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RE GIUSEPPINA, Segertario, legge il

processo verbale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Congedi.

PRESIDENTE . Hanno chiesto congedo i
deputati Ballesi e Iozzelli .

(I congedi sono concessi) .

Approvazioni in Commissione .

PRESIDENTE. Nelle riunioni di staman e
delle Commissioni in sede legislativa sono
stati approvati i seguenti provvedimenti :

dalla IV Commissione (Giustizia) :

« Ordinamento del personale delle cancel-
lerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
(1059), con modificazioni;

DANTE : « Norme sul collocamento a riposo ,
per limiti di età, degli appartenenti al corp o
degli agenti di custodia » (603) ;

dalla V Conanissione (Bilancio e parte-
cipazioni statali) :

VICENTINI : « Integrazione della legge 2 5

luglio 1959, n . 593, riguardante modifiche alla
legge 5 gennaio 1957, n . 33, sull'ordinamento
e attribuzioni del Consiglio nazionale dell a
economia e del lavoro » (1944) ;

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

MARTINELLI ed altri : « Norme integrativ e
dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1959 ,

n. 622 » (1849), con modificazioni.

Rimessione all'Assemblea .

PRESIDENTE. Informo che il prescritt o
numero di componenti la II Commissione
(Interni) nella seduta di stamane, in sede
legislativa, ha chiesto, a norma del penul-
timo comma dell'articolo 40 del regolamento ,
la rimessione all'Assemblea della proposta

di legge :
VILLA RUGGERO ed altri : « Disposizion i

a favore dell'Associazione nazionale famigli e
caduti e dispersi in guerra e dell'Associazion e
nazionale vittime civili di guerra » (1246) .

La proposta di legge, pertanto, resta as-
segnata alla stessa Commissione in sede re -

ferente .

Deferimenti a Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che la VIII Com-
missione (Istruzione) il 12 febbraio 1960 h a
deliberato, ad unanimità, di chiedere che l a
proposta di legge Leone Raffaele ed altri :
« Norme integrative della legge 19 marz o
1955, n. 160, per quanto concerne il conferi-
mento delle supplenze annuali » (1861), a d
essa assegnata in sede referente, le sia defe-
rita in sede legislativa .

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

(Così rimane stabilito) .
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Comunico inoltre che il deputato Diaz
Laura ha dichiarato, anche a nome degli altr i
firmatari, di ritirare la domanda di rimes-
sione all'Assemblea del disegno di legge :

« Disciplina della produzione e del com-
mercio del grasso alimentare industriale »
(1544) .

Il provvedimento rimane, pertanto, asse-
gnato alla XII Commissione (Industria), i n
sede Iegislativa .

Annunzio di proposte di legge .

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

TITOIIANLIO VITTORIA ed altri : « Riconosci -
mento del diploma rilasciato dalla scuola ma-
gistrale come titolo di studio di II grado
(2026) ;

SPADAllI ed altri : « Riconoscimento agl i
insegnanti di educazione fisica del servizio di
ruolo anteriore al 1946, ai fini della inden-
nità di buonuscita » (2027) ;

DURAND DE LA PENNE : « Modifiche al de-
creto del Presidente della Repubblica 11 gen-
naio 1956, n. 19, sul trattamento economico
degli ufficiali delle forze armate e dei corp i
delle guardie di finanza e delle guardie di
pubblica sicurezza » (2028) ;

DE CAPUA ed altri : « Norme integrative
della legge 13 marzo 1958, n . 165, per quanto
concerne il trattamento economico del perso-
nale ispettivo della scuola elementare » (2029) ;

PETRUCCI : « Modifica dell'articolo 20 del -
la legge 21 novembre 1955, n . 1108, relativa
alle concessioni di viaggio sulle ferrovie dello
Stato » (2030) .

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

Commemorazione dell'ex senatore
Giuseppe Ernesto Piemonte.

CECCHERINI . Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
CECCHERINI . Signor Presidente, onore -

voli colleghi, stamane, in Udine, si è spent o
il vecchio parlamentare socialdemocratic o
onorevole Giuseppe Ernesto Piemonte . Era
nato a Canelli, in provincia di Asti, il 28
aprile 1878 . Nel 1901 era stato inviato in Friul i
dalla società Umanitaria di Milano per l'as -

sistenza agli emigranti e in Friuli ha sog-
giornato fino alla sua morte, salvo la paren-
tesi della prima guerra mondiale e del pe-
riodo dal 1923 al 1945, in cui visse esule a
Parigi .

Si era laureato all'università di Perugi a
in scienze agrarie . Prima dell'avvento del fa-
scismo, fu eletto deputato di Udine nell a
XXV legislatura (nel periodo cioè dal 191 9
al 1921) e, sempre nel collegio di Udine, fu
rieletto deputato nella legislatura successiva
(dal 1921 al 1923) . Tra la sua attività parla-
mentare di quel periodo, di maggior rilievo
sono i suoi interventi sul problema dell'emi-
grazione e sul movimento cooperativistico .

Dal 1919 al 1923 fu commissario di vigi-
lanza sul fondo per l'emigrazione e fece part e
della commissione legislativa permanent e
sul lavoro .

Alla costituzione del partito socialista uni-
tario, nel 1922, lasciò il gruppo massimalista ,
seguendo Turati, Matteotti e Treves. l di
questo periodo la presentazione alla Camer a
della proposta di legge per l'avviamento alla
socializzazione della terra, nella quale rias-
sunse l'esperienza che dal 1917 al 1920 avev a
acquisito nella sua veste di direttore dell e
cooperative agricole del pavese .

Nel 1923, per sfuggire alle persecuzion i
dei fascisti friulani, dovette rifugiarsi in esi-
lio, a Parigi, ove rimase sempre a fianc o
degli uomini più rappresentativi del socia-
lismo italiano, colà rifugiatisi . Nel 1945, a
seguito di un voto del comitato direttivo de l
partito socialista di unità proletaria, rientrav a
in Italia e a Udine veniva eletto per accla-
mazione segretario provinciale di quel par-
tito . Nel 1946 venne eletto deputato alla As-
semblea Costituente per il collegio di Udin e
e nel 1947 aderì al partito socialista dei lavo-
ratori italiani . La sua attività in sede di Co-
stituente fu soprattutto rivolta ai problemi
dell'emigrazione e della campagna. Succes-
sivamente fu senatore di diritto al Senato del-
la Repubblica nella prima legislatura repub-
blicana, dedicando gran parte del suo temp o
all'assistenza dei lavoratori, dei reduci, dell e
vedove e degli orfani di guerra . Fu eletto
varie volte consigliere provinciale e comu-
nale di Udine . Il movimento cooperativistic o
in questa zona lo vide tra i suoi più attivi e
competenti promotori, tanto che la « Coope-
rativa carnica di lavoro e di consumo » e l a
« Cooperativa friulana » lo annoverano tr a
i loro soci fondatori .

Sul piano dei rapporti umani, si può af-
fermare che l 'onorevole Piemonte non ha mai
avuto nemici. Per tutti – amici, compagni,
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avversari – ha sempre avuto parole di com-
prensione e non ha mai rifiutato a chicches-
sia un consiglio disinteressato. La sua vita
è stata un esempio cristallino di rettitudine .

Entrato alla fine del secolo scorso nell e
file del socialismo, alla sua fede politica ma i
rinunziò ; quando si trovò di fronte alle vio-
lenze fasciste, preferì prendere la dura vi a
dell'esilio. A Parigi trovò da vivere occu-
pandosi dapprima in un 'azienda tipografica
diretta dall'onorevole Nenni . Dopo l'occupa-
zione nazista della Francia visse dei mestier i
più umili fino a fare (lui, laureato in agraria
e per due volte deputato al Parlamento) i l
facchino ai mercati generali .

L'onorevole Piemonte è morto in povertà :
l'unica sua risorsa era una piccola pension e
concessagli dal Senato della Repubblica ; po-
vertà che fa onore ad un cittadino che per
quattro volte ha fatto parte del Parlament o
italiano .

In questi momenti in cui, in alcuni set-
tori della vita italiana, i valori morali ap-
paiono scossi, si erge la figura di questo vec-
chio parlamentare socialdemocratico, esem-
pio a tutti di rettitudine, di lealtà e di onestà .

Propongo, signor Presidente, che la Ca-
mera esprima ai parenti dell'estinto i sens i
del suo cordoglio .

MARANGONE . Chiedo di parlare .
PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
MARANGONE . Mi associo a nome del

gruppo del partito socialista italiano e de l
collega Bettoli in particolare, nonché a nome
mio personale, alle parole di cordoglio pro-
nunziate dall'onorevole Ceccherini . Mi è caro
ricordare qui la figura di Ernesto Piemont e
così come ebbi modo di incontrarlo e di cgno-
scerlo nella mia prima esperienza politica
del dopoguerra, quando insieme preparammo
la campagna per il referendum istituzionale ,
percorrendo di paese in paese la nostra ter-
ra friulana . Ricordo qui quante volte quell a
buona e cara immagine paterna sapeva rivol-
gersi ai suoi interlocutori con cuore aperto ,
con animo appassionato, con la semplicità
di un uomo colto e pieno di dottrina ma ri-
masto sempre popolaresco nel senso più bell o
della parola .

Resterà nella nostra gente il ricordo d i
Giuseppe Ernesto Piemonte come di un uom o
di grandissima rettitudine, di profonda cul-
tura, di vasta conoscenza dei problemi dell a
nostra terra, con una sua maniera di essere
logico e conseguente con se stesso sempre
per le cose che ha ricordato l'onorevole Cec-
cherini, poiché nel momento in cui si divi-
sero i socialisti italiani egli per parte sua,

come noi, fece la sua scelta definitiva . Re-
sterà nel ricordo della nostra gente come un
uomo leale, pieno di dottrina e di saggezza ,
che ha sacrificato la propria esistenza pe r
soccorrere quanti si rivolgevano a lui, di qual-
siasi parte politica fossero . Resterà nel nostro
ricordo come colui che seppe creare, quando
ancora l'emigrazione era cosa molto più
triste di quello che non sia oggi, il Commis-
sariato dell'emigrazione. Operai, emigranti ,
contadini ricorderanno, come noi ricordiamo ,
la cara e buona immagine paterna di Ernesto
Piemonte .

BELTRAME. Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
BELTRAME . Il gruppo comunista si as-

socia con sincera commozione alle parole d i
rimpianto per la scomparsa di Ernesto Pie -
monte. La sua opera di pioniere del socia-
lismo nel Friuli, la sua onesta figura di com-
battente antifascista, l'azione svolta a favore
degli emigranti friulani, particolarmente del -
le zone montane, resteranno certo a lung o
nel cuore di coloro per i quali egli combatté ,
soprattutto nel cuore dei lavoratori friulani .

BIASUTTI. Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
BIASUTTI . Il gruppo democratico cri-

stiano e in particolare i deputati friulani si
associano alla commemorazione di Giusepp e
Ernesto Piemonte .

L'ho conosciuto e ho collaborato con lui
in sede di consiglio comunale della città di
Udine . Era un tale uomo che io mi auguro
ve ne siano parecchi nel campo socialista
come lui, per combattere la battaglia in fa-
vore del popolo . Egli sentì, visse soprattutto ,
la tragedia degli emigranti, ed amò il nostro
Friuli, di un amore filiale, egli che friulan o
non era .

Rendiamo omaggio anche al cooperatore .
In qualità di presidente dell ' associazione del -
le cooperative friulane, posso testimoniare
della sua indefessa opera per rendere pi ù
forte il movimento cooperativistico . Va reso
omaggio anche all'amministratore, che, su-
bito dopo la guerra, nel comune dì Udine ,
fece risaltare il suo senso di equilibrio, l a
sua bontà e il suo senso di umanità . Ren-
diamo omaggio, infine, anche alla sua figur a
di parlamentare, membro di questa Camera
e del Senato della Repubblica .

FERIOLI. Chiedo di parlare .
PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
FERIOLI . A nome del gruppo liberale mi

associo alle parole di compianto per la scom-
parsa di Giuseppe Ernesto Piemonte . Viene
a mancare un vecchio socialista, sempre fe-
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dele alla sua idea, alla sua bandiera, ch e
servì con rettitudine ed onestà durante tutt a
la sua vita . Era uno di quegli avversari di
cui ce ne vorrebbero molti nel nostro paese ,
nell ' interesse della libertà e della democrazia .
Conobbe l'esilio pur di non piegarsi alla dit-
tatura; ritornato in Italia riprese la sua bat-
taglia nelle file del partito socialista demo-
cratico. Noi partecipiamo sinceramente al
cordoglio unanime per la sua dipartita .

DE MICHIELI VITTURI. Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
DE MICHIELI VITTURI . A nome de l

gruppo del Movimento sociale italiano, m i
associo sinceramente alle parole di profondo
cordoglio per la morte del senatore Ernesto
Piemonte .

BETTIOL, Ministro senza portafoglio .
Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
BETTIOL, Ministro senza portafoglio .

Il Governo, rattristato e commosso profon-
damente da questa ferale notizia, si inchin a
reverente alla memoria dell'onorevole Pie -
monte, che per tanti anni ha rappresentat o
una regione forte e generosa come è il Friuli .

Noi ricorderemo a lungo l'onorevole Pie -
monte come uomo aperto ai valori umani ,
etici e sociali ; come politico di indiscussa fede
democratica, per la quale conobbe la miseria ,
l'esilio e la sofferenza; come uomo che seppe
dare contributi positivi alla causa del conso-
lidamento della democrazia in Italia ; come
uomo che seppe veramente lavorare, senz a
vuota retorica, per il bene concreto delle class i
lavoratrici e, soprattutto, per gli emigrant i
incoraggiando le iniziative cooperativistiche e
preoccupandosi di tutti i problemi relativi
allo sviluppo sociale del paese .

PRESIDENTE . Mi associo con animo
commosso alle espressioni di cordoglio pe r
la morte dell'ex senatore Giuseppe Ernest o
Piemonte, che già nella XXV e nella XXV I
legislatura aveva espresso le sue alte doti d i
carattere e di preparazione e soprattutto d i
profonda sensibilità per il progresso social e
del paese e per il rispetto dei valori demo-
cratici .

Rifugiatosi all'estero per sottrarsi alla dit-
tatura, seppe conservare, in povertà e con
dignità, integro il suo patrimonio ideale .

Ricordo la sua attiva e fattiva partecipa-
zione ai lavori dell'Assemblea Costituente :
semplice, bonario, ma nello stesso tempo vi-
goroso nei principi che professava, fu estre-
mamente sensibile a tutti í problemi più vivi

che in quel momento si delineavano dinanz i
al paese .

Si dedicò particolarmente ai problemi del -
l'emigrazione, della montagna e della coope-
razione; portò un notevole contributo ai la-
vori della I legislatura del Senato della Re -
pubblica, di cui fece parte in qualità di
senatore di diritto . Successivamente, pur es-
sendo rimasto fuori della vita parlamentare ,
continuò a dare egualmente testimonianza del
suo ideale. Ed il miglior modo di ricordare
un uomo politico è quello di dire che la su a
vita è stata una continua, costante, indefetti-
bile testimonianza di un alto ideale sociale e
democratico .

La Presidenza si renderà interprete del -
l'unanime sentimento dell'Assemblea press o
i familiari dello scomparso. (Segni di gene-
rale consentimento) .

Svolgimento di un'interpellanza.

PRESIDENTE. L ' ordine del giorno reca l o
svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole
Lucifero al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, ministro dell'interno, « per conoscere :
a) il punto di vista del Governo di fronte alle
gravi dichiarazioni che, a nome del partit o
della democrazia cristiana, il deputato Codacc i
Pisanelli ha fatto a Strasburgo, durante l'ul-
tima sessione del 'Consiglio d'Europa, . nella
seduta pubblica del 22 gennaio 1960 a propo-
sito dell'Alto Adige ; b) se vi siano mutamenti
della linea ,fin ora seguita da tutti i Govern i
su questo problema di politica interna ; e) quali
siano in proposito i suoi intendimenti per l'av-
venire » (550) .

L'onorevole Lucifero ha facoltà di svol-
gere questa interpellanza .

LUCIFERO . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, non si rompe un amaro silenzio di
lunghi anni se non si è mossi da un motiv o
profondo; erano 4 anni che non prendevo pi ù
la parola in quest'aula e sarei stato veramente
lieto di non prenderla nemmeno oggi .

Avevo rivolto l'interpellanza al President e
del Consiglio, anche nella sua qualità di mi-
nistro dell'interno, perché ho sempre rite-
nuto e ritengo che quanto si riferisce all a
provincia di Bolzano è questione di politic a
interna italiana. Però mi rendo perfettament e
conto (e lo so anche per personale esperienza ,
essendo presidente di commissione interna-
zionali) che il ministro degli esteri è la voce
qualificata del Governo in ogni problema ch e
abbia anche riflessi internazionali, e non vi
è dubbio che un discorso pronunciato in un'as -
semblea internazionale sia, sotto tale aspetto,
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un fatto di sua competenza . E sono partico-
larmente lieto quando questo ministro degl i
esteri è l'onorevole Pella, perché nel mio cuor e
come in quello di tanti italiani non si è spent a
l'eco di una voce che un giorno, dal Compi-
doglio, rivendicò la dignità, la fierezza e
l'onore del popolo italiano.

Onorevoli colleghi, sarò estremamente bre-
ve; e mi auguro di poter essere ancora pi ù
breve nella replica, onorevole ministro .

Sono stato indotto a presentare questa in-
terpellanza a seguito di un discorso che il
deputato Codacci Pisanelli ha pronunciato
nell'aula del Consiglio d'Europa, nella seduta
pubblica che ho indicato nell'interpellanza .

Elimino subito un eventuale equivoco che
potrebbe sorgere nella discussione : noi tutti ,
rappresentanti al Consiglio d'Europa, per sta-
tuto, siamo europei, siamo cioè avulsi dalla
rappresentanza nazionale e possiamo espri-
mere l'opinione che riteniamo a titolo perso-
nale con perfetta legittimità senza alcun vin -
colo di nazionalità o di partito . Ciò non sop-
prime, evidentemente, quello che può esser e
il giudizio su certe opinioni che si esprimono
e che possono essere in contrasto con gli in-
teressi e la politica del proprio paese; ma è ,
indubbiamente un diritto che sul piano le -
gale non si può contestare . Tuttavia, il grave
discorso pronunciato in quell'occasione dal
deputato 'Codacci Pisanelli assumeva un
aspetto particolare per la sede e per la forma .
Per la sede, perché dopo quel tale incidente
in cui, su intervento di un deputato italiano,
il ministro degli affari esteri austriaco era
stato invitato dal presidente a non parlare di
un certo argomento (del quale non si era più
parlato, del resto), e lo ricordò, nel suo di -
scorso, il deputato 'Codacci Pisanelli, affer-
mando che pochi giorni prima di presentare
il loro ricorso alle Nazioni Unite gli austriac i
ci avevano pregato di non parlare dell'Alt o
Adige, in quanto a Strasburgo si era creat a
un'atmosfera favorevole all'Italia . Ed è stat o
certamente doloroso che a riaprire la question e
sia stato proprio un membro del Parlament o
italiano .

Ma, anche questo è un giudizio di natur a
personale nei due sensi : personale mio e
nei confronti della persona del deputato Co-
dacci Pisanelli .

Dove la cosa acquista un primo carattere
direi eterogeneo 'è che questo 'discorso er a
(non so se proprio nel testo, devo supporr e
di sì per quello che dovrò dire dopo, m a
certamente nel suo contenuto) concordato con
i deputati austriaci ed ignorato del tutto dai
deputati italiani ; tanto 'è vero che io fui av-

vertito da un collega austriaco che il deputat o
Codacci Pisanelli avrebbe fatto un discors o
concernente l'Alto Adige .

BETTOLI . Bisognerebbe sapere che cos a
ha detto .

LUCIFERO . Devo dire anche l'antefatto,
altrimenti quanto vado 'esponendo non ha si-
gnificato. Il secondo punto è che il deputat o
Codacci Pisanelli ha tenuto ad affermare ch e
egli esprimeva l'opinione del partito di mag-
gioranza e che le tesi da lui sostenute erano
le tesi del partito di maggioranza . E non con -
tento di questo ha anche sottolineato che i l
Governo era tutto composto di membri d i
questo partito. Sicché, la sensazione general e
è stata che questo discorso fosse stato fatt o
per incarico e a nome del Governo e del par-
tito della democrazia cristiana . Che cosa si
è detto in questo discorso ? (Vengo così alle
intemperanti impazienze giovanili del colleg a
che mi ha interrotto) . È stato un discorso cer-
tamente difforme dalla politica seguita d a
tutti i Governi italiani in questa questione, e
nel quale è stata fatta una proposta che sem-
mai avrebbe 'dovuto venire dagli austriaci e
non dagli italiani .

Dopo aver detto che i problemi europei
debbono essere discussi e risolti fra europe i
(e su ciò sono perfettamente d'accordo), il
deputato Codacci Pisanelli ha affermato ch e
tali problemi vanno « messi nella loro giusta
posizione » . « Fra i problemi di minore impor-
tanza rientra il problema dell'Alto Adige, di
cui già in questa assemblea si 'è sentito par-
lare . Adopero l 'espressione della Costituzione
italiana vigente che parla della regione Tren-
tino-Alto Adige » . (Voleva forse dire Sud-Ti-
rolo ?) . Ove le conversazioni di Vienna non
andassero in porto, per una sollecita elimina-
zione dei dissensi la questione dell'applica-
zione dell'accordo De Gasperi-Griiber po-
trebbe essere portata dinanzi alla Corte inter -
nazionale dell'Aja proprio dal governo del -
l'Austria . In tal caso posso assicurare che la
maggioranza dei parlamentari italiani insi-
sterà presso il proprio Governo perché venga
data l'adesione alla via prescelta e perché
venga favorita la sollecita soluzione elimi-
nando ogni espediente dilatorio » .

Vediamo quali sono per il deputato Codacc i
Pisanelli gli espedienti dilatori : « Si potrebb e
dire che si tratta di un accordo che 'è stat o
poi inserito nel trattato .di pace con l'Italia
che però non è firmato dall'Austria » . Primo
argomento giuridico a disposizione dell'Itali a
contro certe rivendicazioni che sono – è ben e
dirlo – razziste, separatiste e non giustificat e
dalla realtà . « Il secondo espediente dilatorio
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è che si potrebbe dire che è una question e
interna » . Era la tesi anche dell ' onorevole
De Gasperi questa, che l'applicazione dell'ac-
cordo era argomento di politica interna . Ma
improvvisamente per un deputato italiano i n
un consesso internazionale queste tesi fonda -
mentali per la difesa della posizione italian a
diventano espedienti dilatori . Non faccio com-
menti . « Vediamo – prosegue il deputato Co-
dacci Pisanelli – di collaborare con i nostr i
colleghi parlamentari austriaci » (ed egli ne
dava l ' esempio) facendo in modo che que-
ste difficoltà vengano superate . Mi domande-
ranno : ma questa proposta, questa assicura-
zione che valore può avere ? Come ho detto ,
è il punto di vista del partito di maggioranz a
relativa in Italia, partito di maggioranza ch e
appoggia un Governo monocolore, format o
cioè solo da uomini del suo partito, che h a
la maggioranza del 43 per cento circa dell a
Camera dei deputati, maggioranza relativa, e
che ha il 50 per cento dei senatori » .

Sì, queste cifre sono esatte . Però non cred o
affatto che la tesi del deputato Codacci Pisa-
nelli sia la tesi del partito di maggioranza .
Ad ogni modo non so se il partito di maggio-
ranza relativa abbia incaricato o autorizzat o
questo deputato a fare queste dichiarazion i
vincolanti all'assemblea del Consiglio d'Eu-
ropa. Lasciamo stare il calcolo che per pas-
sare dal 43 per cento al 50 più uno per
cento ci vogliono altri deputati che certamente
la pensano ben differentemente .

ALBARELLO . Siete voi che gli date il voto .
LUCIFERO . Ci teniamo molto ad essere

noi a difendere certe posizioni in Italia .
Ad ogni modo, questo richiamo al Governo

monocolore ha destato in tutto l'uditorio l'im-
pressione precisa che il discorso venisse fatto
anche per incarico del Governo .

Alla fine si ritorna sulla questione e s i
afferma : « Penso quindi che la. proposta
– si tratta quindi di una proposta – « abbi a
il vantaggio di venire incontro anche all e
aspirazioni e alle conclusioni a cui vorrebber o
pervenire alcuni che non sono in pieno ac-
cordo con la proposta fatta dal rappresentant e
del partito italiano di maggioranza » .

E questa andata incontro riguarda il ri-
corso alle Nazioni Unite ; a questo proposito i l
deputato Codacci Pisanelli ha dichiarato ch e
la Corte dell'Aja è l'organo giurisdizional e
delle Nazioni Unite .

Ora, questo discorso ha provocato una ri-
sposta immediata da parte austriaca, perché ,
subito dopo che il deputato Codacci Pisanell i
lo aveva pronunciato, ha preso la parola l ' ono-
revole Toncic, presidente della commissione

esteri del parlamento di Vienna, che si era
iscritto in precedenza, il quale, per un tempo
di due minuti, ha « letto » una brevissim a
dichiarazione che aveva già pronta (che ho
qui con me e che è contenuta in una pagi-
netta), in cui ha affermato : « A nome di tutti
i partiti austriaci, al governo e all'opposizione ,
sono autorizzato a prendere atto con sodisfa-
zione del fatto che il partito di maggioranza
italiano finalmente non considera più la que-
stione del sud-Tirolo » (riporto la sua espres-
sione) « una questione di politica interna » .

Onorevoli colleghi, le opinioni personal i
di qualsiasi deputato, di qualsiasi cittadin o
sono libere, ed ognuno di noi ha il diritt o
di forrnulare un giudizio su queste opinioni ;
un giudizio che non è soltanto politico ma an-
che morale, se certe opinioni vengono espress e
in determinate circostanze . Ma, quando con
una simile chiarezza si fanno dichiarazion i
che coinvolgono la responsabilità di un par-
tito, il quale ha dato vita ad un Governo ,
e si cerca con queste dichiarazioni di coin-
volgere anche la responsabilità di tale Go-
verno, è chiaro che chi, come me, dissent e
da queste opinioni non può non ritenere ch e
l'averle espresse in quella maniera e in quell a
sede abbia certamente ostacolato le faticose ,
difficili e a mio avviso deprecabili trattative
che il Governo italiano sta conducendo per
arrivare, in un modo umano e sodisfacente ,
alla soluzione del problema di che trattasi ,
ed abbia invece portato molta acqua al mulin o
austriaco.

Certo non posse interpellare o interrogar e
il partito di maggioranza per conoscere s e
esso aveva o no autorizzato il deputato Codacci

Pisanelli a fare quel discorso . Ciò potrebb e
semmai dircelo l'onorevole Gui . Ma ho co-
munque tutto il diritto di chiedere al Go-
verno che cosa pensa di un tale discorso, pe r
sapere se esso significhi un cambiamento di
politica . Poiché ho concesso la mia fiducia
al Governo per dichiarazioni che riguardan o
questo problema, voglio sapere se vi è qual-
cosa di nuovo .

È questa la genesi della mia interpellanza .
Chiedo scusa se sono stato molto breve – mal-
grado le proteste di qualcuno – ma ho cer-
cato di contenere la discussione nei termin i
minimi possibili, per avere, come spero, l'as-
sicurazione che le cose non sono cambiate .

PRESIDENTE. L'onorevole ministro degli
affari esteri ha facoltà di rispondere .

PELLA, Ministro degli affari esteri . Il Go-
verno ha desiderato che fosse svolta subito
questa interpellanza, e la sua risposta sarà
estremamente breve; e credo che ne guada-
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gnerà in chiarezza . L'onorevole Lucifero, a t
quale il Governo è grato per aver presentato
l'interpellanza, ha sottolineato, illustrandola ,
un principio al quale anche il Governo in-
tende restare fedele : il principio della libertà
di parola e di opinione di tutti i parlamentar i
italiani negli organismi internazionali .di cui
fanno parte .

Non intendo naturalmente di dover chia-
rire le parole dell'onorevole Codacci Pisanelli ,
la cui statura intellettuale e morale è tal e

da porlo perfettamente in grado di sostener e
con senso di responsabilità le tesi da lui espo-
ste nella più assoluta libertà di pensiero .

Per quanto riguarda il merito della que-
stione desidero comunicare alla Camera ch e
il Governo non ritiene di dovere aggiunger e
altre dichiarazioni a quelle fatte in precedenz a
ed in particolare alle dichiarazioni che ebb e
occasione di fare a mezzo del sottoscritto al -
l'Assemblea delle nazioni unite a New York
dichiarazioni, sia quelle fatte in Italia, si a
quelle fatte a New York, che rispecchiano
perfettamente la posizione del Governo ita-
liano, che non intende minimamente modi-
ficarle .

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

LUC1FERO . Posso essere brevissimo : era
quello che volevo, onorevole ministro . Volevo
che, data l'impressione e gli echi che quel
discorso aveva provocato, ci fosse una di-
chiarazione responsabile del Governo italian o
che chiarisse in modo inequivocabile che s i
trattava di un discorso personale e che il
Governo resta fermo su quella linea che no i
abbiamo accettato ; non approvato, perché cer-
tamente di fronte a quello che avviene da
quelle parti molti di noi pensano che biso-
gnerebbe svolgere una azione molto più ferma .
Ma ad ogni modo abbiamo dato la fiducia ad
un Governo che si è presentato con un certo
programma in questa materia, e la ricon-
ferma di quel programma e di quella line a
direttiva era quello che io volevo provocare ,
anche perché finissero le speculazioni accesesi
su quel discorso all'estero : non ultimo un
fatto comunicatomi da Londra (non so se l o
stesso è successo a Parigi) e cioè che il mini-
stro degli esteri austriaco, il quale ha invo-
cato la liertà che si è data alle popolazion i
dell'Africa a favore dell'Alto Adige anche
in una sua conferenza stampa, nelle sue con-
versazioni con il ministro degli esteri britan-
nico Selwyn Lloyd aveva in tasca il testo d i
quel discorso di un deputato italiano e se n e
è ampiamente servito .

La ringrazio, signor ministro, e sono lieto
di constatare che il Governo è fermo sulle su e
posizioni .

CODACCI PISANELLI. Chiedo di parlare
per fatto personale .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CODACCI PISANELLI . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, prendo la parola per fatto
personale in un dibattito concernente un di -
scorso pronunciato dinanzi a una assemblea
europea. È un precedente nuovo che si sta-
bilisce nel nostro Parlamento, ed anche s e
non posso fare a meno di sottolineare la ori-
ginalità di simile precedente, tuttavia colgo
l'occasione per illustrare una tesi sostenuta
dinanzi alla massima assemblea d'Europa ,
tesi fondata sul rispetto di trattati sottoscritt i
dal nostro paese . Impegnare il proprio partito
al rispetto di un trattato firmato dal propri o
paese è cosa che qualunque appartenente ad
un partito italiano può fare, in quanto è evi -
dente che nessun partito italiano oserebbe di -
sconoscere la validità di accordi internazional i
ratificati dal Parlamento .

Che cosa ho detto in quella occasione ? So n
lieto di poter esporre a questa Assemblea l e
tesi allora sostenute . La stampa non si oc-
cupa molto di quello che accade all'assemblea
di Strasburgo; non se ne occupa subito ; se
ne è occupata in questa occasione molti giorn i
dopo che il fatto era avvenuto, anche se l a
radio ne aveva dato notizia . Alcune informa-

zioni che ho visto non corrispondono all a
realtà che può desumersi dai passi del mi o
discorso letti dall'onorevole interpellante e
può desumersi anche da altri giornali no n

sospetti, come il Dolomiten del 25 e 27 feb-
braio, che riporta il testo integrale del mi o
discorso .

Qual è stata la tesi ? 1 vero : nell'ottobre
scorso noi ci lasciammo persuadere dai rap-
presentanti dell'Austria a non sollevare la que-
stione dinanzi all'assemblea di Strasburgo ,
ma quale fu la conseguenza ? Fummo ele-
gantemente giocati, perché pochi giorni dop o
fu fatto quello che noi volevamo evitare, cioè
fu sollevata la questione dinanzi all'assem-
blea dell'Organizzazione delle nazioni unite .

Ecco la ragione del mio intervento .

Senza dubbio la tesi dell'onorevole inter-
pellante è degna del massimo rispetto, così
come io rispetto ed ammiro per primo il su o
dignitoso comportamento in quell'assemblea ;
ma desidero che con altrettanta compren-
sione si tenga conto di una tesi che non è in-
fondata e trova nel parere di numerosi giu-
risti internazionali il suo fondamento .
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Si tratta di questo : noi abbiamo detto, in
sostanza, agli austriaci, non con lo stile dell a
diplomazia progressista, ma con quello stil e
di correttezza che raggiunge i migliori risul-
tati : esiste un accordo fra i paesi aderenti a l
Consiglio d'Europa, secondo il quale le even-
tuali divergenze che sorgano fra di essi de-
vono essere presentate alla Corte internazio-
nale dell'Aja ; voi avete portato la questione
dinanzi all ' assemblea dell'Organizzazione del -
le nazioni unite ; non siete stati al trattato .

Questa è la sostanza del mio discorso, s e
si vorrà leggerlo nel suo testo integrale. Ed
ho aggiunto (e mi dispiace che questa parte
del discorso non sia stata ricordata) : ricor-
datevi che nel 19311 noi vi abbiamo invitato in
Italia come sezione italiana del gruppo italo -
austriaco e siete venuti a Napoli, e come par-
lamentari italiani abbiamo discusso con vo i
con la massima franchezza, ci avete invitat o
a venire a Vienna e ci avete ripetuto 2-3 volte
questo invito che ancora aspettiamo .

L 'ho detto in forma garbata, ma ferma.
E penso che anche queste mie affermazion i
debbano essere messe a conoscenza del Par-
lamento, poiché si trattava di un invito a d
una collaborazione basata sulla reciproca
comprensione, basata su quella fierezza e
quella dignità che derivano dalla convinzione
di rispettare i trattati .

In altri termini, io ho detto : se da part e
austriaca si prenderà l'iniziativa di portare
la questione dinanzi alla Corte dell'Aja, d a
parte italiana, da parte del partito dì maggio-
ranza italiana non vi sarà opposizione . E
questo potevo affermarlo in piena tranquillità ,
poiché nessuno del mio partito, di nessun
partito – lo ripeto – si opporrebbe alla rea-
lizzazione di un accordo che vincola tutti i
paesi aderenti al Consiglio d ' Europa .

Ed ho aggiunto : in fondo, in tal modo ,
sarà in parte tenuto presente quanto affermano
coloro i quali vorrebbero andare dinanzi all a
Organizzazione delle nazioni unite .

Evidentemente, trattandosi dell ' attuazione
di un accordo esistente, non è questa compe-
tenza di un'assemblea a carattere politico ,
come l'assemblea legislativa e politica della
Organizzazione delle nazioni unite, ma sareb-
be, se mai, competenza del potere giudiziari o
di quella Organizzazione che è costituito pre-
cisamente dalla Corte dell'Aja .

Quindi, io ho detto : se voi austriaci chie-
derete di fare rispettare l'accordo che vincol a
tutti i paesi aderenti al Consiglio d 'Europa ,
noi, evidentemente, vi seguiremo su quest a
strada, insisteremo sul nostro Governo perché

si attenga agli impegni internazionali sotto -
scritti .

E in tal modo si verrà anche incontro ,
per la parte in cui è possibile, a coloro i
quali dicono che bisogna sollevare la que-
stione dinanzi all'O .N.U ., in quanto – dicev o
allora – sollevando la questione in questa
sede, si finisce per andare dinanzi alla Cort e
dell'Aja, che è appunto l'organo giudiziario
dell'Organizzazione delle nazioni unite inca-
ricato anche di esprimere pareri allorché s i
tratti dell 'attuazione di trattati .

Io ho aggiunto che bisogna dare soluzion e
europea ai problemi europei . Questa è la tes i
che ho sostenuto : soluzione europea . E in
tal senso mi ha risposto il presidente dell a
Commissione degli affari esteri della Camer a
austriaca, onorevole Toncic, quando ha detto :
prendiamo atto che si tratta di problema eu-
ropeo .

Il modo, dunque, come io ho trattato i l
problema è un modo di circoscriverlo . È vero ,
infatti, che i parlamentari austriaci hann o
preso atto delle mie dichiarazioni ; ma hanno
anche riconosciuto che si tratta di un pro-
blema europeo, riconfermando quanto ave -
vano lasciato intendere, cioè che non avevan o
visto bene il fatto che la questione fosse stata
sollevata dinanzi all'Assemblea delle nazion i
unite, perché ciò è in contrasto col ricordat o
accordo che vincola gli Stati aderenti al Con-
siglio d'Europa .

Dobbiamo star bene attenti a tutelare la
nostra posizione in campo internazionale . A
noi interessa che la questione non sia solle-
vata dinanzi all'Assemblea delle nazion i
unite perché in un'assemblea non giurisdi-
zionale, ma politica, d : cui fanno parte nu-
merosi paesi dell'Africa e dell'Asia, e nell a
quale i paesi dell'Africa aumenteranno an-
cora, riteniamo che non vi sarebbe Ia sere-
nità necessaria per considerare un problema
essenzialmente europeo . Come europeo è i l
problema del mezzogiorno d'Italia, così euro-
peo è anche il problema alto atesino .

Il dire che è europeo non significa esten-
derlo (mi si permetta di farlo presente al -
l'onorevole interpellante), ma affermarlo in
quella sede equivale a circoscriverlo e lirni-
tarlo. Ed ho l'impressione che, agli effett i
dell'interesse del nostro paese, sia molto piú
opportuno avviare certi dissensi sopra un a
strada che possa consentire un poco di tran-
quillità e rasserenare l'ambiente, così da ai-
rivare a quella soluzione che tutti auspi-
chiamo .

Evidentemente, lo scopo che ci propo-
niamo di raggiungere è ben chiaro : noi in-
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tendiamo soprattutto che le conversazioni at-
tualmente in corso portino ad un risultato
favorevole . Ed è quello che fermamente auspi-
chiamo. Ma, se ciò non fosse possibile, h o
fatto presente che, non noi, evidentemente
– perché non siamo noi a dire che l 'accordo
in questione non ha avuto adeguata attua-
zione – ma altri potrà sollevare la questione
dinanzi alla Corte dell'Afa; e in tal caso, data
la deferenza che si ha verso questo organo d i
giustizia internazionale, non saremmo certo
noi ad opporci ad una simile via per risol-
vere la contraversia .

Infine, ho aggiunto che parlavo anche come
presidente della Unione interparlamentare, l a
quale ascrive a suo merito di aver recato i l
massimo contributo all'istituzione di un or-
gano di giustizia internazionale qual è l a
Corte dell'Aja, e, quindi, anche in tale mi a
qualità, dovevo auspicare la scelta di simile
strada .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ri-
tengo che sia stato opportuno trattare, sia pu r
brevemente, la questione della via proposta
per la risoluzione di una controversia di par-
ticolare valore . Ho l'impressione che sia op-
portuno richiamare l'attenzione della opi-
nione pubblica sull'argomento e concludo di-
cendo che, in fondo, il contrasto che qui si
manifesta fra l'onorevole interpellante e ch i
in questo momento ha l'onore di parlare ha
un significato particolare : è il diverso modo
di intendere lo spirito di attaccamento al pro-
prio paese, di intendere il patriottismo . Io
sono convinto che, come l'attaccamento a l
proprio comune o alla propria regione non
disconosce e non diminuisce affatto il propri o
patriottismo, ma anzi lo perfeziona e lo esal-
ta, così l'attaccamento all'Europa e ai suo i
ideali non diminuisce e non menoma affatt o
il sano e vero patriottismo, ma anzi lo esalta
e lo perfeziona . (Applausi al centro) .

LUCIFERO . Chiedo di parlare per fatto
personale .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
LUCIFERO . Il fatto personale sul quale

ho chiesto la parola riguarda il diverso modo
di sentire i problemi sul piano europeo, mi o
e del deputato Codacci Pisanelli, il quale non
ha smentito le dichiarazioni rese al Consigli o
d'Europa. (Commenti a sinistra) . Indipenden-
temente da certe irrequietezze derivanti dal -
l'ossequio prestato da alcuni colleghi ad ideo-
logie che ignorano le patrie, piccole e grand i
(Commenti), sento il dovere di precisare ch e
non si serve, a mio avviso, l'Europa oblite-
rando i precisi interessi del proprio paese .
(Interruzione del deputato Codacci Pisanelli) .

Questa è la mia valutazione politica e moral e
delle dichiarazioni fatte a Strasburgo a nome
della democrazia cristiana (oggi si dice : a
titolo personale) dal deputato Codacci Pi-
sanelli .

Io credo di avere sempre servito e di ser-
vire con la massima lealtà l'idea dell'Europa ,
perché ho visto e vedo negli interessi europe i
anche precisi interessi italiani ; ma questo
ideale ho servito e servo come italiano : di ciò
sono orgoglioso e lo confermo .

Svolgimento di un'interrogazione .

PRESIDENTE . L'onorevole sottosegreta-
rio di Stato per il turismo e lo spettacolo ha
informato la Presidenza che desidera rispon-
dere subito alla seguente interrogazione dei
deputati Quintieri, Pennacchini e Negroni ,
della quale il Governo riconosce l'urgenza :

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente ,del Consiglio dei ministri, mini-
stro dell'interno, e il ministro del turismo e
dello spettacolo, per sapere se siano a cono-
scenza delle vive reazioni del pubblico che ha
assistito alla proiezione del film La dolce vita ,
e delle vibrate proteste di persone ed associa-
zioni, preoccupate che la rappresentazion e
di un mondo moralmente deteriore, limitato
a particolari ambienti di malavita, possa co-
munque gettare un'ombra calunniosa sulla
popolazione romana e sulla dignità della ca-
pitale d'Italia e del cattolicesimo .

« Gli interroganti chiedono anche dì sa-
pere quali garanzie abbiano, contro l'even-
tuale ripetersi dei lamentati eccessi, quanti
sono pensosi della sanità morale e dell'onor e
del laborioso popolo italiano » (2441) .

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

MAGRI, Sottosegretario di Stato per il tu-
rismo e lo spettacolo . La persistente e vasta
emozione suscitata dal film al quale gli inter -
roganti si riferiscono ci offre l 'occasione pe r
alcuni chiarimenti ed alcune precisazioni sul -
la revisione cinematografica, ossia sulla co-
siddetta « censura » dei film, che viene eser-
citata sulla base di un regio decreto de l
24 settembre 1923, le cui disposizioni son o
state più volte in questi ultimi decenni proro-
gate, nell'attesa che il Parlamento approvi
nuove norme legislative che diano attuazione
al disposto dell'ultimo conima dell'articolo 2 1
della nostra Costituzione .

Attualmente, dunque, la revisione cinema-
tografica è effettuata da commissioni compo-



Atti Parlamentari

	

— 13223 —

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1960

ste da un funzionario del Ministero del turi-
smo e dello spettacolo, da un magistrato e
da un funzionario del Ministero dell'interno .
Tali commissioni possono concedere o rifiu-
tare il nulla osta per la proiezione dei film
in pubblico, possono condizionarlo all'elimi-
nazione di alcune scene e sequenze e possono
infine imporre il divieto di visione per i mi-
nori di sedici anni . Nel caso che il presenta-
tore della pellicola non creda di doversi adat-
tare alla decisione della commissione di re-
visione, è ammesso il ricorso ad una commis-
sione di seconda istanza che è presieduta dal
ministro o, per sua delega, da un sottosegre-
tario cui si affiancano un alto magistrato del -
l'ordine giudiziario e un alto funzionario de l
Ministero dell'interno .

Ben è vero che il regolamento annesso a l
citato regio decreto 24 settembre 1923 prevede ,
al suo articolo 14, la possibilità che il mini-
stro richiami le pellicole anche se munite di
nulla osta e ne ordini una revisione straor-
dinaria dinanzi alla commissione di appello .
fi; doveroso però aggiungere che l'applica-
zione di detto articolo 14 ha dato luogo in
questi ultimi anni a vivaci controversie e che ,
dal 1956, in seguito a discussioni che nel me-
rito ebbero luogo presso la commissione spe-
ciale per la legge cinematografica, il Governo
si è astenuto dall'applicarlo nelle more della
approvazione di una nuova legge ispirata alla
norma costituzionale che ho più innanzi ri-
chiamato. Non vi è bisogno, per altro, di dir e
che, a tutela del pubblico interesse, sussiston o
tutte le garanzie che in uno Stato di diritt o
sono offerte dall'autorità giudiziaria .

La nuova legge non è però, purtroppo, an-
cora venuta . Sul finire della passata legisla-
tura il disegno di legge governativo ebbe l a
approvazione della Camera dei deputati, dop o
che una formulazione di compromesso era
stata faticosamente raggiunta fra le oppost e
parti, ma l ' anticipato scioglimento del Se -
nato non gli consentì di avere il crisma e la
approvazione dell'altro ramo del Parlamento .
Il medesimo disegno di legge fu subito pre-
sentato alla Camera all'inizio di questa le-
gislatura dal Governo Fanfani che si attenne ,
per dichiarato rispetto al Parlamento, all a
formulazione precedentemente raggiunta, pu r
rilevando nella relazione come essa non po-
tesse ritenersi pienamente sodisfacente. La
seconda Commissione legislativa della Ca-
mera ebbe a confermare l 'approvazione a l
testo proposto, ma non altrettanto è avvenuto
al Senato dove i gruppi di estrema sinistra
hanno ritenuto di non poter aderire alla so-
luzione di incontro qui raggiunta, ed hanno

chiesto il rinvio in aula del disegno di legge ,
che successivamente è stato richiamato in
Commissione .

La situazione ora è a questo punto ed io
ritengo sia lecito al rappresentante del Go-
verno formulare il voto che presto il Parla -
mento abbia a decidere in via definitiva su
così delicato argomento e far presente altres ì
come non sia possibile prolungare a temp o
indeterminato quella limitazione nell'appli-
cazione delle disposizioni vigenti, limitazion e
attuata nella legittima aspettativa di una pron-
ta, definitiva decisione sull'argomento, ma che
porta come conseguenza questa situazione in-
dubbiamente delicata, che cioè le decision i
delle commissioni di revisione di prima istan-
za siano appellabili da una parte sola ed in
un solo senso .

Quanto sopra ho voluto ricordare, perch é
sia noto a tutti entro quali limiti e con qual i
difficoltà opera la revisione cinematografica ,
oggetto (come è naturale, trattandosi di ma-
teria così delicata) di opposte e spesso aspr e
critiche, lamentandosi da una parte che essa
non riesca efficacemente a contenere l'ondata
di produzioni che possono sfavorevolmente
influire sul costume del nostro popolo, e dal -
l'altra elevandosi frequenti quanto altisonanti
proteste contro una pretesa oppressione ch e
la censura eserciterebbe sulla libertà del pen-
siero e dell'arte, proteste ispirate assai spesso
ad ovvi motivi di polemica politica e qualch e
volta da quella che Dante direbbe « maliziata
escusazione » di chi, incapace di creare cos e
artisticamente valide, trova comodo prender e
asilo dietro la giustificazione di una mitica
censura oppressiva degli ingegni .

In verità, qualche obiettivo osservatore
non può non riconoscere che, delle due oppo-
ste ondate di proteste, la prima, piuttosto che
la seconda, può dirsi fondata sulla realtà dei
fatti . Né con ciò intendo dire che le commis-
sioni di revisione, formate da egregi funzio-
nari, non abbiano fatto e non facciano il loro

dovere ; ma intendo sottolineare la reale e
qualche volta insuperabile difficoltà di far ar-
gine al dilagare di una produzione cinemato-
grafica che preferisce al serio impegno d i
pensiero e d'arte il facile successo commer-
ciale, puntando su motivi ispirati a un gu-
sto deteriore e contribuendo a deteriorarl o
ulteriormente . (Commenti a sinistra) .

Il Ministero ha ritenuto doveroso, o r
non è molto, richiamare assai vivamente l a
attenzione dei produttori cinematografici sul -
l'increscioso fenomeno; e si ha motivo di ri-
tenere che l'appello a un maggior senso d i
responsabilità artistica e morale non sia ca-
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duto nel vuoto . Posso anzi assicurare all a
Camera che è nei propositi comunicatimi dal -
l'associazione dei produttori quello di pro-
porre, sull'esempio di quanto già sodisfa-
centemente si attua in altri paesi, ai propr i
associati la spontanea formulazione e accetta-
zione di un codice che imposti un autocon-
trollo di categoria ; mentre, d'altra parte, è
fermo e preciso proposito del Governo di eser-
citare su questa materia un controllo sempr e
più severo, in stretta aderenza alla lettera e
allo spirito delle nostre leggi .

Non sarebbe facile invece dimostrare, io
credo, che una cinematografia severament e
impegnata sia stata soffocata o mortificata dal-
la censura cinematografica . Di quanto affermo
il caso che appassiona oggi così vivamente
l'opinione pubblica e che è oggetto di cos ì
serrate polemiche, costituisce una prova ,
vorrei dire, portata fino al limite estremo de l
rischio .

Non vi è dubbio infatti che il film di Fel-
lini presenta scene e particolari di un verism o
crudo e spietato e costituisce, nel suo in-
sieme, il tenebroso affresco di una vita de-
gradata e smarrita, che urta la sensibilità del -
la gente sana e vi suscita reazioni di stupore ,
di disgusto e di indignazione . (Proteste a si-
nistra) .

Ma la commissione di revisione cinema-
tografica che esaminò il film con tutta l'atten-
zione che esso richiedeva, non solo non v i
ravvisò alcun compiacimento per la materia
trattata, tale da imprimere in essa fascino di
seduzione e potenza suggestiva, ma, al con-
trario, vi colse l'evidenza di una rappresen-
tazione drammatica, per cui quella che solo
per amara antif rasi è chiamata la dolce vit a
si rivela, nella sua realtà, una squallida de -
gradazione, verso la quale solo la maturit à
di una coscienza cristiana può consentire d i
superare la ripugnanza in pietà .

Ritenne pertanto la commissione che un
film di tal genere fosse da giudicare da un
punto di vista sociale meno dannoso di altri ,
che purtroppo presentano in una suggestiv a
luce di simpatia, e qualche volta di esalta-
zione, lo sfrenarsi delle passioni, al di fuor i
di ogni legge, o che, col dichiarato propo-
sito di offrire un'ora di svago, portano a d
un progressivo obliterarsi del senso del pu-
dore o irridono con leggerezza ai sentiment i
più sacri .

Per queste ragioni la commissione una-
nime deliberò di doversi concedere il null a
esta alla proiezione del film, limitandone l a
visione ai maggiori di sedici anni . E qui mi
sia consentito rilevare di passata che tale li -

mitazione ha bensì un suo effetto giuridico
che concerne solo i minori di sedici anni, ma
rappresenta pur sempre o dovrebbe rappre-
sentare un monito per tutti gli altri spetta -
tori e, in modo particolare, per i padri d i
famiglia, ai quali la responsabilità sui figl i
compete ben al di là di quel limite .

A questo proposito, desidero anzi aggiun-
gere che, a garanzia di quei cittadini che in -
tendono scegliere con oculatezza gli spetta -
coli cinematografici per sé e per i propri fa -
miliari, di recente abbiamo richiamato molt o
vivamente l'attenzione delle commissioni d i
revisione sulla necessità che le cosiddette pre-
sentazioni dei film siano esaminate con la pi ù
grande cura, affinché non avvenga che ch i
va ad assistere ad uno spettacolo giudicat o
visibile per tutti abbia la sgradita sorpres a
di vedersi proiettare a titolo di anticipazione
su altri film scene raccapriccianti o teme-
rarie .

Sarà ora opportuno, per tornare al film
che forma oggetto dell'interrogazione, che c i
si soffermi brevemente su opposte eppure, in
fondo, concordanti valutazioni, da cui d a
qualche parte si fa scaturire altra argomen-
tazione contro l'opportunità dell 'aver con-
cesso, sia pure con limitazione, il nulla osta
alla sua proiezione in pubblico . Da una parte ,
infatti, si è voluto esaltare nel film la de-
nuncia di una società in dissoluzione e, quin-
di, se n'è voluto trarre la conseguenza dell a
pressante richiesta di un sovvertimento so-
ciale ; dall'opposta parte si deplora che si si a
voluto consentire libertà di circolazione a d
un siffatto incitamento al sovvertimento so-
ciale che costituirebbe ad un tempo una dif-
famazione del nostro paese .

Ora, ci pare che chiunque osservi paca-
tamente le cose non possa giungere fino a
tali estreme interpretazioni .

ROMUALDI . Lo scopo è di far quattrini .

MAGRI, Sottosegretario di Stato per il tu-
rismo e lo spettacolo . Il film registra e de-
nuncia taluni aspetti morbosi della vita con-
temporanea, ma, per quanto forte ed impres-
sionante sia la sua denuncia, essa non auto -
rizza davvero conclusioni apocalittiche .

Non si può dire, infatti, che il film ponga
l'esigenza di un sovvertimento sociale perch é
fissa il suo obiettivo su alcune brutture dell a
vita contemporanea o che diffami Roma per-
ché concentra il disgusto su alcuni sconci epi-
sodi che, a Roma soprattutto, non dovrebbero
avvenire e meno che mai dovrebbero ave r
luogo per colpa di taluni che non per merito
loro, ma per antichità di prosapia o per ec-
cessiva facilità di guadagni, si sono trovati



Atti Parlamentari

	

— 13225 —

	

Camera dei Deputat i

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1960

e si trovano in posizione che dovrebbe loro
imporre una vita socialmente più utile con
ben altro senso di dignità e di responsabilità .

Coloro, dunque, che da siffatti episodi e
dal film che li registra vogliono trarre par-
tito per facili speculazioni demagogiche evi-
dentemente si illudono ; e certamente ecces-
siva è la preoccupazione di quanti temon o
che dal film possa venire nocumento al buo n
nome dell'Italia e di Roma .

Per nostra fortuna, il popolo italiano e
quella che ne è la effettiva classe dirigente
sono costituiti, nella stragrande maggioranza ,
da gente che lavora, che conosce qual è i l
valore del danaro e qual è il retto significat o
della vita, sicché può offrire al mondo l o
spettacolo di una nazione che in breve tempo
ha saputo risorgere dalle sue rovine e ch e
ormai procede a passo svelto e sicuro per l a
via del progresso economico e sociale .

Noi, anzi, ci auguriamo che la denunci a
di sconci episodi, veramente indegni di Rom a
e della nostra civilità, valga a infondere i n
tutti un più preciso senso del limite e, co-
munque, a far vedere nella sua giusta luce
una abiezione che non merita indulgenze e
tolleranze, giacché indubbiamente la giusta
reazione morale che, al di là del film, va a
colpire una realtà preoccupante, anche se pe r
fortuna limitata a ben circoscritti ambienti ,
si deve registrare come un sintomo confor-
tante e da essa si debbono trarre concret e
conseguenze per una più oculata e severa ap-
plicazione delle leggi a tutela della pubblic a
moralità .

È quello che questo Ministero si propon e
di fare, nel senso che ho sopra indicato e
nell'attesa che dal Parlamento venga la nuo-
va legge adeguata alla gravità della materi a
e alla giusta esigenza della nostra Costitu-
zione repubblicana . (Applausi al centro) .

PRESIDENTE. L'onorevole Quintieri h a
facoltà dì dichiarare se sia sodisfatto .

QUINTIERI . L'argomento dell'interroga-
zione richiederebbe una esposizione più lun-
ga di quella consentitami dal regolamento .
Sono convinto infatti che investa la cittadell a
in cui conserviamo i più sacri ideali per l'edu-
cazione dei nostri figli, delle future genera-
zioni .

Ringrazio innanzi tutto l'onorevole sotto -
segretario anche a nome degli altri interro-
ganti per la diffusa risposta che ha voluto
darci .

A sostegno della nostra tesi addurrò esclu-
sivamente elementi obiettivi o che derivan o
dalle manifestazioni di pensiero contrarie, si a
in linea generica che in linea specifica, a quel -

la che è la nostra impostazione. Si tratta per -
ciò di fonti ineccepibili .

Noi siamo partiti, onorevoli colleghi, da
un fatto positivo : le reazioni del pubblico
dopo la proiezione del film La dolce vita .
(Commenti a sinistra) .

Io ho visto il film e devo dire che, all a
fine della proiezione, ho sentito soltanto al-
cuni fischi ; nessun consenso, almeno palese ,
vi è stato .

Che cosa ha visto il pubblico in quest o
film ? 11 pubblico, a mio avviso, ha consta-
tato che di una propaggine italiana di que l
più vasto fenomeno che si riscontra nella so-
cietà internazionale si è voluto fare un fatto
romano . Questo è anche il parere di Alberto
Moravia su l'Espresso. L'ambientazione de l
film a Roma ha fatto sì che il pubblico avess e
una certa reazione per la descrizione di un
tipo di vita che, fortunatamente per noi, ha
manifestazioni assai più macroscopiche al-
l'estero . (Commenti a sinistra) .

Voi, onorevoli colleghi della sinistra, no n
c'entrate per niente, non avete nessuna colpa ,
perché non siete, a quel che mi risulta, pro-
duttori, registi o aiuto registi di questo film .

Che cosa ha visto, inoltre, il pubblico i n
questo film e che cosa vede negli altri fil m
congeneri, che hanno le stesse pecche dal pun-
to di vista morale, a mio avviso, e non hanno
nemmeno il sollievo di una buona fattura ,
innegabile nel film di cui si parla ? Ha visto
non già una decadenza relativa, insita in que-
gli ambienti che tutti, spero, condanniamo e
di cui nessuno qui è epigono, bensì una de -
cadenza assoluta .

Enumeriamo altri elementi obiettivi, inec-
cepibili . Il film non è stato prodotto per cine -
teche specializzate, non è un film come se ne
son visti tanti, destinato ad un pubblico ri-
stretto, di intenditori ; è bensì un film desti -
nato alla massa, prodotto, se non vado errato ,
a fine di lucro .

MARANGONE . La Divina Commedia l a
leggiamo tutti nelle scuole .

QUINTIERI. Sarebbe una buona cosa ch e
la leggessimo tutti sul serio ; dubito molto ,
però, che ciò avvenga .

Il regista descrive – ed è anche questo u n
elemento obiettivo – l'ambiente in cui egl i
vive . Gli attori, è inutile negarlo, partecipan o
a quella vita, anzi alcuni episodi descritti nel
film sono stati vissuti personalmente dagl i
artisti che l'hanno interpretato .

Gli spettatori – elemento pur esso obiettivo ,
caduto sotto i miei occhi – non sono certo de -
gli iniziati, persone che del cinema fanno una
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indagine, per approfondirne le possibilità d i
rappresentazione artistica ; sono persone d i
tutti i ceti sociali, attratte molto probabil-
mente (il « molto probabilmente » è forte-
mente presuntivo) dalla parte, direi, più ch e
scandalistica, immorale del film . (Interru-
zione del deputato Marangone) .

Dirò subito che taluni di questi spettatori
sono rimasti delusi, perché volevano veder e
più di quel che hanno visto !

Passiamo adesso a qualche elemento su-
biettivo (dico subiettivo nel senso che po-
tremo non essere d 'accordo) . A mio avviso ,
è assai discutibile che l'immorale possa co-
stituire soggetto artistico . Dice bene un gior-
nale che ho letto con estrema attenzione : « Se
si escludono i pochissimi casi in cui l'aspetto
artistico trasfigura il fatto immorale toglien-
dogli la possibilità di incidere sulle coscienze
in senso deleterio (e non succede mai quando
c'è la documentazione veristica del male, os-
sia quando l'aspetto artistico è di difficilissim a
percezione e, perciò, di problematica in-
fluenza) è certissimo che l'appello all'arte è
un puro pretesto . Vi saranno degli elementi
che riescono a fare apparire il pretesto com e
una ragione, ma è chiaro che i più vi si ri-
chiamano come ad un alibi contro la mo-
rale » . Nel caso di recenti film, ciò è tanto
più vero in quanto si tratta di rappresenta-
zioni di un verismo assoluto . Ora il verismo
aggiunge scandalo allo scandalo . Il verism o
nello scandalo (è un assioma che troviamo
in tutti i testi di filosofia) aggiunge veleno
al veleno perché le scandalo, tale di per s e
stesso, non ha bisogno del verismo per es-
sere percepito e riprovato .

Siffatti film, a giudizio di chi vi parla ,
non possono assolutamente avere un buo n
effetto nel piano morale, come sostengono i
difensori della loro formula . Non rieduche-
ranno certo al bene coloro che vi compaion o
in veste di attori, professionisti o dilettanti ,
non certo perché pentiti, ma per motivi d i
lucro o di esibizionismo . Non invoglieranno
al bene la massa degli spettatori, di ogni cet o
sociale, perché, come ho già sostenuto e com e
è provato dall'esperienza, la massa tende a
generalizzare il male . Infine la cruda rappre-
sentazione di torbide azioni può risvegliar e
gli istinti più bassi .

Ciò premesso e premesso che il successo
finanziario di questo film potrebbe indubbia-
mente indurre altri produttori a lanciarsi nel -
la via dell'arte per realizzare altri capolavor i
del genere, onorevole sottosegretario, pu r
dando peso ai motivi di natura giuridica e
legislativa che ella ha citato, pur apprez-

zando con estrema sincerità le nobili inten-
zioni morali che traspaiono dalla sua risposta ,
noi interroganti non possiamo dire di esser e
sodisfatti .

Dobbiamo infatti rilevare con profonda
amarezza due gravi carenze .

La prima carenza è di carattere legisla-
tivo : e qui siamo tutti responsabili, onore-
vole Presidente . Infatti, mentre esistono buo-
ne leggi per la tutela della sanità fisica, non
ne esistono di altrettanto perentorie ed effi-
caci per la sanità morale, che non è meno
importante della salute fisica, mentre ne è ,
spesso, la premessa necessaria . Ma vi è di
più e di peggio . Se un singolo cittadino, o d
un ente, vengono offesi nell'onore, hanno l a
possibilità di adire le vie legali per la tutela
della propria onorabilità ; ma se l'offeso –
come nel caso in oggetto – è il popolo ita-
liano, che, per grazia di Dio, nella sua lar-
ghissima maggioranza, è ben ]ontano dalle
aberranti nefandezze di certi ambienti di ma-
lavita, ebbene, esso non ha come difender e
efficacemente la propria onorabilità di popol o
laborioso, onesto, amante della famiglia, spes-
so sottoposto a duri sacrifici che i nominati
ambienti inconsciamente irridono .

Ma dobbiamo constatare un'altra carenza ,
forse più grave : la scarsa sensibilità degl i
organi preposti alla censura cinematografica .
Questo, onorevole sottosegretario, lo intendo
sottolineare apertis verbis, perché è bene par-
lare in modo estremamente chiaro . Non sia-
mo sodisfatti del comportamento di quest e
commissioni .

Si obietta : ma il male esiste. Qualcuno
sulla stampa ha perfino citato il Vangelo :
« Oportet ut scannala eveniant » . Ma il Van -
gelo va citato per intero. L'arte di mutilare
la sacra scrittura è tutta propria di colui che
Dante definisce (come vedete, onorevoli d i
sinistra, leggiamo la Divina Commedia) « bu-
giardo e padre di menzogna » . Il Vangel o
aggiunge : « Guai a chi è responsabile degl i
scandali ! » .

Purtroppo, il male esiste; ma (chiedo scu-
sa, signor Presidente, se ' sono costretto ad
usare un linguaggio poco parlamentare) esi-
stono anche le fogne e tuttavia si tengono be n
tappate e nessuno si prende il gusto di rime -
stare certa mercanzia nauseante .

Il male va denunciato, senza alcun dub-
bio ; di più : va combattuto con energia e
senza riguardi per nessuno. Ma noi non ri-
teniamo che la sua rappresentazione morbos a
sia la via più idonea per combatterlo, poten-
do, anzi, tale rappresentazione divenire nuo-
vo incentivo al male .
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È questa la nostra angosciosa preoccupa-
zione, condivisa, ne siamo certi, da quanti
sono pensosi della sanità morale del popol o
italiano . (Applausi al centro) .

Svolgimento di proposte di legge .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca
Io svolgimento di alcune proposte di legge .
La prima è quella di iniziativa dei deputat i
Nannuzzi, Fabbri, Soliano, Zurlini, Vincenz o
Gatto, Maglietta, Venturini e Barontini :

« Valutazione agli effetti dell'indennità d i
buonuscita dei periodi di servizio non di ruo-
lo legittimamente riconosciuto e legalmente
riscattato » (679) .

L'onorevole Nannuzzi ha facoltà di svol-
gerla .

NANNUZZI . Si tratta di ovviare ad una
palese, incongruenza oltre che ad una ingiu-
stizia nei confronti di una parte dei dipen-
denti dello Stato. Come è noto, in base all a
disposizione prevista dall'articolo 12 della leg-
ge 25 novembre 1939, l'indennità di buonu-
scita da corrispondersi al personale civile e
militare dello Stato, cessato dal servizio con
diritto alla normale pensione vitalizia, è par i
a tanti venticinquesimi dell'ultimo stipendio
annuo quanti sono gli anni di servizio effetti-
vamente prestati . Ora, è risaputo che, nel
computo del periodo di servizio effettivo pre-
stato dal dipendente dello Stato, non sono
stati mai compresi i servizi non di ruolo, an-
che se riscattati ai sensi dell'articolo 14 de l
regio decreto 23 ottobre 1919, n . 1970, e suc-
cessive modificazioni, nonché a norma dell'ar-
ticolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948 ,
n . 262, venendo così a far cadere nel nulla
il riconoscimento ai fini del computo dell'in-
dennità di buonuscita dei periodi di servizio
prestato fuori ruolo non legalmente riscattati .

Non v'è dubbio alcuno, a mio avviso, ch e
il numero di anni di servizio riscattati debb a
valere sia ai fini del trattamento di quiescenza ,
come oggi avviene, sia ai fini di quello d i
previdenza, e cioè ai fini del computo del-
l'indennità di buonuscita, quando questi pe-
riodi di servizio siano stati dai dipendenti
tempestivamente riscattati perché riconosciuti ,
in esecuzione e in dipendenza delle suindicate
disposizioni di legge .

Mi sembra che il riconoscimento – previ o
versamento del contributo di riscatto – de l
servizio non di ruolo ponga tale periodo d i
servizio sullo stesso piano del servizio di ruo-
lo, e – dato che lo si valuta ai fini del tratta -
mento di quiescenza – non si comprende per -

ché non lo si debba anche valutare ai fini de l
trattamento di previdenza . In caso contrari o
si ha, come oggi si ha, una parziale e irra-
zionale valutazione, carente sia di logica si a
di equità, dell'intero lavoro compiuto dal di -
pendente statale .

PRESIDENTE . Il Governo ha dichiara-
zioni da fare ?

SEDATI, Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste . Il Governo, con l e
consuete riserve, nulla oppone alla presa in
considerazione .

PRESIDENTE . Pongo in votazione la pre-
sa in considerazione della proposta di legg e
Nannuzzi .

(1~. approvata) .

Segue la proposta di legge d'iniziativa de l
deputato Ferioli :

« Corresponsione dell'indennità di buonu-
scita anche ai genitori ed ai fratelli e sorell e
del dipendente statale deceduto » (708) .

L'onorevole Ferioli ha facoltà di svolgerla .
FER.IOLI . Mi rimetto alla relazione scritta .
PRESIDENTE. Il Governo ha dichiara -

zioni da fare ?
SEDATI, Sottosegretario di Stato per

l'agricoltura e le foreste . Il Governo con le
consuete riserve, nulla oppone alla presa in
considerazione .

PRESIDENTE . Pongo in votazone la pre-
sa in considerazione della proposta di legg e
Feriali .

(l' approvata) .

Segue la proposta di legge d'iniziativa de i
deputati Fabbri, Berlinguer, Nannuzzi, Ma-
glietta e Schiano :

Riliquidazione della indennità di buonu-
scita al personale statale collocato a riposo i n
data anteriore al 1° luglio 1956 » (1086) .

SCHIANO . Chiedo di svolgerla io .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
SCHIANO . Questa proposta di legge tende

ad eliminare una grossa ingiustizia verifica-
tasi con l'entrata in vigore della legge 25 ot-
tobre 1957 circa la liquidazione dell'indennità
di buonuscita al personale statale collocato a
riposo in data anteriore al 1° luglio 1956 . Già
in precedenza, nella Commissione legislativ a
finanze e tesoro, il Governo si impegnò a ri-
parare a questa ingiustizia ; senonché ciò fu
impedito dalla fine della legislatura .

Noi intendiamo, con la nostra proposta ,
eliminare questa ingiustizia venendo incontr o
a esigenze vivamente sentite . Perciò mi per-
metto di chiedere l'urgenza .
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PRESIDENTE . Il Governo ha dichiara-
zioni da fare ?

AMATUCCI, Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio . Il Governo, con l e
consuete riserve, nulla oppone alla presa in
considerazione .

PRESIDENTE . Pongo in votazione la
presa in considerazione della proposta d i
legge Fabbri .

(È approvata) .

Pongo in votazione la richiesta di urgenza .

(È approvata) .

Segue la proposta di legge di iniziativa de i
deputati Bignardi, Daniele, De Leonardis, Fe-
rioli, Barzini, Zugno e Prearo :

« Provvedimenti per l'incremento e la di -
fesa dell'apicoltura

	

(1191) .

L'onorevole Bignardi ha facoltà di svol-
gerla .

BIGNARDI . La proposta di legge tende a d
aggiornare la disciplina legislativa dell'atti-
vità apistica, materia tuttora regolata da u n
vecchio decreto-legge del 1925. L'esigenza d i
questo aggiornamento fu già avvertita du-
rante la prima legislatura, ed apposito dise-
gno di legge venne presentato al Senato ne l
1949 per iniziativa dei senatori Medici, Boeri ,
Macrelli ed altri . Già approvata dalla VIII
Commissione del Senato, la chiusura dell a
prima legislatura trovò la proposta giacente
presso la Commissione agricoltura della Ca-
mera, senza che se ne potesse completare
l'intrapreso esame .

Frattanto, essendo vivamente sentito i l
problema per la rilevanza economica del set-
tore nonché per le implicazioni sul settore
agricolo, ed essendo continue le premure dell e
categorie interessate per la sollecita emana-
zione di una nuova legge sull'apicoltura, si
è provveduto a stendere il nuovo progetto
legislativo, anche sulla scorta delle osserva-
zioni della Federazione apicoltori italiani, e
tenendo conto sia degli studi elaborati dal -
l'Istituto nazionale di apicoltura, con sed e
a Bologna, sia di quanto ha suggerito la pra-
tica esperienza di privati apicoltori, che de-
sidero qui espressamente ringraziare per la
loro volenterosa collaborazione .

La proposta .è articolata in otto titoli ri-
guardanti gli organi preposti alla tutela del-
l'apicoltura ; l'attribuzione dei compiti degli
esperti apistici provinciali ; la profilassi dell e
malattie delle api ; la tutela della purezza della
razza ligustica, cioè della razza di api natu-
ralmente diffusa nel nostro paese . Essa pre-

vede inoltre la tutela della funzione pronub a
delle api; la tutela del commercio del miele
e la tassazione dei redditi degli apicoltori ;
reca provvidenze per l'incremento dell'apicol-
tura, contempla la penalità per le trasgres-
sioni alla legge proposta e include infine una
norma di rinvio all'apposito regolamento d a
emanarsi in seguito, anche per coordinare l e
norme che in materia di apicoltura stiano per
essere emanate dagli organi regionali . Dico
subito che positive norme emanate dalla re-
gione sarda vengono assunte nella nostra pro-
posta di legge, che ne prevede l'estensione i n
ambito nazionale .

La proposta non ha mancato .di suscitar e
polemiche negli ambienti interessati e nell a
stampa specializzata . Da una parte i consorz i
apistici hanno espresso la loro preoccupa-
zione, perché la loro compagine non verrebb e
decisamente rafforzata : dall'altra singoli api-
coltori hanno protestato perché, a loro avviso ,
si manterrebbe l'obbligatorietà dei consorz i
apistici . Non è il caso in questa sede di ap-
profondire i termini del problema; ma pro-
prio questi contrastanti commenti fanno rite-
nere che la nostra proposta di legge contem-
peri le varie esigenze, mantenendosi su un a
giusta via mediana .

La proposta contiene, inoltre, alcune in -
novazioni molto attese, fra cui il divieto dei
trattamenti insetticidi alle piante in fiore co n
sostanze venefiche per le api, nonché l'ob-
bligo per i fabbricanti di prodotti antiparassi-
tari di avvertire se i prodotti siano nocivi
alle api; nella proposta sono state pure intro-
dotte alcune norme che autorizzano la con-
cessione di contributi agli apicoltori pe r
l'acquisto ed ii rinnovo delle loro attrezzature ,
e danno agli stessi la possibilità di usufruir e
di prestiti al tasso in uso per il credito agra-
rio di esercizio .

Concludo sottolineando che – come riaf-
ferma l'articolo 22 della proposta di legge –
l'apicoltura è attività di « interesse nazionale
in quanto essenziale all'incremento della pro-
duzione agricola » . L'ape, infatti, interviene
per 1'80-90 per cento nell'impollinazione de i
fiori delle principali piante fruttifere e forag-
gere; e dalla fecondazione incrociata dei fiori ,
cui l'ape assicura la sua collaborazione d i
insetto pronubo per eccellenza, derivano pro-
duzioni in quantità e qualità non altriment i
ottenibili .

Per queste ragioni chiedo alla Camera d i
voler accordare la presa in considerazione
della proposta di legge .

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiara-
zioni da fare ?
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SEDATI, Sottosegretario di Stato per
l 'agricoltura e le foreste . Il Governo, con l e
consuete riserve, nulla oppone alla presa i n
considerazione .

PRESIDENTE . Pongo in votazione l a
presa in considerazione della proposta di
legge Bignardi .

(E approvata) .

Segue la proposta di legge di iniziativa de i
deputati Ceccherini, Vizzini e Romita :

« Istituzione del ruolo aperto per l ' accesso
alle qualifiche di consigliere di prima classe
(carriera direttiva) ; segretario, perito, geome-
tra (carriera di concetto) ; ufficiale di prim a
classe (carriera esecutiva) e agente di second a
classe (carriera ausiliaria) dell 'amministra-
zione autonoma delle poste e telecomunica-
zioni » (1427) .

L 'onorevole Ceccherini ha facoltà di svol-
gerla .

CECCHERINI . La legge 27 febbraio 1958 ,
n. 119, concernente disposizioni particolari
sullo stato giuridico e sull'ordinamento dell e
carriere del personale dipendente dall'ammi-
nistrazione delle poste e telecomunicazioni ,
stabilisce la promozione « a ruolo aperto »
mediante scrutinio per merito comparativo
alle qualifiche di consigliere di seconda class e
e di agente ,di terza classe .

Il legislatore ha ritenuto che l'applica-
zione del personale nelle prime qualifiche di
ciascuna carriera abbia luogo in maniera so-
stanzialmente indifferenziata, e che pertanto
non si potesse giustificare una disparità di
trattamento per il solo motivo .della limita-
zione dei posti di ruolo .

In altre parole, si è ritenuto giusto che a i
dipendenti chiamati a svolgere mansioni pres-
soché identiche venisse assicurata la possibi-
lità di accedere alla qualifica superiore, per
non creare stridenti differenziazioni tra i var i
impiegati .

Mentre per la carriera direttiva la situa-
zione è pressoché identica a quella delle altr e
amministrazioni statali, e quindi le mansioni
esplicate dal personale nei primi tre gradi del-
la carriera sono simili, per quanto riguarda le
carriere di concetto ed esecutiva la stess a
legge n . 119 pone in netto rilievo che la dif-
ferenziazione di funzioni avviene soltanto al -
l'atto in cui si raggiunge rispettivamente l'e x
grado VIII, gruppo B (coefficiente 340) e l'e x
grado IX, gruppo C (coefficiente 284) .

Specie per quest'ultima carriera, che è la
più numerosa ed importante, l'accesso all a
quarta qualifica, che avviene prevalentemente

per esame (ed è un esame che è considerat o
tra i più impegnativi), apre la porta alla
dirigenza degli uffici, cioè dà il riconosci-
mento che attraverso una lunga anzianità e
l'accumulo di preziose esperienze l'impiegato
esecutivo, raggiungendo l'apice della carriera ,
ha acquistato la capacità necessaria per assu-
mere funzioni che sarebbero proprie della
carriera superiore .

Per tali ragioni si propongono le promo-
zioni a ruolo aperto, mediante scrutinio per
merito comparativo, alle qualifiche immedia-
tamente successive a quelle per cui tale pos-
sibilità è attualmente prevista . L'onere finan-
ziario è così limitato che si può provveder e
attraverso le pieghe del bilancio di quest a
azienda autonoma .

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiara-
zioni da fare ?

AMATUCCI, Sottosegretario dì Stato alla
Presidenza del Consiglio . Il Governo, con l e
consuete riserve, nulla oppone alla presa in
considerazione .

PRESIDENTE . Pongo in votazione l a
presa in considerazione della proposta d i
legge Ceccherini .

(t; approvata) .

Le proposte di legge oggi prese in consi-
derazione saranno trasmesse alle Commission i
competenti, con riserva di stabilirne la sede .

Seguito della discussione della proposta di legg e

dei senatori Lorenzi ed altri : Limiti di età
a posti di ruolo presso i manicomi pub-

blici (744) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca i l
seguito della discussione della proposta d i
legge di iniziativa dei senatori Lorenzi, Tes-
sitori, Benedetti, Pelizzo, Santero e Valma-
rana, già approvata dal Senato : Limiti di età
a posti di ruolo presso i manicomi pubblici .

Come la Camera ricorda, nella seduta del -
l'11 febbraio scorso la Commissione propose
il non passaggio all'esame dell'articolo unico
della proposta di legge .

La Commissione ha nulla da aggiungere ?
CERAVOLO MARIO, Relatore . La Com-

missione conferma questa sua posizione .
PRESIDENTE . Il Governo ?
DE MARIA, Sottosegretario di Stato per

la sanità. 11 Governo si permette di richia-
mare l'attenzione dell'Assemblea sui concett i
che ha già avuto l'onore di esporre in Com-
missione . Nella relazione del collega Ceravolo
e negli interventi anche animati di alcuni
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componenti la Commissione, vi era la preoc-
cupazione di una possibile lesione degli inte-
ressi del personale dipendente dagli ospedal i
nei confronti del personale dipendente dalle
cliniche neuro-psichiatriche.

Il Governo desidera ancora una volta far
presente che è interesse della collettività sce-
gliere i sanitari preposti alla tutela della sa-
lute pubblica tra il maggior numero possibil e
di candidati concorrenti, e quindi render e
quanto più vasta possibile la rosa di nomi
a cui possa attingere l'amministrazione di un
ente ospedaliero pubblico o privato, ai fin i
specifici di assicurare la possibilità di sce-
gliere il personale sanitario più qualificato .

I colleghi certamente ricordano che l'arti-
colo 21 del regio decreto 16 agosto 1909, n . 615 ,
che attualmente regola la vita degli ospedal i
psichiatrici, stabilisce per l'ammissione a i
concorsi del personale sanitario dirigente sol -
tanto un quadriennio di pratica clinica . Suc-
cessivamente il testo unico delle leggi comu-
nali e provinciali del 1934, nell'articolo 221 ,
ha stabilito che nessun limite di età vige pe r
i concorrenti a posti dipendenti da pubbliche
amministrazioni, che già siano di ruolo i n
altre amministrazioni pubbliche .

Ciò ha portato ad una situazione partico-
lare per i sanitari dipendenti dai manicomi .
Infatti, coloro che erano dipendenti da mani-
comi retti da amministrazioni provincial i
hanno potuto partecipare, indipendentemente
dal limite di età, ai concorsi per dirigente i n
altri manicomi retti anch'essi da amministra-
zioni provinciali (in effetti, ospedali psichia-
trici retti da amministrazioni comunali no n
esistono o sono molto pochi) ; coloro invece ch e
appartenevano a manicomi dipendenti da altr i
enti pubblici o – quello che ci interessa parti-
colarmente – da cliniche neuropsichiatrich e
(e quindi erano personale universitario), e a
maggior ragione coloro che prestavano ser-
vizio presso case di cura private non si trova -
vano nelle condizioni di poter concorrere a
causa del limite di età che obbligatoriamente
esiste per tutto il personale sanitario, con l a
sola esclusione, ripeto, di quello dipendent e
da amministrazioni di enti comunali e pro-
vinciali .

Ora, la proposta di legge in esame, già
approvata dal Senato, si prefigge di dare in -
vece la possibilità di concorrere ai posti d i
ruolo di dirigente sanitario negli ospedali psi-
chiatrici retti da amministrazioni provinciali
non soltanto a coloro che già siano in servizio
presso manicomi dipendenti da altre ammi-
nistrazioni provinciali, ma anche a coloro ch e
prestino la loro opera presso manicomi retti

da amministrazioni pubbliche e da clinich e
universitarie neuropsichiatriche .

Qualcuno si è preoccupato che i diritti
acquisiti dal personale sanitario ospedaliero
potessero venire conculcati ad opera di per -
sonale sanitario dipendente da cliniche neuro -
psichiatriche. Il Governo è d'avviso che i n
questo caso particolare tali preoccupazion i
non costituiscano motivo sufficiente per re-
spingere il provvedimento in esame .

Vi è un personale sanitario qualificato (m i
riferisco al personale medico dipendente da
cliniche neuropsichiatriche) che ha una su a
esperienza ed ha anche il diritto di poter con -
correre al posto di dirigente di ospedali psi-
chiatrici dipendenti da amministrazioni pro-
vinciali . Qualora i colleghi vorranno accettare ,
come è nei voti del Governo, questa proposta
di legge, le amministrazioni degli ospedal i
psichiatrici dipendenti da organi provinciali
avranno la possibilità di scegliere i loro can-
didati in una rosa di nomi più vasta ; e la
tutela della salute pubblica non potrà ch e
avvantaggiarsi di questo provvedimento .

PRESIDENTE . Pongo in votazione la pro-
posta della Commissione di non passare al-
l'esame dell'articolo unico .

(È approvata) .

La proposta di legge sarà pertanto cancel-
lata dall'ordine del giorno .

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l a
votazione a scrutinio segreto del disegno d i
legge costituzionale (prima deliberazione) :

« Assegnazione di tre senatori ai comun i
di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Mug-
gia, San Dorligo della Valle e Sgonico »
(1846) ;

e dei disegni di legge :

« Applicazione della imposta fabbricati
sulla base delle rendite del nuovo catasto edi-
lizio urbano » (1377) ;

« Conversione in legge del decreto-legg e
19 gennaio 1960, n . 1, concernente la emission e
di buoni del tesoro novennali cinque per cent o
a premi, con scadenza 1 » aprile 1969 » (1957) ;

« Conversione in legge del decreto-legge
28 gennaio 1960, n . 14, concernente norme pe r
la rivalutazione delle disponibilità in oro
della Banca d'Italia » (1995) ;

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo fr a
l'Italia ed il Brasile relativo al servizio miti-
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tare, concluso a Rio de Janeiro il 6 settembr e
1958 » (1378) ;

a Ratifica e,d esecuzione della convenzion e
tra l'Italia e la Francia per evitare le doppi e
imposizioni e per regolare alcune question i
in materia di imposte dirette, conclusa a Pa-
rigi il 29 ottobre 1958 » (1735) .

Se non vi sono obiezioni, il disegno di legge
costituzionale e i cinque disegni di legge sa -
ranno votati contemporaneamente .

(Così rimane stabilito) .

Indico la votazione .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETT I

(Segue la votazione) .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota-
zione e invito gli onorevoli segretari a nume -
rare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

Seguito della discussione di mozioni e dello
svolgimento di un'interpellanza sulla situa-

zione economica dell'Umbria .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione di mozioni e
dello svolgimento di un 'interpellanza sull a
situazione economica dell 'Umbria .

COLOMBO, Ministro dell'industria e de l
commercio . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà . Onorevole
ministro, ella risponderà anche all'interpel-
lanza di cui all'ordine del giorno .

COLOMBO, Ministro dell'industria e de l
commercio . Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, la discussione promossa dalle mozion i
e dall'interpellanza presentate sulla situa-
zione dell'Umbria è stata, come già altr i
hanno rilevato, molto vasta e, vorrei dire ,
minuta nelle analisi, nonché, sotto alcuni
aspetti, costruttiva .

Desidero anzitutto affermare che credo al-
l'utilità di discussioni di questo tipo, le qual i
consentono di avere la visione complessiv a
dei problemi che riguardano non soltant o
determinate situazioni o settori, ma anch e
lo sviluppo di singole regioni, particolar-
mente quando queste regioni si trovano nell a
situazione nella quale versa l 'Umbria .

Vorrei anche ringraziare quanti sono inter -
venuti nel dibattito, che, come ho già ac-
cennato, è stato utile anche per il Governo
onde acquisire ulteriori elementi e venire a
contatto diretto degli stati d'animo delle

popolazioni e soprattuto della rappresentanza
politica . Così come vorrei ringraziare il sot-
tosegretario onorevole Micheli, mio diretto
ed immediato collaboratore, che, personal -
mente così impegnato, è solerte interpret e
delle esigenze dell'Umbria e nell'ambito de l
Governo ne esprime con molto impegno i
problemi e le possibili soluzioni . Devo all a
sua opera se posso parlare a voi presen-
tandovi un quadro della situazione umbra ,
e trattare anche di alcuni problemi i quali ,
dopo lunga e laboriosa gestazione, stanno
venendo a maturazione .

iì stato giustamente sottolineato che i l
problema dell'Umbria non può essere guar-
dato a sé stante; esso, come ha rilevato l'ono-
revole Malfatti, va inquadrato in una situa-
zione sulla quale dovremo sempre di pi ù
portare globalmente la nostra attenzione. Mi
riferisco alla situazione di alcune regioni del -
l'Italia centrale .

NANNUZZI . Ed anche del Lazio .
COLOMBO, Ministro dell ' industria e del

commercio . Del Lazio settentrionale . Il Lazio
meridionale ha infatti una posizione molt o
diversa, anche perché, fra l'altro, una part e
di esso rientra nei benefici e nelle provvi-
denze della Cassa per il mezzogiorno . Anzi ,
ci sarebbe da fare un discorso a parte sull a
situazione propria delle zone di confine della
sfera di influenza della Cassa .

NANNUZZI . Roma esclusa .
COLOMBO, Ministro dell'industria e de l

commercio . Per riprendere l'immagine del -
l'onorevole Anderlini, è certo che, conti-
nuando a tirare la coperta a nord e a sud ,
essa finirà con lo strapparsi ancora di più a l
centro .

Dicevo, dunque, che il problema del-
l'Umbria va visto in relazione a questa si-
tuazione più ampia e più generale, sull a
quale noi dovremo portare la nostra atten-
zione. Con questo non escludo che vi sian o
alcuni aspetti tipici della situazione umbra;
ma considerevoli sono le affinità che ess a
presenta con il resto dell'Italia centrale, carat-
terizzata da una depressione della situazion e
agricola in relazione anche ad alcuni feno-
meni di carattere strutturale relativi a form e
di proprietà fondiaria ed ai rapporti di con-
duzione. Vi sono poi problemi di riconver-
sione industriale che si sono posti in par-
ticolare nel dopoguerra in relazione all e
caratteristiche dell'industria umbra, partico-
larmente del complesso Terni nel periodo pre-
bellico e bellico, e vi è infine una non ancor a
sufficiente intensificazione del processo di in-
dustrializzazione .
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In questa mia esposizione (e mi scuso se
essa probabilmente sarà piuttosto lunga ed
analitica) cercherò innanzi tutto di soffer-
marmi sui problemi a breve e medio ter-
mine, quindi parlerò delle soluzioni orga-
niche e dei problemi relativi ai piani re-
gionali ed alle loro impostazioni .

Fra i problemi che particolarmente sono
stati dibattuti, mi pare che in primo piano
siano venuti i problemi industriali . Mi sof-
fermo inizialmente su questi perché ritengo
soprattutto giusto dire una parola che valga
a tranquillizzare su alcuni aspetti della que-
tsione, ed anche ad aprire qualche spiraglio
per quanto attiene alla possibilità di ulterior i
espansioni dell'attività industriale .

Comincerò dalle questioni che riguar-
dano le fonti di energia e in particolare l a
utilizzazione delle risorse locali . Si è insi-
stito molto sul problema delle ligniti . Ebbi
già occasione di soffermarmi sulla question e
allorquando discutemmo qui il bilancio del -
l ' industria ; fornii anche notizie e feci dichia-
razioni su questo problema che interessa, sì ,
l 'Umbria in modo particolare, ma non sol -
tanto l'Umbria .

Ricordo di passaggio, senza insistere
però molto su quanto è già stato realizzato ,
che proprio nell'Umbria si è avuta una espe-
rienza notevole nel campo dell'utilizzazione
delle ligniti, perché è stata costruita la cen-
trale « Citta di Roma » in località Pietrafitta ,
che ha 70 mila chilowatt di potenza instal-
lata e che produce circa un miliardo d i
chilowattore all'anno. A tal fine sono stat i
già impegnati 14 miliardi : l'iniziativa è
stata favorita e sospinta anche dall'inter-
vento del Governo e del Ministero dell'in-
dustria .

Ma non varrebbe la pena di parlare d i
ciò che si è già realizzato, se non cercas-
simo di proiettare la nostra visione anch e
sulle cose alle quali si sta lavorando e per
le quali si aprono delle prospettive .

Fu il Ministero dell'industria che pro-
mosse, sotto la guida dei miei predecessori ,
una particolare e specifica indagine per l a
ricerca delle ligniti nell'Umbria ; tra l'altro fu
stanziata una somma di 150 milioni di lir e
per iniziare una ricerca sistematica nella re-
gione : si trattava di identificare i bacin i
lignitiferi suscettibili di una moderna uti-
lizzazione industriale . Si è trattato, poi, d i
sollecitare anche l ' interesse di gruppi finan-
ziari e di aziende specializzate disposte a
condurre la ricerca . In particolare è stat o
assegnato all'Azienda comunale di elettricità

ed acque di Roma un certo numero di per-
messi di ricerche (4), per complessivi 41 .322
ettari ricandenti nelle province di Terni e
di Perugia. Sette permessi sono stati quind i
assegnati, per una superficie complessiva d i
48.994 ettari, alla società « Gelmino », che è
dell ' I .R.I . Sia 1'« Acea » sia la « Gelmino »
hanno condotto le ricerche nei territori lor o
assegnati con sondaggi meccanici precedut i
da ispezioni geologiche ed anche da prospe-
zioni geofisiche . Tali ricerche sono state anch e
integrate con studi di laboratorio e con analis i
di carattere economico .

Qual è il risultato raggiunto ? Per quant o
riguarda i campi esplorati dall' « Acea », devo
dire che, purtroppo, non si sono rinvenuti
giacimenti interessanti per una eventuale uti-
lizzazione industriale della lignite . Sono
stati trovati in queste superfici solo affiora-
menti di entità limitata, a carattere spo-
radico, che non fanno prevedere utilizzazioni
di tipo industriale .

Le ricerche condotte, invece, dalla so-
cietà « Gelmino » nei vari permessi, che rica-
dono prevalentemente nella provincia di Pe-
rugia, hanno dato un primo risultato diverso
e molto più interessante. Naturalmente tal i
ricerche richiedono un lungo tempo . Secondo
le prime risultanze, mentre le piccole zon e
indicate nella bassa valle del Tevere offron o
scarse possibilità anche per una coltivazion e
tradizionale, in località di Gubbio è emersa
l'esistenza di un giacimento lignitifero d i
circa 10 milioni di tonnellate, con un rap-
porto medio fra sterile di copertura e lignite
dell'ordine da 11 a 1 nel giacimento de l
« Bastardo », costituito da tre banchi inte-
ressanti un'area di tre chilometri per tre .
È stato messo in evidenza un quantitativ o
di lignite che assomma complessivamente a
circa 65 milioni di tonnellate, a cui si pos-
sono aggiungere circa 4-5 milioni di tonnel-
late individuate in zone adiacenti .

Questi dati sono sufficienti per far con-
cludere che il giacimento del « Bastardo »
presenta nel complesso un contenuto energe-
tico più alto di tutti. Per tale giacimento ,
che fino a qualche anno fa era coltivato in
sotterraneo e con mezzi assai antiquati, pe r
cui lo sfruttamento non presentava una con-
venienza economica, si studiano oggi le pos-
sibilità di coltivazioni a cielo aperto, ch e
sono appunto quelle coltivazioni a carattere
più economico alle quali accennava ieri sera ,
se non erro, l'onorevole La Malfa. Tale
esame viene condotto ai fini dell'alimenta-
zione di una centrale termoelettrica, com e
già è stato fatto in altri casi .
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Si stanno anche compiendo ulteriori per-
forazioni per accertare definitivamente l a
portata nonché i costi di utilizzazione dell e
ligniti del « Bastardo » ; non appena da esse
risulterà il quadro completo deIIa situazione ,
se i risultati – come sembra già da ora –
saranno del tutto favorevoli, si procederà
alla costruzione in loco di una centrale ter-
moelettrica della potenza fra i 150 e i 200
milioni di chilowatt, in condizione di sfrut-
tare integralmente il bacino in un period o
massimo di 15-20 anni . Tale centrale po-
trebbe essere realizzata in un periodo abba-
stanza breve di tempo, e il suo costo s i
aggirerebbe sui 20-22 miliardi .

Mi pare quindi si possa dire che il la-
voro compiuto in questi anni, in ordine alla
ricerca ed alle possibilità di utilizzazione
delle ligniti, presenta già un risultato posi-
tivo e di notevole rilievo . Aggiungo che
contemporaneamente anche in altre zone e con
altri permessi sono in corso una serie d i
ricerche, poiché questo lavoro non si arresta :
per esempio, nelle zone di Torgiano, Gubbio ,
Bevagna, Collazzone, Deruta, ecc . Non tutte
le ricerche hanno dato risultato positivo : in
alcuni di questi permessi è stato rinvenut o
solo un modesto quantitativo di lignite, non
utilizzabile per la produzione di energia elet-
trica. Risultati non completamente favorevol i
hanno dato anche le ricerche nelle zone di
Branca e Massa (Acquasparta), di cui m i
pare si sia già parlato .

In questo quadro assume particolare ri-
lievo la situazione di Morgnano, su cui molt i
colleghi si sono soffermati . Si tratta di un
giacimento in fase di avanzato esaurimento ,
che presenta caratteristiche di coltivazion e
speciali in quanto trovasi a livelli di pro-
fondità non inferiori ai 400 metri, e quind i
caratteristiche tecniche che determinano —
anche per il fatto che i lembi si presentan o
frastagliatissimi — costi continuamente cre-
scenti .

A parte la consistenza ormai in via d i
esaurimento del giacimento di Morgnano ,
non vi sarebbe possibilità di sfruttament o
termoelettrico data la eccessiva profondità
dei banchi lignitiferi. Ora, a parte la com-
merciabilità delle ligniti estratte, che presen-
tano alto potere calorifero, tuttavia la conve-
nienza sul mercato si riduce a mano a mano ,
anche in rapporto al sempre ulteriore au-
mento dei costi che mettono queste lignit i
in condizioni di svantaggio rispetto ad altri
combustibili . Ecco perché si è posto il pro-
blema del ridimensionamento di questa mi-
niera.

Di tale problema si occupò anche il mi-
nistro Ferrari Aggradi l'anno scorso in sed e
di discussione del bilancio delle partecipa-
zioni statali . Aggiungo, per essere sincero
con Ia Camera, che, salvo tutte le cautel e
attraverso le quali occorrerà pervenire a
questo ridimensionamento, non sono in grad o
di dire se ci si possa fermare su questa
strada, perché in tal caso ci metteremm o
su una via antieconomica . Si cercherà di
provvedere, come si cerca di provvedere gi à
ora — questo impegno mi è stato rinnovat o
e posso comunicarlo alla Camera anche a
nome del ministro Ferrari Aggradi —, affinché
la manodopera impiegata possa essere rias-
sorbita in altre attività dello stesso gruppo ,
vale a dire della stessa Terni .

CAPONI. E le ricerche ?
COLOMBO, Ministro dell'industria e de l

commercio . Delle ricerche ho parlato per
quanto riguarda altri settori e zone . In que-
sto caso particolare le ricerche hanno dato
già un risultato che, purtroppo, non è po-
sitivo . (Commenti a sinistra) .

Le posso dare i risultati che mi son o
stati forniti proprio dalla società che ge-
stisce questa miniera . Questi problemi dob-
biamo guardarli con concretezza e sincerità .

CAPONI. La Terni ha detto la stessa cos a
5 anni fa : che non era possibile avere li-
gnite dal « Bastardo ». Oggi invece dite che
la lignite c 'è .

COLOMBO, Ministro dell'industria e de l
commercio . Ho detto due cose : che le lignit i
sono in corso di esaurimento e che quelle
che ci sono si trovano a tale profondità per
cui non è conveniente la utilizzazione pe r
la produzione di energia termoelettrica ; per
quanto riguarda, poi, la vendita di queste
ligniti, i costi sono talmente elevati che su-
biscono la concorrenza di altri combustibili .

Nel quadro dei problemi delle fonti ener-
getiche, una notevole importanza riveste l a
ricerca degli idrocarburi. Anche in questo
campo si sta facendo molto, e con notevol e
impegno . Negli anni scorsi fu l'« Agip » mi-
neraria, direttamente o attraverso la « So-
micen », a condurre in Umbria rilievi geo-
logici a caratere regionale ed anche specifici ,
di dettaglio, nonché un rilievo sismico nelle
aree di maggiore interesse . Tali rilievi inco-
raggiarono la richiesta di concessione di per -
messi, alcuni dei quali recentemente venner o
assegnati alla « Somicen », mentre altri son o
in corso di istruttoria .

I permessi del gruppo E .N .I . vigenti in
Umbria sono : il permesso « Gubbio » d i
49.568 ettari ; il permesso « Perugia » di
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49.830 ettari ; il permesso « Assisi di 23 .300
ettari . Inoltre sono in corso di emanazione i
decreti per i permessi « Massa Martana » e
« Amelia », rispettivamente di 44 mila e d i
50 mila ettari .

Anche in relazione alle sollecitazioni fatt e
da me personalmente e dal sottosegretari o
Micheli perché si intensificasse sempre pi ù
l'attività di ricerca in Umbria, a partire dal
marzo 1959 le ricerche sono state assunte
direttamente dall'« Agip » mineraria, che ha
in programma una revisione approfondit a
dei risultati finora ottenuti e la definizion e
di problemi di dettaglio interessanti in par-
ticolare la ricerca petrolifera . A Perugia è
stato istituito l'ufficio geologico regionale, al
quale fanno capo le squadre geologiche in-
caricate del rilievo di superficie nell'Itali a
centrale ; queste squadre sono state poten-
ziate quanto a personale e mezzi rispetto al-
l'anno scorso, e già da dieci mesi circ a
hanno ripreso la campagna dei rilievi d i
dettaglio. Presso l'ufficio di Perugia funzion a
anche un laboratorio paleontologico che è
in grado di fornire un 'assistenza efficient e
ed aggiornata ai lavoratori delle squadre .

Nel permesso « Gubbio » i rilievi geologic i
e geofisici hanno messo in rilievo la presenz a
di una struttura che pare offrire qualche
buona prospettiva dal punto di vista geomi-
nerario. Su tale struttura, interessante i l
suolo dell ' arco circostante la cittadina d i
Gubbio, venne perforato un primo pozzo
poco profondo, allo scopo di controllare l e
ipotesi sulla stratigrafia e la struttura dei
terreni sottostanti la superficie . I risultati d i
questa prima perforazione misero in luce un a
situazione geologica molto più complessa d i
quella che era stata prevista inizialmente .
Si ritiene perciò necessario procedere ad ul-
teriori rilievi, sia geologici, sia geofisici, pri-
ma di affrontare nella zona di Gubbio l a
seconda perforazione che, in base ai pro -
grammi di ricerca, dovrebbero arrivare a d
una profondità dai 3 mila ai 3 .500 metri
circa . I predetti rilievi sono in corso e ven-
gono attivamente realizzati secondo i pro -
grammi predisposti .

Nell'area del permesso « Perugia » affio-
rano alcune strutture mesozoiche, in una dell e
quali è stato recentemente perforato, a scopo
principalmente stratigrafico, il pozzo « Pe-
rugia I » ; i risultati di questo sondaggio con-
sigliano di riesaminare l'interpretazione dell a
struttura geologica del permesso formulat a
a seguito dei precedenti rilievi . Sono stat i
perciò ripresi i rilievi di campagna e gl i
studi di laboratorio, dai quali si spera di ot -

tenere le necessarie ulteriori informazion i
sulla complessa struttura geologica di que-
st'area .

Recentemente è stata intrapresa una nuova
perforazione profonda per esplorare anch e
altre zone . Nel permesso « Assisi », accordato
il 16 giugno 1959, sono già stati condotti ri-
lievi a carattere generale e sono in cors o
quelli di dettaglio. A tale scopo saranno d i
grande utilità anche i risultati dei rilievi e
delle eventuali esplorazioni meccaniche de l
vicino permesso di Gubbio . Nell'area del per -
messo di Massa Martana una squadra geo-
logica ha già iniziato i rilievi di dettaglio .

La campagna dei rilievi in corso su tutt a
l'Umbria continuerà attivamente, ma essa di -
pende dalla quantità dei mezzi e dal numer o
delle persone impiegate nei lavori . Natural-
mente gli studi non saranno limitati unica-
mente all'area dei permessi, ma coprirann o
buona parte della regione; attualmente que-
sta è già stata interessata per un buon terzo .
In tale settore, dunque, l'attività proced e
in maniera molto impegnativa . Natural-
mente si deve tener conto della lentezza ch e
necessariamente richiede un lavoro di questo
tipo.

Vorrei ora fermarmi solo per un mo-
mento sugli impianti idroelettrici di Corbar a
Baschi, non soltanto per quanto concerne
in particolare la produzione di energia, ma
anche per altri determinati aspetti che son o
stati prospettati nei loro discorsi da alcun i
colleghi : aspetti riguardanti anche il settore
agricolo e la necessità di contemperare l e
esigenze industriali con quelle agricole .

Si è arrivati a realizzare questo contem-
peramento delle esigenze idroelettriche e del-
l'irrigazione facendo accettare dal Consigli o
superiore dei lavori pubblici le proposte
avanzate dall'Associazione per lo svilupp o
generale dell ' Umbria, che sono poi quelle ela-
borate dal professor Mazzocchi Alemanni :
in primo luogo la proposta di riservare 220
milioni di metri cubi d'acqua per l'irriga-
zione. Per quanto riguarda il disciplinare ,
esso non è stato ancora formulato, però posso
dire che su questo punto specifico non esi-
stono più controversie né discussioni, essend o
già stato accettato .

Una voce a sinistra . Questo è il male .
COLOMBO, Ministro dell'industria e de l

commercio . Perché ? Lo abbiamo fatto per
venire incontro alle richieste, affinché no n
si trascurasse di costruire la centrale ma, i n
pari tempo, si riservasse l'acqua necessari a
per poter potenziare anche le attività agri -
cole, cioè per estendere l'irrigazione . Sono
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stati chiesti al Governo garanzie sotto questo
profilo; mi meraviglio perciò come in questo
momento si dica che è stato un male .

ANDERLINI. Non vi è solo il problema
della quantità di acqua .

COLOMBO, Ministro dell'industria e del
commercio . Parleremo anche degli altri pro-
blemi .

Altre richieste sono state formulate dall a
stessa Associazione per lo sviluppo economic o
dell ' Umbria e riguardano la normalizzazion e
degli usi di fabbrica, la disciplina dei modi
e dei tempi di derivazione delle acque a
scopo irriguo. Chi ha una certa conoscenz a
di questi problemi sa come accanto alle ri-
serve quantitative è importante una disci-
plina che garantisca anche le utilizzazion i
irrigue, in modo non dico di subordinare
una utilizzazione all ' altra o viceversa, ma
di contemperarle sapientemente affinché am-
bedue le attività possano essere potenziate .

Inoltre è stata richiesta la costituzione d i
una commissione arbitrale che risolva le
eventuali controversie tra le società conces-
sionarie e gli espropriandi, la riserva ener-
getica in favore dei comuni rivieraschi, ecc . :
tutte richieste che sarebbero state integral-
mente accolte nel disciplinare. Anche sta -
mane ho avuto affidamenti veramente con-
fortanti .

Restano in sospeso le richieste relativ e
alle quote di invaso, cioè la richiesta del
consorzio di bonifica Baschi-Orte di prelevar e
l 'acqua in quota, in modo da ridurre il
costo di irrigazione ; inoltre una quota di
riserva di energia elettrica per lo svilupp o
economico regionale . Sono questi i due pro-
blemi che tuttora sono in discussione, ma
per il primo, cioè quello che riguarda la quota
di invaso, le cose sono a buon punto pe r
una soluzione positiva .

È inutile dire che, per quanto rientra
nella competenza del mio Ministero, si con-
tinuerà ad esercitare l 'azione (che è stata
svolta anche nei periodi precedenti) nei con -
fronti del Ministero dei lavori pubblici, af-
finché realizzi questo contemperamento dell e
diverse esigenze .

Non mi diffondo sulla portata di quest o
impianto ; dirò solo che avrà una capacit à
di invaso di 207 milioni di metri cubi d i
acqua, di cui 140 milioni sono utilizzabil i
su un salto di 53 metri di media, con un a
producibilità di 225 milioni di chilowatt
l'anno. Si prevede che la centrale entrer à
in servizio nei primissimi mesi del 1962 .

Ai fini dell'occupazione può essere inte-
ressante questa notizia : inizialmente vi sa-

ranno occupate 481 unità lavorative, ma ne i
periodi di punta l'occupazione operaia si ag-
girerà sulle 1 .300-1 .400 unità lavorative, d i
cui il 30 per cento è rappresentato da mano-
dopera specializzata e il 70' per cento da
operai comuni e manovalanza . Natural -
mente, nella fase in cui si trova l'Umbria ,
nella necessità di creare occasioni per l'as-
sorbimento di manodopera, mi pare ch e
l'opera, oltre al significato che ha ai fin i
degli sviluppi produttivistici, ne assume un o
particolare per quanto riguarda l'occupa-
zione di manodopera .

Vorrei intrattenermi ora sui problem i
della Terni . Ebbi già ad occuparmi di que-
sti problemi, e prima di me se ne è occupato ,
anche in sede di discussione del bilancio del
suo dicastero, il ministro Ferrari Aggradi ;
ma qualche mese fa (e lo ricordo soltant o
perché l'onorevole Valori ha detto, nel su o
intervento, che i contatti con il Governo s i
realizzano solo attraverso la « celere ») son o
stato a Terni, dove nella sede della camera
di commercio ho partecipato ad una riunion e
con gli esponenti di tutte le categorie eco-
nomiche e delle organizzazioni sindacali . Nel
corso di quella riunione sono stati discussi
e affrontati tutti i problemi e soprattutto
quelli più importanti che interessano l'eco-
nomia umbra .

CRUCIANI . A quella riunione presso la
camera di commercio noi non siamo stati
invitati .

COLOMBO, Ministro dell'industria e de l
commercio . Ero ospite anche io, onorevol e
Cruciani .

In quella sede feci presente che non ero
in grado di entrare nel merito della que-
stione, perché riguardava in particolare la
competenza del dicastero delle partecipazion i
statali ; però dissi che le preoccupazioni ma-
nifestate in ordine ad una riduzione di effi-
cienza e ad una tendenza all'indebolimento
del potenziale industriale della Terni, eran o
prive di fondamento . Ho sentito e sento –
dissi allora – che l'obiettivo da seguire è
quello di un rafforzamento sul piano econo-
mico, di stabilizzazione delle conquiste già
realizzate, di perfezionamento delle possi-
bilità di questo impianto industriale . Per
quanto riguarda gli aspetti concreti, aggiunsi ,
essi vanno esaminati nella sede competente .

Come i colleghi vedranno dall'esposizion e
che farò, questa impostazione sarà confer-
mata .

Credo di non dovermi soffermare – poi-
ché molte volte se ne è parlato in quest 'aula
ed anche in questa discussione tali elementi
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sono stati sottolineati – sui precedenti, sul
passato; non devo quindi ricordare attravers o
quale crisi è passata la Terni per l'esigenz a
della riconversione della produzione indu-
striale bellica in una diversa attività . Tutto
questo rappresenta non soltanto un grand e
impegno di carattere tecnico, ma anche u n
grande impegno di carattere finanziario .

Ora, 1'I .R .I . e la Finsider hanno com-
piuto ogni sforzo, con ingenti investimenti ,
per procedere ad una radicale riconversione
della produzione della Terni nel piano d i
riordinamento generale della siderurgia ita-
liana a partecipazione statale. Il criterio ispi-
ratore è stato quello di orientare questa at-
tività verso determinati settori specializzat i
della produzione siderurgica, produzioni d i
qualità e, soprattutto, nella direzione dell e
cosiddette seconde lavorazioni, per le qual i
gli oneri dei trasporti, sia per le materi e
prime sia per il trasferimento dei prodott i
finiti, incidessero in misura minore data l'ubi-
cazione degli stabilimenti . I nuovi stabili -
menti si costruiscono – tutti lo sanno – pre-
valentemente in prossimità del mare .

Infine, allo scopo di assicurare all'inter o
complesso aziendale possibilità di compen-
sazione atte a migliorare il rapporto fra cost i
e ricavi, furono spinti al massimo i program-
mi di potenziamento del settore elettrico e ,
nei limiti delle possibilità tecnico-economi-
che, di quello elettrico, chimico, minerari o
e cementiero .

In quest'opera è stata impegnata la somm a
complessiva di 142 miliardi, di cui 63 mi-
liardi negli impianti siderurgici, chimici ed
elettrici che interessano in particolare la zon a
umbra. Di questo enorme complesso di inve-
stimenti per nuovi impianti, ne sono stat i
effettuati prima nel 1950 per 18 miliardi ,
mentre dal 1950 al 1959 per 124 miliardi .
Preciso, inoltre, che nel settore siderurgico
sono stati investiti 24 miliardi, nel settore
elettrico 93 miliardi, nel settore chimico 6
miliardi ed in quello cementiero e mine-
rario un miliardo . P3 da tener presente che
è in corso di esecuzione una serie di altre
opere che comportano una ulteriore spes a
complessiva di 10 miliardi .

Vorrei soffermarmi per un momento s u
questo aspetto . Sto facendo questa analis i
piuttosto dettagliata, perché mi è sembrat o
di ravvisare negli interventi di alcuni col-
leghi il timore che si voglia pervenire a d
una riduzione delle attività oppure ad una
organizzazione che comporti lo smembra-
mento di questa azienda. 1J proprio per dis-
sipare queste preoccupazioni che voglio dif-

fondermi su alcuni particolari, oltre che sull e
attività in genere della Terni .

Io stessi ebbi occasione recentemente d i
visitare questi impianti e devo dirvi che h o
riportato una notevole impressione del la-
voro che si va compiendo per cercare d i
portare questa azienda al massimo livello d i
economicità e per ampliarla e rendere i suo i
prodotti competitivi sul mercato .

Per quanto riguarda la produzione del -
l'acciaio sono stati installati due modern i
forni elettrici, rispettivamente per la produ-
zione di ferro lega e di ghisa di alta qua-
lità. Le più radicali trasformazioni sono state
attuate negli impianti per la produzione del -
l'acciaio mediante l'installazione di modern i
forni elettrici, fra i quali l'ultimo è il più
grande oggi esistente in Italia . Si è installato
infine un impianto per la colata continu a
che costituisce una realizzazione di avan-
guardia, un impianto per la colata sottovuoto
che consente un deciso miglioramento tecnic o
qualitativo dei successivi cicli produttivi pe r
la media e grossa produzione .

Per quanto riguarda la laminazione sono
stati completamente rinnovati gli impianti
generali produttivi di laminati magnetici ,
in modo che la Terni si trovi all'avanguardi a
nella fabbricazione di un materiale di cos ì
alto valore per le costruzioni elettromecca-
niche. É stato installato ed è entrato da mes i
in regolare esercizio un moderno treno, an-
ch ' esso continuo e completamente meccaniz-
zato, per un'elevata produzione di tondi e
piccoli profilati . Anche questa è una interes-
sante esperienza che io stesso ho fatto e debb o
dire di essere rimasto molto favorevolment e
impressionato dell'opera che è stata com-
piuta .

Nel campo dei fucinati sono stati instal-
lati numerosi nuovi forni di riscaldo e d i
trattamento termico . l stato inoltre installato
un nuovo reparto per la produzione di pezz i
stampati che trovano sodisfacente assorbi -
mento sul mercato . Anche nella produzione
dei getti di acciaio è stata realizzata una
razionale sistemazione che ha consentito
nuove possibilità tecniche e qualitative . Sono
stati inoltre completati e ampliati gli im-
pianti di finitura meccanica per la prepara-
zione dei grossi manufatti, che rappresen-
tano eccezionali possibilità .

A conferma di questo ammodernament o
e razionalizzazione dell'azienda vi è stato u n
successo conseguito recentemente dall'aziend a
stessa, la quale in concorrenza con altre in-
dustrie dello stesso tipo, italiane e straniere ,
ha potuto aggiudicarsi la fabbricazione del
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contenitore del reattore nucleare, dell'invo-
lucro sferico del peso complessivo di 1 .200
tonnellate, nonché del rotore dell'alternatore
che ha importato il colaggio sottovuoto d i
lingotti del peso di 175 tonnellate . I tecnic i
assicurano che questo è un primato mai rag-
giunto in Italia .

Verso il 1950 fu avviata la nuova atti-
vità relativa alla costruzione di condotte for-
zate speciali e quella della costruzione d i
carpenteria metallica specializzata . Anche
queste iniziative hanno trovato notevole
sfogo sul mercato nazionale, ma particolar-
mente su quello estero .

Un'altra nuova iniziativa è stata quell a
della installazione di un moderno impiant o
per Ia produzione di getti in ghisa mallea-
bile che ha superato il periodo di avvia -
mento e sta notevolmente incrementando l a
sua produzione .

Non mi soffermerò a lungo sul settore
elettrico . Sono noti i grossi impianti sul Vo-
mano e sul Nera-Velino . Ricorderò in par-
ticolare gli impianti che sono stati costruit i
in zone vicino a Terni, tra i quali quelli d i
Monte Argento .

Per il settore chimico, la Terni ha in-
stallato nello stabilimento di Nera Montor o
un impianto per la scissione, con process o
catalitico, della nafta per la produzione del -
l'idrogeno destinato alla fabbricazione d i
azotati bianchi . La costruzione di tale im-
pianto, la realizzazione di quello modernis-
simo per la produzione dell'acido solforic o
con alcuni sostanziali riordinamenti nei re -
parti dell'acido nitrico e del trattamento de l
gas hanno dato allo stabilimento il migliore
assetto possibile, tenuto conto delle materi e
prime di cui può disporre .

Per quanto riguarda il settore elettrochi-
mico, collateralmente nello stabilimento d i
Papigno sono stati effettuati notevoli ammo-
dernamenti dei forni elettrici per carburo ed
apportati perfezionamenti nella preparazione
della calciocianamide .

Nel settore cementiero si è realizzato u n
importante programma di potenziamento che
ha permesso notevoli incrementi produttiv i
e qualitativi della cementeria di Spoleto .

CAPONI. E i licenziamenti ?
COLOMBO, Ministro dell'industria e de l

commercio . Ella dovrebbe sapere che, quand o
si verificano queste razionalizzazioni e que-
sti ammodernamenti, non sempre si ha un
incremento dell'occupazione operaia .

CAPONI . Se fossero state accolte le pro -
poste di ampliare in altri campi la produ-
zione, si sarebbero evitati i licenziamenti .

COLOMBO, Ministro dell'industria e del
commercio . In particolare è in corso avan-
zato il completamento degli impianti per
una ulteriore razionale sistemazione di tal e
cementeria che consentirà l'allineamento
della stessa con le più moderne realizzazion i
nel campo dell'industria cementiera .

Posso poi fornire alcuni dati relativi al -
l'incremento di produzione per l'anno 1960
rispetto al 1959 . Per esempio, nel settore
dell'acciaio si passerà da 209.333 tonnellate a
320 mila; nel settore elettrico da 2 milion i
669 mila chilowatt a 2 milioni 900 mila ; per
l'ammoniaca da 31 .700 tonnellate a 36 mila ;
nel settore elettrochimico, specialmente per
il carburo e la calciocianamide, a 107 mil a
tonnellate ; nel settore cementiero da 195 mil a
a 215 mila tonnellate .

Altrettanto cospicuo è il complesso dell e
nuove opere e degli investimenti previsti da l
piano I .R.I . per la società Terni nel qua-
drienno 1960-63, programma recentemente
approvato dal Ministero delle partecipazion i
statali . Tali investimenti assommano, limita-
tamente alle spese da realizzarsi nel quadrien-
nio, a circa 29 miliardi, di cui 15 per il set-
tore siderurgico, 13 circa per quello elettric o
ed uno per altri settori di attività dell'azienda .

INGRAO . E per il settore meccanico ?

COLOMBO, Ministro dell 'industria e de l
commercio . Io do le notizie che sono attual-
mente in mio possesso .

Per quel che riguarda il settore siderur-
gico, il programma della Terni concerne, da
un lato, la prosecuzione delle opere intese a
completare ed a modernizzare i mezzi pro-
duttivi con una serie di investimenti ne l
campo della produzione dell'acciaio e, dal -
l'altro, un incremento nel settore dei getti ,
dei fucinati e delle seconde lavorazioni .
Questo è un aspetto nuovo di tale pro-
gramma.

La parte più importante di questi nuov i
investimenti riguarda la installazione di un
moderno complesso per la realizzazione d i
nuovi e completi cicli per la produzione d i
lamierini magnetici e speciali . Pertanto, i l
complesso Terni si arricchirà di questo nuov o
impianto .

In questo quadro è prevista la installa-
zione di un laminatoio semicontinuo a cald o
e di un laminatoio a freddo, la cui spesa ,
riferita al solo periodo considerato, assomma
a 13 miliardi e mezzo : a tale spesa segui -
ranno ulteriori investimenti nel periodo suc-
cessivo per il completamento degli impianti .
Con la realizzazione di questo programma si
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creerà a Terni uno dei più moderni e im-
portanti centri europei per la produzione d i
lamierini magnetici e speciali .

Nel settore elettrico sono prevedibili in-
crementi sui quali desidero fornire qualch e
cifra . Senza entrare nei particolari, mi prem e
di sottolineare che la produzione della Terni
verrà ad incrementarsi complessivamente di
ulteriori 510 mila chilowattore, per cui l a
capacità di accumulazione risulterà aumen-
tata di 440 milioni di chilowattore . Per questo
programma elettrico, sul quale non mi dif-
fondo, vi è un ulteriore impegno di spesa
di 33 miliardi .

Ho già detto prima che vi sono previ-
sioni di ulteriori investimenti sia negli im-
pianti chimici della zona di Terni sia negl i
impianti della cementeria di Spoleto . Questa
sempre più moderna impostazione delle at-
tività e della organizzazione produttiva della
Terni richiede, naturalmente, una mano-
dopera sempre più specializzata, per l a
quale occorrerà una specifica preparazione .
Ritornerò tra qualche istante su questo ar-
gomento .

Da qualcuno (mi pare dall 'onorevole Cru-
ciani) sono stati mossi dei rilievi per quant o
riguarda la riorganizzazione attuata in que-
sto periodo all ' interno della Terni . A questo
proposito devo dire che tale riorganizzazion e
si è praticamente concretata nel riportare i n
Umbria alcuni servizi di carattere generale
che a suo tempo e per ragioni contingent i
erano stati accentrati presso la direzione ge-
nerale in Roma : questo, del resto, era stato
richiesto anche da onorevoli parlamentari .
La presidenza ha poi provveduto anche a rior-
ganizzare i servizi inerenti alle varie attivit à
svolte dall'azienda, decentrando la direzione
e l 'amministrazione dei servizi stessi con l a
creazione (e mi rivolgo in particolare a lei ,
onorevole Anderlini, che mi pare abbia toc-
cato questo argomento) di sezioni autonome ,
a ciascuna delle quali è stata affidata la ge-
stione di una data branca di attività, com-
prensiva oltre che della produzione anche
del collocamento dei prodotti .

Tali provvedimenti sono stati adottati co n
l'intenzione di conferire maggiore impulso
alle attività aziendali, in quanto ai dirigent i
delle singole unità produttive è stata affidat a
la complessa responsabilità della relativa ge-
stione, cercando di stimolare in tal mod o
ciascun ramo di attività ad un migliorament o
dei sistemi di produzione e ad un relativ o
incremento delle vendite con la ricerca d i
nuovi sbocchi, all'interno ed all'estero, ch e
consentano di sostenere la concorrenza e di

conquistare nuovi mercati, particolarmente
per quanto riguarda le nostre nuove posi-
zioni nell'ambito del mercato comune euro-
peo. È nel quadro di queste attività che s i
sono conseguiti i risultati di cui ho parlato
prima e precisamente l 'acquisizione degli or-
dinativi relativi alla centrale nucleare S .E .N. ,
a seguito anche di verifiche fatte da consu-
lenti di altri paesi sulla efficienza degli im-
pianti e sulla capacità di affrontare produ-
zioni di particolare delicatezza . È important e
notare che una costruzione di questo tip o
di congegni fucinati è la prima che si si a
eseguita nel mondo, ed è stato merito del -
l'organizzazione aver saputo fare apprezzar e
i risultati che erano stati conseguiti attra-
verso i mezzi di fucinatura e l ' abilità tecnica
di cui dispone la Terni .

Il quadro esposto, delle attività compiute ,
di quelle in corso e di quelle che si preve-
dono, esclude che si possa parlare, come
qualcuno ha detto, di una azienda in cors o
di smobilitazione o per la quale si poss a
prevedere una smobilitazione . Debbo esclu-
dere questo nella maniera più assoluta . Si
può parlare invece di una azienda che è nel
pieno consolidamento della sua attività pro-
duttiva e protesa alla realizzazione delle mi-
gliori condizioni con le quali presentarsi su l
mercato. Come ho detto, il programma che
è in corso di attuazione prevede un poten-
ziamento .

E qui vorrei aggiungere che sono in cors o
studi che prevedono nuove iniziative, dirette
ad aumentare il livello di occupazione . Pre-
ciso, poi, che nel quadro di queste prospet-
tive la Terni terrà in considerazione la situa-
zione di Spoleto proprio in relazione alle
recenti vicende di questa città . Intanto posso
anche comunicare che qualora sane inizia-
tive industriali, soprattutto per quanto ri-
guarda la situazione di Spoleto, sorgesser o
da parte di privati, l'I .R.I . è disposto a par-
teciparvi e quindi a sollecitarle con la sua
partecipazione .

Per quanto riguarda l'occupazione nel -
l'ambito della società, il primo obiettivo ch e
si cerca di raggiungere è il manteniment o
globale – come credo abbia già detto in Par-
lamento il collega Ferrari Aggradi – de l
livello di occupazione, tenendo conto natu-
ralmente di tutte queste attività di ammo-
dernamento che provocano quei fenomeni d i
cui si parlava precedentemente. Però non ci
si ferma solo a questo, mirando successiva-
mente, ed in relazione all'ulteriore potenzia -
mento dell'azienda, anche all'aumento del-
l'occupazione .
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Desidero poi assicurare l'onorevole An-
derlini, che si è occupato di questo argo-
mento, che è destituito di fondamento che
si preveda una fusione fra l'Uva e la Terni .

Per quanto riguarda i rapporti fra la
Terni e la Società romana di elettricità per
la fornitura di energia elettrica, questi eran o
stati aggiornati fino al 1953 sulla base del
coefficiente unico di aumento di 24 volte ri-
spetto al 1942 e non avevano perciò potut o
trovare un giusto equilibrio . Nel 1953 il Par-
lamento propose la revisione dei prezzi del -
l'energia elettrica per forniture oltre 30 chi-
lowatt effettuate a prezzi particolarmente
bassi con contratti bloccati . Ed il C .I .P., con
provvedimento del 5 aprile 1954, autorizz ò
la società Terni a maggiorare di lire 1,20
al chilowatt i prezzi risultanti dall'applica-
zione dell ' aumento di 24 volte sui prezzi del
1942. Ciò limitatamente all'energia vendut a
ai distributori in base ai contratti bloccati .

Successivamente, per effetto del provve-
dimento C .I .P. n . 620 del dicembre 1956 ,
la Terni si avvalse della facoltà di appli-
care alle proprie forniture di energia elet-
trica la tariffa limite inferiore disposta dal
citato provvedimento, che è di 580 lire per
chilowatt mese e di lire 4,50 per chilowatt ,
con lo sconto dell'8 per cento, per le forni-
ture effettuate ad alta tensione. Ciò ha com-
portato, nei riguardi della Terni, un aument o
dei prezzi superiore a quello risultante dal -
l 'applicazione dei precedenti provvedimenti ,
cioè 24 volte rispetto al 1942 più lire 1,2 0
al chilowatt .

Per quanto riguarda le tariffe elettriche
applicate nell'Umbria, naturalmente l e
aziende distributrici sono tenute in questa
regione ad applicare i prezzi C.I .P .

Come è noto, le disposizioni fanno riferi-
mento alla situazione bloccata fino al 1942 ,
fino a quando cioè sarà completata la unifica-
zione tariffaria su base nazionale . Si sta
molto attivamente lavorando a questo, onore-
vole Anderlini . Se io non fossi impegnato in
questo momento a discutere queste mozioni ,
cosa che faccio con molto piacere, avrei pre-
sieduto la commissione per l'unificazione dell e
tariffe elettriche, che in mia vece presiede i l
sottosegretario Gatto .

ANDERLINI. L ' impegno era per il 1960 .
COLOMBO, Ministro dell'industria e de l

commercio . Sì. Io ho scritto anche una lettera
alla commissione nella quale ho chiarito ch e
si sono incontrate delle difficoltà superiori a
quelle che noi prevedevamo e, naturalmente ,
questo ha richiesto maggior tempo . Però credo
di essere quasi alla fine di questo ponderoso

lavoro e, naturalmente, di essere in grado d i
riferire al Parlamento appena il Parlament o
sarà disposto ad ascoltarmi .

Ho detto prima che questo ammoderna -
mento dell'azienda richiederà una manodopera
specializzata . Ed anche su questo si è soffer-
mata la nostra attenzione . Devo dire che pro-
prio l'onorevole Micheli ha seguito partico-
larmente il problema della preparazione pro-
fessionale delle nuove leve e ha svolto una
notevole ed insistente azione per creare anch e
a Terni, a fianco del grande complesso side-
rurgico, un centro di formazione professionale .

Oggi posso annunziare – , è questo un altro
elemento positivo e nuovo di questa nostr a
discussione – che tale impresa potrà realiz-
zarsi entro il corrente anno . L'I .R .I ., che pre-
sentò a suo tempo alla C .E.C .A . una richiesta
di finanziamento per centri di formazione
professionale dei lavoratori, soprattutto ne l
settore metalmeccanico e nel settore elettro -
meccanico, si è impegnato a realizzare u n
centro anche a Terni . Gli altri centri sono a
Genova, Napoli, Taranto e Terni . L'impianto
di Terni comprende scuole e laboratori desti -
nati alla preparazione professionale dei gio-
vani ed alla qualificazione dei lavoratori, e
comporta un onere di un miliardo : esso con-
sentirà la preparazione di circa 500 unità . Con
tale iniziativa si cerca di andare incontro a
questo bisogno essenziale proprio in relazion e
all'ammodernamento dell'azienda stessa .

Ora, vorrei fare qualche accenno pe r
quanto riguarda l'industria privata nell'Um-
bria. Intanto vorrei dire che, accanto a smo-
bilitazioni e chiusure, vi sono per fortun a
anche delle nuove attività . Questo lo sottoli-
neo solo per dire che, se coordineremo i nostr i
sforzi, non sarà impossibile orientare vers o
questa situazione, alla quale dovremo dedi-
care particolare attenzione, investimenti an-
che da parte dei privati .

Cito per esempio il caso della « Polime r
la Montecatini ha costituito questa azienda pe r
produrre materie plastiche e vi ha occupato
1.800 persone. Non lo dico tanto per quel ch e
si è realizzato, ma perché nel 1959 sono stat e
fatte 600 assunzioni e posso annunciare ch e
se ne prevedono, per Il 1960, altre 600 nell a
« Polimer » .

Devo dire anche che è in programma l'am-
pliamento di questa azienda : alcuni lavori d i
sviluppo sono stati appaltati, e l'appalto d i
queste opere comporta l'impiego di 500 unit à
lavorative. Nel 1960 è previsto un complesso
di investimenti in quest'azienda per 14 mi-
liardi, nel 1961 per 24 miliardi e nel 1962
per 10 miliardi . Complessivamente, un'ulte-
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riore somma di investimenti di circa 50 mi-
liardi nella sola azienda « Polimer » . Tutt i
sanno qual è l'attrezzatura scientifica predi -
sposta anche in questa azienda e molti collegh i
sono stati, insieme con me, a visitarla il gior-
no stesso in cui abbiamo visitato le acciaieri e
di Terni. Quindi non è necessario che mi sof-
fermi su questo aspetto .

Vorrei ricordare alcune nuove iniziative
che sono state realizzate in Umbria : la car-
tiera di Ferentillo, la tipografia e lo scatoli-
ficio a Narni, la lavorazione dei marmi a Ca-
pato, il lanificio Canafoglio e Gerini, lo sta-
bilimento farmaceutico Fontana, un 'altra im-
presa Veglino ad Attigliano, l'impresa Li -
gommi a Rollo a Terni, Parise e fratelli a
Terni, la società di acetilene a Terni, ecc .
Hanno subito un processo di ammoderna -
mento le officine Bosco di Terni : vorrei dire
che, per la legge sulle piccole e medie indu-
strie (su cui mi soffermerò di qui a poco) ,
abbiamo autorizzato anche un finanziament o
per l 'ulteriore ammodernamento delle officine
Bosco, insieme con alcune altre iniziative ,
così come vi sono molte altre aziende ch e
hanno affrontato questo processo di ammo-
dernamento .

A proposito della legge per le piccole e
medie industrie e per il funzionamento de l
medio credito regionale, si tratta di istitut i
che sono stati costituiti da non molto e ch e
vanno assestandosi . Pertanto, la loro azion e
iniziale è stata piuttosto timida, ma adesso s i
va intensificando. Il medio credito regionale
umbro, fino all'emanazione della legge per l e
piccole e medie industrie, ha finanziato sol -
tanto 61 operazioni per un importo comples-
sivo di 349 milioni . Però devo dire che, seb-
bene l'Umbria proceda molto più lentament e
di altre regioni dell'Italia centrale, in quest i
ultimi due mesi si è verificato anche qui u n
certo intensificarsi delle richieste di finanzia-
mento in base alla legge per le piccole e me-
die industrie . Infatti, ai sensi di detta legge ,
l'Istituto per il medio credito regionale h a
deliberato 26 finanziamenti per un ammontar e
complessivo di 687 milioni . La sezione spe-
ciale per il credito alle piccole e medie indu-
strie presso la Banca del lavoro ha finanziato
36 ditte, per un importo pari a 480 milioni .
Sui fondi I .M .I .-E.R.P. e degli altri istituti
finanziari, sono stati complessivamente finan-
ziati fino al 1959 investimenti per 5 miliardi e
835 milioni .

Al fine di potenziare questi istituti, soprat-
tutto per sodisfare le esigenze delle Marche ,
dell'Umbria, della Toscana e poi del Friuli ,
è stato accresciuto il fondo di dotazione . che

è stato portato a un miliardo e 160 milion i
con la legge per le piccole e medie industrie .
Questo è assai importante, anche perché esist e
una norma in base alla quale i finanziament i
devono rappresentare una certa percentual e
del fondo di dotazione, cosicché l'aumento de l
fondo di dotazione si ripercuote direttament e
sull'ammontare dei finanziamenti .

stato detto dall'onorevole Anderlini ch e
occorre seguire da vicino l'attività di quest i
istituti . E appunto quello che cereo di fare ,
nel quadro della applicazione della legge
n. 623 : tutte le volte che si verificano ritardi
o si manifesta una certa pigrizia nell'esam e
delle pratiche, questi istituti sono sollecitat i
a compiere insieme con me un esame dell a
situazione .

Facendo leva sulla legge n . 623 ed am-
pliando ulteriormente questo impegno, do-
vremmo potenziare gli istituti di credito a
medio termine trasformandoli il più possibile
da istituti soltanto di finanziamento in istitut i
i quali procedano ad un'attività di propulsion e

e di sviluppo : è in questa direzione che v a

orientata l'attività di tali istituti .
Per quanto riguarda le iniziative indu-

striali private, il Ministero, nell 'ambito dell e
sue possibilità, interverrà affinché queste atti-
vità siano il più possibile orientate vers o
l'Umbria, naturalmente quando ne esistano l e

possibilità oggettive .
Nel corso della discussione ci si è soffer-

mati a lungo sulla situazione del cotonificio
di Spoleto e del biscottificio Colussi . Alla
situazione della prima azienda il Minister o

dell ' industria si è intensamente occupato, an-
che per sollecitazioni 'di varie parti politich e

e di organizzazioni sindacali ; ed io personal -

mente mi sono interessato della questione . In

un primo momento si temeva addirittura che
il cotonificio potesse essere smantellato, m a
si è poi riusciti a risolvere la questione nel
modo più confacente agli interessi dell'Um-
bria, attraverso un miglioramento delle attrez-
zature, anche se ciò ha richiesto un ridimen-
sionamento aziendale . Un accordo sottoscritto
dalle organizzazioni sindacali ha determinat o

nel numero di 225 unità (compresi i 54 lavo-
ratori attualmente sospesi) la riduzione dell a

manodopera; va tenuto presente, però, che
inizialmente la direzione dell'azienda avev a
proposto di ridurre alla metà la manodopera

impiegata .
A partire dal 1° marzo e sino al 31 marz o

l 'azienda aprirà le dimissioni volontarie e

successivamente procederà a licenziamenti ,

sempre però sino al limite massimo di 22 5

unità; l'esecuzione dì tale provvedimento non



Atti Parlamentari

	

— 13241 —

	

Camera dei Deputat i

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1960

potrà, comunque, avere termine prima del
31 dicembre prossimo e per coloro che si di -
metteranno è previsto un premio di lire
275 mila. Il premio verrà erogato anche al
personale licenziato successivamente .

Non mi intratterrò sui precedenti del bi-
scottificio Colussi . Vi è stata qualche difficoltà
nel collocamento dei suoi prodotti sul mer-
cato, vi sono state partecipazioni di quest a
impresa in alcune società che hanno realizzat o
impianti nell'Italia meridionale : inizialmente
si è parlato della chiusura dello stabilimento ,
mentre attualmente si può parlare non di una
chiusura ma di un suo ammodernamento .

CAPONI . 11 problema si ripresenterà cer-
tamente .

COLOMBO, Ministro dell'industria e de l
commercio . Se si presenterà nuovamente ,
come siamo intervenuti precedentemente, no n
mancheremo di esercitare la nostra azione
per cercare di rivedere la situazione . Ricordo
però che mentre in un primo tempo era stato
previsto il licenziamento di 190 unità, questo
è stato poi ridotto a 90 unità . I licenziati ,
inoltre, sono ammessi a corsi di riqualifica-
zione della durata di sei mesi, con integrazion e
da parte del datore di lavoro della retribuzion e
di legge ; si apre l'esodo volontario con la cor-
responsione dell'importo di 600 ore lavorative
oltre l'indennità prevista dalla legge .

Nel corso del dibattito si è accennato al
problema della « Perugina » ed alla legge
speciale per Assisi . La legge speciale per As-
sisi è stata approvata in Parlamento ,da tutti
i gruppi; la legge, pubblicata sulla Gazzett a
ufficiale, è entrata in vigore e prevede alcun e
agevolazioni . Direi che sono agevolazion i
molto consistenti che speriamo non vengano
assunte come esempio da altri, diversament e
creeremo quelle tali oasi che non credo gio-
vino alla tendenza alla localizzazione che vo-
gliamo seguire nell'industria . (Commenti a
sinistra) . La legge, ripeto, è stata approvata
dal Parlamento all'unanimità . Non spetta ora
a me esprimere un giudizio in materia .

ANGELUCCI . Il ministro dell'industria
quale atteggiamento ha assunto su quella
legge ? La verità è che il Governo non sapev a
che fare di fronte alle pressioni esercitate da -
gli ordini religiosi francescani .

COLOMBO, Ministro dell'industria e del

commercio . La volevate o no quella legge ?
Mi pare che vi sia stata l'adesione di tutti i
gruppi .

ANGELUCCI. Ho votato a favore dell a
legge e sarei disposto a votarla di nuovo .

COLOMBO, Ministro dell'industria e del
commercio . Questo è sufficiente . (Commenti

a sinistra) . Veramente è difficile l'arte di cor-
rispondere a tutte le varie esigenze e richie-
ste. Recentemente sono stato invitato in sede
politica ad esercitare delle pressioni presso i l
Ministero delle finanze affinché si decidesse a
dare un'interpretazione alle norme previst e
nella legge per facilitarne l'applicazione . Nel
corso di questo dibattito ho sentito invec e
esprimere rammarico perché la legge vien e
applicata .

VALORI . Il problema è , di applicarla ne i
confronti di nuove attività, non nei riguardi
della « Perugina » .

COLOMBO, Ministro dell'industria e del
commercio . Posso dire che nessuna decision e
esiste, per quanto mi risulta, per un trasfe-
rimento di questo tipo . Il problema è all o
studio da parte della società, ma non vi è
alcuna deliberazione . Per quanto mi riguarda
posso anche dire che seguirò la cosa poich é
mi rendo conto dell'importanza di un pro-
blema di questo genere . Però desidero osser-
vare che quando vi è una legge che conced e
delle facilitazioni o degli incentivi per realiz-
zare un certo obiettivo, indubbiamente non è
facile poi bloccare l'applicazione della legge
stessa .

Nel quadro .di queste possibilità, e sempre
per quanto riguarda opere già realizzate, vor-
rei ricordare che sono 27 i comuni della pro-
vincia di Perugia e 24 quelli della provinci a
di Terni ai quali è stata estesa la dichiara-
zione di zone depresse, in base alla legge
n . 647 per i comuni con popolazione inferiore
ai 10 mila abitanti ; l'esenzione è estesa anche
a tutti i territori classificati montani ai fini
della legge n. 991.

Un notevole impegno si è in questo periodo
esercitato nel settore dell'artigianato . Non
voglio riferirmi al passato, voglio solo dire
che nel quadro di una serie di quattro inchie-
ste che il Ministero sta promovendo per l'esa-
me delle situazioni economiche dell'artigia-
nato italiano, una di queste verrà promoss a
in Umbria, proprio per accertare la situazione
del suo artigianato e vedere quali provvedi -
menti possono essere adottati, o quale appli-
cazione a leggi già esistenti può essere speci-
ficatamente data, al fine di promuovere lo
sviluppo dell'artigianato nell'Umbria .

Dopo aver trattato i problemi di caratter e
industriale, qualche accenno vorrei fare a d
un altro settore di attività, quello riguardante

i lavori pubblici . Questo non per dichiararc i
sodisf atti, ma solo a fini di informazione .

Dal 1951 al 1959 in materia di lavori pub-
blici vi è stata una spesa nell'Umbria, d a
parte dello Stato, di circa 70 miliardi . Però
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quello che importa iè che si nota una intensi-
ficazione in questo periodo, intensificazione
che apre anche qui delle prospettive per
quanto riguarda il problema dell 'occupazione
operaia .

Le opere finanziate in corso di esecuzione
o di prossimo inizio, e ve ne sono parecchie ,
riguardano una somma di circa 40 miliardi .

CAPONI . Vi è compreso l'acquedotto d i
Perugia ?

COLOMBO, Ministro dell'industria e del
commercio . Vi è anche l'acquedotto di Pe-
rugia .

Fra queste opere vorrei segnalare in par-
ticolare, poiché costituisce un recente impegn o
del Governo, io stanziamento di 8 miliardi per
la sistemazione delle strade statali . Si è par -
lato della Flaminia e della Tiberina : orbene ,
per questo programma di sistemazioni è stat o
disposto uno stanziamento di 8 miliardi .

Inoltre, recentemente sono stati assegnat i
4 miliardi per la sistemazione di quelle strade
comunali che vengono classificate provinciali .
Mi pare che si sia accennato (se non erro, d a
parte dell'onorevole Baldelli) al problema
della ferrovia Fossato di Vico Arezzo . Vorre i
dire che, pur esaminandosi questo problem a
con la cautela che è necessaria per investi-
menti di questo tipo, si avverte l'urgenza dei
dovuti raccordi con la viabilità ordinaria . Io
voglio ricordare che la provinciale Osteria de l
Gatto-Pian d'Assino è già classificata statale ,
mentre per quanto riguarda la provinciale
Scheggia-Gubbio-Perugia assumo l'impegno ,
per conto del Ministero dei lavori pubblici, d i
un suo sollecito passaggio ali'« Anas » e dell a
relativa sistemazione da parte di questa .

Alcuni colleghi hanno accennato al pro-
blema delle varianti Terni-Foligno. Queste
due varianti sono state studiate congiunta-
mente; la loro costruzione comporta una spe-
sa complessiva di 2 miliardi e 500 milioni .
Io sono in grado di comunicare alla Camera
che, proprio in relazione alla particolare si-

tuazione umbra, un primo lotto di quest'opera ,
precedentemente non prevista, verrà iniziat o
appena completata l'istruttoria ; successiva-
mente verrà posta in esecuzione la rimanente
parte .

Qualche notizia, del resto non del tutto
nuova, posso dare per quanto riguarda le au-
tostrade . le stato dato incarico di studiare am-
bedue i progetti e questo studio viene fatto
congiuntamente per garanzia ed obiettività .
Non posso dare in questo momento notizia d i
una soluzione definitiva, ma posso assicurare
che saranno tenuti presenti non soltanto gli

aspetti tecnici e quelli della spesa, ma an-
che le esigenze di sviluppo della regione um-
bra in relazione proprio alla discussione che
noi abbiamo fatto .

Nel quadro del potenziamento dell'econo-
mia umbra, riconfermo l'impegno per quan-
to riguarda l'elettrificazione della strada fer-
rata Terontola-Foligno . Sempre nel quadro
delle opere pubbliche, il programma I .N.A. -
Casa, che prevede uno stanziamento com-
plessivo di 7 miliardi, è già in corso di rea-
lizzazione .

Giustamente è stato trattato il problem a
dell'agricoltura come un problema impor -
tante ed essenziale per il risollevamento del -
l'economia umbra. Io non vorrei su questo
argomento lasciarmi prendere la mano ; sarò
molto sobrio per evitare soprattutto d'inva-
dere la competenza di altri ministeri . In sede
di politica di sviluppo nel settore 'agricolo ,
con particolare riferimento al piano quinquen-
nale per l'agricoltura, sono previsti interventi
che saranno realizzati in base ai piani pre-
disposti regionalmente . Io posso assicurar e
che le esigenze dell'Umbria nell'organizza-
zione e nella ripartizione delle spese sono sta-
te già tenute presenti dal Governo ; si cerca
ora di precisare quale potrà essere l'ammon-
tare della spesa . Mentre il piano di sviluppo
agricolo è all'esame del Parlamento (in esso
si tiene conto delle esigenze e delle caratteri-
stiche economiche e produttive della region e
umbra con particolare riferimento all'olivicol-
tura, alla zootecnia e alla esigenza di tra-
sformazione della mezzadria), è allo studio ,
come ho detto, un programma che riguarda
anche i bacini irrigui e i sistemi di irriga-
zione collinare e montana . Non appena il di-
segno di legge del piano di sviluppo sarà di-
venuto esecutivo, tali piani saranno perfezio-
nati e posti in attuazione senza indugio . In
particolare, per quanto riguarda l ' irrigazione ,
il piano che sta studiando la società per lo
sviluppo economico dell'Umbria, sotto la gui-
da del profesore Mazzocchi Alemanni e d i
altri, prevede in questa regione la possibi-
iità di una irrigazione per circa 70 mila ettari ,
di cui 60 mila a monte della confluenza Te-
vere-Paglia e 10 mila ettari a valle di Bosch i
e nel bacino Nera-Velino .

Naturalmente, trattasi di studi in corso .
Ricordo che io stesso, quale ministro del -
l'agricoltura, finanziai per 21 milioni un a
perizia di studio che è attualmente eseguit a
dalla camera di commercio . Sono già in cor-
so alcune opere di irrigazione, ma il più è
da farsi e deve essere messo in collegamento
con i programmi futuri .
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Ho accennato all'impegno in alcuni settori .
Per quanto riguarda il patrimonio olivicolo ,
che, come si sa, fu gravemente danneggiato ,
le provvidenze governative che ulteriorment e
sono state presentate al Parlamento consen-
tiranno di intervenire ancora con notevole im-
pegno di spesa . Per quanto riguarda la pro-
duzione zootecnica, l'obiettivo che il Mini-
stero dell 'agricoltura si propone, attravers o
l'impiego di tutti gli incentivi che sono pre-
visti, è di portare il volume della produzion e
zootecnica, che attualmente non supera il ter-
zo, al 42-45 per cento della produzione com-
plessiva agricola .

Inoltre, nel quadro di questi impegni, i l
Ministero dell 'agricoltura si propone di fa-
cilitare la realizzazione di efficienti attrezza-
ture di lavorazione e trasformazione di pro -
dotti agricoli, incrementando soprattutto la
costituzione di cantine sociali, oleifici coope-
rativi e consorziali .

Si è parlato dello sviluppo della propriet à
contadina nei terreni oggi coltivati col sistema
della mezzadria . È un po' difficile su questo
piano fare delle previsioni . Ricordo che tem-
po fa, per esempio, fu assunto l'impegno d i
accantonare una somma nell'ambito dell a
Cassa per la piccola proprietà contadina allo
scopo di facilitare la creazione di piccole pro-
prietà, ma non sempre è stato possibile rea-
lizzare questo programma . Ad ogni modo, ne l
quadro delle agevolazioni finanziarie e fiscal i
che sono previste dal piano di sviluppo agri -
colo, si pensa di poter concedere finanziament i
per il trasferimento di non meno di 25 mila
ettari a manuali coltivatori della terra . L'ono-
revole Malfatti ha parlato del problema del -
l'acquisto delle scorte : assicuro che anche
questo problema verrà risolto nel quadro d i
questi finanziamenti che il Parlamento dovr à
approvare .

Vi sono poi alcuni problemi specifici . Di
uno di essi si è occupato l'onorevole Malfatt i
ed è quello che riguarda la estensione delle
colture industriali e in particolare del ta-
bacco . Da notizie che ho assunto stamane da -
gli organi competenti risulta che il monopoli o
sta esaminando molto impegnativamente le
richieste soprattutto per la esportazione e che
nel quadro di future decisioni saranno tenut e
particolarmente presenti le richieste umbre ,
proprio in considerazione della necessità d i
aumentare i redditi in agricoltura, trasfor-
mando le colture tradizionali in colture indu-
striali .

Sul piano della irrigazione, a cui ho ac-
cennato prima, e della bonifica, vorrei dare
altre due informazioni che corrispondono ad

altrettanti impegni . Vi sono questioni rela-
tive alla classificazione di comprensori di bo-
nifica, classificazione largamente richiesta e
attesa. In particolare esistono due richieste ,
per una delle quali è stata già quasi comple-
tata l'istruttoria . Vi è innanzitutto la richiesta
per il comprensorio di bonifica del Chiascio :
posso garantire che, anche per impegni as-
sunti dall 'amministrazione del Tesoro, quest o
comprensorio di bonifica montano verrà clas-
sificato . Ancor più impegnativa è l'altra ri-
chiesta che concerne il comprensorio di bo-
nifica che interessa le zone di Spoleto e di Fo-
ligno, per una estensione complessiva di cir-
ca 42 mila ettari . Posso dire che vi è al ri-
guardo l'impegno del Governo di classificare
questo comprensorio di bonifica : non appena
le istruttorie saranno complete, la classifica-
zione avverrà senza alcuna remora .

Sì è parlato dell ' irrigazione anche in rela-
zione al lago Trasimeno . Al riguardo facci o
presente che una commissione nominata dal
Ministero dei lavori pubblici ha studiato i l
problema e che sono stati spesi 147 milion i
per la sistemazione dei torrenti Tresa e Ri o
Maggiore . stata inoltre decisa la completa
sistemazione del lago .

Nel quadro delle attività agricole, parti -
colare rilievo hanno i problemi della monta-
gna, che, in una zona come l'Umbria, mi
pare non possano essere assolutamente tra-
scurati . Finora sono state erogate somme pe r
due miliardi e 665 milioni di lire ; ma devo
dire che di questa cifra non ci si può rite-
nere sodisfatti, per cui bisognerà incremen-
tare ulteriormente gli stanziamenti . E si pre-
vede naturalmente di poter fare ciò nel qua-
dro delle prossime disponibilità del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste .

Chiedo scusa se ho fatto una analisi par-
ticolareggiata di questi argomenti, ma m i
sembrava giusto informare direttamente l a
Camera delle provvidenze adottate e dei pro-
blemi che sono allo studio .

Si è parlato di piani regionali . Nel qua-
dro della politica che il Governo intende per-
seguire sarà promosso il piano regionale an-
che per l'Umbria . Al riguardo degli stud i
sono stati già compiuti dall'associazione per
lo sviluppo economico dell'Umbria, e tutto
questo materiale non sarà certamente di -
sperso .

VALORI . Anche altri organismi vi hanno
contribuito .

COLOMBO, Ministro dell'industria e del
commercio . Lo so. Se gli onorevoli colleghi
vorranno sottopormi altri studi fatti in pro-
posito, mi faranno cosa gradita .
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CAPONI . Di alcuni ho fatto cenno nel mi o
intervento di ieri .

COLOMBO, Ministro dell'industria e de l
commercio . Sono stati fatti dei riconoscimenti ,
sono state chieste spiegazioni . L'onorevole L a
Malfa particolarmente si è intrattenuto su
questi argomenti ed ha fatto qualche par-
ziale ammissione in materia di piani regio-
nali . Ma se egli avesse tracciato un quadro u n
po' più completo all'attività del Ministero del -
l'industria in questo periodo, avrebbe dovut o
riconoscere che molte delle cose sulle qual i
si è soffermato sono contenute negli indirizz i
che io ho cercato di dare all'attività del Mi-
nistero dell'industria .

LA MALFA. Gliene ho dato riconosci-
mento .

COLOMBO, Ministro dell ' industria e del
commercio . Ma – mi consenta di dirlo – i n
modo parziale e un po' forzato . Ella, rivol-
gendosi a molti intervenuti nella discussione ,
ha parlato di una certa camicia di Nesso che
ci lega e non ci consente di vedere i problemi
obiettivamente . Forse dobbiamo riconoscere
che questa camicia vincola i movimenti d i
tutti, ed anche i suoi, naturalmente, nell'esa-
me di questi problemi .

Noi dobbiamo cercare di dare al paese al-
cuni orientamenti, creare dei movimenti d i
opinione, insistere su certe tesi, in qualsias i
posizione di responsabilità ci si trovi . Ora i
problemi del coordinamento delle attività pri-
vate con quelle pubbliche, e quelli dell'in-
tervento delle aziende a partecipazione sta -
tale particolarmente nelle zone depresse sono
contenuti negli indirizzi di politica industrial e
e particolarmente in quelli da me riaffermat i
nella discussione del bilancio dell'industria .
Ho detto, e ripeto, che le aziende a partecipa-
zione statale, naturalmente con programm i
molto chiari e molto precisi, devono superare
i settori dell'industria di base per spingersi
anche nel settore manifatturiero .

Ella sa, onorevole La Malfa, che propri o
recentemente si sono svolte alcune discussion i
su questa materia . Ella ha richiamato le affer-
mazioni fatte dal presidente della Confindu-
stria, dottor De Micheli, dinanzi alla Com-
missione industria della Camera . Desidero ri-
cordare che prima che tale riunione avvenisse ,
e precisamente nell'assemblea dell'« Isvei-
mer », tenuta a Napoli nel marzo dell'anno
scorso, io chiesi espicitamente alle organizza-
zioni industriali di mettersi in grado, al fin e
di realizzare un coordinamento, di far cono-
scere al Governo le loro previsioni di inve-
stimento, che ci sono state fornite, in percen-
tuale . Ho chiesto allora di conoscerle anche

in cifre assolute e con la indicazione delle lo-
calizzazioni, al fine di poter realizzare quell a
politica che non assecondi soltanto la scelta
della libera iniziativa, ma che coordini gl i
interventi dei privati e gli interventi delle at-
tività pubbliche ai fini del raggiungimento
di una moderna politica economica che deve
portare l'industrializzazione e lo sviluppo eco-
nomico anche nelle zone più abbandonate .
Problema questo che interessa il Mezzogiorn o
e molte altre zone d'Italia, fra cui, in parti -
colare, l'Italia centrale, di cui oggi ci stiam o
occupando.

Nasce proprio da questa considerazion e
l'esigenza di fare studiare i piani regionali ,
proprio per poter analizzare le situazioni del -
le singole regioni, per poter fare delle previ-
sioni di sviluppo, per poter realizzare questo
più specifico intervento dello Stato e questa
attività di orientamento delle attività dei pri-
vati .

Questo indirizzo è stato da me personal -
mente indicato nel momento stesso in cui ho
assunto la direzione del Ministero dell'indu-
stria, e l'ho fatto proprio sulla base dei dat i
ai quali è pervenuto il rapporto Saraceno sul-
l'applicazione del piano Vanoni, da cui risul-
tano alcuni aspetti negativi o carenti, i quali
vanno corretti attraverso una politica che sia
più precisa e che soprattutto favorisca le lo-
calizzazioni e incrementi in determinati set-
tori suscettibili di sviluppo le attività indu-
striali ed economiche in genere .

Si dice : come saranno studiati questi pia-
ni ? Dove saranno predisposti ? Qualche osser-
vazione è stata fatta in merito alla scelta
della sede : le camere di commercio . È chiaro
che non si tratta di affidare agli uffici dell e
camere di commercio la redazione di questi
piani, né si tratta di affidare alle giunte dell e
camere di commercio l 'approvazione o la di-
scussione dei piani stessi . Questa è la sed e
che è stata scelta, ma sulla base quale biso-
gnerà, naturalmente, costruire una organiz-
zazione adatta per lo studio e la formula-
zione dei piani . Sto già impartendo direttiv e
alle camere di commercio per la costituzion e
di comitati che si devono occupare dello stu-
dio e della predisposizione delle linee gene-
rali di questi piani, comitati dei quali fa -
ranno parte rappresentanti non soltanto dell e
categorie economiche e delle amministrazioni
locali, ma anche, come è doveroso, i rappre-
sentanti delle organizzazioni dei lavoratori ;
la più ampia rappresentanza sia come enti di
carattere economico, sia come enti locali, sia
come organizzazioni di carattere economico e
sindacale . Naturalmente – ri peto – tali comi-
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Lati predisporranno le linee generali dei pia-
ni, ma non provvederanno alla loro reda-
zione. Per il coordinamento, poi, dei vari sche-
mi sul piano nazionale, entrerà in funzione
un apposito comitato, con sede in Roma .

Si è voluta stabilire una certa correlazion e
fra piani regionali e il problema delle re-
gioni . E chiaro che il problema della stru-
mentalità si pone e si porrà. Non so però se
sia opportuno legare fra di loro questi du e
argomenti, rendendo così più difficile il cam-
mino dell'uno e dell'altro . Ecco perché è pre-
feribile, intanto, procedere in quest'opera d i
redazione e di preparazione dei piani re-
gionali .

Anche ieri sera l'onorevole La Malfa, oc-
cupandosi delle esperienze di altri paesi, i n
particolare di quella inglese, esperienz a
molto interessante e alla quale anche no i
ci siamo rifatti per alcuni aspetti, ha par -
lato di una diversa strumentalità, diversa –
sotto l 'aspetto della organizzazione – rispetto
a quella alla quale si è accennato da parte d i
molti, in particolare da parte dell'opposizione .
Mi intratterrò in particolare su questi argo -
menti quando dovremo discutere le mozion i
presentate al riguardo. Desidero però ricon-
fermare l'impegno che anche per l'Umbria ,
nel quadro di questa attività politica gene-
rale, i problemi non verranno più visti iso-
latamente, né soltanto a breve o media sca-
denza, ma solo a lungo termine e nel quadr o
di questa programmazione di carattere ge-
nerale .

Ho cercato di rispondere alle varie do-
mande che mi sono state rivolte . Desidero,
infine, precisare all'onorevole Anderlini che
non risulta che la Terni venda energia elet-
trica alla Edison a lire 2 al chilowattora .

Chiedo scusa se sono stato troppo anali-
tico, eia credo che discussioni di questo tip o
siano utili, sia perché facilitano il ripensa-
mento della pubblica amministrazione e de -
gli organi politici, sia perché consentono d i
farci un'opinione comune, come nel caso at-
tuale, dei problemi dell'Umbria . (Applausi a l
centro) .

Risultato della votazione segreta .

PRESIDENTE . Comunico il risultato del -
la votazione a scrutinio segreto :

Disegno di legge costituzionale (prima de -
liberazione) :

« Assegnazione di tre senatori ai comuni
di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Mug-
gia, San Dorligo della Valle e Sgonico »

(Approvato dal Senato, in prima delibera-
zione,

	

nella

	

seduta

	

del 16

	

dicembre

	

1959 )
(1846) :

Presenti

	

e

	

votanti . 373
Maggioranza . . . 187

Voti favorevoli

	

. 355
Voti contrari

	

.

	

.

(La Camera approva) .

Disegni di legge :

18

« Applicazione

	

della imposta fabbricati
sulla base delle rendite del nuovo catasto edi-
lizio urbano » (Approvato dalla V Commis-
sione permanente del Senato) (1377) :

Presenti e votanti

	

. . 373
Maggioranza . .

	

. . 187

Voti favorevoli .

	

. 307
Voti contrari . .

	

.

	

66

(La Camera approva) .

« Conversione in legge del decreto-legge
19 gennaio 1960, n . 1, concernente la emis-
sione di buoni del tesoro novennali cinque pe r
cento a premi, con scadenza al 1° aprile 1969 »
(Approvato dal Senato) (1957) :

Presenti e votanti

	

. 373
Maggioranza . .

	

. . 187

Voti favorevoli

	

. 301
Voti contrari . .

	

.

	

72

(La Camera approva) .

« Conversione in legge del decreto-legge
28 gennaio 1960, n . 14, concernente norme pe r
la rivalutazione delle disponibilità in oro del -
la Banca d'Italia » (1995) :

Presenti e votanti

	

. 373
Maggioranza . .

	

. . 187

Voti favorevoli .

	

. 257
Voti contrari . . . .

	

116

(La Camera approva) .

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra
l'Italia ed il Brasile relativo al servizio mili-
tare, concluso in Rio de Janeiro il 6 settembre
1958 » (1378) :

Presenti e votanti

	

. 373
Maggioranza	 187

Voti favorevoli .

	

. 261
Voti contrari . .

	

.

	

1'12

(La Camera approva) .

« Ratifica ed esecuzione della convenzion e
tra l'Italia e la Francia per evitare le doppi e
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imposizioni

	

e per regolare alcune questioni Cavazzini Ferrari Francesco
Caveri Ferrari Giovann iin materia di imposte dirette, conclusa a Pa-

rigi il 29 ottobre 1958 » (1735) : Cecati
Cengarl e
Ceravolo Mari o
Cervone

Foderaro
Fogliazza
Forlani
Fornale

Presenti

	

e

	

votanti

	

373
Maggioranza

	

. .

	

. .

	

187

Voti favorevoli

	

258 Chiatante Foschin i
Voti contrari

	

.

	

115 Cianca Fracass i

(La Camera approva) . Cibotto
Cinciari Rodano Ma -

Franco Raffael e
Franzo Renzo

Hanno preso parte alla votazione : ria Lisa
Clocchiatti

Frunzio
Fusaro

Adamoli Bertè Cocco Maria Gagliard i

Agosta Bettoli Codacci Pisanelli Gall i

Aicardi Biaggi Francantonio Colasanto Gaspari

Aimi Biaggi Nullo Colleselli Gaudioso

Alba Biagioni Colombo Emilio Gefter Wondrich

Albertini Bianchi Fortunato Colombo Vittorino Gennai Tonietti Erisia

Aldisio Bianchi Gerardo Camandini Gerbin o

Alessandrini Biasutti Conci Elisabetta Germani

Alpino Bignardi Corona Giacomo Ghislandi

Amadeo Aldo Bima Cortese Giuseppe Gioia

Amatucci Bisantis Cotellessa Giolitt i

Ambrosini Bogoni Cruciani Giorgi

Amandola Pietro Boidi Curti Aurelio Gitt i

Amiconi Bolla Curti Ivano Gonella Giuseppe

Amodio Bologna Cuttitta Gorreri Dant e

Anderlini Bonomi D'Ambrosio Gorrieri Ermann o

Andò Bontade Margherita Daniele Granat i

Andreucci Borellini

	

Gina De Capua Grasso Nicolosi Anna

Anfuso Borghese De' Cocci Grepp i

Angelini Giuseppe Borin Degli Esposti Grezzi

Angelini Ludovico Bottonelli De Grada Grifone

Angelino Paolo Breganze De Leonardis Guadalup i

Andeeucci Bufardeci Del Giudice Guerrieri Emanuele

Ariosto Buffone Delle Fave Guerrieri Filipp o

Armani Buzzelli Aldo De Maria Gui
Armaroli Buzzetti Primo De Marsanich Guidi

Armato Buzzi De Martino Carmine Gullo

Armosino Caiati De Marzi Fernando Gullott i

Assennato Caiazza De Marzio Ernesto Ingrao

Azimonti Calamo De Meo Iotti Leonilde
Baldelli Calasso De Michieli Vitturi Isgrò
Baldi Carlo Calvaresi De Pasquale Jacomett i

Barbaccia Calvi Diaz Laura Jervolino Maria

Barbi Paolo Camangi Di Benedetto Kuntze

Barbieri Orazio Canestrari Di Giannantonio La Malfa

Bardanzellu Caponi Di Luzio Landi
Bardini Cappugi Donat-Cattin Lapenna
Baroni Caprara Dosi Larussa

Bartole Capua Durand de la Penne Lattanzio

Basile Carcaterra Elkan Leccis i

Battistini Giulio Carrassi Ermini Lenoc i

Beccastrini Ezio Casati Failla Leone Francesc o

Bei Ciufoli Adele Cassiani Faletra Leone Raffaele

Belotti Castagno Fanelli Liberatore

Beltrame Castelli Ferioli Li Causi

Bersani Castellucci Ferrara Limoni
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Lombardi Giovanni
Lombardi Ruggero
Longon i
Lucchi
Lucifero
Lucifredi
Magno Michel e
Magri
Malagugin i
Malfatt i
Manco Clemente
Manniron i
Marangone
Marcon i
Marenghi
Marotta Michel e
Marotta Vincenz o
Martina Michele
Martinell i
Martino Edoard o
Mattarella Bernardo
Mattarelli Gin o
Mazza
Mazzon i
Merenda
Micel i
Michel i
Michelin i
Migliori
Minella Molinari Arr

gioi a
Misasí Riccardo
Mogliacc i
Monasterio
Montanari Otello
Montanari Silvano
Monte
Montin i
Nannuzz i
Napolitano Francesc o
Natali Lorenzo
Natoli Aldo
Natta
Negroni
Nicoletto
Nicosia
Nucc i
Origlia
Orland i

Pajetta Giuliano
Paolicchi
Passon i
Patrini Narcis o
Pedini
Pellegrino
Penazzato
Pennacchini
Perdona

Pertini Alessandro
Petrucci
Pezzino
Piccol i
Pigni
Pinna
Pino
Pintus
Pirastu
Pitzalis
Polano
Prearo
Preziosi Costantino
Pucci Anselmo
Pucci Ernest o
Pugliese
Rad i
Raffaell a
Rapell i
Ravagnan
Re Giuseppin a
Reale Giuseppe
Reale Oronz o
Reposs i
Resta
Restivo
Ricca
Riccio
Ripamont i
Roffi
Romanat o
Romano Bartolome o
Romano Brun o
Romeo
Romuald i
Rosell i
Rossi Paolo Mario
Russo Salvator e
Russo Spena Raf -

faello
Russo Vincenzo
Sabatin i
Salutar i
Sammartino
Sangalli
Santarelli Enzo
Santarelli Ezio
Savio Emanuel a
Savold i
Scaglia Giovanni Bat-

tist a
Scalfaro
Scalia Vito
Scarascia
Scarlato
Scarpa
Scelba
Schiano

Schiavetti
Schiavon
Schiratt i
Scioli s
Sciorilli Borrell i
Secreto
Sedati
Semeraro
Seron i
Sforza
Sinesio
Solian o
Sorg i
Spadazz i
Spadola
Spallone
Speciale
Storchi Ferdinando
Sullo
Sulotto
Tambroni
Tantalo
Terragni
Terranova
Titomanlio Vittori a
Togni Giulio Bruno
Tognoni

Sono in congedo
precedenti) :

Arenell a
Baccell i
Bonino
Cerreti Alfons o
De Caro
Di Leo

Tonetti
Toro s
Tozzi Condiv i
Trebbi
Tremelloni
Tripodi
Troisi
Truzzi
Turnatur i
Vacchett a
Valiante
Valor i
Venegon i
Venturin i
Veronesi
Viale
Vicentini
Vidali
Villa Giovanni Oreste
Vincell i
Viviani Luciana
Volpe
Zanibell i
Zappa
Zobol i
Zugno
Zurlini

(concesso nelle sedut e

Martino Gaetano
Mitterdorfer
Rampa
Santi
Simonacci
Simonin i

(concesso nella seduta odierna) :

Ballesi

	

Iozzell i

Deferimento a Commissione .

PRESIDENTE . La IV Commissione (Giu-
stizia), nella seduta odierna, ha deliberato ,
ad unanimità, di chiedere che la proposta
di legge Migliori ed altri : « Disposizioni con-
cernenti l'affissione e l'esposizione al pub-
blico di manifesti, immagini, oggetti contrar i
al pudore o alla decenza » (1644), già asse-
gnatale in sede referente, le sia deferita i n
sede legislativa .

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

(Così rimane stabilito) .
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Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Informo che i deputati
Baldelli, Ingrao, Valori, Cruciani, Anderlini ,
Angelucci, Caponi, Carrassi, Cecati, Ermini ,
Guidi, Malfatti e Radi hanno presentato i l
seguente ordine del giorno :

« La Camera ,

considerato il particolare stato di de-
pressione dell'economia della regione umbra ;

preso atto dell'impegno governativo a
che il piano regionale di sviluppo economic o
per l'Umbria sia al più presto elaborato co n
la partecipazione di adeguate rappresentanz e
degli enti locali, delle organizzazioni sinda-
cali ed economiche della regione ,

impegna il Governo :

1°) al mantenimento del livello global e
di occupazione del complesso « Terni » qual e
premessa per il suo consolidamento, per l a
espansione delle sue attività e l'aumento dei
posti di lavoro, da realizzarsi attraverso un
piano pluriennale dell'I .R .I . per l 'Umbria che :

a) assegni al complesso « Terni » un a
funzione propulsiva nei confronti dell ' econo-
mia regionale nel quadro dei problemi delle
aree depresse dell'Italia centrale, con parti -
colare impulso alle seconde lavorazioni ;

b) assicuri una visione organica e uni-
taria dei diversi settori del complesso « Terni »
esaminando sin d'ora la possibilità dell'au-
mento dell'occupazione e garantendo ai la-
voratori pari dignità sociale nel pieno rispett o
della loro persona fisica e morale ;

c) completi le ricerche delle risorse li-
gnitifere umbre e ne acceleri lo sfruttamento
nel quadro di una razionale utilizzazione d i
tutte le fonti energetiche del paese ;

2°) a studiare i termini e i modi di una
adeguata azione dell'E .N.I . nella regione ;

3°) alla più rapida utilizzazione di tutti
gli strumenti a sua disposizione per determi-
nare una espansione della industria privata
nella regione, allo scopo di garantire deter-
minati livelli di occupazione ;

4°) a risolvere positivamente e rapida -
mente nel quadro dei punti i°) e 3°) la grav e
crisi determinatasi nello spoletino ;

50) ad orientare l'attività degli istituti d i
credito della regione in favore della piccol a
e media industria e dell 'artigianato in ma-
niera che le localizzazioni degli investimenti ,
i livelli occupazionali e i settori merceologici
in sviluppo possano essere convenientemente
coordinati ;

6°) a sollecitare da parte delle società
produttrici e distributrici di energia elettrica
una politica di più bassi prezzi in favore del-
le piccole e medie aziende della regione ;

7°) a favorire in Umbria :

a) l'accesso dei mezzadri alla proprietà
della terrà con ogni possibile facilitazione e
quindi anche con l'acquisto delle scorte viv e
da parte della Cassa per la piccola proprietà
contadina;

b) il potenziamento e Io sviluppo della
cooperazione agricola ;

c) il potenziamento e lo sviluppo dell a
piccola e media azienda contadina ;

d) il sorgere di nuovi organismi con -
sortili per la bonifica ;

e) un nuovo assetto fondiario, un nuo-
vo indirizzo produttivo e un particolare re-
gime tributario nelle zone montane ;

f) le colture industriali ed in partico-
lare quella del tabacco, della barbabietola e
del pomodoro ;

8°) ad affrontare in maniera organica e
coordinata il problema dello sfruttament o
delle acque umbre al fine di contemperar e
le esigenze dell'agricoltura e della produzion e
di energia idro-elettrica ;

9°) ad accelerare ulteriormente l'eroga-
zione delle spese per lavori pubblici già pro-
gettati e finanziati e – nel quadro dell'annun-
ciata legge organica in favore delle zone de -
presse del centro-nord – a tenere adeguata -
mente conto delle esigenze dell'Umbria ;

10°) ad una sollecita approvazione del de-
finitivo progetto dell'autostrada del sole ch e
tenga contemporaneamente conto delle ra-
gioni tecniche e di quelle relative allo svi-
luppo economico della regione nonché a risol-
vere definitivamente il problema delle comu-
nicazioni delle vaste zone dell 'Umbria ancora
in condizioni di grave isolamento » .

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare ,
chiedo all'onorevole Cruciani, primo firma-
tario della prima mozione, se intende par -
lare .

CRUCIANI. Ringrazio l 'onorevole mi-
nistro per i chiarimenti e le assicurazioni
forniti e per gli impegni assunti a nome de l
Governo e che saranno indubbiamente ac-
colti con favore in Umbria .

Ci auguriamo che questo dibattito, ch e
ha portato i problemi dell 'Umbria all'atten-
zione del Parlamento e della nazione, con-
tribuisca, soprattutto in avvenire, a deter-
minare iniziative a favore della nostra re-
gione .
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Ritiro la mozione in quanto tra i grupp i
è stato raggiunto un accordo sull'ordine del
giorno testé letto, che mi auguro sia accet-
tato dal Governo e approvato dalla Camera .

PRESIDENTE. Chiedo ai firmatari dell a

seconda mozione se intendono parlare .
INGRAO . L 'onorevole ministro ci ha dato

informazioni minute, dettagliate e talora an-
che interessanti . Avremmo comunque nume -
rose obiezioni e osservazioni da fare e no n
poche critiche da muovere ad alcuni punt i
dell'esposizione del ministro . Alcuni dei pro-
blemi sollevati non soltanto dal nostro grup-
po ma anche dal partito di maggioranza (cito
la questione dei rapporti fra il complesso
Terni e l'economia della regione) non son o
stati affrontati in modo sodisfacente .

In ogni modo, non è questo il momento d i
sottolineare le differenze di posizione, emers e
del resto con molta chiarezza dal dibattito ,
ma di mettere in rilievo i punti di conver-
genza che hanno trovato espressione nell'or -
dine del giorno concordato, a favore del quale
noi voteremo ritirando la mozione .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus-
sione generale .

L 'onorevole Baldelli, presentatore dell a
interpellanza, ha facoltà di dichiarare se sia
sodisfatto .

BALDELLI . Esprimo la sodisfazione mia
e dei colleghi firmatari per la risposta del -
l'onorevole ministro. Oltre ad essere stat i
informati di interessanti decisioni e di im-
portanti iniziative riguardanti la nostra re-
gione, abbiamo avuto alcune indicazioni che
- ne siamo sicuri - rappresenteranno un
punto di partenza certo per un ulteriore ap-
profondimento e per una rapida soluzione
dei problemi dell'Umbria .

Ringraziando il ministro per la risposta
che ci ha dato, annunzio il voto favorevol e
del nostro gruppo all'ordine del giorno con -
cordato .

PRESIDENTE . Qual è il parere del Go-
verno sull'ordine del giorno presentato ?

COLOMBO, Ministro dell'industria e del
commercio . Il Governo lo accetta .

LA MALFA. Chiedo di parlare per dichia-
razione di voto .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
LA MALFA. Voterò a favore dell'ordine

del giorno che i rappresentanti dei vari grup-
pi hanno presentato . Non ho ritenuto di po-
terlo firmare perché, onorevole ministro, m i
ritengo in condizioni di non farmi fissare i n
quella specie di camicia di Nesso in cui ella

avrebbe voluto chiudermi . Mi ritengo in con -
dizioni, cioè, di conservare, con estrema fran-
chezza, ogni libertà di giudizio politico .

Onorevole ministro, debbo dichiarare che
la sua esposizione da un punto di vista tec-
nico è stata ineccepibile, sia per l'esame de i
particolari problemi, sia per il loro inquadra -
mento in una visione generale . A tale propo-
sito, mi dispiace che il mio riconoscimento
a priori della sua opera le sia parso parziale .
Ella, signor ministro, sa che se vi è un par-
tito e un organo di partito che immediata-
mente abbiano colto tutto quello che ella in
questo campo ha fatto, questo partito e que-
st 'organo di partito sono stati quelli ai qual i
ho l'onore di appartenere e di collaborare .

Se ho espresso un simpatico e amichevol e
rancore nei suoi confronti, lei sa che questo
si riferisce non alla sua attività tecnica, m a
alla sua condizione politica attuale . E questo
rancore in me rimane, nonostante le sue di-
chiarazioni . Aggiungerò che proprio perch é
ho riconosciuto la sua opera di propulsion e
nei riguardi dell'iniziativa privata, avrei de-
siderato da lei altrettanto leale riconosci -
mento. Ricordo che l'invito all'iniziativa pri-
vata ad assumere responsabilità nei problem i
collettivi del paese, lo feci io, per la prima
volta, in un discorso a Terni nel maggio
1958, in polemica con l'onorevole Malagodi e
con il dottor De Micheli . Inoltre, ella ricor-
derà bene che, in occasione dell'assemble a
annuale della Confederazione generale del-
l'industria, tenutasi nel febbraio dello scorso
anno (quindi, se mi permette, di qualch e
settimana precedente la sua lodevolissim a
iniziativa), ebbi una lunga polemica con la
Confederazione stessa, criticando la maniera
come tale assemblea annuale si svolgeva e
come in essa si trascurassero problemi fon-
damentali della nostra vita economica .

Ella sa che vi è stata una polemica a bas e
di moltissimi articoli, e lei sa come è stato
risposto a questa polemica da parte dell 'or-
ganizzazione degli industriali, con quali ar-
gomenti di assai scarsa validità . Se la nostra
massima organizzazione industriale ha supe-
rato questo pregiudizio, ciò è dovuto certa -
mente alla sua opera, ma mi consenta d i
ricordare la campagna di stampa che di que-
sta sua opera ha gettato le premesse .

Ma, per tornare al problema generale ,
non tecnico, ma politico, mi lasci dire, ono-
revole ministro, che ella si trova in una ca-
micia di Nesso entro cui io non mi trovo . Per
tale ragione sui problemi fondamentali, ch e
sono i problemi di grande indirizzo politico ,
ella è stato evasivo . Mi riferisco alla con-
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nessione fra regioni e piani di sviluppo . Ella
afferma che si possono trovare altri strument i
che non siano l'istituto regionale per risol-
vere il problema dei piani regionali di svi-
luppo e ha citato l'esperienza inglese che non
è passata attraverso le regioni . L'esperienza
inglese riguarda aree speciali di depressione .
Ella non ha detto che farà piani di svilupp o
per le aree depresse, ma piani di sviluppo re-
gionali : la connessione fra piani di svilupp o
regionali e la creazione delle regioni è evi -
dente ed è una conseguenza della sua stess a
impostazione .

Quando ella accenna alle esortazioni ch e
farà all'iniziativa privata per quanto riguard a
la localizzazione delle industrie, starò a ve-
dere con molta curiosità che cosa riuscirà ad
ottenere . A me pare che con la maggioranz a
politica che sostiene il Governo ella non potr à
fare molta strada sulla via dei principi i n
quest'aula esposti . Con l'attuale maggio-
ranza ella potrà fare i piani regionali di svi-
luppo come elemento di studio, che noi spe-
riamo di utilizzare ; ma che ella superi i punt i
politici di questa particolare situazione no n
lo credo. Comunque, onorevole ministro, i l
mio auspicio è di poter continuare a dialo-
gare con lei, dai rispettivi banchi, io essend o
in questa situazione politica e lei trovandosi
in una nuova e ben diversa .

PRESIDENTE . Pongo in votazione l ' or -
dine del giorno concordato, di cui ho dato
poco fa lettura .

(È approvato) .

Sono così esauriti la discussione delle mo-
zioni e lo svolgimento dell ' interpellanza sul -
la situazione economica dell'Umbria .

Annunzio di interrogazioni ,
di una interpellanza e di una mozione.

PRESIDENTE . Si dia lettura delle inter-
rogazioni, dell'interpellanza e della mozione
pervenute aIIa Presidenza .

RE GIUSEPPINA, Segretario, legge :

Interrogazioni a risposta orale .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, mini-
stro dell ' interno, per conoscere quali provve-
dimenti intenda adottare per promuovere l'in-
tegrale attuazione dello statuto del Trentino -
Alto Adige, per assicurare un ampio decen-
tramento provinciale e per risolvere, con
spirito democratico, le questioni tuttora i n
sospeso, nonché per conoscere quale sia lo

stato attuale delle conversazioni in corso co n
il governo austriaco, quali siano le prospet-
tive di queste conversazioni e quali gli inten-
dimenti del nostro Governo .

	

(2484)

	

SANNICOLÒ, AMBROSINI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dell'interno, per conoscere se ritenga
ancora adeguata allo spirito dei tempi l a
vecchia disposizione che inibisce il conferi-
mento di onorificenze ai dipendenti statali d i
grado inferiore all'ex 9° .

« A causa di essa, infatti, dipendenti ch e
hanno prestato onorato e lodevole servizi o
anche per 40 anni debbono essere collocat i
a riposo senza che sia possibile dare lor o
la sodisfazione di un riconoscimento che, ap-
punto per essere del tutto onorifico, e sol -
tanto tale, costituisce una sodisf azione quant o
mai ambita oltreché meritata . Né il mancato
raggiungimento del ' grado richiesto può es-
sere imputato a loro colpa o demerito, i n
quanto, sia nel caso di impiegati del ruol o
esecutivo sia nel caso di personale subalterno ,
il detto grado è irraggiungibile per l'ordina -
mento stesso delle rispettive carriere .

« Sembra quindi agli interroganti che una
revisione delle norme in questione, nel senso
di consentire al conferimento di onorificenz e
a tutto il personale dello Stato che abbia ben
meritato, indipendentemente dal grado rag-
giunto, sia grandemente auspicabile ed ur-
gente .
(2485) « CANESTRARI, CIBOTTO, ARMATO, Ro-

MANATO, BIANCHI GERARDO, BERTÈ ,
ZANIBELLI, CALVI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri della difesa e dei lavori pubblici, pe r
conoscere se sono informati delle gravi defi-
cenze riscontrate nel funzionamento del nuo-
vo aeroporto di Punta Raisi (Palermo) e s e
non intendono disporre una attenta indagin e
per accertare l'origine e la effettiva natura d i
tali deficienze dandone immediata comunica-
zione alla Camera .
(2486) « SPECIALE, GRASSO NIcoLosI ANNA ,

DE PASQUALE, DI BENEDETTO, PEL-
LEGRINO » .

« I sottoscritti chiedono d 'interrogare il
ministro delle partecipazioni statali, per co-
noscere - avendo preso visione di quanto è
stato pubblicato a pagina 88 del volume
Istruzioni e direttive agli Enti e Società di -
pendenti contenente informazioni sull'aggior-
namento al 31 dicembre 1959, e secondo le
quali si prevede che le « Officine meccaniche
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Reggiane » di Reggio Emilia sarebbero inse-
rite nel gruppo ferorviario ed entrerebbero
definitivamente a fare parte dell'LR .I . – quale
programma di lavoro e quali prospettive di
sviluppo si possono prevedere per le « Reg-
giane », se si limita la loro attività al camp o
ferorviario ;

se si prevede di sviluppare produzion i
in altri campi, come già si aveva in un re-
cente passato :

se, in tale caso, per sviluppare produ-
zioni in altri campi, si è deciso o è allo studio
un piano di ammodernamento ed una rior-
ganizzazione delle sue attrezzature al fine di
renderle adeguate alle attuali esigenze, favo
rendo così una forte occupazione di mano
d'opera .
(2487) « MONTANARI OTELLO, CURTI IVANO ,

ROMAGNOLI, BIGI, TREBBI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro del turismo e dello spettacolo, pe r
conoscere :

quali sono attualmente i rapporti turi-
stici fra il nostro paese e la Jugoslavia ;

in che modo essi si svolgano ;
come sono regolati e come si pensa di

regolarli ;
se non si ritenga possibile un ulterior e

loro sviluppo ed in quale misura, anche a l
fine di incrementare le attività marittime ,
alberghiere, commerciali, ecc ., connesse al
turismo, in particolare nei centri e nelle pro-
vincie dislocati lungo la costa adriatica de l
nostro paese .
(2488) « SANTARELLI ENZO, ASSENNATO, BOL-

DRINI, SANNICOLÒ » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'industria e commercio e dell'in-
terno, sulla circolare spedita dal prefetto d i
Novara a tutti i comuni della provincia per
informarli che solo il Comitato provinciale
prezzi è autorizzato a vigilare sulle tariffe elet-
triche per la pubblica illuminazione e per
diffidarli dal fornire a chiunque notizie su ì
contratti vigenti al proposito .

« Questa iniziativa del prefetto di Novara
è stata determinata dall'ampio moviment o
sviluppatosi fra le amministrazioni comunal i
del novarese a seguito della costatazione ch e
la società Dinamo, appartenente al monopoli o
Edison, pratica tariffe abusivamente superior i
a quelle fissate dal C .I .P. e perciò assoluta-
mente illegittime .

« Col consenso e l'adesione di grande part e
dei comuni novaresi, la lega dei comuni demo-
cratici ha dato avvio a concrete iniziative

rivolte ad aiutare le amministrazioni comunal i
a difendere gli interessi loro e della colletti-
vità che rappresentano .

Ciò premesso, l'interrogante chiede di sa -
pere se i ministri non ravvisino nell'iniziativ a
del prefetto di Novara, non solo un gesto il -
lecito ed arbitrario perché ferisce l'autonomi a
dei comuni, ma anche un appoggio al mono-
polio elettrico ed alle sue tariffe abusive, per
l'evidente intento della circolare di scorag-
giare le iniziative dei comuni a propria di -
fesa, e chiede di conoscere quali misure in -
tendano assumere .

	

(2489)

	

« SCARPA D .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dell 'agricoltura e delle foreste, su l
comunicato recentemente emesso dall'Ent e
risi, per rendere nota la decisione di ridimen-
sionare ulteriormente la superficie della ri-
saia, nella misura del 7 per cento, pari a
10 mila ettari .

« Nel sottolineare il grave danno recato
da questa deliberazione all'agricoltura della
Valle Padana irrigua, gli interroganti chie-
dono di conoscere quali poteri sono stati con-
feriti all'Ente risi, che lo autorizzino a vietare
la coltura del riso in così notevole super-
ficie ; chiedono di sapere se il ministro non
ravvisi in questo provvedimento un incen-
tivo all'espulsione di altra manodopera dall e
campagne, e infine chiedono di sapere se i l
ministro non intenda quanto meno assicurare
che dalla misura vengano esclusi i coltivator i
diretti risicoltori .

	

(2490)

	

« SCARPA, LEONE FRANCESCO » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sull'ordinanza della giun-
ta provinciale amministrativa di Novara, del
17 ottobre 1959, con la quale viene ingiunto
al comune di Castelletto Ticino di riformar e
il regolamento di uso delle campane della
Civica Torre, escludendone il suono in occa-
sioni di matrimoni e funerali civili, in quan-
to tale uso « contrasta con i fini del culto » .

« Avendo la giunta provinciale amministra-
tiva di Novara fatto richiamo a tale scop o
all'articolo 7 della Costituzione della Repub-
blica ed al testo del Concordato, in pien a
dimenticanza del fatto che essi per l'appunt o
stabiliscono « che la Chiesa e lo Stato sono
ciascuno nel proprio ordine indipendenti e
sovrani » e che il matrimonio religioso e
quello civile sono « parificati », l'interrogante
chiede di conoscere quali iniziative il Mini-
stro intende assumere per impedire che la
giunta provinciale amministrativa di Novara,
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autorità civile, si adoperi per ridurre la so-
vranità dello Stato, addirittura con un att o
che, implicitamente, tende a negare la liceit à
del matrimonio civile .

	

(2491)

	

« SCARPA » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
ministro del turismo e dello spettacolo, sulla
deliberazione del questore di Novara di ordi-
nare la chiusura, per sette giorni, del cine-
matografo Goccia, per avere il suo gestor e
dimenticato di affiggere sui manifesti annun-
cianti la programmazione dei film La dolce
vita, la striscia recante la dicitura « vietat o
ai minori di sedici anni » .

« Considerata la evidente sproporzione fr a
la mancanza del gestore del cinema e la pen a
applicatagli, gli interroganti chiedono di sa -
pere se il ministro non ravvisi in essa la con-
seguenza della violenta campagna denigra-
toria condotta contro tale film da certa stam-
pa ben identificata e quali provvedimenti ri-
tenga di assumere .

	

(2492)

	

« SCARPA, DE GRADA » .

Interrogazioni a risposta scritta .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e i ministr i
dell'industria e commercio, del commercio
con l'estero, della marina mercantile e de l
lavoro e previdenza sociale, per conoscere se ,
nell'ambito delle rispettive competenze, non
ritengano di dover intervenire contro la grav e
minaccia ai traffici portuali triestini derivante
dall'intento dell'azienda dei magazzini gene-
rali di procedere ad un ridimensionament o
dell'organico dell'azienda portuale stessa i n
base all'indicazione ricevuta dalla competente
autorità di Governo di ridurre per quant o
possibile il deficit .

La Commissione nominata a tale scopo
è arrivata alla conclusione di ridurre l 'orga-
nico di ben 100 persone, passando precisa-
mente dagli attuali 898 addetti a soli 798 .
Il provvedimento viene prospettato come con-
seguenza della diminuzione subita negli ul-
timi due anni dai traffici portuali .

« L ' interrogante fa presente che la misur a
che si prospetta, oltre a colpire gravemente
un notevole numero di lavoratori ed a dan-
neggiare così lo stato della disoccupazione lo -
cale, renderebbe vano ogni sforzo per la ri-
presa dei traffici portuali triestini e sottolinea
il fatto che già nel corso del gennaio 1960
è avvenuto più volte che operazioni di caric o
o scarico sono state forzatamente rinviate al

giorno successivo, per insufficienza di addett i
specie nelle categorie dei pesatori, dei ma-
novratori ed autisti, con conseguenze grav i
nelle spese impreviste di immagazzinamento
e nel tempo delle operazioni .

« Nel momento in cui si prospettano nuove
speranze di ripresa dei traffici portuali trie-
stini per i transiti cecoslovacchi e mentre son o
in corso trattative per transiti cecoslovacch i
ed ungheresi attraverso il concorrente port o
di Fiume, i provvedimenti indicati dalla com-
missione investita dell'incarico di ridurre l e
uscite dell'azienda portuale appaiono quanto
mai pericolosi e dettati da criteri rinunciatar i
nella lotta per l'efficienza dei magazzini ge-
nerali, che viene invece considerata di essen-
ziale importanza per il recupero e lo sviluppo
dei traffici del porto di Trieste .

	

(10870)

	

« VIDALI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere le ragion i
per le quali gli ufficiali dello stato civile de i
comuni, nel rilasciare ai lavoratori lo " stat o
di famiglia ", ai fini della documentazion e
del diritto agli assegni familiari, includono in
tale atto l'indicazione della paternità e dell a
maternità delle persone interessate, malgrado
che l'articolo 1 della legge 31 ottobre 1955 ,
n. 1064 – contenente disposizioni relative alle
generalità in estratti, atti e documenti, e mo-
dificazioni all'ordinamento dello stato civile –
ne prescriva l 'omissione anche per gli atti
attestanti lo stato di famiglia .

	

(10871)

	

« SANTI » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se intend a
adottare idonea decisione onde eliminare l'in-
giusto diverso trattamento tra le società a re-
sponsabilità limitata e le società per azion i
nel caso di trasferimento di quote di società
a responsabilità limitata .

« Poiché per costante giurisprudenza (Cor-
te di cassazione, sentenza 20 ottobre 1958 ,
n. 3369) e per ferma dottrina sia le società pe r
azioni che le società a responsabilità limitata
sono società di capitali, e come tali ambedu e
soggette all'imposta sulle società (imposta sur-
rogatoria a quella di negoziazione che si pag a
anche a bilancio passivo), non si comprend e
il motivo del diverso trattamento per quell o
che riguarda l'imposta proporzionale di tra-
sferimento .

« Infatti l'amministrazione finanziaria ,
dando una interpretazione restrittiva all'arti-
colo 36 della legge 6 agosto 1954, n . 603, pre-
tende nel trasferimento delle quote delle so-



Atti Parlamentari

	

— 13253 —

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1960

cietà a responsabilità limitata l'imposta pro-
porzionale di registro sul valore delle quote
trasferite, mentre il trasferimento delle azion i
comporta la sola imposta fissa .
(10872)

	

« BIGNARDI » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della pubblica istruzione e dei lavor i
pubblici, per sapere se sono a conoscenza del -
l ' ordine del giorno approvato nell 'adunanza
del 31 gennaio 1960 dell'Istituto veneto d i
scienze, lettere ed arti, in ordine alle condi-
zioni di progressivo disfacimento in cui s i
trova il forte di Sant'Andrea in Venezia, opera
del celebre architetto Sanmicheli ;

e se e quali provvedimenti urgenti in -
tendono adottare perché esso venga restaurato
e conservato, in quanto insigne monument o
d'arte e di storia .
(10873)

	

« RAVAGNAN n .

Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, in merito alla
decisione di sopprimere un corso in orga-
nico presso l'istituto magistrale " Giosuè Car-
ducci " di Trieste ed in merito ad altri prov-
vedimenti del genere che pare siano previst i
a danno degli istituti scolastici della città .

L ' invito, improvvisamente rivolto ad al-
cuni insegnanti di ruolo dell'istituto in og-
getto, a presentare domanda di trasferimento
con minaccia di provvedimento d'ufficio, qua-
lora essi non ottemperassero a tale invito, h a
suscitato vivo allarme negli ambienti citta-
dini e in particolare si rileva che decisioni ri-
guardanti la funzionalità scolastica debban o
anzitutto tenere in considerazione i pareri de i
competenti enti ed uffici locali .

(10874)

	

« VIDALI » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei trasporti e delle partecipazioni sta -
tali, per sapere se e quando intendano con-
vocare la riunione già da tempo richiesta al -
l'unanimità dal consiglio provinciale di Tern i
allo scopo di definire la situazione creatas i
nei servizi pubblici di trasporto urbano e in-
tercomunale nella zona industriale di Terni -
Spoleto .

da tenere conto che l'attuale conces-
sione alla S .O .T.R.E .T. (Società " Terni " )
per la tramvia elettrica della Valnerina scad e
il 4 aprile 1960 e che quindi è estremament e
urgente che le parti siano convocate, essendo
mancato un accordo in sede locale per il con-
traddittorio atteggiamento della società con -
cessionaria .

« Il problema riveste un duplice carattere ,
relativo in primo luogo alla 'efficienza e alle
prospettive di sviluppo di un servizio pubblic o
decisivo in una zona dove detto servizio h a
evidenti rapporti anche con le attività indu-
striali e in secondo luogo relativo alla stabilità
nel lavoro di circa 250 dipendenti .
(10875)

	

« ANDERLINI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e del commercio, per co-
noscere le ragioni per cui a tutt'oggi il Go-
verno non ha presentato all'esame del Parla -
mento la convenzione per l'istituzione press o
il laboratorio di Ispra del Centro comune d i
ricerche nucleari dell'Euratom ;

e per sapere se il Governo sia al corrente
della situazione di disagio, che per questa
ragione si sta creando nei confronti del nostro
paese nell'ambito della Comunità economic a
europea, e del pericolo che in conseguenz a
del ritardo rispetto agli impegni presi I'Eura-
tom orienti la sua scelta verso altri paesi .

(10876)

	

« ROMITA » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se non creda di intervenire, ri-
chiamando l'« Enpas » a definire con la mas-
sima sollecitudine le pratiche ad esso affidate .

Il signor Maselli Alceste, da Chiauc i
(Campobasso), ha dato inizio il 17 novembre
1959 presso la direzione provinciale del -
I'« Enpas » di Napoli ad una pratica, avent e
per oggetto la concessione di una protesi den-
taria alla moglie signora Ida Trabucco .

« Senonché da allora gli interessati non
riescono a saperne più nulla .
(10877)

	

« CoLITTo » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere quando diventerà esecutiva l a
deliberazione presa nell 'agosto 1958 dal comi-
tato speciale per la Cassa assegni familiari e
relativa all'inquadramento dei marmisti da l
gruppo III al gruppo II dell ' elenco dei mestieri
artigiani di cui al decreto ministeriale 2 feb-
braio 1948 .
(10878)

	

« ROMITA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dellé partecipazioni statali, in merit o
al progetto governativo per il rinnovo dell e
convenzioni con le società della Finmare ch e
gestiscono linee di preminente interesse na-
zionale .
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« Le notizie in merito ad una riduzione ,
che si intenderebbe attuare alla sovvenzion e
statale a favore di queste linee, ed alla fa-
coltà, che si intenderebbe attribuire al mini-
stro della marina mercantile, di cedere a pri-
vati armatori linee ora gestite dalle societ à
Finmare tengono in vivo allarme gli ambienti
economici triestini .

« L'interrogante rileva che, con l'applica-
zione dei suaccennati provvedimenti, la mari-
neria di preminente interesse nazionale ver-
rebbe notevolmente indebolita a Trieste, men -
tre già il tonnellaggio di preminente interess e
nazionale che fa capo attualmente ai porti
adriatici, è notevolmente inferiore a quello
dell'anteguerra . Ogni ulteriore indebolimento
priverebbe di altre partenze il porto di Trie-
ste, dopo due anni di continua diminuzion e
dei traffici portuali (309.000 tonnellate per-
dute nel 1959 e 694 .000 nel 1958) e proprio
mentre si profilano delle possibilità di ri-
presa in seguito all'accordo per i transiti ce-
coslovacchi, che è basato sui servizi di line a
e non su quelli occasionali .

	

(10879)

	

« VIDALI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
ministro presidente del Comitato dei ministr i
per il Mezzogiorno, per sapere :

1°) se sia a conoscenza della grave situa-
zione che si è venuta a determinare nel com-
prensorio del consorzio di bonifica Lipuda -
Fiumenicà in agro Scala Coeli, a causa del

Fosso Arnenta », affluente del Fiumenicà, l e
cui acque, non essendo più contenute nell'al-
veo, tracimano, allagando tutti terreni limi-
trofi . All'altezza della confluenza del foss o
« Amenta n, nel Fiumenicà i danni sono an-
cora maggiori, in quanto, essendo il letto
del Fiumenicà più alto di quello dell'Ament a
le acque dell'Amenta refluiscono, straripando ;

2°) quali provvedimenti intenda adottare
con urgenza .

	

(10880)

	

« PRINCIPE, MANCINI » .

I sottoscritti chiedono d'interrogare il
ministro presidente del Comitato dei ministri
per il Mezzogiorno, per sapere se non ritenga
necessario includere il comune di San Gio-
vanni in Fiore (Cosenza), fra gli abitati d a
consolidare a spese dello Stato, in considera-
zione che il comitato tecnico amministrativo
presso il provveditorato alle opere pubblich e
di Catanzaro nella seduta dell'8 gennaio 1960
ha espresso parere favorevole .

	

(10881)

	

« PRINCIPE, MANCINI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri degli affari esteri e della marina mer-
cantile, per sapere se è vero che una moto-
vedetta tunisina ha impedito ai natanti ma-
zaresi le operazioni di recupero del motove-
liero Fratellanza del compartimento di Tra-
pani, affondato presso le coste tunisine i l
30 gennaio 1960, pretendendo la consegn a
dell'equipaggio del natante perduto e le parti
recuperate ;

quali provvedimenti sono stati adottat i
a favore degli armatori del motoveliero e del-
l'equipaggio colpiti e disastrati ;

se non ritengano d'intervenire per alle-
viare le conseguenze del duro colpo .

	

(10882)

	

« PELLEGRINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle finanze e delle poste e telecomu-
nicazioni, per conoscere i motivi che non ren-
dono possibile l'uso del postagiro per il pa-
gamento del canone di abbonamento alle ra-
dioaudizioni e alla televisione, come preci-
sato dal Ministero delle poste e telecomuni-
cazioni servizio XVI, divisione I, sezione II ,
con lettera n . 393/11/02 del 22 gennaio 1960 .

a L'articolo 84 del regio decreto 14 giugn o
1928, n. 1309, non escludendo che col posta -
giro possa pagarsi anche il canone di abbo-
namento alle radioaudizioni ed alla televi-
sione, rende più economico ed agevole il com-
pimento di un servizio a favore dello Stato .

	

(10883)

	

« SINESIO » .

I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro della difesa, in merito alla situazione
venutasi a creare a seguito della costruzion e
del nuovo aeroporto civile di Ronchi dei Le-
gionari (Gorizia), e sui danni che l'opera com-
porta per l'economia dei comuni di San Pier
d'Isonzo e Turriaco e in particolare delle 40
famiglie contadine, che verranno a perder e
tutti o in gran parte i loro terreni, colti -
vati prevalentemente a vigneti, frutteti e
ortaggi .

« Gli interroganti chiedono di conoscere se
il Governo possa dare informazioni certe a i
contadini interessati circa la possibilità o
meno di dare inizio alle imminenti semine
primaverili ;

quali siano i suoi intendimenti per ga-
rantire ai proprietari dei fondi espropriati
un valore di indennizzo sufficiente al risarci-
mento dei danni conseguiti, al deprezzamento
delle attrezzature aziendali ed un sollecito pa-
gamento di esso .

« Se esistono iniziative già studiate o i n
esame per l'assegnazione di terreni nella pro-
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vincia di Gorizia ai coltivatori diretti e mez-
zadri espropriati ; e se intende concedere even-
tuali agevolazioni agli stessi per gli sfalci del
fiieno sull 'aeroporto di Ronchi .

« Se non intenda provvedere a sgravi fi-
scali e concessione di presiti straordinari a
lunga scadenza ed a basso tasso d'interess e
per la ricostituzione e formazione della pic-
cola proprietà contadina ;

all'aggiornamento delle particelle cata-
stali alla mutata natura del terreno in con-
seguenza delle riconversioni colturali di carat-
tere intensivo attuate nel dopoguerra (ingent i
investimenti per vigneti, frutteti, ortaggi, ecc .) ,
e cioè ai fini di una giusta stima del valore
dei terreni da espropriare .

« Ciò al fine di ottenere che la costruzion e
dell 'aeroporto civile non comporti le grav i
conseguenze che deriverebbero ai comuni in-
teressati e alle famiglie dei contadini espro-
priati .
(10884) « FRANCO RAFFAELE. BELTRAME, VI-

DALI » .

Il sottoscritto chiede d ' interrogare i mi-
nistri della difesa e dei lavori pubblici, pe r
conoscere se :

il vivo allarme diffusosi tra la cittadi-
nanza di Palermo sulla funzionalità del nuovo
aeroporto costruito a Punta Raisi sia fondato ;

risponde a verità che Punté. Raisi male
si presta per l'impianto dell'infrastruttura
aeroportuale a causa della situazione orogra-
fica della zona ;

in dipendenza dei venti del secondo e
terzo quadrante, si creano turbolenze atmo-
sferiche con conseguenti venti di caduta assa i
pericolosi nelle operazioni di atterraggio e d i
decollo degli aerei civili ;

la pista attualmente in funzione e quella
parallela in corso di costruzione sono stat e
orientate non secondo la direttrice dei vent i
prevalenti, ma nella unica direzione possibile
in relazione agli ostacoli naturali esistent i
nella zona e tale che i venti trasversali all a
sua direzione impediscono spesso le opera-
zioni di approccio e di involo ai moderni aere i
delle linee nazionali ;

i tecnici responsabili ritengono di potere
costruire un'altra pista con orientamento tal e
da eliminare i gravi inconvenienti lamentat i
e da assicurare una completa e sicura funzio-
nalità dell'aeroporto ;

per l'eventualità che tale soluzione non
sia possibile, i ministri non ritengano di li-
mitare il programma di impianto e di spes a
preventivato in numerosi miliardi e ciò nella

attesa che la situazione sia attentamente con-
trollata e ristudiata ;

non ritengano opportuno di nominar e
una commissione di tecnici di provata com-
petenza per l'esame approfondito del grave
problema e per la ricerca di adeguata solu-
zione idonea a ridare tranquillità e fiduci a
alla cittadinanza di Palermo ed a quella parte
della Sicilia ugualmente interessata all'im-
pianto aeroportuale palermitano .

	

(10885)

	

« SINESIO » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscere
se il servizio prestato per incarico dai diret-
tori didattici e dagli ispettori scolastici attual-
mente sistemati in ruolo viene valutato pe r
intero agli effetti economici, in base al com-
binato disposto del terzo e del quarto comm a
dell'articolo 25 della legge 13 marzo 1958 ,
n . 165.

	

(10886)

	

« ANGELINO PAOLO » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non
ravvisi l'opportunità di provvedere al finan-
ziamento di un altro lotto dei piani di rico-
struzione delle città di Trapani e di Marsala ,
duramente provate dagli eventi bellici, se è
vero che in questo mese di febbraio il Mini-
stero dovrebbe assegnare ulteriori somme pe r
i piani di ricostruzione .

	

(10887)

	

« PELLEGRINO » .

« Il sottoscritto chiede d 'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici, dei trasporti, del -
l'agricoltura e foreste e del lavoro e previ-
denza sociale, per sapere se sono a conoscenz a
della grave agitazione esistente fra i colti-
vatori diretti ed i contadini, in generale, pro-
prietari di carri agricoli a trazione animal e
e di biciclette, per la restrittiva interpreta-
zione che si dà dagli organi periferici de i
suddetti ministeri a certe norme del nuovo
codice della strada, secondo cui questi carr i
debbono essere muniti di triangolo rosso ,
doppi fanali, segnale di carico sporgente ,
freni anche quando agiscano in zone di pia-
nura, targhe varie, cerchioni di ferro di un a
certa larghezza per l'importo complessivo d i
qualche diecina di migliaia di lire, che viene
a colpire il bilancio dei nostri contadini gi à
così duramente provato ;

se non ritengano di intervenire perché
al codice della strada sia data applicazion e
nel rispetto del suo spirito, che certamente
non è quello di colpire indiscriminatamente
e precipuamente i poveri possessori di carri
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agricoli o di biciclette, emanando adeguat e
norme regolamentari chiarificatrici e dispo-
nendo la distribuzione gratuita o a prezzo ri-
dotto ai contadini ed ai ciclisti dei dispositiv i
previsti dal codice della strada, considerando
il disagio economico in cui vivono oggi i la-
voratori della terra nel nostro paese e l 'uso
di questi mezzi come indispensabile strument o
di lavoro nelle nostre campagne specie me-
ridionali e siciliane .

	

(10888)

	

« PELLEGRINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'industria e commercio e delle par-
tecipazioni statali, per conoscere quali sono i
programmi che riguardano lo sfruttamento
dei giacimenti di sali potassici scoperti ne i
pressi di Capo Rossello in territorio di Real-
monte (Agrigento) .

	

(10889)

	

« SINESIO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell ' industria e commercio e delle par-
tecipazioni statali, per conoscere quali son o
i progetti dell'E.N .I . circa lo sfruttamento
delle risorse metanifere di Castelvetrano e se
corrisponde a verità la notizia secondo cu i
l'E .N .I . intenderebbe costruire un metano -
dotto tra questi giacimenti e Gela, dal mo-
mento che questa indiscrezione, diffusa i n
forma ufficiosa dalla stampa, ha destato ,
lungo la zona attraversata dal presunto trac-
ciato, viva soddisfazione per gli sviluppi posi-
tivi che potrebbero derivarne alle industri e
di Sciacca, Porto Empedocle e Licata .

	

(10890)

	

« SINESIO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se risponde al vero che i dipen-
denti dell'I .N .P .S., i quali si trovavano in
servizio alla data del 30 giugno 1940, avevan o
diritto a passare di ruolo, dopo due anni d i
effettivo servizio .

« Per sapere inoltre se, in tal senso, esi-
stono delibere o disposizioni della Direzion e
generale dell'I .N .P .S .

	

(10891)

	

« Rossi PAOLO MARIO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi-
nistro dell'industria e del commercio, per co-
noscere :

1°) se risponde a verità che il ministro
dell ' industria ha svolto un intervento presso
l'Ente siciliano di elettricità .in ordine al -
l'acquisto dei macchinari per l'impianto ter-
moelettrico di Porto Empedocle e diretto ad

orientare l'E.S .E . relativamente alla scelta
del fornitore ;

2°) se si è valutato che tale intervent o
si risolve quanto meno in un grave ritard o
della entrata in funzione della centrale, l a
cui attività è impazientemente attesa sia dall a
cittadinanza di Porto Empedocle, sia da tutt i
gli operatori della zona, le cui iniziative son o
ovviamente subordinate alla disponibilità d i
energia ;

3°) se non ritenga il Governo di lasciare
alla responsabile valutazione dell'E .S .E. la
libera deliberazione della sua volontà nego-
ziale piuttosto che suggerire orientamenti, i
quali, oltre tutto, risulterebbero, a quant o
sembra, più onerosi sotto il profilo del costo .

	

(10892)

	

« SINESIO, SCALIA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere se non ri-
tenga finalmente giunto il momento di dar
luogo all'applicazione della legge circa la con -
cessione dei benefici combattentistici a favore
dei dipendenti del Ministero difesa-esercito .

Risulta, invero, anacronistico che i di -
pendenti civili del Ministero difesa deb-
bano provvedere al rilascio di certificati att i
a far conseguire i benefici combattentistici a i
dipendenti delle altre amministrazioni statali .

« Tale situazione, come sarà a conoscenza
del ministro, ha determinato e determina u n
grave stato di disagio presso tutto il personal e
interessato .

	

(10893)

	

« SCALIA » .

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per conoscere se non ri-
tenga di portare a conoscenza del Ministero
dei lavori pubblici, dell'« Anas » e della Cass a
del Mezzogiorno il progetto elaborato dell e
ferrovie dello Stato per la sistemazione degl i
impianti ferroviari di Pescara, e di formulare
contemporaneamente relative richieste di con-
tribuzione finanziaria per l'esecuzione di
un'opera per la quale è già stato stanziat o
un miliardo sui fondi per l 'esecuzione della
seconda fase del piano di ammodernamento e
potenziamento delle ferrovie dello Stato .

« Il Ministero dei lavori pubblici per la sua
sezione delle nuove costruzioni ferroviariè ,
l' « Anas » per i notevoli vantaggi che deri-
veranno dalla soppressione dei passaggi a li -
vello, la Cassa del Mezzogiorno per il su o
impegno di sviluppo anche nel settore de i
trasporti e per specifico impegno assunto ne l
1957 dall'allora ministro Campilli, dovreb-
bero infatti, come sempre sostenuto dal mi-
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nistro dei trasporti, contribuire alla realizza-
zione dell'opera, alla quale dovrebbe essere
dato immediato inizio .

	

(10894)

	

« DELFINO » .

Il sottoscritto chiede d'interogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il mini-
stro del turismo e dello spettacolo, per saper e
se siano al corrente dei gravi contrasti insort i
fra l'Associazione arbitri di calcio e la Fe-
derazione italiana gioco calcio, in merito all a
dipendenza della classe arbitrale italiana dal
consiglio federale di detta F .I .G.C., e se s i
possa temere che tale dipendenza – essendo il
predetto consiglio federale costituito dai diri-
genti delle varie società calcistiche – facci a
insorgere nella gran massa degli sportivi ita-
liani il dubbio – sia pure infondato – che d a
parte dei dirigenti delle società calcistiche s i
voglia in qualche modo influire sugli arbitri .

« L'interrogante chiede altresì di sapere
quali reali vantaggi ricaverebbe il gioco del
calcio dalla eliminazione di una classe arbi-
trale indipendente e se – qualora non si pos-
sa, per validità di ragioni e realtà di van-
taggi, permettere agli arbitri di mantener e
la loro attuale posizione indipendente e di-
lettantistica – non si ravvisi l 'opportunità ,
per eliminare, oltre ai contrasti anche la p ù
piccola ombra di dubbio nei riguardi di u n
gioco che appassiona milioni di italiani e che
promuove interessi enconomici imponenti, d i
porla alle dipendenze del C .O .N.I ., anziché
della F .I .G.C.

	

(10895)

	

« Boa1N » .

(i Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere a quali cri-
teri l'azienda monopolio banane intenda ispi-
rarsi nella stipulazione prossima di nuov i
contratti di fornitura di banane da parte dei
produttori della Somalia .

« In particolare, se non ritenga di dover
adottare criteri che non mettano alcuno in
posizione di privilegio, salvo tener conto del -
le particolari ragioni che possono giustificare
un trattamento di favore per i coltivatori in-
digeni e per i diretti coltivatori italiani che ,
con la loro presenza in quelle terre, possono
contribuire ad una efficace presenza dell'Italia
nella Somalia indipendente .

	

(10896)

	

« VERONESI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro presidente del Comitato dei ministri
per il Mezzogiorno, per conoscere :

10) in base a quali dati economici e d
occupazionali il comune di Trino (Vercelli )
è stato compreso nelle aree depresse ;

2°) se è informato che il detto comune
,è centro di produzione agricola fra i più pro-
speri d ' Italia, tanto che il valore di mercato
dei terreni agrari va da 2 .500 .000 a 3.000 .000
di lire per ettaro ;

3°) se è a conoscenza che il detto comun e
è tanto poco depresso da poter offrire gratui-
tamente terreni per l'impianto di stabiliment i
industriali, aggiungendo tale agevolazione all e
notevoli agevolazioni fiscali connesse alla in-
clusione in zona depressa ;

4°) se è informato che le condizioni di
privilegio create nel comune di Trino hann o
stimolato qualche industriale del vicino co-
mune di Casale Monferrato a richiedere al-
l'amministrazione comunale la donazione di
terreni ad uso industriale minacciando di tra-
sferirsi nella " zona depressa " di Trin) in
caso di resistenza alle pretese ,

5°) se è a conoscenza che i privilegi con -
cessi ad una zona tutt'altro che depressa costi-
tuissero un pericolo incombente sull'economia
di Casale Monferrato, già colpita nel recente
passato dalla chiusura di alcuni stabiliment i
industriali .

	

(10897)

	

« ANGELINO PAOLO » .

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere il te -
sto integrale del regio decreto 11 maggio 1952 ,
n . 1896, concernente concessione di una deri-
vazione d'acqua all'Ente autonomo acquedotto
Pugliese, non risultando il decreto in que-
stione essere stato mai pubblicato sulla Gaz-
zetta ufficiale né, tantomeno, mai comuni-
cato al comune di Caposele, titolare di diritt i
sull'acqua derivata .

	

(10898)

	

« AMENDOLA PIETRO » .

I sottoscritti chiedono di interrogare i
ministri dei lavori pubblici e dell'interno, per
sapere se intendono intervenire nella situa-
zione degli alloggi a Firenze, la cui dram-
maticità è stata sottolineata dagli incendi av-
venuti alcuni mesi or sono nelle baracch e
di senza tetto all'Isolotto e più recentement e
i] 9 febbraio 1960 al centro sfrattati, ove vi-
vevano 1 .300 persone ammassate in una stanza
per ogni famiglia, separate da compensati o
cartoni, dotate di servizi igienici assolutamente
al di sotto delle elementari necessità .

Poiché questo stato di cose, nei centr i
sfrattati, già denunciato da una commission e
dell'unione inquilini che visitò il centro d i
via Enelfa il 23 dicembre 1959, ha suscitato
commozione e sdegno fra le popolazioni, gl i
interroganti chiedono se – ad evitare altri in-
cresciosi episodi la cui responsabilità rica-
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drebbe sulle autorità locali – intendano inter -
venire, con opportuni aiuti straordinari affin-
ché l'Istituto autonomo delle case popolari e il~
comune assegnino subito gli alloggi a color o
che sono ricoverati al centro sfrattati .

(10899)

	

« BARBIERI, MAllONI, SERONI » .

Interpellanza .

I sottoscritti chiedono di interpellare i
ministri degli affari esteri e dell'interno, pe r
sapere se sono in grado di smentire le de-
nunce apparse sulla stampa secondo le quali :

1°) il Ministero degli esteri finanzierebbe
un centro di propaganda razzista ;

2°) esisterebbe in Roma uno dei maggior i
centri europei del neonazismo .

(576)

	

« CIANCA, AMBROSINI, TONETTI, CA-
VAllINI, MARCHESI » .

Mozione .

« La Camera ,

preso atto delle dichiarazioni rese a l
Parlamento dal ministro dell ' industria e com-
mercio sui piani regionali di sviluppo ;

rilevando l'esigenza che le attività degl i
enti locali e degli organi periferici della pub-
blica amministrazione siano coordinate all o
scopo di realizzare le condizioni più favore -
voli per lo sviluppo economico e sociale nell e
singole regioni ;

rilevando l'opportunità che gli incentiv i
previsti dalle leggi in vigore, a favore d i
particolari settori o di particolari zone, e d a
quelle in corso di elaborazione (nuova legg e
organica per lo sviluppo delle zone depress e
e arretrate del centro-nord, Piano Verde, ecc . )
siano applicati secondo criteri organici e sul -
la base di indicazioni atte a promuovere l a
massima valorizzazione delle risorse locali ,
allo scopo di garantire uno sviluppo econo-
mico geograficamente equilibrato ;

rilevando la necessità che i piani terri-
toriali di coordinamento e, nei loro ambiti ,
i piani intercomunali siano elaborati sull a
base delle indicazioni di cui sopra ,

impegna il Governo :

10) a regolare la formulazione e l'attua-
zione di piani economici regionali in grado
di fornire le indicazioni necessarie per assi -
curare il coordinamento di cui sopra è detto ,
di delineare il quadro nel quale deve essere
formulata una politica economica organica a
livello regionale e di elaborare una adeguata

documentazione delle esigenze e delle possi-
bilità di sviluppo dell'economia nazionale ;
tale documentazione potrà consentire una ri-
formulazione del piano generale di svilupp o
del reddito e dell'occupazione, in modo ch e
esso possa essere concepito sulla base dell'ipo-
tesi di una efficace utilizzazione di tutti gl i
strumenti di intervento, atti ad assicurare l a
massima valorizzazione delle possibilità pro-
duttive del paese ;

2°) a studiare gli strumenti e gli incen-
tivi più adatti per l'attuazione dei piani re-
gionali, sulla base anche degli esperimenti
degli altri paesi, e a promuovere il neces-
sario coordinamento e la necessaria integra-
zione delle leggi esistenti ;

3°) a strutturare le commissioni per i l
piano regionale a livello locale e l'organo cen-
trale di coordinamento dei piani in modo
da garantire il coordinamento tra le attivit à
delle pubbliche amministrazioni, la rappre-
sentanza delle organizzazioni dei lavoratori e
degli imprenditori e la valorizzazione di tut-
te le iniziative atte ad assicurare l'efficac e
attuazione del piano ;

4°) ad assicurare che le indagini neces-
sarie per la formulazione del piano non sia-
no direttamente o indirettamente condizio-
nate dall'attuale struttura delle forze econo-
miche bensì condotte da organismi qualificat i
e con la massima obiettività scientifica ;

5°) a mettere a disposizione mezzi suffi-
cienti e a prevedere tempi adeguati .

(74) « RADI, ISGRÒ, LEONE RAFFAELE, SUL-
LO, DONAT-CATTIN, COLOMBO VIT-
TORINO, DE MEO, BARBI, D'AREZZO ,
FORLANI, GAGLIARDI, PINTUS, BO-
LOGNA, TOROS, PERDONA, BISANTIS ,
PICCOLI, FRACASSI, LA PENNA ,

COSSIGA, CURTI AURELIO, NATALI ,

BALDELLI, SEMERARO, GRAZIOSI ,
FUSARO, DE LEONARDIS, CAIAllA ,
MALFATTI, PATRINI, ZUGNO, PE-
DINI, SCARLATO » .

PRESIDENTE . Le interrogazioni ora lett e
saranno iscritte all'ordine del giorno e svolt e
al loro turno, trasmettendosi ai ministri
competenti quelle per le quali si chiede la
risposta scritta .

Così pure l ' interpellanza sarà iscritta al -
l'ordine del giorno, qualora i ministri inte-
ressati non vi si oppongano nel termine re-
golamentare .

Per la mozione, sarà fissato in seguito i l
giorno della discussione .

PAJETTA GIULIANO. Chiedo di parlare .
PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
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PAJETTA GIULIANO . Signor Presidente ,
in -data 28 gennaio, insieme con altri col -
leghi del mio gruppo, ho presentato una mo-
zione concernente alcune proposte sulle mo-
dalità per garantire alla Somalia, nel pe-
riodo di passaggio all'indipendenza, organ i
legislativi che siano veramente rappresen-
tativi in relazione alle raccomandazioni del-
l'O .N.U. e ai principi democratici . Data l'ur-
genza della questione, sollecito la discussione
di questa mozione .

PRESIDENTE. Il Governo ha fatto sapere
che risponderà a marzo, alla ripresa dei la-
vori parlamentari .

BIANCHI GERARDO . Chiedo di parlare .
PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
BIANCHI GERARDO . Signor Presidente ,

chiedo che al primo punto dell'ordine de l
giorno di domani sia iscritta la proposta d i
legge De Capua ed altri : « Ordine di prefe-
renza dei titoli per le ammissioni ai pubblic i
impieghi » .

PRESIDENTE . Ella potrà chiedere do-
mani un ' inversione dell'ordine del giorno .

GULLO . Chiedo di parlare .
PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
GULLO . Circa un anno fa ho presentat o

un'interpellanza sulla celebrazione del cen-
tenario della spedizione dei Mille . Siamo all a
vigilia del 5 maggio e il Governo non ha an-
cora disposto nulla al riguardo. Non vorre i
che l'interpellanza sì intendesse riferita a l
secondo centenario !

CAPONI. Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
CAPONI. Sollecito lo svolgimento di una

mia interpellanza sulla situazione del perso-
nale giornaliero dei monopoli di Stato .

PRESIDENTE . Assicuro gli onorevol i
Gullo e Caponi che la Presidenza interesserà
i ministri competenti .

La seduta termina alle 20,45 .

Ordine del giorno per la seduta dì domani .

Alle ore 16,30:

1 . — Svolgimento delle proposte di inchie-
sta parlamentare :

RomA,NO BRUNO ed altri : Inchiesta par-
lamentare sugli stabilimenti di pena (1812) ;

PELLEGRINO ed altri : Inchiesta parlamen-
tare sugli Istituti di prevenzione e di pen a
(1887) ;

e della proposta di legge :

NOVELLA ed altri : Integrazione delle va -
rie forme di previdenza sociale per i lavora -
tori emigrati all'estero e per le loro famigli e
(1813) .

2. — Svolgimento di mozioni, di interpel-
lanze e di interrogazioni .

3. -- Discussione delle proposte di legge :

ZANIBELLI ed altri : Norme per la costru-
zione di abitazioni per i lavoratori agricoli (82) ;

FOGLIAllA ed altri : Norme per la costru-
zione di case per braccianti e salariati agri -
coli (Urgenza) (94'5) ;

---- Delatori : Pavan, per la maggioranza ;
Scarpa e Ricca, di minoranza .

4. Discussione dei disegni di legge :

Modifiche all'ordinamento del Consigli o
di giustizia amministrativa per la Regione si-
ciliana (253) — Delatore : Lucifredi ;

Nuova autorizzazione di spesa per la con-
cessione di sussidi statali per l'esecuzione d i
opere di miglioramento fondiario (1222) —
Delatore : Pranzo .

5. -- 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 be-
nefici tributari a favore di società cooperativ e
(Ypprovata dalla T' Commissione permanent e
del Senato) (311) — Relatore : Martinelli ,

DE CAPUA ed altri : Ordine di preferenza
dei titoli per le ammissioni ai pubblici im-
pieghi (926) — Relatore : Misasi ;

TROMBETTA e ALPINO : Valore della merc e
esportata ai fini del calcolo dell'imposta sul -

l 'entrata da restituire ai sensi della legge 3 1

luglio 1954, n . 570 (979) — Relatore : Vi-

centini ;
TRoisi e FRUNZIO : Aumento del contri-

buto annuo a favore del Centro internazionale
radio-medico (C.I .R.M .) ( Urgenza) (1276) —
Relatore : Barbaccia ;

MACRELL1 : Riesame delle posizioni dei
dipendenti dalle pubbliche amministrazion i
che furono arbitrariamente dimessi o licen-
ziati durante il regime fascista (Urgenza) (19 )

— Relatore : Canestrari .

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONT I

Dott . VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI


