
Atti Parlamentari

	

— 12435 —

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1960

CCXLII .

SEDUTA DI LUNEDÌ 18 GENNAIO 196 0

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCC I

INDICE

	

PAG .

PAG

Congedi	 1243 6

Comunicazione del Presidente	 1244 2

Disegni di legge :

(Annunzio)	 12436, 1244 2

(Approvazione in Commissione) . . . 1243 6

(Deferimento a Commissione) .

	

12436, 1243 8

(Trasmissione dal Senato)	 1243 7

Proposte di legge :
(Annunzio)	 12436, 12442

(Approvazione in Commissione) . . . 1243 6

(Deferimento a Commissione) . . 12436, 12438

(Trasmissione dal Senato)	 1243 7

Proposte di inchiesta parlamentare :
(Annunzio)	 12443

(Deferimento a Commissione) 	 1244 1

Corte costituzionale :
(Trasmissione di atti)	 1244 3

(Trasmissione di sentenze)	 1244 3

Domanda di autorizzazione a proceder e
in giudizio (Annunzio)	 1244 3

Interrogazioni, interpellanze e mozione
(Annunzio) :

PRESIDENTE	 12468, 12513
ANDERLINI	 1251 3
NAPOLITANO GIORGIO	 1251 3
ZOBOLI	 1251 3

Interrogazioni (Svolgimento) :

PRESIDENTE	 12443
GARLATO, Sottosegretario di Stato per

le partecipazioni statali . . . 12443, 12445

BRIGHENTI	 12444
ANDERLINI	 12446
MAllA, Sottosegretario di Stato alla

Presidenza del Consiglio . . 12446, 1244 7
12448, 12449

ANGELINO	 1244 6
BEI CIUFOLI ADELE	 1244 7
SCIIIRATTI, Sottosegretario di Stato pe r

il tesoro	 12450, 1245 1
COLITTO	 12450
ROMUALDI	 12452
STORCHI, Sottosegretario di Stato per i l

lavoro e la previdenza sociale	 12452
12455, 12457, 12458

R AFF AE LL I	 1245 3
PAOLICCHI	 12454
SILVESTRI	 1245 6
INVERNIZZI	 1245 7
ROFFI	 1245 9
MAGRI, Sottosegretario di Stato per i l

turismo e lo spettacolo	 1246 0
PINNA	 12460
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per

l'interno	 12462
MERLIN ANGELINA	 12462
DE MARIA, Sottosegretario di Stato pe r

la sanità	 1246 5
MONTANARI OTELLO	 1246 6

Risposte scritte ad interrogazioni (An-
nunzio)	 1244 3

La seduta comincia alle 17 .

GUADALUPI, Segretario, legge il pro-
cesso verbale della seduta del 18 dicembre
1959 .

(11 approvato) .



Atti Parlamentari

	

-- 12436 •

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1960

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
deputati Buzzetti, Fusaro, Lucifero, Maxia ,
Montini e Rampa .

(I congedi sono concessi) .

Approvazione in Commissione .

PRESIDENTE . Informo che la X Com-
missione (Trasporti) nella riunione di sabato
19 dicembre 1959 in sede legislativa ha appro-
vato i seguenti provvedimenti :

CAPPUGI ed altri : « Interpretazione auten-
tica delle disposizioni contenute nella legge
3 aprile 1958, n . 471, recante provvedimenti a
favore del personale delle ferrovie dello Stat o
in possesso della qualifica di ex combattente
o assimilato » (741), GASPARI : « Norme inte-
grative per l'applicazione dei benefici con-
templati dalle leggi 14 dicembre 1954, n . 1152,
e 3 aprile 1958, n . 471, a favore dei ferrovier i
ex combattenti » (1490) e Bozzi : « Estensione
dei benefici della legge 14 dicembre 1954 ,
n. 1152, ai combattenti delle guerre 1915-18 e
1935-36 » (164), in un testo unificato e con il
titolo : « Modifiche e norme interpretative
delle leggi 14 dicembre 1954, n . 1152, e 3
aprile 1958, n . 471 » (741-1490-164) ;

« Norme interpretative ed integrative del -
l'articolo 165 dello stato giuridico del perso-
nale ferroviario, approvato con legge 27 mar-
zo 1958, n . 425 » (Modificato dalla VII Com-
missione del Senato) (1552-B) .

Annunzio di disegni e di proposte di legg e
e loro deferimento a Commissione .

PRESIDENTE. Comunico che durante l a
sospensione dei lavori parlamentari sono stat i
trasmessi o presentati alla Presidenza i se-
guenti provvedimenti che, già stampati e di-
stribuiti, ritengo possano essere deferiti al -
l'esame, in sede legislativa o referente, dell e
Commissioni permanenti per ciascuno di ess i
indicate :

dal Presidente del Senato :

« Piano per lo sviluppo della scuola ne l
decennio dal 1959 al 1969 » (Approvato da quel
Consesso) (1868) (Allo VIII Commissione, in
sede referente, con parere della V, della V I
e della IX Commissione) ;

« Proroga del termine previste dall'arti-
colo 6, ultimo comma, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 10 gennaio 1957,

n. 362, per il personale insegnante che non
presta servizio nelle scuole » (Approvato d a
quella VI Commissione) (1869) (Alla VIII Com-
missione, in sede legislativa) ;

« Autorizzazione alla spesa di 200 milion i
di lire per il finanziamento del fondo per l 'at-
tuazione dei programmi di assistenza tecnic a
e di produttività » (Approvato da quella
V Commissione) (1876) (Alla VI Commissione ,
in sede legislativa, col parere della V) ;

« Autorizzazione al fondo di beneficenza e
di religione nella città di Roma ad alienar e
per trattativa privata alla provincia roman a
dell'Ordine .del carmelitani della antica osser-
vanza una area di sua proprietà » (Approvat o
da quella V Commissione) (1877) (Alla Il Com-
missione, in sede legislativa) ;

« Concessione di un contributo annuo all a
Commissione internazionale per l'esplorazion e
scientifica del Mediterraneo con sede in Pa-
rigi » (Approvato da quella V Commissione)
(1878) (Alla Ili Commissione, in sede legisla-
tiva, col parere della V) ;

Senatori BENEDETTI ed altri : « Concessione
di un contributo straordinario di lire 30 mi-
lioni per l ' organizzazione delle giornate me-
diche internazionali » (Approvato da quell a
XI Commissione) (1880) (Alla XIV Commis-
sione, in sede legislativa, col parere della V) ;

Senatori BENEDETTI ed altri : « Concession e
di un contributo straordinario di lire 30 mi-
lioni per l'organizzazione in Roma nell'ann o
1961 del X congresso internazionale di reuma-
tologia » (Approvato da quella XI Commis-
sione) (1881) (Alla XIV Commissione, in sede
legislativa, col parere della V) ;

Senatori BALDINI ed altri : « Provvidenz e
in favore degli insegnanti delle scuole elemen-
tari per ciechi » (Approvato da quella VI Com-
missione) (1897) (Alla VIII Commissione, in
sede legislativa, col parere della V) ;

« Concessione di un contributo straordina-
rio di lire 50 milioni all'università di Came-
rino » (Approvato da quella VI Commissione )
(1898) (Alla VIII Commissione, in sede legi-
slativa, col parere della V) :

« Norme per la classificazione e la vendit a
degli olii di oliva » (Approvato da quel Con-
sesso) (1899) (Alla XI Commissione, in sede
referente, col parere della IV, della XIZ e
della XIV Commissione) ;

dal Ministro dell ' interno :

« Distribuzione di grano a categorie di bi-
sognosi » (1882) (Alla II Commissione, in sede
legislativa, con parere della V e della XI Com-
missione) ;
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dal Ministro di grazia e giustizia :

Disposizioni in materia di concorso per
magistrati di corte d'appello e di corte di cas-
sazione per l'anno 1960 » (1888) (Alla IV Com-
missione, in sede legislativa) .

dal Ministro del tesoro :

« Autorizzazione alla Cassa depositi e pre-
stiti a concedere mutui al comune di Rom a
per il potenziamento della rete autofilotran-
viaria in relazione alle esigenze derivanti dall e
manifestazioni olimpiche (1900) (Alla VI
Commissione, in sede legislativa, con parer e
della Il e della V Commissione) ;

dal Ministro dei lavori pubblici :

« Fissazione di un nuovo termine in sosti-
tuzione di quello previsto dall'articolo 8 dell a
legge 31 luglio 1954, n . 626, per l'attuazione
di iniziative intese ad incrementare la produt-
tività » (1891) (Alla IX Commissione, in sede
legislativa, col parere della V) ;

dal Ministro dell'agricoltura e delle fo-
reste:

« Disciplina della preparazione e del com-
mercio ,dei mangimi » (1892) (Alle Commis-
sioni riunite XI e XII, in sede legislativa, con
parere della IV e della XIV Commissione) ;

dai deputati Leone Raffaele ed altri :

« Concorso speciale per titoli ed esami a
posti di direttore didattico, riservato ai muti -
lati, agli invalidi, di guerra ed agli ex com-
battenti » (1871) (Alla VIII Commissione, in
sede referente) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

Il Governo, per i provvedimenti nn . 1868 e
1882, testé deferiti, rispettivamente, alla VII I
Commissione in sede referente e alla II i n
sede legislativa, ha chiesto l'urgenza .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

Trasmissione dal Senato .

PRESIDENTE . Informo che il Senato ha
trasmesso i seguenti provvedimenti :

« Rendiconto generale dell'amministra-
zione dello Stato e quelli di talune aziende

autonome per gli esercizi finanziari dal 1941 -
1942 al 1947-48 » (Approvato da quel Consesso )
(1873) ;

« Riconoscimento del corso di laurea i n
lingue e letterature straniere istituito con leg-
ge della regione siciliana 10 febbraio 1951 ,
n. 9, presso l'università di Catania » (Già ap-
provato dalla VIII Commissione della Camer a
e modificato da quella VI Commissione )
(1262-B) ;

Tozzi CONDIVI, BERLINGUER ed altri :
« Estensione al personale degli istituti ed ent i
pubblici non locali, non territoriali, non avent i
fini di patronato, di pubblica assistenza e be-
neficenza, delle norme delle leggi 5 giugn o
1951, n . 376 (articolo 13), 4 aprile 1953, n . 240
(articolo 1) ; del decreto del Presidente dell a
Repubblica 3 maggio 1955, n . 448 (articolo i )
e della legge 17 aprile 1957, n . 270 » (Già ap-
provato dalla 11 Commissione della Camera
e modificato da quella I Commissione )
(50-13-B) ;

DAL CANTON MARIA PIA ed altri : « Agevola-
zioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ent e
nazionale sordomuti » (Già approvato dalla
VI Commissione della Camera e modificato da
quella V Commissione) (1022-B) ;

BIJcALOSSI ed altri : « Concessione di un
contributo straordinario di 35 .000.000 per l a
organizzazione in Roma del XIl congresso
biennale dell'International College o f Sur-
geons (congresso internazionale di chirurgia) »
(Già approvato dalla XIV Commissione della
Camera e modificato da quella XI Commis-
sione) (1426-B) ;

SEGNI e ERAIINI : « Contributo straordina-
rio agli istituti storici per l'età moderna e
contemporanea e per il risorgimento nella ri-
correnza del primo centenario dell'unità na-
zionale » (Già approvato dalla Camera e mo-
dificato da quella VI Commissione) (32-B) ;

Tozzi CONDIVI : « Riordinamento e finan-
ziamento del Centro nazionale di studi leopar-
diani » (Già approvato dalla VIII Commis-
sione della Camera e modificato da quella V I
Commissione) (10-B) ;

DE VITA ed altri : « Erezione in Marsal a
del monumento celebrativo dello sbarco de i
Mille » (Già approvato dalla VI Commissione
della Camera e modificato da quella VI Com-
missione) (92-261-633-B) .

Sono stati stampati, distribuiti e trasmessi :
il primo alla V Commissione (Bilancio), i n
sede referente ; il secondo alla Commission e
che già lo ha avuto in esame, nella stess a
sede, con il parere della I Commissione ; gli
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altri alle Commissioni che già li hanno avut i
in esame, nella stessa sede, con il parere dell a
V Commissione .

11 Senato ha trasmesso inoltre i seguenti
provvedimenti :

Senatori PASTORE ed altri : « Estensione
delle disposizioni della legge 30 giugno 1956 ,
n . 775, istitutiva di un « ruolo speciale transi-
torio ad esaurimento » presso il Ministero degli
affari esteri » (Approvalo da quella 171 Com-
missione) (1870) ;

« Istituzione del ruolo dei segretari e re-
visione degli organici del personale esecutivo
ed ausiliario dell'Avvocatura dello Stato »
(Approvato da quella I Commissione) (1874) ;

Senatore TRABUCCHI : « Disposizioni per la
applicazione dell'imposta di registro sui man-
dati conferiti agli ausiliari del commercio a
norma delle disposizioni di cui all'articolo i3
del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2 ,
convertito nella legge 19 giugno 1940, n . 762 ,
e degli articoli 21, 22, 23 e 25 del relativo re-
golamento » (Approvato da quella V Com-
missione) (1875) ;

Senatori MAMMUCARI ed altri : « Costru-
zione di parcheggi incorporati nell'area degl i
edifici pubblici e degli edifici di ditte e d i
enti di nuova costruzione (Approvato d a
quella VII Commissione) (1879) ;

« Nuove norme per Il reclutamento degli
ufficiali di complemento dell'Arma aeronau-
tica, ruolo naviganti » (Approvato da quella
IV Commissione) (1889) ;

Senatore RESTAGNO : « Riconoscimento del -
la qualifica di orfani di guerra agli orfani
di madre deceduta per fatto di guerra » (Ap-
provato da queìla I Commissione) (1890) .

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi
alle Commissioni competenti, con riserva d i
stabilirne la sede .

Deferimenti a Commissione.

PRESIDENTE . Sciogliendo la riserva, ri-
tengo che i seguenti provvedimenti possano
essere deferiti in sede legislativa :

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) :

CAPPUGI : « Istituzione dei ruoli dei resti-
tutisti e disegnatori topocartografici e dei cal -
colatori geodetici dell'Istituto geografico mi-
litare di Firenze inquadrati nelle carriere ese-
cutive dell'ordinamento delle amministra-
zioni dello Stato » (Urgenza) (1037) (Con pa-
rere della V e della VII Commissione) ;

COLITTO : « Modifiche al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 11 gennaio 1956 ,
n . 4, contenente norme regolatrici dell'avanza-
mento del personale delle amministrazioni
dello Stato in particolari situazioni » (1834) ;

alla Il Commissione (Interni) :

Tozzi CONDIVI : « Modifiche all'articolo 1 1
della legge 9 agosto 1954, n . 748, sullo stato
giuridico dei segretari comunali e provin-
ciali » (1820) (Con parere della I Commis-
sione) ;

alla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

« Modificazioni alla legge 2 aprile 1958 ,
n . 324, recante miglioramenti economici a l
personale statale in attività ed in quiescenza
(1835) (Con parere della I e della V Commis-
sione) ;

MARTINELLI ed altri : « Norme integrative
dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1959 ,
n . 622 » (1849) (Con parere della VIII Corn-
missione) ;

alla VIII Commissione (Istruzione) :

« Modificazioni alla legge 2 aprile 1959 ,
n . 322, relativa al museo nazionale della scien-
za e della tecnica " Leonardo da Vinci " »
(1803) (Con parere della V Commissione) ;

SEMERARO ed altri : « Disposizioni per i l
collocamento fuori ruolo dei direttori dei con-
servatori di musica che hanno raggiunto i
limiti d'età » (1867) (Con parere della V Com-
missione) ;

alla IX Commissione (Lavori pubblici) :

GIOIA ed altri : « Provvedimenti per il ri-
sanamento igienico e sanitario della città d i
Palermo » (Urgenza) (1536) (Con parere dell a
V Commissicne) ;

« Modifica ed integrazione dell 'articolo 3
della legge 29 luglio 1957, n . 635, relativo a
disposizioni integrative della legge 10 agosto
1950, n . 647, per l'esecuzione di opere straor-
dinarie di pubblico interesse nell'Italia set-
tentrionale e centrale » (1836) (Con parere
della V Commissione) ;

alla X Commissione (Trasporti) :

CAPPUGI e FRUNZIO : « Ammissione nella
carriera del personale direttivo, mediante con -
corso interno per titoli, del personale d i
ruolo delle ferrovie dello Stato m possesso d i
diploma di laurea » (Urgenza) (1733) (Con
parere della V Commissione) ;

alla XII Commissione (Industria) :

« Autorizzazione della spesa di cinque mi-
liardi per studi e sperimentazioni sull'ener-
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gia nucleare » (Approvato dalla IX Commis-
sione del Senato) (1844) (Con parere dell a
Il e della V C'mnz.issione) ;

alla XIV Commissione (Igiene e sanità) :

MluLICRu ed altri : « Giuramento dei me -
dici » (1847) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

Per un esame completo della materia di-
sciplinata dalla proposta di legge Cappugi e
Frunzio n . 1733, testé assegnata alla X Com-
missione (Trasporti) in sede legislativa, ri-
tengo opportuno che anche le proposte di legge
Troisi : « Modifiche alla legge 26 marzo 1958 ,
n . 425, relativa allo stato giuridico del per -
sonale delle ferrovie dello Stato » (688) e
Franzo ed altri : « Inquadramento nella car-
riera del personale direttivo delle ferrovie del -
lo Stato di funzionari della carriera del per-
sonale di concetto della stessa amministra-
zione » (1765), già deferite alla X Commis-
sione (Trasporti) in sede referente, siano as-
segnate a questa stessa Commissione in sede
legislativa .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Coni rimane stabilito) .

I seguenti provvedimenti sono deferiti i n
sede referente :

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) :

ROMEO e BAp0NTINI : « Integrazione dell a
tabella allegata alla legge 26 febbraio 1952 ,
n . 67, con l'aggiunta delle qualifiche di " ra-
darista " e di " tecnico elettronico " » (950 )
(Con parere della V e della VII Commissione) ;

,CAPPUGI ed altri : « Istituzione del ruolo
degli autisti in servizio presso le amministra-
zioni dello Stato » (Urgenza) (1397) (Con pa-
rere della V Commissione) ;

Russo SPENTA RAFFAELLO : « Riconosciment o
de; servizio prestato presso gli uffici del lavor o
a favore del personale non inquadrato ne i
ruoli organici di cui al decreto del President e
della Repubblica 19 marzo 1955, n . 520, per
passaggio mediante concorso ad altra ammini-
strazione » (1805) ;

alla II Commissione (Interni) :

PENaZZATO ed altri : « Norme modificativ e
ed integrative del decreto del Presidente dell a
Repubblica 11 gennaio 1956, n . 19, concernenti

gli ufficiali del corpo di pubblica sicurezz a
provenienti da sottufficiali e truppa in seguit o
a concorso » (1080) (Con parere della V Com-
missione) ;

DE GRAnA ed altri : a Ordinamento e finan-
ziamento degli enti autonomi lirico-sinfonici »
(Urgenza) (1130) (Con parere della V, della V I
e della X Commissione) ;

SANTI e NOVELLA : « Riordinamento degl i

enti lirici e sinfonici » (Urgenza) (1209) (Con
parere della V, della VI e della X Commis-
sione) ;

BRIGHENTI e NICOLETTO : « Istituzione del -
l'ente autonomo per la valorizzazione del lago
di Endine Gaiano e per lo sviluppo dell'eco-
nomia della valle Cavallina » (Urgenza) (1360 )
(Con parere della V, della Vlll, della IX e
della XI Commissione) ;

CRUCIANI : « Estensione al personale ausi-
liario, richiamato od assunto in servizio tem-

poraneo di polizia, del disposto dell'articolo 1

del decreto del Presidente della Repubblica
11 gennaio 1956, n . 19 » (Urgenza) (1437) (Con
parere della V Commissione) ;

'VIzzrNI : « Riordinamento del teatro li-

rico » (Urgenza) (1540) (Con parere della V ,
della VI e della X Commissione) ;

MERLIN ANGELINA : « Per la riforma del

teatro italiano » (1581) (Con parere dell a
V Commissione) ;

BOLOGNA ed altri : « Modifiche ed integra-

zioni alla legge 27 dicembre 1953, n . 957, con-

cernente la sistemazione del personale degl i

enti locali non più facenti parte .del territori o

dello Stato » (1700) (Con parere della V Com-
missione) ;

SCARASCIA ed altri : « Estensione del dispo-

sto degli articoli 1 e 2 del decreto del Presi -

dente della Repubblica 11 gennaio 1956, n . 19 ,
al personale richiamato, ausiliario e aggiunto
del Corpo delle guardie di pubblica sicu-
rezza » (1755) (Con parere della V Commis-
sione) ;

BIAGIONI : « Modificazione del decreto le-
gislativo 6 settembre 1946, n . 106, riguardant e

l'arruolamento straordinario di ufficiali, sot-
tufficiali e guardie di pubblica sicurezza i n

servizio ausiliario » (1772) (Con parere della
V Commissione) ;

BOZZE ed altri : « Disciplina dell'apertura e
dell'esercizio delle case da giuoco » (1794 )

(Con parere della I e della IV Commissione) ;

GIOIA ed altri : « Costituzione dei consorz i

per il teatro lirico » (Urgenza) (1799) (Con
parere della V, della VI e della X Commis-
missione) ;

GUADALUPI ed altri : « Interpretazione del-

l'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n . 634,
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e successive modificazioni, per quanto con-
cerne la elaborazione di progetti di aree di
sviluppo industriale » (1822) ;

alla 111 Commissione (Esteri) :

PITZALIS e BEaRY : « Norme integrative del-
la legge 19 ottobre 1959, n . 928 » (1793) (Con
parere della I e della V Commissione) ;

alla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

MISEFARl e GuLLO : « Concessioni di quote
complementari di carovita ai dipendenti sta-
tali i cui figli frequentano le scuole universi-
tarie » (788) (Con parere della V Commis-
sione) ;

MISEFARI e GuLLO : Concessione di inden-
nità di caro-alloggio ai dipendenti statal i
(805) (Con parere della V Commissione) ;

BOBELLINI GINA ed altri : « Concessione del-
la 13a mensilità agli invalidi di prima catego-
ria con o senza assegno di super-invalidità e
agli invalidi ascritti dalla seconda alla ottava
categoria » (Urgenza) (1251) (Con parere del -
la V Commissione) ;

ANGELINI GIUSEPPE ed altri : « Estensione
a tutti i comuni del Mezzogiorno e delle isole ,
nonché alle province e ai comuni del resto
del territorio nazionale in condizione similar e
ai Mezzogiorno, delle disposizioni di cui al -
l'articolo 13 della legge 3 agosto 1949, n . 589
(1722) (Con parere della V e della IX Com-
missione) ;

BARDANZELLU e PREZIOSI OLINDO : « Modi-
ficazione dell'articolo 19 della legge 15 feb-
braio 1958, n . 46, sulle pensioni ordinarie a
carico dello Stato » (1859) (Con parere dell a
V Commissione) ;

alla VII Commissione (Difesa) :

SCARASCIA ed altri : « Riconoscimento del
diritto all'indennità speciale per alcune cate-
gorie di sottufficiali » (1754) (Con parere dell a
U, della V e della VI Commissione) ;

RIPAMONTI ed altri : « Provvedimenti per
l'esecuzione di opere straordinarie negli aero -
porti di Milano-Linate e Milano-Malpensa »
(Urgenza) (1766) (Con parere della V e della
VI Commissione) ;

FERIoIt ed altri : « Estensione dei benefici
previsti dalla legge 2 aprile 1958, n . 364, a i
cittadini italiani residenti nelle province d i
Trento, Bolzano e Belluno » (1816) (Con pa-
rere della V Commissione) ;

PETRUCCI e FRUNzIO : « Benefici a favor e
del personale delle ferrovie dello Stato in ser-
vizio sulle navi traghetto e presso le diri -

genze marittime di Messina e Villa San Gio-
vanni durante il conflitto 1940-45 » (1838 )
(Con parere della V e della X Commissione) ;

alla VIII Commissione (Istruzione) :

PITZALIS : « Riordinamento dell'Ente pe r
le scuole materne della Sardegna » (244) (Con
parere della I e della V Commissione) ;

RoFFI ed altri : « Provvedimenti special i
per gli scavi e la sistemazione della zona ar-
cheologica di Spina in comune di Comacchio »
(Urgenza) (1110) (Con parere della V e dell a
XI Commissione) ;

FoschiNI : « Soppressione della soprinten-
denza all'arte contemporanea e nuovo ordi-
namento della Galleria nazionale d 'arte mo-
derna » (1739) ;

LEONE RAFFAELE e BALDELLI : « Assunzion e
nei ruoli soprannumerari di insegnanti ele-
mentari in particolari condizioni » (1850)
(Con parere della V Commissione) ;

DI LUZIO : « Conferimento di incarichi di
insegnamento per le materie tecnico-professio-
nali negli istituti tecnici » (1860) ;

LEONE RAFFAELE ed altri : « Norme integra-
tive della legge 19 marzo 1955, n . 160, per
quanto concerne il conferimento delle sup-
plenze annuali » (1861) ;

alla IX Commissione (Lavori pubblici) :

BIANCO ed altri : « Sfollamento e risana -
mento degli alloggi baraccati di Aquiloni a
(Urgenza) (1432) (Con parere della II, della
V, della VI e della VIII Commissione) ;

GIOIA ed altri : « Provvedimenti per il ri-
sanamento dei mandamenti di Monte Pietà ,
Palazzo Reale, Tribunali a Castellammare e
delle zone radiali esterne di Borgo e Deni-
sinni, nel comune di Palermo » (Urgenza )
(1534) (Con parere della II, della V e della VI
Commissione) ;

GIOIA ed altri : « Risanamento 'di quattro
mandamenti e delle zone radiali esterne di
Borgo e Denisinni nel comune di Palermo »
(Urgenza) (1537) (Con parere della Il, della
l' e della VI Commissione) ;

alla X Commissione (Trasporti) :

STORTI ed altri : « Sulla indennità di buo-
nuscita al personale ex ausiliario del Mini-
stero delle poste e telecomunicazioni » (385)
(Con parere della V e della VI Commissione) ;

FABBRI ed altri : « Sistemazione di alcune
particolari situazioni del personale anziano
dell'amministrazione delle poste e delle tele -
comunicazioni » (Urgenza) (1084) (Con parere
della V e della VI Commissione) ;
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alla XI Commissione (Agricoltura) :

CASALINUOVO : Carriera degli sperimen-
tatori ed aiuto-direttori degli istituti di sper i
mentazlone agraria e talassografica » (Ur-
genza) (931) (Con parere della I e della V
Commissione) ;

SI M1IONACCI : Sulla affrancazione nelle co-
lonie miglioritarle » (1823) (Con parere dell a
IV e della V Commissione) ;

alla XII Commissione (Industria) :
Dosi e Sonno : « Istituzione della stazione

sperimentale del legno, con sede a Milano »
(1848) (Con parere della V Commissione) ;

alla XIII Commissione (Lavoro) :
STORSI ed altri : « Modifiche alla legge

31 marzo 1956, n. 293, contenente norme pe r
la previdenza del personale delle aziende elet-
triche private » (1792) ;

CAPPUGI ed altri : ,< Modificazione del test o
unico delle norme concernenti gli assegni fa -
miliari approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n . 79 7
(1801) ;

TOGNONI ed altri : « Modifiche alla legge
12 aprile 1943, n . 455, e al decreto del Presi -
dente della Repubblica 26 marzo 1956, n . 648 ,
sull'assicurazione obbligatoria contro l 'asbe-
stosi e la silicosi (1827) (Con parere dell a
X11 e XIV Commissione) ;

Senatori PEssI ed altri : « Norme integra-
tive ed interpretative della legge 1° lugli o
1955, n. 638, sulla previdenza del personale
della aziende private del gas » (Approvat a
dalla X Commissione del Senalo) (1832) ;

BASILE : « Norme riguardanti il passaggi o
dal ruolo amministrativo a quello sanitario
del personale dipendente dall'E .N.P .A.S . »
(837) ;

alla XIV Commissione (Igiene e sanità) :

Senatore TRAnoculi : « Modificazione degl i
articoli 114 e 121 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 lugli o
1934, n . 1265 » (Approvato dalla XI Commis-
sione del Senato) (1843) ;

alle Commissioni riunite XII (Industria )
e XIV (Igiene e sanità) :

PIERACCINI ed altri : « Produzione e com-
mercio delle sostanze medicinali e dei prodott i
medico-chirurgici » (753) (Con parere della
IV e della V Commissione) .

Per un esame completo della materia di-
sciplinata dalla proposta di legge Pieraccin i
ed altri n . 753, testé assegnata alle Commis-
sioni riunite XII (Industria) e X1V (Igiene e

sanità) in sede referente, anche la proposta di
legge Guidi ed altri : « Modifica dell'arti-
colo 125 del testo unico delle leggi sanitarie ,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934 ,
n. 1265 » (1127), già deferita alla XIV Com-
missione (Igiene e sanità) in sede referente ,
è assegnata alle predette Commissioni riunite ,
nella stessa sede .

I deputati Luzzatto ed altri e Mazzoni ed
altri, che avevano chiesto, rispettivamente, d i
illustrare le proposte di legge : « Insegna -
mento delle lingue italiana e tedesca e prem i
di bilinguità per i dipendenti pubblici dell a
provincia di Bolzano » (1769) e « Modifica
dell'elenco delle industrie aventi disoccupa-
zione stagionale o normali periodi di sosta a i
fini dell'indennità di disoccupazione, appro-
vato con decreto ministeriale 11 dicembre 1939 ,
n. 5497 » (1580), hanno dichiarato di rinun-
ciare allo svolgimento . Le due proposte d i
legge, pertanto, sono deferite : la prima, alla
I Commissione (Affari costituzionali) in sede
referente, con parere della V e della VII I
Commissione; la seconda alla XIII Commis-
sione (Lavoro), in sede referente .

La VII Commissione (Difesa), prendend o
in esame il 16 dicembre 1959 la proposta di
legge Vedovato : « Ammissione di ufficiali d i
complemento, muniti di diploma di abilita-
zione magistrale, ai concorsi per il recluta -
mento straordinario di ufficiali in servizio
permanente effettivo » (1067), ad essa defe-
rita in sede referente, ha deliberato ad una-
nimità di chiedere che le sia assegnata i n
sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

La II Commissione (Interni), nella seduta
del 18 dicembre 1959, ha anch 'essa delibe-
rato di chiedere che la proposta di legge San -
galli ed altri : « Norme per l ' applicazione
della tassa di raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani interni » (939), già ad essa de-
ferita rn sede referente, le sia assegnata in
sede legislativa .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

La seguente proposta di inchiesta parla-
mentare è deferita alla XI Commissione (Agri -
coltura), in sede referente, con il parere dell a
XII e della XIV Commissione :

CERAVOLO DOMENICO ed altri : « Inchiest a
parlamentare sulle frodi e sofisticazioni ali-
mentari » (Urgenza) (1796) .
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Comunicazioni del Presidente .

PRESIDENTE . Comunico che il Presidente
dell 'Assemblea dell'Unione dell'Europa occi-
dentale ha trasmesso il testo di quattro rac-
comandazioni approvate da quella Assemble a
e concernenti, rispettivamente, la politica de -
gli Stati membri dell'Unione dell'Europa oc-
cidentale, i programmi d'urgenza nel camp o
civile, lo stato di sicurezza europea e l'oppor-
tunità di invitare i governi di Danimarca e
di Norvegia ad entrare nell'Unione dell'Eu-
ropa occidentale .

La raccomandazioni saranno trasmesse all a
III Commissione (Affari esteri) .

Comunico inoltre che il ministro della ma-
rina mercantile, a norma dell'articolo 4 della
legge 5 gennaio 1953, n . 34, relativa all'ordi-
namento dei servizi postali e commerciali ma-
rittimi di carattere locale, ha trasmesso il
testo della convenzione firmata il 27 giugno
1959 con la società di navigazione « Navi-
sarma », con sede in Messina, per l ' esercizio
delle linee di navigazione del settore C (isole
Eolie), approvata cori decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1959 e pubblicata
sulla Gazzetta ufficiale n. 313 dei 29 dicembre
1959 .

Il documento è depositato in segreteria a
disposizione dei deputati .

Annunzio di disegni di legge .

PRESIDENTE. Informo che sono stati pre-
sentati alla Presidenza i seguenti disegni di
legge :

dal Ministro del bilancio e ad interim
del tesoro :

« Istituzione presso l'Istituto centrale pe r
il credito a medio termine (Mediocredito) d i
un fondo autonomo per speciali operazioni d i
finanziamento connesse ad affari di esporta-
zione di prodotti nazionali assicurabili ai sens i
della legge 22 dicembre 1953, n . 955 e succes-
sive integrazioni e modificazioni

	

(1895) ;

dal Ministro della difesa :

« Organici dei sottufficiali dell ' esercito »
(1894) ;

dal Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale :

« Disciplina del contratto di lavoro a tem-
po determinato » (1893) ;

dal Ministro della sanità:

« Mantenimento della iscrizione sull ' albo
dei sanitari che prestino servizio in ospedal i
italiani all'estero » (1902) .

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi
alle Commissioni competenti, con riserva di
stabilirne la sede .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. Sono state presentate pro -
poste di legge dai deputati :

Gozzi : « Modifica dell'articolo 7 della leg-
ge 30 dicembre 1958, n. 1175, per quanto con-
cerne le nuove norme in materia di esame d i
abilitazione » (1901) ;

NOVELLA ed altri : « Modificazioni alla leg-
ge 19 gennaio 1955, n. 25, per la disciplin a
dell'apprendistato » (1904) ;

MATTARELLI GINO ed altri : « Sistemazione
nel ruolo organico del personale inquadrato
nei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello
Stato » (1872) ;

DURAND DE LA PENNE : « Riapertura dei ter-
mini per la presentazione delle domande pe r
ottenere la pensione di guerra » (1883) ;

DE' Cocci e BALLESI : « Ripristino della fa-
coltà di medicina veterinaria presso l'univer-
sità di Carcerino » (1884) ;

ANFUSO : « Norme integrative della legge
30 giugno 1956, n. 775, istitutiva di un ruol o
speciale transitorio ad esaurimento presso i l
Ministero degli affari esteri » (1885) ;

« Sistemazione economico-giuridica del per -
sonale impiegatizio di ruolo dello Stato che
trovasi in talune situazioni derivate dall'ap-
plicazione dell'articolo 57 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 11 gennaio 1956 ,
n . 18 » (1886) ;

LOMBARDI RICCARDO ed altri : « Concessione
di un contributo annuo a favore dell'Associa-
zione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I .) ,
della Federazione italiana volontari della li-
bertà (F .I .V.L .) e della Federazione italiana
associazioni partigiane (F .I .A .P .) » (1896) ;

AMENDOLA GIORGIO ed altri : « Controllo su i
monopoli » (1903) .

Saranno stampate e distribuite . Le prime
due, avendo i proponenti rinunziato allo svol-
gimento, saranno trasmesse alle Commissioni
competenti, con riserva di stabilirne la sede ;
delle altre, che importano onere finanziario ,
sarà fissata in seguito la data di svolgimento .
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Annunzio di una proposta
di inchiesta parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che è stata pre-
sentata la seguente proposta :

PELLEGRINO ed altri : « Inchiesta parlamen-
tare sugli istituti di prevenzione e di pena »
(1887) .

Sarà stampata e distribuita . Ne sarà fissat a
in seguito la data di svolgimento .

Annunzio di una domanda di autorizzazion e
a procedere in giudizio .

PRESIDENTE . Comunico che il ministro
di grazia e giustizia ha trasmesso una do -
manda di autorizzazione a procedere in giu-
dizio contro il deputato Calasso, per i reat i
di cui : a) agli articoli 610, 339 e 112, n . 2, de l
codice penale (violenza privata aggravata) ;
b) agli articoli 635, 110 e 112, n . 1 e 2, del
codice penale (danneggiamento aggravato) ;
c) agli articoli 655 e 112, n . 2, del codice pe-
nale (partecipazione aggravata a radunata
sediziosa) (Doc . II, n . 191) .

Sarà stampata, distribuita e trasmessa all a
Giunta competente .

con legge 22 aprile 1953, n. 342 » (sentenza
22 dicembre '1959, n . 67) ;

del decreto del Presidente della Repub-
blica 18 dicembre 1951, n . 1415 : « Espropria-
zione a favore dell'Ente valorizzazione Sila »
( .sentenza 22 dicembre 1959, n . 69) .

Annunzio di trasmissione di atti
alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE . Informo che nel mese di
dicembre 1979 sono pervenute ordinanze emes-
se da autorità giudiziarie per la trasmission e
alla Corte costituzionale di atti relativi a giu-
dizi di legittimità costituzionale .

Tali ordinanze sono depositate in segre-
teria a disposizione dei deputati .

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE . Informo che sono perve-
nute dai competenti ministeri risposte scritt e

ad interrogazioni . Saranno pubblicate in alle-
gato al resoconto stenografico della seduta
odierna .

Trasmissione di sentenz e
della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che, a norm a
dell 'articolo 30 della legge 11 marzo 1953 ,
n. 87, il Presidente della Corte costituzio-
nale, con lettere del 19 e 29 dicembre 1939 ,
ha trasmesso copia delle sentenze depositat e
nelle stesse date in cancelleria, con le quali
la Corte ha dichiarato l'illegittimità costitu-
zionale :

della legge regionale siciliana approvat a
dall 'Assemblea regionale il i8 ,marzo 1959 e
promulgata il 12 maggio 1939 : « Provvedi -
menti in favore dei maestri idonei dei ruol i
:n soprannumero nonché dei maestri idone i
del concorso ordinario del 1955 » (sentenz a
del 15 dicembre 1959, n . 63) ;

della legge regionale siciliana approvata
dall'assemblea regionale il 19 giugno 1938 e
promulgata il 29 luglio 1g 58 col n . 21 : « Istitu-
zione del corpo regionale delle miniere » (sen-
tenza 16 dicembre 1959, n . 66) ;

dell'articolo 2, primo e secondo comma ,
del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409 :
« Istituzione delle opere permanenti di pro-
tezione antiaerea già costruite direttament e
dallo Stato o a mezzo di enti locali, ratificato

Svolgimento di interrogazioni .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca :
Interrogazioni .

La prima è quella dell'onorevole Bri-
ghentì, al ministro delle partecipazioni sta-
tali, « per sapore se sia a conoscenza che in
questi giorni la direzione della società A .M .
M .I . ha richiesto il licenziamento di 75 operai
in servizio presso le miniere di Gorno (Ber-
gamo), e cosa intenda fare, nel quadro del -
l'azione in corso di sistemazione del com-
plesso minerario A .M .M .I . e del piano di ri-
cerche dei giacimenti minerari, per garantire
uno sviluppo di quelle importanti miniere, il
posto di lavoro alle maestranze occupate, e l a
creazione di nuove fonti di lavoro » (1681) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per l e
partecipazioni statali ha facoltà di rispondere .

GARLATO, Sottosegretario di Stato per le
partecipazioni statali . Sin dal luglio dello
scorso anno l'Azienda minerali metallici ita-
liani deliberò di procedere al licenziamento
di 167 operai, nel quadro del ridimensiona-
mento delle miniere del gruppo di Gorno, in
conseguenza dei risultati economici di eser-
cizio progressivamente sempre peggiori e dell a
grave crisi che dal maggio 1957 ha colpito il
settore dei metalli non ferrosi e del piomb o
e zinco in particolare .
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Considerazioni di ordine sociale indusser o
l'azienda a differire nel tempo l'attuazion e
del predetto provvedimento; e per ovviare ,
sia pure in parte, alle conseguenze derivanti
dal mancato licenziamento, essa provvide al
trasferimento graduale del maggior numero
possibile di operai dai lavori di coltivazion e
ai lavori di ricerca ed all'impiego di alcune
squadre di operai nel lavoro di recupero d i
materiali, di smontaggio di vecchi impianti ,
di modifiche di impianti in efficienza, ecc .

Mediante tali accorgimenti l'azienda ha
potuto conservare il posto di lavoro a gran
parte degli operai per i quali era previsto il li-
cenziamento, ma non è stato possibile assor-
bire integralmente le unità esuberanti che, ri-
maste addette da oltre un anno a lavori di
coltivazione antieconomici – la cui prosecu-
zione contribuiva a peggiorare i risultati di
gestione dell 'azienda – non era possibile man-
tenere ulteriormente in servizio . Pertanto s i
rendeva indispensabile il licenziamento di 75
operai .

In merito però si chiarisce che, in seguit o
ad accordi tra l'azienda ed i rappresentanti
delle organizzazioni sindacali, la risoluzione
del rapporto di lavoro è avvenuta in form a
consensuale per 62 unità (dimessesi volonta-
riamente), per le rimanenti mediante provve-
dimenti di licenziamento .

Per quanto concerne la seconda parte del-
l ' interrogazione relativa al piano di ricerche
minerarie tendente allo sviluppo delle mi-
niere di Gorno ed alla creazione di nuove font i
di lavoro, si comunica che trovasi in corso d i
attuazione, con l ' impiego di 95 unità, un si-
stematico ed organico programma di ricerche
che ha avuto inizio negli ultimi mesi dell o
scorso anno . Tale programma è stato anti-
cipato ed accelerato, allo scopo di ridurre a l
minimo i licenziamenti, e si è proceduto ad
un sistematico studio geologico comprendente
anche ricerche geofisiche e geochimiche .

Il programma di studi geologici ha avut o
inizio lo scorso ottobre ed è ancora in corso .

Si aggiunge, infine, che, allo scopo di ad -
divenire ad una organica sistemazione del -
l'azienda ed al potenziamento della stessa, s i
è resa necessaria la sua trasformazione i n
società per azioni . Tale trasformazione è stata
disposta, come è noto, con la legge del 24
luglio 1959, n . 608, che ha anche autorizzato
la sottoscrizione da parte dello Stato di nuov e
azioni della società per l'importo complessiv o
di 4 miliardi e mezzo di lire .

PRESIDENTE . L'onorevole Brighenti ha
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

BRIGHENTI . Sulla prima parte della mia
interrogazione relativa ai licenziamenti, la
risposta non poteva, evidentemente, essere
diversa da quella che è stata fornita dall'ono-
revole sottosegretario, dato che il provvedi -
mento di licenziamento di 75 operai risal e
ad alcuni mesi fa .

Non posso, però, dichiararmi sodisfatto
per quanto attiene alla seconda parte dell'in-
terrogazione, relativa alle possibilità di svi-
luppo dell'A .M .IVI .I . : ed è proprio questa, a
mio avviso, la parte più importante dell'in-
terrogazione, in quanto riguarda la prospet-
tiva di sistemazione ed il programma di ri-
cerche di questo notevole complesso indu-
striale minerario della nostra provincia .

Ora, onorevole sottosegretario, convien e
chiarire bene le idee su questo punto . La
nuova sistemazione di questo complesso, che
ha portato ad una riorganizzazione dell'A .M.
M .I . e nel medesimo tempo all'aumento de l
capitale di oltre 4 miliardi, credo che si a
avvenuta in funzione di uno sviluppo del po-
tenziale produttivo di questo complesso indu-
striale, in considerazione che la sua produ-
zione di zinco oggi è molto richiesta su l
mercato e che questo complesso industriale
rappresenta uno dei più importanti d ' Europa .

Quindi, tutti, dalle maestranze ai tecnici ,
si aspettavano l'inizio di una migliore siste-
mazione aziendale, di un indirizzo più ade -
guato all'importanza di questo complesso in-
dustriale che ponesse fine alla caotica situa-
zione del passato .

Invece, per quanto riguarda la provincia
di Bergamo, non sono affatto esatte le su e
notizie, onorevole sottosegretario, poiché in
questi ultimi tempi la situazione non è molto
cambiata. Non risulta esservi un preciso pian o
di ricerca dei giacimenti minerari della zon a
di Gorno e di altre zone ; inoltre, in questi
ultimi tempi è sorta una questione, che è
ancora in discussione, fra la società A .M .M.I . ,
le maestranze di Oltre il Colle e le stesse auto-
rità locali . Si è minacciato addirittura il tra-
sferimento di una buona parte delle mae-
stranze occupate nelle miniere di Gorno all e
miniere di Oltre il Colle .

Questo stato di cose non ha alcuna giusti-
ficazione, se non quella che manca propri o
quel piano di ricerche di cui ella, onorevol e
Garlato, parlava prima . Da parecchio tempo
è stato annunziato questo piano, ma non s i
fa niente per predisporlo .

Esistono in loco parecchie miniere, già d i
proprietà della precedente società, la famosa
Ville Montaine : risultano esistenti parecch i
giacimenti che non vengono sfruttati, mentre
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non si sa ancora se nella zona di Gorno tutt i
i giacimenti siano proprio esauriti .

Pertanto, oggi la situazione è questa : la
popolazione, i lavoratori e le autorità della
zona di Oltre il Colle si oppongono al tra-
sferimento delle maestranze occupate nelle
miniere di Gorno, perché ritengono che questo
provvedimento costituisca intanto un element o
di abbandono delle ricerche nella zona d i
Gorno e, quindi, la rinuncia a garantire i l
posto di lavoro alle maestranze del luogo .
Questo provvedimento rappresenta, altresì, l a
continuazione di una ingiusta azione di rapin a
dei minerali della zona di Oltre il Colle, co n
la prospettiva di mettere in pericolo il post o
di lavoro degli attuali dipendenti e di pre-
cludere ai giovani la prospettiva di un im-
piego presso 1'A.M .M.I ., che costituisce
l'unica fonte di lavoro per le popolazioni dell a
zona mineraria di Oltre il Colle .

È da notare, poi, onorevole sottosegretario ,
che questo avviene nel periodo di maggiore
prosperità per l'A .M.M.I., dato che già d a
alcuni mesi il prezzo dello zinco è salito a d
un livello mai prima d'ora raggiunto . Ella c i
ha detto che questo complesso industriale h a

attraversato un periodo di crisi a causa dell a
limitata richiesta di minerali (soprattutt o
zinco e piombo) sul mercato e della conse-
guente diminuzione del loro prezzo .

Oggi, invece, il prezzo dello zinco tocca
persino le 96 sterline per tonnellata, com e
risulta dagli stessi bollettini dell'A.M.M.I . :
quindi, da un arino a questa parte il prezz o
dello zinco è aumentato di circa il 50 per
cento. Ora, tenendo presente che i costi d i
produzione sono rimasti invariati, ne con-
segue che l'A.M .M.I . guadagna oggi oltre 80
milioni di lire al mese di più rispetto al pe-
riodo precedente . Infatti, il calcolo è presto
fatto per la provincia di Bergamo : con una
produzione di 1 .500 tonnellate al prezzo d i
30-35 sterline in più per ogni tonnellata, i l
maggior guadagno mensile risulta di oltre
80 milioni . Quindi si è determinata una situa-
zione florida sotto ogni aspetto rispetto a
quella preesistente : questi dati dimostrano
inequivocabilmente che il minerale viene ri-
chiesto dal mercato e che le possibilità pro-
duttive sono notevoli .

Tuttavia le possibilità produttive verrann o
meno se non sarà elaborato un organico pian o
di ricerche e di sfruttamento del mineral e
dell'alta valle Seriana e della valle Brem-
bana, zone concentrate nella provincia di Ber-
gamo e nelle quali una estrema miseria col -
pisce la maggior parte della popolazione, co -

stringendo i giovani a cercare all'estero un
lavoro .

Eppure, se questo è il periodo di maggio r

fortuna per 1'A .M.M .I., non si può dire che
questo sia il periodo di maggior fortuna anche
per i lavoratori di questo complesso indu-
striale . Infatti, nei periodi cattivi le conse-
guenze vengono scaricate sulle spalle dei la-
voratori attraverso licenziamenti e trasferi-
menti ; nei periodi di prosperità, dei profitti

conseguiti dalla società non vengono cert o
fatti partecipi i lavoratori, che sono sottopost i
ad un maggiore sfruttamento, per cui le con-
seguenze ricadono sempre sulle spalle dei

lavoratori .
Occorre, a mio avviso, che il Minister o

delle partecipazioni statali si accerti meglio
del reale andamento di questa azienda . Noi
diciamo che da alcuni anni a questa parte ,
con la sostituzione dei componenti la dire-
zione di questo complesso, qualche pass o

avanti si è fatto ; ma parecchie questioni sono
ancora sul tappeto e, perciò, il Ministero ed
il ministro delle partecipazioni statali dovreb-
bero accertarsi meglio del programma pro-
duttivo di questo importante complesso indu-
striale, perché da tale programma dipendon o
lo sviluppo produttivo ed il mantenimento d i
fonti di lavoro che tanto interessano la nostr a

provincia .
PRESIDENTE. Segue l'interrogazione

degli onorevoli Cecati, Valori, Anderlini e
Caponi, al ministro delle partecipazioni sta-
tali, « per conoscere se risponda a verità ch e
la società Terni, in occasione della proroga
dei corsi di qualificazione disposta dal Mini-
stero del lavoro per i 430 operai dimessi dalle
miniere di Morgnano di Spoleto (proroga d i
mesi tre facendo inizio dal 15 luglio 1959), s i
rifiuti di concedere l'integrazione dell'inden-
nità giornaliera spettante per legge ad ogn i

operaio che frequenta i corsi ; e, in caso af-
fermativo, se non ritenga opportuno prendere
una iniziativa atta a far recedere la società d a
tale grave decisione . Gli interroganti fann o
presente che nel comunicato stampa del Mi-
nistero del lavoro, a conclusione delle tratta-
tive, per la soluzione della vertenza fra la
società Terni e le organizzazioni sindacali ,
i corsi di qualificazione erano stati dispost i
come conseguenza dell'impegno, esplicita-
mente affermato, per il reimpiego dei 430 mi-
natori licenziati » (1763) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per l e
partecipazioni statali ha facoltà di rispondere .

GARLATO, Sottosegretario di Stato per l e
partecipazioni statali . I corsi in questione sono
stati istituiti ed organizzati dal Ministero del
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lavoro, in armonia con l'impegno di cui al
punto 5°) del comunicato stampa emanato
dallo stesso dicastero in data 1° dicembre 195 8
e richiamato nella interrogazione . Essi furono
predisposti per la durata di sei mesi, durant e
i quali gli operai percepirono, oltre al sus-
sidio previsto dalla vigente legislazione, u n
sussidio integrativo che portava quasi a pa-
reggiare con la retribuzione normale l'im-
porto globalmente percepito dagli operai . Per
la corresponsione di questo sussidio integra-
tivo la Terni versò al Ministero del lavor o
la somma necessaria, adempiendo così inte-
gralmente l'impegno assunto in sede di riso-
luzione della vertenza .

Successivamente il Ministero del lavoro
prolungò di tre mesi la durata dei corsi in-
teressando la Terni a continuare la corre-
sponsione del sussidio integrativo : ed è a
questo punto, come del resto affermano gl i
onorevoli interroganti, che la società ritenn e
di non poter aderire all'invito del Ministero .

Questo atteggiamento della 'Perni, se può
essere variamente giudicato sotto il profil o
della opportunità, non autorizza tuttavia a d
accusare la società di essere venuta meno ad
un impegno assunto, né consente di imporr e
alla società stessa una decisione diversa da
quella adottata .

PRESIDENTE. L'onorevole Anderlini ,
cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà d i
dichiarare se sia sodisfatto .

ANDERLINI . Non sono sodisfatto : il pro-
blema degli operai spoletini licenziati no n
può essere considerato esclusivamente sott o
il profilo giuridico .

Come l'onorevole sottosegretario sa, siamo
di fronte ad una drammatica situazione, ch e
in questi mesi si è ulteriormente aggravata .
Non siamo più di fronte ai 430 operai licen-
ziati, che per 6 mesi godono di una retri-
buzione in parte uguale al loro salario e per
altri tre mesi la vedono notevolmente decur-
tata, ma siamo di fronte a una ulteriore mi-
naccia di altre centinaia di licenziamenti, si a
nelle miniere di Morgnano, sia nel cotonifici o
di Spoleto, che è di proprietà privata .

La decurtazione dei salari nei tre mesi suc-
cessivi ai sei di salario integrale ha inciso i n
maniera grave sull'economia della città, anch e
perché non si è tenuto fede a un punto fon-
damentale dell'accordo, secondo cui i licen-
ziamenti dei 430 minatori dovevano riteners i
provvisori, in attesa di trovare una soluzione
radicale del problema economico e di quello
della disoccupazione nello spoletino .

Vorrei pregare l'onorevole sottosegretario
di interessare il suo Ministero affinché prenda

seriamente in esame questo problema . Non si
può consentire che Spoleto abbia un indice
di disoccupazione fra i più alti d'Italia e
veda spegnersi lentamente le sue industrie .

Colgo l'occasione per esortare ancora una
volta il Governo a prendere in seria conside-
razione i problemi dello spoletino, della Terni ,
e in generale dell'Umbria .

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degl i
onorevoli Angelino, Castagno e Albertini, al
Presidente del Consiglio dei ministri, « pe r
conoscere : se sia informato che nei giorni 25
e 26 giugno 1959 gli uffici statali erano pres-
soché deserti, essendo stati lasciati liberi da l
servizio i dipendenti ; se ritenga che conferisca
alla dignità degli uffici l'interruzione del la-
voro in occasione dell'arrivo nella capitale di
alte personalità straniere ; se non ritenga che
l'interruzione del lavoro per intere giornat e
nei pubblici uffici sia contraria all 'ordinato
svolgimento del lavoro brucratico e lesivo
dell'interesse dei cittadini, che giungono dalle
più lontane province della Repubblica per i l
disbrigo delle loro pratiche presso gli uffic i
pubblici, se non ritenga doveroso impartir e
disposizioni intese ad impedire che in avve-
nire vengano più oltre violate le disposizioni
di legge e di regolamento che presiedono a l
lavoro nei pubblici uffici » (1683) .

L'onorevole sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio ha facoltà di ri-
spondere .

MAllA, Sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio . In occasione della visita
a Roma del capo della nazione francese, per-
vennero alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri numerose richieste affinché fosse data
anche ai pubblici dipendenti la possibilità di
partecipare alle varie manifestazioni indett e
nei giorni 25 e 26 giugno 1959 . Pertanto la
Presidenza del Consiglio, tenuto conto anch e
della circostanza che la visita dell'illustr e
ospite si inquadrava nel ciclo delle celebra-
zioni del centenario dell'unità d'Italia, inte-
ressò i ministeri perché, compatibilmente co n
le esigenze del servizio, fossero lasciati liberi
quei dipendenti che avessero chiesto di pren-
dere parte alle suddette manifestazioni . Non
risulta che l'assenza di quei dipendenti (del
resto strettamente limitata alla durata delle
manifestazioni) abbia in alcun modo pregiu-
dicato il funzionamento dei pubblici uffici .

PRESIDENTE. L'onorevole Angelino h a
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

ANGELINO. La risposta dell'onorevole sot-
tosegretario è indubbiamente molto evasiva ,
parche in realtà gli stessi funzionari e i cap i
degli uffici non erano per nulla sodisfatti che
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Il personale si assentasse dal servizio, mentr e
le pratiche burocratiche si accumulavano .
Quanto al giudizio dei cittadini, per render-
sene conto sarebbe bastato ascoltare i com-
pienti di coloro che erano convenuti a Rom a
per sbrigare le loro pratiche e che si eran o
trovati nell'impossibilità di farlo .

Mi risulta che l'abbandono del servizi o
non ha avuto luogo soltanto per l'arrivo del
capo dello Stato francese : è una pratica ormai
invalsa quella di dimostrare un entusiasm o
per dir così coatto, comandato, a tutti gl i
illustri personaggi che vengono nel nostro
paese. Ora, se entusiasmo vi è, lo manife-
stino i cittadini liberi da impegni di lavoro ,
senza che venga turbata l'attività dei pub-
blici uffici .

Viviamo in un'epoca in cui i contatti fra
capi di Stato e di governo sono molto fre-
quenti, assai più di quando la diplomazia si
svolgeva attraverso i tradizionali canali, per
mezzo degli ambasciatori . Oggi le visite degl i
illustri personaggi sì moltiplicano e non vor-
remmo che fossero gli uffici statali a farne le
spese . . . D'altra parte la dignità del funzio-
nario e dell'impiegato non consente che egl i
venga adibito alla funzione di claqueur . Ma
l ' inconveniente più grave, come ho detto, è
rappresentato dal danno subìto dai cittadini ,
i quali dovrebbero essere almeno avvisati at-
traverso la stampa e la radio che gli uffici
pubblici non saranno aperti tutte le volte che
arriverà un illustre personaggio, dalla Tur-
chia o dall'Irlanda, dal Pakistan o dall a
Francia. In tal modo i cittadini della pro-
vincia si asterranno dal venire a Roma in
quei giorni e attenderanno che gli illustri per-
sonaggi siano partiti .

Per questa ragione non posso assoluta -
mente dichiarami sodisfatto e spero che in
avvenire siano impartite disposizioni perch é
questi inconvenienti non abbiano più a ve-
rificarsi .

PRESIDENTE . Segue l'interrogazione del-
l'onorevole Adele Bei Ciufoli, al Presidente
del Consiglio dei ministri, « per conoscere l e
ragioni del ritardo nella concessione dell a
medaglia al valore al comune di Tolentin o
(Macerata) per cui la commissione si è dichia-
rata da molto tempo favorevole . La interro-
gante fa presente che, attorno al problem a
della ricompensa, la popolazione di Tolentino ,
che ha lottato eroicamente contro i tedesch i
che avevano invaso l'Intera zona, ha ritrovata
la stessa compattezza di allora e al di sopra
dei colori politici e delle fedi religiose at-
tende giorno per giorno l'attestato del grand e
sacrificio che costò la vita a decine dei suoi

migliori figli . Un ulteriore ritardo potrebbe
creare un vivo malcontento e potrebbe signi-
ficare la completa perdita della fiducia vers o
coloro che oggi occupano il posto di custod i
della Repubblica e della Costituzione, ch e
prevede riconoscenza per tutti coloro che s i
distinsero nella lotta affinché l'Italia potesse
essere liberata da tutti coloro che l'avevano
invasa e da coloro che ne erano la causa »
(1735) .

L'onorevole sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio ha facoltà di ri-
spondere .

MAllA ; Sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio . La proposta relativa
al conferimento di una decorazione al valor
militare alla città di Tolentino, prodotta ne l
dicembre 1954 dalla locale sezione dell ' A .N.
P.I ., non ha avuto corso, in quanto pervenuta
oltre otto anni dopo lo scadere del termine
del 12 marzo 1946 previsto dal decreto-legg e
21 agosto 1945, n . 518 . Poiché l'articolo 12
del citato decreto-legge statuisce che la pre-
sentazione delle proposte di ricompensa debba
avvenire entro i termini previsti, a pena di
decadenza, recentemente la Corte dei cont i
non ha ammesso alla registrazione provvedi -
menti concessivi di ricompense adottati sulla
base di proposte avanzate oltre la data sud -
detta. D'altra parte l'asserzione della com-
missione marchigiana, secondo la quale la
proposta originaria presentata nei termini sa-
rebbe andata smarrita, non è risultata in
alcun modo provata, per cui la proposta ch e
attualmente esiste agli atti non può essere con-
siderata sostitutiva di quella originaria .

Nell'intento tuttavia di concedere un ade-
guato riconoscimento alla città di Tolentin o
per il contributo dato alla lotta di liberazione ,
la relativa pratica, come disposto in casi ana-
loghi, è stata trasmessa al Ministero del -
l'interno per l'eventuale concessione di un a
medaglia al valor civile .

PRESIDENTE. L'onorevole Adele Bei Ciu-
foli ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatta .

BEI CIUFOLI ADELE. Quanto ho udito
in questo momento mi stupisce fortemente e
forse, allo stesso modo ed ancora di più ,
stupirà la popolazione di Tolentino, in quant o
la commissione si era già dichiarata favore-
vole a tale riconoscimento .

Noi credevamo che si trattasse soltanto d i
un ritardo ; da ciò è sorta la necessità di pre-
sentare la nostra interrogazione . Udiamo in -
vece che il problema presenta difficoltà di
altra natura In quanto la domanda è stata
presentata oltre il termine stabilito dalla legge .



Atti Parlamentari

	

— 12448 —

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1960

Io mi faccio portavoce della popolazione
tolentina e del comitato promotore, che no n
è dell'A.N .P .I ., ma è un comitato cittadin o
con a capo il sindaco, appartenente alla demo-
crazia cristiana, che lavora insieme con altri ,
di differenti opinioni politiche, con la ferma
convinzione che l'eroica popolazione di To-
lentino debba avere un riconoscimento per
l'apporto dato alla causa della libertà .

Prendo atto di quanto il rappresentant e
del Governo ha detto in merito alla conces-
sione di una medaglia al valor civile al co-
mune di Tolentino, ma è tutt'altra cosa . I
giovani di Tolentino non vollero combattere
a fianco dei tedeschi contro gli italiani ; ed è
questa la ragione per cui decine e decine di
essi caddero sulle nostre montagne marchi-
giane trucidati dai fascisti e dai tedesch i
invasori .

Mi auguro che il ministro dell ' interno ri-
veda la sua posizione nei confronti del comune
di Tolentino, dove abita una delle più va-
lorose popolazioni delle nostre Marche, e rico-
nosca a quell'eroica cittadinanza il merito
che le spetta. Anch'io sono partigiana combat-
tente e vorrei approfittare dell'occasione pe r
sottolineare ancora una volta nel Parlamento
italiano la carenza di provvedimenti a favor e
delle popolazioni di tutta Italia che eroica -
mente combatterono per liberare il nostro
bel paese da coloro i quali lo avevano mac-
chiato di tanta vergogna. Penso che il Governo
dovrebbe essere più comprensivo quando s i
tratta di valorizzare le forze partigiane ch e
seppero dimostrare quanto il popolo italian o
ami il suo paese, e sa difenderlo, quando è
necessario .

Mi meraviglia il fatto che proprio in quest i
giorni si venga a negare nel Parlamento i l
riconoscimento di un tale merito .

MAllA, Sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio . Non ho detto questo .
Ho fornito alcuni dati e ho precisato che non
è possibile in base alla legge prendere in con-
siderazione una domanda otto anni dopo l a
chiusura dei termini. Se vi sono delle carenze ,
queste vanno ricercate in quegli enti ch e
avrebbero dovuto inoltrare la richiesta in
termine .

BEI CIUFOLI ADELE. Il comitato citta-
dino non è di questo parere, e insiste nell'af-
fermare che la richiesta fu presentata subit o
dopo la liberazione.

MAllA, Sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio . Metterò a disposizion e
della onorevole interrogante i documenti da
cui risultano le responsabilità .

BEI CIUFOLI ADELE . Sono della provin-
cia di Pesaro, non della provincia di Macerata ,
e mi faccio solo interprete del mandato affi-
datomi dal comitato cittadino, capeggiato da l
sindaco democristiano . Questo comitato asse-
risce che la domanda fu presentata a tempo
debito : non so dove sia andata a finire .

MAllA, Sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio . Le mostrerò gli atti
dai quali risulta che la domanda è stata pre-
sentata con otto anni di ritardo . Ciò è rico-
nosciuto anche in una lettera della presidenz a
nazionale dell'A .N.P.I .

BEI CIUFOLI ADELE . In questo caso, noi
dovremmo chiedere la riapertura dei termini ,
e il Governo dovrebbe appoggiare la nostr a
richiesta .

MAllA, Sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio . Condivido la sua opi-
nione. Occorre una legge .

BEI CIUFOLI ADELE . Comunque, la que-
stione giunge opportuna. Noi eleviamo una
energica protesta contro i rigurgiti del fa-
scismo, del razzismo e del nazismo, che pro-
prio in questi giorni riaffiorano nel nostro
paese, e chiediamo al Governo di prendere in
considerazione tutte le richieste in favore dell e
popolazioni che si sono sacrificate, e soprat-
tutto in favore dei martiri che sono cadut i
per la liberazione del nostro paese .

Vorrei concludere leggendo le parole pro-
nunciate dal tenente Achille Barilatti, caduto
a Montalto di Tolentino insieme con nume-
rosi suoi compagni, fucilato dai fascisti e dai
tedeschi . Nel momento in cui fu portato alla
fucilazione, egli disse che non si voleva fa r
fucilare dagli italiani : preferiva essere fuci-
lato dai tedeschi, perché sarebbe stata un a
vergogna per l'Italia e per il popolo italian o
essere fucilato dagli italiani stessi . Ecco le
parole di questo eroe : « Mamma, muoio fuci-
lato per la mia idea . Non vergognarti di tu o
figlio, ma sii fiera di lui . Non piangere ,
mamma ; il mio sangue non si verserà invano .
L'Italia sarà di nuovo grande e bella . Addio
mamma, addio papà, addio Marisa » (fors e
era la fidanzata) « e tutti miei cari . Muoio
per l'Italia . Viva l'Italia ! » .

Quando rileggiamo parole del genere, d i
cui è pieno l'opuscolo scritto dall'unico super-
stite, e poi vediamo che si tentenna e si fanno
delle riserve allorché si tratta di riconoscer e
questi atti di fulgido valore che si sono verifi-
cati nel nostro paese, ci si stringe il cuore e
il nostro animo si rattrista .. Allora ci torna i l
ricordo di tutto quello che abbiamo sofferto
per anni e anni a causa di coloro che non ave-
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vano capito ieri, non capiscono oggi e non
capiranno nemmeno domani .

MAllA, Sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
MAllA, Sottosegretario di Stato alla Pre-

sidenza del Consiglio . Desidero precisare an-
cora una volta che la domanda è stata pre-
sentata otto anni dopo la scadenza dei termin i
e che l'amministrazione, proprio per sensi-
bilità e comprensione della situazione, cos ì
nobilmente illustrata dalla onorevole interro-
gante, è intervenuta presso il Ministero del -
l'interno proponendo che sia dato alla citt à
di Tolentino il riconoscimento al valore civile .
Pregherei la onorevole interrogante di pren-
dere conoscenza degli atti per constatare che
la mia non è una generica e semplice affer-
mazione . Desidero inoltre rilevare che nell a
risposta all'interrogazione non vi è alcun rife-
rimento agli attuali avvenimenti che si vanno
svolgendo in Italia e nel mondo per odio d i
razza, che noi deprechiamo .

PRESIDENTE. Poiché i firmatari non sono
presenti, alle seguenti interrogazioni sarà data
risposta scritta :

Sforza, al ministro del tesoro, « per co-
noscere se ritenga legittimo l'aver negato a l
tenente colonnello Renato di Stolfo, col de-
creto del Ministero delle finanze n . 1059557 del
12 agosto 1948, i maggiori assegni di pension e
di guerra, perché l'aggravamento riscontra-
togli non fu ritenuto dipendente dalla nuov a
guerra, quando l'ufficiale, che prestava ser-
vizio militare a Roma, per evitare la cattura
da parte dei tedeschi, il 16 settembre 1943 s e
ne allontanò, riuscendo a passare le linee; se
ritiene esatta l ' interpretazione, data dalla di-
rezione generale pensioni di guerra a tal fatto ,
che non fu ritenuto evento di guerra, in con-
trasto stridente col tassativo disposto del regio
decreto del 27 gennaio 1944, n . 54, che preved e
la concessione della medaglia di benemerenz a
per volontari di guerra a tutti coloro, militar i
e civili, che, dopo 1'8 settembre 1943, hann o
varcato le linee per mettersi a disposizione
delle legittime autorità » (1684) ;

Magno e Conte, al ministro del tesoro,
« per conoscere se non ritenga di dover inter -
venire nei confronti dell'Istituto poligrafic o
dello Stato, affinché venga ripristinata un a
vecchia disposizione, rimasta in vigore da l
1947 al 1957, in base alla quale i mutilati e d
invalidi del lavoro, per infortunio subito negl i
stabilimenti del suddetto istituto, fruivano d i
30 giorni di ferie speciali annuali invece d i
15 giorni » (1688) .

Segue l'interrogazione dell'onorevole Co-
litto, al Presidente del Consiglio dei ministr i
e ai ministri degli affari esteri, del tesoro e
del lavoro e previdenza sociale, « per cono-
scere quali siano le ragioni, per cui – nono-
stante i molteplici interventi tendenti a chia-
rire l'attuale posizione dei dipendenti dell'ex
governo militare alleato di Trieste, in attes a
di sistemazione (alla quale ora attendono gl i
onorevoli membri di varie Commissioni par-
lamentari) – si è proceduto da parte del com-
missario generale del Governo per il territo-
rio di Trieste, ad una unilaterale ed arbitrari a
alterazione dei vari rapporti di lavoro in att o
al 26 ottobre 1954, alterazione che costituisc e
menomazione di diritti per il personale inte-
ressato, mentre non si dà applicazione : a) agl i
scatti paga, che risultano sospesi d'autorità
da un provvedimento del commissario gene-
rale del Governo, prefetto Palamara, di data
25 novembre 1954 . Tale provvedimento d i
natura del tutto provvisoria era stato preso
sotto l'erroneo presupposto di una rapida si-
stemazione della categoria. (Da allora sono
passati 5 anni) ; b) all'adeguamento del trat-
tamento economico per i dipendenti dai corp i
di polizia, analogamente a quanto già in go-
dimento agli appartenenti all'arma dei cara-
binieri, le cui competenze furono conformi in
diritto fino all'ottobre 1954 ; c) alla concession e
del conglobamento, in base ai rispettivi rap-
porti di lavoro in atto al 26 ottobre 1954, e
non si definisce il trattamento previdenziale ,
incompleto per due anni (1945-settembre 1947 )
nei confronti dei dipendenti civili e del tutt o
inesistente per i dipendenti dei corpi di poli -
zia (circa quattromila unità) . I quesiti pro-
posti si precisano nella seguente forma rias-
suntiva. Alle ripetute interrogazioni, presen-
tate da parlamentari appartenenti a vari par-
titi, è stato sempre risposto che la provviso-
rietà non avrebbe danneggiato gli interessati ,
soprattutto perché la loro sistemazione sarebb e
stata imminente . A parte il fatto che sono
trascorsi ormai cinque anni da quando quest o
problema esiste per il Governo italiano, il
quale, del resto, ne era a conoscenza dal 1952 ,
attraverso i suoi rappresentanti diretti, inse-
riti nell'ex governo militare alleato, a part e
ancora il fatto che la categoria aveva avut o
un impegno solenne di difesa all'atto della
firma del memorandum, essa è stata, invece ,
colpita continuamente e sistematicamente da
provvedimenti restrittivi e lesivi nonché da
discriminazioni e pressioni intimidatorie indi-
viduali o a piccoli gruppi, effettuate sotto va-
rie forme e senza tregua in conformità alla
lettera – personale riservata – dell'ufficio per-
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sonale n . 10719/035 pers . dell'U giugno 1955
ed ultimi nel tempo l ' invito ai medici in ser-
vizio presso la polizia civile dell'ex govern o
militare alleato di richiedere la dispensa dal -
l'impiego e l'esortazione all'esodo, rivolt a
qualche settimana fa al personale addetto all a
pulizia dei locali presso l'ufficio del genio ci-
vile di Trieste . È bensì vero che dopo il blocc o
degli scatti attuato d 'autorità con circolare
del 25 novembre 1954, il commissario general e
del Governo per il territorio di Trieste, con
decreto 27 marzo 1957, n . 103, pubblicato nel
Bollettino ufficiale n . 10 del 1° aprile 195 7
dispose che i medesimi, in luogo di es-
sere semestrali i primi dieci ed annuali gl i
altri due successivi, come previsti dal rap-
porto di lavoro, divenissero biennali, ferm o
restando il numero di dodici . Ma la disposi-
zione è incompatibile con l 'ordinamento giu-
ridico italiano nel campo del pubblico im-
piego. Le conseguenze economiche negative s i
ripercuotono su coloro, che contano oggi un a
maggiore anzianità di servizio . La determina-
zione, unilaterale ed arbitraria, mentre ha
danneggiato sostanzialmente tutti i dipen-
denti dell'ex governo militare alleato dal lat o
giuridico creando premesse restrittive nei
confronti della sistemazione sub judice, ha
particolarmente colpito dal lato economico
gli appartenenti alle categorie inferiori (la
misura degli scatti non subì l'adeguamento
che avrebbe dovuto conseguire a seguito de l
maggiore Iasso di tempo stabilito per le sca-
denze) . Si noti, inoltre, che dal 26 ottobr e
1954 non furono più concesse promozioni e se
ciò ha costituito un serie e grave pregiudizio
nei confronti dei qualificati per titolo e man-
sioni svolte, ha determinato casi che posson o
definirsi inammissibili nei confronti dell e
giovani leve (con particolare accentuazione a l
personale appartenente ai corpi di polizia e
marcatamente nel settore operaio), bloccat e
per così dire alla classifica iniziale . A questo
si aggiunge ora un altro parziale provvedi -
mento – decreto n . 21 del 5 giugno 1959, pub-
blicato sul Bollettino ufficiale n . 17 dell' U
giugno 1959 -- del commissariato del Governo ,
che lungi dal concedere benefici alla cate-
goria segna nuove arbitrarie alterazioni al
rapporto di lavoro del personale civile dell'e x
governo militare alleato, agganciato dall'isti-
tuzione al trattamento economico dell ' indu-
stria metalmeccanica, assumendo la forma di
un pseudo-conglobamento, che non solo no n
corrisponde a quelli che sono i diritti sin qu i
maturati dagli interessati, ma è particolar-
mente lesivo nei confronti degli appartenent i
alle categorie inferiori (operai, personale ad -

detto alle mense e bar, alla pulizia dei locali ,
impiegati di seconda, terza, quarta e quinta
categoria) poiché l'assegno personale, concess o
con decreto n . 30 del 1° aprile 1958, viene
esplicitamente stralciato dalla voce stipendi o
o paga. Ciò rappresenta un riconosciment o
formale senza che la categoria acquisisca i
vantaggi che dal conglobamento vero e pro-
prio avrebbe ottenuti . Il già citato decreto
n . 21 del 5 giugno 1959 nulla prevede per gli
appartenenti ai corpi di polizia, che bodono d i
una « indennità Venezia Giulia » in propor-
zioni assolutamente irrispondenti agli aument i
ed al conglobamento in godimento da parte
del personale dell'arma dei carabinieri, le cu i
competenze, così come innanzi precisate, fu-
rono conformi in diritto fino al 26 ottobre
1934 . Poiché non è dato di vedere se e come
e quando i lavori delle Commissioni parla-
mentari potranno esaurirsi, non essendo nem-
meno da escludersi un rinvio di detti lavor i
per coordinare la materia così delicata nel-
l'ambito delle clausole del memorandum d ' in-
tesa, non si comprende quale ostacolo debb a
ancora frapporsi acché nel frattempo quei mi-
lioramenti economici ed il trattamento previ-
denziale, di cui si è fatto cenno, che necessa-
riamente costituiscono nello stesso temp o
punti di partenza e di arrivo per la definitiv a
sistemazione in conformità allo spirito ed al -
l'intendimento della legge 28 agosto 1954 ,
n. 961, vengano finalmente applicati nei con -
fronti di cinquemila dipendenti, che – si ri-
pete – ne hanno maturato il dritto » (1701) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per il
tesoro ha facoltà di rispondere .

SCIIIRATTI, Sottosegretario di Stato per
il tesoro . Un apposito disegno di legge fu pre-
sentato alla Camera il 20 dicembre 1936 ; de-
cadde per fine legislatura e fu ripresentato
alla Camera il 21 ottobre 1958. Mediante l'ap-
plicazione di siffatto provvedimento legisla-
tivo, allorché sarà concluso l'iter formativo ,
potranno trovare senz'altro realizzazione giu-
ridica ed economica anche le situazioni rap-
presentate dall'onorevole interrogante .

PRESIDENTE . L'onorevole Colitto ha fa-
coltà di dichiarare se sia sodisfatto .

COLITTO. Avevo chiesto qualche affida-
mento circa quel che è accaduto prima della
emanazione della legge, che dovrebbe siste-
mare gli ex dipendenti del governo militare
alleato. Il sottosegretario, invece, ha risposto
occupandosi soltanto di quello che potrà, dall a
emananda legge, essere stabilito .

Gli ex dipendenti del governo militare al-
leato possono essere, come è noto, divisi i n
due gruppi : dipendenti civili e dipendenti
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dei corpi di polizia . 1 loro rapporti di lavoro
con le autorità alleate risalgono al 1945. Nel
1948, a seguito della firma del trattato di pace ,
venne data. ai due settori una precisa sistema-
zione. Furono redatti regolamenti, tabelle ,
norme di attuazione, agganciandosi il tratta -
mento economico dei dipendenti civili a quell o
dei lavoratori dell'industria metalmeccanica e
quello dei corpi di polizia al trattamento eco-
nomico dei carabinieri . Dal 1948 al 1954 s i
procedette su tali direttrici . Si arrivò così al
26 ottobre 1954. 11 generale De Renzi, all'atto
del passaggio dei poteri, dichiarò col suo pro-
clama che la situazione esistente non sarebbe
stata modificata, continuando ad essere rego-
lata dalle disposizioni in precedenza dettate .
Ma alle parole non seguirono, come spesso
purtroppo accade, i fatti . Perché il commis-
sario generale del Governo con circolare del
25 novembre 1954 bloccò gli scatti-paga, l'ade-
guamento del trattamento economico per i
dipendenti dei corpi di polizia a quello de i
carabinieri, l'aumento del 4 per cento sullo
stipendio base in vigore dal 1955 per le cate-
gorie similari e il trattamento previdenziale .

Si disse che il provvedimento aveva ca-
rattere di provvisorietà, in quanto imminent e
era la sistemazione dei due gruppi . Ma sono
ormai passati più di cinque anni senza che
la sistemazione si sia avuta, per una serie d i
difficoltà che non accennano, per di più, ad
avere termine . Per cui è assurdo continuare a
parlare di provvisorietà di quel provvedi -
mento, che dovrebbe, pertanto, essere revo-
cato, sistemandosi, sia pure provvisoriamente ,
in attesa della legge, gli interessati, quanto a
carriera, retribuzione, conglobamento, previ-
denza, come se quella circolare non fosse stat a
mai stilata e diffusa .

vero che il commissario, cbn decret o
27 marzo 1957, n . 103, ripristinò gli scatti ;
ma lì disciplinò in maniera del tutto inaccet-
tabile. Ed ecco ancora un decreto : quello n . 51
del 20 novembre 1959, col quale si conced e
al personale civile un certo migliorament o
nel trattamento economico di alcune categorie
del personale dell'ex governo militare alleato ,
ugualmente del tutto inaccettabile . una si-
tuazione che assolutamente non può durare .

perciò che 5 mila interessati – i quali par e
che non abbiano modo di . tutelare i loro di-
ritti o i toro interessi neppure nelle vie giu-
risdizionali – e le loro famiglie si sono rivolti ,
anche a mio mezzo, al Governo ed hanno
chiesto che, in attesa della emanazione dell e
norme che provvederanno alla loro sistema-
zione, si concedano loro quel trattamento re-
tributivo e previdenziale e quella progressione

di carriera in conformità dello spirito della
legge 28 agosto 1954, n . 961, o almeno sia
in loro favore emanato, come sarebbe stat o
promesso qualche tempo fa dal Presidente
del Consiglio al sindaco di Trieste, un sodi -
sfacente provvedimento di natura economica .

E, poiché la richiesta sembrarmi quant o
mai equa, esprimo la mia meraviglia per no n
averla sentita senz'altro accogliere dal nostr o
Governo . Esprimo, peraltro, la fiducia che i l
Governo la riesaminerà e, melius re perpensa ,
la accoglierà, evitando nel modo più assoluto
provvedimenti ad personam o comunque di
ripiego . La gente triestina ne sarà ad esso, i n
tal caso, infinitamente grata .

PRESIDENTE . Segue l'interrogazione del -
l'onorevole Preti, al ministro del tesoro ,

per conoscere i motivi pei i quali le promo-
zioni a direttore di divisione e di sezion e
effettuate dalla ragioneria generale dello Stat o
abbiano determinato malcontento tra i fun-
zionari interessati, cui sarebbero venuti a
mancare i legittimi diritti od aspettative .
L'interrogante chiede ancora al ministro de l
tesoro se è possibile rimettere nuovamente a l
consiglio di amministrazione le promozion i
stesse per un più accurato vaglio dei diritt i
acquisiti e delle legittime aspettative dei fun-
zionari stessi » (1725) .

Poiché l'onorevole Preti non è presente ,
a questa interrogazione sarà data risposta
scritta .

Segue l'interrogazione dell'onorevole Ro-
inuatdi, ai ministri del tesoro e delle parteci-
pazioni statali, « per conoscere se corrispon-
dano a verità le voci insistenti che dànno pe r
certa' la vendita a privati delle attività e x

Enic », costituite dal circuito cinematogra-
neo e dalle proprietà immobiliari ; e, se è vero ,
quali sono i motivi dell'alienazione, conside-
rando che detto circuito gestito dall'«Enic »
è nel complesso attualmente attivo » (1750) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per i l

tesoro ha facoltà di rispondere .
SCHIRATTI, Sottosegretario di Stato per

il tesoro . A seguito della messa in liquidazion e
dell'Ente nazionale industrie cinematografi-
che, deliberata in data 19 febbraio 1957, a i

sensi della legge 4 dicembre 1956, n . 1404 ,
s' 'è reso necessario predisporre un piano di
smobilizzo di tutte le attività dell'ente i n
parola, ivi comprese quelle del circuito cine-
matografico, al fine di fronteggiare le ingent i
passività dell'ente medesimo e dare sollecit o
svolgimento alla gestione di liquidazione .

Alla citata data del 19 febbraio 1957
1« Enic », infatti, trovavasi in una situazione
economica e finanziaria estremamente defici-
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taria, come è noto. Alla copertura del defici t
sono destinate le somme che la gestione liqui-
datoria acquisirà dalla cessione, nei modi di
legge, dei cespiti patrimoniali, tra i qual i
figurano, come detto sopra, anche quelli de l
circuito cinematografico .

PRESIDENTE . L'onorevole Romualdi ha
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

ROMUALDI . Speravo di potermi dichia-
rare sodisfatto della risposta, che viene dop o
un anno circa dalla presentazione dell'interro-
gazione ; ma purtroppo devo constatare che ,
malgrado il lungo lasso di tempo trascorso, l a
situazione non ,è mutata, nel senso che ancora
non sappiamo bene che cosa si farà di questo
enorme circuito di sale e di teatri, che costi-
tuiva e dovrebbe costituire ancora un gross o
patrimonio attivo per lo Stato .

A mio modesto avviso, lo Stato non avrà
assolutamente la possibilità di far fronte all a
enorme passività del vecchio ente in liquida-
zione, l'« Enic » ; infatti, 'è logico arguire ch e
le somme che sarà possibile raccogliere sa-
ranno veramente irrisorie, se teniamo cont o
dei nuovi appetiti e delle nuove indicazion i
che da questa smobilitazione sono derivati e
che non danno e non possono dare alcuna
garanzia, come in realtà sarebbe necessario ,
per l'amministrazione di un patrimonio che
è e deve essere proprietà della nazione, dell o
Stato . Fino a questo momento, infatti, nessun o
ha versato una lira .

Questo patrimonio viene usato da un ent e
che dovrebbe chiamarsi « Eci », che dovrebb e
avere uno statuto, e non l'ha, che dovrebbe
avere una presidenza regolarmente eletta, e
non l'ha, e che continua maldestramente a
curare un patrimonio che, viceversa, potrebb e
costituire uno strumento adeguato per fa r
fronte alla deficitaria situazione di un settor e
economico e industriale così importante, com e
quello cinematografico e dello spettacolo in
genere .

Onorevole sottosegretario, non ho che da
augurarmi che il Governo, ed in particolare
il ministro delle partecipazioni statali, si rend a
conto di questo stato di cose e cerchi di ve-
derci più chiaro di quanto, a mio modesto
avviso, non abbia fatto fino a questo momento .

SCHIRATTI, Sottosegretario di Stato per
il tesoro . Non è una cosa molto facile .

ROMUALDI . Considerato tutto ciò che s i
nasconde sotto, sopra e dietro questo grosso
« pasticciaccio » (come si dice adesso in omag-
gio allo scrittore Gadda), credo che sarebb e
meglio rendersi esatto conto della situazione ,
per vedere se è possibile ridare allo Stato que-
sto patrimonio . che altrimenti sarebbe fonte

di altre speculazioni, e strumento di carrier e
rapidissime di certi personaggi, che appaion o
improvvisamente sulla scena e che immedia-
tamente assumono il ruolo di tecnici in una
materia che spesso non hanno mai compreso
e conosciuto .

PRESIDENTE. Le due seguenti interroga-
zioni, che trattano lo stesso argomento, en-
trambe dirette al ministro del lavoro e della
previdenza sociale, saranno svolte congiunta-
mente :

Pucci Anselmo, Raffaelli, Diaz Laura ,
Rossi Paolo Mario, Liberatore, « per sapere s e
sia a conoscenza che la direzione della Fiat ,
sezione di Marina di Pisa, non ha corrisposto
il premio di produzione della somma di
lire 22.000 a dipendente, alle maestranze che
hanno partecipato ai recenti scioperi procla-
mati dalle organizzazioni nazionali di cate-
goria per il rinnovo del contratto di lavoro .
Se non ravvisi nel comportamento della di-
rezione della Fiat, sezione di Marina di Pisa ,
una violazione del diritto di sciopero sancit o
dalla Costituzione della Repubblica, e com e
intende intervenire affinché il premio di pro-
duzione sia pagato a tutti i lavoratori dipen-
denti dalla Fiat, sezione di Marina di Pisa ,
a tutela delle norme costituzionali e dei diritti
dei lavoratori » (1690) .

Paolicchi, Amadei, Menchinelli, « pe r
conoscere il suo parere sul fatto che la dire-
zione della sezione Fiat di Marina di Pis a
non ha corrisposto il premio di ` lire 22 mila
per dipendente a quei lavoratori che hann o
partecipato ai recenti scioperi nazionali indett i
da tutte le organizzazioni di categoria per i l
rinnovo del contratto di lavoro ; e per cono-
scere quali provvedimenti intenda prender e
a favore dei lavoratori che sono stati cos ì
colpiti non solo dal punto di vista finanziario ,
ma anche nel loro diritto di sciopero che dal -
l'atto della direzione Fiat di Marina di Pis a
gene evidentemente violato » (1691) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per i l
lavoro e la previdenza sociale ha facoltà d i
rispondere .

STORCHI, Sottosegretario di Stato per i l
lavoro e la previdenza sociale . Il premio d i
produzione, concordato a suo tempo dalla Fia t
con la commissione interna ed il cui ammon-
tare è variabile di mese in mese, risulta rego-
larmente corrisposto ad ogni scadenza men-
sile a tutti i dipendenti, senza esclusione al -
cuna . Ritengo pertanto che gli onorevoli in-
terroganti abbiano voluto riferirsi ad altro
premio corrisposto nel mese di giugno dall a
società, come già in altre occasioni, e che
secondo quanto è stato precisato dall'azienda
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stessa viene erogato al di fuori di ogni ele-
mento di carattere retributivo o salariale e d
è fissato dal consiglio di amministrazione dell a
Fiat di propria iniziativa in relazione all'an-
damento amministrativo .

Data la particolare natura del premio d i
cui si tratta non è stato possibile intervenire
nei confronti dell'azienda, pur essendo risul-
tato che la mancata corresponsione di tal e
premio ai dipendenti è in relazione con l a
interruzione di prestazioni lavorative .

PRESIDENTE . L'onorevole Raffaelli, co-
firmatario della prima interrogazione, ha fa-
coltà di dichiarare se sia sodisfatto .

RAFFAELLI . Attendevamo che l'onorevole
sottosegretario, oltre alla cronaca dei fatti ,
esprimesse anche il giudizio del Ministero de l
lavoro e della previdenza sociale in merito a i
fatti stessi . Ciò che si evince invece dalla
risposta è che il Ministero del lavoro è d'ac-
cordo con un atto di aperta discriminazione ,
anzi di punizione. Perché, veda, onorevole sot-
tosegretario, che sia un premio non contrat-
tato e non regolamentato, è vero; ma ella
saprà certamente che nel secondo semestr e
questo premio è stato corrisposto a tutti . E al-
lora che senso ha escludere da questa corre-
sponsione per li primo semestre quei lavora -
tori che sono scesi in sciopero congiuntament e
alle migliaia di lavoratori che in tutta Itali a
si battevano per il rinnovo del contratto d i
lavoro nelle aziende metalmeccaniche ? Ha i l
senso di intimidirli, perseguirli, punirli .

Ella, onorevole sottosegretario, pur nell a
responsabilità di rappresentante del dicaster o
del lavoro, ci ha fatto una relazione quale s i
può leggere anche sulle pubblicazioni della
Fiat . Ella ricorderà che di questa azienda Fia t
d~ Pisa abbiamo già parlato ed il Ministero
del lavoro non avrà dimenticato che fu chia-
mato in causa anche un'altra volta, quando l a
Fiat decise di infliggere un dur o colpo all e
maestranze ed alla città di Pisa imponend o
300 licenziamenti senza una ragione fondal a
su esigenze della produzione . Che cosa fec e
allora il Ministero :' Fece quello che ha fatto
lei oggi . La realtà è che la Fiat attuò quel suo
disegno e a Pisa aumentarono 300 disoccu-
pati sui 4 mila che quella città, così rapinata
dalla presenza dei più forti monopoli indu-
striali del nostro paese, già contava .

Oggi ci occupiamo di un atto discrimina -
torio operato contro l'esercizio di un diritto ,
il diritto di sciopero, che in questa occasione
- si trattava della lotta per rinnovare il con -
tratto degli operai metalmeccanici - mobili-
tava gli operai metalmeccanici in tutta Itali a
e di tutte le organizzazioni sindacali e veniva

insidiato dalla Fiat e da altri gruppi mono-
polistici . Noi abbiamo sollevato la question e
che oltre a quella insidie, all'impiego della
Forza pubblica (denunciato da parte di collegh i
stessi che sostengono questo Governo, che
appartengono alla democrazia cristiana), altr e
ne sono seguite meno vistose ma tuttavia ri-
provevoli ed inammissibili nella Repubblic a
italiana fondata sul lavoro. Voi ve ne siete
lavati le mani .

Il diritto di sciopero è un diritto del citta-
dino sancito dalla Costituzione, che proclama
solennemente la Repubblica italiana fondata
sul lavoro, come dice il suo primo articolo.
Ma avviene, come in questo caso, che un pa-
drone potente o forte o che si ritiene tale
per gli appoggi della vostra politica, non l o
riconosce questo diritto e punisce i lavorator i
che lo avevano esercitato, togliendo 22 mil a
b re in un semestre .

La prova che si tratta di una persecuzion e
è data dal fatto che nel secondo semestre an-
che chi ha partecipato a questi scioperi ha
percepito il premio senza alcuna discrimina-
zione .

Ella non ci ha nemmeno detto se e qual e
intervento ha esercitate il Ministero attraverso
le sue rappresentanze al livello provinciale o
regionale .

Non sono sodisfatto per questa risposta .
Però richiamo la vostra responsabilità e l a
vostra attenzione, signori del Governo, sul fatt o
che a non essere sodisfatto non è più solo un
deputato interrogante di opposizione, ma u n
crescente numero di cittadini e di lavoratori
anche delle vostre file e anche dí coloro che
vi hanno seguito in passato, compresi gl i
operai che sono stati così puniti dalla Fiat
e che sono comunisti, .democristiani, socialisti .

Noi richiamiamo la vostra responsabilit à
su un regime di terrore, di punizione e d i
persecuzione non solo in questa fabbrica, m a
anche in altre fabbriche della provincia d i
Pisa, perché sia chiaro che la responsabilit à
in primo luogo ricade sul Ministero ,del lavoro
e della previdenza sociale e sul Governo, ch e
non fa quello che deve essere fatto, non inter -
viene dinanzi a potenti forze economiche pe r
far sì che nelle fabbriche vigano gli stessi
diritti che vigono per il cittadino, scritti nell a
Costituzione e nelle leggi .

Vuoi dire che a compiere quest'opera de-
vono essere gli operai stessi e le masse popo-
lari italiane costituendo una nuova maggio-
ranza per avere ragione della Fiat e dei mono-
poli, che calpestano la Costituzione italiana .

PRESIDENTE . L'onorevole Paolicchi ha
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .
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PAOLICCHI. Innanzi tutto devo dire ch e
la mia interrogazione non conteneva l 'errore
che ella, onorevole sottosegretario, ha credut o
di individuare a proposito della definizione de l
premio di cui si tratta .

In secondo luogo la sua risposta riduc e
tutto agli aspetti formali della cosa : si tratta ,
in sostanza – ella dice – .di liberalità e non
di premio contrattato (così, appunto, è i l
premio di collaborazione) ; dunque non vi è
obbligo per la ditta di corrisponderlo a color o
che ritiene di non dover premiare . E la que-
stione, secondo il Governo, sarebbe tranquil-
lamente finita .

Ci sarebbe da dire che qui ci troviamo di-
nanzi a un particolare significato di collabora-
zione : un significato Fiat, un significato in-
dustriale di collaborazione, per il quale sono
messi sullo stesso piano lo sciopero e il di -
ritto di sciopero ed anche l'ozio, la pigrizia
o la disattenzione che può essere causa d i
danno al materiale della ditta .

Ma non voglio addentrarmi in questo ar-
gomento e rimango alla questione per la qual e
la mia interrogazione voleva sollecitare un
giudizio da parte del Governo .

Dopo la risposta del sottosegretario, riman-
gono senza risposta alcune domande .

Innanzi tutto, perché ,è stato pagato il pre-
mio di collaborazione per il secondo semestr e
del 1959, mentre non era stato pagato per i l
primo semestre dello stesso anno ? Franca -
mente mi aspettavo che ella, onorevole Stor-
chi, potesse dire : è stato per l'intervento de l
Ministero del lavoro .

L'interrogazione che avevo rivolto chiedeva
infatti che cosa intendesse fare il Ministero
del lavoro (e per esso il Governo) a favore
di quei lavoratori che erano stati privati d i
questa parte di retribuzione .

Ma la sua risposta, onoreyole sottosegre-
tario, non ha potuto dire niente, perché i l
Governo non ha fatto niente a questo propo-
sito .

Ancora : perché, se è stato pagato per i l
secondo semestre del 1959 anche agli operai
che hanno scioperato, il premio non ,è stato
pagato anche per il primo semestre ?

E ancora una terza domanda, alla qual e
credevo che potesse essere data risposta dal
rappresentante del Governo : il fatto che, nel
secondo semestre del 1959, la direzione dell a
Fiat abbia corrisposto a tutti, anche a coloro
che hanno partecipato allo sciopero, il premi o
di collaborazione, significa che ciò continuerà
anche per le occasioni future ? Significa che
vi è un impegno del Governo, del Minister o
del lavoro, perché ciò avvenga ?

La risposta da parte del Governo non v' è
stata . Perciò, non è soltanto una questione
formale la mia insodisfazione .

Ma, d'altra parte, non è possibile fermars i
semplicemente all 'aspetto formale . Se ci s i
ferma all'aspetto formale, come ha fatto i l
sottosegretario, è come dire che c'è una cat-
tiva legge e, per il fatto che c'è una cattiva
legge, la sua attuazione non è anch'essa una
cosa cattiva . La legge cattiva, in questo caso ,
è il terrorismo di fabbrica, con gli istituti e
gli strumenti che è venuto acquistando : dai
licenziamenti di rappresaglia ai premi discri-
minati, come in questo caso, alla morte dell a
libertà dell'uomo-operaio .

Ora, contro questa legge cattiva sarebb e
stato interessante sentire un giudizio, un im-
pegno da parte del Governo : impegno che è
morale e politico, e anche giuridico-costitu-
zionale .

Il professor Norberto Bobbio ha avuto oc-
casione, due anni fa, di fare alcune valuta-
zioni che credo importanti, anche se le rife-
risco succintamente in quest'occasione . E que l
che disse allora il professor Bobbio, entrò poi
in un documento che fu inviato al Presidente
della Repubblica .

Diceva Bobbio che ci troviamo dinanzi ad
uno dei più gravi problemi del diritto costi-
tuzionale contemporaneo, quello cioè della di -
fesa dei diritti delle libertà civili, non sol o
contro lo Stato, ma anche contro l'abuso d i
centri di potere privati . Osservava che le mo-
derne costituzioni democratiche sono nate
contro l'abuso di potere da parte dello Stato .
Oggi ci troviamo dinanzi a grandi poteri con -
centrati nelle mani di privati, per cui ne vien e
una limitazione delle libertà costituzionali de i
cittadini . E il problema è ,quello di organiz-
zare la difesa di tali libertà anche nei con -
fronti di questi poteri privati . È uno dei pro-
blemi più angosciosi, come sa chi sta vicin o
(e anche ella, onorevole Storchi, vi ,è stato vi-
cino, quando è stato presidente delle « Acli » )
a coloro che subiscono l'abuso di potere d a
parte di questi organismi privati . È uno dei
problemi più gravi della società contempora-
nea, come Norberto Bobbio affermava .

Ma al di qua, al fondo, di questo pro-
blema giuridico-costituzionale, c'è un proble-
ma morale e politico . Vorrei qui ricordare
quanta letteratura, quanti impegni e quant e
testimonianze vi siano a questo proposito ,
anche di parte cattolica . Non sto qui a citare
le cose scritte e dette dall'associazione di cu i
ella, onorevole Storchi, è stato anni fa presi -
dente. Mi limito soltanto a ricordare (e anch e
questo rapidamente) lo scritto di un sacer-
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dote, don Lorenzo Milani, nel volume Espe-
rienze pastorali . Alla fine del volume c'è una
,, lettera a don Piero », nella quale don Milan i
racconta la storia di Mauro, un giovane ope-
raio che a 13 anni faceva 12 ore di lavoro,
con turni di giorno e di notte, e a 17 anni, lu i
tessitore, non aveva ancora « staccato » – com e
si dice in 'Toscana – il suo primo vestito . E
don Milani dice in questa lettera : « Il peggio
non è beffare la legge ; il peggio è beffare
l ' uomo, distruggerlo di dentro ; e per distrug-
gerlo di dentro, basta una cosa sola : tenerlo
sotto il segno del terrore » .

Ricordo queste testimonianze di parte cat-
tolica per sottolineare ciò che succede ancor a
in Italia, dopo 15 anni di Governo democri-
stiano, con i governi amici dei « gruppi d i
pressione », (e non « di impressione », com e
ha scritto recentemente l 'onorevole Andreotti) .

V'è da augurarsi che sorga al più presto
nel nostro paese un governo capace di quest a
sensibilità, capace di « atti samaritani », com e
ha scritto l'onorevole La Pira in una lettera
all'onorevole Fanfani, pubblicata di recente ;
un governo che metta mano ai molti provve-
dimenti proposti o che possano essere propo-
sti per sostituire alla legge cattiva la buon a
legge, per sostituire la legge democratica all a
legge Fiat, alla legge confindustriale ; un go-
verno che permetta la instaurazione di un cli-
ma politico e civile nel paese, in cui le legg i
democratiche che ci sono, o che possono es-
sere approvate dal Parlamento, siano rispet-
tate anche dagli industriali .

PRESIDENTE . Per accordo intervenuto tra
Governo e interrogante, lo svolgimento della
interrogazione Busetto (1707) è rinviato ad
altra seduta .

Segue l'interrogazione degli onorevoli Sil-
vestri e Compagnoni, al ministro del lavor o
e della previdenza sociale e al ministro presi -
dente del Comitato dei ministri per il Mezzo-
ziorno, « per conoscere se siano informati del -
la grave situazione determinatasi in Sant'Elia
Fiumerapido (Frosinone), a seguito del licen-
ziamento di trenta operai preannunciato dall a
direzione della cartiera Boimond, unico stabi-
limento di quel centro del cassinate, che prin a
della guerra occupava oltre 250 operai, ridott i
per ripetuti licenziamenti a soli 68 ; per cono-
scere se non ritengano di dover sollecitament e
intervenire con adeguati provvedimenti onde
evitare questi licenziamenti, che preludon o
evidentemente alla totale smobilitazione dell a
cartiera, e restituire serenità e fiducia a tutt a
una popolazione, giustamente allarmata, l e
cui gravi preoccupazioni, già rese acute da u n
diffuso stato di disoccupazione e di miseria,

seno siate espresse e rappresentate, nelle inu-
tili trattative con gli industriali, da un comi-
tato cittadino nel quale confluirono tutte l e
correnti politiche e sindacali ed i rappresen-
tanti di ogni categoria, con alla testa l'ammi-
nistrazione comunale » (1717) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per i l
lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di
rispondere .

STORCHI, Sottosegretario di Stato per i l
lavoro e la previdenza sociale . Rispondo an-
che a nome del presidente del Comitato dei
ministri per il Mezzogiorno . L'ufficio del la-
voro di Frosinone è subito intervenuto nell a
vertenza sorta tra i lavoratori della cartiera
Boimond e la direzione aziendale in seguit o
ai preannunciato licenziamento di 30 opera i
ed un impiegato, provvedimento che aveva in -
dotto quelle maestranze a proclamare un o
sciopero di protesta .

Il tentativo di amichevole componimento
della controversia ebbe, purtroppo, inizial-
mente, esito negativo a causa dell'atteggia-
mento di intransigenza assunto da ambedu e

le parti .
I dirigenti della cartiera Boimond, infatti ,

dopo aver confermato la necessità di dove r
adottare, per esigenze di economia produt-
tiva, il preannunciato provvedimento di li-
cenziamento, al fine di giungere a una solu-
zione della vertenza, si dichiararono dispost i

a contenere il provvedimento di licenziament o
a 20 unità lavorative adottando nello stabili -
mento la normale settimana lavorativa, ov-
vero a ridurre il licenziamento a 10 unità lavo-
rative, praticando la riduzione dell'orario d i

lavoro dalle 48 ore settimanali a 40 .
I rappresentanti delle maestranze, dal

canto loro, sostenendo che, contrariamente a
quanto asserito dai dirigenti della cartiera ,
nello stabilimento di ,Sant'Elia non vi er a
esuberanza di personale, chiedevano la revoca
totale del provvedimento di licenziamento

senza alcuna riduzione della settimana lavo-
rativa. Non essendo stato possibile raggiunger e
alcun accordo, i rappresentanti dei lavorator i
dichiaravano che le maestranze, in segno d i
protesta, avrebbero continuato nella sospen-
sione dell'attività lavorativa . Si addivenne al-
lora, con l'intervento del prefetto, ad ulteriori
tentativi per la soluzione pacifica della con-
troversia . A seguito di laboriose trattativ e
svolte sia presso l'ufficio del lavoro sia nell a

sede della prefettura, fu possibile infatti com-
porre la vertenza in data 5 agosto .

In base all'accordo raggiunto la direzione
della cartiera ha contenuto il numero dei li-
cenziati a 8 unità, di cui 5 con effetto imme-
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diato, con la corresponsione della somma d i
lire 240 mila, oltre le normali competenze
contrattuali, e 3 con decorrenza 1° novembre ,
con l'intesa che questi ultimi poterono optar e
per la decorrenza immediata del loro licen-
ziamento, acquisendo così anch'essi il diritt o
a percepire l'indennità extra contrattuale d i
lire 240 mila, oltre le normali competenze .

A seguito della firma del verbale di ac-
cordo, le maestranze hanno ripreso il normale
lavoro nello stabilimento .

PRESIDENTE . L'onorevole Silvestri ha fa-
coltà di dichiarare se sia sodisfatto .

SILVESTRI. Prendo atto della risposta .
In effetti le iniziative che allora furono pres e
(meritoriamente, diciamolo pure) dall'ufficio
provinciale del lavoro e la lotta unitaria degl i
operai e della intiera popolazione di Sant'Eli a
riuscirono a vincere la ostinata pretesa degl i
industriali e ad impedire la smobilitazione
totale della cartiera .

Posso pertanto ritenermi sodisfatto pe r
quanto attiene al risolto problema dei licen-
ziamenti in Sant'Elia Fiumerapido, ricor-
dando tuttavia che la mia interrogazione f u
dettata da una duplice esigenza. Io infatt i
intendevo, innanzitutto, richiamare l'atten-
zione del Governo sulla grave situazione i n
cui versava un complesso industriale, unico
nel cassinate, che minacciava di essere total-
mente smobilitato, situazione che ora è stat o
invece possibile sanare, al punto che l a
cartiera è ormai in netta ripresa. In secondo
luogo intendevo prospettare, in termini più
generali, la grave situazione dei lavorator i
della provincia di Frosinone a causa dei li-
cenziamenti minacciati e, purtroppo, attuat i
nello stesso capoluogo (chiusura di un calza-
turificio e degli stabilimenti Marchetti e Pa-
pyrus finanziati dalla Cassa per il Mezzo -
giorno), in Cassino (chiusura delle Officine
generali e della Grimaldi), a Ceccano, a Isola
del Liri ed a Ceprano, dove nella Bombrin i
Parodi Delfino e nelle industrie cartarie
sono stati attuati massicci licenziamenti, mal -
grado gli ingenti finanziamenti avuti dal -
1'« Isveimer » .

In questo quadro, mi sia consentito richia-
mare ancora una volta l'attenzione del Go-
verno sulla grave situazione in cui versan o
attualmente le maestranze (120 fra operai e
operaie) della Società tipografica meridionale
(S.M .I .T.) di Cassino, che dall'agosto 195 9
sono senza salario, in attesa della conclusion e
delle trattative per il passaggio della azienda ,
che versa in condizioni fallimentari, ad u n
altro gruppo finanziario .

Mi auguro che si venga incontro, con op-
portuni provvedimenti, a questi lavorator i
che, fra l'altro, hanno dovuto affrontare il
rigore di questo eccezionale inverno privi d i
ogni risorsa. Insisto, onorevole Storchi, per -
ché alle famiglie di questi lavoratori veng a
subito corrisposto un acconto sul salario o ,
comunque, un sussidio che permetta loro d i
far fronte ad una condizione che si fa giorno
per giorno più tragica .

So, onorevole sottosegretario, che il pro-
blema non le è nuovo : mi consenta, dunque
di concludere, esprimendo la speranza che
urgenti provvedimenti siano presi in favore di
questa pattuglia operaia del cassinate che me-
rita tutto l'interessamento, il più attivo, del
Governo e del paese .

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del -
l'onorevole Invernizzi, ai ministri del lavoro
e previdenza sociale e dell'interno, « per sa-
pere se siano a conoscenza dei metodi antide-
mocratici instaurati nella fabbrica O .M .I .T.A .
di Albate da parte del titolare, che è cittadino
di nazionalità svizzera . La direzione del -
1'O .M .I .T.A., in spregio alla Costituzione ita-
liana, ha minacciato e messo in atto, per rap-
presaglia, la serrata di un reparto se i lavo-
ratori avessero sospeso il lavoro per le due
ore di sciopero proclamato . Tale direzione
applica una insostenibile pressione fiscale con
multe e penalità senza motivi giustificabili ,
tanto da generare continue agitazioni e ver-
tenze . Nel regolamento interno, imposto senza
trattative, si legge all'articolo 5 : « Nessun
operaio può abbandonare il proprio posto d i
lavoro . . . se non per necessità attinente al su o
lavoro. Verificatasi la necessità . . . dovrà mu-
nirsi di un distintivo . . . Tale distintivo dovr à
essere richiesto per qualsiasi motivo uno s i
trovi nel bisogno di abbandonare il propri o
posto di lavoro » . Con tale disposizione ogn i
lavoratore che ha determinati bisogni . . . deve
munirsi di distintivo « che dovrà essere por-
tato in modo visibile », e quindi richiesto al
« capo reparto » previa dichiarazione del fin e
al quale il distintivo serve . All'articolo 10 s i
legge : « La direzione ha facoltà di far con-
trollare in ogni momento dal proprio medic o
di fiducia la malattia del dipendente che ,
quindi, ha l'obbligo di essere reperibile i n
ogni momento » . Ciò significa che le disposi-
zioni del medico di fiducia del lavoratore no n
sono tenute in nessun conto dalla ditta la
quale, con tali disposizioni, preclude all'am-
malato ogni sortita di casa anche quando que-
sta è stata prescritta . All'articolo 16 si legge :
« Ciò fermo restando, compito fondamental e
della commissione interna deve essere quello
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di concorrere al mantenimento dei miglior i
rapporti fra maestranze e direzione » . È
chiaro che la direzione dell'O .M .I .T .A. con-
sidera la commissione interna uno strumento
per suo uso e consumo e non un organismo
delle maestranze . Ed infine, con aperta vio-
lazione dei diritti del lavoratore, quale citta-
dino italiano, all'articolo 17 la direzione pre-
scrive che « il dipendente, anche fuori dello
stabilimento, abbia un contegno corretto e d
un comportamento che in ogni caso non si a
in contrasto con le norme della moralità del
vivere civile » . Dato che tali metodi hanno
creato una forte agitazione tra i lavorator i
che sono tuttora in lotta, l ' interrogante chiede
di conoscere cosa intendono fare i ministr i
interrogati per annullare tale regolamento ,
che è motivo di rappresaglie e di continu e
lotte ; per imporre ad un cittadino stranier o
il rispetto delle norme e delle leggi del nostr o
paese e per difendere la dignità dei cittadini
italiani » (1730) .

L 'onorevole sottosegretario di Stato per i l
lavoro e la previdenza sociale ha facoltà d i
rispondere .

STORCHI, Sottosegretario di Stato per i l
lavoro e la previdenza sociale . Circa la prima
parte dell ' interrogazione, relativa alla chiu-
sura del reparto fonderia durante gli scioper i
dello scorso luglio, va tenuto presente che l a
direzione dell'azienda aveva comunicato alle
maestranze la chiusura totale del reparto, in
relazione alla decisione della commissione in -
terna di terminare i lavori due ore prima del -
l'ora normale nei giorni 1, 2, 3 e 4 luglio, rite-
nendo che non fosse tecnicamente possibile fa r
funzionare il reparto fonderia per sole sei or e
giornaliere . La chiusura del reparto venne ,
infatti, attuata nei giorni i e 2 luglio, m a
successivamente fra la direzione e la commis-
sione interna si addivenne ad un accordo ,
con impegno da parte delle maestranze d i
terminare la colata prima di partecipare ad
un'altra eventuale sospensione di lavoro di
due ore . Tale impegno venne mantenuto e
l'astensione fu attuata, nei giorni 3 e 4 luglio ,
soltanto dopo la colata .

Per quanto riguarda la seconda parte del -
l'interrogazione, devo osservare che, in linea
generale, non sembra che le disposizioni con-
template dal regolamento vigente presso l a
azienda O .M .I .T .A . possano ritenersi una
espressione del potere di regolamentazion e
dell ' imprenditore contraria alle leggi di tu-
tela del lavoro, specie per quanto riguarda
l'autorizzazione per recarsi da un reparto al -
l'altro o l'affermazione di una collaborazion e
tra la commissione interna e la direzione al

fine di mantenere buoni rapporti tra le mae-
stranze e la direzione . Infatti le obiezioni sol -
levate dalla commissione interna, più che ri-
guardare il contenuto del regolamento, hanno
fatto riferimento agli inconvenienti che pos-
sono anche essersi verificati in sede di attua-
zione pratica. Sotto tale aspetto, potranno per-
tanto essere attuati opportuni interventi dell a
stessa commissione interna presso la direzione ,
ovvero dell'ispettorato del lavoro nei casi che
dovessero essere segnalati ad esso, o anche ,
ricorrendone gli estremi, dell a magistratura ,
qualora sia necessario stabilire se, in concreto ,
violazioni delle libertà dei lavoratori siano
poste in essere nell'applicazione delle norme
di cui trattasi .

PRESIDENTE . L'onorevole Invernizzi ha
facoltà di dichiarare se sia sodisf atto .

INVERNIZZI . Potrei dire che la risposta
era scontata, poiché è un indirizzo di Govern o

rispondere in questo modo per questioni ch e

riguardano i lavoratori .
Non so se l'onorevole Storchi si sia ac-

corto che, rispondendo così, non fa altro ch e

avallare la posizione degli industriali sul pro-
blema della serrata . Per loro, infatti, la pos-
sibilità tecnica di fare lo sciopero non esist e
mai e un danno alla produzione si verifica

sempre . Ma la questione non può essere po-
sta in questi termini . vero che si è rag-
giunto un accordo, ma ad esso la commis-
sione interna si è dovuta piegare per evitare

che i lavoratori, che dovevano scioperare du e

ore, fossero stati costretti a perdere una note-
vole parte della giornata di lavoro, dato ch e
l'industriale ad ogni due ore di lavoro con-
trapponeva otto ore di chiusura dello stess o

reparto .
Quindi si è trattato di un vero e propri o

caso di serrata, di una certa gravità, perch é
accompagnato dalla dichiarazione preventiva
che ogni qual volta si fosse verificato uno

sciopero di due ore, la ditta avrebbe chius o

il reparto per una giornata .
Per quanto riguarda il regolamento, m i

meraviglio delle osservazioni del sottosegre-
tario . vero che ella ha aggiunto che v i

potrà essere motivo di denuncia all'ispettorat o
del lavoro od anche alla magistratura, ma

l'ispettorato del lavoro, se una violazione esi-
ste, non deve attendere la denuncia, tanto
meno dopo la presentazione della mia docu-
mentata interrogazione .

All'articolo 10 del regolamento .è detto che
la direzione ha facoltà di far controllare in
ogni momento, dal proprio medico di fiducia
la malattia del dipendente, che, quindi, s i
obbliga ad essere sempre reperibile . Così ogni
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disposizione de11'« Inam » ed ogni altra nor-
ma in questa materia è inutile, poiché a l
dipendente dell'O .M .I .T .A. non sarà possi-
bile nemmeno di andare a prendere il sol e
quando il medico lo prescrive . Ma vi è di
più . Secondo il regolamento, non è permess o
di spostarsi da reparto a reparto senza un a
autorizzazione ; cioè non è permesso all'ope-
raio di sodisfare ai suoi più elementari biso-
gni senza chiedere l'autorizzazione .

All 'articolo 17 inoltre è detto : desi-
derio della direzione, che ne terrà conto nell a
valutazione ed in ogni circostanza, che il di -
pendente, anche fuori dello stabilimento, ab-
bia un contegno corretto ed un comportament o
che in ogni caso non sia in contrasto con la
moralità e il vivere civile » .

Quale diritto ha un cittadino straniero
(tale è il proprietario dello stabilimento in
questione) di venire in Italia a sindacare la
vita privata del cittadino italiano fuori del
luogo dr lavoro ? Ella sa in quale conside-
razione sia tenuto il nostro emigrato in Sviz-
zera. Esso è cacciato dal territorio elvetic o
quando si permette di esprimere un'opinion e
o di protestare per qualunque cosa . Ella sa
bene, onorevole sottosegretario, come certi
industriali svizzeri ricattino i nostri emigrat i
quando li vogliono piegare alla loro volontà ,
poiché dopo il licenziamento non vi è altra
strada che quella del manovale edile o, peggi o
ancora, quella di uscire dal territorio della
repubblica elvetica .

Che diritto ha, dunque, questo cittadino
svizzero di pretendere di sindacare la vita pri-
vata del suoi lavoratori al di fuori dello sta-
bilimento ? Mi stupisce che ella abbia potut o
dire che, dopo tutto, questo regolamento no n
lede la personalità né i diritti dei lavoratori .

Per queste ragioni non posso assolutamente
dichiararmi sodisfatto, ma vorrei invece ri-
chiamare l'attenzione del Governo sulla gra-
vità delle dichiarazioni fatte in occasione d i
questa interrogazione e di quella dell'onore-
vole Raffaelli, dichiarazioni che, di fatto, di-
ventano altrettante pezze d ' appoggio alla po-
litica, lesiva della legalità e degli interess i
dei lavoratori, che conducono in Italia gli in-
dustriali .

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del -
l'onorevole Roffi, ai ministri del lavoro e pre-
videnza sociale e dell ' interno, « per sapere se
non intendano intervenire perché cessi imme-
diatamente la serrata posta in atto da nume-
rosi proprietari di fornaci della provincia d i
Ferrara, che hanno risposto con questo gest o
illegale alle agitazioni dei lavoratori che chie-
devano e chiedono, oltre a modesti aumenti

salariali proporzionati al maggior rendi -
mento, soprattutto il rispetto del contratto e
delle leggi sul lavoro e sulla previdenza so-
ciale . Tali violazioni sono state documentate
dalle organizzazioni dei lavoratori che hann o
chiesto, finora invano, una inchiesta da parte
dell'ispettorato del lavoro e degli istituti d i
previdenza, al fine di accertare obiettiva-
mente le responsabilità dei datori di lavoro .
L'interrogante denuncia altresì l'intervento
delle forze di polizia, non già per protegger e
il diritto di sciopero e per obbligare i padron i
al rispetto delle leggi, ma per sostenere invece ,
contro i lavoratori, l'azione intimidatrice e
provocatoria dei padroni e di uno sparut o
numero di crumiri, reclutati dal cosiddetto

sindacato » fascista nei bassifondi della cit-
tà . L ' interrogante ritiene che, ove non cess i
immediatamente la serrata, si debba provve-
dere alla requisizione delle fornaci, per impe-
dire che si protragga una situazione dannos a
non solo per i lavoratori, ma per tutta l'eco-
nomia provinciale » (1745) .

L ' onorevole sottosegretario di Stato per i l
lavoro e la previdenza sociale ha facoltà d i
rispondere .

STORCHI, Sottosegretario di Stato per i l
lavoro e la previdenza sociale . Rispondo an-
che a nome del ministro dell'interno . Come
è noto all'onorevole interrogante, l'agitazion e
in questione ha avuto inizio in seguito a l
rifiuto opposto dagli industriali ad una ri-
chiesta di miglioramenti economici avanzat a
dai lavoratori, pure essendo tuttora in vigore
il contratto collettivo nazionale di lavoro sti-
pulato nel 1957 .

Poiché le maestranze avevano attuato un o
sciopero a catena, alternando giorni di atti-
vità ad altri di totale astensione, le ditte de-
cisero di sospendere i lavori di cottura de i
materiali, limitandosi soltanto alla produ-
zione del materiale crudo. A giustificazion e
del loro operato, le imprese hanno fatto pre-
sente che le ricorrenti giornate di astension e
dal lavoro non rendevano possibile il fun-
zionamento dei forni, essendo questi a cicl o
continuo .

Sin dall'inizio della vertenza, la prefet-
tura, d ' intesa con l'ufficio provinciale del la-
voro, ha svolto vari tentativi per la cessa-
zione dello sciopero e la ripresa del lavoro ,
così come infatti è stato possibile conseguir e
in seguito all'accordo raggiunto fra le delega-
zioni dell'unione provinciale degli industrial i
e dei lavoratori .

In seguito, nel periodo agosto-settembr e
1959, hanno avuto luogo, presso l'ufficio pro-
vinciale del lavoro e della massima occu pa-
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zione, alcune riunioni, con l'intervento dell e
parti interessate, per l'esame delle posizion i
di diversi lavoratori, agli effetti contrattuali ,
presso tutte le aziende del settore . Sono state
risolte le controversie interessanti numeros i
operai e le aziende hanno provveduto sia alla
attribuzione della qualifica riconosciuta ai di -
pendenti sia alla liquidazione delle compe-
tenze per il periodo arretrato .

Per quanto riguarda l'affermazione, conte-
nuta nella interrogazione, secondo la qual e
le organizzazioni dei lavoratori avrebbero ri-
chiesto invano una inchiesta da parte del -
l ' ispettorato del lavoro su violazioni lamen-
tate e documentate da parte di imprese lo -
cali, si chiarisce che la prima segnalazion e
della F.I .L.L .E .A . è del 27 giugno 1959, se-
guita da un'altra del 2 luglio, alle quali h a
dato seguito l'ispettore chiedendo alla camera
del lavoro ogni altro elemento utile per ac-
certare l ' effettiva sussistenza di infrazioni d i
legge sull'orario di lavoro da parte dell e
aziende .

La documentazione in tal modo ottenuta
ha riguardato otto fornaci nelle quali sareb-
bero stati effettuati degli orari di dieci-undic i
ore o di nove-dieci ore .

Ora si deve tenere presente che, in base
alle disposizioni di legge e contrattuali, le
aziende predette possono effettuare dieci or e
al giorno di lavoro e sessanta settimanali pe r
quattro mesi all'anno, con decorrenza, di re -
gola, dal mese di maggio . Se si considera ,
poi, che molti giorni erano stati perduti ne i
mesi di aprile e maggio a causa del maltempo ,
si deve ritenere che le infrazioni hanno avut o
carattere del tutto eccezionale, oltre che li-
mitate a pochi casi .

Nel corso delle ispezioni, è risultato la
omessa registrazione, sul libro di paga e
sulla busta relativa, di parte del salario . Per
dette omissioni si è proceduto alla denunci a
all'autorità giudiziaria dei responsabili dell e
aziende, oltreché al recupero dei contribut i
assicurativi omessi .

PRESIDENTE . L'onorevole Roffi ha fa-
coltà di dichiarare se sia sodisfatto .

ROFFI . Debbo dichiararmi non del tutto
sodisfatto della risposta dell'onorevole sotto -
segretario di Stato, nonostante la notizia ri-
guardante le denunce che sarebbero state
fatte . Invero l 'organizzazione sindacale, fino
a ieri, non aveva avuto ancora alcuna notizi a
in proposito, tanto che la stessa, in un memo-
riale consegnatomi in vista dello svolgiment o
di questa interrogazione, dice esattamente
che « l'inchiesta sulla violazione di leggi i n
materia previdenziale, di servizi sociali, ecc .,

non ha portato ad una sola denuncia da part e
dell'ispettorato che aveva avuto la necessari a
documentazione » . Questo constava all'orga-
nizzazione sindacate sino a ieri . Mi auguro ,
e non ho motivo di dubitarne, che le infor-
mazioni date oggi alla Camera giungano a
tranquillizzare l'organizzazione sindacale in-
teressata .

La giustificazione che ella, in altra part e
della sua risposta, onorevole sottosegretari o
di Stato, ha dato di quelli che noi riteniamo
non siano stati casi eccezionali ma una siste-
matica violazione delle leggi sul lavoro d a
parte dei proprietari di fornaci, non mi con-

sente di dichiararmi sodisfatto .
Ad ogni modo, mi riservo di rivedere l'at-

tuale situazione delle fornaci, di controllare
(con sincero spirito di collaborazione) anche
le affermazioni che ella ha fatto e, se de l
caso, di segnalare le situazioni irregolari che
per avventura potessero ancora sussistere in
questo settore del lavoro .

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del -
l'onorevole De Grada, al ministro del lavoro e
della previdenza sociale . « per sapere se sia
stato fatto accertamento, tramite il locale
ispettorato, circa l'illegale utilizzazione, d a

parte della fabbrica « Officine Galileo » di Mi-
lano, di 38 lavoratori appaltati dalle ditte
« Remon » (corso Monforte 34, Milano), im-
presa edile « Marzoli », « Istituto di vigilanz a

per la città di Milano » . Questi lavoratori ap-
paltati dalle suaccennate ditte azionano mac-
chine utensili come gli stessi operai in orga-
nico alla « Galileo », ma non percepiscono i l
minimo contrattuale e i lavoratori della « Mar-
zoli » sono pagati con il salario degli edili ,
mentre gli assegni familiari e le feste infra-
settimanali non vengono loro corrisposte re-
golarmente, né viene loro concesso alcun pre-
mio percepito dai lavoratori della « Galileo »
(1755) .

Poiché l'onorevole De Grada non è pre-
sente, a questa interrogazione sarà data ri-
sposta scritta .

Segue l'interrogazione degli onorevoli Pin-
na, Marangone, Ferri, Berlinguer, al Presi -
dente del Consiglio dei ministri, « per saper e
se ritenga conforme alle esigenze culturali
del paese e specialmente del Mezzogiorno e
delle isole nonché all'interesse del teatro d i
prosa subordinare i sovvenzionamenti de i
teatri stabili alla condizione che essi operino
in città con popolazione superiore ai 600 mila
abitanti, condizione che praticamente esclude
il Mezzogiorno continentale (Napoli eccet-
tuata) e insulare da possibilità e agevolazioni
che, secondo giustizia, dovrebbero essere ac-
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cordate con particolare generosità alle regioni
più povere ed arretrate » (1709) .

L 'onorevole sottosegretario di Stato per il
turismo e lo spettacolo ha facoltà di ri-
spondere .

MAGRI, Sottosegretario di Stato per il tu-
rismo e lo spettacolo . I criteri in base ai qual i
il sovvenzionamento dei teatri stabili vien e
subordinato alla condizione che essi operin o
in città con popolazione superiore ai 600 mila
abitanti sono il risultato di una lunga espe-
rienza nel corso della quale sono stati con -
statati esiti assolutamente negativi allor-
quando la istituzione dei teatri stabili è stata
effettuata in città con popolazione inferior e
ai 600 mila abitanti, e ciò per la mancanza d i
un pubblico sufficientemente vasto che poss a
assicurare la presenza quotidiana di un certo
numero di spettatori per conseguire risultati
economicamente adeguati .

È, infatti, recente il ricordo dei teatr i
stabili di Bari, Palermo, Firenze, Bologna e
Cagliari, voluti dalle amministrazioni local i
e sovvenzionati anche dalla direzione generale
dello spettacolo, che ebbero una vita quant o
mai difficile ed interruppero quasi tutti anti-
cipatamente la loro attività con esiti finan-
ziari gravemente deficitari e conseguenti vi-
cende giudiziarie .

Le necessità culturali del Mezzogiorno e
delle isole sono sempre tenute particolar-
mente presenti dall'amministrazione dello
spettacolo, la quale, proprio per venir in -
contro a dette esigenze, ha organizzato e d
organizza annualmente i festival del teatro
nell'Italia meridionale ed insulare, allo scop o
di portare in zone teatralmente depresse i mi-
gliori complessi di prosa .

Il Ministero, inoltre, favorisce il trasferi-
mento nel meridione e nelle isole delle com-
pagnie, concedendo loro speciali integra-
zioni a rimborso delle maggiori spese di viag-
gio ed a compenso di eventuali minori in-
cassi e considerando requisito importante, a i
fini dell'attribuzione dei premi finali all e
compagnie stesse, le recite effettuate in tea-
tri dell'Italia meridionale .

inoltre da ricordare, allo stesso fine ,
l'attività svolta dall'ente teatrale italiano ,
sovvenzionato dalla direzione generale dell o
spettacolo, il quale, attraverso l 'assunzione
in diretta gestione ed il ripristino di teatr i
municipali di città meridionali (per il mo-
mento Bari e Salerno) tende a costituire un
efficiente circuito teatrale, offrendo condizion i
vantaggiose alle compagnie primarie di prosa ,
in modo da favorire il loro giro nei teatri de l
meridione .

Del resto, gli onorevoli interroganti sa-
pranno che in questo momento, una com-
missione nominata dal ministro dello spet-
tacolo e composta di elementi competenti
(attori, registi, capocomici, critici, ecc .) sta
lavorando intensamente e proficuamente alla
elaborazione di proposte, alle quali seguir à
la preparazione di una nuova legge sul teatr o
di prosa, che venga incontro a tutte le esi-
genze che in questo settore si sono manife-
state .

PRESIDENTE. L'onorevole Pinna ha fa-
coltà di dichiarare se sia sodisfatto .

PINNA. Non intendo, in sede di replica ,
trattare il grave problema dei rapporti fr a
Stato e teatro, che è in sostanza il problem a
di una politica del teatro : non ho questa pre-
sunzione, e d'altra parte posso annunziare
che il partito socialista italiano presenterà tra
breve una sua organica proposta di legge sul -
l'argomento . Devo dire che gli accenni per
l'avvenire contenuti nella risposta lasciano
bene sperare ; ma se dovessi giudicare in base
all'insegnamento dell'esperienza, dovrei giun-
gere invece a conclusioni nettamente negative .

Il piano governativo delle provvidenze di-
sposte in virtù della legge n . 62 del febbraio
1948 per la stagione 1959-60 praticament e
esclude dai vantaggi previsti il Mezzogiorno
e le isole . I contributi ordinari e straordinar i
concessi ai teatri stabili non possono andare
a beneficio anche del Mezzogiorno e delle isole
per la ragione categoricamente ostativa rico-
nosciuta dianzi dall'onorevole sottosegretario ,
che cioè i teatri stabili possono essere istituit i
soltanto nelle città con popolazione superior e
ai 600 mila abitanti . Ma in sostanza altret-
tanto si può dire per i contributi e le integra-
zioni straordinarie concessi alle compagni e
primarie . Infatti, non erro certamente, se af-
fermo che nel testo governativo si subordin a
la concessione dei contributi a codeste com-
pagnie alla disponibilità dei fondi, i qual i
per di più vengono liquidati solo ad attivit à
ultimata. E qual è la compagnia primari a
che può permettersi il lusso di recarsi, po-
niamo, in Sardegna affrontando enormi spese ,
col rischio di sentirsi dichiarare all'ultim a
ora che i fondi nel frattempo si sono volatiliz-
zati ? Bisogna quindi considerare la question e
non in astratto, ma nella realtà viva, nel
caso nostro nella realtà meridionale e insu-
lare. Ciò vale a maggior ragione per le com-
pagnie minori di prosa, come sono definite

nel testo governativo, per le quali non sono
previsti né benefici, né premi, né contributi ,
né agevolazioni straordinarie, quando per av-
ventura desiderino effettuare delle recite nel-
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l'Italia meridionale e insulare . Allora, onore-
vole sottosegretario, non resta che prendere
atto delle promesse che oggi ella fa e che
io considero impegnative .

Ma mi consenta di aggiungere qualcosa a
proposito di quella realtà viva dell'Italia me-
ridionale e insulare di cui facevo cenno dianzi .
Vi è tutto un movimento culturale, soprattutt o
nelle Isole, a favore del teatro ; vi è un gusto
nuovo, un bisogno nuovo, un amore direi ma i
sentito per il teatro . Certo il festival può ac-
crescerlo e mafforzarlo, ma ci vuole ben altro .
Sono in corso, onorevole sottosegretario, ini-
ziative regionali dirette appunto a questo
scopo . Ad esempio, oggi, 18 gennaio, ha avuto
luogo a Sassari un convegno di uomini d i
cultura, di uomini di teatro, di tecnici, di
qualche capocomico, di universitari, insom-
ma delle personalità più in vista nel mond o
della cultura della mia piccola ma cara Sar-
degna, proprio per trattare il problema del
teatro . Si parla già di una iniziativa regio-
nale per la costituzione di un centro di pre-
parazione teatrale, cui seguirà la creazione d i
un « Piccolo teatro » . La regione darà il su o
contributo a questa iniziativa . Le domand o
ora, onorevole sottosegretario, se il Governo a
sua volta concederà un contributo a quest a
sana, seria, solida, bella e feconda iniziativa .
Mi auguro di sì . Comunque, attendo una ri-
sposta. Mediti su questa richiesta, la consideri
con favore, rifletta che la Sardegna, la Sicili a
e tutte le regioni del Mezzogiorno hanno bi-
sogno di essere sorrette, perché sono depress e
non soltanto economicamente ma anche spiri-
tualmente . Perciò, in attesa della nuova legge ,
non si lesinino avaramente le integrazion i
straordinarie alle compagnie di prosa che pe r
avventura volessero recarsi in Sardegna ; e in -
tanto si aumentino le agevolazioni di viaggi o
e di trasporto, che incidono notevolmente su i
prezzi degli spettacoli e sul bilancio delle com-
pagnie, specie di quelle primarie .

Pertanto, onorevole sottosegretario, pu r
prendendo atto di quanto ella ha dichiarato ,
oggi come oggi non posso considerarmi sodi -
sfatto : spero comunque di poterlo essere tra
breve .

PRESIDENTE. Poiché i firmatari non
sono presenti, alle seguenti interrogazioni sar à
data risposta scritta :

Malagodi e Barzini, al Presidente de l
Consiglio dei ministri, « per conoscere in base
a quali disposizioni di legge o in base a quali
criteri il competente ufficio del sottosegreta -
riato dello spettacolo abbia disposto l'espun -
zione dal numero 13 del giornale cinemato-1

grafico Ieri, oggi, domani, diretto da Gualtier a
Jacopetti, la sequenza riguardante l'annuncia-
tore della TV Riccardo Paladini, illustrata
dal seguente commento : « Parto in un cert o
senso anche Riccardo Paladini, l'uomo che i l
pubblico del telegiornale aveva ascoltato ogn i
sera dal dicembre del 1954 . L'hanno licenziato
– si dice – per una questione di orario . Ma.
guarda un po' questa televisione ! Una volt a
tanto che le capita . una faccia . simpatica, l a
manda via ! » (1727) :

Graziosi, Truzzi, Germani, Dosi, Ferrac i
Giovanni, Baldelli, Forlani, Franzo, Sabatini ,
Mattarella, Sarti, Scarascia, Ruggero Villa ,
Baldi, Vicentini, Castellucci, Pedini, Brusasca ,
De Marzi, Longo,u, Ballesi, Amadeo, Vedo-
vato . Dal Falco, Bertè, Alessandrini, Bolla ,
Sammartino, Monte, Filippo Guerrieri, Bac-
celli, Schiavon, Zugno, Armani, Agosta, Radi ,
Sa rtor, Limoni, Prearo, Bimna, Canestrari ,
Boidi, Marconi, Andreucci, Sodano, Viale ,
Stella, Ernesto Pucci . Biagioni, Ferrara, De
Meo, Frunzio, Sangalli e Gerbino, al ministr o
dell'agricoltura e delle foreste, « per conoscer e
se non ritenga indispensabile ai fini di un a
ben organizzata politica zootecnica, così com e
da qualche tempo si auspica, istituire un pian o
generale di bonifica sanitaria dei nostri alleva -

menti . Gli interroganti ritengono che a tale
scopo debbasi destinare, con assoluta prece-
denza su altri investimenti, una cospicua ali -
quota delle assegnazioni fatte al Ministero del -
l'agricoltura sulla somma del prestito nazio-
nale di 300 miliardi . L'importanza del pro-
blema alla luce dei moderni orientamenti del -
l'economia agraria e zootecnica nazionale im-
pone provvedimenti radicali ed urgenti al fin e
di poter sodisfare sul piano interno e sul piano
competitivo europeo le esigenze di una indu-
stria zootecnica produttiva, secondo le nuov e
direttive ministeriali » (1697) ;

Nicosia e Calabrò, al ministro dell'in-
terno, « per conoscere l'esito delle indagin i
condotte dai carabinieri e dalla polizia pe r
I'accertamento delle responsabilità in ordin e
all'attentato dinamitardo verificatosi domenica
5 luglio 1959 in Roma, nel corso del quale h a
perso la vita un bimbo di 10 anni ed altr i
cinque sono rimasti feriti ; e per sapere qual i
provvedimenti intenda prendere al fine di evi -
tare il ripetersi di simili fatti criminosi nel
territorio nazionale » (1703) ;

Nannuzzi, Cianca, Speciale, Fiumanò ,
Pellegrino e Maria Lisa Cinciari Rodano, a l
Presidente del Consiglio dei ministri, ministro
dell'interno, « per accertare se e in che mi-
sura funzionari della pubblica sicurezza ita-
liana, nel corso della loro collaborazione con
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i funzionari della pubblica sicurezza e de l
controspionaggio francese venuti in Italia pe r
organizzare il servizio di protezione del pre-
sidente De Gaulle, abbiano fornito, per di-
rettive ricevute o per circostanze di fatto, se-
gnalazioni o indicazioni su patrioti arabi, tal i
da permettere a organizzazioni terroriste, ve-
nutene a conoscenza per questo tramite, la at-
tuazione di attentati quale il gesto criminoso
realizzato in Roma, la domenica 5 luglio 1959 ,
contro un esponente del fronte di liberazion e
nazionale algerino . Gli interroganti chiedon o

altresì di conoscere quali misure siano state
prese per garantire dalle azioni terroristich e
di ben individuati circoli colonialisti e grupp i
d: oltranzisti di tipo fascista tanto la popola-
zione italiana, quanto gli stranieri ospiti de l
nostro paese ; evitando qualsiasi misura o
gesto che rappresenti anche soltanto una par-
venza di tolleranza di fronte ai colonialisti e
comprometta le nostre relazioni di amicizi a
con i popoli arabi >, (1705) .

Segue l'interrogazione degli onorevoli An-
gelina Merlin e Albarello, ai ministri del -
l'interno e di grazia e giustizia, « per cono-
scere quanto si sia fatto o si abbia intenzione
di fare per identificare gli autori del tragic o
attentato verificatosi in Roma domenica 5 lu-
glio 1959, nel quale perdette la vita un bam-
bino ed altri fanciulli furono feriti » (1711) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per
l'interno ha facoltà di rispondere .

SCALFARO, Sottosegretario di Stato pe r
l'interno . Rispondo anche a nome del mini-
stro di grazia e giustizia . Sono in corso d a
parte dell'autorità giudiziaria le indagini di -
rette alla identificazione dei responsabili del -
la esplosione avvenuta a Roma in via Vai -
savio, il 5 luglio 1959, nell'interno di una au-
tovettura straniera, che causò la morte de l
bambino Rotando Ravai ed il ferimento d i
altre persone . Agli accertamenti fin qui espe-
riti hanno collaborato la scuola superiore d i
polizia scientifica, la squadra mobile, l'uffi-
cio politico della questura di Roma, nonch é
la direzione di artiglieria presso il Minister o
della difesa . Allo stato attuale, per altro, non
è dato riferire le risultanze sinora acquisit e
dalle indagini in corso, essendo gli atti com-
piuti coperti dell'obbligo del segreto di cu i
all'articolo 230 del codice di procedura penale .
Si tratta, comunque, di un episodio che pu ò
considerarsi del tutto isolato, e che si è veri-
ficato nonostante la normale attuazione ne l
territorio nazionale di accurate misure pre-
ventive di vigilanza per evitare qualsiasi fatt o

del genere .

PRESIDENTE. La onorevole Angelin a
Merlin ha facoltà di dichiarare se sia sodi-
sf atta .

MERLIN ANGELINA. È superfluo dire che
non sono sodisfatta, dal momento che ella ,
onorevole sottosegretario, si è scusato in
anticipo per il fatto che non ci sono ancora
risultanze tali da poter dare una risposta chia-
ra a proposito del tragico avvenimento og-

getto della mia interrogazione . li grave que-
sta sua dichiarazione, dal momento che il fat-
to è avvenuto il 5 luglio dell'anno scorso, e
l'interrogazione è stata presentata pochi gior-
ni dopo, quasi simultaneamente a quelle de i

colleghi : sono dunque passati più di se i

mesi .

Ella ha detto anche che a norma del co-
dice di procedura penale tutto ciò che even-
tualmente risultasse deve rimanere segreto .
Rispetto molto i codici e ho cercato 'nei li -

miti del possibile di osservarli (qualche volt a
soltanto ho derogato a certi codici speciali) . Ma

v'è un diritto superiore al dettato dei codici ,
quello dei parlamentari che rappresentano l a

nazione, la quale deve essere difesa nella per -

sona dei cittadini che la compongono . Le vit-
time dei fatti denunciati erano creature inno-
centi, dei bambini che quel giorno giocavano :
purtroppo il loro gioco è finito in tragedia . I

sei mesi trascorsi da allora rappresentan o
un'attesa troppo lunga per sodisfare la nostr a
sete di verità, il nostro diritto di sapere. Pen-
si quanto lunghi devono sembrare ad una ma-
dre, ad un padre, che si domandano ancora
il perché di tanta tragedia, il perché essi pian-
gano una creatura innocente che stava facend o

il più innocente dei giochi .

Debbo anche rilevare che questa è la se-
conda edizione di altra interrogazione, che
avevo presentato in occasione analoga, inter -
rogazione che mi è stata restituita perché sem-
brava che incidesse sui rapporti tra l'Italia e

un altro paese : in essa accennavo al fatto

che, se controversie esistono tra un paese stra-
niero ed un suo territorio coloniale, l'Itali a
non deve subirne le conseguenze, poiché ab-
biamo dei rapporti anche con i paesi arabi ,

i quali potrebbero ritenerci responsabili d i

quanto avvenga in danno dei loro cittadini ch e

hanno libero accesso nel nostro paese . L'Italia
è stata sempre generosa in politica estera ,
come ha affermato anche un illustre scom-
parso che onorò quest'aula, come onorò quel-

la del Senato, Benedetto Croce : ma la nostr a

generosità verso gli altri non deve spingers i

così avanti come nel passato, facendo diven-
tare il nostro paese punto di incontro di odi
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inconsulti che devono finalmente cessare, cos ì
come in passato è stato teatro di guerre altrui .

'Questa sua risposta, che giunge dopo se i
mesi, onorevole sottosegretario, trova un cli-
ma più ardente creato dalle manifestazion i
antisemitiche . Non voglio entrare in argo -
mento, tanto più che ho già presentato una
interrogazione in proposito : spero per altro
che la risposta arrivi non fra sei mesi, ma
molto più presto, perché è urgente chiarir e
la situazione . E poiché sono abbastanza an-
ziana per aver già assistito ad un'altra lott a
sferrata dalle forze dell'odio, nella quale, anzi ,
fui travolta, voglio ricordare che allora si co-
minciò ad infierire contro i cristiani, cioè con-
tro di noi, e si fini contro gli ebrei : non vor-
rei che ora si cominciasse dagli ebrei e si fi-
nisse contro i cristiani, per la vergogna dell e
nazioni civili . Ci pensi, onorevole sottosegre-
tario ! Noi vogliamo una distensione nei rap-
porti tra i popoli, ma soprattutto intendiamo
difendere la vita dei cittadini tutti, come pur e
l'animo delle nuove generazioni dalle tragi-
che esplosioni dell'odio .

PRESIDENTE. Poiché i firmatari non sono
presenti, alle seguenti interrogazioni sarà data
risposta scritta :

De Marzio, ai ministri degli affari esteri ,
dell'interno e delle partecipazioni statali, « pe r
conoscere : 10) se sia vero che cittadini algerin i
sono entrati in Italia con passaporti recant i
falso nome e falsa nazionalità ; 2°) se siano
vere le notizie di stampa circa i rapporti tra
il partito comunista italiano ed il moviment o
ribellistico algerino ; e per conoscere : a) se il
ministro non ritenga di dover ordinare l'al-
lontanamento dal territorio nazionale dei cit-
tadini algerini, la cui permanenza in Itali a
non è giustificata da plausibili ragioni ; b) se
i! ministro competente abbia la possibilità d i
far presente, perlomeno attraverso un suggeri-
mento, al giornale di un ente pubblico l'inop-
portunità di continuare ad associarsi alla ten-
denziosa campagna di stampa, che ha avut o
origine dall'attentato verificatosi a Roma do-
menica scorsa e che è evidentemente diretta
a turbare i rapporti con uno Stato associato
all'Italia nell'alleanza atlantica, e nei con -
fronti del quale il Governo italiano ha con-
fermato le amichevoli relazioni esistenti in
occasione della recente visita in Italia del pre-
sidente della Repubblica francese » (1712) ;

Misefari, al ministro dell'interno, « per
sapere se non ritenga di dover disporre per -
ché siano accertati i criteri adottati dalla com-
missione comunale di Casignana (Reggio
Calabria) nelle assegnazioni fatte degli alloggi

popolari costruiti dal 1946 ad oggi . Risulta
all'interrogante che detta commissione no n
ha svolto la propria opera con la obiettività
necessaria, ed ha assegnato alloggi a fami-
glie proprietarie di casa d'abitazione o bene -
stanti o comunque non aventi diritto, ed h a
negato l'assegnazione a famiglie che abitano
case pericolanti e a senzatetto . Risulta inoltr e
all'interrogante che un certo nuinero di al-
loggi E.C.A . formano oggetto di speculazione
per i privati, che li adoperano a magazzin i
o li cedono dietro compenso . L'interrogant e
chiede inoltre di sapere se l'assegnazione di
alloggio fatta al segretario comunale sia legit-
tima e se lo stesso percepisca, anche dopo
tale assegnazione, la indennità di alloggio .
L'interrogante chiede infine di conoscere l e
ragioni per le quali la prefettura di Reggi o
Calabria, alla quale sono pervenuti espost i
e proteste, resti inerte e non si decida d i
procedere con la necessaria tempestività all e
indagini reclamate dalle vittime dei favori-
tismi clientelari che si perpetrano indistur-
batanrente in quel comune, come del rest o
in tanti altri di quella provincia » (1741) ;

Simonacci, ai ministri della sanità e
dell'agricoltura e foreste, « per sapere se ri-
sponda a verità che alcune centrali del latt e
non sfrutterebbero integralmente il quantita-
tivo di latte proveniente da allevamenti " uf-
ficialmente risanati " e lo sostituirebbero, i n
taluni casi, con latte proveniente da alleva -
menti non ancora " ufficialmente risanati " .
Ciò, infatti, sarebbe in contrasto con le se-
guenti esigenze : a) lo Stato si preoccupa d i
fornire al cittadino latte esente da bacilli di
tubercolina bovina, che possono provocar e
Infezioni tubercolari specie nei bambini ; h)
la pastorizzazione avrà tanto più l'effetto d i
risanare il latte infetto da tubercolina, quant o
minore sia il contenuto dei germi tubercolar i
per litro ; è chiaro infatti che, se il numer o
di tali germi è molto grande, vi è maggior e
probabilità che una percentuale resti vivent e
anche per la percentuale di bacilli tubercolari
termoresistenti ; e) lo Stato, in mancanza d i
fondi per attuare a sue spese la profilass i
della tubercolosi bovina, ha richiesto agli al-
levatori italiani di compiere volontariamente
a loro spese la profilassi della tubercolosi nei
loro allevamento ; è chiaro, quindi, che il latte
prodotto con spese e sacrifici negli alleva -
menti risanati ufficialmente deve essere con-
vogliato tutto alle centrali del latte per con-
tribuire a ridurre progressivamente la caric a
tubercolare esistente fino ad eliminarla ne l
futuro. L'interrogante chiede inoltre ai mi-
nistri quali disposizioni intendano impartire
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affinché sia fatto ogni

	

sforzo

	

per il

	

risana - Tante lo stesso regime fascista per circa 1 0
mento degli allevamenti e, quindi, della pro - anni la legge stessa,

	

in

	

moltissimi

	

istituti,
duzione del latte » (1714) .

Su richiesta del Governo, lo svolgiment o
dell'interrogazione Calamo (1728) è rinviato
ad altra seduta .

Le seguenti interrogazioni, che trattano lo
stesso argomento, saranno svolte congiunta -
mente :

Otello Montanari, Gina Borellini, Ivano
Curti, Leonilde Iotti, Romagnoli, Trebbi e
Zurlini, ai ministri del lavoro e previdenz a
sociale e dell'interno, « per sapere se siano
a conoscenza che pressi) l'istituto psichiatric o
di Reggio Emilia il consiglio d'amministra-
zione, presieduto dall'onorevole Pasquale Mar -
coni, ha approvato una gravissima delibera,
con la quale, ripristinando in larga misur a
il principio del nubilato, si colpiscono ben
128 donne lavoratrici sposate e, per circa 70
di esse, che hanno raggiunto il 45° anno d i
età, si è deciso il licenziamento . La delibera
del consiglio in proposito afferma : « Il limit e
massimo per il collocamento a riposo d'uffici o
è stabilito . . . in 55 anni per le impiegate e
salariate vedove o nubili, 45 anni per le im-
piegate e salariate coniugate » . Il presidente .
onorevole Marconi, aveva, fatto una propost a
ancora più grave, respinta dal consiglio : « la
riduzione per il collocamento a riposo . . . a 40
anni per il personale femminile coniugato ; i l
ripristino del requisito dello stato di nubile
o di vedova per l'assunzione del personale
addetto alla assistenza degli ammalati ; il ri-
pristino della norma che prevede la dispens a
dal servizio di quest'ultimo personale quand o
si mariti o sia denunciato il suo stato di gra-
vidanza » . Tuttora la maggioranza del con-
siglio si rifiuta di revocare la delibera, so-
prattutto per quanto riguarda la questione d i
principio, nonostante la protesta di tutto i l
personale e di varie organizzazioni sindacal i
e la stessa avversione e riserva della C .I .S .L .
provinciale . Per i licenziamenti non vi è
alcuna ragione o motivo di ordine economico .
Infatti il bilancio dell'amministrazione è i n
attivo ; il rendimento di detto personale fem-
minile è il più alto, e moltissime di queste
lavoratrici sono rimaste e hanno prestato u n
nobile, pericoloso servizio durante la guerra ;
di personale non vi è esuberanza, anzi, il con-
trario. Questo personale femminile, poi, per
la sua esperienza e per le funzioni che esercita ,
dà prestigio e qualifica all'istituto . I motiv i
giuridici addotti, partendo dalla legge sui ma-
nicomi e dalla legge fascista del 1930, n . 706 ,
non hanno fondamento, perché in contrasto
con gli articoli 31 e 37 della Costituzione ; du -

non venne applicata; complessivamente da ben
25 anni non è più applicata, e durante tal e
periodo il lavoro delle donne sposate e madr i
si è dimostrato molto redditizio . Gli altri mo-
tivi di ordine sanitario e sociale addotti sono
quanto di più arretrato e ingiusto si poss a
concepire e sotto il profilo morale le conse-
guenze non possono che essere negative. Gli
interroganti chiedono pertanto cosa intend a
fare il ministro dell'interno e quale inter-
vento preveda il ministro del lavoro per tu-
telare i diritti delle donne lavoratrici e madr i
contro gli arretrati principi del nubilato, pe r
il rispetto degli articoli 31 e 37 della Costitu-
zione, per la salvaguardia dei fondamental i
diritti della donna al lavoro, per il rispett o
della legge sulla maternità » (1752) ;

Otello Montanari, Bigi, Gorreri, Ivano
Curti, Gina Borellini, Trebbi, Leonilde Iotti e
Romagnoli, ai ministri del lavoro e previdenz a
sociale, della sanità e dell'interno, « per sa -
pere se siano a conoscenza che nell'istituto
psichiatrico di Reggio Emilia il consigli o
d'amministrazione presieduto dall'onorevole
Pasquale Marconi ha approvato a maggio-
ranza, in data 26 settembre 1959, una gravis-
sima deliberazione con la quale si prevede :
il ripristino totale del requisito dello stat o
di nubile o di vedova per l'assunzione de l
personale femminile addetto all'assistenza
degli ammalati ; il licenziamento in caso di
matrimonio o di accertato stato di gravidanza
sia per le nuove assunte che per le attual i
dipendenti che contraggano mantrimonio e i l
licenziamento delle attuali dipendenti nubili ,
vedove o sposate che risultino in accertato sta-
to di gravidanza, dopo la entrata in vigore del -
la citata deliberazione . Tale delibera è presa
con la diretta partecipazione di un membr o
del Parlamento e in un ente pubblico . Per
il licenziamento di una parte del personale
non vi è alcun motivo di ordine economico -
finanziario, chè anzi il bilancio dell'istituto è
attivo. I motivi giuridici addotti, partend o
dalla legge 26 maggio 1930, n . 706, non pos-
sono essere ritenuti validi ; tutta la sostanza
del provvedimento contrasta poi con gli ar-
ticoli 3, 31, 36, 37 e 38 della Costituzione ,
con la legge n . 860 sulla maternità, con l a
circolare del ministro del lavoro n . 16982 de l
20 maggio 1955 . Durante un periodo di 10
anni di regime fascista e successivamente pe r
complessivi 25 anni il nubilato non fu mai
applicato . Gli altri motivi di ordine sanitario ,
fisiologico, pedagogico sono smentiti dalla pra-
tica e rappresentano quanto di più arretrat o
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si possa concepire . La preoccupazione di sal-
vaguardare la salute fisica e morale dei neo-
nati la si sodisfa mantenendo le madri lavo-
ratrici al lavoro e attraverso una larga ap-
plicazione della legge sulla maternità, com e
avviene, ad esempio, nell'istituto psichiatric o
di Colorno di Parma, dove per le donne i n
procinto di divenire madri vengono concessi
da 12 a 13 mesi di riposo retribuito col 7 5
per cento del salario. Sotto il profilo dei rap-
porti etico-morali le conseguenze non posson o
che essere le più negative e in contrasto co n
gli articoli 29 e 30 della Costituzione. Perciò
la delibera di ripristino del nubilato non pu ò
che essere respinta . Gli interroganti chiedon o
pertanto di sapere cosa intendano fare i mi-
nistri dell'interno e della sanità e quale inter -
vento preveda il ministro del lavoro per tu-
telare i diritti delle donne lavoratrici e madri ,
per il rispetto e l'attuazione della legge sulla
maternità » (2000) .

L 'onorevole sottosegretario di Stato per l a
sanità ha facoltà di rispondere .

DE MARIA, Sottosegretario di Stato pe r
la sanità . Rispondo anche a nome del mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale e
del ministro dell'interno .

In data 22 dicembre 1959 il comitato pro-
vinciale di assistenza e beneficenza di Reggio
Emilia ha approvato la deliberazione dell a
locale amministrazione dell'istituto neuropsi-
chiatrico, con la quale venivano apportate
alcune modifiche alle disposizioni regolamen-
tari vigenti .

Infatti d'ora innanzi le assunzioni de l
personale femminile addetto all'assistenza de i
malati di mente verranno limitate, da parte
del predetto istituto, alle sole donne nubili o
vedove . Tale provvedimento è stato dettat o
dal precipuo scopo di tutelare le donne coniu-
gate, in particolare quelle in procinto d i
diventare madri, ed evitare che il nascituro
subisca, nei mesi della sua formazione, even-
tuali ripercussioni di visioni violente ch e
potrebbero essere nocive alla sua salute fisic a
e psichica . La questione, lungamente dibat-
tuta, è stata opportunamente disciplinata, sal-
vaguardando le posizioni già acquisite da l
personale in servizio e garantendo economi-
camente quelle che verranno in seguito a
crearsi con le future assunzioni .

Infatti, pur se è stata prevista la dispensa
dal servizio delle appartenenti al cennato
personale quando si maritino o vengano a
trovarsi in stato di gravidanza, tuttavia, con
apposite norme transitorie, è stato disposto
che le dispense di cui sopra non si applicano

al detto personale che risulti in servizio a l
momento dell'entrata in vigore delle nuov e
norme regolamentari .

Inoltre, il predetto personale, appena verrà
a trovarsi in stato di gravidanza, verrà col-
locato in congedo straordinario per maternit à
fino ad otto mesi dopo il parto, con diritt o
a tutti gli assegni – escluse le indennità pe r
servizi speciali o per prestazioni di lavoro
straordinario – per tutto il periodo precedent e
il parto, ed alla metà di detti assegni per gl i
otto mesi successivi . Ancora, per il caso d i
parto abortivo Il periodo successivo al part o
sarà regolato dalle norme relative alle ma-
lattie. Al personale femminile cennato che ,
allo scopo di accertare tempestivamente l o
stato di gravidanza, si sottoponga volonta-
riamente alla prova biologica presso un medic o
di fiducia dell'amministrazione ospedaliera ,
verrà rimborsata la spesa sostenuta .

Per quanto riguarda le nuove assunte, pu r
nel rispetto della norma di principio che ,
come dianzi detto, prevede la dispensa dal
servizio quando si maritino o si trovino i n
stato di gravidanza, particolari disposizion i
sono state emesse a loro favore . Infatti, a l
personale femminile dispensato dal servizio
per i motivi cennati, verrà concessa una in-
dennità speciale pari rispettivamente a 6 o 1 2
mensilità degli interi assegni in godimento ,
escluse le indennità per servizi speciali o pe r
prestazioni di lavoro straordinario, a seconda
che trattisi di dispensa per causa di ma-
trimonio o di dispensa per stato di gravi-
danza .

Anche per quanto concerne il limite mas-
simo di età per il collocamento a riposo d'uf-
ficio, stabilito in anni 65 per gli impiegati ,
60 per i salariati e 55 per le impiegate e sa-
lariate, particolari condizioni di favore son o
state previste per tutto il personale . Infatti ,
lo stesso che, al compimento dei cennati limit i
di età, non abbia raggiunto il periodo minim o
di servizio utile per la pensione, verrà trat-
tenuto in servizio, ai fini del raggiungimento
di tale minimo, per un ulteriore periodo che ,
comunque, non ecceda gli anni cinque .

Da quanto precede devesi obiettivamente
ammettere che la delibera del consiglio d i
amministrazione del citato Istituto, trova la
sua fondatezza e giustificazione nella neces-
sità di disciplinare una particolarissima situa-
zione quale quella del personale femminil e
addetto ai malati di mente . È, tuttavia, da
rilevare che si sono rispettate le posizion i
acquisite dal personale in servizio, e che sono
state date garanzie economiche in favore d i
quello che verrà in seguito assunto .
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Desidero anche aggiungere che ho esami -
nato tutti gli atti di delibera presi dall'am-
ministrazione dell'ospedale psichiatrico d i
Reggio Emilia, e sono venuto a conoscenza
anche delle ripercussioni che nella pubblica
opinione cittadina tali delibere hanno avuto .
Lo stesso onorevole Marconi, presidente de l
consiglio di amministrazione del pio istituto ,
ha fatto oggetto di attento studio la materia
di esse ; l'onorevole interrogante sarà anche
informato che il consiglio di amministrazione
ha assunto diverse delibere successive .

Mi rendo conto delle preoccupazioni ch e
hanno animato i firmatari delle due interro-
gazioni, e concordo che non conviene licen-
ziare personale femminile sol perché trovas i
in stato di gravidanza, né adottare per tale
personale norme restrittive in rapporto al suo
stato civile, a seconda cioè che si tratti d i
donne coniugate o meno .

Devo però ricordare che questa norma, ch e
vale per tutti gli ospedali in genere, deve pe r
necessità di cose subire una restrizione pe r
quanto riguarda il personale dipendente dagl i
ospedali neuropsichiatrici, il quale si trov a
in una particolare situazione che non pos-
siamo trascurare, soprattutto allo scopo d i
evitare che, domani, creature innocenti scon-
tino la mancata adozione, da parte nostra ,
delle necessarie misure di precauzione . Stu-
diando a fondo l'argomento e considerand o
i pareri espressi da medici, pedagogisti e fi-
siologi, ci si convince infatti che la visione
di scene violente, di episodi che possono tur-
bare la psiche della donna nell'ospedale neuro -
psichiatrico durante il periodo di gravidanza
può avere gravissime conseguenze per il na-
scituro . Secondo vari autori, in molti casi d i
delinquenza minorile, fra le cause che hanno
purtroppo determinato- tale atteggiament o
antisociale va annoverata anche questa .

È solo per questa solidarietà verso crea-
ture innocenti, che non devono scontare un a
mancata adozione di precauzioni da parte
del legislatore, che la norma di non assumere
personale coniugato femminile, che in generale
non ha motivo di essere adottata, in quest o
caso particolare si rende necessaria per i l
bene stesso della società .

PRESIDENTE . L ' onorevole Otello Monta-
nari ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

MONTANARI OTELLO . Onorevole sotto-
segretario, comprendo benissimo il suo imba-
razzo e mi rendo conto della delicatezza dell a
questione . Ma, pur riflettendo attentamente
alla materia in oggetto, ritengo che non s i
possa accogliere la sua tesi, che è poi la tesi
dell'onorevole Marconi e della maggioranza

del consiglio d'amministrazione dell'istituto
psichiatrico di Reggio Emilia .

Ella, onorevole sottosegretario, ha distinto
tra la prima e la seconda delibera . Nell a
prima si prevedeva addirittura il licenzia-
mento di 75 donne in servizio, ed erano com-
plessivamente 125-130 le impiegate colpite .
Per altro in tale deliberazione non era instau-
rato in forma completa il principio del nu-
bilato in quanto si era adottata una misura
di compromesso . Poi la deliberazione fu ri-
tirata . In quella successiva, a seguito dell'am-
pia e generale reazione della cittadinanza ,
delle organizzazioni femminili, sindacali, po-
litiche, si evitarono i licenziamenti, ma s i
deliberò la instaurazione in forma totale de l
patto di nubilato, con divieto di matrimoni o
e di concepire figli per tutte coloro che fos-
sero assunte dopo l'entrata in vigore dell a
delibera stessa . Contemporaneamente si pre-
vedevano in favore delle donne che restavan o
determinate misure, accolte evidentemente co n
gradimento dalle interessate, le quali di fatt o
valgono in gran parte a sottrarre la donna e
il nascituro alle conseguenze che l'ambiente
potrebbe provocare .

Ma la seconda delibera, dal punto di vist a
delle prospettive future, è più grave, perch é
se da un lato prevede determinati migliora -
menti, dall'altro rappresenta un passo in -
dietro, instaurando per la prima volta il prin-
cipio del nubilato . Senza dire che i due punt i
principali della delibera sono in stridente con-
trasto tra loro, perché, mentre si instaura i l
principio del nubilato, di fatto le donne madr i
in servizio, grazie alle misure adottate in lor o
favore, si sottraggono ad ogni conseguenza .

Quando affrontiamo questa questione, non
possiamo prescindere dal pauroso fenomen o
provocato dall'applicazione del patto di nu-
bilato nei posti di lavoro . Ella, onorevole sot-
tosegretario, ben saprà che l'Osservatore ro-
ìnano lo definiva impressionante e denun-
ciava il suo ulteriore aggravarsi, nel mentr e
invitava le autorità a condannare i respon-
sabili . In questi ultimi tempi, poi, la stampa
italiana, e non solo quella di sinistra, ha
portato a conoscenza fatti gravissimi, qual i
la richiesta, da parte di industriali ed enti ,
di certificati di sterilità alle donne che ven-
gono assunte, ovvero di un impegno scritto
dt non maritarsi e di non concepire figli .

Non vi è dubbio che ci troviamo di front e
ad un atto di barbarie, che purtroppo si va
estendendo e che disonora il nostro paese .
In questo quadro si inserisce anche il prov-
vedimento dell'istituto psichiatrico di San
Lazzaro. E la cosa più grave è che il provve-
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dimento viene pre§o da un ente pubblico, pre-
sieduto per di più da un parlamentare (s i
tratta di un parlamentare della mia pro-
vincia), il quale, come legislatore, dovrebb e
essere più di ogni altro zelante nell 'applica-
zione della legge sulla maternità e nel ri-
spetto della Costituzione .

Ella, onorevole sottosegretario, ha par-
lato di leggi . Esaminiamo dunque breve -
mente la questione sotto il profilo giuridico .
Vi è la legge n. 860 sulla maternità, e v i
sono gli articoli 3, 31, 36, 37 e 38 della Co-
stituzione che parlano chiaro e vietano esplici-
tamente quanto è stato fatto . Si gioca sul-
l'equivoco richiamandosi alla legge n . 706 del
1930, nonché ad una norma aggiuntiva all a
legge del 1929. Ma la legge 26 maggio 1930 ,
n. 706, va a mio avviso interpretata in mod o
diverso da come è stata intesa dal consigli o
di amministrazione dell'ospedale psichiatric o
di Reggio Emilia . Essa, infatti, non stabilisce
in alcun modo il principio del nubilato, né
in forma diretta né in forma indiretta : si
limita ad affermare che al personale femmi-
nile maritato addetto all'assistenza dei malat i
di mente negli istituti psichiatrici non si ap-
plicano determinati titoli preferenziali . Ma se
anche così non fosse, esiste una legge per l a
protezione della maternità che deve essere
rispettata, e soprattutto esiste la Costituzione .

Aggiungo che la delibera del consiglio di
amministrazione presieduto dall 'onorevole
Marconi non si giustifica nemmeno sotto
l'aspetto morale o sotto quello della difesa
della prole : aspetti a mio avviso indissolubil-
mente collegati l'uno all'altro, che stretta -
mente connessi dovrebbero apparire soprat-
tutto a uomini della parte dell'onorevole Mar -
coni e della sua, onorevole sottosegretario .
Non regge l 'argomento secondo il quale la de -
libera in oggetto è diretta a meglio tutelare la
prole . A parte il fatto che non tutti gli istitut i
psichiatrici applicano una disposizione del ge-
nere (fra l'altro non prevista dalla legge de l
1904, che regola la materia degli istituti psi-
chiatrici nel suo complesso), ella crede proprio
che lo stesso scopo di tutela della maternità
non possa essere raggiunto con una larga ap-
plicazione della legge n. 860 ? Sono infatti
convinto che conseguenze molto più gravi pe r
il nascituro possano derivare dal licenzia-
mento della futura mamma, la quale molte
volte concorre in misura determinante al bi-
lancio familiare, quando addirittura non
provvede essa stessa ai bisogni della famiglia
per lo stato di disoccupazione (purtroppo assai
diffuso e grave nel nostro paese) del capo -
famiglia .

Né d'altra parte il licenziamento delle
donne in stato di gravidanza risolve il pro-
blema, perché tale stato rimane nascosto fino
a quando non venga rivelato o appaia evi -
dente . Sta di fatto, quindi, che anche appli-
cando il provvedimento del licenziamento, pe r
circa due mesi il nascituro sarebbe egual -
mente esposto ai pericoli che per lui si pa-
ventano. Si tratterebbe quindi di provveder e
per gli altri sei o sette mesi della gestazione ,
come pure per i mesi successivi al parto ,
durante i quali si potrebbe tutelare oppor-
tunamente il nascituro dando 13-15 mesi d i
riposo alla madre .

Osservavo prima che non va trascurato
l 'aspetto morale della questione, sul quale de l
resto hanno già richiamato l'attenzione auto-
revoli organi di stampa, primo fra tutt i

l'Osservatore ronzano, e che voi trascurate . Che
cosa si verifica, infatti, quando la donna s a
che, se si marita o concepisce un figlio, vien e
licenziata ? Non voglio ricordare, per dimo-
strare a quali estreme conseguenze si possa
giungere, quanto è accaduto a Milano, dov e
una donna ha soppresso il proprio neonato
giustificandosi, di fronte ai giudici, con l'af-

fermare che, perdendo il posto, non avrebb e
saputo come sostenere il figlio (probabilment e
in questo caso si trattava di una malata di
mente) . Ma dobbiamo preoccuparci anche di
queste possibili conseguenze, perché non s i
verifichi un solo atto del genere . Senza dir e
che, in sostanza, tutto ciò favorisce il concubi-
nato, le pratiche abortive .

Occorre, quindi, assumersi le proprie re-
sponsabilità, e valutare i pericoli che il licen-
ziamento della donna che si sposa o conce-
pisce un figlio comporta dal punto di vist a
cristiano, morale ed umano. « Barbarie » è
l'unica parola per definire una situazione di
questo genere, che purtroppo si va svilup-
pando nel nostro paese . Questo principio è
stato ora instaurato anche nell'istituto psichia-
trico di Reggio Emilia, mentre esso non s i
applicava durante il periodo fascista .

Di fronte ad un problema così preoccu-
pante, dovrebbero essere discusse al più pre-
sto le proposte di legge delle onorevoli Re e
Merlin – in considerazione anche delle dichia-
razioni della onorevole Gotelli secondo cui i l
problema sarebbe stato affrontato –, sì da ar-
rivare il più rapidamente possibile ad un a
conclusione, ed impedire che dilaghi nel no -

Pertanto, mentre non posso dichiararm i
sodisfatto, la invito, onorevole sottosegretario ,
a riflettere sulla situazione che è stata denun-
ciata .
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PRESIDENTE . Segue l'interrogazione del-
l'onorevole De Pascalis, al ministro della
sanità, « per conoscere – in relazione all a
notizia diffusa sulla stampa della denunci a
del rappresentante di una grande industria
farmaceutica per tentata corruzione – se cor-
risponda a verità che il denunciato rappre-
sentava regolarmente presso il Ministero dell a
sanità ben 40 industrie farmaceutiche ; tale
situazione è stata creata dallo stesso Ministero ,
che si è rivolto ufficialmente alle industri e
farmaceutiche per sollecitarle a designare u n
loro rappresentante delegato a tenere i con-
tatti con il Ministero stesso ; di conseguenza
le industrie si sono orientate verso elementi
particolarmente introdotti per cui non son o
pochi i rappresentanti delegati di decine d i
aziende ; se e quali provvedimenti intend a
adottare per ricondurre alla normalità il cor-
retto funzionamento della dipendente ammi-
nistrazione » (1764) .

Poiché l'onorevole De Pascalis non è pre-
sente, a questa interrogazione sarà data ri-
sposta scritta .

Lo svolgimento delle rimanenti interroga-
zioni all'ordine del giorno è rinviato a ri-
chiesta del Governo .

Annunzio di interrogazioni,
di interpellanze e di una mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter-
rogazioni, delle interpellanze e della mozione
pervenute alla Presidenza .

GUADALUPI, Segretario, legge :

Interrogazioni a risposta orale .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, sulla si-
tuazione determinatasi in seno alla Società
italiana autori editori e, in particolare, chie-
de di conoscere – anche in relazione a quanto
riferito da alcuni organi di stampa – se cor-
risponda a verità che :

1°) il regolamento del personale dell a
S.I .A.E. prevede il licenziamento, in caso d i
matrimonio contratto tra dipendenti, di un o
dei coniugi ;

2°) l'anzianità di servizio ai fini del trat-
tamento di liquidazione viene computata i n
modo diverso, a seconda che si tratti di im-
piegati o di dirigenti ;

30) i rappreséntanti del personale non
sono ammessi a far parte di alcuna commis-
sione per l'avanzamento, la disciplina e l e
note di qualifica ;

4°) il regolamento del personale è stato
imposto senza l'approvazione dell'autorità tu-
toria e la sua applicazione ha comportato un
peggioramento della situazione preesistente ;

5°) i rappresentanti sindacali dell'ent e
espressero a suo tempo la propria protesta
contro tale imposizione sia presso la Presi-
denza del Consiglio, sia presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale senza
ottenere alcuna risposta ;

6°) l'effettivo trattamento di stipendio dei
dirigenti – che verrebbero amministrati in
modo completamente autonomo – è difficil-
mente valutabile e risulta nel suo insiem e
segreto, in quanto costituito anche da com-
ponenti fisse, di cui si ignora l'entità, quali la
« cointeressenza », la gratifica di bilancio, il
pagamento di ore di lavoro straordinario no n
effettuato, il rimborso del canone telefonico
e la concessione di prestiti senza interesse ;

7°) lo statuto del fondo pensioni per il
personale contiene delle norme, tra cui quell a
relativa alla composizione del consiglio d i
amministrazione e del collegio dei probiviri ,
che finiscono con l'annullare ogni effettiv a
influenza dei rappresentanti eletti dal per -
sonale ;

8°) è stata riconosciuta la personalità giu-
ridica del fondo pensioni, nonostante l'oppo-
sizione degli iscritti, senza che il Minister o
del lavoro sia intervenuto al riguardo ;

9°) la presidenza e la direzione generale
della S .I .A.E . rifiutano costantemente di in -
contrarsi con i rappresentanti dei personale .

« L'interrogante chiede, inoltre, di cono-
scere – ove i fatti esposti corrispondano a
verità – quali provvedimenti il Presidente de l
Consiglio intenda adottare.
(2265)

	

« ORLANDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per saper e
in base a quali direttive di pubblico interess e
l'Ente siciliano di elettricità ostacola in tutti
i modi la costruzione di una grande central e
termoelettrica in Sicilia, che deve essere co-
struita a Termini Imerese (Palermo), a spes e
esclusive dell'industria privata, pretendendo
addossare allo Stato l'onere della esecuzion e
di analoga centrale termica in Sicilia .

« È ciò senza considerare che non ha niai
utilizzato l'energia di sua spettanza prodott a
dal 1953 ad oggi dalla centrale di Palermo
della Società termoelettrica siciliana, alla
quale l'E .S.E. partecipa con i fondi statali d i
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 2 gen-
naio 1947, n . 2, convertito nella legge 20 lu-
glio 1952, n . 1006, fondi che per altro avrebbe
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dovuto destinare per legge ad impianti elet-
tro-irrigui, contribuendo così ad aggravare l a
spaventosa crisi che travaglia l'agricoltura si-
ciliana .
(2266)

	

« PALAllOLO » .

(= Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri, per sapere se non
ritiene di dover provvedere al potenziament o
quantitativo degli organici delle nostre rap-
presentanze diplomatiche e consolari, affin-
ché possano far fronte correntemente a tutt e
le esigenze della collettività emigrata .

« In particolare, si ritiene di dover segna -
lare la necessità che presso ogni nostra rap-
presentanza all'estero sia creato un apposit o
servizio di assistenza sociale e sindacale, che
consenta di tutelare efficacemente i diritti de i
nostri lavoratori .

« Questa esigenza è sentita da tutti i nostr i
emigranti, in particolare dai connazional i
emigrati in Australia, ai quali, molto spesso,
viene a mancare la necessaria assistenza .
(2267)

	

« CENGARLE » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri degli affari esteri e della difesa, per sa -
pere come spieghino che, nonostante il Go-
verno italiano abbia assunto in proprio tutte
le obbligazioni verso i prigionieri di guerra
già in mano americana e abbia assicurato fin
dal 1952 che le operazioni di gestione sia ne i
riguardi dell'erario sia dei reduci erano quas i
completamente ultimate, molti di codesti ex
prigionieri di guerra non abbiano ancora avu-
to quanto loro spetta e precisamente la dif-
ferenza fra gli 80 centesimi di dollari gior-
nalieri percepiti in America e i dollari 2,1 0
stabiliti dalla Convenzione internazionale d i
Ginevra; e se non ritengano di dover interve-
nire, almeno dopo circa 8 anni, per sanar e
questa situazione irregolare e ingiusta .
(2268)

	

« PINNA, BERLINGUER » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se è a cono-
scenza di quanto accade a circa 400 contadini
di Sezze, coloni dell'Opera nazionale combat-
tenti, i quali improvvisamente si sono vist i
recapitare cartelle di intimazione di paga -
mento per contribuenti morosi relativament e
alle imposte sui terreni e sul reddito agrari o
e riguardanti tre annate successive dal 1956 a l
1959 . Tale provvedimento ha destato un vivis-
simo malcontento per le ragioni qui breve-
mente esposte :

1°) i suddetti coloni, che conducono d a
tempo immemorabile detti terreni, non hann o
mai pagato queste imposte (nel passato corri -

sposte dall'Opera nazionale combattenti), poi -
ché è consuetudine che tale onere gravi su l
proprietario principale intestato in catasto i n
quanto ai coloni compete di pagare un canone
che per tale ragione è estremamente elevat o
(quintali 3,60 di grano l'ettaro per terreni ch e
rendono in media 10 quintali) ;

2°) il reddito che la terra in oggetto for-
nisce non viene percepito interamente dai co-
loni poiché l'Opera nazionale combattenti ,
avvalendosi della consuetudine, affitta, dop o
la trebbiatura del grano e fino alla semina
del granoturco nell'anno successivo, i ter-
reni in questione per il pascolo, ricavando at-
tualmente una media di lire 10 mila l'ettar o
e provocando ulteriori aggravi a danno dei co-
loni che a proprie spese debbono riparare i
danni causati dal bestiame al pascolo ;

3°) i coloni, ammesso e non concess o
che debbano pagare tutte o parte delle im-
poste suddette, dovevano essere prevenuti d i
tale obbligo che sorgeva per loro per la prima
volta, affinché potessero darsi ragione del fon-
damento giuridico di detta pretesa e potessero
svolgere le eventuali e possibili opposizioni ;

4°) i coloni sono nella stragrande mag-
gioranza piccolissimi contadini che versano in
gravissime difficoltà, per cui appare impossi-
bile, in ogni caso, che possano corrisponder e
imposte ed interessi di mora di tre anni pe r
decine di migliaia di lire .

Tutto ciò considerato, l'interrogante desi-
dera sapere se il ministro non ritenga neces-
sario intervenire :

a) per far sospendere le azioni esecutive
in corso che aggravano ulteriormente, per
somme ingenti, la presente situazione ;

b) per far sospendere l'esazione di dett e
imposte in quanto esse non sono dovute dai
contadini in questione .

	

(2269)

	

« INGRAO » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
ministro dell'agricoltura e delle foreste, pe r
sapere se sia a conoscenza dei prezzi dei con -
cimi che le cooperative dell'E .T.F.A.S. pra-
ticano agli assegnatari, come spieghi che tal i
prezzi segnino aumenti assai forti (da un mi-
nimo del 12,14 per cento a un massimo del
34 per cento) rispetto a quelli praticati, per
esempio, dal Consorzio agrario Oristano e
come si proponga d'intervenire perché co-
desti abusi od eccessi, che hanno notevol e
incidenza economica sul magro bilancio de-
gli assegnatari e che rappresentano forme gra-
vemente lesive della funzione delle coopera-
tive, abbiano a cessare sollecitamente .

	

(2270)

	

« PINNA, BERLINGUER » .
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre - indiretti e che, memore del sacrificio di mi -
sidente del Consiglio dei ministri,

	

ministro lioni di donne e uomini di razza ebraica, il
dell'interno, e

	

il

	

ministro

	

della

	

difesa,

	

per Governo faccia fronte con la massima ener -
sapere se è a loro conoscenza che le compe-
tenti autorità militari della provincia di Sas-
sari hanno recentemente abolito il picchetto
d'onore che montava la guardia in Caprer a
alla tomba di Giuseppe Garibaldi, motivand o
l ' insano provvedin-iento « per ragioni di eco-
nomia » . La stessa casa dell'Eroe – dopo l a
morte della figlia Clelia avvenuta nel feb-
braio 1959 – è lasciata priva delle manuten-
zioni necessarie a conservarne integre le glo-
riose memorie . E ciò non certo a edificazione
di quanti si apprestano a celebrare nel 1960
il primo centenario della spedizione dei Mille .

	

(2271)

	

« TRIPODI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro
dell'interno, per conoscere il risultato degl i
accertamenti effettuati dalle autorità compe-
tenti sulle deplorevoli e disgustose manifesta-
zioni razziste avvenute in diverse città ita-
liane .

	

(2272)

	

« MALAGODI » .

« I sottoscritti chiedono d ' interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, mini-
stro dell'interno, per conoscere quali provve-
dimenti sono stati adottati e quali misure s i
intendano prendere per stroncare le vergo-
gnose manifestazioni di antisemitismo, ch e
si sono verificate e che si stanno ancora veri-
ficando nel paese .

Tali incivili manifestazioni, come quell e
di Milano, Parma, Roma e Torino, indicano
il permanere nel paese di organizzazioni raz-
ziste, che non hanno diritto di cittadinanza
nella Repubblica democratica italiana e che
devono essere per sempre bandite dal rinno-
vato Stato italiano, ed indicano nel contempo
una gravissima carenza nel settore della pub-
blica istruzione, dove, purtroppo, mentre non
si insegna alle giovani generazioni la recente
storia patria, le pagine gloriose della Resi-
stenza, nonché le feroci persecuzioni e gl i
stermini in massa operati dai nazifascisti ,
si tende a rivalutare uomini e fatti del pas-
sato regime fascista, responsabile assieme a l
nazismo delle mostruosità rappresentate da i
campi di sterminio e dalle persecuzioni raz-
ziali .

« Gli interroganti fanno notare che, in mol-
ti casi, i responsabili sono chiaramente indi-
viduabili e quindi perseguibili e pertanto
chiedono che misure immediate siano adot-
tate nei confronti dei responsabili diretti ed

gia ad ogni rigurgito di bestialità razzista ,
segno inconfondibile di un passato vergo-
gnoso e di una ideologia inumana ed incivile .

	

(2273)

	

« VACCHETTA, SULOTTO, COGGIOLA » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, mini-
stro dell'interno, e i ministri degli affari ester i
e della pubblica istruzione, per sapere qual i
provvedimenti intendano prendere, ciascun o
nell'ambito della propria competenza, d i
fronte alle aberranti manifestazioni di raz-
zismo neo-nazista verificatesi anche nel nostro
paese .

« L'interrogante in particolare, desidera
conoscere : dal Presidente del Consiglio, mi-
nistro delFinterno, se, lungi dal ridurre i gra-
vi sintomi di ripresa nazifascista a problem i
di interventi polizieschi, non intenda solenne -
mente affermare i vincoli giuridico-politici
dello Stato democratico italiano con il movi-
mento della resistenza al nazifascismo e con
la guerra popolare di liberazione, ed efficace -
mente operare sul piano politico generale ,
perché ogni espressione di ideologie e prassi
razziste sia effettivamente e definitivament e
bandita dal nostro consorzio civile ;

dal ministro degli affari esteri, se non
ritenga di dover esprimere presso i competenti
organi della repubblica federale della Germa-
nia occidentale le vive preoccupazioni dell a
democrazia italiana per il risveglio di attività
neo-hitleriane, ben più allarmanti di quanto
quei circoli ufficiali tentino di far credere ;

infine dal ministro della pubblica istru-
zione, se non ritenga finalmente di dover in-
tervenire perché la scuola italiana compi a
verso i giovani studenti il dovere fondamen-
tale di informarli' obiettivamente sulla stori a
italiana ed europea dell'ultimo quarantennio ,
sulla natura inumana e barbarica del movi-
mento nazifascista e sugli innumerevoli cri-
mini da esso compiuti in danno incalcolabil e
della civiltà universale .

	

(2274)

	

« SCARONGELLA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per cono-
scere quali provvedimenti sono stati adottat i
per stroncare le vergognose manifestazion i
antisemitiche e nazifasciste verificatesi in pa-
recchie città italiane e, con particolare am-
piezza, nella stessa capitale, come dimostran o
gli incidenti alla scuola Marcantonio Colonna .
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« In relazione a questo ultimo fatto, l'in-
terrogante chiede di sapere, inoltre, quali mi-
sure concrete e urgenti intende adottare i l
Governo, per far conoscere agli scolari e agl i
studenti italiani gli orrori del nazismo e del
fascismo, affossatori delle libertà democrati-
che e sterminatori non soltanto degli ebrei, m a
anche di popolazioni civili inermi : Marza-
botto, Lidice, Oradour, ecc .

« Le nuove generazioni debbono conoscere
gli obbrobri del razzismo e del nazismo, per
poter apprezzare, consapevolmente, il grand e
insegnamento della resistenza, nata dalla lott a
contro le perversioni dello spirito umano e
base del nostro ordinamento costituzionale ,
democratico e repubblicano .
(2275)

	

« AvOLIO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e del lavoro e previdenz a
sociale, per sapere :

a) se sono a conoscenza della grave si-
tuazione determinatasi nella zona di Corbar a
(Orvieto) per la vertenza insorta tra mezzadr i
dipendenti dall'azienda Suisse . e la direzione
dell'azienda stessa . Tale vertenza, le cui ori-
gini risalgono al novembre 1959, muove da l
fatto che i mezzadri desideravano come desi-
derano molire le olive di loro proprietà ne l
molino cooperativo di Lugnano dì cui sono
soci e che fornisce una resa media superior e
a 25 chilogrammi per quintale, contro una res a
non superiore ai 18 chilogrammi a quintale
del molino aziendale ;

b) se sono a conoscenza del fatto che
invano, dal 23 novembre 1959 le associazion i
sindacali hanno esperito tutti i mezzi a loro
disposizione onde arrivare ad una composi-
zione pacifica della vertenza ;

c) se sono a conoscenza dell'atteggia-
mento tenuto in proposito dal commissario di
pubblica sicurezza di Orvieto e quali prov-
vedimenti intendano eventualmente prendere
nei suoi confronti, considerato che, nel corso
di una vertenza sindacale, egli ha fatto pesan-
temente intervenire con un sequestro di du e
autocarri che trasportavano le olive al molino
cooperativo, l'apparato dello Stato a favor e
di una delle due parti in contesa, mobili-
tando anche notevoli forze di polizia intorno
a Corbara come se si stessero commettendo
in quella zona chi sa quali reati . È da tenere
presente a questo proposito che i mezzadr i
trasportavano sugli autocarri solo le olive di
loro proprietà e che per la divisione in na-
tura del prodotto, dopo i reiterati tentativi
fatti sul piano sindacale, avevano esplicita -
mente notificato la loro volontà alla direzione

aziendale che non aveva inteso prendere i n
considerazione il loro invito ;

d) se ritengano che l'olivicoltura umbra ,
già così gravemente danneggiata dalle cala-
mità atmosferiche, debba essere ulteriorment e
danneggiata da atteggiamenti e provvedimenti
delle autorità di pubblica sicurezza le qual i
invece di aiutare il progresso tecnico ed eco-
nomico e le forze che sulla terra si battono
per il miglioramento della produzione, ten-
dono a mortificarle e a metterle in difficoltà .

	

(2276)

	

« ANDERLINI » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se le autorità
competenti sono al corrente delle pietose con-
dizioni in cui versano gli italiani profughi
dall'Egitto e dalla Tunisia, sistemati dopo i l
loro rimpatrio, nei così detti centri di rac-
colta, definiti anche da recenti inchieste gior-
nalistiche veri campi di concentramento senza
reticolati .

« L'interrogante attira specialmente l'at-
tenzione del ministro sui centri di raccolta d i
Altamura, Bocche di Puglia, Restinco e
Messina, dove le condizioni dei profughi sem-
brano essere deplorevoli e miserande, mentre
il vitto vi è pessimo .

« L'interrogante gradirebbe conoscere qua-
li funzionari superiori del Ministero dell ' in-
terno, abbiano di recente visitato i centri di
raccolta in questione e quali siano le risul-
tanze delle visite da essi effettuate .

« L'interrogante desidererebbe inoltre es-
sere informato sulle condizioni delle persone
raccolte nella Casa dell'Emigrante di Genova ,
dove sono ospitati coloro che attendono il la-
sciapassare per emigrare ed inoltre sui pro-
fughi dalla. Tunisia ospitati nel centro di rac-
colta di Gargnano (Brescia) .

	

(2277)

	

« ANFUSO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del turismo e dello spettacolo, per sa -
pere se corrispondono a verità le notizie rife-
rite dalla stampa relative alle proposte che
la direzione generale dello spettacolo ha avan-
zato per la ripartizione delle sovvenzioni in
favore di rappresentazioni liriche all'estero e
in particolare se sia vero che tra le sovven-
zioni proposte ve ne siano alcune in favor e
di noti agenti teatrali, di direttori di orche-
stre, di riviste e di imprese sprovviste d i
qualifica ai sensi delle disposizioni vigenti i n
materia ;

e per sapere – nel caso che le informa-
zioni corrispondano a verità – quali provve-
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dimenti intende adottare nei confronti de i
funzionari del suo Ministero che si siano mo-
strati così chiaramente incapaci di assolvere
ai compiti loro affidati .

(2278)

	

« ANDERLINI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
ministro del turismo e dello spettacolo, pe r
sapere quali siano i motivi che impediscon o
la convocazione presso il Ministero, prim a
che il progetto di legge ministeriale sugli ent i
lirici venga discusso in Consiglio dei ministri ,
delle categorie interessate e delle federazion i
sindacali ; e ciò soprattutto in considerazion e
del grave turbamento che compromette, i n
piena stagione, il teatro lirico italiano, giu-
stamente commosso dai gravi provvedimenti
minacciati prima ancora che sia tentata un a
soluzione dei suoi problemi, in sede parla-
mentare e tecnica, di generale sodisfazione .

(2279)

	

« DE GRADA, LAJOLO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro
dell'interno, per conoscere quali provvedi-
menti concreti il Governo abbia preso contro
le sfacciate provocazioni neofasciste che i n
varia forma si manifestano in questi giorni in
tutto il paese, con particolare riferimento a
tentativi di propaganda razzista, che rievo-
cano una delle pagine più brutali e nefande
del nazifascismo europeo .

« In particolare, l ' interrogante chiede se
non sia giunta l'ora d'intervenire con la ne-
cessaria fermezza contro i fogli di ogni tipo ,
che da anni avvelenano indisturbati la co-
scienza dei giovani con ogni forma di apolo-
gia del fascismo, prevista – salvo errore –
come reato dalla legislazione democratica ; e
se il Ministero dell'interno non ritenga op-
portuno far luce sul passato politico di alcun i
funzionari addetti agli uffici politici delle que-
sture, che, essendo stati attivamente fascist i
e continuando ad esserlo, non sembrano ov-
viamente gli elementi più idonei ad assicurar e
il rispetto della legalità democratica antifa-
scista .

(2280)

	

« CODIGNOLA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, mini-
stro dell'interno, per conoscere quali prov-
vedimenti efficaci ed urgenti intenda adottare
per prevenire e reprimere le ricorrenti mani-
festazioni di nazismo verificatesi recente -

mente nel paese, particolarmente in alcune
città, ove è ancora vivo il ricordo delle odios e
persecuzioni antisemitiche nazi-fasciste .

(2281) « DE MARTINO FRANCESCO, PIERACCINI ,
LOMBARDI RICCARDO » .

« Le sottoscritte chiedono di interrogare il
ministro della pubblica istruzione, per cono-
scere quali provvedimenti intenda adottare
perché agli studenti di tutte le scuole sian o
spiegate le origini ed i nefasti delle manife-
stazioni antisemitiche culminate nelle atro-
cità naziste, di cui anche l'Italia fascista f u
responsabile, ed oggi ricorrenti come un mal e
non guarito, perché non curato .

« Pare alle interroganti che i maestri d i
cultura e di vita debbono suscitare nei lor o
giovani discepoli Ia condanna morale di ri-
pugnanti e disonorevoli espressioni di odio ,
per coltivare invece quei fermenti di amor e
reciproco connaturati nell'animo giovanile ,
quando menzogne ed ipocrisie non lo corrom-
pono, poiché solo essi possono portare all a
collaborazione tra i popoli ed assicurare al -
l'umanità un avvenire di giustizia e di pace .

(2282) « MERLIN ANGELINA, DE LAURO MA-
TERA ANNA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per cono-
scere quale atteggiamento intenda assumere
nei confronti di studenti, che eventualment e
risultassero implicati nella ondata di stupi-
dità razzista e nazifascista, che si manifesta i n
numerose città italiane .

L'interrogante, ricordando la severità di -
mostrata dal ministro nei confronti degli stu-
denti scioperanti per una questione scolastic a
di loro diretto interesse, si permette chie-
dere se, a giudizio del ministro, sia il caso
di passar sopra alle responsabilità che even-
tualmente emergessero in merito all'offensiva
propagandista in atto contro gli ebrei . Rite-
nendo che l'unica sanzione adeguata sarebbe
in questi casi, a suo giudizio, l'espulsione im-
mediata dei responsabili dalle scuole di ogn i
ordine e grado in via definitiva ; l'interrogante
chiede al ministro se non ritenga opportun o
disporre d'urgenza che in tutte le scuole ven-
ga dedicata nelle prossime settimane un'ora
ad illustrare le nefandezze compiute dal na-
zifascismo, responsabile dello sterminio d i
milioni d'innocenti, e a leggere qualche docu-
mento relativo ai campi di concentrament o
istituiti durante l 'ultima guerra dai nazisti .

(2283)

	

« GODIGNOLA » .
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Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministr o
dell'interno, e i ministri di grazia e giustizia ,
della difesa, della pubblica istruzione e de l
lavoro e previdenza sociale, per sapere se il
Governo, di fronte ai rigurgiti razziali che
si stanno manifestando anche nelle nostre
città, non ritenga opportuno, in memoria de -
gli ebrei italiani sterminati dal nazismo, i n
difesa dei nostri principi di rispetto religios o
e di solidarietà umana, a riaffermazione e
ravvivamento dei motivi della vigente legge ,
che vieta la propaganda razzista, e per infor-
mazione delle giovani generazioni, promuo-
vere una giornata nazionale per commemorar e
nelle scuole, nelle caserme, nelle fabbriche
eri in ogni altra opportuna sede le vittime
dell ' odio razziale, per ricordare la generos a
solidarietà degli italiani di ogni religione ,
ceto ed opinione, compresa la grandissim a
maggioranza di quelli che erano iscritti a l
partito fascista, verso gli ebrei, molti de i
quali furono messi in salvo dal clero sul -
l'esempio della sublime carità per gli israelit i
di papa Pio ZII, e per ammonire coloro che ,
tradendo le grandi tradizioni della nostra ci -
viltà cristiana, osassero compiere nel nostro
Stato offese o violenze agli inviolabili diritt i
di fede, di culto e di libertà riconosciuti dalla
Costituzione della Repubblica italiana .

	

(2284)

	

« BRUSASCA » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro
dell'interno, per sapere se non ritenga oppor-
tuno destinare ad altro ufficio più pertinente
il funzionario o i funzionari dell'ufficio po-
litico della questura di Firenze che si sono
particolarmente distinti per zelo filofascista e
clericale nei due clamorosi episodi del se-
questro, mediante perquisizione, del testo del
discorso sul 20 settembre del professore Er-
nesto Rossi, e della denuncia per oltraggio
al pudore del professore Glauco Natoli pe r
l'esposizione di quadri sulla Resistenza de l
pittore Birolli nei locali del Circolo di cul-
tura di Firenze .

« Il fatto che la magistratura abbia, in u n
caso come nell'altro, archiviato le relative de-
nunce, ridicole e lesive della Costituzione ,
non diminuisce la responsabilità del prelo-
dato ufficio, il quale ha forse dimenticato d i
operare in una città come Firenze, di salde
tradizioni democratiche e antifasciste .

	

(2285)

	

« CODIGNOLA » .

« 11 sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro di grazia e giustizia, per conoscere il
numero delle denunzie pervenute alle com-

petenti Procure della Repubblica italiana, i n
merito alla violazione degli articoli 4 e 5 della
legge 20 giugno 1952, verificatesi in occasion e
delle ultime criminose manifestazioni nazif a-
sciste .

	

(2286)

	

« SCHIANO » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro
dell'interno, per sapere se è a conoscenza
della brutale carica effettuata dai carabinier i
— guidati dal tenente comandante la stazion e
di Altamura – nei confronti di pacifici lavo-
ratori disoccupati di Gioia del Colle (Bari), il
giorno 7 gennaio 1960, mentre questi sosta -
vano nel pressi dell'ufficio dei vigili urban i
in attesa di poter conferire con gli ammini-
stratori ; se è a conoscenza che un brigadier e
dei carabinieri e un brigadiere dei vigili ur-
bani malmenavano con calci e pugni il lavo-
ratore Milano Filippo, riducendolo in pietose
condizioni fisiche, così come risulta dal rela-
tivo certificato medico ; per sapere, infine ,
quali misure intende prendere nei confront i
dei responsabili di tali atti, che indignan o
profondamente la coscienza della pubblic a
opinione .

	

(2287)

	

« MUSTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della sanità per sapere se ritenga
conforme alla deontologia medica, alla serietà
e al prestigio della professione e, in partico-
lare, al riserbo imposto dal segreto professio-
nale, la ridda di comunicati e di notizie e di
polemiche circa la malattia e la morte d i
Fausto Coppi, comunicati e polemiche che
hanno trasformato un caso clinico in un pe-
noso scandalo pubblico .

	

(2288)

	

« MARCONI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per esser e
informato sulle nuove nomine e sulla riorga-
nizzazione, nonché sul programma di attività
futura, dell ' Istituto Luce .

	

(2289)

	

« CALABRÒ » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi-
nistro delle partecipazioni statali, per cono-
scere su quali eventuali decisioni governativ e
la Società Selni ha potuto annunciare il pro-
getto della costruzione di una centrale elettro -
nucleare nel territorio dei comuni di Sestri
Levante e di Moneglia.

« Risulta, infatti, che, attraverso una seri e
di operazioni fondiarie, la suddetta società
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è diventata proprietaria di un vasto terren o
nella zona Vallegrande; operazioni che son o
state condotte con uno strano metodo di clan-
destinità, tanto che la prefettura di Genov a
e le questure di Milano e di Genova, in seguit o
ad un tempestivo intervento dei comune d i
Sestri Levante, avevano smentito che fosser o
in corso operazioni del genere, affermando ,
addirittura, che si trattava di lottizzazioni pe r
costruzioni civili o di sondaggio per la ricerc a
di acqua .

« Risulta, inoltre, che partecipanti dell a
Società Selni sono la Edison per il 55 per
cento, la Sade, la Set-V aldarno e la Seso per
il 30 per cento e la Trentina e la S .I .P. per
il 15 per cento ; e poiché la Seso, la Trentin a
e la S .I .P. sono aziende del gruppo I .R.I . ,
appare evidente l'intervento governativo, si a
pure in situazione di assoluta minoranza e
subalterna rispetto all'intervento privato, e
quindi l'adesione da parte di enti pubblic i
alla operazione condotta di fatto dalla Edison .

« Nel mentre, quindi, è tuttora in corso in
seno allo stesso Governo la discussione sull a
legge nucleare e prima ancora che il Parla -
mento sia stato messo m condizione di pote r
indicare le linee di una politica nazional e
sull'energia elettronucleare, è un grande mo-
nopolio privato, finanziato in parte con de-
naro pubblico, che, ultimate le compless e
operazioni finanziarie, fondiarie e tecniche,
annuncia il progetto della costruzione di un a
centrale elettronucleare, la cui gestione no n
potrà che seguire le linee del massimo pro -
fitto, tipiche del monopolio .

« Tutto questo spiega l'allaime che si è
creato fra le popolazioni della zona turistic a
del levante genovese, alimentato dalla clan-
destinità con la quale sono state condotte l e
c perazioni, dal silenzio delle autorità gover-
native sulle garanzie della salvaguardia del -
la salute pubblica e delle caratteristiche turi-
stiche della zona. Solo una centrale costruit a
e gestita dallo Stato, oltre tutti gli aspetti di
natura politica che la questione comporta ,
può dare piena garanzia sulla tu tela degli in-
teressi generali, compresi quelli, fondamental i
per i comuni di Sestri Levante e di Moneglia ,
del patrimonio turistico .
(2290)

	

« ADAMOLI, M1NELLA MOLINARI AN-
GIOLA, BARONTINI, NATTA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per conoscere quali provvedimenti intend a
assumere nei confronti della direzione provin-
ciale delle poste di Brindisi, la quale stabi-
lisce materialmente di pagare gli assegni per

pensioni il giorno 13 di ogni mese, anziché i l
giorno 12 .

« Si dice da parte della direzione provin-
ciale di Brindisi che a tanto si è costretti giun-
gere, per ragioni di opportunità amministra-
tiva e burocratica, allorché si tratti di assegn i
superiori alle lire cinquantamila .

« A parte il fatto che iniziativa del gener e
risulterebbe assurda soltanto dalla direzion e
provinciale di Brindisi, non può sfuggire l'im-
portanza per pensionati, che vivono solo e d
esclusivamente del modesto assegno mensile ,
l riscuotere la modesta somma con un gior-
no di ritardo .

	

(2291)

	

« MANCO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i mi-
nistri degli affari esteri e del lavoro e previ-
denza sociale, per conoscere lo stato attual e
delle trattative italo-tedesche per l'emigra-
zione di manodopera italiana in Germani a
occidentale e le condizioni di tale emigra-
Zione, le categorie interessate, le garanzie chie-
ste ed ottenute per la tutela dei diritti sinda-
cali, contrattuali, previdenziali, ecc .

« L'interrogante chiede inoltre di conoscer e
i motivi in base ai quali i dicasteri interessati
non hanno ritenuto doveroso consultare le or-
ganizzazioni sindacali italiane e se, per part e
sua, il Governo di Bonn si è assicurato il gra-
dimento dei sindacati germanici .

	

(2292)

	

« SANTI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e della difesa, per cono-
scere se non sia il caso di promuovere im-
mediata inchiesta accertante le reali caus e
che hanno determinato lo scoppio del motore
nella corvetta Crisalide ancorata nel porto d i
Taranto; per conoscere ancora quali sono i
motivi che hanno determinato il rinvio dell a
crociera ordinaria già fissata secondo le no -
tizie ufficiali del Comando marina .

	

(2293)

	

« MANCO D .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, al fine di conoscere i mo-
tivi per i quali l'Automobil club d'Italia, no-
nostante i ripetuti solleciti del comune di
Portoferraio e delle altre autorità elbane, non
ha ancora provveduto a costruire in quell a
città il proprio ufficio staccato sull'area che ,
fino dal 14 agosto 1956, il comune stesso aveva
ceduto per detta costruzione .

Le ripetute giustificazioni dell'Automobi l
club d'Italia provinciale di Livorno e cioè ch e
l'istituzione del predetto ufficio è subordinat a
al permesso di transito sulla motonave Aetha-
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lia degli automezzi pel rifornimento dei car-
buranti, non possono avere fondamento, sia
perché nel contratto di compravendita del-
l'area non è contenuta alcuna condizione del
genere, sia perché l'istituzione dell'ufficio no n
ha nulla a che vedere con i servizi collateral i
dell'Automobil club d'Italia .

« Gli inconvenienti derivanti dalla man-
cata istituzione di detto ufficio staccato sono
energicamente deplorati dai possessori d i
automezzi dell'isola e dai numerosissimi tu-
risti italiani e stranieri che la frequentano
nella stagione estiva .

L'interrogante desidera altresì conoscer e
perché l'Automobil club d'Italia non ha mai
risposto alle sollecitazioni del comune di Por-
toferraio e particolarmente alla documenta-
tissima raccomandata del 4 agosto 1959, nu-
mero 9334 di protocollo .

« L'interrogante chiede inoltre di saper e
perché l 'Automobil club d'Italia, quest'anno ,
come gli altri anni, invia a Portoferraio pro-
pri funzionari a ritirare i libretti di circola-
zione che poi restituisce soltanto dopo un
giorno o due, costringendo gli automezzi a
restare fermi e pregiudicando così la funzio-
nalità di industrie, commerci e attività varie .

« L'interrogante chiede infine perché, per
effettuare detto servizio, l'Automobil clu b
d'Italia esige, oltre le normali tasse e diritti ,
il pagamento della somma di lire 206 per
" tassa di commissione " .
(2294)

	

« LUCCHESI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro
dell'interno, per conoscere in base a qual i
istruzioni dell'amministrazione centrale i l
prefetto di Parma non ha ancora provveduto
a dare attuazione alla decisione del Consigli o
di Stato, – sezione V – (4 dicembre 1958-13 giu-
gno 1959), che ha annullato il decreto de l
Presidente della Repubblica 4 novembre 1951 ,
n . 1155, che stabiliva la costituzione di Vi -
gatto in comune autonomo .

« In relazione alla decisione del Consiglio
di Stato il comune di Vigatto è legalmente
inesistente . Anziché procedere immediata -
Ir ente all'aggregazione dell'ex comune a
quello di Parma, dal quale il territorio d i
Vigatto era stato illegalmente staccato con i l
citato decreto del Presidente della Repubblic a
4 novembre 1951, n . 1155, il prefetto di Parm a
ha nominato un commissario prefettizio co n
la motivazione formale dell'incarico di rea-
lizzare l ' aggregazione di Vigatto a Parma .

« In realtà, il commissario prefettizi o
nulla ha fatto per dare avvio alla realizza-

zione di tale aggregazione e si limita alla nor-
male amministrazione di un comune inesi-
stente dal punto di vista legale, sollevand o
il gravissimo problema della legittimità degl i
atti compiuti .

L'atteggiamento della amministrazione
dell'interno e, per essa, del prefetto di Parm a
lascia supporre l'acquiescenza illegittima alle
manovre di una data parte politica, che preme
per la ricostituzione del territorio di Vigatt o
in comune autonomo per fini elettorali e per
favorire i grossi contribuenti di detto territo-
rio, contro l'interesse della stessa popòlazione
e le esigenze di sviluppo del comune di
Parma, riconosciute unanimemente a suo
tempo da tutti i partiti .

	

(2295)

	

« SANTI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere con urgenza
se le perquisizioni domiciliari e il fermo d i
alcuni dirigenti giovanili del M .S.I. di Bo-
logna, successivamente rilasciati per l'accer-
tata infondatezza delle accuse di antisemi-
tismo loro mosse, e la perquisizione delle sed i
delle organizzazioni giovanili del M .S.I . di
Bologna siano avvenute dietro precise diret-
tive del Ministero, oppure se questi provvedi-
menti sono stati adottati di sua iniziativa dal
questore di Bologna .

« L'interrogante chiede di conoscere in base
a quali indizi e motivazioni è stato operato
nell'uno o nell'altro caso .

	

(2296)

	

« ROMUALDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e del commercio, per sa-
pere :

1°) se è vero che nelle trattative coi mi-
nistri dei sei paesi del M.E.C . il rappresen-
tante dell'Italia ha rinunziato alla protezione
doganale dello zolfo ;

2°) se, nel caso affermativo, tale rinunzia
comporta la chiusura di miniere ;

3°) se il Governo ha predisposto un pro-
gramma per la difesa dell'industria zolfifer a
dalla concorrenza del prodotto americano .

	

(2297)

	

« Russo SALVATORE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se sia infor-
mato del gravissimo comportamento tenut o
dal tenente dei carabinieri della stazione d i
Vizzini e del suo sottoposto maresciallo Gar-
retto il 18 ,dicembre 1959 a Scordia, compor-
tamento che ha determinato gravi incidenti i n
occasione dello sciopero dei lavoratori agruma i
esterni di quel comune .
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« Unica causa determinante degli incident i
è stato l ' atteggiamento violentemente aggres-
sivo e irresponsabile del citato ufficiale ne i
confronti della massa dei braccianti, la qual e
stazionava calmissima e pacifica nel piazzale
antistante la stazione ferroviaria . I braccianti ,
i quali avevano dato anche precedentement e
prova di grande senso della misura, sospen-
dendo per due giorni, il 15 e il 16 dicembr e
1959, lo sciopero iniziato il 14, e ciò a seguit o
dell'impegno da parte padronale, garantito
dalla prefettura, di giungere a una composi-
zione della vertenza, erano stati invece ingan-
nati; e i padroni, dopo aver approfittato dell a
sospensione per smaltire gran parte del la-
voro, si erano poi rifiutati di concordare una
soluzione alla vertenza .

Ripreso lo sciopero il 17, il 18 ebbe inizi o
una serie di gravissime provocazioni contr o
gli scioperanti, ad opera del citato tenent e
dei carabinieri e di alcuni suoi sottoposti, allo
scopo di rompere lo sciopero . Così i carabi-
nieri ebbero ordine di elevare centinaia d i
contravvenzioni per futili e ridicoli motivi a i
braccianti raccolti sul piazzale, e quindi d i
spingerli con violenza, con urti e spintoni e
con violenti colpi di bandoliera sul viso pe r
ben 150 metri all'indietro, travolgendo per-
fino il vice sindaco, professor Zapparata, ch e
era sul posto per assicurare la calma, e giun-
gendo infine al lancio di bombe lacrimogen e
contro la folla e all'uso delle armi da fuoco .

« Instaurato un clima di terrore nel paese ,
la notte i carabinieri, irrompendo con vio-
lenza nelle case dei lavoratori per procedere
agli arresti, sono giunti a minacciare con l a
pistola perfino bambini di 10 anni .

« L'interrogante, anche per il buon nome
e il prestigio dell'Arma dei carabinieri, chie-
de l'adozione di severe e urgenti misure ne i
confronti dell'ufficiale responsabile della gra-
ve provocazione, che avrebbe potuto portare ,
se non fossero arrivati in tempo a Scordia i
dirigenti provinciali dei lavoratori, a un au-
tentico eccidio .

(2298)

	

« PEZZINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del turismo e dello spettacolo, al fine
dì conoscere l'atteggiamento del suo Minister o
di fronte alle censure e alle accuse che da
qualche tempo vengono rivolte da taluni or-
gani di stampa alla Direzione generale dell o
spettacolo, ed in particolare di fronte :

a) all'affermazione fatta pochi giorni f a
da un settimanale romano, nel quale si è
scritto che « sono stati premiati film di co-

produzione, nei quali non si trova assoluta -
mente niente di nazionale, ma che ottengon o
la qualifica di nazionale pagando la dovut a
mancia ai pubblici funzionari ed ai presta-
nome italiani » ;

b) al giudizio di un quotidiano romano ,
il quale ha affermato che la Direzione gene-
rale dello spettacolo è ridotta alle dimension i
di una setta, dove si amministrano interessi
non sempre puliti, che fruttano, talvolta, a
certi funzionari, livelli di vita non certament e
ragguagliabili ai loro stipendi .

« Lo stesso quotidiano ed altri, nel criti-
care determinate proposte che la stessa Dire-
zione generale avrebbe proposte al ministro ,
a proposito di sovvenzioni per le manifesta-

zioni liriche all'estero, afferma che sarebbero
stati adoperati criteri di sfacciato favoritismo ,
calpestando la lettera e lo spirito delle stesse
disposizioni emanate dal capo dell'ammini-
strazione .

« Sembrando all'interrogante che, di fron-
te all'estrema gravità di tali affermazioni ,
sia necessario un ampio e preciso chiariment o
da parte del ministro, si chiede allo stesso
quali provvedimenti abbia adottato o intend a
adottare al fine di accertare se le accuse for-
mulate corrispondano a verità, e, in caso af-
fermativo, di rimuovere lo stato di illegitti-
mità che investirebbe l'attività della Dire-
zione generale dello spettacolo .

(2299)

	

« LUCIFREDI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro della pubblica istruzione, per cono-
scere le misure che intende adottare nel set-
tore della scuola a proposito delle manifesta-
zioni di antisemitismo verificatesi anche ne l
nostro paese, per proteggere i giovani dal con-
tagio di ideologie che la coscienza civile h a
bandito per sempre .

« Nel sottolineare la grave lacuna dei pro -
grammi didattici, da cui è assente proprio l a
storia del periodo fascista e della Resistenza ,
da cui gli alunni potrebbero trarre la capa-
cità di apprezzare e fare propri quei valor i
per cui l'umanità ha combattuto contro il fa-
scismo, gli interroganti rilevano l'urgenza d i
un provvedimento, che aggiorni i programm i
e li renda più vicini a quegli ideali, e com e
misura immediata additano all 'attenzione del
ministro l'esempio di un preside di scuol a
statale milanese, che ha invitato i propr i
alunni a « leggere, a rileggere, a meditare, a
ricordare » alcuni brani di un libro di stori a
rigorosamente documentata sulle mostruose
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persecuzioni naziste affinché possano megli o
conoscere « quella che fu una immane tra-
gedia della nostra civiltà » .
(2300)

	

« BOREL LINI GINA, TREBBI » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministr o
dell ' interno e il ministro della sanità, per sa -
pere se, considerate le condizioni antigienich e
in cui si svolge l ' istruzione media a Reggi o
Calabria, data la progressiva sperequazion e
tra la popolazione scolastica e le possibilità
di assorbimento degli edifici rimasti qual i
erano trent'anni fa, non ritengano urgent e
l'invio di un esperto che ispezioni e riferisca ,
anche sulle responsabilità omissive degli or-
gani a ciò preposti, e la conseguente adozion e
di provvedimenti che, in attesa di progetta-
zioni e finanziamenti futuri ed incerti, evitin o
intanto alle famiglie reggine fondate preoccu-
pazioni per la salute dei loro figliuoli . Oggi
molti genitori usano prelevarli una o due or e
prima la fine delle lezioni quotidiane per sot-
trarli alle malefiche esalazioni di aule super -
affollate ed asfittiche . Di fronte a ciò è van o
ed irrisorio parlare di producenti riforme sco-
lastiche e di attendibili piani della scuola .
(2301)

	

« TtiuPoDI » .

« Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere
se conosce lo stato di insufficienza e di pre-
carietà degli immobili destinati agli istituti
medi di Reggio Calabria . Pure essendo i
doppi turni diventati riprovevole regola, la
situazione oggi è tale che, in seno all'istituto
tecnico-commerciale " Piria ", ogni classe è
costretta a fare un giorno di vacanza la setti-
mana per consentire l 'utilizzazione delle aul e
da parte di tutti i corsi ; presso il liceo classic o
" Campanella ", nonostante che numerose
aule abbiano trovato rifugio di fortuna nei
sotterranei dell 'edificio, tutti i pomeriggi gl i
allievi sono alternati con quelli della scuol a
media " Spanò-Bolani ", con la conseguente
rinuncia alla frequenza didattica pomeri -
diana della biblioteca e dei gabinetti scienti-
fici e ad ogni connessa iniziativa .

« L ' interrogante chiede, inoltre, di saper e
sino a quando í dipendenti organi periferic i
del Ministero seguiteranno ad assistere pra-
ticamente inattivi al reciproco sgravio di re-
sponsabilità tra l ' amministrazione provin-
ciale e quella comunale di Reggio Calabria ,
proprietarie degli immobili adibiti a quel -
l'istituto e a quel liceo, nei confronti dell a
omessa sopraelevazione e della carente manu-
tenzione di essi, tanto più indispensabili e

inderogabili in quanto – mentre il numero
degli allievi si è quadruplicato nell'ultim o
trentennio — nessun altro edificio per l'inse-
gnamento medio è stato costruito in Reggi o
Calabria nel corso di esso .

	

(2302)

	

« TRIPODI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dell'agricoltura e delle foreste, pe r
essere informati sulle intenzioni del Govern o
italiano in ordine alle richieste di ridimen-
sionamento dei terreni coltivati a barbabie-
tola, rese pubbliche da agenzie notoriament e
legate ai grandi monopoli zuccherieri ;

e se intende esplicitamente dichiarar e
che anche per la corrente campagna agricola
verrà mantenuta in opera l'attuale superficie
destinata a detta coltivazione nelle provincie
di Alessandria, Cuneo ed Asti, già particolar-
mente toccate dalla perdurante crisi agricola .

	

(2303)

	

« AUDISIO, VILLA GIOVANNI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della pubblica istruzione e della sanità ,

per sapere se sono stati informati, e quali

provvedimenti intendono prendere, circa l e
deplorevoli condizioni in cui si svolge l'in-
segnamento nella scuola media « Diego Vi-
trioli » in Reggio Calabria. Mille e duecento

alunni sono costretti in 21 aule . L'area di cia-
scuna di esse è di circa 70 metri cubi, ma
in qualcuna scende a 60 . Inoltre non hanno
finestre, ma sportelli a linea di tetto e a
livello stradale, o persino sotto di esso, es-
sendo i locali interrati in parte del tutto i n
parte per tre quarti, onde l'insegnamento si
svolge sempre alla luce di lampade elettriche .
La mancanza di areazione rende già cattiv a
l'atmosfera dopo la prima ora di scuola ; essa
diviene irrespirabile dopo quattro, al punto
che nei mesi caldi dello scorso anno 1959 al-
cuni allievi sono svenuti . I servizi igienici
sono in quattro buchi eufemisticamente detti

gabinetti . Non c ' è sala per i professori, i qual i
attendono i turni e ricevono nei corridoi . E
corridoi ed aule sono perpetuamente soggetti
alla polvere stradale, all'umidità, alle esa-
lazioni dei servizi igienici del sovrastante edi-
ficio, che scaricano lungo le loro pareti, data
l'orginaria destinazione dei locali a sotter-
ranei di deposito .

Questa incredibile situazione didattica ,
al centro di un capoluogo di provincia d i

150 mila abitanti, si trascina dal tempo d i
guerra nonostante le innumerevoli proteste
del preside, degli insegnanti, dei familiar i
degli allievi .
(2301) « TRIPODI » .
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« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
ministro delle partecipazioni statali, per co-
noscere se ritiene compatibile con i sentiment i
cattolici del popolo italiano e dello stesso Go-
verno la irriverente polemica svolta dal quo-
tidiano statale 1l Giorno nei confronti d i
sua eminenza reverendissima il cardinale Ot-
taviani a seguito degli insegnamenti moral i
da lui indirizzati dal pulpito ai cattolic i
italiani .

(2305)

	

« CARADONNA, DELFINO » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro presidente del Comitato dei ministr i
per il Mezzogiorno e il ministro del lavoro e
della previdenza sociale, per conoscere s e
siano al corrente dello scandaloso caso dell o
stabilimento Ingosud di Aversa, che – sorto
per iniziativa di un industriale milanese pro-
prietario di analogo stabilimento in provinci a
di Milano – dopo aver usufruito di un con-
gruo finanziamento da parte dell'« Isveimer »
ed essere stato inaugurato con grande cla-
more propagandistico nel mese di maggi o
1959, non solo non ha assunto il previsto nu-
mero di unità lavorative, non solo non ha ,
a quanto pare, pienamente rispettato le pagh e
contrattuali, ma ha cessato, dal mese di set-
tembre 1959, di corrispondere regolarmente
salari e stipendi ai 55 dipendenti (che van-
tano, in media, 4 mesi di arretrati, compres a
la tredicesima mensilità che neppure è stat a
loro pagata) e ha da allora cominciato a
sospendere parte della maestranza, fino a
chiudere i battenti il 23 dicembre 1959 . L'in-
terrogante, nella convinzione che il caso del-
l'Ingosud pone interrogativi che investon o
tutta la politica dei finanziamenti industrial i
per il Mezzogiorno, chiede di conoscere in base
a quali accertamenti e criteri 1'« Isveimer »
conceda in generale, e abbia concesso nel cas o
specifico, finanziamenti per nuove iniziativ e
industriali ; in che modo da parte delle auto-
rità governative si intervenga per far rispet-
tare gli impegni assunti in materia di oc-
cupazione di manodopera dai promotori d i
dette nuove iniziative industriali ; in che modo
da parte del Ministero del lavoro e dei suo i
organi periferici si vigili per garantire il pie -
no rispetto, in detti nuovi stabilimenti indu-
striali, dei contratti di lavoro e delle legg i
sul lavoro, anche ai sensi dell'articolo 43 del -
la legge 29 luglio 1957, n. 634, che prevede ,
in caso di infrazioni, financo la revoca dei
benefici concessi sulla base della legge per
lo sviluppo industriale del Mezzogiorno ; qual i
interventi si siano pertanto compiuti o si in -

« Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro del turismo e dello spettacolo, per sa -
pere se ritiene conforme alla prassi democra-
tica ed agli interessi del teatro lirico sinfo-
nico italiano il rifiuto, fin qui esposto, di ri-
cevere le organizzazioni sindacali dei lavora -
tori, interessate giustamente a conoscere le
intenzioni del Governo nella tanto discuss a
materia del riordinamento e del finanziament o
del teatro lirico sinfonico, nonché a far co-
noscere, a loro volta, la posizione dei sinda-
cati operanti nell'interesse dei 5 mila lavo-
ratori dipendenti, preoccupati di difender e
– insieme alle loro possibilità di lavoro – un
prezioso patrimonio artistico e culturale e
l'esistenza degli enti autonomi .

« Questo atteggiamento ha provocato com e
legittima reazione lo sciopero del personal e
dei teatri lirici, protesta che non potrà non
ripetersi a breve scadenza, qualora il ministro
intenda procedere sul problema in questione
senza ascoltare l'opinione dei sindacati .

	

(2307)

	

a SANTI » .

Interrogazioni a risposta scritta .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il Pre-
sidente del Ccnsiglio dei ministri, perché ri-
chieda alla TV. di estendere ai fatti storici
memorabili un quarto d'ora settimanale, co n
una trasmissione che abbia l ' impostazione
data da un noto giornalista politico a una
recente rubrica, grandemente educativa e pro-
pagandistica, sui Presidenti del Consiglio del -
l'unità d'Italia .

	

(10027)

	

a MACRELLI » .

a Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro
dell'interno, e il ministro del turismo e dell o
spettacolo, per sapere se sia a loro conoscenz a
la grave situazione che si sta determinand o
nella località balneare di Lignano (nuovo co-
mune della provincia di Udine) da qualch e
tempo con la gestione da parte di cittadini
stranieri di esercizi pubblici attraverso li-
cenze intestate a dei prestanome e serventis i
spesso di personale straniero.

« L ' interrogante chiede di conoscere se
non si intenda disporre un accurato controll o

« NAPOLITANO GIORGIO » .

tenda compiere per far riaprire lo stabi-
limento Ingosud di Aversa e per riportarV i
la normalità .
(2306)
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allo scopo di addivenire alla eliminazione del -
la irregolarità che recano un evidente dann o
alle categorie locali .

	

(10028)

	

« DE MICHIELI VITTURI » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il ministr o
delle finanze, per conoscere se ritengano op-
portuno e, quindi, quali provvedimenti s i
riservino di promuovere, per assicurare a i

custodi demaniali » un trattamento giuri -
dico ed economico più equo, dato che quello
di cui attualmente fruiscono è assolutamente
inadeguato alle esigenze della vita ed alle
mansioni da essi svolte e continuano ad es-
sere considerati « provvisori » fino alla ces-
sazione del rapporto, dopo decine di anni d i
ininterrotto servizio alle dipendenze dell o
Stato .

	

(10029)

	

« SANTI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il ministr o
per la riforma della burocrazia, al fine d i
conoscere :

1°) se sia stata diramata alle pubblich e
amministrazioni la circolare (preannunciata
nella risposta alla interrogazione n . 5053), re-
lativa alla corretta applicazione del decreto
presidenziale 2 agosto 1957, n . 678, sulle do-
cumentazioni amministrative ;

2°) in caso affermativo, quali ulteriori
istruzioni ritengano di impartire allo scopo di
evitare il ripetersi delle inosservanze delle di-
sposizioni del citato decreto, in particolar e
per quanto si riferisce alle copie autentiche
dei titoli di studio per l 'ammissione ai con -
corsi di accesso alle carriere statali, conside-
rato che le amministrazioni, come può esser e
rilevato quotidianamente dalla lettura de i
bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, pre-
tendono, invece dei titoli stessi, l'originale o
la copia autentica notarile ;

3°) se gli consti che da parte di alcun e
categorie professionali vengono lamentate ap-
plicazioni non uniformi dell 'articolo 7 de l
richiamato decreto presidenziale, relativa -
mente alla formalità di redazione della dichia-
razione sostitutiva dell'atto di notorietà, e s e
non intendano, pertanto, allo scopo di evitar e
cavilli giuridici nell ' applicazione del citat o
articolo 7, la cui finalità di semplificazione
degli adempimenti imposti al cittadino è fuo-
ri discussione, predisporre un modulo, pe r
dette dichiarazioni, opportunamente elabo-
rato e da valere per tutte Ie amministrazioni .

	

(10030)

	

« SANTI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per cono-
scere se — atteso che, in base alle leggi n . 259
del 27 marzo 1930 e n . 14 dell'8 gennaio 1931 ,
il terreno complessivo della ex Batteria dei
Cappuccini a La Spezia avrebbe dovuto es-
sere adibito esclusivamente alla costruzion e
di una degna cattedrale e relative adeguat e
rampe di accesso, con esplicito divieto di al -
tre finalità costruttive, e che, invece, in forz a
di una concessione comunale semplicement e
precaria, si è già proceduto ad una costru-
zione che contrasta con le suddette disposi-
zioni di legge e si intenderebbe procedere alle
ulteriori costruzioni secondo un progetto che ,
se approvato dall ' amministrazione comunale ,
renderebbe definitive le opere ed irrimedia-
bile il loro contrasto con le opportunità ci-
viche ed artistiche delle quali le predette
leggi, e più esplicitamente ancora le relazion i
parlamentari che le accompagnano, hanno
ritenuto farsi tutrici — non ritiene di inter -
venire urgentemente affinché vengano sospes i
i lavori di cui trattasi ed ogni decisione in
merito a quelli in istato di progetto e venga
garantita con i mezzi meglio visti la costru-
zione della progettata cattedrale nel pieno ri-
spetto delle sopradette leggi e delle opportu-
nità da esse richiamate, opportunità che ,
stando al pensiero della stessa maggioranza
dell'opinione pubblica locale, sembrano rima-
nere più che mai attuali e valide per la prov-
videnza estetica e per lo stesso interesse turi-
stico della città di La Spezia .

	

(10031)

	

« TROMBETTA » .

« I sottoscritti chiedono dì interrogare i l
ministro dell'interno,. per conoscere se si pro -
ponga di assicurare l'estensione alle vedov e
dei dipendenti statali e degli enti pubblici ,
in servizio o in pensione (alle quali, con la
legge 15 febbraio 1958, n . 46, è stato ricono-
sciuto il diritto al trattamento pensionistic o
di riversibilità), del beneficio di poter usu-
fruire dei biglietti di viaggio a riduzione che
sembra evidente debba anche ad esse com-
petere .

	

(10032)

	

« BERLINGUER, PINNA » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere se sian o
stati eseguiti gli accertamenti ispettivi de l
caso in ordine a fatti recentemente resi not i
e riguardante l'attività della giunta comu-
nale di Afragola (Napoli) . t risultato, infatti ,
che in quel comune la giunta in carica ha af-
fidato a terzi la redazione di progetti di lavori
pubblici, liquidando successivamente l'orlo-
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rario per una somma che pare si aggiri su l
milione e quattrocentomila lire e su ben se -
dici milioni di lire complessive per altre oper e
di cui a delibere dei primi mesi del 1959 . Tal i
incarichi sono stati affidati senza tener cont o
dell'esistenza dell'ingegnere comunale .

« L'interrogante chiede, infine, di cono-
scere i motivi per i quali la giunta in caric a
adotta con troppa frequenza provvedimenti
di concessione di lavori senza le procedur e
opportune, come è avvenuto per i lavori i n
via Tripoli, via Roma, via Galliano.

L'interrogante chiede, infine, di cono-
scere se e quali provvedimenti siano stat i
adottati nei confronti di questi allegri ammi-
nistratori – sindaco e giunta – in merito ai
fatti sopra riferiti e ad altri ancora, i quali ,
da una parte, confermano le accuse di scor-
rettezza o peggio formulate dalla stampa e
dalla pubblica opinione, e, dall'altra, docu-
mentano il danno che una gestione illegale
arreca alle finanze comunali con spese ese-
guite senza il controllo democratico del con-
siglio .

(10033)

	

CAPRARA » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere se non ri-
tenga opportuno promuovere o sollecitare la
emanazione del regolamento previsto dall'ar-
ticolo 8 del decreto 30 novembre 1954, n . 1451 ,
anche in relazione al fatto che il detto rego-
lamento doveva essere approntato entro il 1 4
marzo 1956, ed in considerazione della situa-
zione del personale che, attualmente alle di -
pendenze dell'amministrazione dell'interno e
già in servizio presso le amministrazioni mu-
nicipali istituite a suo tempo nel territori o
italiano dell'Africa Orientale e della Libia ,
non può conseguire, da oltre un decennio ,
alcuna promozione .

(10034)

	

« ORLANDI )1 .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del tesoro, delle finanze e dei lavor i
pubblici, per conoscere se non si reputi op-
portuno provvedere sollecitamente al finan-
ziamento e all'attuazione del completamento
del canale scolmatore ad ovest di Milano, del
quale è già stata eseguita la parte terminal e
(dal 'ricino a Cisliano), che rimane pressoché
inutile – e il capitale investito infecondo –
se non si provvede a costruire la restante par-
te dello scolmatore : cioè quella (da Cisliano
al fiume Seveso) che dovrà servire a convo-
gliare allo scarico le acque nocive da fugar e
in Ticino .

« L'interrogante si permette insistere s u
questo argomento, poiché alla precedente in-
terrogazione n . 8211, al ministro dei lavori
pubblici, è stato risposto esaurientemente in
ordine agli studi, ai progetti e all'intero pro-
gramma di riordinamento dei deflussi dell e
piene meteoriche nella pianura compresa fra
Ticino ed Adda, ma non è stato risposto i n
ordine agli inconvenienti che si verificano nel-
la zona a ponente di Milano, ove i danni dell e
piene meteoriche sono più gravi e più fre-
quenti, quindi più urgente la necessità de i
rimedi .

« L'interrogante gradirebbe anche cono-
scere se, nel quadro delle richieste iniziative ,
non si reputi opportuno che si esegua solle-
citamente il progetto dell ' opera di presa de l
canale demaniale Naviglio Grande dal Ticin o
e se ne promuova l'attuazione . È stato in -
fatti rilevato, anche nella precedente interro-
gazione n . 8211, che al disordine idraulico
contribuisce sensibilmente la circostanza ch e
la presa del canale demaniale Naviglio Gran-
de è fatta a bocca libera, cosicché non è pos-
sibile regolare a dovere la portata che si in-
troduce nel canale durante le piene del fiume
Ticino dal quale il canale è derivato .

	

(10035)

	

« BERTÈ » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se risponde
a verità la voce secondo la quale l 'Ufficio de l
registro di Oleggio (Novara) verrebbe trasfe-
rito altrove o comunque soppresso .

« La notizia, che ha recato grave turba-
mento nella opinione pubblica della zona, sa-
rebbe di notevole danno ad un numerosa serie
di comuni che oggi sono agevolati nell'esple-
tamento delle loro pratiche .

	

(10036)

	

GRAZIOSI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere – premesso
che dopo ogni guerra i combattenti hanno
sempre ricevuto gratuitamente e d'ufficio l a
medaglia commemorativa della campagna co n
relativo brevetto, mentre per la medagli a
commemorativa dell'ultima guerra (1940-45) ,
solo recentemente istituita, è stato stabilito
che gli aventi diritto debbono inoltrare a l
competente distretto domanda in carta d a
bollo da lire cento per ottenere il relativo bre-
vetto e, ottenuto il brevetto, provvedere di
propria tasca per l'acquisto della medaglia ;
ammesso che lo Stato non possa distribuire
gratuitamente tale medaglia – se non ritiene ,
anche in considerazione del lungo period o
ormai trascorso dalla fine della guerra e delle
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particolari difficoltà di svolgimento delle pra-
tiche presso i distretti, di agevolare le do-
mande consentendone la presentazione in cart a
libera, come già fu a suo tempo stabilito pe r
la concessione della Croce di guerra, tenuto
conto che a tale agevolazione gli ex combat-
tenti non mancherebbero di attribuire tutto
il precipuo valore etico morale che essa i n
effetti verrebbe ad avere .

	

(10037)

	

« TROMBETTA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, - per conoscere
quali motivi abbiano indotto l'Ente autonom o
biennale di Venezia a ridurre la rappresen-
tanza degli artisti italiani alla prossima ma-
nifestazione e a scegliere gli artisti stessi in
modo che a Venezia risulteranno rappresen-
tati soltanto taluni indirizzi delle arti figura-
tive contemporanee .

Sembra all ' interrogante che, così ope-
rando, la Biennale di Venezia venga meno a i
propri scopi e alle proprie tradizioni . Un ent e
di generale interesse culturale, come Ia Bien-
nale, noti dovrebbe applicare criteri esclusi-
vistici di estetica o di gusto, ma dovrebbe as-
solvere al compito di rassegna imparziale d i
tutte le tendenze artistiche presenti nella cul-
tura contemporanea, applicando naturalmente
un attento criterio selettivo .

« L'interrogante, mentre si permette segna-
lare il malcontento diffuso negli ambienti ar-
tistici, gradirebbe conoscere se è possibile ov-
viare ai segnalati inconvenienti prima del -
l'inizio della prossima manifestazione .

	

(10038)

	

« BERTE » .

« Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscer e
se risponde a verità che nel disegno di legg e
predisposto per il prolungamento dell'obblig o
dell ' istruzione fino al 14° anno di età è stat o
abolito l ' insegnamento della musica, obbliga-
torio nelle scuole di avviamento professional e
e facoltativo nelle « medie » .

« In caso affermativo l'interrogante chied e
di tenere nel debito conto le gravi reazion i
che sicuramente si avranno e le più gravi
conseguenze che causerebbe detta abolizione ,
dato l'incontestabile apporto che la musica h a
dato e dà alla cultura ed alla educazion e
stessa, come è dimostrato nei pareri di stu-
diosi di pedagogia e di psicologia .

	

(10039)

	

« DE' Cocci » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere : su qual i
dati ed elementi è stato compilato il pro-

gramma di finanziamenti per opere igienich e
per la provincia di Latina, ai sensi delle leggi
3 agosto 1949, n. 589, e 29 luglio 1957, n . 634 ;
chi ha fornito gli stessi dati, elementi e se-
gnalazioni ; per quali ragioni il comune di
Terracina - il più importante della provincia
- è stato escluso da quelle assegnazioni, mal-
grado che le sue necessità in fatto di acque-
dotto interno, fognatura ed altre opere igie-
niche siano notoriamente gravi ed urgenti .

	

(10040)

	

« CAMANG1 » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere s e
sia informato circa lo stato di disagio in cui
sono venute a trovarsi le numerose impres e
- in genere di modeste dimensioni - ch e
hanno effettuato, in provincia di Ancona, í
lavori di pronto intervento disposti dal local e
ufficio del Genio civile in dipendenza dei dann i
arrecati dalle recenti alluvioni .

« L'interrogante chiede inoltre di cono-
scere se il ministro - rendendosi conto ch e
detto disagio deriva dal fatto che non si è
provveduto ad alcun pagamento dei lavori ef-
fettuati e che il ritardo lamentato è conse-
guente alla non ancora effettuata assegnazione
della modesta somma di 350 milioni che il lo -
cale ufficio del Genio civile era stato auto -
rizzato ad utilizzare per la indilazionabile
opera di pronto intervento - non ritenga ne-
cessario sollecitare gli uffici competenti per -
ché procedano allo stanziamento ed al succes-
sivo accreditamento delle somme necessarie ,
tanto più che con decreto presidenziale n . 1059 ,
il Ministero del tesoro è già stato autorizzato
a prelevare 500 milioni dal fondo di riserv a
per le spese impreviste per l'esercizio finan-
ziario 1959-60 .

	

(10041)

	

« ORLANDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per sapere se, in consi-
derazione dell'eccezionale numero di operai
che partono giornalmente dalla stazione fer-
roviaria di Ceccano diretti a Roma, non ri-
tenga necessario esaminare la possibilità di
un miglioramento del servizio, in modo da
ridurre quanto più possibile il tempo che gli
stessi impiegano per il viaggio, tenendo pre-
sente che attualmente per la grande maggio-
ranza degli interessati la partenza avviene all e
ore 4,30, ed il ritorno alle ore 21 circa .

« A proposito del richiesto miglioramento ,
si fa notare che un treno, che partisse o tran-
sitasse dalla stazione di Ceccano alle ore 5,2 0
circa, non effettuando più fermate dalla suc-
cessiva stazione di Frosinone o al massimo dal-
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la stazione di Colleferro, potrebbe giunger e
a Roma prima delle ore 7, ossia in tempo util e
per permettere agli operai di raggiungere i
luoghi di lavoro .

« Per quanto riguarda invece il viaggio di
ritorno, estremamente utile si è rivelato i l
treno diretto in partenza da Roma alle or e
17,30, treno che fino a qualche tempo fa ter-
minava la sua corsa alla stazione di Ceccano
e che attualmente prosegue per Cassino . Tut-
tavia, è necessario rendere più veloce il treno
operaio in partenza da Roma Tuscolana all e
ore 18 circa, che attualmente impiega due or e
per percorrere 90 chilometri . Si deve tener
presente, infatti, che continuare a costringere
anche gli operai delle stazioni più lontane a
viaggiare con il suddetto lentissimo treno si-
gnifica condannare gli stessi ad impiegare l a
maggior parte del loro tempo libero per i l
viaggio .

	

(10042)

	

« COMPAGNONI » .

« Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per conoscere se non ri-
tenga di disporre che, in occasione dei lavor i
di potenziamento della linea Pontebbana, l a
fermata di San Pelagio (Udine) sia trasfor-
mata in stazione abilitata a tutti i servizi ,
eventualmente in sostituzione della stazion e
di Tricesimo ; e comunque per conoscere s e
non ritenga di disporre un accurato esam e
della situazione in considerazione del fatto che
la nuova stazione, oggi meglio collegata co n
lo stesso centro di Tricesimo, servirebb e
meglio una zona più vasta .

	

(10043)

	

« DE MICHIELI VITTURI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per conoscere quali prov-
vedimenti intenda adottare – possibilment e
con efficacia immediata – perché il disservizi o
e la onerosità lamentati sulla linea ferroviaria
Brescia-Iseo-Edolo, gestita dalla S.N.F .T., ab-
bia a cessare quanto prima. In particolare, la
popolazione interessata – circa 100.000 abitanti
– che dispone attualmente (date le interruzion i
frequenti alla rotabile che corre parallela a
detta linea ferroviaria) soltanto del citato
mezzo di trasporto per il collegamento co l
capoluogo, lamenta :

1°) i periodici e ormai costanti ritard i
indipendenti da cause di forza maggiore e che
sembra siano connessi con una organizzazion e
inadeguata dei servizi ;

2°) le elevate tariffe che non trovano ri-
scontro su nessun'altra linea ferroviaria ;

3°) il cattivo servizio delle corriere ge-
stito nella stessa zona dalla S .N.F .T. e prive

dei più elementari servizi di conforto (quale
il riscaldamento) indispensabili, servendo, spe-
cie il mattino presto e di sera, categorie d i
alunni di scuole medie e professionali, opera i
e insegnanti .

	

(10044)

	

« ZUGNO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'industria e commercio, del turism o
e spettacolo e dell'agricoltura e foreste, per
conoscere :

1°) se risponda al vero che l'energia elet-
trica generata dalla centrale elettrica che st a
sorgendo nei pressi di Gargnano (Brescia) nel -
la zona occidentale del lago di Garda, sarà
trasportata nella zona orientale del lago stess o
verso Bussolengo attraverso" le più belle zon e
turistiche e storiche del Benaco. Risulterebbe
infatti che detta linea elettrica ad alta ten-
sione, con tralicci di 50 metri quadrati di base
e metri 41 di altezza, dovrebbe quasi chiuder e
in una morsa di ferro tutto il lago partendo
da Gargnano e toccando Toscolano Maderno ,
il Vittoriale, i Tórnini sul golfo di Salò e l e
amene zone della Valtenesi e quindi gli stess i
colli storici attorno a San Martino ;

2°) in caso affermativo quali provvedi -
menti si intendono adottare ad evitare una de-
turpazione di zone altamente turistiche e sto-
riche e .di particolare importanza agricol a
come quelle della Va ;tenesi .

	

(10045)

	

« ZUGNO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere quale azione sia stata svolta dal
Governo per assicurare alla città di Sassari l a
istituzione di una colonia infantile post-sana-
toriale, di cui ha assunto apprezzatissima ini-
ziativa la presidenza dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale e se si sia riusciti a
superare le difficoltà che pare siano stat e
frapposte dalle autorità locali .

	

(10046)

	

« BERLINGUER, PINNA » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare i mi-
nistri del lavoro e previdenza sociale, del te-
soro e delle partecipazioni statali, per cono-
scere quale interessamento attivo intendano
svolgere perché da parte delle aziende di ere -
dito sia integrata la tredicesima mensilit à
testé pagata ai dipendenti con la trattenuta ,
che, secondo i diretti affidamenti dati dal mi-
nistro del lavoro, si credeva dovesse esser e
totalmente bonificata .

	

(10047)

	

« DE MICHIELI VITTURI » .
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se all'atto della mediazione dell a
vertenza fra l'Assioredito e 1'A.C .R .L, da una
parte, ed i sindacati dei lavoratori, dall'altra ,
è staio o meno raggiunto l'impegno di non
effettuare alcuna trattenuta sulla tredicesima
mensilità .

« In caso affermativo, l'interrogante chied e
di conoscere per quale motivo lo stesso impe-
gno non sia stato osservato da parte degli isti-
tuti di credito, il che, specie per le aziend e
facenti capo all'I .R.I ., costituisce violazione
degli accordi nei confronti degli interessati
ed assoluta mancanza di riguardo allo stess o
ministro .

	

(10048)

	

« GAGLIARDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se gli sia noto che l'ispettorat o
del lavoro di Caserta, con un provvediment o
veramente inattendibile, abbia annullato i l
concorso per consulente di discipline sociali .
completamente espletato negli scritti e quas i
espletato per quanto riguarda gli orali, ad-
ducendo a motivazione del provvedimento la
emanazione di nuove norme, che prescrivon o
per la partecipazione a detto concorso il pos-
sesso di titoli di studio diversi da quelli pre-
cedentemente riconosciuti per potervi parte-
cipare .

« L'interrogante desidera sapere, in rela-
zione a ciò, se sia stata arbitraria l'indizion e
del concorso da parte dell'ispettorato del la-
voro di Caserta o se, essendo stato il concors o
regolarmente bandito, codesto Ministero no n
intenda disporre – sulla base dei principi o
della irretroattività della legge – la revoca del
provvedimento .

L'interrogante chiede altresì di conoscere ,
nell'un caso e nell'altro, quali provvediment i
intenda adottare per tutelare gli interessati e
punire gli eventuali arbitri .

	

(10049)

	

« ROBERTI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere quale azione intende svolgere, in
proprio o di concerto cori il ministro dell e
partecipazioni statali e con il ministro de l
tesoro, nei confronti delle aziende gestite con
il concorso finanziario dello Stato, le qual i
non soltanto si sono rifiutate di aderire all'in-
vito loro rivolto dal sinistro del lavoro per i l
previsto bonifico delle modeste anticipazioni
accordate ai , propri dipendenti a valere sull a
tredicesima mensilità natalizia. ma hanno an-

che respinto l'invito del ministro a rinviar e
ad altra epoca il recupero delle somme di cui
sopra, pretendendo perfino gli interessi ed i l
pagamento dell'imposta generale sull'entrat a
sulle anticipazioni fatte e provocando vivo ri-
sentimento da parte di tutti i lavoratori .

	

(10050)

	

« ROBERTI, C..RUCIANI, ANGIOY » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della marina mercantile, onde cono-
scere quali provvedimenti intenda assumere
per far fronte alla grave crisi nella quale ver-
sano i cantieri navali Italiani .

« In particolare l'interrogante chiede :
10) che venga ripristinato il contributo

originario previsto dalla legge n . 522, esten-
dendolo altresì alle navi estere di età supe-
riore ai 25 anni ;

2°) che al cantiere navale Breda di Porto
Marghera venga assegnata la costruzione di
parte della flotta che dovrà essere ricostruita
nel quadro dei riordinamento del servizi ma-
rittimi di preminente interesse nazionale ;

3°) che nel nuovo clima di sviluppo del -
le piccole nazioni dell'Africa e del Medio
Oriente per gli aiuti alle nazioni sottosvilup-
pate si creino rapporti di scambio tra lo Stat o
italiano ed i probabili committenti, onde pro -
curare commesse di piccolo naviglio di cui
quelle nazioni hanno urgente bisogno;

4°) che nei provvedimenti speciali in cor-
so di elaborazione siano considerate non sol o
le esigenze per le nuove costruzioni, ma an-
che quelle per le grandi riparazioni e tra-
sformazioni .

« L'interrogante confida nel sollecito inter -
vento del ministro, d'intesa con gli altri mem-
bri del Governo interessati, al fine di far fron-
te ad una situazione che minaccia di aver e
gravi ripercussioni economiche e sociali in
tutto il Paese .

	

(10051)

	

« GAGLIARDI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
ministro delle partecipazioni statali, per co-
noscere a quali direttive abbiano obbedito gl i
istituti di credito facenti parte del grupp o
I .R.I . e quelli comunque a partecipazione sta -
tale nel dimostrare una particolare animosità
nei confronti dei lavoratori che, a seguito de -
gl i accordi del luglio 1959, avevano ottenuto
modeste anticipazioni sulla tredicesima men-
silità in conseguenza del disagio da essi su-
bito per l'azione sindacale sviluppatasi a su o
tempo allo scopo di ottenere il rinnovo de l
contratto collettivo nazionale di lavoro .

Dette aziende, ignorando l'appello lor o
rivolto dal ministro del lavoro e da lui reso
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noto anche ai ministri delle partecipazion i
statali e del tesoro, si sono rifiutate non sol-
tanto di accogliere l'invito a bonificare le an-
ticipazioni effettuate, ma anche a rimandare
ad epoca successiva le trattenute relative, esi-
gendo perfino, dai lavoratori, gli interessi sul -
le somme anzidette, che, in effetti, rappre-
sentano prelievi su spettanze già maturat e
a favore dei lavoratori stessi .

« Gli interroganti chiedono, infine, al mi-
nistro se non ritenga opportuno invitare l e
predette aziende ad una maggiore sensibilità
per i problemi e per i diritti dei lavoratori da
esse dipendenti, anche per dimostrare, con-
cretamente, la validità della funzione « pi-
lota che esse dovrebbero svolgere nel settor e
del credito, funzione che giustifica, principal-
mente, ]a loro particolare gestione per il con -
corso dei fondi dello Stato .

	

(10052)

	

« ROBERTI, CRUCIANI, ANGIOY » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del turismo e dello spettacolo, per sa -
pere se non ritenga opportuno intervenire nel -
la vertenza sorta tra gli orchestrali del Teatr o
Massimo di Palermo e la direzione del teatr o
stesso, salvaguardando i legittimi interess i
della categoria .

	

(10053)

	

« PRETI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il ministro
del lavoro` e della previdenza sociale, per sa -
pere quale azione abbiano svolto o intendano
svolgere per ovviare alla situazione creatas i
nella S.I .A.E. - Società italiana autori edi-
tori - in cui il personale dipendente, avend o
alcune rivendicazioni di carattere economico
e normativo da prospettare, lamenta che l a
presidenza dell'Ente non prenda in esame l a
cosa, rifiutando addirittura ogni contatto con
la rappresentanza sindacale del personal e
stesso .

	

(10054)

	

« CAMANGI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere se non ri-
tenga doveroso, o quanto meno opportuno ,
intervenire presso il prefetto di Salerno affin-
ché non venga apposto il visto di esecutorietà
al contratto di pubblica illuminazione perfe-
zionato dal commissario prefettizio di Gif-
foni Vallepiana .

« E ciò in quanto, trattandosi di un atto
di straordinario interesse per la vita del co-
mune e sul merito del quale i partiti politic i
locali hanno assunto posizioni generalment e
non concordanti con l'operato del commis-

sario prefettizio, ragioni elementari di demo-
crazia e di saggia prudenza imporrebbero
che la questione fosse risolta quando, con l a
prossima ricostituzione di un'amministra-
zione ordinaria, un consiglio comunale libe-
ramente eletto dalla cittadinanza di Giffon i
Vallepiana e nel quale saranno rappresentat e
tutte le parti politiche, potrà più responsabil-
mente discutere e deliberare sull'argomento .

	

(10055)

	

« AMENDOLA PIETRO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri di grazia e giustizia e del lavoro e pre-
videnza sociale, per conoscere quali provve-
dimenti intendano adottare, a carattere di ur-
genza, al fine di impedire con l'entrata i n
vigore dell'articolo 6 della legge 20 febbraio
1958, n . 58, il licenziamento di un numero
notevole di amanuensi .

« L'interrogante fa presente che l'attuale
stato delle cancellerie, già disagevole, ver-
iebbe inevitabilmente ad aggravarsi con no-
tevole danno al buon andamento degli uffic i
ed al prestigio dell'istituto della giustizia .

« L'interrogante chiede che gli amanuens i
di cui trattasi potrebbero essere conservat i
in servizio senza alcun onere per l'ammini-
strazione, in quanto la retribuzione ad ess i
dovuta potrebbe essere reperita attraverso i l
fondo destinato ai bisogni straordinari degl i
uffici giudiziari di cui all'articolo 4 della leg-
ge 17 febbraio 1958, n . 59 .

	

(10056)

	

« ARENELLA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro di grazia e giustizia, per conoscere
se si proponga di tener presente, per la rior-
ganizzazione degli uffici giudiziari durante
la proroga della relativa legge delega e ne l
quadro delle particolari necessità segnalate
per la Sardegna, l'urgenza di mantenere l a
pretura di Portotorres, città dove esiste uno
dei tre porti più importanti dell'isola e ch e
è centro industriale in continuo sviluppo .

	

(10057)

	

« BERLINGUER, PINNA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro di grazia e giustizia, per conoscere -
premesso e considerato che : l'articolo 4 della
legge sull ' ordinamento del notariato (16 feb-
braio 1913, n . 89), dispone che il numero e
la residenza dei notai per ciascun distrett o
debbono essere determinati « tenendo cont o
della popolazione, della quantità degli affari ,
della estensione del territorio e dei mezzi d i
comunicazione, procurando che di regola ad
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ogni posto notarile corrisponda una popola-
zione di almeno 8.000 abitanti » ; l ' articolo 19
del disegno di regge sull'ordinamento del no-
tariato, predisposto dal Ministero di grazi a
e giustizia nell'anno 1952-53, non ancora i n
vigore, ribadisce e conferma i medesimi cri-
teri con la sola variante che ad ogni posto d i
notaio corrisponda una popolazione di almen o
12.000 abitanti ed un minimo di atti pubblici
od autenticati ; il numero dei posti di notai o
viene determinato singolarmente per cia-
scuna sede; nei 1951 per la città di Genov a
(comprese le frazioni formanti la grande Ge -
nova) di fronte ad una popolazione di 688 .44 7
abitanti (vedere Annuario statistico di Ge-
nova, edizione fratelli Pagano) vi erano 5 8
posti di notaio, corrispondenti ad un posto
di notaio per ogni 11.000 abitanti : attual-
mente, in base ai dati statistici della popola-
zione di Genova, comprese le frazioni, per
l 'anno 1958 (vedi Annuario di cui sopra) d i
fronte ad una popolazione di 747 .604 abitanti
figura invariato lo stesso numero di 58 post i
di notaio ; in base ai dati del citato Annuari o
si ha nella popolazione un incremento annuo
d circa 12 .000 abitanti, per cui attualment e
la popolazione complessiva è di circa 760 .000
abitanti, con a fronte il medesimo numero d i
58 posti di notaio (vedasi tabella delle sedi
notarili annessa al decreto presidenzial e
18 gennaio 1954, n . 18), pari ad un notaio per
oltre 13.000 abitanti, mentre in base al detto
articolo, tuttora in vigore, si dovrebbe avere
un notaio ogni 8.000 abitanti, ed in base al -
l'articolo 19 della proposta di legge uno ogn i
12 .000 abitanti ; mantenendo l'attuale situa-
zione, si trascurano I fondamentali criter i
tanto della legge in vigore, quanto della pro -
posta di legge nuova ; recentemente è stato au-
mentato il numero dei posti notarili in vari e
sedi in situazione analoga a quella di Genova ,
e pertanto sembrerebbe opportuno che simil e
provvedimento venga adottato anche per l a
sede di Genova ; il parere negativo per l'au-
mento dei posti di notaio espresso dal con-
siglio notarile di Genova (richiamato nella
risposta a precedente interrogazione in dat a
23 giugno 1959, n . 7039) risale a vari ann i
addietro, e che comunque tale parere no n
sarebbe vincolante per il Ministero a sensi
di legge – se non ritenga di dover promuo-
vere i provvedimenti del caso per l 'aumento
in congruo numero, in relazione ai criteri
fondamentali della legge notarile, dei post i
di notaio della sede di Genova e di altre sed i
notarili dei distretti riuniti di Genova e Chia-
vari .

(10058)

	

« TROMBETTA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere quali diffi-
coltà si oppongano alla sollecita definizione
della pratica di pensione del signor Bosc o
Antonio da San Giovanni al Natisone, posi-
zione n . 176258/D e di cui al verbale dell a
commissione medica di Udine del 2 marz o
1959 che proponeva settima categoria per
anni due .

	

(10059)

	

« DE MICHIELI VITTURI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, sull'incredibile ritardo ch e
viene ancora frapposto alla definizione dell a
domanda di pensione presentata circa diec i
anni fa dal signor Cosentino Francesco 'id i
Giuseppe, abitante a Paternò in via Circonval-
lazione, n . 7, quale padre del militare Co-
sentino Giuseppe, morto il 14 novembre 1947
a seguito di malattia riportata in guerra (po-
sizione n . 189113) .

(10060 )

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i rn-
nistri del tesoro, dell'agricoltura e foreste e
dell'industria e commercio, per sapere se ri-
sponda a verità che i molini del meridione
avrebbero ottenuto di approvvigionarsi d i
grano per un forte quantitativo, acquistan-
dolo all'ammasso volontario ; per sapere al-
tresì se detto grano verrebbe ceduto senz a
gravarne il prezzo delle spese di trasporto di

cui si assumerebbe l'onere lo Stato .
« L'interrogante osserva che col sistem a

del rimborso delle spese di trasporto ai mo-
lini del sud, lo Stato verrebbe a pagare part e
delle materie prime ad un particolare settore
e danneggiando i molini del nord con una
misura discriminatoria ingiustificata e one-
resa per il bilancio dello Stato .

	

(10061)

	

« SERVELLO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere quali sono
i motivi che ostano alla corresponsione a l
signor Basciu Pietro di Antonio, residente a
Foligno, da parte del distretto militare di Pe-
rugia degli assegni previsti dalla circolar e
n . 438 G .M. del 15 agosto 1953.

	

(10062)

	

CRUCIANI » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere quali diffi-
coltà ancora si oppongano alla sollecita defi-
nizione della pratica di pensione in favor e

« PEZZINO » .
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del signor Marciano Luigi che in data 27 giu-
gno 1959 si assicurava con lettera I. P.P.O.
25749/H essere prossima alla soluzione.

	

(10063)

	

« DE MICHIELI VITTURI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere
se egli non ritenga di esaminare la opportu-
nità e la convenienza di istituire a Latina una
sezione staccata del liceo scientifico di Ter-
racina e corrispondentemente a Terracina
una sezione staccata del liceo classico d i
Latina .

Tale doppia istituzione eliminerebbe
l'assurdo inconveniente della necessità cu i
sono soggetti numerosi studenti dei due centr i
di spostarsi quotidianamente nei due sensi ,
con inevitabile pregiudizio del buon profitto ,
con notevoli disagi e con conseguente oner e
economico, mentre potrebbe realizzarsi da
parte della amministrazione della pubblica
istruzione praticamente con il solo modesto
aggravio dello spostamento, opportunament e
organizzato, di pochi insegnanti .

	

(10064)

	

(( CAMANGI » .

« 1 sottoscritti chiedono d ' interrogare i l
ministro della pubblica istruzione, per cono-
scere le ragioni che non hanno consentito di
liquidare a molti insegnanti delle scuole ele-
mentari in Sardegna, collocati in pensione
dal 1° ottobre 1958 o per raggiunti limiti di
servizio o per esodo volontario, le competenze
loro dovute ma soltanto un acconto tramit e
la direzione generale dell'E .N.P.A.S., e per
sapere se il ministro non ritenga opportun o
intervenire per sollecitare la liquidazione de-
finitiva e la consegna dei libretti di pensione ,
date le precarie condizioni economiche in cu i
versano parecchi di quegli insegnanti .

	

(10065)

	

« PINNA, BERLINGUER » .

(( I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri della pubblica istruzione e dei lavor i
pubblici, per sapere se non ritengano oppor-
tuno intervenire' energicamente perché sia av-
viato a rapida soluzione il grave problema
dell'edilizia scolastica nella città di Iglesias .

« In particolare gli interroganti desideran o
conoscere :

a) le ragioni per le quali non è stato an-
cora concluso l'iter burocratico del progetto
del caseggiato per le scuole elementari ch e
dovrebbe sorgere in via Cattano, progetto pre-
parato da lungo tempo e che, attuato, alle-
vierebbe la crisi edilizia delle scuole elemen-
tari, oggi ridotte alla disponibilità di 23 aule
j er 62 classi ;

b) le ragioni per le quali non si è ancora
passati alla fase esecutiva del progetto de l
caseggiato scolastico destinato alla scuola me -
dia e ai liceo scientifico, istituti che vedon o
in largo, costante aumento la popolazione sco-
lastica .

	

(10066)

	

« PINNA, BERLINGUER » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non
ritenga opportuno disporre che a cura del -
1'A .N.A.S . nelle strade statali si provveda a
tracciare strisce discontinue longitudinali nel -
la mezzeria della carreggiata, espediente ch e

ritenuto l'unico per ovviare ai gravissim i
pericoli causati dalla nebbia, che rende oltre -
modo difficoltoso il traffico stradale, special -
mente in Val Padana .

	

(10067)

	

« MARCONI » ,

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se è in -
formato che negli uffici del genio civile d i
Enna da più di un anno non si liquidano
numerose pratiche per danni bellici a caus a
degli assai esigui stanziamenti predisposti . su
questo capitolo del bilancio, per la Sicilia .

a L'interrogante si permette di rilevar e
che a sedici anni della fine della guerra ri-
tiene un'assurdità il mancato pagamento d i
tali danni che colpisce prevalentemente le ca-
tegorie più disagiate della popolazione .

	

(10068)

	

« Russo SALVATORE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non
stia per disporre un concreto piano di finan-
ziamento, sulla legge del trasferimento del-
l'abitato, in favore di Pagliarone (Campo-
basso), dove 102 famiglie, con ordinanza del -
l'ufficio del genio civile, hanno dovuto abban-
donare le proprie case di abitazione, ineso-
rabilmente minacciate da un vasto moviment o
franoso .

	

(10069)

	

« SAMMARTINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'agricoltura e foreste, dell'industria
e commercio e del lavoro e previdenza sociale ,
per sapere se risponde al vero la notizia d i
una distribuzione ai molini del Mezzogiorn o
d : ingenti quantitativi di grano a condizion i
dI eccezionale favore .

« Tale annuncio ha provocato il risenti -
mento e l'allarme delle aziende molitorie del -
le provincie di Perugia, di Terni e di Riet i
la cui produzione è destinata prevalentement e
alla esportazione e che, di fronte alla depre-
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tata realizzazione del progetto, sarebbero co-
strette inevitabilmente a cessare ogni attivit à
a causa delle insuperabili difficoltà determi-
nate da tale concorrenza antieconomica e d
ingiusta per il riflesso che tutte le imprese
devono essere sottoposte a parità di tratta -
mento .

« Al riguardo deve ricordarsi che la crisi
generale dell ' industria molitoria,, particolar-
mente sensibile nelle zone - come l'Umbri a
e le provincie vicine - di limitato consumo ,
ha posto le aziende del settore in una situa-
zione di precarietà e difficoltà estreme per cu i
il favore accordato alle zone di consumo del
meridione con un prezzo del grano inferior e
a quello del mercato, romperebbe l'equilibri o
dello stesso sopprimendo la possibilità della
concorrenza, creando sitúazioni di inammissi-
bile monopolio locale e determinando la ine-
vitabile chiusura di decine di aziende indu-
striali aventi l'annua potenzialità di più mi-
lioni di quintali ed occupanti varie centinai a
di dipendenti, mentre non possono trascurars i
le tragiche ripercussioni che deriverebber o
alle varie decine di impianti artigiani esi-
stenti nella zona, dai quali traggono il mezz o
del sostentamento numerosi addetti .

L'interrogante, nell'attirare sulla preoc-
cupante situazione rappresentata l'attenzion e
dei ministri, si permette invocare l'autorevol e
ed urgente intervento dei medesimi affinch é
venga evitata l'adozione di un assurdo prov-
vedimento destinato a produrre conseguenz e
dannose ed incalcolabili riflessi, nel campo
economico ed in quello sociale e del lavoro .

(10070)

	

« CRUCIANI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per co-
noscere se in occasione della scadenza del
decreto del Presidente della Repubblica ,
n . 802 del 5 luglio 1950, che avverrà il 30 giu-
gno 1960, non intenda rinnovare con suo de-
creto per un ulteriore decennio, l'istituzione
dell'Osservatorio di pesca di Venezia il qual e
è l'unico in Italia a svolgere la sua attività
nel campo tecnico, pratico, assistenziale, ne l
_ampo della pesca e dei pescatori con pub-
blicazioni e lezioni per il loro addestrament o
ed aggiornamento professionale, fungend o
come organo consultivo delle capitanerie d i
porto di Venezia e di Chioggia, oltre che per
i settori pesca della camera di commeicio ,
della Consulta delle Tre Venezie e dell'am-
ministrazione provinciale .

« L'interrogante chiede altresì di sapere s e
il ministro non intenda adeguare il contri -

buto di lire 320.000 annue che per la sua esi-
guità non consente alcun proficuo svolgi -
mento dell'attività del detto Osservatorio .

	

(10071)

	

« GAGLIARDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per sapere a quali con-
clusioni è pervenuta l'inchiesta condotta i n
merito all'incidente verificatosi il 3 ottobr e
1959 sotto la galleria ferroviaria di Rovian o
(zona di Tivoli) e nel quale è rimasto grave -
mente infortunato, per scossa di corrente d a
3.000 volts e per commozione cerebrale, i l
ferroviere manovale I .E .S . Iafrate Mario ;

per sapere se risulta a verità - come s i
dice - che il suddetto manovale è stato ritenuto
responsabile del proprio infortunio e multato ;

per sapere se non ritenga - nel caso le
conclusioni dell'inchiesta siano quelle di cu i
si parla - disporre più scrupolose indagini al
fine di accertare le effettive responsabilità che
sono fin troppo chiare ove si consideri soltant o
che il manovale Iafrate Mario lavorava su u n
tratto di linea in cui per nove giorni conse-
cutivi era stata tolta la tensione e che in quel
giorno (3 ottobre 1959) non era stato avvertito ,
da chi di dovere, del mancato sganciamento d i

tensione .

	

(10072)

	

« MARIANI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per conoscere le ragioni che hanno portat o
l'amministrazione centrale delle poste a sosti-
tuirsi ai direttori degli uffici provinciali nell a
assunzione del personale straordinario per
un periodo di due mesi in ricorrenza del mag-
giore lavoro postale e telegrafico, per le festi-
vità di fine e capodanno .

« Per conoscere inoltre le norme cui hann o
fatto richiamo gli uffici centrali, nell'annul-
lare una prerogativa ed un compito proprio
dei responsabili degli uffici periferici provin-
ciali, dipendenti da codesto dicastero .

	

(10073)

	

« RICCA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
pei conoscere con quali criteri la competente
commissione del Ministero delle poste e tele -
comunicazioni ha proceduto alle promozion i

relative a n . 286 posti per la qualifica di capo
ufficio superiore, poiché risulta all'interro-
gante essersi verificato che molti capi di uffici o
principali - che occupavano, in base ad un a
scrupolosa valutazione effettuata dalla com-
missione in data 10 aprile 1959, primissimi
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posti nella graduatoria di cui all 'articolo 75
della legge 27 febbraio 1958, n . 119 – sono
stati esclusi dalla promozione stessa a bene-
ficio di altri colleghi i quali, oltre a trovars i
in posizione nettamente inferiore, non posson o
in alcun modo vantare i requisiti essenzial i
che l'articolo 169 del decreto del President e
della Repubblica 10 gennaio 1957, n . 3, pre-
scrive in ordine alle promozioni degli impie-
gati per merito comparativo .

	

(10074)

	

« VIzzINI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'industria e commercio, della sanità
e del turismo e spettacolo, al fine di conoscer e
s corrispondano a verità le vaghe notizie ap-
parse sulla stampa in merito alla progettata
costruzione di una centrale elettro-nuclear e
che dovrebbe sorgere sulla riviera ligure, tr a
Riva Trigoso e Moneglia, e, in ipotesi affer-
mativa, quali sicure garanzie siano state o
possano essere fornite, in base alle quali sia
consentito escludere che dal nuovo impiant o
abbiano a derivare ripercussioni pregiudizie-
voli alla salute delle popolazioni, alla pesc a
costiera ed in particolare allo sviluppo turi-
stico della zona, che fa parte integrante d i
quella Riviera di Levante, la cui vita attuale ,
e ancor più quella avvenire, deve riteners i
inscindibilmente legata all'afflusso di turist i
italiani e stranieri .

	

(10075)

	

« LUCIFREDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'industria e commercio e delle par-
tecipazioni statali, per conoscere il seguit o
delle indagini, promosse ormai da alcuni anni ,
relative alla ricerca di prodotti del sottosuol o
nell'ambito della provincia di Campobasso ; in
particolare l'interrogante chiede di sapere s e
e quando verranno attivate le concessioni ac-
cordate sui territori dei comuni di Rioner o
Sannitico, Montenero Valcocchiara, Forlì de l
Sannio, Roccasicura, Carovilli ed Agnone .

	

(10076)

	

SAMMARTINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere le ragioni che hanno determinat o
l'ispettorato provinciale del lavoro di Veron a
a non dare corso alla richiesta avanzata dall a
Cooperativa « San Zeno » di Verona per l a
concessione del nulla-osta alla Cassa assegn i
familiari dei soci e degli avventizi della coope-
rativa stessa, e per conoscere se la mancata
evasione della suddetta pratica sia comunqu e
da mettersi in relazione alla campagna di

stampa effettuata dal periodico Il Lavoratore
contro la Cooperativa « San Zeno » .

	

(10077)

	

« DE MARZIO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
n,stro della marina mercantile, per sapere s e
sia stato portato a sua conoscenza il ricors o
presentato al presidente della commission e
esaminatrice del concorso 1959 per l'ammis-
sione alla Corporazione piloti del porto di Na -
poli dal capitano di lungo corso Boninu Clau-
dio che in data 8 dicembre 1959 ha appres o
da semplice comunicazione verbale di esser e
stato giudicato non idoneo in seguito a visit a
medica e conosciuto da altro candidato l a
motivazione che contrasterebbe clamorosa -
mente con i certificati in possesso del candi-
dato redatti nello stesso periodo della visita
medica, e per conoscere quali provvediment i
intenda prendere per stabilire la verità, te-
nendo anche presente che l'interessato che d a
tre anni svolge attività di pilota marittim o
presso l'organismo di gestione del Canale d i
Suez, solo per la prova di concorso si è por-
tato in Italia .

	

(10078)

	

« DE MICHIELI VITTURI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della sanità, per conoscere – in attes a
della presentazione e approvazione del nuov o
disegno di legge relativo alla riforma inte-
grale dell'assistenza alla maternità e all'in-
fanzia, attualmente allo studio dei competent i
organi ministeriali – se non ritenga giunger e
al1'annulla ;rento delle norme contenute nell e
circolari ministeriali, dirette ai prefetti, de l

9 settembre 1944, n . 25285, e 6 settembre 1950 ,
n . 91, riguardanti la nomina dei commissar i
straordinari presso gli organi periferici del -
l'Opera nazionale maternità ed infanzia i n
persona diversa dal presidente dell'ammini-
strazione provinciale e dal sindaco ; ciò, in
conformità della giurisprudenza ormai co-
stante, del Consiglio di Stato (decisioni 9 giu-

gno 1954, n . 409, 29 gennaio 1958, n . 89, e
20 ottobre 1959, n . 911, sezione IV) che stabi-
lisce la illegittimità delle su richiamate cir-
colari ministeriali e dí conseguenza riconosc e
unicamente ai presidenti delle amministra-
zioni provinciali e ai sindaci il diritto di so-
vraintendere alla direzione degli organi peri-
ferici provinciali e comunali dell'Opera na-
zionale maternità ed infanzia .

(10079 )

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
s'dente del Consiglio dei ministri e i ministr i
delle finanze e dell'industria e commercio

« RICCA » .
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e il ministro presidente del Comitato dei mi-
nistri per il Mezzogiorno, per conoscere qual i
provvedimenti il Governo intende adottare
per rimediare ai gravi danni già verificatisi
ed evitarne altri maggiori a seguito della di-
chiarazione di aree depresse di zone conti-
gue a centri industriali dai quali si allon-
tanano le imprese per approfittare dei cospi-
cui benefici che, con limitate spese di trasfe-
rimento, trovano nella vicina area qualificat a
depressa .

« L'interrogante cita particolarmente il cas o
della città di Casale Monferrato dalla qual e
si stanno allontanando parecchie industrie pe r
trasferirsi nel vicino comune di Trino Verrei -
lese, recentemente diventato area depressa ,
aggravando la situazione locale alla quale h a
già inferto un duro colpo la costruzione in
provincia di Alessandria di un grande stabi-
limento cementiero dello Stato che ha res o
aleatoria l'occupazione dei tremila lavorator i
del cemento di Gasale e di altri comuni de l
Monferrato, culla di questa attività economic a
nazionale .

« L'interrogante chiede infine se il Govern o
in vista dei gravi squilibri che le disposizion i
vigenti possono causare, con danni general i
assai superiori dei benefici particolari che ess e
possono determinare, non ritenga necessari o
un severo riesame ed un rigoroso ordinamento
legislativo della materia anche per fare ces-
sare giustificate reazioni, assurde speranze e
dannose incertezze nell'opinione pubblica .

(10080)

	

P;USASCA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere quante de-
nunzie sono state presentate da parte degl i
organi di polizia giudiziaria alle competent i
Procure della Repubblica, e quanti fermi ef-
fettuati in occasione delle recenti criminose
azioni e manifestazioni nazifasciste, anche i n
relazione agli articoli 4 e 5 della legge 20 giu-
gno 1952 .
(10081)

	

« SCHIANO » .

« il sottoserdto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministr o
dell'interno, per conoscere se il Governo abbi a
disposto una inchiesta sui riprovevoli e ve r
g('gnosi episodi antisemitici provocati a Run a
ed in altre città d'Italia da alcuni element i
neo-fascisti ; se gli risulti l'esistenza di un a
organizzazione razzista con ramificazioni al -
l'estero ; se abbia provveduto ad adottare l e
necessarie misure nei confronti dei provoca -
tori e dei loro ispiratori .
(100821

	

« UHLANDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per sapere se sia stato o
meno interessato dal presidio militare di Vige -
vano (Pavia) a favore della richiesta dell 'am-
ministrazione comunale di Vigevano mirant e
ad ottenere la revoca di ogni e qualsiasi vin-
colo di servitù ,sui terreni situati attorno all a
ex polveriera di via San Giovanni e se in-
tenda accogliere la richiesta stessa, avanzata
dal comune in data 9 novembre 1959 . La ri-
chiesta è giustificata dal fatto che sin da l
1947 la polveriera trovasi completamente di-
sarmata e che a 200 metri dalla ex polverier a
è sorto un villaggio I .N.A .-Casa, che ospita
circa 4 .000 abitanti . L'attuale vincolo di ser-
vitù impegna i proprietari confinanti a lai-
sciare liberi 50 metri di terreno attorno a l
recinto della polveriera .

	

(10083)

	

« DE PASCALIS » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere se, a seguito
della entrata in funzione dell'aeroporto inter -
nazionale di Palermo-Punta Raisi, non ri-
tenga opportuno intervenire presso la Società
Alitalia – azienda di Stato – allo scopo di

ottenere che le linee aeree che effettuano ser-
vizio tra Roma e New York facciano scalo al -
meno bisettimanale a Palermo, dato che i
siciliani rappresentano una elevatissima per-
centuale del flusso migratorio verso gli Stat i

Uniti d'America .

	

(10084)

	

« VIZZINI » .

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscer e
se non ritenga opportuno provvedere a che
sia sanata una evidente Ingiustizia praticata
ai danni degli insegnanti di educazione fisic a
all'atto del loro collocamento a riposo .

« Infatti agli stessi, ai fini della concessione
dell'indennità di buonuscita dell'« Enpas » ,
non viene riconosciuto il periodo di servizi o
prestato nei ruoli anteriormente al 1946; ser-
vizio regolarmente riconosciuto ai fini dell a
carriera e della pensione .

« Tanto più è evidente l'ingiusto tratta -
mento riservato a questa benemerita catego-
ria, se si tiene presente che ad altre categori e
di insegnanti e di impiegati, ai fini dell'in-
dennità di buonuscita, viene giustamente con-
siderato anche il servizio nel ruolo prestato
alle dipendenze di enti locali (vedi, servizio
dei maestri elementari) e persino il servizi o
prestato alle dipendenze di privati (vedi im-
piegati degli archivi notarili) .

Dato che la questione Interessa più d i

3 .000 insegnanti attualmente in ruolo, l'inter-
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rogante è convinto che un provvedimento d'ur-
genza verrà adottato, per sanare tale evidente
sperequazione di trattamento .

	

(10085)

	

« SPADAllI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare A mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se no n
intenda disporre la definitiva riparazione dell a
strada « Anas » Giardini-Francavilla-Novara ,
che in corrispondenza dell'abitato del comun e
di Mazzarrà Sant'Andrea (Messina) subì, in
seguito ad alluvione di due anni or sono, una
interruzione riparata provvisoriamente con u n
ponticello .

	

(10086)

	

« GATTO VINCENZO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se sia a
conoscenza delle giustificate apprensioni dila-
ganti tra gli aspiranti all 'assegnazione di un
alloggio delle case popolari, costruite nell a
frazione Pellegrino del comune dì Monforte
San Giorgio (Messina), da desinarsi essen-
zialmente ai colpiti dalle passate e recent i
alluvioni, nonché ai cittadini meno abbienti .

« Sembrerebbe, infatti, come risulta da un
ordine del giorno votato il 26 dicembre 1959
dall'assemblea generale dei predetti aspirant i
all'alloggio (portato a conoscenza del mini-
stro interrogato), che la commissione prepost a
all'assegnazione degli alloggi in questione no n
abbia tenuto nel debito conto il fine per i l
quale gli alloggi sono stati costruiti, avendon e
assegnati alcuni a persone non aventi titolo .

« L'interrogante chiede, pertanto, l ' inter-
vento del ministro, perché vengano immedia-
tamente scongiurate le irregolarità e sia rido-
nata fiducia ai cittadini duramente provat i
dalle calamità abbattutesi sul loro territorio .

	

(10087)

	

« GATTO VINCENZO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e della pubblica
istruzione, per sapere se sono a conoscenz a
delle singolari circostanze per le quali la co-
struzione dell'edificio scolastico di Sant ' Elia a.
Pianisi, iniziata nella primavera del 1958, è
sospesa dall'agosto 1959 senza che l'ammini-
strazione comunale interessata abbia potut o
darsene ragione ; se, pertanto, non intendano
finalmente accertare le ragioni della sospen-
sione dei lavori, che ha determinato il più
vivo disappunto nelle autorità comunali e
grave turbamento nella pubblica opinione d i
quell'importante centro del Molise, che invan o
attende la realizzazione dell'opera, peraltr o
regolarmente finanziata dallo Stato .

	

(10088)

	

« SAMMARTINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i
motivi per i quali i lavori di escavo sul Tar-
taro-Canalbianco, affidati alla ditta Marcon-
cini in località Storte – frazione di Torretta –
del comune di Legnago (Verona), sono stat i
sospesi .

« L ' interrogante fa presente che anche pri-
ma della sospensione il lavoro nel tratto ver-
gine del canale procedeva con grande len-
tezza, con una sola escavatrice e con pochis-
simi operai addetti . Ciò in evidente contrasto
con le reiterate assicurazioni di rapida prose-
cuzione dei iavori con lo speciale finanzia-
mento previsto nella ripartizione dei fondi de-
rivanti dal prestito .

	

(10089)

	

« ALBARELLO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della sanità, per sapere se non intende
intervenire per dirimere la controversia in -
sorta fra la mutua malattie e l'ospedale civil e
di Legnago (Verona) . A causa del contrast o
l'ospedale non esegue gli esami medici e i
lavoratori debbono rivolgersi, ad esempio, per
l'esame del sangue o delle urine ad ospedal i
convenzionati distanti qualche decina di chi-
lometri con evidente danno e disagio .

	

(10090)

	

« ALBARELL O

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per co-
noscere le ragioni che lo hanno indotto a so-
stituire, nella carica di commissario ministe-
riale al Consorzio di bonifica e di irrigazion e
del Vallo di Diano, il dottor D'Elia, socialde-
mocratico, nominato appena un anno addie-
tro, col dottor Lettieri, democristiano .

« E per conoscere, in particolare, quand o
avrà termine finalmente la più che ventennal e
serie dei commissari ministeriali al consorzio ,
serie iniziatasi in regime fascista, a partire
dalla nascita del consorzio, e che ha visto, nel
dopoguerra, affidata la gestione straordinari a
dell'importante ente via via a persone tutte
esponenti della democrazia cristiana, fatta
eccezione per la breve parentesi nella qual e
commissario è stato il socialdemocratico dot-
tor D'Elia .

« L'interrogante osa sperare che finalment e
si addivenga alla formazione di un'ammini-
strazione ordinaria liberamente e democratica-
mente eletta, che non si adducano, come sem-
pre in passato, nuove ragioni ostative per no n
far cessare una situazione, durata già tropp o
a lungo e sempre più fonte di grave scandalo
per le popolazioni del Vallo di Diano .

	

(10091)

	

« A1VIENDOLA PIETRO »,
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere le ragion i
che ostano alla emissione del decreto relativo
alla erezione in ente morale dell'ospedale ci-
vile di Cassino, atto che, consentendo la nor-
malizzazione dell'attuale non sodisfacente ge-
stione commissariale, potrà sollevare il presti-
gio dell'ente con i conseguenti riflessi positiv i
per la città, eliminando le vive preoccupazion i
di larga parte della cittadinanza ed assicu-
rando anche al corpo sanitario il regolar e
svolgimento della importante attività ospe-
daliera .

	

(10092 )

	

« MICHELINI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere
se intenda autorizzare l'apertura ed il funzio-
namento della terza classe -della scuola medi a
di Castiglione (Catania), anche in considera-
zione che il centro scolastico più vicino è
Giarre, distante circa 30 chilometri e mala-
mente collegato .

	

(10093)

	

« DANTE D .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere – pre-
messo che per l'esercizio finanziario 1958-5 9
è stata prevista la costruzione nella frazion e
di Milici del comune di Rodi. Milici (Messina )
di un lotto di alloggi popolari in attuazion e
della legge 9 agosto 1954, n . 640; che per l a
costruzione di tali alloggi non si sono tenute
presenti due circostanze : a) che nella frazione
di Milici l'Ente siciliano per le case ai lavo-
ratori (E .S.C.A .L .) ha costruito un lotto di
case di cui un appartamento non è stato ma i
occupato per mancanza di un richiedente di -
sposto ad assurgersi l'onere del canone, per
cui la nuova costruzione rimarrebbe quas i
certamente disabitata ; b) che l'area prescelt a
è la meno indicata perché trattasi di zona
priva di strada di accesso, ombrosa e soprat-
tutto prescelta per un atto di favoritismo lo -
cale; infatti quel sindaco avrebbe potuto pi ù
agevolmente e proficuamente scegliere un'are a
migliore, ma ha preferito segnalare un appez-
zamento di terreno a coltura intensiva ch e
costituisce l'unica e sola risorsa di una fami-
glia composta da una vedova e da tre sordo-
muti deficienti ; e ciò evidentemente egli ha
fatto per favorire il suo ambiente di prose-
litismo locale che dispone di aree più idone e
e meno costose – se, in considerazione di tal i
evidenze, intenda intervenire segnalando all a
commissione, che il 16 gennaio 1960 si recher à
sul posto per accertamenti sulla idoneità del -
l'area, le infrascritte irregolarità ; e se ; cave

l'autorità ritenga ancora opportuno costruir e
alloggi che rimarranno certamente senza in-
quilini, non ritenga di dare disposizioni per -
ché tali alloggi sorgano in luogo che non mor-
tifichi, ma valorizzi l'impiego del pubblic o
denaro .

	

(10094)

	

« DANTE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere quale sia l'at-
tuale stato della pratica riguardante il ricorso
che il signor Iozzo Salvatore del fu Nicola –
residente in Torre di Ruggiero (Catanzaro) -
presentò alla Corte dei conti in data 25 giu-
gno 1956, avverso al decreto n . 1661674, po-
sizione n . 188963, in data 30 aprile 1956, del
Ministero del tesoro, con cui gli veniva negata
la pensione di guerra .

	

(10095)

	

« SERVELLO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri ed il mini-
stro degli affari esteri, per sapere quali ri-
mostranze abbiano fatto o riconoscano op-
portuno fare, in via diplomatica, allo Stato
della città del Vaticano per una sua illecita
interferenza negli affari della Repubblica Ita-
liana, che si può ravvisare nel recente, cla-
moroso episodio nel quale un cittadino, ch e
in quello Stato – l'articolo 21 del Trattato
Lateranense considera a tutti gli effetti citta-
dini dello Stato Vaticano i cardinali residenti
a Roma - ricopre un'alta carica, ha pronun-
ziato un'aggressiva, anatemica allocuzione
contro l'azione del Governo italiano in politica
estera con palesi allusioni anche al Capo
dello Stato .

	

(10096)

	

« TARGETTI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Go-
verno, per conoscere se non creda opportun o
provvedere per l'applicabilità nei confront i
dei dipendenti degli enti locali della norma ,
stabilita dal nuovo statuto degli impiegat i
civili dello Stato, approvato con decreto de l
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 ,
n. 3, relativa ai limiti di età, minimo e mas-
simo, per l'accesso ai concorsi degli impieghi
civili dello Stato .

« Tali limiti sono stati compresi tra il 18°
anno, quello minimo, ed il 32°, quello mas-
simo, dandosi tuttavia facoltà alle singole am-
ministrazione di ridurre il limite superiore.

« Il provvedimento sarebbe opportuno per
eliminare il contrasto esistente fra le disposi-
zioni innanzi indicate e le norme vigenti per
gli impiegati degli enti locali .

	

(10097)

	

« COLITTO » .
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi - lone (Campobasso), della classe 1924, essend o
nistro di grazia e giustizia, per conoscere se ormai decorsi non pochi anni dalla domand a
non creda opportuno precisare con una cir - e dagli accertamenti sanitari .
colare che nei

	

riguardi

	

dei

	

brigadieri,

	

vice (10102)

	

« COLITTO » .
brigadieri, guardie scelte e guardie del corpo
degli agenti di custodia ai fini della deter-
minazione dell'anzianità di servizio è compu-
tabile anche il periodo di esperimento pe r
rafferma, cui l'interessato sia stato eventual-
mente sottoposto, dovendosi l'articolo 156 de l
regio decreto 11 novembre 1923, n . 2395, rite-
nere tacitamente abrogato dalla successiva legi-
slazione, che ha disciplinato l'intera materia .

	

(10098)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere quando sarà
al signor Joffredi Giandomenico di Giovanni ,
residente in San Giovanni in Galdo (Cam-
pobasso), titolare del certificato d ' iscrizione
n. 32827/65 del 5 gennaio 1957, in base ai mi-
glioramenti disposti con il decreto del Pre-
sidente della Repubblica 11 gennaio 1956 ,
n. 20, e con la legge 11 luglio 1956, n . 734 ,
corrisposto il trattamento economico più fa-
vorevole, risultante dal raffronto tra la pen-
sione privilegiata ordinaria e quella di guer-
ra, maggiorata dell'assegno integratore .

	

(10099)

	

« COLITTO » .

Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere quando potrà
essere pagata ai signori Conte Domenico, Ni -
cola, Pasquale e Maria fu Giovanni e Sal a
Giovanni ed Antonio di Angelo, da Terell a
del Sannio (Campobasso), eredi di Conte An-
tonio fu Nicolamarna, pensionato della guerr a
1915-18, la indennità di previdenza allo stess o
spettante .

	

(10100)

	

« COLITTO » .

Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere lo stato dell a
pratica avente per oggetto il pagamento a
favore di Nibaldi Maria Carmina e della figli a
Mainella Giuseppina, da Frosolone (Campo-
basso), degli arretrati della pensione cadut a
in successione per la morte del pensionato
Mainella Filippo di Felice (iscrizione nu-
mero 5970691), rispettivo marito e padre .

	

(10101)

	

« COLITTO » .

Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della
pratica relativa alla pensione di guerra chiesta
da Ciampitti Angelo di Sabatino, da Froso -

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere lo stato dell a
pratica relativa alla pensione di guerra chiesta
da Meo Domenico fu Michele, da Frosolon e
(Campobasso), padre di Michele, ex militare ,
morto nell'ospedale militare di Napoli i l
giorno 8 marzo 1941, per broncopolmonite .

	

(10103)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della
pratica relativa alla pensione di guerra, con-
cessa al signor D'Alessandro Nicola di Cle-
mente, da Torella del Sannio (Campobasso) ,
che dopo otto anni di godimento gli è stata
sospesa .

	

(10104)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se non creda
opportuno – in relazione a quanto denunziato
di recente dalla stampa – emanare qualche
provvedimento col quale meglio si discipli-
nino i cosiddetti " fuori orario " in dogana .

	

(10105)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle finanze e del tesoro, per conoscere
se non credano opportuno provvedere perch é
si autorizzino – dato il tempo trascorso e gl i
eventi bellici, che hanno portato alla distru-
zione di documenti – gli esattori, incaricat i
della riscossione del prestito redimibile 5 pe r
cento e delle imposte straordinarie sul capi -
tale azionario, di presentare al posto del conto
giudiziale una speciale dichiarazione dell'in-
tendente di finanza .

	

(10106)

	

« COI.ITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscer e
se può ottenere il riconoscimento legale, co n
decorrenza dall'anno scolastico 1959-60, con -
correndo le altre condizioni, di cui all'arti-
colo 6 della legge 19 gennaio 1942, n . 46, la
prima classe di liceo classico annesso a gin-
nasio statale, funzionante in Frosolone (Cam-
pobasso) .

	

(10107)

	

« COLITTO » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscere
se non creda opportuno istituire nella frazion e
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Predalve del comune di Rionero Sannitic o
(Campobasso) una scuola sussidiata, essen-
dovi 16 ragazzi pronti a frequentarla .

(10108)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscer e
se non creda consentire la istituzione in Tufar a
(Campobasso) di un secondo corso di scuol a
popolare, essendo il primo corso frequentato
da ben 40 alunni .

« In provincia di Campobasso, pur essen-
dovi 137 comuni, sono stati istituiti solo 90
corsi .

(10109)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscere
se non creda opportuno disporre la istitu-
zione in Pagliarone, frazione di Vastogirard i
(Campobasso) di una scuola sussidiata in con-
formità dei desideri di quella popolazione ,
tanto provata da continue sventure .

(10110)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscere
se non creda modificare le vigenti norme, af-
finché siano computati, ai fini degli scatt i
biennali, tanti anni di anzianità quanti son o
gli anni di servizio non di ruolo eventualment e
prestati, anteriormente alla nomina in ruolo ,
in scuole elementari di Stato o dei comuni ,
aventi autonomia scolastica, o nelle scuol e
parificate, essendo ingiusto che siano com-
putati tali anni fino ad un massimo solo d i
quattro .

(10111)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscere
se non creda che agli insegnanti dimissionari ,
i quali hanno, come è noto, in base alle nuove
norme, diritto a] trattamento di quiescenza e
precisamente quando abbiano almeno 25 ann i
di servizio effettivo, qualunque sia l'età, a l
pagamento del 53 per cento sull'ultimo sti-
pendio percepito, sia concesso un trattamento
migliore, essendo quello di cui innanzi de l
tutto irrisorio .
(10112)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscer e
se non creda opportuno esaminare la possi-
bilità di istituire in Pescopennataro (Campo-

basso) un corso popolare di tipo C, numeros i
essendo ivi i ragazzi che, usciti dalla scuola ,
restano abbandonati a loro stessi .
(10113)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare í mi-
nistri della pubblica istruzione e delle post e
e telecomunicazioni, per conoscere i motiv i
per cui a Reggio Calabria non è stata cele-
brata la " Giornata del francobollo " indetta
dal Ministero competente per il 20 dicembre
1959, con bando di concorso riservato ai gio .
vani iscritti alle scuole secondarie inferiori .
Nonostante che il direttore provinciale del' e
poste abbia tempestivamente notificato a l
provveditore agli studi il bando del 22 no-
vembre, gli istituti medi non ne sono stat i
informati che il 3 dicembre, e cioè all'anti-
vigilia della scadenza dei termini . La grave
omissione degli ordini dei due ministri ha fal-
cidiato il numero dei partecipanti . Ciò non-
dimeno, quei pochi volenterosi, che hanno in-
viato gli elaborati, sono stati arbitrariamente
esclusi da ogni selezione e privati dei prem i
assegnati dall'amministrazione centrale dell e
poste, pur essendo stati i compiti aperti e
valutati . Inoltre la " Giornata del franco -
bollo " non è stata in alcun altro modo cele-
brata in provincia, con disappunto della vasta
categoria dei filatelici calabresi e sdegno di
quanti giovani o sono rimasti esclusi dal con -
corso per il tardivo annunzio scolastico o ,
avendovi partecipato, non sono stati ammessi
ai benefici di esso e nemmeno degnati di un a
qualsiasi comunicazione sull'esito del me-
desimo .

« L'interrogante chiede, altresì, di cono-
scere quali provvedimenti il Ministero t he
ha indetto il concorso intende adottare per -
ché i premi possano essere assegnati almen o
ai partecipanti ad esso .
(10114)

	

« TRIPODI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere s e
intenda assicurare il contributo statale ne-
cessario per l 'esecuzione del programma d i
lavori (1V progetto stralcio) presentato da l
consorzio di inalveamento del fiume Idice
con sede in Bologna .

« L'interrogante fa presente che, per la
grave situazione del predetto fiume, i lavori
programmati presentano carattere di assoluta
urgenza; fa inoltre presente che – ove non s i
proceda al completamento delle opere gi à
eseguite e alla manutenzione delle stesse –
non potranno che derivare ulteriori danni all e
proprietà rivierasche; ricorda infine che da.
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oltre tre anni non è stato possibile esegu pv e
alcun lavoro, ciò che compromette sia i van-
taggi sin qui ottenuti sia l'esito finale del pro-
gramma .
(10115)

	

« BIGNARDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere l o
stato della pratica relativa alla costruzion e
del nuovo acquedotto comunale di Savign o
(Bologna) .

« L'interrogante rileva che il progetto d~
tale opera, per una spesa complessiva di 32
milioni, risulta già presentato agli uffici com-
petenti dall'amministrazione comunale inte-
ressata .
(10116)

	

« BIGNARDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere s e
intende provvedere, con l 'urgenza del caso ,
ad assicurare il finanziamento da parte dell a
Cassa depositi e prestiti per le opere di ripri-
stino del cimitero di Verzuno, frazione d :
Camugnano (Bologna), tuttora gravemente
danneggiato in conseguenza di eventi bellici .
(10117)

	

« BIGNARDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere qual i
provvedimenti voglia adottare per il pronto
ripristino della strada Vergato-Zocca, inter -
rotta da una grave frana in località Ca' de l
Lupo a circa chilometri 2 da Vergato .

« L ' interrogante fa presente che detta fran a
impedisce il diretto collegamento di Vergato
con Susano, Cereglio e oltre, imponendo d i
dirottare il traffico per le strade comunal i
di Labante e Prunarolo che, per difetto d i
manutenzione, rischiano di diventare al pi ù
presto impraticabili .
(10118)

	

« BIGNARDI » .

« I1 sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e dell 'agricoltura e
foreste, per conoscere se intendano adottare
provvedimenti atti a migliorare le condizion i
economiche e sociali della bassa valle del tor-
rente Zena, e in particolare della frazion e
di Casola Canina (Pianoro), zona che – pra-
ticamente alle porte di Bologna – si trova in
grave situazione di disagio per carenza d i
opere pubbliche, crisi dell 'agricoltura colli-
nare e conseguente avanzato processo di ab-
bandono dei fondi e spopolamento .

« In particolare l ' interrogante sollecita la
sistemazione della viabilità di fondovalle Zen a
(gli accessi sia dal bivio Zula che da San Laz -

zaro di Savena risultando spesso impraticabil i
nella cattiva stagione) ; la costruzione di un
lago collinare nell'alta valle Zena sia pe r
sistemazione idrogeologica sia per consentir e
l'irrigazione estiva ; l ' imbrigliamento dell e
zone franose ; la costruzione di una adeguat a
rete di elettrodotti e acquedotti rurali ; l'in-
clusione della frazione di Casola Canina tra
i territori montani ai fini della legge n . 991 ;
l'adozione di adeguati provvedimenti – ne l
quadro del piano di riconversione e miglio-
ramento agricolo – per finanziare consorzi d i
gestione onde assicurare la conduzione econo-
micamente utile dei poderi abbandonati .
(10119)

	

« BIGNARDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, perché voglia com-
pletare la risposta data alla interrogazion e
n . 8894, esprimendo il suo punto di vista
sulla questione relativa all 'applicazione dell a
legge 11 febbraio 1958, n . 83, oltre che sott o
il tuttavia discutibile profilo formale, su
quello della equità e della opportunità, cu i
particolarmente la interrogazione si riferiva .
(10120)

	

« CAMANGI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere l e
sue determinazioni in merito al vivo desideri o
della popolazione di Filignano (Campobasso )
di vedere riaperta al culto la sua Chiesa par-
rocchiale, che ha dovuto essere chiusa, dato
il pericolo di crollo della copertura e della
volta sottostante .
(10121)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici ed il ministro pre-
sidente del Comitato dei ministri per il Mez-
zogiorno, per conoscere se non credano d i
disporre il sollecito esame del progetto, re-
datto dal geometra Giacomo Di Marco, d a
Montenero Val Cocchiara (Campobasso), d i
costruzione di una strada e di una galleria
attraverso il Monte Curvale, che, congiun-
gendo la valle dell'Alto Volturno con quell a
dell'Alto Sangro, faciliterebbe notevolment e
le comunicazioni fra Napoli e Pescara .
(10122)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e dell'agricoltur a
e foreste ed il ministro presidente del Co-
mitato dei ministri per il Mezzogiorno, pe r
conoscere se non credano opportuno inter-
venire in favore della popolazione di Predalve ,
frazione di Rionero Sannitico (Campobasso),
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disponendo che siano costruiti un acquedotto ,
un elettrodotto ed una strada, che la congiung a
al centro abitato, nonché un edificio sco-
lastico .
(10123)

	

« COLITTO » .

« II sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere l e
sue decisioni circa il completamento dell a
strada Cardà-San Salvatore di Roccavaldin a
(Messina) .

« Tale opera, iniziata nel 1954, con par-
ziali interventi, è pervenuta sino al torrent e
Oreto, a poche centinaia di metri dall'abitato ,
che tuttavia non può essere raggiunto per l'esi-
stenza del predetto torrente .

« L ' interrogante chiede come il ministro
intende assicurare l'ultimo definitivo stanzia -
mento perché l'opera sia, alfine, portata a
compimento .
(10124)

	

« DANTE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell ' agricoltura e delle foreste, per cono-
scere se approva l'operato dell'ente riforma
per la Puglia, la Lucania ed il Molise, che ,
violando un accordo intervenuto fra i german i
Di Pardo Pasquale ed Antonio fu Francesco ,
da Petacciato (Campobasso), ha ritenuto d i
assegnare ad uno solo di essi, e precisamente
al secondo, un'aia sita in un fondo, espro-
priato ai D'Avalos e ad essi assegnato, men -
tre i predetti germani si erano messi d'ac-
cordo, anche dopo intervento del magistrato ,
per tenerla in comune, e se non creda d i
intervenire per ridare ad essi la tranquillità ,
che, a seguito della decisione dell'ente, hann o
perduta .
(10125)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell ' agricoltura e delle foreste, per cono-
scere le sue determinazioni in merito all a
richiesta da parte dell'amministrazione auto -
noma dei beni di usi civici – ex feudo Marott a
di Cerasuolo, frazione del comune di Filignan o
(Campobasso) – del contributo del 50 per cent o
sulla somma di lire 1 .825 .000, a mente del-
l'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n . 991 ,
occorrente per la esecuzione del piano econo-
mico, disciplinante la utilizzazione dei bosch i
e l 'uso dei pascoli della predetta amministra-
zione .
(10126)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'agricoltura e foreste e dei lavor i
pubblici, per conoscere quali provvedimenti

il Governo intenda adottare in favore dell e
zone alluvionate in località Ardella di Po-
lesine Parmense .

« Ciò in considerazione del fatto che i
danni hanno assunto proporzioni di partico-
lare gravità e che la causa dell'allagament o
deve essere fatta risalire alla straordinari a
piena del Po in concomitanza con piogge d i
carattere eccezionale .
(10127)

	

« FERIOLI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per sapere se non intende dare disposizion i
per l'installazione di un posto telefonico pub-
blico nella frazione denominata Anson in co-
mune di Minerbe (Verona) . La frazione stessa
conta più di seicento abitanti, che da lungo
tempo reclamano la istituzione del necessario
servizio pubblico telefonico .

(10128)

	

« ALBARELLO » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per conoscere se il posto di portalettere effet-
tivo nel comune di Fornelli (Campobasso) è
stato o meno coperto a seguito di trasferi-
mento e, in caso negativo, quando sarà messo
a concorso .
(10129)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e del commercio, per sa -
pere se ritiene serio il fatto che non ven-
gono concesse sino dal 1947 autorizzazioni
a ricerche metanifere per allacciamenti indu-
striali nei comuni della provincia di Ferrara
facenti parte del comprensorio del Delta pa-
dano in contrasto con la politica di industria-
lizzazione delle aree depresse ; e ciò con varie
e contraddittorie giustificazioni, tra le qual i
l'abbassamento del Delta padano è solo l'ul-
tima in ordine di tempo .

(10130)

	

g< PRETI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale,
perché – dato che nella risposta data alla in-
terrogazione n . 9295 egli riconosce l'esistenz a
delle incongruenze e sperequazioni denunciat e
nella interrogazione stessa circa l'applica-
zione della legge 3 aprile 1958, n . 499, sul
trattamento dei lavoratori colpiti da infortun i
sul lavoro – voglia completare la risposta
stessa, dichiarando, così come ne era stato
richiesto, se in conseguenza egli intenda di-
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sporre un riesame completo della materi a
e adottare o proporre opportuni provvedi -
meriti .

	

(10131)

	

« CAMANGI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della sanità, per conoscere quale fon-
damento abbiano le voci che si voglia prov-
vedere alla soppressione delle infermerie per
acuti che esistono in tutta Italia e che in alcun i
centri sono la sostituzione indispensabile d i
ospedali che sono troppo lontani e che non
possono essere aperti in quei piccoli centri .
Pertanto si chiedono affidamenti in proposito .

	

(10132)

	

« Tozzi CONDIVI » .

« Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro presidente del Comitato dei ministri
per il Mezzogiorno ed il ministro dei lavori
pubblici, per conoscere lo stato della pratic a
relativa alla costruzione dell 'acquedotto di
Gambatesa (Campobasso) .

	

(10133)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro presidente del Comitato dei ministri
per il Mezzogiorno ed il ministro dei lavor i
pubblici, per conoscere quando avranno inizi o
i lavori di costruzione della strada desti -
nata, in provincia di Campobasso, a congiun-
gere Morrone del Sannio a Ripabottoni .

	

(10134)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro presidente del Comitato dei ministr i
per il Mezzogiorno ed il ministro dei lavor i
pubblici, per conoscere in qual modo inten-
dano provvedere alla alimentazione idric a
delle numerose famiglie, abitanti nella bor-
gata Belladonna del comune di Agnone (Cam-
pobasso) .

	

(10135)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro presidente del Comitato dei ministr i
per il Mezzogiorno, per conoscere lo stato de i
lavori relativi all ' approvvigionamento idrico
dei comuni di Villafranca Tirrena, Spadafora ,
Venetico, Valdina e Roccavaldina (Messina )
costituiti in consorzio ; e quale il programma
predisposto dalla Cassa .

	

(10136)

	

« DANTE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per esser e
informato sul complesso dell'attività edito-
riale svolta dal Centro sperimentale di cine -

matografia, sulle finalità di detta attività, su l
criterio di scelta degli autori dei testi, sull e
spese cui il Centro va incontro .
(10137)

	

« CALABRÒ » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere
se intenda rendersi ufficialmente interprete
dello sdegno manifestatosi anche nella scuol a
contro il riapparire di criminose attività pro-
pagandistiche che si richiamano all'antisemi-
tismo nazista e fascista .

« In particolare, l'interrogante desider a
conoscere quali siano le decisioni del ministro
in merito alla necessità, ormai improrogabile ,
di introdurre in ogni ordine e grado dell a
scuola l'insegnamento rigorosamente obbiet-
tivo della storia italiana e mondiale del pe-
riodo che va dal 1922 al 1945, affinché gli or -
rendi crimini di cui si macchiarono i regimi
fascisti, instaurati con la violenza in Italia e
in Germania, siano conosciuti e giudicati dall e
nuove generazioni presenti e future .

	

(10138)

	

« MONTANARI SILVANO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per co-
noscere :

1°) se sia vero che la Società editrice della
agenzia Italia abbia condotte trattative pe r
l'assunzione della gestione decennale della ti -
pografia Guadagno, tramite il dottor Mari o
Pantaleo consigliere della Corte dei conti, ad -
detto alla sezione coordinamento dell'attivit à
di controllo sulla gestione finanziaria degli
enti sovvenzionati ;

2°) se la nomina del dottor Umberto Za-
natta, presidente di una società del gruppo
I .R .I ., a presidente del consiglio di ammini-
strazione della Società editrice dell'agenzi a
Italia abbia coinciso con interventi finanziari
di enti pubblici in detta società editrice .

« L'interrogante chiede inoltre di cono-
scere se il Presidente del Consiglio dei mini-
stri sia in grado di assicurare che da part e
del Governo non saranno tollerati intervent i
finanziari, diretti o indiretti, di enti econo-
mici pubblici nel settore della stampa politica .

	

(10139)

	

« DE MARZIO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per cono-
scere se abbia notizia del preoccupante molti-
plicarsi dei prelievi di frodo di sabbia, dalla
fascia costiera che va da Cattolica a Cese-
natico, e del conseguente notevole scapito che
tale abusiva consuetudine arreca all'industri a
alberghiera locale (in quanto tali prelievi,
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operati indiscriminatamente e senza controll o
alcuno, hanno largamente danneggiato l'are-
nile, favorendo la formazione di vasti acqui-
trini) e per sapere se non intenda sollecitare
i Ministeri competenti a porre in atto mi-
sure repressive più drastiche ed efficaci d i
quelle vigenti, che risultano assolutamente
insufficienti .

	

(10140)

	

« PRETI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministr o
dell'interno e il ministro del tesoro, per cono-
scere quali sono le difficoltà che possono pre-
giudicare l'assunzione in via istituzionale d a
parte dell'O .N .I .G . dell'assistenza totale agl i
invalidi per servizio, in considerazione ch e
l'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n . 474 ,
ha parificato gli invalidi suddetti a quelli d i
guerra .

« Tale assunzione da parte dell'O .N.I .G .
eviterebbe maggiori spese sul bilancio dell o
Stato, qualora venisse preposto altro ente a
corrispondere l'assistenza in questione, inol-
tre eviterebbe la imminente sospensione del -
l'assistenza sanitaria agli invalidi per servizi o
a causa della mancanza di fondi messi a di-
sposizione dal Ministero dell ' interno .

	

(10141)

	

« ToROS » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per cono-
scere i motivi per cui non si sia ancora prov-
veduto ad emanare i decreti previsti dall'ar-
ticolo 3 della legge 21 marzo 1958, n . 259, per
attuare il controllo della Corte dei conti sull a
gestione finanziaria degli enti, a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria, rendendo pra-
ticamente inattuata la legge ed inesistente i l
controllo, dando luogo a perplessità e diffi-
coltà non indifferenti nonché a comment i
poco benevoli sulla stampa .

	

(10142)

	

« TOZZI CONDIVI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri degli affari esteri, del commercio con
l'estero e dell'agricoltura e foreste, per cono-
scere se, dopo la risposta della commissione
della comunità economica europea alla inter -
rogazione scritta n . 49 degli onorevoli '1'rois i
ed altri (pubblicata nella « Gazzetta Ufficial e
delle comunità europee » n . 67 del 31 dicem-
bre 1959), relativa al dumping del vino pra-
ticato dalla Francia sul mercato tedesco, non
ritengano necessario ed urgente, in attesa ch e
diventi operante per i prodotti agricoli l'arti -

colo 42 del trattato di Roma, avvalersi d i
quanto previsto dall'articolo 101, cioè pro -
muovere la consultazione fra gli stati membr i
oppure adire l'Alta corte di giustizia dell a
C .E.E ., affinché si pronunci sulla illegitti-
mità del provvedimento francese e predi-
sporre, intanto, adeguate contromisure pe r
la tutela della nostra produzione .

	

(10143)

	

« TROISI » .

Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere quali diffi-
coltà ancora si oppongano alla liquidazion e
della pratica di pensione privilegiata ordi-
naria in favore del signor Greco Francesc o
(posizione 102400/52) .

	

(10144)

	

« DE MICHIELI VITTURI » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere
se sia a sua conoscenza :

1°) che alcune scuole della provincia d i
Udine sono state costrette a contrarre debit i
con Istituti di credito per pagare le indennit à
di esame arretrate ed in qualche caso la retri-
buzione del mese di dicembre ;

2°) che alcuni insegnanti hanno già do-
vuto versare i relativi interessi, come pare
sia successo presso la scuola di avviament o
professionale di Gemona ;

3°) che numerose scuole non hanno an-
cora pagato né gli arretrati né le indennità
di esame delle due sessioni dell'anno scola-
stico 1958-59 ;

4°) che numerose scuole, tra cui quella
di Gemona già citata, non provvedono rego-
larmente al versamento dei contributi assicu-
rativi presso l'Istituto nazionale della previ-
denza sociale per cui gli insegnanti, come in
alcuni casi è già successo, a causa della pre-
scrizione, rischiano di perdere i relativ i
benefici ;

50) che presso la scuola già citata di Ge-
mona gli insegnanti di disegno, senza giusti-
ficato motivo, non hanno percepito per alcun i
anni le indennità di esame, pure percepit e
dagli altri insegnanti ;

e infine per conoscere :

1°) se il Ministero non intenda sollecita -
mente provvedere all'accreditamento dei fond i
necessari per la liquidazione di tutti gli ar-
retrati ;

2°) se non intenda disporre accurate
ispezioni ed indagini per quanto riguarda gl i
altri fatti citati .

	

(10145)

	

« DE MICHIELI VITTURI » .
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della pubblica istruzione e del lavoro e
previdenza sociale, per sapere se siano a co-
noscenza di quanto segue :

1°) che dei 58 appartamenti costruiti i n
Udine per i dipendenti del Ministero dell a
pubblica istruzione, assegnati, dopo ripetut i
solleciti, nel mese di dicembre 1959, solo 3 1
sono stati occupati a causa di numerose ri-
nunce anche da parte di coloro che eran o
rimasti fuori della graduatoria, determinate ,
a quanto pare, dalle troppe deficienze riscon-
trate nella esecuzione ;

2°) che anche in seguito si sono rivelat e
nuove manchevolezze sia nelle rifiniture ch e
negli impianti, per cui vivo è il malcontent o
degli assegnatari, che dovrebbero proceder e
al riscatto ;

l ' interrogante infine chiede di conoscere
se non intendano disporre una inchiesta o
comunque un'ispezione per accertare i fatt i
e le eventuali responsabilità, onde evitare i l
minacciato abbandono degli alloggi o, quant o
meno, l'inutilizzazione dei restanti 27 appar-
tamenti .

	

(10146)

	

« DE MICHIELI VITTURI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere
se non ritenga di dover disporre l 'assunzione
a carico dello Stato della spesa per il perso-
nale direttivo ed insegnante dell'Istituto tec-
nico agrario " M . Di Sangro " di San Sever o
(Foggia), frequentato da ben 150 studenti .

« Attualmente, per provvedere a tale spesa ,
la locale istituzione " M . Di Sangro " è co-
stretta a destinarvi la totalità delle rendite ,
tratte dai canoni di 1500 piccoli contadin i
fittavoli . Ciò mette l'istituzione suddetta nella
impossibilità di provvedere alle necessari e
opere di miglioramento fondiario e ad altri
investimenti indispensabili .

« La richiesta dell'assunzione da part e
dello Stato della spesa in questione è perci ò
vivamente sostenuta dal corpo insegnante e
da una grande massa di piccoli contadini, du-
ramente provati dalla crisi agraria . La stessa
richiesta è stata recentemente avanzata dal
consiglio comunale di San Severo, con voto
unanime .

	

(10147)

	

« MAGNO, K.UNTZE, CONTE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscere
i motivi per i quali non è stata data esecu-
zione alla sentenza del consiglio di Stato de l
3 febbraio 1959, notificata al Ministero il 4
aprile del suddetto anno, con la quale si ac-

coglieva il ricorso del professor Umberto So-
race Maresca, preside nei licei ginnasi, av-
verso la graduatoria della commissione per i l
concorso a provveditore agli studi, bandit o
nel 1954 ;

per conoscere inoltre perché il Ministero ,
come era suo elementare dovere, non ha cu-
rato – ad un anno di distanza dalla sentenza –
a riconvocare la commissione del suddett o
concorso e a provvedere in pari tempo all a
sostituzione del membro professor Giovann i
Cassandro, nominato giudice della Corte co-
stituzionale .
(10148)

	

« PRETI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere – in re-
lazione alla risposta data dal ministro presi -
dente del Comitato dei ministri per il Mez-
zogiorno alla interrogazione n . 9338 – quando
sarà emesso il decreto di concessione del con -
tributo di cui alla legge 3 agosto 1949, n . 589 ,
per la costruzione della rete idrica interna e
della fognatura nel comune di Pico (Fro-
sinone), del quale decreto, secondo la sue-
citata risposta, la Cassa del Mezzogiorno è
in attesa per intervenire a norma degli ar-
ticoli 6 e 7 della legge 29 luglio 1957, n . 634 ,
per la realizzazione di quelle opere, nel quadr o
della organica soluzione dei problemi igienic i
della zona interessata .
(10149)

	

« CAMANGI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici, delle partecipa-
zioni statali e dell'interno, per sapere se sono
al corrente della gravissima minaccia che sta
mettendo in pericolo l'abitato di Piediluco a
causa del flusso e riflusso delle acque del lago ,
accentuatosi nelle ultime settimane per l e
continue piogge ,

se non ritengano intervenire immedia-
tamente affinché i danni più gravi non pre-
giudichino in modo irreparabile la stabilit à
delle abitazioni ;

se non ritengano disporre l'invio di una
commissione che esamini la questione e stud i
i rimedi più urgenti ;

se non ritengano controllare se il discipli-
nare di concessione alla società Terni, che l o
usa come bacino di riserva per le sue central i
idroelettriche, è stato rispettato .

cc E soprattutto se non ritengano indispen-
sabile un riesame dell'intera situazione, affin-
ché venga provveduto per il passato e per il
futuro al risarcimento dei danni che vengon o
determinati .
(10150)

	

« CRUCIANI » .
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi -
nistro

	

dei

	

lavori

	

pubblici, per sapere se e
quali concessioni di acqua pubblica per uso
idroelettrico,

	

fatte in base al testo unico 11
dicembre 1933, n . 1775 e precedenti disposi-
zioni, non siano state alla scadenza rinno-
vate e per conoscere se e quali impianti, i n
relazione a ciò, siano passati in proprietà
dello Stato .

	

(10151)

	

« PRETI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri di grazia e giustizia e dell'agricoltura
e foreste, per sapere – premesso che l'arti-
colo 1632 del codice civile sui miglioramenti
detta che " Se una parte intende compiere
sul fondo acquistato determinati migliora -
menti che non ne trasformino profondamente
l'ordinamento produttivo, e l'altra si oppone ,
il giudice, sentite le parti, può autorizzare
l'esecuzione qualora, nei modi e nelle forme
stabilite dalla legge speciale, l'autorità com-
petente riconosce che i miglioramenti sono d i
sicura utilità per il fondo e la produzione '' ;
che, pertanto, il giudizio sulla utilità obiet-
tiva delle opere proposte è demandato all'auto-
rità amministrativa, nelle forme che stabilir à
la legge speciale, nella quale, secondo la rela-
zione se si riterrà opportuno, potrà essere an-
che precisato il concetto di miglioramenti –
se intendono dare, finalmente, attuazione a
detta disposizione, dopo 17 anni dall'entrat a
in vigore del codice civile .

	

(10152)

	

ANGRISANI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per sa -
pere se, in considerazione che il grano dur o
della varietà " Grifone 235 " ha raggiunt o
una quotazione di mercato uguale e in talune
zone superiore alla varietà " Garigliano ", e
al fine di incrementare la cerealicoltura de l
meridione, non ritenga opportuno revocare l a
detrazione disposta nella tabella 1958 a dann o
del " Grifone " .

	

(10153)

	

« CAVALIERE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per co-
noscere se gli consta che in provincia di Fer-
rara 107 domande di agricoltori per un im-
porto di lire 120 milioni sono rimaste escluse
dai benefici di cui al decreto-legge presiden-
ziale 1° luglio 1946, n . 31 .

« Tenuto conto che sì tratta di un decreto-
legge che in passato ha dato sempre ottimi
risultati, per ciò che riguarda il ripristino
della efficienza produttiva delle aziende, per -

ché tale legge ha dimostrato di favorire la to-
tale occupazione delle masse bracciantili d i
tutto il basso ferrarese, nel periodo inver-
nale, sembra all'interrogante che debba es-
sere considerato assolutamente insufficient e
lo stanziamento di lire 76 milioni, costituent e
la disponibilità per l'ispettorato agrario d i
Ferrara, per l'esercizio in corso .

« Per eliminare il malcontento che da
quanto esposto emerge essersi prodotto sia fr a
le categorie imprenditoriali, sia fra i lavora-
tori, l'interrogante domanda se non sia i l
caso di provvedere all'ammissione a contri-
buto di tutte le istanze presentate .

	

(10154)

	

« PRETI» .

Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per co-
noscere se risponde a verità la notizia secondo
la quale il Ministero dell'agricoltura avrebb e
in animo di accettare la proposta degli indu-
striali zuccherieri di ridurre di centomila et -
tari la superficie attualmente coltivata a bie-
tole e, in caso affermativo, per sapere se no n
ritiene che una così larga riduzione procure-
rebbe – in un momento di grave e generale
crisi agricola – un danno troppo rilevante a
quelle provincie che, tradizionalmente, si de -
dicano a tale coltura .

	

(10155)

	

« PRETI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell 'agricoltura e foreste e delle finanze ,
per conoscere se non ritengano necessario e d
urgente adottare adeguati provvedimenti al
fine di evitare l'aggravarsi della crisi che mi-
naccia il settore bieticolo .

« A tal fine l'interrogante segnala :
a) la utilità di una notevole riduzion e

della imposta di fabbricazione sugli zuccheri
onde incrementare i consumi che, specie nel
Mezzogiorno, raggiungono medie assai infe-
riori (spesso del 50 per cento) al limite dell e
esigenze alimentari organiche ;

b) la necessità del ripristino immediato
della imposta sui melassi destinati a dezuc-
cherazione, la cui sospensione ha notevol-
mente aggravato le giacenze di zucchero, co n
conseguente minaccia di una riduzione dell e
superfici coltivate a bietola .

	

(10156)

	

« PUCCI ERNESTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per co-
noscere se non intenda intervenire presso
l'Ente nazionale risi per ottenere che sia so-
speso il « ridimensionamento » della coltura
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risicola nella « Baraggia Vercellese » . In tale
zona, ove, mancando l'acqua jemale, non è
assolutamente possibile impiantare i prat i
marcitoi per le colture foraggere che dovreb-
bero favorire l'incremento zootecnico, tal e
« ridimensionamento » è un pericoloso contro-
senso che danneggia gli operatori agricol i
impegnati con ogni energia nell ' encomiabil e
intento di gradualmente migliorare i loro
fondi .

« Si noti che la « Baraggia Vercellese » è
stata dichiarata zona depressa ed inclusa ne l
piano di bonifica con la creazione del « Con-
sorzio bonifica Baraggia » ; e che in zona d i
« Baraggia », ricca d'acqua anche in estate ,
l'unica redditizia coltivazione è quella del riso ,
che assicura un rapido miglioramento dei ter-
reni e un discreto reddito per i coltivatori ,
che sono così messi nelle condizioni di pro -
cedere gradualmente al miglioramento dell e
stalle e del bestiame, oggi costituito da bovin i
di razze impure.

	

(10157)

	

« ROMUALDI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
ministro dei trasporti, per sapere se è a cono-
scenza del fatto che sulla linea ferroviaria gar-
ganica, tra San Severo e Calenelle, due gal-
lerie si sono rese pericolanti .

« Gli interroganti chiedono di sapere qual i
interventi siano stati disposti per i necessar i
lavori di consolidamento di dette opere .

	

(10158)

	

« CONTE, MAGNO » .

Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per conoscere i motiv i
per i quali, a venti mesi dalla data di entrat a
in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425 ,
malgrado i ripetuti ricorsi degli interessat i
ed al contrario di quanto invece venne a suo
tempo regolarmente fatto per il personale i n
servizio, non è stato ancora provveduto ne i
confronti degli ex agenti del grado sesto de-
gli uffici collocati a riposo anteriormente al
1° maggio 1958, che ne abbiano titolo, all a

riliquidazione » delle loro pensioni in ap-
plicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 ago-
sto 1957, n . 751, secondo la « interpretazion e
autentica » degli articoli stessi stabilita nel
terzo comma dell'articolo 173 della legge
26 marzo 1958, n . 425 .

	

(10159)

	

« PRETI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per conoscere le ragion i
che ritardano l'inizio della riparazione della

linea ferroviaria Valguarnera-Dittaino, inter -
rotta da più di un mese in seguito all'allu-
vione verificatasi nella zona .

	

(10160)

	

« Russo SALVATORE » .
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per conoscere quali sono i motivi per cui gl i
uffici postali non accettano l ' uso agli sportell i
delle penne biro – oggi accettato finanche ne-
gli istituti bancari – e, qualora non sussistan o
seri motivi tecnici, se non ritenga di permet-
terne l'uso, al fine di ovviare i lamentati in -
convenienti delle penne ad inchiostro di nor-
male uso

	

(10161)

	

« CALABRÒ » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle poste e telecomunicazioni e dell e
partecipazioni statali, per sapere se siano a
conoscenza del giustificato fermento che si
è manifestato tra gli abbonati della T .E.T .I .
residenti nel quartiere di Ostia Lido del co-
mune di Roma, a seguito dell'aumento de l
canone applicato dall'Azienda telefonica, agl i
abbonati della zona, pari al 73 per cento e
non del 25 per cento come previsto e dal costo
delle telefonate cosidette in « franchigia » no-
tevolmente superiore di quello applicato a ca-
rico degli altri abbonati della stessa città .

« L'interrogante chiede inoltre di cono-
scere i motivi di questo diverso trattament o
che viene fatto ad abbonati ad un servizio d i
una stessa città, e quali provvedimenti inten-
dano adottare, affinché anche gli utenti dell a
T .E .T.I . di Ostia Lido possano usufruire dello
stesso trattamento riservato agli altri abbonat i
della città di Roma .

	

(10162)

	

« NANNUZZI O .

1 sottoscritti chiedono di interrogare il
ministro dell'industria e del commercio, per
sapere quali misure intende adottare al fin e
di evitare gravi danni alle categorie dei pic-
coli rivenditori di gas metano, nonché agl i
autotrasportatori con automezzi azionati con
tale combustibile, a seguito del minacciat o
aumento di 5 lire per metro cubo del gas
stesso .

« Recentemente le ditte di compressione
delle bombole di gas metano hanno inviato a i
titolari dei distributori e rivenditori di tale
prodotto una circolare, con la quale tendon o
ad ottenere la rivalsa delle 5 lire di diritto
erariale per metro cubo di metano, contem-
plate dalla legge 17 maggio 1959, n . 360 .

« Tale pretesa ha già messo in agitazion e
le categorie dei distributori e rivenditori d i
metano, i quali affermano che un aumento
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del prezzo di consumo del gas metano indiriz-
zerà i consumatori verso altri carburant i
meno costosi, con grave danno per la intera
categoria .

a I rivenditori e distributori di gas me-
tano e gli autotrasporta tori con mezzi azionat i
con tale combustibile minacciano agitazion i
che avrebbero notevoli ripercussioni sulla eco-
romia .

« Gli interroganti chiedono, pertanto, u n
pronto e decisivo intervento del ministro, att o
ad evitare un aumento del prezzo di vendit a
del metano in bombole e teso a dare tempe-
stiva risoluzione alla vertenza .

	

(10163)

	

TaEARI, BORELLINI GINA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere – premesso che la legge 29 di-
cembre 1956, ri . 1533, all'articolo 6 comm a
terzo, prevede che « le inodalit, ed i limit i
delle prestazioni di cui al presente articol o
saranno fissati dal regolamento, da appro-
varsi a norma dell'articolo 17 », predispost o
dal Consiglio centrale « tenendo per base i
limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943 ,
n. 138, e successive modificazioni » ; visto i t
titolo VI sul contenzioso amministrativo, dal-
delle prestazioni, predisposto dal Consigli o
centrale della Federmutue, redatto da un'ap-
posita commissione, ed approvato a maggio-
ranza dalle assemblee delle Casse mutue pro-
vinciali ; considerato che l'articolo 459 del co-
dice di procedura civile determina il campo
delle controversie in materia di previdenza e
di assistenza obbligatoria per ogni forma d i
previdenza ed assistenza obbligatoria inerent e
ai rapporti indicati dall'articolo 429 del codice
di procedura civile (controversie individual i
di lavoro), con esclusione del lavoro autonomo ,
almeno per il settore artigiano ; che nessuna
disposizione di legge prescrive Il rispetto d i
una fase in sede amministrativa come condi-
zione di procedibilità in sede giudiziaria ; che
pertanto illegittima è la disciplina predispo-
sta dal Consiglio centrale della Federmutu e
cori il regolamento delle prestazioni, dall'ar-
ticolo 33 all ' articolo 40 – se e come intende in-
tervenire per il rispetto delle disposizioni vi -
genti a favore degli artigiani .

	

(10164)

	

« ANGR1SANI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se si possa conoscere dall'I .N.P.S .
quali difficoltà si oppongano al pagamento
della pensione in regime di convenzione italo -
lussemburghese in favore della signora Ortis

Maria, di anni 88, vedova di De Cillia Dome-
nico, deceduto nel 1930, pensione per la quale
la sede di Udine dell'I .N.P.S . ha sollecitato
la direzione generale nel 1956, nel 1958 e nel
1959 .

	

(10165)

	

« DE MIGHIELI V1TTURI

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della marina mercantile, per conoscere
quando intenda disporre il recupero dell e
salme dei marittimi componenti l'equipaggio
dei piroscafo Santa Lucia, affondato il 24 lu-
glio 1943 per fatto di guerra nelle acque d i
Ventotene .

« L'interrogante, nell'insistere sulla oppor-
tunità che tali operazioni di recupero ven-
gano sollecitamente iniziate come da tempo, e
purtroppo infruttuosamente, chiedono i fami-
liari delle settantasei vittime, precisa che d i
recente un noto sommozzatore, peraltro uffi-
ciale di aviazione, ha' dichiarato dì aver rag-
giunto il relitto a due miglia dalla punt a
detta '' dello Sconciglio " al largo dell'isola
di Ventotene su un fondale di 45 metri .

L'interrogante pertanto ritiene che si
debba cori ogni possibile sollecitudine, com-
piuti gli ulteriori accertamenti del caso, final-
mente esaudire le umane e legittime richiest e
l'articolo 33 all'articolo 40, del regolament o
dei familiari delle vittime, visto che non sem-
brano più sussistere le asserite difficoltà, per
eccessiva profondità dei fondali .

	

(10166)

	

« CAPRARA » .

« La sottoscritta chiede d'interrogare i mi-
nistri della marina mercantile e dei lavor i
pubblici, per conoscere se essi non ritengan o
di dover prendere in serio esame la situazion e
del porto di Manfredonia (Foggia), in rapporto
alla reale attività che le attuali condizioni
permettono di svolgervi e alle innegabili pos-
sibilità di sviluppo . Premesso che il porto di
Manfredonia è l'unico sbocco commercial e
sul mare di una provincia che conta quasi 700
mila abitanti, in continuo e crescente svi-
luppo; che, nel quadro del piano regionale d i
sviluppo economico, la provincia di Foggia
dovrà trovare la sua collocazione ai fini del
potenziamento delle industrie esistenti e de l
nascere di nuove ; che un porto attrezzato è
un ausilio prezioso per una vivace vita econo-
mica, la interrogante segnala la necessità d i
adeguare il porto in oggetto alle presenti e
ancor più alle future necessità ; in particolare ,
urgente è la creazione di fondali che permet-
tano l'attracco di navi di stazza superiore a
quella attualmente consentita .

	

(10167)

	

« DE LAURO MATERA ANNA » .
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della marina mercantile, per sapere
– non avendo a tutt'oggi ottenuto risposta all a
sua interrogazione presentata nell ' agosto
1959 – se non intenda promuovere la organic a
codificazione delle disparate norme in vigore
per la navigazione marittima, lacuale e flu-
viale dei piccoli natanti a motore di uso pri-
vato, che, frequentemente, solo all'origin e
d'incidenti, alcuni dei quali con esiti letali ,
così come si è appreso dalla stampa quoti -
diana d'informazione nei decorsi mesi dell a
stagione estiva .

« Tali norme, essendo emanazione dell e
varie capitanerie e dei diversi ispettorati di
porto con visuale locale, sia pure sulla scort a
delle istruzioni ministeriali o sulla falsariga
del vecchio ed ormai inadeguato codice d i
navigazione marittima, risentono della sogget-
tività che presiede alla loro formazione e sono ,
pertanto, di difficile applicazione su scala na-
zionale .

L'interrogante, nell 'auspicare che si pon-
ga sollecito riparo alle carenze giuridiche in
materia, e ciò in analogia a quanto si è fatt o
per la circolazione stradale, richiama l'atten-
zione del ministro sui punti che riterrebbe
fondamentali per la razionale codificazion e
delle norme in oggetto e per la prevenzione ,
quindi, degli incidenti lamentati :

limiti esatti entro i quali deve essere di-
sciplinata la navigazione dei natanti in og-
getto; In particolare : enunciazione di norme
chiare sulle procedure d'allontanamento e
d'avvicinamento alle spiagge, sul comporta -
mento in caso di incroci e di sorpassi, ecc . ;

patenti di guida obbligatoria per natant i
che raggiungono velocità tali da richieder e
comprovata perizia nei piloti ;

disciplina dell'attività dei pescatori sub -
acquei che, stazionando a pelo d'acqua sen-
z'altro segno distintivo che il periscopio od
emergendo improvvisamente sulla rotta de i
natanti, sono causa di imprevedibili sciagure.

	

(10168)

	

« SERVELLO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle partecipazioni statali, per aver e
dati precisi sull'attività svolta da Cinecittà ,
su iniziativa diretta del consiglio di ammini-
strazione attualmente in carica ; e per esser e
informato sul programma degli stabilimenti
per l'anno 1960.

	

(10169)

	

« CALABRÒ » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri della sanità e dell'interno, per saper e
se intendano accogliere le richieste avanzate

dal consiglio direttivo dell'Associazione na-
zionale chimici dei laboratori provinciali d i
igiene e profilassi, a conclusione della riunion e
dell'11 gennaio 1960, per potenziare i serviz i
di vigilanza e di analisi, accentrando e aumen-
tando adeguatamente nei laboratori chimic i
provinciali il personale e le attrezzature, se-
condo le esigenze della tecnica moderna, pe r
l'accertamento delle frodi nel settore ali-
mentare .

Gli interroganti, ricordando che l'Associa-
zione chimici aveva già da tempo denunciato
la grave e colposa insufficienza dei mezzi d i
cui dispongono i laboratori d'igiene e profi-
lassi provinciali, preposti istituzionalment e
alla vigilanza contro le frodi, e poiché nel -
l'assemblea dell'u gennaio 1960 i chimic i
hanno solennemente riaffermato che molt e
frodi alimentari sono accertabili solo con ac-
curata opera di polizia sanitaria e con un'ope-
ra, di aggiornamento degli strumenti tecnici ,
in relazione alla continua evoluzione dei me-
todi d'indagine, almeno al livello dei mezz i
di cui dispongono le industrie che debbon o
essere controllate, chiedono di sapere pe r
quali ragioni prefetture, medici provinciali e
Ministero dell'interno hanno spesso frenato
l'opera delle amministrazioni provinciali o
addirittura non approvato le delibere di alcun e
amministrazioni, come di Firenze e di altr e
città, relative all'aumento dei vigili sanitari ,
e comunque chiedono di sapere cosa intendon o
fare i ministri interrogati per potenziare l'ef-
ficienza dei laboratori d'igiene e profilassi ne l
senso indicato dall'Associazione nazionale chi -

mici .

	

(10170)

	

« BARBIERI, SANNICOLÒ, ANGELINI LU -

DOVICO, MONTANARI OTELLO > .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della sanità e della pubblica istruzione ,
per sapere se non ritengano di intervenire ,
al fine di istituire, in base alla legge 29 ot-
tobre 1954, n . 1046, corsi di qualificazione per
i I personale ospedaliero dipendente dagli ospe-
dali civili e dalle cliniche universitarie della
città di Palermo .

« Quasi la totalità, infatti, del suddetto
personale (anche secondo quanto è risultato
dal X congresso nazionale degli ospedali ita-
liani), che da anni esercita l'assistenza infer-
rnieristica in detti istituti, è sprovvisto de l
patentino di qualificazione . Tale situazione
crea uno stato di disagio tra la categoria e

danneggia gli infermi ricoverati .

	

(10171)

	

« ROBERTI» .
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del turismo e dello spettacolo, per sa -
pere quali provvedimenti intende adottare a l
fine di normalizzare la situazione del perso-
nale dipendente dagli enti provinciali per i l
turismo, attraverso la definizione dei regola -
menti organici degli stessi, in tante provincie
non ancora definiti .

	

(10172)

	

« PAVAN » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il ministr o
degli affari esteri, per conoscere se è immi-
nente la presentazione al Parlamento – per l a
ratifica – dell'accordo stipulato tra il nostr o
Governo e la Commissione Euratom per
l'istituendo centro comune di ricerche nu-
cleari, accordo firmato nel luglio 1959.

L'interrogante chiede, inoltre, se non s i
ritiene opportuno promuovere una efficace
azione di informazione, diretta a far cono-
scere all'opinione pubblica italiana sia i mo-
tivi che rendono urgente la ratifica, sia gl i
evidenti pericoli di un ritardo, sia infine i
vantaggi, diretti ed indiretti, che all'Italia de-
riveranno dal fatto stesso di ospitare, prim a
tra i paesi della Comunità europea, un cen-
tro comune di ricerche nucleari .

	

(10173)

	

« PEDINI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere se è ver o
che la distribuzione delta « Befana » alle guar-
die ed ai sottufficiali di pubblica sicurezza s i
conclude con la firma dell'interessato sott o
una ricevuta di una certa somma a titolo d i
assistenza, senza specificazione di qualifica o
grado ;

per conoscere se la ragione di questa pro-
cedura sta nella necessità di giustificare l a
utilizzazione di fondi destinati all'assistenza .

	

(10174)

	

« MAGLIETTA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell interno, per conoscere se sia in -
formato dell'arbitrario fermo, ripetutosi a Ca-
tania per due giorni consecutivi ed avvenuto
ad opera della questura, 1'8 e il 9 gennaio 1960 ,
di due strilloni che esercitavano il loro me-
stiere da almeno dieci anni, solo perché ven-
devano il settimanale indipendente Tutto, i l
quale aveva avuto il coraggio di pubblicare
notizie relative alle preoccupanti condizion i
di stabilità di un vecchio palazzo settecentesco ,
già sede del tribunale di Catania e attualmente
delle scuole « Luigi Capuana » e « Luigi Pi -
randello » . Il terremoto del 23 dicembre 1959 ,
infatti, ha provocato nuove lesioni al vecchio

edificio e caduta di calcinacci, con conseguent e
grave panico del corpo insegnante e delle sco-
laresche. In seguito ai danni subiti dall'edi-
ficio, alcuni genitori hanno rinunciato a per -
mettere ai lori figli di frequentare le lezion i
in quelle scuole .

« L'interrogante chiede di conoscere :
1°) se il ministro interrogato approvi

l'arbitrario comportamento della questura d i
Catania, la quale, fermando i due strillon i
per due giorni di seguito e per complessive
otto ore, ha di fatto impedito la vendita del
giornale e violato così l'articolo 21 della Co-
stituzione repubblicana ;

2°) nel caso affermativo, se consideri giu-
sto, come sembra ritenere la questura di Ca-
tania, che le autorità competenti si assumano
la responsabilità di tenere i genitori e i cit-
tadini all'oscuro dei concreti pericoli cui sono
sottoposti gli studenti e i professori delle du e
scuole citate, atteso il deplorevole stato di so-
lidità del vecchio edificio che li ospita e l'ec-
cessivo affollamento delle aule, per le qual i
non risulta siano state eseguite adeguate oper e
di consolidamento, né prima né dopo il ter-
remoto .

	

(10175)

	

« PEZZINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e della pubblica istruzione ,
per conoscere il risultato delle ispezioni effet-
tuate dai vigili del fuoco e, eventualmente ,
dal genio civile di Catania, a seguito del ter-
remoto del 23 dicembre 1959, in quelle scuol e
di Catania nelle quali si sono avute lesioni
agli edifici, cadute di caicinacci e rotture d i
vetri .

« L'interrogante chiede di conoscere anch e
i conseguenti eventuali provvedimenti decisi
o già adottati .

	

(10176)

	

« PEZZINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e della pubblic a
istruzione, per conoscere quali provvediment i
intendano adottare, in via di urgenza, per i
lavori di consolidamento e riparazioni occor-
renti alla monumentale chiesa di Sant'An-
tenie ed annesso convento, nel comune di San
Marco Argentano, in provincia di Cosenza ,
fortemente danneggiati e resi pericolanti da i
recenti nubifragi abbattutisi su tutta la re-
gione calabrese .

« L'interrogante fa presente che, attes a
l'urgenza di tali lavori, suggerita dal peri-
colo imminente, si rende necessario – in at-
tesa delle provvidenze di carattere generale in
favore delle zone alluvionate – un intervento
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straordinario per ovviare ai maggiori danni ,
che potrebbero aversi ad un edificio già di-
chiarato monumentale e di alto valore arti-
stico .

	

(10177)

	

« FODERARO n .

I1 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere s e
è pronto lo studio per la completa sistema-
zione di piazza Garibaldi a Napoli, per l'ar-
retramento della stazione ferroviaria : sotto-
passaggi pedonali, sottopassaggi per veicoli ,
sedi tramviarie, soste e capolinea servizi pub-
blici urbani ed extraurbani, taxi ecc . ;

per conoscere quando la pubblica opi-
nione sarà informata .

	

(10178)

	

« MAGLIETTA » .

Il sottoscritto chiede d ' interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici, della sanità e del -
l'interno, per conoscere :

1°) le ragioni per le quali l 'acquedotto
sottomarino per Ischia non dà acqua, dopo l o
zampillo che fu ammirato in occasione della
inaugurazione della costosissima opera ;

2°) come si affronterà la prossima sta-
gione turistica :

a) per la distribuzione dell'acqua con
autobotti a tutti ed in ogni località dell ' isola ;

b) per le garanzie igieniche impost e
dal prolungarsi dell'uso delle cisterne ;

e) per il prezzo di vendita dell'acqua ,
sottraendolo al monopolio della distribuzione .

	

(10179)

	

« MAGLIETTA » .

I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dei lavori pubblici, per sapere s e
non ritenga necessario provvedere sollecita -
mente circa la richiesta del comune di Sarul e
(Nuoro) per la costruzione di un secondo e
più ampio lotto di case popolari (il primo è
di appena quattro vani), date le gravi e ur-
genti esigenze di quella popolazione .

	

(10180)

	

« PINNA, BERLINGUER » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici e il .ministro pre-
sidente del Comitato dei ministri per il Mez-
zogiorno, per sapere con quali provvedimenti ,
anche straordinari, intendano provvedere all a
radicale riparazione della strada rotabil e
Agnone-Castelverrino, in provincia di Cam-
pobasso, ridotta, per tutto il suo percorso di
undici chilometri, ad uno stato di assoluta in -
transitabilità, tale da far prevedere, entro bre-
ve termine, la sua completa chiusura al traf-
fico, pur rappresentando essa l'unica arteria
per la quale il comune di Castelverrino, pri -

vo altresì di normali servizi automobilistici ,
resta legato alla rete delle strade della peni -
sola .

	

(10181)

	

« SAMMARTINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei trasporti e del turismo e spetta -
colo, per conoscere quando sarà completata
la costruzione della ferrovia tra Porto d'Ischia
ed il Monte Epomeo (Napoli) .

	

(10182)

	

«MAGLIETTA » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per conoscere se sia in -
formato del disagio e del danno economico ch e
procurano al commercio agrumario nel co-
mune di Paterne) :

1°) l'insufficienza del numero dei vagon i
ferroviari giornalmente disponibili nelle sta-
zioni di Schettino, San Marco e Agnelleria ,
per essere adibiti al trasporto degli agrumi ai
fini dell'esportazione all'interno e all'estero e
che dovrebbero essere nel complesso almen o
130-140 nei periodi di maggiore attività ;

2°) l'irrazionale utilizzazione degli stess i
pochi carri finora disponibili, dei quali sol o
una quindicina attualmente vengono appron-
tati nelle stazioni per il carico ogni sera, men -
tre gli altri sono pronti solo la mattina, quan-
do invece dovrebbero tutti essere pronti nell e
stazioni la sera, allo scopo di consentirne i l
carico senza perdite di preziosissimo tempo .

« L'interrogante chiede l'adozione di pront e
misure volte ad eliminare i due gravi incon-
venienti citati, ad evitare che anche per tal i
motivi venga ulteriormente ad aggravarsi l a
già preoccupante situazione agrumaria .

	

(10183)

	

« PEZZINO » .

11 sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei trasporti e delle poste e telecomuni-
cazioni, per conoscere se intendano provve-
dere a fornire di illuminazione elettrica l e
stazioni ferroviarie di Agnelleria e di Ritor-
nella (ancora oggi fornite solo di lumi a pe-
trolio), e di telefono pubblico la stazione d i
San Marco .

« Si tratta di stazioni delle ferrovie dell o
Stato, site nel comune di Paternò, estrema -
mente importanti ai fini dell'esportazion e
agrumaria, e non sembra ammissibile che
possano essere ancora mantenute in simil i
condizioni di arretratezza . Da esse partono
infatti giornalmente decine di vagoni di agru-
mi, il cui carico avviene anche di notte e gli
esportatori hanno spessissimo bisogno di porsi
in urgente contatto telefonico con i loro clienti .

	

(10184)

	

« PEZZINO » .



Atti Parlamentari

	

— 12505 —

	

Camera deì Deputat i

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1960

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per conoscere se, a distanza di ben 14 mes i
dalla risposta fornita il 15 novembre 1958
all'interrogazione a risposta scritta n . 165 0
presentata in data 26 settembre 1958 dallo
stesso interrogante, siano state superate l e
lungaggini e le difficoltà che a quéll 'epoca s i
frapponevano all 'automatizzazione della rete
urbana di Paternò, importantissimo centr o
commerciale per l'esportazione agrumaria, in
provincia di Catania .

Come già segnalato nella interrogazion e
n . 1650, infatti, arreca grave pregiudizio a l
commercio agrumario la mancanza del tele-
fono automatico che, se installato, potrebbe
raddoppiare e forse triplicare le utenze .

« Quattordici mesi sembrano all'interro-
gante un periodo di tempo ragionevolmente
sufficiente per il completamento dei progetti ,
per la fornitura delle apparecchiature d a
parte della fabbrica e per il reperimento de i
locali necessari ; ed è sperabile che almeno or a
sia possibile prevedere l'epoca dell'inizio de i
lavori .

	

(10185)

	

« PEZZINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere le ragioni in base alle quali non
ha creduto di prendere in considerazione l e
rivendicazioni degli scrittori, autori dramma-
tici e musicisti per la devoluzione in pro-
prietà pro-quota del palazzo sito in Roma ,
via Sicilia, già appartenente alla disciolta
confederazione fascista professionisti e artisti ,
mentre con la legge del 13 marzo 1958, n. 234 ,
il suddetto palazzo è stato devoluto in pro-
prietà ai Consigli nazionali degli ordini e col-
legi professionali, ossia agli enti che presie-
dono alle categorie dei professionisti co n
esclusione di tutti gli scrittori e artisti .

	

(10186)

	

« FERRAROTTI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se tra i collocatori deì 6 pic-
coli comuni dell'isola d'Ischia esiste un coor-
dinato lavoro, per impedire che il padronat o
possa profittare di ogni mancato controll o
per assumere personale nel dispregio dell e
tariffe sindacali ;

per conoscere, in particolare, quanto av-
viene nel settore dell'edilizia ed in quello al-
berghiero .

	

(10187)

	

« MAGLIETTA » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri delle partecipazioni statali e della ma-
rina mercantile, per conoscere quale azion e
abbiano svolta o intendano svolgere affinch é
siano rimossi i gravi ostacoli che vanno sor-
gendo in relazione alla costruzione e alla ge-
stione del bacino galleggiante di proprietà
dell'O .A .R.N. (Officine allestimento e ripara-
zioni navali) di Genova, del gruppo I .R.I .

« La costruzione di tale bacino è indispen-
sabile per completare la strutturazione tecnica
di una delle più importanti officine di ripa-
razioni navali italiane, per la quale la man-
canza di un proprio bacino ha costituito si-
nora un serio limite al pieno impiego della
potenzialità e al suo sviluppo .

« Tale costruzione, richiesta da lungo tem-
po dai dirigenti e dalle maestranze, è stata
accolta dal ministro delle partecipazioni sta-
tali che, nella conferenza stampa tenuta a
Genova il 16 maggio 1959 sui gravi problem i
dell'economia genovese, l'ha posta come un o
dei punti fondamentali del suo programma .

« Ma l'atteggiamento assunto dal Consor-
zio autonomo del porto di Genova, che in -
tende porre gravose condizioni finanziarie
sulla gestione del bacino galeggiante del -
1'O .A.R .N., tende a creare una situazione su l
piano economico e sullo stesso piano giuri -
dico che contrasta con gli interessi generali .

« Il Consorzio del porto ha rinunciato alla
gestione diretta dei bacini in muratura di sua
proprietà dandoli in concessione a lungo ter-
mine (sino al 2013 !) all'Ente bacini del grup-
po Piaggio. Tale società ha cercato e cerca
di porre ogni sorta di ostacoli per impedire
la costruzione di un bacino la cui gestione s i
ponesse al di fuori del sistema di pieno do -
minio che essa ha potuto costituirsi, in un
settore di fondamentale importanza del porto
di Genova, disponendo di beni di pubblic a
proprietà .

L'annunciata costruzione del bacino d i
proprietà dell'I .R .l . ha avuto, fra l'altro, i l
merito di rompere una situazione stagnant e
e di costringere il gruppo monopolistico ge-
novese a rivedere , suoi programmi .

« Difatti, dopo l'annuncio della costruzion e
del bacino galleggiante dell'O .A.R.N., è stata
annunciata la costruzione di un quinto ba-
cino in muratura da parte del Consorzio del
porto (anch'esso, però, da dare in concession e
all'Ente bacini) e di un secondo bacino gal-
leggiante da parte dei Cantieri navali riuniti ,
società del gruppo Piaggio al pari dell'Ent e
bacini .

In tutto questo complesso quadro l'at-
teggiamento assunto dal Consorzio del porto
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viene di fatto a coincidere con gli interessi
del monopolio privato. Il Consorzio del porto ,
infatti, intende chiedere all'O .A.R .N . un ca-
none annuo come lo richiede all'Ente bacini ,
dimenticando semplicemente che il bacino
dell'O .A.R .N . è di proprietà dell'I .R.I . e non
è affatto una concessione del Consorzio de l
porto .

« Il Consorzio richiede inoltre un contri-
buto dell'O .A .R.N. al finanziamento per l a
costruzione del quinto bacino in muratura i l
quale, si badi bene, sarà dato in concessione ,
attraverso un complicato accordo, al mono-
polio privato .

Questa incredibile confusione fra O.A .
R.N. ed Ente bacini tendente a gravare di
oneri non dovuti un'azienda di Stato a favor e
di un gruppo privato, non può che giungere
ad appesantire la gestione economica del-
1'O .A.R .N . e a compromettere quelle possi-
bilità di sviluppo che hanno convinto lo stes-
so Governo ad accettare le richieste dei diri-
genti e delle maestranze del'azienda .

Gli interroganti, nell'interesse del port o
di Genova e delle aziende di Stato, chiedon o
un intervento dei ministri interessati affinché
l'importante decisione di dotare 1'O.A.R .N.
di un proprio bacino non venga ulteriormente
ostacolata o svuotata del suo contenuto eco-
nomico e sociale .
(10188)

	

« ADA IOLI, VIDALI, FRANCO RAF-
FAELE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della sanità e dell'interno, per conoscer e
quali iniziative intendano assumere affinch é
venga posto fine alla illegittima situazione esi-
stente presso l'Istituto ospedaliero « Giannina
Gaslini » di Genova .

L ' interrogante in particolare segnala :
1°) nonostante che con il decreto del Pre-

sidente della Repubblica del 1956 sia stata
definita la composizione del consiglio di am-
ministrazione dell'istituto, e che a oltre tre
anni dall'emanazione non si è ancora data ap-
plicazione al decreto presidenziale e il « Ga-
slini » continua ad essere arbitrariamente di -
retto da un delegato del fondatore, nei con-
fronti di tale illegale situazione le autorità
tutorie locali sono rimaste completamente pas-
sive ;

2°) nonostante che gli articoli 31 e 95
della legge 17 luglio 1890 prescrivano per gl i
ospedali di prima categoria l'obbligo di un
regolamento organico e di un regolamento
interno di amministrazione, l'Istituto « Ga-
slini », che nel citato decreto è stato appunto
classificato ospedale di prima categoria e isti-

tuzione di pubblica assistenza e beneficenza ,
non ha ancora ottemperato a tale obbligo ;
il personale rimane perciò in situazione d i
permanente avventiziato, le carriere non son o
regolamentate e la vita dell'istituto si svolg e
senza la base del prescritto regolamento in -
terno;

3°) nonostante il tassativo divieto di as-
sumere personale minorenne presso le pub-
bliche amministrazioni, l'Istituto « Gaslini »
assume normalmente personale femminile d i
età inferiore ai 18 anni, corrispondendo a d
esso retribuzioni inferiori di ben 10.000 lire
rispetto a quelle prescritte dagli accordi sot-
toscritti, con la partecipazione del Minister o
del lavoro e della previdenza sociale, fra l a
F.I .A.R.O. e le associazioni sindacali .

	

(10189)

	

« MAMMA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del turismo e dello spettacolo, per co-
noscere se non ritenga opportuno e necessario
intervenire tempestivamente presso le auto-
rità calcistiche competenti, in ordine alle grav i
affermazioni del presidente dell'Associazion e
italiana arbitri, apparse sul Corriere dello
Sport di Roma il 13 gennaio 1960, dalle qual i
appare evidente un dissidio esistente tra i
due organismi calcistici (Federcalcio e d
A .I .A.), dissidio che si ripercuote a danno
delle società e che investe la categoria di cu i

è l'organo responsabile, pretendend o
l'immediata istituzione del regolamento or-
ganico professionale (esistente per gli altr i
affiliati alla Federazione italiana giuoco calcio )
che fissi lo stato giuridico dell'arbitro e vin -
coli questi a quei rapporti di carattere giu-
ridico, atti ad ottenere giustizia regolamentat a
ed obiettiva .

« Gli scandali calcistici (Scaramella ed
altri), la conseguente falsificazione dei risul-
tati delle partite (di rilevante gravità pe r
quelle incluse neì concorsi del Totocalcio) ,
gli incidenti a catena che turbano l'ordin e
pubblico e senza che l'eventuale colpevole
venga punito ai fini legali, anzi gode d'im-
munità a questi effetti oltre che d'insindaca-
bilità tecnica, tanto da fare apparire l'arbitr o
il Deus ex machina di ogni svolgimento calci-
stico, stanno a testimoniare uno stato di fatto
che non può continuare, essendo in giuoco
negli incontri di calcio di divisione nazio-
nale A, B e C, oltre che motivi agonistici ,
anche e soprattutto interessi economici da tu-
telare in maniera congrua, mentre altri di-
menticano che lo sport è fenomeno morale e
di costume.

	

(10190)

	

« MESSINETTI » .



Atti Parlamentari

	

— 12507 —

	

Camera dei Deputat i

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1960

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro presidente del Comitato dei ministr i
per il Mezzogiorno, per sapere quali provve-
dimenti intenda adottare – in attesa che si a
realizzato il grande acquedotto di Govossai
– perché sia assicurata la potabilizzazione
dell'acqua attualmente fornita dal vecchio
acquedotto di Sarule (Nuoro) la cui rete dovrà
essere completamente rinnovata .

	

(10191)

	

« PINNA, BERLIíNGUER » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
ministro del tesoro per conoscere se non ri-
tenga opportuno disporre affinché sia accele-
rata la definizione delle pratiche relative all a
liquidazione delle pensioni spettanti ai dipen-
denti degli enti locali .

« Presso la Cassa per le pensioni ai dipen-
denti degli enti locali sono infatti tuttora ine-
vase numerosissime pratiche, di cui molte ri-
salgono al 1958 e per le quali non risulta sia
stata ancora iniziata la necessaria istruttoria .

« Gli interroganti fanno presente che l a
lentezza nell'evasione pone vari comuni, a
causa della situazione deficitaria dei loro bi-
lanci, in difficoltà anche nel liquidare l'anti-
cipo dell'80 per cento della pensione consen-
tito dalla legge.

Vi sono inoltre vari casi di persone l e
quali, per il lamentato inconveniente, sono co-
strette a trascorrere in angustie gli ultimi anni
della loro vita .

« La presente interrogazione è volta so-
prattutto a richiamare l'attenzione del mi-
nistro sul funzionamento della Cassa per l e
pensioni ai dipendenti degli enti locali .

	

(10192)

	

« MARZOTTO, Rozz i

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere quali sono i
motivi per i quali non viene ancora definit a
l'annosa pratica di pensione n . 1148685 di po-
sizione riguardante il signor Greco Vincenz o
fu Gregorio .

	

(10193)

	

« SPONZ1ELLO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere se non ritien e
opportuno emanare disposizioni perché l'uf-
ficio tecnico erariale non ritardi eccessiva-
mente nel presentare le proprie conclusion i
relativamente alle pratiche per risarciment o
di danni subiti dai cittadini per cause d i
guerra .

A. titolo esemplificativo, il detto ufficio ,
a distanza di tanto tempo, ancora non si pro -

nunzia sulla pratica di danni subiti in Addi s
Abeba dalla ditta fratelli Tommaso e Fran-
cesco Insalata .

	

(10194)

	

« SPONZIELLO

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere quali son o
i motivi per i quali non viene esteso al per -
sonale civile dei ruoli aggiunti del Ministero
della difesa il riconoscimento dei benefici d i
guerra ai fini degli scatti di stipendio qua-
driennali e biennali, unitamente al ricono-
scimento del servizio prestato come opera i
temporanei ed avventizi .

« Tutte le altre amministrazioni dell o
Stato hanno provveduto in tali sensi, facend o
decorrere i detti benefici dal i° maggio 1948 e
rivalutandoli all'atto dell'inquadramento de l
personale nei ruoli aggiunti .

	

(10195)

	

« SPONZIELLO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della difesa e del tesoro, per conoscer e
in base a quali criteri ed in applicazione di
quali disposizioni viene negato il diritto alla
liquidazione della indennità di buonuscita a
favore degli ex appartenenti alla milizia vo-
lontaria per la sicurezza nazionale, regolar -
mente pensionati .

Poiché tale indennità viene corrisposta
a tutti i pari grado delle altre specialità del -
l'esercito, in considerazione che la milizi a
volontaria per la sicurezza nazionale ha fatto
parte integrante delle forze armate e ch e
esplicite e tassative esclusioni non sono con-
template, se non ritengono di intervenire
presso i dipendenti uffici, che tale dinieg o
esprimono in risposta alle domande avanzate
dagli interessati, allo scopo di-ovviare ad arbi-
trarie interpretazioni ed eliminare ingiuste

decisioni .

	

(10196)

	

« SPONZIELLO » .

I sottoscritti chiedono di interrogare i l

ministro della pubblica istruzione, per cono-
scere se non ritenga doveroso promuovere l a

riammissione delle donne nell'istituto supe-
riore di magistero " Giovanni Cuomo " d i

Salerno.

	

(10197)

	

« AMENDOLA PIETRO, GRANATI » .

« I1 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se è in -
formato della seguente situazione .

« Tre anni or sono entrava in funzione i l
bacino denominato Rio Freddo costruito dall a

Società idroelettrica C .I .E.L .I . per alimentare
una centrale elettrica . Tale bacino è sito in
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frazione Pratolungo di Vinadio (Cuneo) . Gli
abitanti di Pratolungo sono vivamente preoc-
cupati, specie dopo quanto è avvenute a
Frejus in Francia, perché a distanza di tre
anni non è ancora avvenuto il collaudo dell a
diga, alta 60 metri e lunga 120 metri, da parte
del Genio civile di Cuneo . Si dice che il col-
laudo non viene effettuato perché la diga no n
sarebbe troppo sicura. Infatti il 29 agost o
1959, l'intera popolazione di Pratolungo venn e
fatta sgomberare dai carabinieri perché sem-
brava che la diga dovesse crollare da un mo-
mento all'altro . Successivamente è stata im-
piantata nell 'abitato una sirena di allarme ch e
sarebbe entrata in funzione in caso di immi-
nente pericolo .

opinione largamente diffusa che l'even-
tuale pericolo vada prevenuto in ben altr o
modo che non con una sirena, che, del resto ,
sarebbe inutile in quanto, col crollo dell a
diga, l'acqua arriverebbe a Pratolungo ne l
tempo di tre minuti ai massimo .

« Se le cose stanno a questo punto, è evi -
dente che occorre l ' effettuazione di un sever o
collaudo e non soltanto ad opera del Genio
civile di Cuneo, ma con l'aiuto di eminent i
tecnici specializzati in materia .

« L ' interrogante ritiene che, se il collaudo
non fornirà l'assoluta certezza della sicurezz a
della diga (che contiene 1 .500 .000 metri cub i
d'acqua !) si dovrà obbligare la C .I .E.L.I . a
sgomberare immediatamente il bacino .

(10198)

	

« AuDISIO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'industria e commercio e dell'in-
terno, per sapere se intendono intervenir e
presso la Società Italcementi di Borgo San
Dalmazzo (Cuneo), per indurla a provvedere
a risarcire i danni subiti da alcune famigli e
residenti in Borgata Tetto Piano di Rocca-
vione (Cuneo) .

« Si tratta di questo : le famiglie Ghibaud o
Lucia Maddalena, eressi Pietro, Ghibaud o
Antonio, Ghibaudo Battista fu Giuseppe, Ghi-
baudo Lorenzo fu Lorenzo, Vola Matteo f u
Lorenzo, tutte abitanti nella predetta borgata ,
hanno dovuto lamentare gravi danni alle lor o
abitazioni in conseguenza dello scoppio di
una carica di 65 quintali di dinamite, avve-
nuta il 16 novembre 1959 sulla montagn a
Cross di Andonno di proprietà dell ' Italce-
menti . Con lo scoppio, provocato per ottener e
il materiale roccioso necessario alla produ-
zione dello stabilimento di Borgo San Dal -
mazzo della Italcementi, sono andati in fran-
tumi quasi tutti i vetri mentre molte pietre,

cadendo sui tetti, hanno fracassato numeros e
tegole .

« Orbene, gli abitanti di Tetto Piano d i
Roccavione reclamano il pagamento dei dann i
subiti in conseguenza di detto scoppio e con -
crete garanzie affinché simili deflagrazioni no n
abbiano più a ripetersi, in quanto mettòn o
anche a repentaglio la vita delle persone, oltre
che la solidità e la resistenza delle case de i
contadini .

	

(10199)

	

« AuDISIO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro della pubblica istruzione, per saper e
se ritiene di dover ammettere al contributo
statale, previsto dalla legge 9 agosto 1954 ,
n. 645, le richieste di finanziamento inoltrate
dal comune di Vigevano .

« Tali richieste riguardano le scuole ele-
mentari, di avviamento professionale a tip o
industriale ed agrario, scuola tecnica com-
merciale e avviamento commerciale, scuol a
media statale, e sono originate dalla parti -
colare disagevole situazione in cui versa l'at-
tuale popolazione scolastica, in continuo au -
mento, e dall'impossibilità di potervi far fron-
te sia con gli ambienti ora disponibili che con
i normali mezzi a disposizione dell'ammini-
strazione comunale .

« Ritengono gli interroganti che tutto ci ò
merita particolare considerazione, specie se
si tiene conto che, in passato, lo sforzo com-
piuto dal comune di Vigevano per alleviare
tale situazione non poté mai avvalersi di con-
grui contributi dello Stato .

	

(10200)

	

« SOLIANO, DE GRADA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere a qual
punto siano i lavori di costruzione del caseg-
giato per il liceo-ginnasio e per la scuola me-
dia di Bosa e se non ravvisi l'opportunità d i
sollecitarne il completamento per corrispon-
dere alle giuste aspettative di quella popo-
lazione .

	

(10201)

	

BARDANZELLU » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i mo-
tivi per cui sono stati improvvisamente bloc-
cati i lavori in corso del porto marittimo e de l
portò fluviale di Bosa per il rinnovo delle ban-
chine .

« L'interrogante chiede che il ministr o
vada incontro alle giuste aspirazioni di quell a
popolazione, la quale attende che i lavori ven-
gano ripresi e condotti a termine senza ulte-
riori indugi .

	

(10202)

	

« BARDANZELLU » .
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« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
-ministro dell'agricoltura e delle foreste, pe r
conoscere quali provvedimenti intende adot-
tare per tutelare i diritti dei liberi pescatori e
dei pescatori professionisti della provincia d i
Pavia, gravemente menomati dai numerosis-
simi vincoli riservistici gravanti su quasi tutt e
le acque esistenti nella provincia stessa .

« Il permanente esercizio di diritti esclu-
sivi, che risalgono ad oltre 30 anni, a cui s i
sono aggiunte concessioni rilasciate in epoc a
recente, fa sì che l'esercizio libero della pesc a
mediante il solo possesso della licenza di Stato
sia una cosa pressoché impossibile .

« Inoltre il patrimonio ittico ha grave-
mente risentito della mancata osservanza de-
gli obblighi che la legge 27 febbraio 1936 ,
n. 799, impone ai titolari della esclusiva, pe r
cui potrebbero incorrere anche gli estremi del -
la decadenza dal diritto .

« Per cui gli interroganti ritengono che per
i provvedimenti da adottarsi debbasi esami-
nare la possibilità di revocare la concession e
a quei riservisti che hanno dimostrato di non
osservare le prescrizioni di legge in materia .

	

(10203)

	

« SOLIANO, F'OGLIAllA » .

Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per sapere quali provve-
dimenti abbia preso o intenda prendere pe r
il ripristino del servizio ferroviario sulla line a
a scartamento ridotto Luras-Monti e per i l
conseguente ammodernamento di essa .

« Detta linea è la sola che metta in comu-
nicazione la Gallura col porto di Olbia e ch e
colleghi le due linee parallele Sassari-Palau
e Olbia-Chilivani (con prosecuzione Cagliari) .
Diventerà essa tanto più utile e necessaria
dopo l'adozione dei carrelli trasportatori e
dopo la istituzione delle navi-traghetto ch e
consentiranno di trasportare, senza trasbordi ,
i prodotti dell'Anglona e della Gallura nel
continente .

	

(10204)

	

« BAHDANZELLU » .

Interpellanze .

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e i ministr i
delle partecipazioni statali e della difesa, pe r
conoscere la verità sui fatti qui appresso
elencati ed i criteri politici che hanno gui-
dato il Governo nei riguardi dei fatti mede-
simi :

10) se corrispondono a verità le notizi e
pubblicate da giornali ed agenzie, secondo l e
quali l'E.N.I . avrebbe ingaggiato diversi tec -

nici petroliferi russi e tre di questi sarebber o
già arrivati in Italia ;

2°) a quali criteri di ordine tecnico ed
amministrativo obbedisce tale ingaggio ch e
appare in netta contraddizione con la conti-
nua assunzione di nuovi impegni di ricerca
e di sfruttamento di giacimenti di idrocarburi
da parte dell'E.N .I. nei più diversi paesi
esteri ;

3°) se l'ingaggiò stesso sia avvenuto pe r
i lavori dell'E .N.I . in Sicilia ;

4°) se tutto ciò sia avvenuto col previo
accordo del Governo ;

5°) con quali criteri si siano valutate l e
implicazioni politiche di tali atti, sia sul pian o
nazionale, sia sul piano di una regione come
la Sicilia attualmente retta da una giunt a
condizionata in modo determinante dal partit o
comunista italiano e dal partito socialista ita-
liano .

« L'interpellante desidera inoltre sapere s e
corrispondano a verità le altre informazion i
di stampa secondo cui l'E .N .I . avrebbe ini-
ziato trattative o conchiusi accordi con ent i
sovietici per la fabbricazione di combustibil e
per razzi o missili e anche in tal caso se ci ò
sia avvenuto col previo consenso del Govern o
e delle autorità militari italiane e in base a
quali criteri politici e tecnici .

(530)

	

« MALAGODI » .

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per cono-
scere quali sono il pensiero e le reazioni de l
Governo dinanzi al violento e intimidatori o
attacco rivolto dal cardinale Ottaviani, alla
vigilia del viaggio del Presidente della Repub-
blica nell'Unione Sovietica, contro " gli uo-
mini di alta responsabilità " che si preparan o
a " introdurre nel mondo libero " i presunti
persecutori della chiesa cattolica e a stringe r
loro la mano .

(531)

	

« SCHIAVETTI » .

Il sottoscritto chiede d'interpellare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, per co-
noscere le ragioni che hanno indotto la dire-
zione della radiotelevisione italiana a vietar e
all'ultim'ora la trasmissione già annunziata
della puntata della rubrica " 1859 : vigilia
d'Italia " del 2 dicembre 1959, nella quale i l
principe di Napoli Vittorio Emanuele di Sa-
voia doveva leggere il famoso messaggio de l
" grido di dolore " lanciato or è un secolo da l
suo grande avo, fattore primo dell'unità
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d'Italia, alla vigilia delle grandi imprese mi-
litari e diplomatiche che diedero agli italian i
la patria indipendente, libera e unificata .
(532)

	

« CANTALUPO » .

« Il sottoscritto chiede d ' interpellare il mi-
nistro del tesoro, per sapere se – in ordine
ai fatti emersi di recente, i quali denunziereb-
bero gravi abusi perpetrati in materia di at-
tribuzione di pensioni privilegiate di guerra –
intenda ordinare una inchiesta più vasta di
quella deliberata, allo scopo di accertare l e
responsabilità originarie che avrebbero res o
possibili le prevaricazioni, e che risalirebbero
a tempi più remoti e farebbero capo ad organi
di emanazione statale, fino ad ora non chia-
mati in causa .

« In particolare, il fatto che le commis-
sioni mediche per le pensioni di guerra ab-
biano dovuto fronteggiare, con attrezzatur e
sanitarie e con documentazioni inadeguate o d
inesistenti, gli innumerevoli casi conseguent i
alla legge 10 agosto 1950, n . 648, farebbe rite-
nere che siano state acclarate anche le istanze
di civili e militari non aventi diritto .

« L'interpellante ritiene che l'inchiesta do-
vrebbe rivolgersi ai responsi delle predette
commissioni mediche per le pensioni di guer-
ra ed all'esame delle relative documentazioni ,
per convalidare la legittimità delle istruttorie .
Ciò per addivenire, ove possibile, a sgravare
il bilancio dello Stato di oneri indebiti presu-
mibilmente ammontanti a miliardi di lire, e
per ripristinare la fiducia dell'opinione pub-
blica nella funzione della pubblica ammini-
strazione .
(533)

	

« SERVELLO » .

(( Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere quali provvedimenti intenda
assumere nei confronti dei competenti uffic i
del lavoro di Brindisi e della direzione degli
stabilimenti S .A.C.A . con sede in Brindisi ,
per i seguenti gravissimi fatti che sono ormai
diventati sistematici nello svolgimento della
attività amministrativa e di lavoro della so-
pracitata azienda :

1°) mancata assicurazione sociale e man-
cato pagamento dei contributi assistenzial i
nei confronti di circa trecento operai, i qual i
trovansi, in tal modo, a veder compromess i
per il presente e l'avvenire i loro diritti ;

2°) pagamento dei salari di apprendist i
ad operai che, sia per aver superato i ventu n
anni che per svolgere attività di un certo ri-
lievo, non possono, per legge, considerarsi as-
solutamente apprendisti ;

3°) mancata riassunzione di quegli ope-
rai i quali, di ritorno dal servizio militare di
leva, hanno diritto alla conservazione de l

posto ;
4°) privazione di quegli alimenti e di

quelle cure igieniche riservati agli operai ,
che a tanto hanno diritto per svolgere deli-
cate attività di lavoro in reparti chimici ;

5°) licenziamento addirittura dei compo-
nenti la commissione interna aziendale e per
primo del suo segretario, per avere questo
organo fatto presente i diritti delle mae-
stranze;

6°) licenziamenti e sospensioni indiscri-
minate ed in contrasto con la produzione
aziendale ;

7°) sistematico mancato pagamento di sa -
lari arretrati, che vengono, per così dire, con-
siderati congelati, secondo gli stessi termin i
usati dai rappresentanti della ditta ; arretrat i
che si dice verranno corrisposti in epoche mi-
gliori e più favorevoli .
(534)

	

« MANCO » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i
ministri dei lavori pubblici e dell ' agricoltura
e foreste e il ministro Presidente del Comitat o
dei ministri per il Mezzogiorno, per sapere
se sono a conoscenza e quali provvedimenti
pensano di predisporre allo scopo di alleviar e
i gravi danni derivanti a uomini e cose nell a
zona dell'Ennese dalle abbondanti piogge sta-
gionali, come gli ultimi avvenimenti sufficien-
temente dimostrano .

« Gli interpellanti fanno rilevare che è ne-
cessità indilazionabile procedere alla razio -
nale e integrale sistemazione di tutto il ba-
cino imbrifero dell'alto Dittaino mediante
una serie di opere atte a frenare l'impeto tra-
volgente delle acque nella loro discesa a vall e
e creare, indi, cominciando dalla stazione fer-
roviaria di Libertinia, delle opere di difesa e
rettifica delle sponde dell'attuale alveo del
fiume Dittaino .

« Queste opere dovrebbero spingersi sin o
alla stazione ferroviaria di Dittaino e indi ,
dal lato sinistro, attraverso i torrenti Muli-
nello e Calderai, sino alle pendici del monte
Castellaccio e della città di Enna e, dall'altr o
lato, sino alla stazione di Pirato e da quest a
attraverso i torrenti Crisa, Bozzetta, Matrona ,
raggiungere le vette del monte Altesinella e
Giucchitto, quelle del monte Erbavuso e l e
pendici delle città di Enna e Calascibetta .
Opere queste che servirebbero a garantire
principalmente la stabilità delle important i
reti stradali (statale 121 e 192) e ferroviari e
(Palermo-Catania, Dittaino-Caltagirone) con
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le stazioni di Dittaino, Pirato, Enna, per non
tenere conto della già progettata autostrad a
(Palermo-Catania), e a dare un aspetto nuov o
all ' ambiente agricolo, salvaguardando gl i
splendidi oliveti, gli agrumeti e gli uber-
tosi seminativi, il cui terreno agrario, an-
nualmente dilavato dalle acque piovane nell a
sua parte migliore, a milioni di metri cub i
va a finire a mare .

« Il tutto dovrebbe concludersi con la co-
struzione della già da un decennio progettat a
diga di sbarramento sul Nicoletti e delle oper e
relative, con la costruzione dei progettati 83
laghetti collinari e di altre opere destinate a
fare dell'acqua piovana non più uno stru-
mento di morte e di distruzione, ma una al-
leata e collaboratrice della vita e del progresso
umano .

(535)

	

Russo SALVATORE, PEZZINO » .

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i l
ministro degli affari esteri, per sapere se – a
seguito dell'annuncio dell'ormai imminente
esplosione atomica nel Sahara, dell'allarme
rinnovato ed accentuato presso l'opinione pub-
blica dei paesi africani e dello stesso nostro
Mezzogiorno, anche in rapporto alla recente
precipitazione nelle Puglie di sabbie prove-
nienti dal Sahara ; tenuto anche conto dei re-
centi autorevoli pareri di numerosi scienziat i
francesi sulla non attendibilità delle garanzi e
offerte dal governo dì Parigi – non ritenga d i
dover compiere un estremo atto di precisa ri-
levanza politica e morale, che valga a sot-
trarre il Governo italiano alla inevitabile gra-
ve corresponsabilità che, tacendo, si assume-
rebbe di fronte ai paesi africani, i cui rap-
porti con l'Italia sono di particolare impor-
tanza, di fronte al popolo italiano per gl i
eventuali danni che dovessero conseguire spe-
cie nelle regioni meridionali, di fronte all'opi-
nione pubblica mondiale, che condanna la
progettata esplosione atomica come un grav e
attentato al processo di distensione così fati-
cosamente avviato ;

il Governo non intenda infine avvalers i
con urgenza di un comitato di scienziati, ch e
possa offrire al Governo stesso e al Parla -
mento tutti gli elementi utili per proseguir e
fino all'ultimo l'azione tesa ad impedire l a
esplosione atomica e, nel caso deprecato ch e
essa avvenga, possa appoggiare il Govern o
nella rigorosa valutazione dei danni e nell a
loro doverosa denuncia .

« Gli interpellanti confidano in una solle-
cita e positiva risposta che valga a sottrarre

il paese dall'imbarazzante passività in una
vicenda che ci riguarda drammaticamente d a
vicino, sotto tutti i punti di vista .

(536) «CERAVOLO DOMENICO, ANDERLINI, PIN-
NA, BERTOLDI, MUSOTT,o, CALAMO ,
MINASI, GATTO VINCENZO, GAU-

DIOSO » .

Mozione .

« La Camera ,

constatata la grave situazione economic a
e sociale esistente in larghe zone dell'Itali a
centrale e più particolarmente nell'Umbria ,
nelle Marche e nella 'Toscana; situazione ca-
ratterizzata da un decadimento economico ,
dalla crisi agraria e specialmente dalla cris i
dell'economia mezzadrile, dal ridimensiona-
mento dei maggiori complessi industriali e dal-
le precarie condizioni del medio e piccolo pro-
duttore della città e della campagna ;

avendo presente che tale processo di de-
cadimento ha elevato ulteriormente il già alto
Indice della disoccupazione e anche della emi-
grazione e ha ridotto relativamente il reddito
medio pro capite in rapporto a quello na-
zionale ;

rilevato che tale situazione è determi-
nata essenzialmente : 1°) dal peso negativ o
che i monopoli esercitano sulla vita del paese
e in particolare dall'indirizzo seguito dall a
Montecatini (settore chimico e minerario) ,
dalla « Centrale » (settore elettrico) e dai mo-
nopoli finanziari che dominano l'economi a
dell'Italia centrale ; 2°) dalla politica di subor-
dinazione ai monopoli privati seguita dall e
aziende di Stato esistenti nella zona ; 3°) dall a
mancanza di una politica generale volta ad
attuare le necessarie riforme delle struttur e
economiche dell'industria e dell'agricoltura e
a ridurre gli attuali, crescenti squilibri re-
gionali ;

considerati i voti ripetutamente espressi
da consigli comunali e provinciali, dalle ca-
mere di commercio e dai sindacati, nonché i
risultati di numerosi convegni e studi a ca-
rattere cittadino, provinciale e regionale ,
orientati a rivendicare l'attuazione dell'Ente
regione e un profondo rinnovamento delle
attuali strutture agrarie che sia collegato a
un vigoroso processo di industrializzazione ,
capace di ristabilire il turbato equilibrio fr a
città e campagna e di assorbire gran parte
della disoccupazione attualmente esistente ,

impegna il Govern o

nel quadro di una politica nazionale di pien o
impiego, di sviluppo economico e sociale, di
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applicazione delle riforme previste dalla Co-
stituzione, ad adottare i provvedimenti se-
guenti :

1°) sviluppare e coordinare i piani dell e
aziende di Stato operanti nelle regioni del -
l'Italia centrale, che già costituiscono un a
base economica abbastanza solida e omogene a
in quanto agiscono in settori industriali deci-
sivi, in modo da : a) potenziare con nuov i
investimenti i settori siderurgico, meccanico ,
minerario, elettrico, chimico, cantieristico,
portuale, ecc ., operando le necessarie ricon-
versioni e gli ammodernamenti degli impiant i
esistenti e organizzando una razionale ricerca
e utilizzazione dei giacimenti boraciferi, li-
gnitiferi e metalliferi di cui è ricco il sotto -
suolo dell'Italia centrale, nonché dei giaci -
menti di idrocarburi ; b) estendere la rete dei
metanodotti affinché, con l'utilizzazione nella
zona di una parte del metano prodotto dal-
l'E .N.I ., la piccola e media industria e l'arti-
gianato possano avere migliori condizioni d i
sviluppo; c) aumentare la produzione di ener-
gia elettrica e riorganizzare la distribuzione ,
rompendo i rapporti di subordinazione ch e
la " Larderello " ed il settore elettrico della
'"Terni " hanno con la " Centrale ", impri-
mendo un diverso indirizzo all 'U.N.E.S ., con-
tribuendo al rafforzamento e allo sviluppo
delle aziende municipalizzate e dei consorz i
tra enti locali per la produzione e la distribu-
zione di energia elettrica ;

2°) condurre una politica di aiuto alla
piccola e media industria ed all'artigianato
che rappresentano la quasi totalità dell'attual e
attività produttiva industriale in tali zone ,
con misure immediate che provvedano : a) a
indirizzare le aziende di Stato in modo da fa-
cilitare lo sviluppo delle piccole e medie indu-
strie locali, favorendole nelle commesse pe r
i lavori complementari e assicurandole ser-
vizi a prezzi equi ; b) a fornire, alle stesse ,
energia elettrica a basso prezzo anche in con-
siderazione che le industrie produttrici fon-
damentali (Terni e Larderello, aziende d i
Stato) producono energia a costi medi bassi ;
c) a consentire alle piccole imprese l ' accesso
al credito, specie presso gli istituti locali, per
l'acquisto di macchinari, per la riconversione
degli impianti, per la formazione delle scorte
di materie prime e di prodotti, e per l 'eserci-
zio, con nuove forme di garanzia – anche
pubbliche – più favorevoli di quelle attuali ,
le quali sono esclusivamente di natura ipote-
caria. A tale scopo dovranno essere anche
democratizzati i comitati che presiedono all a
erogazione di certi tipi di credito ;

3°) condurre una nuova politica agrari a
che assicuri i mezzi necessari ai mezzadri, a i
piccoli e medi proprietari per le bonifiche,
i miglioramenti fondiari e le conversioni col -
turali, che imponga alla grande proprietà
terriera obblighi di trasformazione e di im-

ponibile di mano d'opera, che predisponga un
piano di risanamento della montagna di que-
ste regioni e che in particolare si propong a
di : a) migliorare la legge per la formazione
della piccola proprietà contadina affinché co-

stituisca uno dei mezzi per il superament o
della mezzadria attraverso il trasferiment o
della proprietà della terra ai mezzadri e all e
altre categorie contadine ; b) agevolare lo svi-
luppo della cooperazione e di forme associa-
tive dei contadini su basi democratiche e ri-
spettando il principio della volontarietà ;
c) creare le condizioni per il funzionamento
democratico dei consorzi agrari e di quelli di
bonifica, liquidando, per quanto concerne i
consorzi di bonifica, le gestioni commissarial i
e introducendo il voto pro capite in sostitu-
zione del voto plurimo ; d) provvedere a cor-
rispondere contributi e finanziamenti a bass o
tasso di interesse e con la garanzia di Stato
ai contadini colpiti da calamità atmosferiche ;
e) promuovere la valorizzazione e trasforma-
zione delle terre soggette ad uso civico, l e
quali devono ritornare alle popolazioni che n e
furono ingiustamente e illegittimamente pri-
vate ; f) potenziare la piccola azienda conta-
dina dei comprensori di riforma, adottand o
misure idonee ed in particolare attuando i
piani di bonifica e trasformazione già proget-
tati, riducendo il prezzo della terra e cancel-
lando i debiti degli assegnatari nei confronti
degli enti di riforma;

4°) predisporre gli strumenti legislativ i
necessari per l'attuazione dell'Ente regione e
procedere alla immediata costituzione di co-
mitati regionali in cui siano adeguatamente
rappresentati gli enti locali, i sindacati e l e
associazioni dei lavoratori e dr produttori ;
comitati che elaborino piani di sviluppo re-
gionali, volti a prospettare una soluzione or-
ganica dei gravi problemi della Toscana, del -
l'Umbria e delle Marche ;

5°) presentare al Parlamento un rendi -
conto della gestione dei fondi stanziati in bas e
alla legge 10 giugno 1950, n . 647, nonché
proposte per una modifica e integrazione del -
la legge stessa, comprensive della fissazione di
criteri oggettivi per la determinazione dell e
zone depresse ; e procedere subito, in accordo
con gli enti locali, alla programmazione dell e
opere pubbliche di fondamentale interesse per
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le regioni centrali (comunicazioni stradali ,
ferroviarie, sistemazioni idrologiche, acque-
dotti, ecc .) .

(67) « INGRAO, GUIDI, TOGNONI, SANTARELL I
ENZO, BARDINI, MAllONI, DAMI ,
SANTARELLI Ezio, BEI CIUFOL I
ADELE, CAPONI, ANGELINI GIU-
SEPPE, BARBIERI ORAZIO, VESTRI ,
SERONI, LIBERATORE, Rossi PAOLO ,
DIAZ LAURA, PUCCI ANSELMO ,
RAFFAELLI, BECCASTRINI, Rossi
MARIA MADDALENA, CALVARESI ,
ANGEL UCCI » .

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette
saranno iscritte all'ordine del giorno e svolt e
al loro turno, trasmettendosi ai ministri com-
petenti quelle per le quali si chiede la rispo-
sta scritta .

Così pure le interpellanze saranno iscritt e
all'ordine del giorno, qualora i ministri inte-
ressati non vi si oppongano nel termine rego-
lamentare .

Per la mozione, sarà fissato in seguito i l
giorno della discussione .

ANDERLINI . Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
ANDERLINI . ln una delle ultime sedute

mi fu data assicurazione che alla ripresa s i
sarebbe fissata la data di discussione della
mozione n . 50 relativa alla diminuzione de l
prezzo dello zucchero . 'Trattandosi di que-
stione particolarmente urgente, prego la Pre-
sidenza di voler invitare il Governo ad indi -
care una data precisa ; altrimenti mi vedrei
costretto a chiedere all'Assemblea di vole r
fissare la data .

NAPOLITANO GIORGIO . Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
NAPOLITANO GIORGIO. Alcuni deputat i

del nostro gruppo hanno presentato tempo f a
una mozione, il cui primo firmatario è l'ono-
revole Longo, sui piani di sviluppo regionali ,
che costituiscono una iniziativa di notevole
rilievo del Ministero dell'industria e del com-
mercio. Siccome è stato già da tempo inse-
diato dal ministro dell'industria il comitato
incaricato di elaborare le direttive ed i criteri
per la redazione di tali piani regionali, e non
è ormai lontano il giorno in cui esso termi-
nerà i propri lavori, prego la Presidenza d i
voler far conoscere il pensiero del Govern o
in proposito .

PRESIDENTE. La Presidenza si darà cur a
voler chiedere al Governo il suo pensiero in
proposito .

ZOBOLI . Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
ZOBOLI . Sollecito lo svolgimento della

Interpellanza n . 505, presentata il 3 dicembre ,
sulla morte avvenuta in carcere del giovan e
Elisei, in considerazione anche dell'interesse
che l'episodio ha suscitato in tutta la stampa .

PRESIDENTE . La Presidenza interesserà
il ministro competente .

La seduta termina alle 19 .30.

Ordine del giorno per la seduta di domani .

Alle ore 16,30 :

1. — Discussione della proposta di legge:

SECRETO ed altri : Divieto del tiro a vol o
(182) — Relatore: Migliori .

2. - - Discussione dei disegni di legge:

Modifiche all'ordinamento del Consiglio
di giustizia amministrativa per la Region e
siciliana (253) -- Relatore : Lucifredi ;

Prevenzione e repressione del delitto d i
genocidio (Approvato dal Senato) (660) — Re-
latore : Dominedò .

3. — Seguito della discussione della pro-
posta di legge :

RESTA ed altri : Norme sulla promulga-
zione e sulla pubblicazione delle leggi e de i
decreti del Presidente della Repubblica e su l
referendum costituzionale (1259) — Relatore :
Resta ;

del disegno di legge:

Norme sui referendum previsti dalla Co-
stituzione e sulla iniziativa legislativa del po-
polo (667) ;

e della proposta di legge :

LUZZATTO ed altri : Norme sul refe-
rendum e sull'iniziativa legislativa del popol o
(22) .

4. — Discussione delle proposte di legge :

Senatore MENGHI : Modificazioni agli ar-
ticoli 11 e 12 del decreto legislativo luogote-
nenziale 5 aprile 1945, n . 141, concernenti
benefici tributari a favore di società coope-
rative (Approvata dalla V Commissione per-
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manente del Senato) (311) — Relatore : Mar-
tinelli ;

TROMBETTA e ALPINO : Valore della merce
esportata ai fini del calcolo dell'imposta sul-
l 'entrata da restituire ai sensi della legg e
31 luglio 1954, n . 570 (979) — Relatore: Vi-
centini .

5 . — Discussione dei disegni di legge :

Disposizioni sull'assicurazione contro
rischi speciali di prodotti nazionali costituit i
in deposito all'estero e dei crediti derivant i
dalla loro vendita, nonché di lavori eseguit i
all'estero da imprese nazionali e dei relativ i
crediti (826) — Relatore: Merenda ;

Nuova autorizzazione di spesa per l a
concessione di sussidi statali per l'esecuzione
di opere di miglioramento fondiario (1222 )
— Relatore: Franzo ;

Applicazione della imposta fabbricati
sulla base delle rendite del nuovo catasto edi-
lizio urbano (Approvato dalla V Commissione
permanente del Senato) (1377) — Relatore :
Curti Aurelio ;

Approvaziòne ed esecuzione degli Ac-
cordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'Americ a
in materia di eccedenze agricole, conclus i
in Roma il 7 gennaio, 30 gennaio, 28 gen-
naio-1° febbraio, 26 marzo, 2 aprile 1957

(Approvato dal Senato) (1447)	 Relatore :
Montini ;

Approvazione ed esecuzione degli Ac-
cordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America

in materia di eccedenze agricole, conclusi a
Roma

	

il

	

31 gennaio

	

ed il

	

7 marzo 1958
(Approvat o
Montini .

dal Senato) (1451) — Relatore :

6 . -- Votazione a scrutinio segreto del di-
segno di legge :

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in-
tegrativo del Trattato di amicizia, commercio
e navigazione tra la Repubblica italiana e gl i
Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948,
concluso a Washington il 26 settembre 195 1

(537) .

7 . --- Discussione delle proposte di legge :

TROISI e FRUNzIO : Aumento del contri-
buto a favore del Centro internazionale radio -
medico (C .I .R.M .) (Urgenza) (1276) — Rela-
tore : Barbaccia ;

PERDONÀ e ROMANATO : Immissione ne i
ruoli dei presidi dei professori riconosciuti
idonei nel concorso alla presidenza nei Licei
classici e scientifici e negli Istituti magistrali
indetto con decreto ministeriale 10 marzo
1957 (489)

	

Relatore : Baldelli .

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott . VITTORIO FALZON E

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTAT I


