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La seduta comincia alle 17.

FABBRI RICCARDO, Segretario, legge i l
processo verbale della seduta del 17 marz o
1964 .

(l approvato) .

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
deputati Helfer, Savio Emanuela e Trombetta .

(I congedi sono concessi) .

Trasmissione dal Senato .

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i
seguenti provvedimenti :

Senatori SAMEK LoDOVICI ed altri : « Rico-
noscimento del diritto a una giornata di ri-
poso dal lavoro al donatore di sangue dopo
il salasso per trasfusione e corresponsione d i
una indennità » (Approvato da quella X Com-
missione) (1174) ;

Senatore JANNUZZI : « Autorizzazione all a
Cassa per il mezzogiorno ad erogare la som-
ma di lire 600 milioni, come contributo nell a
costruzione della nuova ferrovia Bari-Bar-
letta » (Approvato da quella VII Commis-
sione) (1175) ;

Senatore NENNI GIULIANA : « Utilizzazion e
da parte dell'Unione italiana ciechi del re-
siduo del fondo di cui alla legge 4 novembr e
1953, n . 839 » (Approvato da quella l Com-
missione) (1176) .

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

Annunzio di un disegno di legge .

PRESIDENTE . Il Presidente del Consiglio
dei ministri ha presentato il seguente disegno
di legge :

« Assunzione a carico dello Stato dell e
spese per i funerali dell'onorevole Fernand o
Tambroni » (1195) .

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla
Commissione competente, con riserva di sta-
bilirne la sede .

Annunzio di proposte di legge .

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

PICCINELLI ed altri : « Modifiche alla leg-
ge 3 gennaio 1960, n . 5, concernente la ri -

duzione del limite di età pensionabile per i
lavoratori delle miniere, cave e torbiere »
(ii77) ;

BRANDI : « Modifica dell'articolo 7 dell a
legge 15 febbraio 1958, n . 46, sulle pension i
ordinarie a carico dello Stato » (1178) ;

DI VITTORIO BERTI BALDINA ed altri : « Nor-
me per la formazione delle classi e per l e
graduatorie degli insegnanti nelle scuole ele-
mentari » (1179) ;

PELLICANI : « Modifica alla legge 10 aprile
1954, n. 113, sullo stato giuridico degli uffi-
ciali dell'esercito, della marina e dell'aero-
nautica » (1180) ;

MONTANTI : « Nuove disposizioni sui con-
corsi a cattedre universitarie » (1183) ;

CARRA ed altri : « Modifiche alla legge 1 5
febbraio 1958, n . 46, sulle pensioni ordina-
rie a carico dello Stato » (1184) ;

FoA e NANNUZZI : « Nuovo ordinamento
dell'Istituto poligrafico dello Stato » (1185) ;

BORGHI ed altri : « Modificazione dell'arti-
colo 16 della legge 3 àgosto 1949, n .' 589 ,
concernente provvedimenti per agevolare l a
esecuzione di opere pubbliche d'interesse de -
gli enti locali » (1187) ;

LETTIERI ed altri : « Provvedimenti in fa-
vore degli insegnanti di educazione fisica »
(1188) ;

MARTINO GAETANO : « Abrogazione della di-
sposizione di cui all'articolo 604, n. 2, del
codice di procedura penale, per la parte rela-
tiva alla iscrizione nel casellario giudiziario
dei ricoveri e delle dimissioni dei soggett i
affetti da disturbi mentali » (1189) ;

TOGNONI : « Modifiche alla legge 3 gennaio '
1960, n. 5, sulla riduzione del limite di età
pensionabile per i lavoratori delle miniere ,
cave e torbiere » (1190) ;

MENCHINELLI e LUZZATTO : « Modificazio-
ne della composizione numerica dei consigl i
comunali e provinciali » (1191) ;

LENOCI : « Modifica alla tabella annessa
alla legge 16 agosto 1962, n . 1303, concernent e
il riordinamento del Corpo di commissariato
aeronautico » (1194) ;

ZINCONE : « Norma transitoria per i prati -
canti giornalisti » (1196) .

Saranno stampate, distribuite e, avendo i
proponenti rinunciato allo svolgimento, tra-
smesse alle Commissioni competenti, con ri-
serva di stabilirne la sede .

Sono state, inoltre, presentate proposte di
legge dai deputati :

MACCHIAVELLI ed altri : « Disposizioni in
materia di cassa nazionale per la previdenza
marinara » (1182) :
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CANNIZZO : « Istituzione del Tribunale ci -
vile e penale di Sant'Agata Militello » (1186) ;

BADINI CONFALONIERI : « Riliquidazione del -
la pensione al personale insegnante, ispetti-
vo e direttivo della scuola, collocato a ripo-
so anteriormente al 30 settembre 1961 » (1192) ;

MARZOTTO e TAVERNA : « Modifica alla leg-
ge 20 dicembre 1932, n . 1849, sulle servitù
militari » (1193) .

Saranno stampate, distribuite e, poiché
importano onere finanziario, ne sarà fissat a
in seguito la data di svolgimento .

È stata, infine, presentata la seguente pro-
posta di legge :

ALMIRANTE : « Ricostituzione del comun e
di Bottrighe, in provincia di Rovigo » (1181) .

Sarà stampata, distribuita e trasmessa all a
Il Commissione (Interni), in sede legislativa .

Approvazione in Commissione .

PRESIDENTE. Comunico che la XII Com-
missione (Industria), nella seduta di luned ì
23 marzo 1964 in sede legislativa, ha appro-
vato il seguente disegno di legge :

« Modificazioni al regio decreto-legge
26 settembre 1930, n . 1458, sulla disciplin a
della vendita delle carni fresche e congelate »
(Modificato dal Senato) (589-B) .

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE . Sciogliendo la riserva, ri-
tengo che i seguenti disegni di legge possan o
essere deferiti in sede legislativa :

alla VIII Commissione (Istruzione) :

« Proroga della sospensione delle disposi-
zioni sui concorsi speciali per l'accesso all e
cattedre disponibili negli istituti di istruzione
secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Na-
poli, Milano, Palermo, Roma e Torino, con -
tenute nel decreto del Capo provvisorio dello
Stato 21 aprile 1947, n . 629 » (Approvato dalla
VI Commissione del Senato) (1154) ;

alla X Commissione (Trasporti) :

« Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952 ,
n . 53, riguardante la disciplina del trasport o
degli effetti postali sulle autolinee in conces-
sione alle industrie private » (Approvato dall a
VII Commissione del Senato) (1116) (Con pa-
rere della V Commissione) ;

alla XIII Commissione (Lavoro) :

« Istituzione dell'Albo dei consulenti de l
lavoro » (1086) (Con parere della IV Commis-
sione) .

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

(Così rimane stabilito) .

Considerato che le seguenti proposte d i
legge, assegnate alla XIII Commissione (La-
voro) in sede referente, trattano materia ana-
loga a quella del disegno di legge n . 1086,
testé deferito alla stessa Commissione in sed e
legislativa, ritengo che anche esse debban o
essere deferite alla XIII Commissione in sed e
legislativa :

CERAVOLO ed altri : « Deroga alle disposi-
zioni sulla tenuta dei registri di lavoro per
quanto riguarda le piccole e medie aziende »
(208) ;

LUCCHESI : « Modifica alle disposizioni sul -
la tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri
documenti di lavoro, e alle disposizioni sull a
disciplina giuridica degli studi di assistenza
e consulenza » (579) ;

B_IANDI e QUARANTA : « Ordinamento dell a
professione di consulente del lavoro » (691) ;

DE MARZI FERNANDO ed altri : « Tenuta de i
documenti assicurativi e di lavoro e adempi -
menti contributivi per conto degli iscritti alle
Associazioni sindacali che raggruppano arti-
giani o piccoli imprenditori » (865) ;

AVERARDI : « Deroga alla norma di cui al -
l'articolo 7 lettera d) del decreto del Presi -
dente della Repubblica 26 agosto 1959, n . 921 ,
relativa ai requisiti per la autorizzazione al -
l'esercizio dell'attività di consulenza in ma-
teria di lavoro, previdenza e assistenza so-
ciale » (1017) .

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

(Così rimane stabilito) .

I seguenti provvedimenti sono deferiti in
sede referente :

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) :

IOZzELLI : « Estensione dell'articolo °17 del-
la legge 12 agosto 1962, n. 1289, e dell'arti-
colo 25 della legge 12 agosto 1962, n . 1290, al
personale assunto sino al 31 dicembre 1962 ,
nei servizi dell'amministrazione centrale de l
Ministero del tesoro e nei reparti dei danni di
guerra delle intendenze di finanza » (Urgenza )
(526) (Con parere della v e della VI Commis-
sione) ;
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alla il Commissione (Interni) :

LEONE RAFFAELE ed altri : « Concessione d i
assegno vitalizio ai mutilati e invalidi civili »
(Urgenza) (157) (Con parere della V e della
XIII Commissione) ;

Riccio ed altri : « Provvidenze a favore de i
circhi italiani e norme sulla attività dell o
spettacolo viaggiante » (Urgenza) (524) (Con
parere della V e della VI Commissione) ;

MAROTTA VINCENZO ed altri : « Costituzione
del fondo per il risparmio turistico » (Ur-
genza) (845) (Con parere della V Commis-
sione) ;

MICHELINI ed altri : « Concessione di un
assegno ai mutilati ed invalidi civili » (Ur-
genza) (927) (Con parere della V e della XIII
Commissione) ;

SCARPA ed altri : « Provvedimenti a favore
dei mutilati e invalidi civili » (Urgenza) (989 )
(Con parere della V, della XIII e della XI V
Commissione) ;

DE ZAN ed altri : a Nuove disposizioni sull a
pubblicità dei film vietati ai minori » (1121 )
(Con parere della I e della IV Commissione) ;

LUZZATTO ed altri : « Modifiche alla legge
21 aprile 1962, n . 161, sulla revisione dei fil m
e dei lavori teatrali » (1149) (Con parere dell a
1 e della IV Commissione) ;

alla III Commissione (Esteri) :

« Approvazione ed esecuzione dello Scam-
bio di Note tra la Repubblica italiana e l a
Repubblica Federale di Germania in materia
di esenzioni fiscali a favore di Istituti cultu-
rali, effettuato in Roma il 12 luglio 1961 »
(1148) (Con parere della VI Commissione) ;

alla IV Commissione (Giustizia) :

PELLICANI : « Abrogazione del decreto de l
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963 ,
n . 2105, recante modificazioni alle circoscri-
zioni territoriali degli uffici giudiziari » (1098) ;

Bozza ed altri : « Modificazioni alla legge
21 marzo 1958, n . 195, contenente norme sulla
costituzione e sul funzionamento dei Consigli o
superiore della Magistratura » (1120) (Con pa-
rere della I Commissione) ;

SERVELLO ed altri : « Corruzione nell'eserci-
zio dell'attività sportiva » (1123) (Con parere
della Il Commissione) ;

BASILE GUIDO : « Modifica alle norme sul -
l'ordinamento giudiziario » (1128) ;

alla V Commissione (Bilancio) :

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a
quello dell 'Amministrazione dei monopoli di
Stato per l 'esercizio finanziario 1963-64 »
(1147) ;

alla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

LORETI ed altri : « Nuovo ordinamento del -
l'Istituto poligrafico dello Stato » (1051) (Con
parere della V, della XII e della X111 Com-
missione) ;

TAGLIAFEaRI ed altri : « Non applicabilità
dei limiti fissati dagli articoli 300 e 333 de l
testo unico della legge comunale e provincial e
alle operazioni di mutuo, previste per l'attua-
zione della legge 18 aprile 1962, n. 167, de-
roga, a questi fini, agli ordinamenti della
Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti
finanziari autorizzati per quanto attiene all a
estensione dei cespiti delegabili a garanzia »
(1078) (Con parere della II c della IX Com-
missione) ;

ALPINO ed altri : « Modifiche agli articol i
175, 176 e 182 del testo unico delle imposte
dirette approvato con decreto del President e
della Repubblica 29 gennaio 1958, n . 645 »
(1105)

	

(Con parere della IV Commissione) ;
BAssI ALno : « Provvedimenti straordinari

in favore degli enti locali che non dispongo -
no di cespiti delegabili » (1107) (Con parere
della II e della V Commissione) ;

alla VIII Commissione (Istruzione) :

Bozze : « Interpretazione autentica dell'ar-
ticolo 22 della legge 13 giugno 1952, n . 690,
concernente il trattamento di quiescenza e
previdenza degli insegnanti elementari » (806 )
(Con parere della V e della VI Commissione) ;

ROMANATO : « Modifiche al regio decret o
15 maggio 1930, n . 1170, concernente le nor-
me per il pareggiamento degli Istituti musi-
cali » (1039) ;

DALL 'ARMELLINA ed altri : « Determinazio -
ne dei titoli validi per l'ammissione agli esa-
mi di abilitazione per l'insegnamento dell e
lingue e letterature straniere » (1106) ;

BORGHI ed altri : « Modificazione della leg-
ge 4 giugno 1962, n . 585, relativa agli inca-
richi e supplenze degli insegnanti elementar i
laureati nelle scuole secondarie di primo gra-
do » (1134) ;

Senatori MONETI ed altri : « Modificazione
della legge 4 giugno 1962, n . 585, relativa
agli incarichi e supplenze degli insegnant i
elementari laureati nelle scuole secondarie d i
primo grado » (Approvato dalla VI Commis-
sione del Senato) (1153) ;

alla IX Commissione (Lavori pubblici) :

SCALIA e AGOSTA : a Provvedimenti per i l
risanamento dei quartieri Antico Corso, Ci -
vita, Teatro Greco, Angeli Custodi, San Cri-
stoforo, Campo Trincerato, Fossa Creta e Cel-
si Bianchi nel comune di Catania » (321) (Con
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parere della Il, della V e della VI Commis-
sione) ;

PEZZINO ed altri : « Provvedimenti per i l
risanamento edilizio di alcuni quartieri del -
la città di Catania » (814) (Con parere dell a
11, della V e della VI Commissione) ;

TERRANOVA CORRADO : « Modifiche all'artico -
Io 16 della legge 3 agosto 1949, n . 589, re-
cante provvedimenti per agevolare l ' esecu-
zione di opere pubbliche di interesse degl i
enti locali » (1095) (Con parere della 11 e
della IV Commissione) ;

alla X Commissione (Trasporti) :

CAIAllA ed altri : « Valutazione della ini-
doneità fisica ed agevolazioni di carriera per
i mutilati ed invalidi di guerra dipendent i
dall'amministrazione delle ferrovie dello Sta-
to » (Urgenza) (846) (Con parere della I e
della V Commissione) ;

alla XI Commissione (Agricoltura) :

MICELI ed altri : « Passaggio in efiteusi
ed affrancazione, a favore dei coltivatori in-
sediati, delle terre condotte con contratt i
agrari di qualsiasi tipo nel Mezzogiorno, nel -
le isole, nel Lazio » (Urgenza) (908) (Con
parere della 1V e della V Commissione) ;

VILLANI ed altri : « Norme in materia d i
canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre pre-
stazioni fondiarie perpetue e loro affranca-
zione » (1070) (Con parere della IV e dell a
V Commissione) ;

alla XII Commissione (Industria) :

Dosi : « Modi d'impiego delle riserve ma-
tematiche, delle cauzioni, dei fondi di riser-
va, delle riserve premi e delle altre disponi-
bilità patrimoniali dell ' Istituto nazionale del -
le assicurazioni e delle imprese private »
(1069) ;

alla XIII Commissione (Lavoro) :

ARMATO : « Passaggio alla categoria diret-
tiva o di concetto degli impiegati dell ' I .N .
P.S . mutilati o invalidi di guerra muniti de l
diploma di laurea o del diploma di scuola
media di secondo grado » (1079) ;

alla XIV Commissione (Sanità) :

Sozze ed altri : « Nuove norme sull'eser-
cizio farmaceutico (1087) .

Ritiro dei bilanci .

PRESIDENTE . Comunico che il ministro
del tesoro, di concerto col ministro del bi-
lancio, ha ritirato, in applicazione del pri-
mo comma dell'articolo 5 della legge 1° mar -

zo 1964, n . 62, i disegni di legge presen-
tati nella seduta del 31 gennaio 1964, re-
lativi agli stati di previsione della spesa e
dell'entrata del Ministero del tesoro (n . 909)
e agli stati di previsione della spesa dei Mi-
nisteri delle finanze (n . 910), dei trasporti e
dell ' aviazione civile (n . 911), delle poste e
telecomunicazioni (n . 912), dell'agricoltura e
foreste (n . 913), dell'industria e commercio
(n . 914), del commercio con l 'estero (n . 915) ,
del bilancio (n . 916), delle partecipazioni sta-
tali (n . 917), della sanità (n . 918), del turi-
smo e spettacolo (n. 919) .

I predetti disegni di legge sono stati, per-
tanto, cancellati dall'ordine del giorno .

Comunicazioni del Presidente .

PRESIDENTE. Comunico che il ministro
della pubblica istruzione ha presentato a nor-
ma dell'articolo 54, secondo comma, dell a
legge 21 luglio 1962, n . 1073, modificato dall a

legge 26 febbraio 1964, n . 63, la relazione sul -
lo stato della pubblica istruzione in Italia .
It documento è depositato in segreteria a di-
sposizione dei deputati .

Informo che il ministro della difesa h a
comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della leg-
ge 27 luglio 1962, n . 1114, le cessazioni dal
servizio e le autorizzazioni per il manteni-
mento in servizio presso organismi interna-
zionali dei dipendenti di quel Ministero . I do-
cumenti sono depositati in segreteria a di-
sposizione dei deputati .

Annunzio della Relazione generale economica .

PRESIDENTE. Comunico che il ministro
del bilancio, anche a nome del ministro de l
tesoro, in data 25 marzo 1964, ha depo-
sitato la Relazione generale sulla situazio-
ne economica del paese per l 'anno 1963
(Doc. VII, n . 2) .

Sarà stampata e distribuita .

Annunzio di Nota preliminare

al bilancio 1964-65 .

PRESIDENTE. Comunico che il ministro

del tesoro, in data 24 marzo 1964, ha depo-
sitato la Nota preliminare generale al bi-
lancio di previsione per l'esercizio finanziario
1964-65 (Doc . VI, n . 2) .

Sarà stampata e distribuita .

Annunzio di sentenz e

della Corte costituzionale .

PRESIDENTE . Comunico che, a norma
dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953 ,

n . 87, il presidente della Corte costituzio-
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nale, con lettera del 2 aprile 1964, ha tra-
smesso copia delle sentenze depositate nella
stessa data in cancelleria, con le quali l a
Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzio-
nale :

della legge della regione Trentino-Alt o
Adige 16 agosto 1963, n . 22, riguardante l a
denominazione della frazione di Ferrara-
Schmieden del comune di Sesto (sentenz a
18 marzo 1964, n . 28) ;

dell'articolo unico del decreto del Presi -
dente della Repubblica 11 dicembre 1961 ,
n . 1642, per la parte in cui rende obbligatori a
erga omnes la clausola n . 9 dell'accordo di la-
voro fra associazioni di imprenditori e di la-
voratori edili del 30 settembre 1959 per l a
provincia di Palermo (sentenza 18 marzo 1964 ,
n . 31) ;

dell'articolo 392, terzo comma, ultim a
parte, del codice di procedura penale (rimes-
sione degli atti alla sezione istruttoria da par -
te del procuratore generale che ha avocato
l ' istruzione sommaria) e degli articoli 270 ,
secondo comma, 272, secondo comma, 280 ,
terzo comma, e 395, primo comma, del codice
di procedura penale, in quanto consentono a l
procuratore generale, che ha assunto o avo-
cato a sé l'istruzione sommaria della causa ,
di rimettere gli atti del processo alla sezion e
istruttoria (sentenza 18 marzo 1964, n . 32) .

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni .

PRESIDENTE . Sono pervenute dai mini-
steri competenti risposte scritte ad interroga-
zioni. Saranno pubblicate in allegato al re-
soconto stenografico della seduta odierna .

Per lutti dei deputati Darida e Cianca .

PRESIDENTE. Informo la Camera che
durante la sospensione dei lavori due col -
leghi sono stati colpiti da lutto familiare :
l ' onorevole Darida con la perdita del padr e
e l'onorevole Cianca con la perdita della
madre .

Ai colleghi così duramente provati espri-
mo, anche a nome dell'Assemblea, i sens i
del più vivo cordoglio .

Svolgimento di interrogazioni .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca :
Interrogazioni .

A richiesta del Governo, lo svolgiment o
delle interrogazioni Roberti (402), Crucian i
(846), De Marzio (294) e Romeo (715) è rin -

viato ad altra seduta ; così pure quello dell e
interrogazioni Mussa Ivaldi Vercelli (473) ,
Golinelli (578) e Servadei (707) per accord o
intervenuto tra interroganti e Governo .

Segue l'interrogazione degli onorevoli Go-
linelli, Vianello, Tagliaferri e Busetto, ai mi-
nistri dell'industria e commercio e dei la-
vori pubblici, « per sapere per quali ragion i
l'« Enel » abbia impugnato, per i cittadini d i
Valleselle del comune di Domegge, i lodi
emessi da una commissione arbitrale compo-
sta da rappresentanti del Ministero, del co-
mune e della S.A.D .E . ; per conoscere qual i
iniziative intendano adottare per dare sicu-
rezza ai cittadini della frazione di Valleselle ,
sita ai margini del bacino idroelettrico d i
Calalzo-Sotto Castello e su terreno gessoso e
calcareo, costituita da 150 abitati dei qual i
110 lesionati ; e per sapere, infine, con qual i
provvedimenti si pensi di rifondere agli abi-
tanti di Valleselle i danni subiti dal moment o
dell'approntamento dell'invaso del bacino ad
oggi » (415) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per
l'industria e il commercio ha facoltà di ri-
spondere .

MALFATTI, Sottosegretario di Stato per
l'industria e il commercio . Si risponde an-
che per conto del ministro dei lavori pub-
blici .

L'Ente nazionale per l'energia elettrica ,
appena avvenuta la consegna dell'impres a
elettrica da parte della S .A.D .E ., si è trovato
di fronte a numerosi casi di dissesto verifi-
catisi nella frazione Valleselle del comune
di Domegge, in provincia di Belluno ; cas i
già sottoposti a giudizio arbitrale . Data an-
che l'imminenza della scadenza dei termini ,
per motivi procedurali 1'« Enel » ha propost o
impugnativa di nullità dei lodi pronunziat i
avanti la corte di appello di Venezia, co n
l'intendimento, tuttavia, di definire, in pen-
denza dei relativi giudizi, le vertenze diret-
tamente con gli interessati .

A tal fine I'« Enel » ha preso contatto con
una commissione nominata dagli abitanti d i
Valleselle e ha in linea di massima già tran-
satto i lodi impugnati, ad eccezione di uno
che presenta maggiori difficoltà da superare .

L'« Enel » inoltre ha preso in esame tutti
i singoli casi di dissesto, sui quali la special e
commissione arbitrale, a suo tempo costituita
dal Ministero dei lavori pubblici, non si er a
pronunciata . Trattative sono ancora in cors o
ed i contatti sviluppatisi in vari incontri co n
il comitato costituito per la difesa dei sini-
strati di Valleselle si svolgono in un'atmo-
sfera 'cordiale che lascia presumere una ra-
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pida e sodisfacente conclusione delle tratta-
tive stesse .

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

GOLINELLI . Per una parte della mia in-
terrogazione, alla quale l'onorevole sottose-
gretario ha dato risposta, posso dichiararm i
sodisfatto .

La mia interrogazione, però, poneva su l
tappeto altre due gravi e non meno impor -
tanti questioni . Su queste due questioni i l
Governo sorprendentemente ha mantenuto i l
più assoluto silenzio .

Mi permetta, signor Presidente, alcun e
brevissime considerazioni, senza entrare ne l
merito . Ho chiesto nella interrogazione ch e
cosa il Governo intendesse fare per dare si-
curezza alla popolazione di Valleselle del co-
mune di Domegge : è noto che oltre cento abi-
tati su un totale di 140 sono pericolanti ; i l
terreno sta franando . Ancora ultimamente i l
geologo senatore Gortani ha avuto modo d i
affermare che, se non si provvede tempesti-
vamente, quella località sprofonderà per u n
fenomeno di erosione permanente . Ora, non
essendovi stata risposta, non posso pronun-
ciarmi su questo punto . Mi riservo di risol-
levare il problema; d' altronde è giacent e
un'altra mia interrogazione in materia, dirett a
a sollecitare una risposta precisa da parte de l
Governo data la gravità della situazione .

Vorrei, onorevole sottosegretario, ricordar-
le che lo stesso geologo che ho citato, nel
corso degli ultimi mesi ha avuto modo d i
precisare che quella località sprofonderà an-
che se ' al momento non è possibile prevedere
quando . Egli disse proprio durante la tra-
gedia del Vajont che la cosa era prevedibil e
fra un mese come fra tre anni o anche di
p:ù, ma che comunque la catastrofe sarebb e
avvenuta . Ora credo si debba intervenire . Mi
aspettavo anzi che il Governo innanzitutto
desse risposta a questo interrogativo che m i
sembra debba destare preoccupazione in tutti .

Un altro punto sul quale desideravo ave -
re una risposta riguardava gli ingenti dann i
subiti dalle popolazioni della zona a seguit o
dell'invaso del Boite-Piave di Pieve di Ca-
dore, sia per una forte contrazione delle at-
tività turistiche ed agricole sia delle altre
attività economiche locali . L'onorevole sotto-
segretario si è limitato alla questione concer-
nente i danni che erano stati riconosciuti d a
una commissione nella quale vi erano anche
i rappresentanti del Governo, questione ch e
era stata risolta, che l'« Enel » aveva riaperto
e che oggi pare, secondo quanto ha detto l'ono-
revole sottosegretario, avviata di nuovo a so -

luzione. Ma per gli altri danni, per i qual i
la popolazione rivendicava e rivendica dall a
S .A.D .E. o dadi '« Enel » o dallo Stato un a
riparazione, non ho avuto risposta .

Quindi, pur dichiarandomi sodisfatto per
la risposta data ad uno dei tre punti dell ' in-
terrogazione, non posso dir nulla a proposit o
degli altri due punti, importanti quanto i l
primo . Essendo giacente un'altra mia inter-
rogazione su questi argomenti, spero di avere
la risposta urgente e sodisfacente che la si-
tuazione esige .

PRESIDENTE . Segue l'interrogazione de -
gli onorevoli Cinciari Rodano Maria Lisa e
D'Alessio, al ministro delle partecipazioni sta -
tali, « per sapere se sia a conoscenza del fatt o
che presso la centrale termoelettrica di Civita-
vecchia avverrebbero fatti tali da intralciare
il buon andamento del lavoro e da sollevare
dubbi sulla rettitudine dei dirigenti dell'azien-
da. L voce pubblica, infatti, che sia il perso-
nale, sia materiali di proprietà dell'aziend a
verrebbero utilizzati per lavori di carattere
privato, eseguiti nella proprietà dei dirigenti ;
che, per compiere tali lavori, spesso il perso-
nale dell'azienda sarebbe distolto da lavori ur-
genti e necessari per l'azienda stessa e persi -
no ricorrendo a ore straordinarie ; poiché agl i
interroganti risulta altresì che sono noti a Ci-
vitavecchia nomi e fatti precisi, si chiede d i
sapere se il ministro intenda disporre un'in-
chiesta e prendere i provvedimenti che risul-
teranno necessari a ristabilire condizioni d i
ordine e di onestà » (500) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per
l'industria e il commercio ha facoltà di ri-
spondere .

MALFATTI, Sottosegretario di Stato per
l'industria e il commercio . Si risponde, per
competenza, da parte del Ministero dell'in-
dustria e del commercio. Eseguita una inda-
gine sia presso I'« Enel » sia in loco, non è
risultato rispondente al vero che i fatti pre-
sunti siano accaduti e neppure che sia di do -
minio pubblico che questi fatti accadano .

PRESIDENTE. L'onorevole Maria Lisa
Cinciari Rodano ha facoltà di dichiarare se sia
sodisfatta .

CINCIARI RODANO MARIA LISA . La ri-
sposta dell'onorevole sottosegretario è così la -
conica che, ovviamente, non posso dichiarar -
mi sodisfatta . Risulta anche a me che quando
il Ministero ha disposto una indagine si era
probabilmente già provveduto a far scom-
parire gli elementi di fatto che potevano de -
porre a sfavore della direzione della centrale .
Visto che, a quanto sembra, a Civitavecchi a
non risulta niente, debbo però ricordarle, ono-
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revole sottosegretario, che in data 4 gennaio l a
camera del lavoro di Civitavecchia segnalav a
alla direzione dell'« Enel » e al Ministero un a
serie di fatti : si è almeno indagato per ve-
dere se tali fatti fossero realmente insussi-
stenti ?

Si tratta di fatti precisi e circostanziati .
Mi rendo conto che, in un clima quale quello
che si è venuto instaurando nelle pubblich e
amministrazioni dopo tanti anni di regim e
democristiano, tali fatti possano sembrare di
scarso rilievo . Si è perso negli ambienti del
Governo quello che i liberali chiamavano « i l
senso dello Stato », per cui irregolarità che ai
lavoratori della centrale di Civitavecchia son o
apparse abbastanza scandalose, può darsi non
appaiano altrettanto scandalose ai dirigent i
dell'« Enel o del Ministero .

Desidero citare alcuni di tali episodi . In
primo luogo risulta che presso il garage della
centrale si svolgono con personale dell'ente
lavori di riparazione di auto private, che
vanno dal lavaggio delle macchine all'alesag-
gio dei motori, alla sostituzione degli impiant i
elettrici, alla riparazione delle carrozzerie .
Tali lavori impegnano due o tre operai, e par-
ticolarmente gli operai Mascolo e Verzilli ad -
detti all'officina della centrale . Inoltre con
materiale dell' « Enel » sarebbero stati esegui -
ti lavori sul motoscafo e sul trailer di proprie-
tà privata dell ' ingegner Nunzio Chimenz .
Questi, inoltre, si sarebbe fatti costruire tren-
ta pali di ferro a squadra e avrebbe prelevat o
più di 25 chili di ferro zincato e una pomp a
idraulica di proprietà dell'ente con relativ a
tubazione di dodici metri, che sarebbe stat a
messa in opera in un terreno sito in località
Sassicari, di proprietà del medesimo inge-
gnere. Sullo stesso terreno sarebbero state
messe a dimora piantine prelevate dalla serra
di proprietà della centrale .

Sembra inoltre che un cancello di legn o
che chiudeva l'accesso a mare della centrale
sia stato trasferito sempre sul terreno dell'in-
gegner Chimenz ; che verrebbe anche aspor-
tato legname nuovo dal magazzino e che u n
operaio, certo Gianvincenzi, sarebbe stato a
lungo adibito alla riparazione e alla costru-
zione dei mobili per le abitazioni private de -
gli ingegneri . Sarebbe stato inoltre costruito
un cancello di ferro, sempre con materiale
della centrale, per la sistemazione della vill a
del già citato ingegnere .

Mi rendo conto che, purtroppo, in moltis-
sime amministrazioni la distinzione tra quella
che è l'attività pubblica del funzionario e la
sua attività privata è abbastanza confusa . Ma
non penso si debba concludere che, essendo

ormai abituali fatti come quelli che io ho de-
nunciato, non si debba dar seguito alla cosa .

Ora, a me risulta che dopo la segnala-
zione della camera del lavoro vi è stato un
intervento dell'« Enel » ; una parte del ma-
teriale è stata riportata presso la centrale e
si è cercato anche di ottenere dagli operai
dichiarazioni secondo cui il lavoro compiut o
in quei giorni non si sarebbe svolto in que-
sta o in quella località estranea alla centrale ,
ma nella centrale stessa . Insomma si è cercato
di mettere tutto a tacere prima che si apriss e
l'indagine richiesta da questa interrogazione .
Vi è da sperare almeno che l'interrogazione
stessa serva ad evitare che episodi del gener e
si ripetano per il futuro . Tuttavia non posso
dichiararmi sodisfatta, perché ritengo che d i
fronte ai fatti segnalati precedentemente al
Ministero, l'onorevole sottosegretario avreb-
be potuto essere quanto meno più preciso .

PRESIDENTE . Segue l'interrogazione de-
gli onorevoli D'Alessio, D'Ippolito e Nicolet-
to, ai ministri della marina mercantile e dell a
difesa, « per sapere se siano a conoscenza
dello sciopero a tempo indeterminato attuat o
dai dipendenti dell'istituto per studi ed espe-
rienze di architettura navale a causa dell'at-
teggiamento assunto dal consiglio di ammi-
nistrazione che ha unilateralmente deliberat o
di togliere al personale il premio di produ-
zione e rifiuta sistematicamente di esaminare
il problema delle qualifiche oggi regolate an-
cora da una pianta organica adottata nel 1936 .
Per sapere quindi se si intenda intervenire ,
tenendo presenti anche i rilievi mossi dall a
Corte dei conti, in rapporto sia alla vertenz a
in atto, sia ai problemi più generali del fun-
zionamento dell'istituto » (551) .

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

PINTUS, Sottosegretario di Stato per la
marina mercantile . Lo sciopero a cui si rife-
risce l'interrogazione è stato proclamato i l
28 gennaio del corrente anno ed è stato ef-
fettuato da una parte soltanto del personal e
dipendente dall'Istituto nazionale per studi
ed esperienze di architettura navale, e preci-
samente da 26 unità su 75 . Protrattosi pe r
ventun giorno, è terminato il 17 febbraio ul-
timo scorso e ha avuto come motivazione la
mancata corresponsione al personale del pre-
mio trimestrale di produzione, nonché i l
preteso rifiuto della direzione dell'istitut o
stesso di sottoporre a nuovo esame il pro-
blema delle qualifiche .

Il premio trimestrale, di cui parla l'ono-
revole interrogante, istituito dal consiglio di-
rettivo dell'istituto nella riunione dell'8 giu-
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gno 1951, a cagione dell'aggravio di lavoro
del personale derivante da un notevole in-
cremento dell'attività dei cantieri navali, fu ,
in seguito, sempre corrisposto finché durò l a
congiuntura favorevole .

Purtroppo questa è venuta a cessare nel -
l'esercizio in corso . Sono infatti andate di -
minuendo Ie entrate dell'istituto derivant i
dalle prestazioni offerte all'industria cantie-
ristica per due motivi . Il primo è dato da un a
certa flessione dell'attività dei cantieri ; il se-
condo consiste nel fatto, di notevole rilevanz a
tecnica, che le costruzioni navali si vann o
sempre più svolgendo secondo schemi stan-
dardizzati . Ciò rende sempre meno frequent e
l'attività di sperimentazione preliminare del-
la costruzione delle navi, mentre, fino a qual -
che tempo fa, l'istituto effettuava, pressoch é
singolarmente per ogni nuova costruzione ,
simili operazioni .

Inoltre le spese sono notevolmente aumen-
tate, soprattutto in relazione ai migliorament i
economici concessi al personale dipendente
nel corso del 1963 . Tali miglioramenti hann o
comportato un aggravio sul bilancio annu o
per circa 40 milioni di lire, con una percen-
tuale di aumento di spesa per il personale d i
circa il 30 per cento .

In questa situazione, la direzione dell'isti-
tuto si è vista costretta a sospendere l'eroga-
zione del premio trimestrale di produzione ,
ottemperando in tal modo alle disposizion i
impartite dal Ministero del tesoro a tutte l e
pubbliche amministrazioni ed enti dipen-
denti affinché vengano abolite tutte le form e
straordinarie di retribuzione nel caso di con-
statata deficienza di fondi in bilancio .

D'altra parte, l'istituto, prima di addive-
nire alla sospensione del premio, ha esperito
ogni tentativo per il reperimento di fondi :
tra l ' altro sono stati richiesti ai cantieri na-
vali congrui aumenti di tariffa per le presta-
zioni offerte, ma tali richieste sono state ac-
colte soltanto in parte, non in modo tale d a
poter sodisfare comunque alle richieste in
questa materia .

Quanto poi al rifiuto che la dirigenza del ,
l'istituto avrebbe opposto a riesaminare i l
problema delle qualifiche del personale, tut-
tora regolate da disposizioni risalenti al 1936 ,
lo stesso istituto ha da tempo formulat o
al riguardo concrete proposte, contenute i n
un apposito schema di regolamento . Questo è
già stato sostanzialmente approvato dai Mi-
nisteri della marina mercantile e della difesa
e si trova attualmente all 'esame del Mini-
stero del tesoro per la definitiva approvazione

e per la emanazione del prescritto decreto
interministerìale .

Infine, per i rilievi che, secondo gli ono-
revoli interroganti, sarebbero stati mossi dal -
la Corte dei conti in merito alla gestione del -
l'istituto, si fa presente che la relazione in
questione, attentamente esaminata, non rivel a
rilievi di sorta. Piuttosto, la Corte dei conti
ha messo in evidenza quanto sopra indicat o
circa le cause delle minori entrate dell'isti-
tuto e in particolare le cause tecniche deri-
vanti, come si è detto, dalla standardizzazion e
delle costruzioni navali .

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

D'ALESSIO. La risposta dell'onorevol e
sottosegretario mi sembra rispecchi prevalen-
temente, se non totalmente, il punto di vista
del consiglio d'amministrazione dell'Istitut o
di architettura navale e non tenga conto del -
le posizioni sostenute dai dipendenti, suffra-
gate anche da precisi documenti che mi ri-
servo di mostrare all'onorevole sottosegre-
tario .

Non posso quindi dichiararmi sodisfatt o
e debbo molto succintamente motivare tal e
mia insodisfazione, non soltanto per giustifi-
carla, ma anche perché spero, fornendo que-
sti elementi che reputo forse sconosciuti al-
l'onorevole sottosegretario, si possa ripren-
dere in esame il problema e portarlo, se pos-
sibile, ad una soluzione che trovi anche i l
consenso delle maestranze interessate .

Debbo anzitutto lamentarmi del ritardo
della risposta, ritardo tanto più grave in re-
lazione all 'urgenza del problema. Di fronte
infatti ad uno sciopero in atto, che si andava
prolungando con grave disagio di quei lavo-
ratori, sarebbe stata opportuna una più sol -
lecita risposta, nel quadro di un più fattivo
intervento del Governo nella vertenza .

In secondo luogo, debbo pure lamentarm i
per l'interpretazione che viene data alla re-
voca del premio di produzione. Innanzitutto
non è accettabile il metodo con cui si è pro -
ceduto . Non si può, dopo avere contrattato
con i dipendenti una certa retribuzione e la
corresponsione di un determinato premio, e d
avendo ciò sancito in un accordo, decidere
poi unilateralmente -di non corrisponderlo
più. In tal modo si viola il diritto dei lavo-
ratori a discutere il proprio trattamento, ed
evidentemente si crea anche un disagio effet-
tivo immediato .

D'altra parte, anche se io non conosc o
esattamente il testo dell'accordo relativo a
questo premio di produzione, non mi pare
che la sua corresponsione fosse subordinata a
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quei parametri congiunturali cui ha fatt o
riferimento l 'onorevole sottosegretario e che
non erano stati stabiliti comunque d'accordo
con i lavoratori . Penso quindi che questo pro-
blema debba essere rivisto tenendo conto an-
che, s'intende, della situazione in cui oggi
si trova l'istituto di architettura navale, fermi
restando però i precisi diritti dei lavoratori .

Noi ponevamo più in generale due proble-
mi di fondo : quello della qualificazione de l
personale e delle retribuzioni e quello dell e
condizioni generali in cui si svolge il lavoro
presso l'Istituto per studi ed esperienze d i
architettura navale . Non ci sembrano, sott o
questo riguardo, corrispondenti alla realtà l e
affermazioni che ha fatto l'onorevole sottose-
gretario ; per lo meno non ci pare possa ne-
garsi che il consiglio d 'amministrazione si sia
ri fiutato di prendere in considerazione il pro-
blema d'una diversa sistemazione delle qua-
lifiche del personale. Ciò è tanto vero che
nell'accordo stipulato il 17 febbraio scorso
si riconosce l'esistenza d'una grave o, quanto
meno, anormale situazione all'interno del -
l'istituto . Si riconosce, fra l ' altro, la neces-
sità di uniformare il trattamento del perso-
nale ai regolamenti ed alle leggi vigenti . È
detto, infatti, al punto 1°) : « L'amministra-
zione farà esaminare il trattamento econo-
mico e normativo di tutto il personale della
vasca affinché, in armonia con quanto stabi-
lito dalle leggi, dai regolamenti vigenti e dalle
delibere del consiglio direttivo, si possano at-
tuare le eventuali modifiche » . Si parte, dun-
que, dal presupposto che esiste una diffor-
mità, anche se di dimensioni non valutabili ;
ma l'esistenza di questa difformità è indiscu-
tibile, altrimenti non si sarebbe preso un im-
pegno di questa natura .

Lo stesso accordo ammette inoltre che l e
retribuzioni del personale non sono corrispon-
denti alle mansioni effettivamente esplicat e
dal personale medesimo, giacché al punt o
2°) il predetto accordo prevede : « Il sinda-
cato presenterà le richieste per l'assegnazion e
della qualifica in relazione alle mansion i
svolte per fare una valutazione congiunta co n
l'amministrazione al fine di eventuali emen-
damenti al nuovo ordinamento organico » ; e
ciò anche agli effetti retributivi . Ciò significa
che l'amministrazione riconosce che vi pu ò
essere (e secondo i lavoratori vi è) una real e
discrepanza fra il lavoro prestato, le retribu-
zioni corrisposte e l'inquadramento di qua-
lifica attribuito .

Sotto questo profilo, perciò, non è giusti-
ficata la posizione del consiglio d'amministra-
zione dell'istituto . Si presenta, anzi, l'esi-

genza che il Ministero intervenga per l'ade-
guamento del regolamento organico e del trat-
tamento dei dipendenti alla natura del la-
voro prestato .

Questa richiesta noi l'avanziamo non sol -
tanto sulla base di quanto ho detto finora ,
ma anche perché siamo stati informati che
il nuovo regolamento organico in elabora-
zione non trova la completa sodisfazione de l
personale . Esso, fra l'altro, non terrebbe con-
to delle reali qualifiche dei lavoratori e rical-
cherebbe meccanicamente o quasi le vecchi e
strutture del regolamento del 1936 . Inoltre
non verrebbero fissate le retribuzioni per
coefficienti, bensì con cifre definite .

L 'altro problema cui desidero accennare
è quello delle condizioni di lavoro . Mi limi-
terò soltanto a leggere alcuni passi di docu-
menti la cui attendibilità è fuori discussione .
Si tratta della relazione che l'Ente nazional e
per la prevenzione degli infortuni ha redatt o
sulla base di una ispezione eseguita nel 1954
(si badi alla data) presso la vasca navale e
dalla quale risulta quanto segue : « Condizioni
ambientali : stanti le dimensioni del capan-
none di copertura della vasca ed il volum e
d'acqua in essa contenuta (21 mila metri cub i

con 3.437 metri quadrati di superficie evapo-
rante), le condizioni ambientali risultano poco
efficienti, anche per le cattiva disposizion e
dell'asse della vasca orientato da est ad ovest .
Tutto questo provoca naturalmente la pre-
senza di un'elevata percentuale di vapore
acqueo nell'aria sopra la vasca, il che rende
l'ambiente caldissimo d'estate e freddo umi-
do d'inverno » .

Questo rileva l'E .N .P .I . sulla situazion e
ambientale della vasca navale e questo ha
constatato il medico che ha visitato i sei lavo-
ratori che in quel momento erano addetti a
tale attività . Scrive precisamente il medico :
« Gli operai che vi lavorano sono in numer o
di sei addetti al carrello e vari (dinamometro ,
centrale elettrica), ai quali ho praticato un a
visita clinica completa da cui sono risultate
le seguenti diagnosi : Paoletti Luigi, di ann i
55 (25 anni di lavorazione), ipertensione, reu-
matismo articolare cronico . Taliani Lucian o
di anni 42 (25 anni di lavorazione), ischialgi a
reumatica, poliartrite cronica primaria, ta-
chicardia. Casentino Vittorio di 31 anno ( 5
anni di lavorazione), normale . Berania Al-
berto di 37 anni (18 anni di lavorazione), neu-
rite reumatica al braccio destro, bronchite su-
bacuta. Sacchetti Oreste di anni 40 (20 anni
di lavorazione), poliartrite cronica primaria ,
segni di insufficienza miocardica . Borrini Ame-
deo di anni 67 (35 anni di lavorazione), ar-
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trosi diffusa anchilosante, ipoacusia spiccata .
Le diagnosi di questi operai – continua il re-
ferto medico – confermano che le forme reu-
matiche di cui essi sono affetti sono stretta-
mente legate alla lavorazione e quindi tro-
vansi in diretto rapporto con l 'umidità del-
l'ambiente a cui essi sono costretti durante
la lavorazione » .

Questo accadeva nel 1954 . Da allora ad
oggi le condizioni di lavoro, sia per quant o
riguarda il trattamento salariale e normativ o
del personale sia per quanto riguarda le con -
dizioni ambientali, non sono mutate .

Noi non siamo pertanto sodisfatti dell a
risposta e riteniamo quindi di dover insistere
affinché l'intervento del Ministero si faccia
più concreto, tenendo conto degli elementi che
abbiamo fornito .

PRESIDENTE. Per accordo intervenut o
fra interrogante e Governo, lo svolgiment o
della interrogazione Golinelli (578) è rinviat o
ad altra seduta . L ' interrogazione Cinciari Ro-
dano Maria Lisa (764) è, invece, rinviata per
l'assenza dell'onorevole sottosegretario di Sta-
to per le partecipazioni statali .

MINIO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . A quale titolo ?

MINIO. Mi consenta, signor Presidente, di
elevare una protesta, sia pure in termini pi ù
che cortesi . L'interrogazione Cinciari Roda-
no, di cui sono cofirmatario, è stata già posta
all'ordine del giorno nella seduta del 16 mar-
zo, ma il sottosegretario onorevole Donat-
Cattin non venne a rispondere . Oggi l'interro-
gazione è di nuovo all 'ordine del giorno ed
il sottosegretario è ancora assente. Ora, a par-
te il disagio personale per averci convocat i
per una interrogazione che poi non viene svol-
ta, quello che conta soprattutto è il problema
su cui abbiamo richiamato l'attenzione de l
Governo. Si tratta di uno stabilimento di no-
tevole importanza che da due anni è in ge-
stione provvisoria del tribunale di Viterbo e
di cuì si annuncia la vendita all'asta, con il
pericolo che possa cessare la sua attività . I
lavoratori sono in stato di permanente agi-
tazione.

Mi risulta che della questione si sono in-
teressati altri parlamentari, autorità e il pre-
fetto di Viterbo . Da parte dei lavoratori e
degli organismi sindacali è stata prospettata
al Ministero delle partecipazioni statali un a
proposta di soluzione, che può essere accet-
tata o respinta, ma alla quale si dovrebbe
dare una risposta quale che sia, per sapere
almeno la sorte che dovranno avere quei di -
pendenti .

La prego, signor Presidente, di intervenire
presso il sottosegretario affinché voglia de-
gnarci di una risposta. Sulla base di essa sa -
premo almeno come regolarci, anche per l a
ricerca di altra soluzione pur di non arrivare
alla chiusura del più importante stabiliment o
di Civita Castellana, solo centro industrial e
di una provincia depressa come quella d i
Viterbo .

PRESIDENTE . Onorevole Minio, mi farò
interprete presso il Governo della sua pro -
testa . Quando i membri del Governo sono im-
possibilitati ad intervenire per rispondere a
una interrogazione, dovrebbero avvertire tem-
pestivamente la Presidenza atteso che le in-
terrogazioni rappresentano uno degli stru-
menti più importanti della funzione ispettiv a
del Parlamento nei confronti del Governo .

Segue l'interrogazione degli onorevoli
Gombi e Loperfido, al ministro della pubblic a
istruzione, « per sapere quale sia lo stato at-
tuale delle attrezzature scolastiche, con par-
ticolare riguardo al numero degli edifici e
delle aule necessarie a ricevere gli alunni ch e
cominciano in questi giorni a frequentare l a
scuola media unica in attuazione della legg e
in vigore, ed in rapporto alle numerose e ri-
petute richieste di contributo che le ammini-
strazioni locali hanno avanzato a termini di
legge ai ministeri competenti, nel generoso
e lodevole tentativo di apprestare non rico-
veri di fortuna ma aule ed edifici conforte-
voli e capaci di permettere la preservazion e
della salute della popolazione scolastica ed
il libero e sereno svolgersi dell'attività de i
discepoli e degli insegnanti. Gli interroganti ,
preoccupati per la situazione esistente in molt i
comuni della valle padana e nei quali la man-
cata concessione dei contributi previsti dall a
legge aggrava una situazione già di per s é
caotica anche nelle città più grosse e impor-
tanti, chiedono quali misure il Governo in-
tenda prendere per provvedere con caratter e
di urgenza e di assoluta priorità ad assegnare
a questo delicato settore della vita della na-
zione gli investimenti necessari a sostenere i l
generoso sforzo degli enti locali e per rispon-
dere alla legittima attesa dei genitori » (325) .

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

BADALONI MARIA, Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione . Per quanto
riguarda la situazione dell ' edilizia scolastica ,
i colleghi sanno che nella relazione sullo stat o
della pubblica istruzione in Italia, recente-
mente presentata al Parlamento, sono anali-
ticamente indicati, sulla base delle risultanz e
cui è pervenuta la Commissione di indagine,
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i dati relativi per ogni ordine e grado di scuo-
la e quindi anche per la scuola media . L'am-
ministrazione scòlastica sta intanto proce-
dendo, sempre dietro suggerimento della Com-
missione di indagine, agli accertamenti ne-
cessari su scala nazionale per determinare i l
fabbisogno di aule nei vari settori scolastic i
anche per il quinquennio 1965-1970 .

In ogni modo, per la scuola di completa -
mento dell 'obbligo, le rilevazioni effettuate
antecedentemente, con riferimento alla situa-
zione esistente al 30 settembre 1963, avevano
accertato che le aule mancanti sono circ a
33 mila .

Per queste scuole nei decorsi esercizi, e i n
particolare nelle ultime tre erogazioni, son o
stati stanziati 110 miliardi . Per il finanzia-
merito di ulteriori opere è però necessario l'in-
tervento di nuovi stanziamenti, in quanto i
fondi della legge n. 1073 (il cosiddetto « stral-
cio » del piano decennale per lo sviluppo dell a
scuola) sono del tutto esauriti . Quando saran-
no stati concessi i nuovi finanziamenti, si
può assicurare che anche le esigenze dei co-
muni della valle padana saranno oggetto di
attento esame nel quadro generale degli in-
terventi che il Governo si propone di attuar e
nel settore dell ' istruzione .

Non è stato possibile acquisire elementi
precisi circa i contributi già promessi ai co-
muni della valle padana, essendo un poco
generica l ' indicazione contenuta nell'interro-
gazione . Si può dire che per le regioni ch e
gravitano nella zona della valle padana sono
stati sinora concessi contributi sulla spes a
complessiva di 36 miliardi e 941 milioni, cos ì
ripartiti : 5 miliardi e 729 milioni al Piemonte ,
9 miliardi e 249 milioni alla Lombardia, 1 1
miliardi e 158 milioni al Veneto, 10 miliard i
e 804 milioni all'Emilia .

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

GOMBI . Non posso certamente dichiararmi
sodisfatto dei dati forniti dall'onorevole sot-
tosegretario in merito ad un ' interrogazione
che, se si riferiva in particolare alla valle pa-
dana, partiva però da premesse generali ch e
riguardano l'intera situazione scolastica de l
nostro paese .

L ' interrogazione era stata presentata, co n
la tempestività che l ' urgenza del caso richie-
deva, al momento dell'apertura dell'attual e
anno scolastico, in relazione ai gravi episodi
denunziati dalla stampa di ogni tendenza : si
è parlato di scuole ospitate in locali già adi-
biti a carceri ; di « buchi » che a Genova han -
no ospitato una scuola; di scuole recintate a
Firenze con filo di ferro dal proprietario che

impediva l'accesso ai genitori degli studenti .
P. stata insomma denunziata una serie di cas i
scandalosi che rappresentano soltanto gli
aspetti-limite di una situazione che ovunqu e
assume carattere di particolare gravità .

Nella sua risposta l'onorevole sottosegre-
tario non si è soffermato su questo stato di
cose e ha lasciato in ombra le effettive dimen-
sioni del problema prospettato nella nostra in-
terrogazione, la quale anzi avrebbe rischiato
di decadere se il collega Loperfido ed io non
avessimo insistito per ottenere una risposta .

Di fronte ad una simile situazione si im-
pongono programmi più vasti, che parrebbero
rientrare nel programma governativo ma ch e
in realtà vengono sottoposti ad una continua
procrastinazione, contro la quale del resto i l
nostro gruppo è insorto vivacemente nella se-
duta che ha preceduto le ferie pasquali, chie-
dendo in modo specifico che venisse discussa
e respinta la proposta di proroga per la pre-
sentazione della relazione sullo stato dell a
pubblica istruzione in Italia ; presentazion e
che solo oggi è stata annunziata in apertura
di seduta . Era necessario, però, sapere se que-
s'a proroga fosse opportuna o meno data l'en-
tità del fenomeno e la gravità della situazione .

Desidero dare alcune cifre rilevabili dall a
relazione d'indagine, messa a disposizione de l
Governo, che sono a nostra conoscenza .
Per il 1975 sono indispensabili nel nostr o
paese 6 milioni 575 mila posti-alunno; così
suddivisi : 1 milione 305 mila per la scuola
materna, 1 milione 750 mila, per la scuol a
elementare, 1 milione 900 mila per la scuol a
media, 1 milione 620 mila per la scuola medi a
superiore (licei, istituto tecnico, ecc .) . A
Roma, nella capitale d'Italia, mancano circ a
4 mila aule (non si dica che la nostra afferma-
zione è retorica, poiché il problema ha un
aspetto politico) . . .

BADALONI MARIA, Sottosegretario d i
Stato per la pubblica istruzione . Ella suppone
forse che io non conosca questi dati ?

GOMBI. Non li ha usati però (e me ne di -
spiace) per documentare la sua risposta o per -
ché era impossibile affrontare il problema i n
questo momento e si preferiva quindi lascia -
re scadere i termini per la risposta alla mi a
interrogazione, o perché non era possibile pro-
spettare neppure la soluzione futura del pro-
blerna stesso . Ella ha parlato di dati generici
da me forniti . mentre il problema important e
è quello dell'attuazione dei punti program-
matici del Governo per sanare una situazion e
che perdura da tanto tempo .

Dicevo che a Roma mancano 3 .830 aule . A
Milano, capitale del miracolo economico (mi-
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racolo che ha già chiuso il suo ciclo), una
scuola media su due è costretta a doppi turni ;
soltanto 84 comuni su 245 della provincia d i
Milano e 5 su 51 nel cremonese possedevan o
le attrezzature per sodisfare alla scuola del -
l'obbligo all 'apertura dell'anno scolastico .
Sempre a Milano, per gli asili nido e le scuo-
le materne, le trasmigrazioni da' un quartiere
o da una località ad un'altra, dato lo sviluppo
irrazionale dell ' urbanistica, sono all'ordin e
del giorno . Nella mia città, Cremona, dove i l
miracolo economico si è sentito ancora meno ,
molti ragazzi per frequentare la scuola del -
l'obbligo ed anche le scuole superiori son o
costretti a percorrere 20-30 chilometri in bici-
cletta .

Ho presentato una interrogazione con ri-
chiesta di risposta scritta (dato il lodevole e
generoso anticipo con il quale gli enti local i
hanno affrontato il problema) prospettando l a
situazione degli studenti di Casalmaggiore
che vogliono l'istituto tecnico industriale su-
periore nella loro città, così come quelli ch e
vogliono l'istituto industriale a Crema, loca-
lità che distano quasi 40 chilometri dalla città .
La risposta è stata assolutamente deludente :
pertanto è necessario continuamente premer e
e stimolare .

Intanto si potrebbe fare qualche cosa an-
che dal punto di vista del metodo . Perché i l
Ministero della pubblica istruzione e in parti -
colare quello dei lavori pubblici impiegan o
tanto tempo per l ' approvazione dei progetti ?
Perché i comuni tutti gli anni devono ripetere
la domanda (ed avere la stessa risposta) per
poter beneficiare dei contributi previsti dall a
legge ?

L 'onorevole Saragat ed ì rappresentant i
del centro-sinistra hanno fatto della scuola
uno dei fondamentali punti programmatici ,
uno dei cardini del programma di Governo .
Tuttavia, nonostante questa asserita priorità ,
il Governo ha lasciato che scadesse la pro -
roga già concessa senza avere neppure esa-
minato il problema ed ora ne richiede un a
seconda per esaminare il problema più gene-
rale .

Per questi motivi – e ritengo di interpre-
tare anche il pensiero dell'onorevole Loper-
fido – mi dichiaro profondamente insodi-
sfatto. In realtà, anche se la situazione di Fer-
rara non è così drammatica come quella di
altri centri, il problema è sempre vivo . Nella
mia provincia è sorta una consulta giovanil e
comunale che ci ha fornito dati che non son o
stati riferiti dal rappresentante del Governo .

Da parte delle amministrazioni provincial i
di Ferrara, di Milano, di Cremona, come pure

da parte delle amministrazioni comunali, ven-
gono formulati progetti e offerte aree, m a
non vi è rispondenza da parte dell'esecutivo.
La situazione è veramente penosa . Il ritard o
frapposto dal Governo nell'affrontare il pro-
blema più generale e le odierne dichiarazion i
dell 'onorevole sottosegretario Maria Badalon i
ci inducono ad annunciare il nostro proponi -
mento di presentare sull'argomento un'inter-
pellanza che ci consenta di riprendere il di -
scorso .

PRESIDENTE. Segue l ' interrogazione de -
gli onorevoli Bastianelli e Galvaresi, al mi-
nistro della pubblica istruzione, « per sapere
se ritenga opportuno e doveroso intervenire
subito con adeguati stanziamenti, a favore
dell'istituto tecnico industriale " Montani "
di Fermo; per sapere, altresì, se sia a cono-
scenza che l'istituto sta attraversando un a
crisi senza precedenti determinata dal fatto
che i suoi allievi sono, quest'anno, quattro-
mila e i mezzi a disposizione dell'istituto non
hanno consentito neppure la ultimazione d i
un padiglione la cui costruzione è stata av-
viata tre anni or sono; e per conoscere, infine ,
se ritenga legittimo, in conseguenza di quant o
sopra, che la durata di ogni lezione sia ridott a
a 50 minuti e il numero settimanale delle le-
zioni stesse ridotto da 33 a 21 » (364) .

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

BADALONI MARIA, Sottosegretario di
Stato per la pubblica istruzione . Si premette
che l'istituto tecnico « Montani » di Fermo h a
sempre ottenuto dal Ministero i contributi ri-
chiesti . Dal 1960 al 1963 è stata erogata com-
plessivamente a favore dell'istituto la somma
di un milione 588 mila lire a titolo di contri-
buti ordinari, di sussidi straordinari per at-
trezzature e di sussidi straordinari per il con -
vitto, nonché a titolo di rimborso delle mag-
giori spese in conseguenza di aumenti d i
legge .

Complessivamente sono stati erogati : per
la palestra 45 milioni 500 mila lire ; per i
nuovi padiglioni in costruzione 175 milioni .
Nel corrente anno scolastico l'istituto è fre-
quentato da 3.453 alunni ripartiti in 104 classi ,
a cui vanno aggiunti 62 alunni che frequen-
tano le tre classi dell'annessa scuola tecnico -
industriale e 29 alunni che frequentano l'an-
nesso istituto professionale per l'industria e
l'artigianato .

In relazione al numero degli alunni, i lo -
cali disponibili – cui, come è noto, deve prov-
vedere la competente amministrazione pro-
vinciale – non risultano sufficienti . In conse-
guenza, con l'inizio del corrente anno scola-
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stico è stato necessario per le classi I e I I
contrarre a 50 minuti ogni ora di lezione e
ridurre l'orario settimanale da 38 a 32 ore
(non a 24 come affermano gli onorevoli in-
terroganti) ; per le classi III, 1V e V è stato ,
invece, sufficiente ridurre l'orario settimanal e
da 38 a 32 ore, ferma restando la durata nor-
male di ciascuna ora di lezione .

La situazione, per altro, è migliorata a
partire dal 9 dicembre scorso, in quanto son o
stati consegnati i primi tre piani di un pa-
diglione di nuova costruzione . Da tale giorno ,
pertanto, è stato ripristinato l 'orario normale
di 38 ore settimanali in tutte le cinque classi ,
mentre si è mantenuta la contrazione a 5 0
minuti di ciascuna ora di lezione nelle clas-
si le1I.

Se, come si ha motivo di ritenere, gli altr i
due piani di cui si compone il padiglione d i
nuova costruzione saranno agibili entro i l
mese di ottobre 1964, sarà possibile con i l
prossimo anno scolastico ripristinare il rego-
lare orario anche per il primo biennio .

Con ciò non si intende considerare sodi -
sfatta l 'obiettiva esigenza dell'istituto « Mon-
tani di Fermo di disporre d ; locali più ade-
guati, anche in relazione al prevedibile in-
cremento della popolazione scolastica . Tale
esigenza è stata tenuta presente dal compe-
tente provveditorato agli studi, che ha tra-
smesso al Ministero la proposta per la crea-
zione di un nuovo istituto ad Ascoli Piceno ,
perché attualmente gravano su Fermo anch e
alunni di quest'ultima. località . Tale proposta
sarà esaminata dall 'apposita commissione mi-
nisteriale nel quadro delle nuove istituzion i
che sono state predisposte per il 1964-65 : essa
è appunto accompagnata dal parere favore-
vole e pensiamo che sarà accolta .

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

BASTIANELLI . Ringrazio l'onorevole sot-
tosegretario per le informazioni datemi . Un
miliardo e 500 milioni destinati all'istituto
tecnico industriale « Montani » di Fermo, i n
tre anni, rappresentano una cifra cospicua ,
ma l 'onorevole rappresentante del Governo è
abbastanza informato al riguardo e quind i
saprà che l'istituto predetto dal dicembre de l
1963 ha registrato un numero di allievi (3 .500 )
molto elevato, cifra che supera qualsiasi altr a
città all'infuori di Milano dove vi sono be n
cinque istituti industriali . Ripeto, soltanto Mi-
lano supera, in assoluto, il numero degli al -
lievi iscritti presso l'istituto industriale « Mon-
tani » di Fermo .

Se dal dicembre 1963 la situazione del -
l'istituto è un po' migliorata, questo è dovuto

al fatto che quasi a viva forza è stato occupato
il terzo piano di quell'edificio in costruzione ,
mentre altri due piani non possono essere
occupati perché non sono stati ancora eseguit i
i lavori di rifinitura .

L'onorevole sottosegretario conferma, per-
tanto, le notizie che avevo a mia disposizione ,
e cioè che all'amministrazione provinciale d i
Ascoli Piceno non mancano i fondi e, quindi ,
non può addurre la mancanza di mezzi per
giustificare la lentezza con la quale si procede
per il completamento del nuovo edificio . Di -
fetta, evidentemente, la comprensione, la con-
sapevolezza dell'importanza e dell'urgenza de l
problema.

Detto questo, onorevole sottosegretario, m i
deve consentire di dichiararmi non completa -
mente sodisfatto perché quando mi si dice che
un miliardo e 500 milioni rn tre anni son o
destinati all'istituto « Montani », si dovrebbe
aggiungere (credo che ella lo sappia meglio
di me) che quest'anno dal bilancio di previ-
sione dell'istituto industriale « Montani » d i
Fermo il Ministero ha tagliato la somma d i
40 milioni destinata all'ammodernamento del -
le attrezzature tecniche, 40 milioni che l'isti-
tuto pensava di realizzare con entrate pro-
prie, senza essere costretto quindi a chiedere
alcun mutuo ed avanzare richieste supplemen-
tari al Ministero .

Evidentemente, il Ministero ha ritenuto d i
dovere apportare questa riduzione in obbe-
dienza agli orientamenti generali di conteni-
mento della spesa pubblica, altrimenti no n
si capirebbe quale sia stata la ragione che ha
indotto a depennare questa cifra, in una si-
tuazione come quella che si registra appunto
nell'istituto di Fermo .

Ella ha detto che le cose sono andate mi-
gliorando. Debbo osservare che non sono mi-
gliorate affatto, in quanto il numero degl i
allievi è aumentato rispetto al passato. Se v i
è una maggiore disponibilità di locali, quest i
sono sempre inferiori alle esigenze che si
sono accresciute appunto per l 'aumentato nu-
mero degli allievi .

Vi è un sovraffollamento delle aule tal e
per cui anche gli insegnanti rendono nel loro
lavoro in misura inferiore alle possibilità ch e
potrebbero esprimere. Infine, sul piano dell e
esigenze prospettate dall 'amministrazione
competente vi è la manutenzione degli edi-
fici . L'amministrazione provinciale di Ascol i
Piceno ha già avanzato da tempo al Mini-
stero competente la richiesta di un mutuo
di 200 milioni per la costruzione di un nuo-
vo edificio da adibire a laboratorio di chi -
mica; richiesta che è rimasta senza alcuna
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risposta. È così evidente che il Ministero no n
favorisce la soluzione dei problemi che stan -
no di fronte all'istituto tecnico industrial e

Montani » .

Perciò, onorevole sottosegretario, la prego
di rispondere a queste mie tre domande :
1) il mutuo di 200 milioni richiesto dall'am-
ministrazione provinciale di Ascoli Piceno ,
per la costruzione di un edificio da adibir e
a laboratorio di chimica, verrà accolto dal
Ministero ? Il Ministero farà quanto è nell e
sue possibilità per sodisfare questa esigenza ?
2) il Ministero è disposto a rivedere il tagli o
dei 40 milioni, che ha suscitato sorpresa e
anche indignazione tra gli insegnanti i qual i
hanno stilato, come ella sa, una lettera d i
protesta e l'hanno inviata al Ministero dell a
pubblica istruzione ? Questi 40 milioni pos-
sono essere ripristinati per la voce alla qual e
erano destinati ? 3) il Ministero può inter-
venire subito nei confronti dell'amministra-
zione provinciale di Ascoli Piceno per indurl a
a portare a compimento con i mezzi a su a
disposizione i lavori che da troppo tempo at-
tendono di essere eseguiti ?

Dalla risposta che ella darà a questi tre
quesiti, dipenderà se mi potrò dichiarare so-
disfatto o no .

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Sta-
to per la pubblica istruzione . Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
BADALONI MARIA, Sottosegretario di Sta-

to per la pubblica istruzione . Quanto alla
buona volontà di accogliere le domande per
l'edilizia scolastica, posso senz ' altro confer-
mare tutta la buona volontà del Ministero
di accoglierne il più possibile, compatibil-
mente con i fondi a disposizione .

Circa la cancellazione dei 40 milioni, os-
servo che forse ella è in errore . Non ho l a
delega per questo settore e non ho present i
i bilanci di tutti gli istituti tecnici industriali .
Rilevo però che il Ministero non può aver can-
cellato la somma che l'istituto voleva spen-
dere. Ad ogni modo, bisognerà fare accerta -
menti sul bilancio in questione .

In merito al suo terzo quesito, osservo che
il Ministero prende in considerazione la do-
manda di istituzione di una scuola e il prov-
veditore l'inoltra solo quando vi è l'assicu-
razione dei locali . Quindi, l'amministrazion e
provinciale deve avere specificato che ha a
disposizione i locali necessari e il provvedi-
tore deve averlo accertato . Altrimenti la do -
manda per l'istituzione della scuola non pu ò
passare all'esame del competente Ministero .

PRESIDENTE. Segue l 'interrogazione
degli onorevoli Grilli Antonio e Giugni Lat-
tari Jole, al ministro della pubblica istru-
zione, « per sapere se sia a conoscenza dell e
" valutazioni di abitanti per comune " ri-
portate nel piano di sviluppo della scuol a
d'obbligo della provincia di Rieti, piano che :
attribuisce popolazioni non esistenti a deter-
minati comuni, a scopo strumentale ; collega
comuni come Collevecchio alla scuola di Rieti ,
pur esistendo nella zona altre sedi ; sposta
le sedi con presidenza e centri di raccolta in
comuni dove non esistono nemmeno le aule ,
a discapito di vecchie sedi con edificio e pre-
side di ruolo ; e per sapere quali provvedi-
menti intenda adottare : per ripristinare l a
situazione al lume e nello spirito delle diret-
tive ministeriali e non per sistemazione o co-
modità di raccomandati ; per tranquillizzare
le popolazioni malcontente ; per sapere, infine ,
se nella provincia di Rieti sia opportuno smo-
bilitare l'impalcatura faziosa e discriminante
creata dal precedente provveditore, che tanto
malessere ha creato nel mondo della scuola
nella intera provincia dominata da pressioni
partitiche e da favoritismi politici » (443) .

Poiché gli onorevoli interroganti non son o
presenti, a questa interrogazione sarà data
risposta scritta .

Segue l'interrogazione dell'onorevole Ro-
mualdi, al ministro della pubblica istruzione ,
« per conoscere se siano note al Governo l e
ragioni che hanno determinato i professor i
incaricati dell'università di Bologna e gli
studenti in chimica industriale a scendere i n
sciopero e ad occupare i locali della facolt à
in pieno periodo di esami e di lauree, fatal-
mente interrompendoli ; e per conoscere quali
immediate misure s'intenda a questo propo-
sito adottare, per assicurare i professori in -
caricati dell'accoglimento delle loro richieste ,
relative in particolare alla sicurezza del loro
lavoro, e per garantire agli studenti una mi-
gliore sistemazione delle aule e dei labo-
ratori » (741) .

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

BADALONI MARIA, Sottosegretario d i
Stato per la pubblica istruzione . L'agitazione
dei professori incaricati della facoltà di chi -
mica industriale dell'università di Bologn a
è stata prevalentemente determinata dal ti -

more che la mancata registrazione da part e
della locale delegazione regionale della Cort e
dei conti dei decreti del rettore di quella uni-
versità concernenti il conferimento degli in-
carichi di insegnamento potesse preludere a
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rilievi che avrebbero comportato la revoc a
degli incarichi stessi .

Per altro, lo sciopero in cui ha culminat o
l'agitazione dei professori incaricati ha avut o
termine fin dal 22 febbraio scorso, a seguito
dell'interessamento delle autorità accademi-
che per la favorevole soluzione del problema.
Lo sciopero degli studenti della predetta fa-
coltà, deciso per solidarietà con i professori
incaricati, era stato sospeso alcuni giorni
prima e precisamente il 19 febbraio . Nel
frattempo, infatti, si era avuta notizia della
avvenuta registrazione da parte della Cort e
dei conti di tutti i decreti di incarico di in-
segnamento di quella facoltà .

Quanto al problema concernente un mi-
gliore assetto della sede della facoltà di chi -
mica industriale, in rapporto al maggior nu-
mero di studenti che in essa affluiscono, s i
fa presente che il Ministero non ha mancato
di andare incontro alle esigenze prospettate
dal rettore, erogando un primo contributo d i
50 milioni, con i fondi stanziati dalla legg e
26 gennaio 1962, n . 17, ed uno successivo
di 330 milioni con i fondi di cui alla legge
24 luglio 1962, n . 1073 .

Per altro, l'attuale situazione dei local i
non può essere mutata in un breve e ristretto
termine, pur essendo disponibili i fondi neces-
sari, in quanto, com'è noto, la costruzione di
nuovi locali e l 'adattamento di quelli preesi-
stenti hanno bisogno di un necessario iter
che va dalla progettazione al controllo ed ap-
provazione dei progetti, all 'appalto ed all a
successiva costruzione delle opere .

Comunque, si può assicurare che orma i
si è nella fase dell'appalto delle costruzion i
necessarie per l'ampliamento e l'adattament o
della sede della facoltà di chimica industriale ,
il che è già stato fatto presente dal rettore
dell'università di Bologna agli stessi studenti .

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

ROMUALDI . Ringrazio l'onorevole sotto-
segretario per le sue precisazioni che rispon-
dono a verità . Desidero soltanto far presente
che la ragione fondamentale dello sciopero
dei professori incaricati era, sì, il timore ch e
la Corte dei conti non convalidasse la loro
posizione ed in particolare i decreti di nomin a
del rettore, ma anche e soprattutto il deside-
rio che la loro posizione fosse definita no n
più anno per anno, ma definitivamente, con
una norma che dia loro tranquillità e sicu-
rezza e quindi possibilità di esercitare sere-
namente la loro altissima missione .

Quanto ai locali, che hanno in parte
provocato lo sciopero degli studenti (dico in

parte perché sostanzialmente lo sciopero è
stato un lodevole atto di solidarietà con i pro-
fessori), mi auguro che sia vero quanto l'ono -
evole sottosegretario ci ha detto, cioè che c i

troviamo in fase molto avanzata per quant o
riguarda la costruzione di nuovi locali, tant o
più indispensabili se si considera che gli at-
tuali sono stati creati prima della guerra per
ospitare 200 studenti, mentre oggi la facoltà
di chimica industriale dell'università di Bo-
logna è frequentata da 1 .200, se non addi-
rittura 1 .300 studenti .

quindi estremamente necessario proce-
dere con rapidità, ovviando a quanto non è
stato fatto nel passato e mettendo la popola-
zione studentesca in condizione di lavorare
forte delle necessarie attrezzature . E ciò sarà
più facile se, come pare dalle assicurazioni
date dall'onorevole sottosegretario, i mezz i
non difetteranno . Mancherebbe quindi, i n
questo caso, soltanto la buona volontà, dall a
cui esistenza può invece scaturire la possi-
bilità di procedere e concludere rapidamente .

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione de -
gli onorevoli Romualdi e Romeo, al ministro
della difesa, « per conoscere se gli risulti che ,
nel corso dell'esame psicotecnico e cultural e
per la destinazione ai corsi allievi ufficiali o
ai vari corpi per il normale servizio, agli esa-
minandi viene precisata la loro appartenenza
ai vari partiti politici e, in particolare, a l
M .S.I ., secondo un elenco in possesso degl i
esaminatori coi nóminativi contrassegnati con
stellette (tre per gli iscritti al M .S.I .) e cor-
redato dalla data di iscrizione al partito; se
gli risulti inoltre che gli iscritti al M.S .I . ven-
gono avvertiti dagli esaminatori medesimi ch e
la loro posizione politica, in evidente con-
trasto con l'attuale clima politico, non può
purtroppo agevolare la loro prova d'esame ,
le cui domande, d'altra parte, sono prevalen-
temente basate su nozioni e date relativi all a
guerra di liberazione » (502) .

L 'onorevole sottosegretario di Stato per la
difesa ha facoltà di rispondere .

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per
la difesa . La selezione attitudinale degli aspi-
ranti allievi ufficiali di complemento come
degli altri militari per le diverse destinazioni
di servizio avviene esclusivamente sulla base
di criteri tecnico-scientifici e mira unicamente
alla migliore utilizzazione di tutto il perso-
nale disponibile . Nessun rilievo hanno ma i
avuto e hanno in tale settore le tendenze po-
litiche degli interessati, né risulta si sian o
verificati nemmeno sporadicamente e saltua-
riamente i fatti addotti dagli onorevoli in-
terroganti .
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PRESIDENTE. L'onorevole Romualdi ha
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto .

ROMUALDI . Naturalmente non sono sodi -
sfatto. Non lo sono in primo luogo con m e
stesso . Ho sbagliato a presentaré una interro-
gazione, perché su un argomento di questo
genere si poteva dare soltanto la rispost a
che l'onorevole sottosegretario ha dato, ri-
sposta che non rispecchia assolutamente l a
verità, ma che non poteva essere diversa. Si
sarebbero smentiti alcuni alti ufficiali che
noi, almeno sul piano ufficiale, abbiamo in -
vece il dovere di credere, per tutelare fino in
fondo la loro dignità .

Tuttavia farò presente con altri mezzi ,
con altri strumenti parlamentari ciò che i n
realtà accade nel corso di questi esami . I
rappresentanti del Governo debbono avere la
possibilità di intervenire, per far sì che da
questi esami esuli veramente qualsiasi ap-
prezzamento e qualsiasi valutazione di ca-
rattere politico .

PRESIDENTE . Segue l ' interrogazione del -
l'onorevole Fasoli, al ministro della difesa ,
« per sapere se sia a conoscenza dell'intensi-
ficarsi e dell'aggravarsi di atti di discrimi-
nazione politica e sindacale, che continuano
ad essere compiuti nei confronti dei lavora -
tori dipendenti dall'arsenale militare di L a
Spezia. Alla pratica, perdurante ormai d a
anni, di impedire l'ingresso nell'arsenale a d
operai di ditte private che debbano recarvis i
per necessità di lavoro, con la generica - ma
non per questo meno grave - motivazione che
essi sarebbero " indesiderabili ", si è ag-
giunta alcuni giorni fa la revoca dell'inca-
rico di capogruppo, ai danni di 10 opera i
che hanno partecipato allo sciopero contro i l
carovita, e si aggiunge, ora, l'improvviso e d
immotivato trasferimento ad altri reparti d i
alcuni operai, disposto senza che risultin o
ragioni tecniche e di riorganizzazione dei ser-
vizi plausibili, senza che né i lavoratori tra-
sferiti, né i loro sostituti abbiano presentat o
attinente richiesta . L ' interrogante chiede, al-
tresì, di conoscere se il ministro della difes a
intenda assumere all'uopo provvedimenti ch e
- all'interno dell 'arsenale militare di La Spe-
zia - reintegrino il diritto dei lavoratori a l
rispetto delle loro idee politiche e della loro
attività democratica » (602) .

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

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per
la difesa . Il Ministero della difesa respinge
l'illazione fatta dall 'onorevole interrogante d i
pretese discriminazioni per ragioni politich e
e sindacali per il personale operaio dipen -

dente dall'arsenale militare marittimo di La
Spezia .

Con il nuovo stato giuridico degli operai
dello . Stato (legge 5 marzo 1961, n . 90), dopo
il passaggio in ruolo di tutto il personale
operaio dipendente dal Ministero della di -
fesa, degli stabilimenti militari, degli opifici ,
dei laboratori, l'incarico di capogruppo è
stato sostituito da quello di caposquadra, ch e
per ragioni di giustizia distributiva, compor-
tando esso l'attribuzione di un soprassoldo ,
viene conferito a rotazione tra tutti gli ele-
menti idonei .

Quanto invece ai trasferimenti, essi con-
cernono operai idraulici che, in ragione ap-
punto della loro qualifica e della loro specia-
lizzazione, hanno trovato più utile impieg o
in altri rami del servizio, per altro dislocat i
nella stessa sede di La Spezia .

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

FASOLI. Naturalmente esprimo la mi a
insodisfazione per la risposta, respingendo in
modo particolare l'accusa di avere io intes o
fare alcune illazioni circa il ripetersi di di-
scriminazioni nell 'arsenale di La Spezia . In-
sodisfazione che credo non sarà solamente
mia, ma anche dei lavoratori spezzini, i qual i
ben sanno in che cosa consista questa sporc a
questione della discriminazione e hanno spe-
rato, evidentemente invano, che, costituito
l'attuale Governo, la questione sarebbe stata
affrontata con animo più sereno e con l'in-
tento appunto di eliminare questa macchia
nei rapporti che lo Stato intrattiene con i la-
voratori suoi dipendenti .

Se è vero che con la nuova legge del 196 1
sullo stato giuridico dei lavoratori dipendenti
dallo Stato è stato abolito l'incarico di capo-
gruppo sostituendovisi quello di caposquadra ,
con uno specifico emolumento, è altrettant o
vero che solamente adesso e per la prim a
volta si è proceduto ad effettuare la rotazione
della quale ha parlato l'onorevole sottosegre-
terio. Precedentemente mai era accaduto ch e
capigruppo o capisquadra fossero stati esone-
rati dall'incarico che avevano ricevuto . Il
giorno 5 dicembre scorso 13 capisquadra par-
teciparono ad uno sciopero indetto dalla sola
C.G.I .L. per protestare contro il rincaro de l
costo della vita e quindi per difendere i l
potere di acquisto del proprio salario . Chi ha
un suo particolare modo di intendere la di-
sciplina e il suo contrario - la insubordina-
zione - chi non sa cosa sia associazionism o
non può concepire che possa restare capo-
gruppo un qualsiasi lavoratore che partecip i
ad uno sciopero .
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È così che questi lavoratori il 31 dicem-
bre sono stati revocati dall'incarico di capo -
squadra . È vero anche che di essi solament e
uno era iscritto alla C.G .I .L., mentre .tutt i
gli altri erano iscritti alla C.I .S .L. Ma ciò
non vieta a me di esprimere l'augurio che i l
provvedimento possa essere revocato, né m i
impedisce di individuarvi quell'intento di-
scriminatorio che si è voluto, invece, ancor a
negare .

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per
la difesa . Il provvedimento non sarà revo-
cato. La rotazione si farà per i motivi che
ho accennato e certamente al di fuori di ogn i
discriminazione .

FASOLI. Per quanto riguarda poi gli spo-
stamenti, la discriminazione continua – chec-
ché si voglia far credere – adducendo motiv i
di discrezionalità o quanto meno di opportu-
nità tecnica, come quelli che sono stati ad-
dotti dianzi dall'onorevole sottosegretario .
Questi provvedimenti sono stati praticamente
immotivati . All'improvviso, i tre lavorator i
che sono stati colpiti dai provvedimenti fu-
rono trasferiti ad altra sede, per la verità
sempre a La Spezia ; ma è vero anche ch e
praticamente nei luoghi in cui sono stat i
trasferiti sono completamente isolati dal con -
tatto con gli altri lavoratori . Il movente – è
evidente – non è lo stesso che ho indicat o
prima, giacché questi lavoratori non hann o
partecipato ad alcuna manifestazione di ca-
rattere sindacale ; ma l'obiettivo è lo stesso .
Chella Lino, ex partigiano, sindaco del co-
mune di Vezzano Ligure; Argenti Luigi, as-
sessore allo stesso comune da più anni ; Or-
lando Napoleone, ex partigiano egli stesso ,
dolorosamente noto perché i tedeschi gl i
hanno sterminato la famiglia (padre, madre ,
sorella bruciati vivi) : sono figure di tal e
spicco politico, di tale dirittura e coerenza
morale, civile, sociale, di tale capacità pro-

fessionale da far pensare – a chi ama raffi-
gurarsi l'avversario politico come gli fa co-
modo, e non già come esso è – che è ben e
isolare queste persone e tenerle in ambient i
di lavoro dove non possano avere tropp i
contatti .

così che si decide alla fine di gennai o
di trasferire in un luogo di vero e propri o
isolamento questi tre lavoratori . Ed è grave
che per basso calcolo politico si continui a
voler tenere nascosta alla considerazione d i
ogni onesto cittadino la vita esemplare di la-
voratori, di patrioti e di cittadini impegnati ,
come quella dei tre lavoratori dell 'arsenale
di La Spezia che sono stati intenzionalmente

isolati perché le loro idee e il loro compor-
tamento non « contagiassero » altri lavoratori .

L'onorevole sottosegretario, poi, ha ta-
ciuto sull'altro aspetto rilevato nell'interro-
gazione . Evidentemente era meno agevole ne -
gare la natura discriminatoria e smaccata -
mente politica di certe altre pratiche che
sono in uso da anni presso l'arsenale mi-
litare di La Spezia . A La Spezia esistono
cittadini che nell'ambiente dell'arsenale mi-
litare marittimo sono considerati indesidera-
bili . E sa molto bene che questa, purtroppo ,
è una realtà lo stesso onorevole sottosegre-
tario Guadalupi, il quale, come componente
della Commissione difesa, per tanti ann i
– se non fu proprio lui stesso a parlarne in
quest'aula o in Commissione – udì certament e
denunciare l'esistenza di questa vergognos a
piaga da comunisti non meno che da socia -
listi, e chiedere che essa fosse sanata . L'esi-
stenza del problema degli indesiderabili non
ha fatto onore ai governi passati; la sua so-
pravvivenza meno che mai fa onore al Go-
verno in carica .

Quale sia la figura politica, civile e moral e
degli indesiderabili l'onorevole sottosegretari o
non ha bisogno di apprenderlo da me oggi .
Ma giova ugualmente ricordarlo. Indesidera-
bili sono quegli stessi operai che negli ann i
« cinquanta » furono licenziati a causa dell e
idee politiche e sindacali che professavano ;
e furono licenziati, come l'onorevole sottose-
gretario ricorda, con la ipocrita formula de l
non rinnovo del contratto di lavoro . Gli ann i
intanto trascorsi hanno dimostrato che non s i
è stati paghi di avere allora gettato alla dispe-
razione centinaia di lavoratori . Un tenace ,
ostinato disegno di discriminazione ha fatt o
sì che si continuasse ad infierire contro di essi .
Ancora oggi, a distanza di un decennio, s i
continua a perseguitarli !

Si tratta di centinaia e centinaia di lavo-
ratori dipendenti da ditte private che hann o
bisogno di utilizzare le attrezzature navalmec-
caniche esistenti in arsenale, lavoratori ai
quali il comando dell'arsenale continua a ne -
gare il rilascio di apposito tesserino d'ingresso
nell'ambito degli stabilimenti militari soltant o
perché essi furono licenziati dall'arsenale mi-
litare di La Spezia tra il 1951 e il 1953 .

Se fra questi lavoratori vi fossero indivi-
dui ai quali una sola volta fosse stato concre-
tamente contestato un qualsiasi reato infa-
mante, per cui potesse essere ipotizzata un a
loro generica pericolosità sociale o una lor o
specifica pericolosità in ambienti militari ,
nessuno potrebbe impugnare, nemmeno i n
sede politica, fosse pure la sola discreziona-
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lità dei provvedimenti adottati . Ma quando ,
invece, è possibile accertare, come è stato
accertato, che indesiderabili sono considerat i
ex combattenti, ex partigiani (taluni dei qual i
decorati al valore, mutilati ed invalidi d i
guerra), operai di alta qualificazione profes-
sionale, intemerati cittadini (molti dei qual i
eletti pubblici amministratori), allora si com-
prende la mostruosità del provvedimento d i
diniego del tesserino di ingresso nell'arsenale
militare a scopo di lavoro, diniego mante-
nuto perfino nell'anno in cui si celebra i l
ventennale della Resistenza e in cui, a pa-
role, si magnifica l'opera svolta da quest i
uomini perché l'Italia potesse essere quell a
che oggi è .

Non si faccia, quindi, dimostrazione di me-
raviglia e non si parli di illazione o di insi-
nuazione quando noi solleviamo questo cos ì
doloroso problema; non si faccia dimostra-
zione di meraviglia se dichiariamo la nostra
insodisfazione per l'assenza di un qualsias i
impegno da parte del Governo di porre ter-
mine alle discriminazioni . Non si faccia gl i
scandalizzati se dobbiamo manifestare, inter-
pretando la volontà degli indesiderabili e dell e
loro famiglie, indignata amarezza per questa
sorta di omertà politica che oggi ancora copr e
i responsabili delle vecchie e delle nuove di-
scriminazioni .

Il silenzio, che ritengo più colpevole ch e
imbarazzato, con cui si vuole coprire la con-
tinua pratica di discriminazioni politiche sarà
rotto anche dalla condanna di coloro in cu i
forte era nata la speranza, con la costituzion e
di questo Governo di centro-sinistra, che non
soltanto le discriminazioni sarebbero cessate ,
ma che le loro conseguenze ingiuste sarebbero
state riparate .

Molti oggi sanno che questo Governo non
assume alcun impegno concreto in materia .

Esprimo la mia profonda insodisfazion e
per la risposta data dall'onorevole sottosegre-
tario, ma sento anche di dover aggiungere
che, in luogo di una speranza che ora cade ,
si conferma la convinzione che sarà inevita-
bile conseguire quei mutamenti che final-
mente consentano il rispetto della giustizi a
e della democrazia anche nei rapporti tra
lo Stato e i suoi dipendenti negli stabiliment i
militari .

PRESIDENTE . Segue l'interrogazione de -
gli onorevoli Boldrini e Loperfido, al ministr o
della difesa, « per sapere se sia a conoscenza
del materiale che il servizio delle relazion i
pubbliche e documentazione del Ministero
della difesa (aeronautica) distribuisce per gli

aggiornamenti didattici . Tale servizio si pro -
pone di porre i propri mezzi a disposizione
della scuola, affinché i giovani possano acqui-
sire una diretta ed approfondita conoscenza
dei multiformi aspetti della attività militar e
e civile . A questi propositi così altamente pro-
clamati accompagna la distribuzione di u n
materiale di informazione per i professor i
che non può che sollevare la protesta d i
quanti si sentono impegnati nella educazion e
civica delle nuove generazioni . Infatti, alla
circolare del giugno 1963 inviata agli egreg i
professori si è allegata in omaggio la piccol a
galleria dei grandi aviatori italiani di Michele
Pietrarulo, dove si legge : " Italo Balbo – Sotto
Balbo l'aeronautica italiana conobbe indub-
biamente il suo più fulgido periodo di splen-
dore. Altro merito di Balbo nelle opere d i
civilizzazione fu l'avere saputo pacificare l e
popolazioni della Libia, avviato alla coloniz-
zazione le aride sabbie della Cirenaica e della
Tripolitania e fatto costruire la lunga litora-
nea che mette in diretta comunicazione la
Tunisia con l'Egitto ", ecc. Gli interroganti
chiedono se il ministro ritenga che la disinfor-
Inazione storica e l'esaltazione di un regim e
condannato dalla coscienza nazionale .mettano
in luce con quali orientamenti si tenti ancor a
di educare la gioventù, proprio nel ventennal e
della Resistenza, che dovrebbe essere il mo-
mento della ricerca e della meditazione su i
grandi avvenimenti che hanno gettato le bas i
della Repubblica italiana » (635) .

L'onorevole sottosegretario di Stato pe r
la difesa ha facoltà di rispondere .

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per
la difesa . Nel quadro delle iniziative intese a
suscitare nei giovani l'interesse per il volo e
in base ad intese con le autorità scolastiche ,
in primo luogo con il Ministero della pub-
blica istruzione, l'aeronautica militare dif-
fonde fra gli allievi delle scuole medie sta-
tali, per il tramite degli insegnanti, opuscoli ,
pubblicazioni ed altro materiale informativo
sull'attività aerea militare .

Negli ultimi tempi, fra le altre pubblica-
zioni, sono state distribuite anche le seguenti :
Aerei d'Italia, L'aeroplano. L ' aerodinamica
divulgata, Le vie dello spazio e fra queste è
stato diffuso anche il libro cui si riferiscon o
gli onorevoli interroganti, di Michele Pie-
trarulo, Piccola galleria di grandi aviatori
italiani . Questo libro, per il suo contenut o
(rievocazioni, racconti e poesie) e per lo stil e
di facile accesso, è sembrato adatto alla men-
talità giovanile . In questo libro vi è una bre-
vissima rievocazione di Italo Balbo come avia-
tore e amministratore coloniale .



Atti Parlamentari

	

— 5894 —

	

Camera dei Deputati

IV LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 APRILE 1964

Al Ministero della difesa non sembra ch e
ciò faccia venir meno la rispondenza del libro
al particolare scopo per cui è stato divulgato ,
prescindendo dal volume qualsiasi finalit à
di ordine storico e politico o di valutazion e
del regime fascista .

PRESIDENTE . ,L 'onorevole Loperfido, co-
firmatario dell ' interrogazione, ha facoltà d i
dichiarare se sia sodisfatto .

LOPERFIDO. Debbo naturalmente anch'i o
dichiararmi insodisfatto per la risposta fred-
damente burocratica dell ' onorevole sottose-
gretario, risposta che è amaramente deludente .

In primo luogo, non mi sembra esatto ch e
il libro, soltanto per il fatto che il suo stile ,
come ci ha detto l'onorevole sottosegretario ,
sia di facile accesso ed adatto alla mentalit à
giovanile, non sia anche un testo di caratter e
storico, una volta che si intitola Piccola gal-
leria di grandi aviatori italiani . Il profilo ch e
vi è tracciato di Italo Balbo non è un sem-
plice profilo rispondente a verità, ma va oltre
le stesse dichiarazioni di uomini come Giu-
seppe Bottai e Titta Rosa, i quali, per i tip i
della casa Rizzoli, pubblicarono nel 1951 una
biografia di Italo Balbo : una biografia che
rimaneva nell'ambito della esaltazione d'u n
fascista, perché fascisti erano coloro che l a
avevano scritta .

Si legge infatti, nel libro di Michele Pie-
trarulo, che sotto Italo Balbo l'aeronautic a
italiana conobbe il suo più fulgido periodo
di splendore, si legge cioè una valutazion e
che neppure i fascisti avevano fatto . in
questo modo, onorevole sottosegretario, che s i
vuole educare la nostra gioventù, mentre s i
celebra il ventennale della Resistenza ? Vo-
gliamo forse divulgare un altro opuscolo ne l
quale si esalti il modo con cui fu celebrato d a
Italo Balbo nel 1921 il sesto centenario dell a
morte di Dante ? Forse intendiamo esaltare
con Italo Balbo un particolare modo di con-
quistare il potere ? Sono queste le cose che noi
ci domandiamo e ci dispiace veramente ch e
l'onorevole sottosegretario non abbia trovato
il coraggio di dire : questo è stato fatto nel
1963, ma io, sottosegretario Guadalupi, com-
pagno Guadalupi, non sono d'accordo . A noi
sarebbe bastato questo ; a molti giovani in
Italia sarebbe bastato questo .

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per
la difesa . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per

la difesa . Mi duole della consuetudine di de-
putati dell 'estrema sinistra di chiamarmi in
causa personalmente, quale vecchio socialista
e antifascista . La pubblicazione in parola è

del 27 luglio 1961, quando altri erano il mi-
nistro e il sottosegretario della difesa : ed è
di una casa editrice privata, non del Mini-
stero, il quale l'ha inclusa tra alcune segna -
late agli allievi dell'Accademia aeronautic a
non ritenendo che la menzione di Italo Balbo
fra i piloti italiani che hanno fatto trasvolate
aeree degne di ricordo possa implicare un giu-
dizio politico favorevole circa un personaggio
che – dal punto di vista politico – si è reso
responsabile di gravissime colpe come la con -
danna di don Minzoni .

PRESIDENTE . Segue l'interrogazione del -
l'onorevole Angelino, al ministro delle finan-
ze, « per conoscere se siano fondati i timori d i
soppressione dell'ispettorato compartimen-
tale dei monopoli di Stato di Alessandria, sop-
pressione che causerebbe grave disagio ai
magazzinieri, ai rivenditori e alle famiglie di
17 dipendenti » (838) .

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

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato pe r
le finanze . Non risponde a verità che sia all o
studio da parte dell'amministrazione dei mo-
nopoli di Stato la soppressione dell'ispetto-
rato compartimentale dei monopoli di Ales-
sandria .

in corso invero il riesame generale d i
tutti i servizi di distribuzione e di vendit a
nei quali si articola l'attività commercial e
dell'amministrazione dei monopoli, in quanto
tali servizi sono ancor oggi organizzati secon-
do schemi risalenti ai principi del secolo e
riferiti quindi a ben diverse strutture ed esi-
genze . Io stesso ho personalmente preso co-
noscenza del lavoro che sta conducendo u n
gruppo di lavoro creato all'interno dell'ammi-
nistrazione per rivedere l 'organizzazione d i
distribuzione e vendita al fine principale d i
adeguarla alle mutate necessità della vit a
economica e commerciale del paese, nonché
al fine di ottenere servizi più efficienti, pur
con una più snella attrezzatura, e di conse-
guire sensibili riduzioni dei costi, rese ancor
più necessarie per sostenere la competitivit à
sui mercati aperti comunitari .

A conclusione dello studio in corso saranno
investiti gli organi di Governo per il miglio r
assetto dell'intero servizio di distribuzione e
vendita dei generi di monopolio e sarann o
adottate le opportune decisioni anche in or-
dine agli ispettorati compartimentali : se de-
vono rimanere, se devono essere ubicati di-
versamente, se taluno dev'essere soppresso .
Ciò naturalmente anche nei riguardi del -
l'ispettorato di Alessandria, per il quale i n
questo momento, mentre vi parlo, non posso
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proprio dir niente, trattandosi soltanto di un o
dei tanti elementi considerati in questo studio .

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

ANGELINO . Ringrazio l 'onorevole sottose-
gretario per la risposta . So che cosa significa
nominare commissioni di studio : studieranno ,
e poi ristudieranno . Comunque, se la que-
stione si pone in termini di riorganizzazione
di tutti i servizi commerciali del monopolio ,
niente da dire . Se si fosse trattato invece d i
un provvedimento singolare per l ' abolizione
sic et simpliciter di quell ' ispettorato, natural-
mente vi sarebbe stato da discutere sulla sua
opportunità .

Non riesco per altro a capacitarmi com e
una notizia di tal genere sia potuta pervenir e
al comune, perché a me l'ha comunicata i l
sindaco di Alessandria . Si vede che gli stud i
condotti hanno messo in allarme i 28 o 30 di -
pendenti di quell ' ispettorato del monopolio .

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato pe r
le finanze . Hanno messo in allarme un po'
tutte le sedi di compartimento .

ANGELINO . Mi auguro, comunque, ch e
quello studio venga condotto con la massim a
imparzialità, senza sperequazioni tra le vari e
regioni e province d 'Italia .

PRESIDENTE . Segue l ' interrogazione de -
gli onorevoli Giachini, Diaz Laura, Rossi
Paolo Mario, Tognoni e Malfatti Francesco ,
al ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, « per sapere se sia a conoscenza de l
fatto che le direzioni di molte aziende indu-
striali private della provincia di Livorno
hanno comminato ai propri dipendenti mult e
per " assenza arbitraria dal lavoro " in con-
seguenza degli scioperi di protesta per gl i
attentati dinamitardi alle sedi deIIa G .G .I .L .
e della camera del lavoro di Piombino. Rile-
vando una deplorevole insensibilità democra-
tica delle suddette direzioni aziendali, che ri-
spondono alla giusta protesa dei lavorator i
con meschine rappresaglie, gli interrogant i
domandano se sia tollerabile nella Repubblic a
italiana che singole direzioni pretendano d i
ergersi a giudici nei confronti dei propri di -
pendenti, ledendo così il diritto di scioper o
sancito dalla legge fondamentale dello Stato ;
e chiedono al ministro quali provvedimenti i l
Governo intenda adottare per porre fine ad
atti del genere » (548) .

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

CALVI, Sottosegretario di Stato per il la-
voro e la previdenza sociale . Dagli accerta -
menti esperiti è risultato che il 9 gennaio

scorso le organizzazioni sindacali dei lavora-
tori di Livorno, aderenti alla C.G .I .L., hanno
indetto uno sciopero di protesta per gli atten-
tati compiuti contro la sede della C .G .I .L. d i
Roma. Altro sciopero di protesta è stato pro-
clamato dalla segreteria provinciale 'dell a
C .G .I .L. di Livorno il 16 gennaio scorso pe r
l 'attentato compiuto alla sede della camera
del lavoro di Piombino .

Le aziende a partecipazione statale (Ital-
sider, Cementir, Ferromin, Spiga, Ansaldo) ,
nonché la maggioranza delle aziende edili ,
non hanno adottato alcun provvedimento di-
sciplinare a carico dei dipendenti che si son o
astenuti dal lavoro .

Altre aziende, invece, hanno considerato
assenze arbitrarie le astensioni dal lavoro ef-
fettuate dai propri dipendenti e hanno appli-
cato le sanzioni disciplinari previste dal con -
tratto collettivo di lavoro di categoria.

Il Ministero del lavoro non può intervenir e
in casi del genere, che rientrano nella sfera
dei rapporti fra lavoratori e datori di lavoro :
qualsiasi intervento al riguardo presuppor-
rebbe da parte del Ministero del lavoro la fa-
coltà di valutare quali scioperi siano da con-
siderarsi legittimi e quali no .

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

GIACHINI . Ritengo sia difficile dichiarars i
sodisfatti, perché la giustificazione addotta ,
anche se ha un valore in sé, non esonera però
il Governo dall'esprimere il proprio parer e
sulla questione sollevata .

In fondo, queste aziende che hanno com-
minato multe o ammonizioni per assenze ar-
bitrarie dal lavoro si ergono esse a giudic i
sulla validità o meno dello sciopero effettuato
dai Iavoratori livornesi . D'altra parte, vi è da
considerare che gli scioperi erano una prote-
sta antifascista che si collegava alla reazione
dell'opinione pubblica contro gli attentati all a
sede della C .G.I .L. di Roma e a quella di
Piombino .

Credo che sarebbe stato opportuno per i l
rappresentante del Governo collegare la su a
risposta al tema generale dei diritti dei lavo-
ratori nelle fabbriche . Esprime pertanto la
mia insodisfazione .

PRESIDENTE . Segue l'interrogazione de -
gli onorevoli Mazzoni, Biagini, Seroni e Gal-
luzzi, al ministro del lavoro e della previdenz a
sociale, « per conoscere se ritenga di inter -
venire per favorire la composizione della ver-
tenza sorta per il licenziamento di 5 dipen-
denti dell'Ely Lilly company di Sesto Fioren-
tino (Firenze) colpevoli di aver partecipato
allo sciopero nazionale di categoria, e se ri-
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tenga, conformemente alle decisioni dell'or-
ganizzazione internazionale del lavoro, d i
prendere misure atte ad assicurare, con
" giusta causa " per i licenziamenti indivi-
duali, i diritti dei lavoratori » (676) .

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

CALVI, Sottosegretario di Stato per il la-
voro e la previdenza sociale . La controversi a
insorta presso lo stabilimento farmaceutico
della società Eli Lilly Italia di Sesto Fioren-
tino, a seguito del licenziamento di quattro
lavoratori, è stata composta il 26 febbraio
scorso presso l'ufficio provinciale del lavoro di
Firenze .

Ai lavoratori stessi, oltre alle normali in-
dennità, è stata corrisposta una somma par i
a 850 ore pro capite della retribuzione d i
fatto percepita all'atto del licenziamento .

PRESIDENTE . L'onorevole Biagini, cofir-
matario dell ' interrogazione, ha facoltà di di-
chiarare se sia sodisfatto .

BIAGINI . Non posso considerarmi sodi -
sfatto della risposta data dall'onorevole Calvi .

L ' interrogazione si riferiva al licenzia -
mento di quattro dipendenti della Eli Lilly
company di Sesto Fiorentino, i quali eran o
solo colpevoli di avere partecipato allo scio-
pero nazionale di categoria per il rinnovo de l
contratto collettivo dei chimici . Infatti, nella
trattativa, lo stesso ufficio del lavoro riconob-
be che l 'azienda non aveva elementi suffi-
cienti per operare questo drastico provvedi -
mento . Questo provvedimento ha fatto sì che
le maestranze siano state costrette a effettuar e
undici giorni di sciopero . Ma la prepotenza
padronale ha avuto ragione e i lavoratori no n
sono riusciti a rientrare in fabbrica .

L ' interrogazione chiedeva inoltre al Mini-
stero del lavoro di prendere misure atte ad
assicurare i diritti dei lavoratori all'intern o
delle aziende. A questa parte dell ' interroga-
zione il Governo nulla ha risposto .

Trattasi nel caso specifico di una aziend a
farmaceutica a capitale americano, nella
quale sono in prevalenza occupate maestranze
femminili e giovanili, e che proprio in quest i
giorni torna a far parlare di sé con una serie
di ricatti, di pressioni, di rappresaglie e d i
intimidazioni di ogni genere nel tentativo –
dopo i riuscitissimi scioperi per il rinnovo de l
contratto di lavoro – di isolare i lavoratori pi ù
combattivi .

Assistiamo in questa azienda ad esemp i
davvero poco edificanti . Vengono addirittura
comminate multe di tre ore di salario solo pe r
aver rivolto una parola al compagno di la-

voro. Vengono effettuate ammonizioni e mi-
nacce di future rappresaglie a lavoratori per
ritardi di tre minuti (come è successo ad una
lavoratrice che in cinque mesi ha ritardato
tre minuti per sole due volte) . E si potrebbe
continuare con un lungo elenco di sopraffa-
zioni .

Tutto questo viene fatto per influire sul-
l'esito delle imminenti elezioni della com-
missione interna e assicurare il successo all a
lista cosiddetta « indipendente », presentata
dalla direzione dell'azienda .

I lavoratori di Sesto Fiorentino, che
hanno una spiccata coscienza democratica, sa-
pranno contrastare le intenzioni dell'aziend a
e porre fine a questa vergognosa azione del
padronato . Comunque il Ministero doveva e
deve intervenire a tutela delle libertà sinda-
cali e democratiche di quelle maestranze e
per far comprendere che, se anche trattasi d i
azienda a capitale americano, questa opera in
una località della Repubblica italiana, dov e
i diritti dei lavoratori devono essere rispettati .

CALVI, Sottosegretario di Stato per il la-
voro e la previdenza sociale . Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CALVI, Sottosegretario di Stato per il la-
voro e la previdenza sociale . Desidero far pre-
sente all'onorevole Biagini che di proposit o
non mi sono soffermato, nella mia risposta ,
sugli aspetti generali del problema dell a
« giusta causa » per il licenziamento dei lavo-
ratori, in quanto della questione sarà ne i
prossimi giorni investita la Commissione la-
voro di questa Camera, chiamata a discutere
l'argomento insieme con la Commissione giu-
stizia .

Il Ministero del lavoro non ha ritenuto
opportuno esprimere il suo parere al riguard o
in occasione della trattazione di un argomento
particolare, come quello che forma oggett o
dell'interrogazione ; e si riserva di far cono-
scere i suoi orientamenti nella sede più op-
portuna, quella cioè della Commissione .

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

iCalabrò, al ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, « per conoscere i motivi
che hanno posto in agitazione il personal e
tecnico ed artistico della R .A.I .-TV., e per
sapere in che modo il Governo intenda risol-
vere lo stato di disagio venutosi a determi-
nare » (792) ;

Pedini, ai ministri dell'agricoltura e fo-
reste e del commercio con l'estero, « per cono-
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scere se ritengano opportuno, come suggerito
dal n . 4 della rivista Mondo Economico, ri-
chiedere, ai sensi del trattato di Roma, l'in-
clusione dei prodotti ortofrutticoli di grand e
consumo nel novero dei prodotti agricoli d i
base del M .E.C . Ciò al fine di estendere an-
che a detti prodotti misure di stabilizzazion e
dei mercati, analoghe a quelle adottate per i
cereali e gli altri prodotti comunitari » (583) .

Segue l ' interrogazione degli onorevol i
Lajolo e Rossanda Banfi Rossana, al Presi -
dente del Consiglio dei ministri e ai ministr i
delle poste e telecomunicazioni e del lavoro e
previdenza sociale, rc per conoscere quale azio-
ne mediatrice hanno svolto e intendono svol-
gere urgentemente per la vertenza in atto d a
troppi giorni tra i lavoratori della R .A .I .-TV .
e la direzione stessa dell'ente, nella validis-
sima considerazione che si tratta di un servi -
zio pubblico, così come ha sancito la Corte co-
stituzionale nella nota sentenza. E per cono-
scere se, essendo tutti i sindacati uniti nell e
rivendicazioni con la totalità dei lavoratori ,
risponda al vero l'assurda intransigenza de i
dirigenti della R .A .I .-TV. e in particolare d i
certi dirigenti dell'I .R.I ., azienda a partecipa-
zione statale come d'altronde la R .A.I .-TV . ,
che vogliono a tutti i costi piegare la resisten-
za dei lavoratori fino ad arrivare ad offrire
aumenti non solo irrisori, ma investendo u n
triennio, quasi che potessero antivedere qual i
saranno allora le condizioni economiche ge-
nerali del paese . Poiché Ia vertenza interessa
un servizio pubblico e provoca proteste del -
l'opinione pubblica, alla quale d'altronde l a
R .A.I .-TV., contravvenendo al preciso im-
pegno di obiettività, e senza tenere in alcu n
conto l'invito della Commissione parlamen-
tare di vigilanza, non ha fatto conoscere l e
ragioni dei lavoratori e dei rispettivi sinda-
cati, gli interroganti chiedono un intervent o
urgente e una risposta tempestiva » (814) .

A richiesta degli interroganti, a questa in-
terrogazione sarà data risposta scritta .

Le seguenti interrogazioni, ambedue dirett e
al ministro dell'agricoltura e delle foreste ,
che trattano lo stesso argomento, saranno
svolte congiuntamente :

Jacometti, « per sapere se sia a cono-
scenza dello stato di agitazione dei contadin i
coltivatori diretti del basso Novarese, produt-
tori di latte industriale ; stato d'agitazione ch e
ha già dato origine a episodi incresciosi come
quello di Galliate dove il latte fu versato pe r
le strade . Alla base del malcontento – caus e
sostanziali se non uniche – vi è l'enorme dif-
ferenza del prezzo al produttore tra latte de-

stinato al consumo e latte destinato ad us o
industriale: il mancato – e contestato – paga -
mento, da parte degli industriali, d ' una dif-
ferenza di sei lire al litro sul prezzo stabilit o
dalla camera di commercio di Novara per i l
mese di gennaio ; la fissazione del prezzo, d a

parte della stessa camera di commercio, a lir e
60,42 al litro per il mese di febbraio, prezzo
che non copre le spese di produzione . L'inter-
rogante desidera inoltre sapere se sia nell'in-
tenzione del ministro promuovere un'azione

intesa a cambiare il sistema ora in atto d i
formazione del prezzo del latte, rivelatosi del
tutto inadeguato a causa di turbamenti desti -
nati, molto probabilmente, ad aggravarsi »
(817) ;

Scarpa, « intorno alla grave vertenza ch e
contrappone, nella provincia . di Novara, i col-
tivatori diretti agli industriali lattiero-caseari ,
per l'enorme differenza che si è venuta deter-
rninando tra il prezzo del latte alimentare e
quello del latte industriale, per l'arbitrari a
trattenuta, operata dagli industriali per i l
latte consegnato nel mese di gennaio, nell a
misura di sei lire il litro, rispetto al prezzo
derivante per obbligo contrattuale dai bol-
lettini della camera di commercio, e per l'ul-
teriore riduzione del prezzo operata a fine
del mese di febbraio nella misura di altre ott o
lire il litro, pervenendo così al pagamento
ai contadini di lire 60,42 per ogni litro di latt e
industriale, ad un livello cioè così basso d a
rivelarsi inferiore al costo di produzione di
almeno dieci lire al litro, in modo che deter-
mina la rovina di gran numero di aziend e
contadine e causa uno stato di grave tension e
ed episodi preoccupanti di protesta, com e
quello avvenuto a Galliate, dove il 9 marz o
1964 fu versato il latte per le strade . L'inter-
rogante chiede di sapere se il ministro in-
tenda promuovere, con tutta l'urgenza che i l
caso comporta, un'azione intesa a cambiare i l
sistema ora in atto per la fissazione del prez-
zo del latte, con garanzia di un prezzo minimo
che copra almeno il costo di produzione »
(820) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste ha informato la Pre-
sidenza che risponderà anche alla seguent e
interrogazione, non iscritta all'ordine del gior-
no, diretta ai ministri dell'agricoltura e fo-
reste e dell'industria e commercio :

Nicolazzi, « per conoscere il pensiero de l
Governo sulla grave vertenza che contrap-
pone i produttori del latte della provincia d i
Novara agli industriali lattiero-caseari » (881) .
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L'onorevole sottosegretario di Stato per l a
agricoltura e le foreste ha facoltà di rispon-
dere .

CATTANI, Sottosegretario di Stato per la
agricoltura e le foreste . Le difficoltà dei rap-
porti tra conferenti e industriali del latte i n
provincia di Novara, e gli inconvenienti cui
tale situazione ha dato luogo, sono noti al
Ministero, così come è noto il fatto che agl i
agricoltori di quella provincia, come di molt e
altre dell'Italia settentrionale, il latte vien e
pagato « a riferimento » . Nel caso presente si
fa riferimento alla quotazione del formaggio
gorgonzola fresco .

Nei mesi di gennaio e febbraio è effettiva-
mente avvenuto che gli industriali abbian o
pagato il latte con riferimento alla quotazion e
media di 455 lire, anziché a quella di 500 lire
rilevata a suo tempo dalla camera di com-
mercio, con una diminuzione del prezzo pa-
gato agli agricoltori, prima di sei lire, e suc-
cessivamente di otto . È anche vero, tuttavia ,
che la quotazione del gorgonzola ha subit o
una forte contrazione, che la camera di com-
mercio di Novara non ha tempestivamente re-
gistrato, omettendo di pubblicare le varia-
zioni verificatesi .

Per altro occorre considerare che il rile-
vamento dei prezzi è fatto per il tramite di
una commissione consultiva provinciale com-
posta di agricoltori, industriali e commer-
cianti, in seno alla quale le categorie interes-
sate possono far valere le loro istanze; mentre
la legislazione vigente non dà al Ministero
dell 'agricoltura la possibilità di intervenir e
nelle trattative dirette condotte tra le parti .

Il Ministero è tuttavia intervenuto presso
le camere di commercio, ivi compresa quell a
di Novara; e in occasione di un convegno de i
rappresentanti di tali organismi, svoltosi re-
centemente con la partecipazione di numerose
camere di commercio dell'Italia settentrional e
interessate alla questione, le ha invitate ad
aggiornare i metodi di rilevamento dei prezzi .

Quanto all'opportunità di modificare il si-
stema di pagamento, il Ministero, mentre no n
ritiene utile per questo come per gli altri pro -
dotti agricoli una politica di prezzi minimi ,
è dell'avviso che l 'entrata in vigore, orma i
imminente, del regolamento del mercato co-
mune per i prodotti lattiero-caseari renderà
possibile un miglioramento stabile del prezz o
dei latticini ed eviterà sbalzi di prezzi com e
quelli che hanno dato luogo agli inconvenient i
lamentati nella provincia di Novara, renden-
do quindi più sicuro e stabile il prezzo del
latte industriale .

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

JACOMETTI. Sono veramente perplesso ,
poiché vi sono alcuni lati della questione ch e
non mi sembrano sufficientemente chiariti
dalla risposta del rappresentante del Governo .

In provincia di Novara sono praticati du e
prezzi, quello per il latte destinato al consum o
e quello per il latte destinato ad uso indu-
striale. Fino a non moltissimo tempo fa gl i
agricoltori produttori di latte destinato ad uso
industriale erano favoriti . Successivamente ,
dopo l'intervento del comune socialista d i
Novara, il prezzo del latte per il consumo è
stato fissato a 75 lire il litro all'origine, quell o
invece del latte destinato ad uso industrial e
– che è legato, come il rappresentante del Go-
verno ha detto, al prezzo del gorgonzola –
è diminuito nel mese di gennaio a lire 68,55 ,
nel mese di febbraio a lire 60,42 e, sembra ,
nel mese di marzo a 57 lire e forse meno .
Come viene stabilito questo prezzo ? Facendo
empiricamente la proporzione di quanto gor-
gonzola può dare un ettolitro di latte ; si cal -
colano 12 chili per il latte di pianura e 1 3
per il latte di collina .

Credo che il rappresentante del Govern o
sia informato dell'agitazione dei contadini ,
che ha raggiunto un limite estremo circa 2 0
giorni or sono, quando il latte è stato versat o
per le strade di Galliate .

I contadini muovono due accuse agli in-
dustriali . La prima è quella di non aver pa-
gato il prezzo che la camera di commercio d i
Novara aveva stabilito per il mese di gen-
naio . Mentre per questo mese era stato fissato
il prezzo di lire 68, il latte è stato pagato a
lire 62 : vi è stata cioè una indebita trattenuta
di lire 6, che gli industriali non vogliono pa-
gare neppure dopo l'intervento del prefetto .
Alla data di venerdì scorso soltanto la società
Nestlè aveva accettato di pagare, e pagava, l e
6 lire in più .

La questione riguarda il 95 per cento circ a
dei produttori di latte della provincia, poiché
il latte destinato al consumo riguarda soltanto
il 5 per cento circa dei produttori . Ella, ono-
revole sottosegretario, conosce meglio di m e
le condizioni della campagna, e in particolare
di quella novarese : fuga dai campi, ecc .

L ' altra accusa è quella di aver fatto crol-
lare il prezzo del latte . Il problema che s i
pone è questo : il prezzo di 60 lire del mese
di febbraio e forse di 57 lire del mese di mar-
zo, è sufficiente a pagare il costo della produ-
zione ? Gli agricoltori dicono di no ; e ciò ri-
sulta vero dai calcoli che sono stati fatti .
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Con la mia interrogazione . chiedevo per-
tanto due cose . In primo luogo, che si inter-
venisse energicamente perché i prezzi stabi-
liti dalla camera di commercio siano fatti ri-
spettare . Ricordo che il M .E .C. ha recente-
mente stabilito un prezzo minimo di 65 lire :
quindi siamo al di sopra del prezzo del mese
di febbraio e molto al di sopra di quello del
mese di marzo .

In secondo luogo volevo domandare al-
l'onorevole sottosegretario se ritenga o no as-
surdo stabilire il prezzo del latte in funzion e
del prezzo del gorgonzola . È come se si sta-
bilisse il prezzo del frumento in funzione de l
prezzo della pasta ; è invece il prezzo della
pasta che deve essere stabilito in funzione del
prezzo del frumento, così come il prezzo di u n
prodotto di secondo grado deve essere sempr e
stabilito nei confronti del prezzo del prodotto
originario. Chiedevo dunque l ' intervento, o
almeno di conoscere il pensiero del ministro
su questa questione : se ritenga cioè che deb-
ba essere modificato proprio il sistema di
formazione del prezzo .

Ho accennato alle condizioni dei contadini ,
dei piccoli proprietari della mia provincia :
si va verso il tracollo . Nella mia provincia i
piccoli agricoltori producono frumento e be-
stiame da latte . Per quanto riguarda il fru-
mento, sappiamo in quali condizioni ci tro-
viamo. Se il bestiame da latte non offre u n
reddito sufficiente, è evidente che il dramma
dell ' agricoltura italiana andrà sempre più ap-
profondendosi ed acutizzandosi, e le manife-
stazioni del tipo di quella già avvenuta, co n
versamento di latte per le strade, si ripete -
ranno .

Non so che cosa avverrà quando apparirà
il bollettino di questo mese, ma ho molti ti -
mori . Ecco perché richiamo ancora l ' atten-
zione del Governo su questo problema, ch e
deve essere avviato a soluzione . Almeno si
intervenga, se è possibile, stabilendo fin da
ora quel prezzo di 65 lire che nell'ambito del
M.E.C . è già stato concordato .

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

SCARPA. Per la verità sono non soltanto
insodisfatto, ma sconfortato e profondamente
rattristato per la gelida lettura di questa spe-
cie di bollettino sulla « guerra del latte » i n
provincia di Novara . Ne emerge la figura d i
un Governo che è solo un fotografo estrane o
alla questione : si limita a registrare gli av-
venimenti (e, nella fattispecie, li ha registrat i
anche male) .

Ora, noi non possiamo accettare che i l
Governo sia meramente il fotografo di una

situazione nella quale decine di migliaia d i
coltivatori diretti sono stati gettati in crisi .
Il Governo non assolve alle sue funzioni s e
non parla un diverso linguaggio, se cioè non
dice quali iniziative intenda assumere pe r
ovviare ai gravissimi inconvenienti avvenuti .
Mi sarei aspettato, per lo meno, di sentirmi
rispondere che il Governo si rende conto di
essere in presenza di una delle tante mano-
vre speculative che in questo settore si son o
verificate .

La realtà è che gli organizzatissimi indu-
striali lattiero-caseari (ella sa benissimo, ono-
revole sottosegretario, di quali grandi indu-
strie si tratti) hanno potuto giovarsi di mas-
sicce importazioni di gorgonzola dalla Fran-
cia, nonché di importazioni di latte da altr e
regioni d ' Italia a prezzi ridotti rispetto al
latte di produzione locale (come è noto, i l
bestiame della pianura padana irrigua si gio-
va di colture foraggere pregiate che danno
formaggi di particolare pregio) . Attraverso
queste manovre, essi hanno determinato i l
crollo del prezzo del gorgonzola all'ingrosso ,
che è stato registrato dalla camera di com-
mercio .

La parte della sua risposta della qual e
sono particolarmente insodisfatto è quella in
cui ella ha affermato che gli industriali han -
no effettivamente pagato un prezzo di 455
lire al chilogrammo per il gorgonzola, mentr e
la camera di commercio ne aveva registrato
uno di 500 lire ; ma è anche vero – ella ha
soggiunto – che la camera di commercio non
ha registrato tempestivamente le oscillazion i
dei prezzi .

No, onorevole Cattani : la camera di com-
mercio ha registrato tempestivamente le
oscillazioni dei prezzi, settimana per setti-
mana; gli industriali lattiero-caseari invec e
si sono arbitrati di dichiarare che i suoi bol-
lettini non erano validi e hanno stabilit o
essi il prezzo del gorgonzola, derivandone i l
prezzo del latte . Come giustamente ha detto
l'onorevole Jacometti, nonostante che no-
vembre precedente fosse stato stipulato un
contratto in virtù del quale il latte avrebbe
dovuto essere pagato con riferimento al gor-
gonzola, il prezzo l'hanno fatto gli industrial i
lattiero-caseari, i quali hanno detto : la ca-
mera di commercio ha fissato il prezzo in 68
lire, e noi ne paghiamo 62 .

Ella, onorevole sottosegretario, non ha os-
servato che la camera di commercio ha re-
gistrato una violazione contrattuale : e badi
che anche il prefetto di Novara parlando a
noi parlamentari e ai rappresentanti dei col-
tivatori diretti dichiarò che si rendeva per-
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fettamente conto della illegittimità dell'azio-
ne degli industriali lattiero-caseari, che vio-
lava un contratto regolarmente stipulato . An-
zi, il prefetto di Novara si era premurato d i
accertare se il prezzo rilevato dalla camera
di commercio per il gorgonzola all'ingrosso
rispondesse a realtà .

Pertanto, la parte della sua risposta con-
cernente il prezzo del latte accetta, almeno
sotto questo aspetto, la tesi degli industriali
lattiero-caseari, tesi non accolta neppure dal
prefetto di Novara, del quale pure noi siamo
stati estremamente scontenti perché, discu-
tendo di questo problema che aveva deter-
minato l'acuta agitazione cui ha fanno cenn o
l'onorevole Jacometti, ci confidò oralmente
e in via del tutto privata che i contadini
avevano ragione, ma che si trovava con l e
mani legate dinanzi ad un contratto a carat-
tere privato. Egli disse che sarebbe stato
opportuno che i produttori accedessero ad un a
ulteriore riduzione del prezzo del latte pe r
il mese di febbraio, che sarebbe servita ad
indurre gli industriali a rifondere le 6 lire
che avevano arbitrariamente trattenuto pe r
il mese di gennaio . In altri termini, veniva
esercitata una pressione nei confronti degl i
agricoltori, i quali ebbero la dabbenaggine d i
credere alle parole del prefetto e accettarono
la riduzione del prezzo del latte a 60 lire ;
dopo di che gli industriali caseari, dai quali
si aspettava attraverso l'invito del prefett o
il mantenimento della promessa di rifondere
le 6 lire frodate, se le sono invece trattenute .
Il danno e la beffa !

Il Governo non sa, ignora e non inter-
viene . Ecco perché non solo sono insodisfatto
della risposta, ma anche profondamente scon-
fortato . La situazione quest'anno è la seguen-
te : che le rilevazioni fatte nell'ultimo period o
dalle numerose organizzazioni che si occu-
pano del problema del prezzo del gorgon-
zola – che è poi determinato dai grandi indu-
striali caseari che fanno il bello e il cattiv o
tempo – non hanno registrato da novembr e
oscillazioni in diminuzione nei prezzi di ven-
dita al dettaglio, ma, al contrario, una leg-
gera lievitazione . Siamo, dunque, nelle mani
di questi grandi speculatori che in virtù del
noto principio per la quale la libera iniziativa
deve essere ad ogni costo protetta, spingono
da una parte sui produttori a ridurre i loro
prezzi e dall'altra premono sui consumatori
perché paghino di più, allargandone così l o
spazio di manovra .

Il Governo fotografa, registra e non h a
niente da dire, né intende intervenire. Sono
del parere che, anche se è vero che si tratta

di una contrattazione di carattere privato, è
pur vero che vi sono numerosi altri settor i
agricoli assoggettati ad una disciplina coat-
tiva. Non è affatto vero che ogni prodotto
agricolo debba essere abbandonato alla vi-
cenda -del mercato e subire la potente pres-
sione degli industriali . Giustamente, poc'anzi ,
l'onorevole Jacometti domandava se siete o
no del parere che bisogna mutare metodo di
pagamento del latte « a riferimento » . Per-
ché l'onorevole Cattani in argomento non ci
ha detto niente ?

Eppure l'onorevole Cattani ha partecipato
alla conferenza del mondo rurale e dell'agri-
coltura . Queste conferenze, se si indicono ,
devono servire però a qualche cosa, ad esa-
minare i problemi e a dare qualche indica-
zione sulle questioni che emergono . In quella
sede, ad esempio, fu detto non solo che l e
massicce importazioni di formaggio – in que-
sto caso – determinano il crollo improvviso
del prezzo del latte con gravi ripercussioni
per i produttori, ma anche, in particolare, che
nel loro ritmo disordinato (ho riletto oggi gl i
atti della conferenza) il Governo può quant o
meno intervenire per evitare che si verifichin o
improvvise importazioni di formaggio e di
burro dirette a provocare artificiosamente i l
crollo del prezzo del latte .

Il Governo lo può fare . Onorevole Cattani ,
ella non ci verrà a dire, a questo punto, ch e
solo il ministro del commercio con l'estero
ha una simile competenza . Ella ci dovrebb e
dire invece che il ministro dell'agricoltura ,
di concerto con quello del commercio co n
l'estero, ha piena potestà di intervento pe r

questi problemi . Per quale ragione sono stat e
consentite massicce importazioni di gorgon-
zola in funzione della manovra speculativa
degli industriali lattiero-caseari ? Perché non
ci avete messo mano, e lasciate che le cos e
vadano a questo modo ?

Il Governo ha, tra le altre, anche quest a
leva da manovrare per impedire che questo
genere di speculazione si realizzi : la stessa
conferenza dell'agricoltura gli consigliò d i

fare ciò. Perché questo Governo di centro -
sinistra non manovra una simile leva ?

Fra l'altro, l'argomento delle oscillazioni
del prezzo alla produzione del latte indu-
striale è stato particolareggiatamente esami-
nato alla conferenza dell'agricoltura, in vist a
dell'obiettivo di elevare i consumi del latte ,
che in Italia sono i più bassi tra i paesi de l

mercato comune (e l'onorevole Cattani c i

potrebbe dare le cifre precise, che certa -
mente conosce molto meglio di noi) . Per
questa ragione – concluse la conferenza del-
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l'agricoltura – bisogna aumentare il patri-
rnonio zootecnico nazionale, accrescere d i
18 milioni di ettolitri la produzione del latte ,
ed anche ritoccare i meccanismi di determi-
nazione del relativo prezzo ; altrimenti avre-
mo il fenomeno inverso . Così disse il pro-
fessor Corrado Bonato alla conferenza del -
l'agricoltura, la quale si trovò unanimement e
d'accordo su questo punto .

Ecco, infatti, che quanto il professor Bo-
nato aveva previsto si è verificato . Né voi pe r
ciò mutate alcunché : dite che non è avvenuto
niente, mentre il patrimonio zootecnico, in -
vece di arricchirsi, subisce falcidie paurose
in conseguenza di questi fenomeni, perché
i coltivatori che si vedono ricompensati dei
loro sacrifici con un prezzo del latte indu-
striale al disotto dei loro costi non posson o
far altro che abbattere il bestiame bovino ed
eliminare la stalla, con conseguenze molto
gravi . Poi voi ci venite a raccontare che bi-
sogna importare più formaggi e più burro, e
che la bilancia commerciale diventa defici-
taria perché, di conseguenza, le nostre impor-
tazioni crescono . Ma non ci dite che ciò ac-
cade precisamente per la ragione che il Go-
verno non cura sufficientemente il delicato
meccanismo della formazione del prezzo del
latte industriale, in modo da garantire che
i piccoli coltivatori non siano gettati allo sba-
raglio .

Il professor Bonato diceva infatti che i
più grandi tra gli allevatori sono invece di-
fesi dalle società dei produttori di latte, che
sono allo stesso tempo produttrici di for-
maggi, e che rimane una miriade di colti-
vatori diretti in balìa dell'organizzatissim a
industria lattiero-casearia . Alla conferenza
dell'agricoltura si concluse, così come con-

cludo io, affermando l'assoluta necessità di
correggere il meccanismo della formazion e
del prezzo, con riferimento ai formaggi ; quan-
to meno facendo in modo che al prezzo de l
formaggio all'ingrosso sia dato un valore fit -
tizio, da mantenere stabile durante tutt o
l'anno .

Questo si disse nel 1961. Siamo nel 1964 .
Quanto era stato previsto allora, alla con-
ferenza dell'agricoltura, si è verificato : falci -
dia del patrimonio zootecnico massicce im-
portazioni, rovina dei coltivatori diretti . E

il Governo, anche questa volta, nonostant e
sia diverso da quelli precedenti, ci ha detto
che non ha la possibilità di intervenire . In-
fatti, non ha annunziato alcun intervento .

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

NICOLAllI . Non ci si può dichiarare so-
disfatti fino a quando permane l'incertezz a
che i contadini della nostra provincia debba -
no subire uno stato di cose che torna a tutto
svantaggio della loro vita e della loro attività
economica .

La mia interrogazione era intesa a mettere -
in risalto, sulla base di un ennesimo episodio ,
lo stato di gravissima crisi della nostra agri-
coltura, e in particolare di quella della nostr a
provincia, nonché a conoscere, come hann o
detto anche gli onorevoli Scarpa e Jacometti ,
se il Governo intenda o meno promuovere l a
revisione del meccanismo per la fissazion e
del prezzo del latte. Ma questo non ce l o
siamo ancora sentito dire .

Gli onorevoli Jacometti e Scarpa hann o
sufficientemente illustrato l'accaduto . Qui vor-
rei fare solo qualche considerazione doverosa
per chiunque abbia un minimo di sensibilit à
per i numerosi problemi che angustiano i

contadini .

Di questo specifico episodio, che ha visto
i coltivatori esasperati ed umiliati versare i n
piazza il latte frutto della loro fatica, abbia-
mo notato due aspetti : il loro estremo stato
di umiliazione e l'impotenza delle autorità a

difenderne le giuste rivendicazioni . Neanche
i solleciti e ripetuti interventi del prefetto d i
Novara sono valsi a smuovere gli industrial i
lattiero-caseari da una assurda ed egoistic a

posizione . Infatti, mentre la camera di com-
mercio aveva rilevato per il mese di gennaio

un prezzo medio del gorgonzola di 500 lire a l
chilogrammo, gli industriali hanno affermat o
di volerne riconoscere uno di 455 lire ; nono-
stante la continua flessione del. prezzo del lat-
te nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio ,

risulta in maniera documentata che gli indu-
striali hanno continuato a vendere gorgon-
zola agli spacci ad un prezzo oscillante fra le
900 e le 960 lire al chilogrammo .

Il mercato caseario della provincia di No -
vara, come ha affermato di sapere anch e
l'onorevole sottosegretario, è stato da sempr e
dominato dalla produzione del gorgonzola .
Lo stesso pagamento del latte viene effettuat o
tuttora con il sistema detto « a riferimento » .
Sostanzialmente, il prezzo del gorgonzola è
sottoposto a una particolare regolamentazio-

ne. Ecco perché, nel chiedere l'intervento de l
Governo per rendere ai nostri contadini l a

giusta remunerazione per il latte venduto ne l

mese di gennaio (essi aspettano ancora le fa-
mose 6 lire di differenza al litro), ci augu-
riamo che il Governo voglia promuovere un a
revisione dell'attuale sistema di fissazione
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del prezzo del latte, stabilendo un prezzo mi-
nimo che copra almeno i costi di produzione .

CATTANI, Sottosegretario di Stato pe r
l'agricoltura e le foreste . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
CATTANI, Sottosegretario di Stato pe r

l 'agricoltura e le foreste . Per quel che riguar-
da lo sconforto espresso dall'onorevole Scar-
pa per le informazioni da me ricevute, devo
dire che ovviamente non si tratta di informa-
zioni di fonte industriale, bensì di dati for-
niti dalla direzione generale del mio Mini-
stero. Interesserò senz'altro gli uffici per ac-
certare la veridicità di quanto l'onorevol e
Scarpa ha affermato a proposito del rileva -
mento da parte della camera di commercio d i
Novara che, secondo lo stesso onorevole in-
terrogante, non è stato tardivo, ma tempesti-
vo ai fini della determinazione dei cediment i
di prezzo .

Non è possibile rispondere su due piedi
alla domanda intesa a conoscere se il Gover-
no abbia intenzione di rimuovere il sistem a
del prezzo riferito al formaggio . impossi-
bile perché, come ha giustamente rilevat o
l 'onorevole Jacometti, fino a qualche temp o
fa i conferenti di latte si ritenevano privile-
giati perché godevano di un prezzo stabil e
e sufficientemente remunerativo . È difficil e
rispondere anche perché il problema non ri-
guarda soltanto la provincia di Novara, ma
molte altre province, quasi tutte dell'Itali a
settentrionale . R chiaro che qui il Governo
non può agire di propria iniziativa, con una
levata di ingegno . Credo piuttosto sia nostro
compito (e a tanto mi impegno a nome de l
ministro) convocare le categorie interessate
o nella zona stessa o a Roma, proponendo
loro che sia modificato il sistema di paga -
mento del prezzo del latte industriale. Ciò
al fine di conoscere il loro pensiero e nello
stesso tempo di studiare quale altro sistema
possa essere instaurato in luogo di quello vi -
gente fino a questo momento .

Questo è l ' impegno che in questo momen-
to il Governo può assumere .

PRESIDENTE. Segue l ' interrogazione del-
l 'onorevole Santagati, ai ministri degli affari
esteri e del turismo e dello spettacolo, « pe r
sapere se siano a conoscenza del fatto che l e
ambasciate italiane in Danimarca, Svezia e
Norvegia hanno introdotto presso le direzioni
di quei teatri di Stato un certo impresario
Sam Schinasi, che ha fatto loro credere d i
poter compiere in Scandinavia, con il contri-
buto del Governo, una tournée con un « com-
plesso stabile dell'opera da camera » che agi-
rebbe sotto « gli auspici del Maggio musicale

fiorentino » e per conoscere, conseguente-
mente, quali provvedimenti intendano adot-
tare : 1) nei confronti di coloro che arbitra-
riamente hanno autorizzato l'uso di tale de-
nominazione, che, indicando solo una mani-
festazione organizzata annualmente con « gl i
auspici » del teatro comunale di Firenze e
non con un ente a sé stante, non può eviden-
temente essere il patrocinatore di altre mani-
festazioni ; aggiungasi che i responsabili d i
tale contegno arbitrario dovevano, per i dover i
dei loro uffici, pur sapere che in Italia non è
mai esistito e non esiste alcun complesso sta -
bile d'opera per cui essi, così agendo, si son o
resi corresponsabili dì un vero e proprio in-
ganno contro la fede pubblica, che, specie
all'estero, ignora la reale situazione del nostr o
teatro lirico ; e tutto questo è stato fatto ad
esclusivo beneficio di un privato dai prece -
denti impresariali tutt'altro che brillanti ;
2) nei confronti dell'impresario Sam Schinas i
che, giovandosi di compiacenti connivenze ,
non del tutto ignote al comune di Firenze, a l
teatro comunale di Firenze e presso l'Istitut o
italiano di cultura in Danimarca, è riuscito a
trarre in inganno sia il Ministero del turism o
e dello spettacolo, che gli ha concesso un con-
siderevole contributo per compiere la sopra-
descritta tournée in Svezia e in Norvegia, sia
alcune nostre ambasciate, che non hanno esi-
tato, malgrado ogni contrario avvertimento ,
a patrocinare un tale ciclo di rappresenta-
zioni . Per quanto sopra si chiede di sapere ,
salvo ogni altra determinazione, se ritengano :
a) di avvertire tempestivamente, se ancora
non l'hanno fatto, le nostre ambasciate sopra-
indicate dell'errore in cui sono state tratte ,
che potrebbe compromettere la loro serietà e
che, per quei paesi in cui dovrebbero agire
altri impresari sovvenzionati, cessino di dar e
ogni loro appoggio ad altri se non a costoro ;
b) di dover ricordare alle nostre rappresen-
tanze all'estero che non spetta loro decidere
se dare o non dare agli impresari sovvenzio-
nati la loro autorevole assistenza, intesa a far
conseguire la migliore riuscita delle stagioni
liriche indette dal Ministero del turismo e
dello spettacolo, d'intesa con il Ministero de-
gli affari esteri, ricordando invece ad esse che
gli impresari privati, avendo avuta una sov-
venzione, rivestono la figura giuridica di in-
caricati di un pubblico servizio, ai quali tutt i
i funzionari dello Stato debbono prestare ogn i
collaborazione per l'espletamento di detto in -
carico » (647) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per i l
turismo e lo spettacolo ha facoltà di rispon-
dere .
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MICARA, Sottosegretario di Stato per i l
turismo e lo spettacolo . Rispondo anche a
nome del ministro degli affari esteri .

Premetto che in materia di stagioni lirich e
all'estero di complessi lirici e concertistici ,
per le quali venga richiesto un contributo del -
lo Stato, il Ministero degli affari esteri indica ,
ad ogni inizio di semestre, i paesi stranieri ne l
quali appare opportuno favorire la realizza-
zione di manifestazioni del genere, perché ne
venga tenuto conto in sede di esame da part e
dell'apposita commissione consultiva istituita
presso il Ministero stesso .

La sovvenzione cui intende riferirsi l'ono-
revole interrogante è un contributo di lire 1 3
milioni concesso in favore dell'impresa
« Inther », diretta da Sammv Schinasi, pe r
la realizzazione di una tournée includente
almeno 5 spettacoli di opera da camera ne i
paesi scandinavi, entro il primo semestre de l
corrente anno . Il provvedimento relativo è
stato adottato con nota n . 540/TG . 535 del
25 gennaio scorso .

L'impresa suddetta è una società, a respon-
sabilità limitata, regolarmente iscritta alla ca-
mera di commercio come impresa lirica ed i n
possesso dei requisiti richiesti dalla circolare
di questa amministrazione del 7 agosto 1959 ,
n. 5932, concernente i criteri per l'erogazion e
di sovvenzioni alle attività liriche e concerti-
stiche all'estero .

Circa l'uso, da parte dell'impresa in que-
stione, della sigla « Compagnia stabile di oper e
da camera sotto gli auspici del Maggio musi-
cale fiorentino », va tenuto presente che, co n
lettera del 2 febbraio 1963, la stessa impres a
propose all'ente autonomo del teatro comu-
nale di Firenze di patrocinare la formazion e
di uno speciale complesso, destinato ad effet-
tuare tournées all'estero, che portasse l'in-
segna « Compagnia stabile del Maggio musi -
cale fiorentino » .

L 'ente suddetto, con lettera del 26 marz o
1963, nel dichiararsi favorevole alla propost a
allo scopo precipuo di agevolare il « lancio »
deì giovani cantanti del proprio centro di av-
viamento lirico, richiese al Ministero l'auto-
rizzazione a patrocinare l'iniziativa dl cu i
trattasi . L'ente con successiva lettera de l
1° giugno 1963 precisava che il complesso
avrebbe usato l ' insegna « compagnia stabile
di opere da camera sotto gli auspici del Mag-
gio fiorentino » e non quella di « compagnia
stabile del Maggio musicale fiorentino » .

Tenuti presenti i chiarimenti forniti e con-
siderata la circostanza che l'iniziativa avrebbe
offerto possibilità di lancio e di lavoro ai gio-
vani cantanti del menzionato centro di av-

viamento del teatro comunale di Firenze, la
amministrazione, in data 14 giugno 1963, con -
cedeva l'autorizzazione alle seguenti condizio-
ni : che ogni programma artistico avesse l a
preventiva approvazione dell'ente autonom o
del teatro comunale di Firenze; che nessun
onere, a qualsiasi titolo, ne derivasse per i l
citato ente ; che nell'organizzazione delle ma-
nifestazioni largo posto venisse dato ai gio-
vani cantanti del centro di avviamento lirico
del teatro comunale di Firenze ; che in ogni
attività del complesso risultasse la dicitura
« sotto gli auspici » del Maggio musicale fio-
rentino, e ciò al fine di evitare il pericolo d i
false interpretazioni circa la partecipazion e
dell'ente di cui trattasi .

Si avvertiva, inoltre, che la concessione d i
eventuali sovvenzioni all'iniziativa in parola
sarebbe stata regolata dalle norme relative all a
attività lirica svolta da impresari privati .

Pertanto, con le condizioni poste, sono
state prese le opportune cautele per evitare in-
ganni sulla effettiva portata del casi degli ar-
tisti e delle masse orchestrali e corali parteci-
panti alle progettate manifestazioni .

Circa la precedente attività svolta dallo
Schinasi, si osserva che non risulta esatta la
affermazione contenuta nell'interrogazione, se-
condo cui i precedenti impresariali dello stes-
so sarebbero tutt'altro che brillanti .

Infatti, in una dichiarazione dell ' amba-
sciata d'Italia nei Paesi Bassi in data 2 no-
vembre 1960 è detto testualmente, in riferi-
mento alla stagione lirica in Olanda, che gl i

spettacoli sono stati accolti con vivo entu-
siasmo dal pubblico e hanno riscosso, in so -
stanza, il plauso della stampa » .

Inoltre, come ha precisato il Ministero de -
gli affari esteri, in merito alla stagione liric a
effettuata a Budapest nel 1962 dallo stesso
impresario, la nostra legazione definì in com-
plesso positivo il risultato ottenuto, caloros o
il consenso del foltissimo pubblico, lusin-
ghieri gli apprezzamenti .

Si rende noto che il Ministero degli affar i
esteri, appena ne viene informato, segnala all e
nostre rappresentanze gli impresari che ab-
biano ottenuto una sovvenzione per la realiz-
zazione di stagioni liriche all'estero . Le no-
stre rappresentanze, per parte loro, non hann o
mai mancato di concedere a detti impresar i
ogni assistenza ed appoggio a tal fine .

Va, infine, rilevato che il beneficiario d i
una sovvenzione statale per lo svolgimento d i
una manifestazione musicale non può essere
considerato « incaricato di un pubblico ser-
vizio » . Tale configurazione è propria dell a
persona fisica o giuridica che eserciti in nome
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proprio (e quindi non in qualità di organo )
un pubblico servizio senza esserne titolare ;
l'incaricato di pubblico servizio si sostituisce ,
cioè, alla pubblica amministrazione, dalla
quale è investito (di solito, attraverso un att o
di concessione) dell'esercizio di un pubblic o
servizio (ad esempio : servizi automobilistic i
di linea, servizi di esattorie comunali), che ,
diversamente, dovrebbe essere gestito dal ti-
tolare di esso (Stato o altro ente pubblico) .

È evidente, quindi, che la configurazion e
giuridica predetta non si adatta agli impresari
lirici, i quali non svolgono un'attività pub-
blica o, più particolarmente, amministrativa ,
bensì privata, sia pure di interesse pubblico .
Proprio la rilevanza sociale dell'attività cultu-
rale in questione giustifica l'erogazione d i
sovvenzioni dello Stato per un'attività che ,
per ciò solo, non cessa di essere privata e, i n
quanto tale, non costituisce pubblico ser-
vizio .

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

SANTAGATI . Ringrazio l ' onorevole sotto-
segretario per i chiarimenti fornitimi ; devo
però precisare che, stando alle notizie appres e
ora dalla sua viva voce, sembra che al Mi-
nistero del turismo e dello. spettacolo non
siano note talune particolari situazioni riguar-
danti appunto l 'oggetto dell'interrogazione .
Mi permetterò pertanto di richiamare i du e
aspetti del quesito di cui alla mia interroga-
zione : l'aspetto particolare e quello generale .

Quanto all'aspetto particolare, cioè l'im-
presa Sam Schinasi, le informazioni che ri-
sultano pervenute al Ministero del turism o
non mi sembrano del tutto esatte, in quanto
non è affatto vero che questa impresa abbi a
effettuato eccezionali stagioni liriche, com e
non è affatto vero che le denominazioni, delle
quali si è avvalsa in ripetute occasioni, sian o
state così chiare da evitare confusioni ed equi -
voci .

Infatti, un funzionario dell ' Istituto italiano
di cultura di Copenaghen in data 13 febbraio
1964 scriveva testualmente a persona che aveva
fornito alcuni chiarimenti su questa impresa :
« La ringrazio delle informazioni da lei for-
nite sulla compagnia del Maggio musical e
fiorentino » . È quindi evidente che almen o
fino al gennaio 1964 in un istituto italiano d i
cultura all'estero, quello di Copenaghen, s i
aveva il convincimento che questo impresari o
fosse il titolare di una compagnia del Maggi o
musicale fiorentino .

Ma, onorevole sottosegretario, non basta :
vi è una lettera ben più autorevole di quella

di un funzionario, sia pure apprezzato quale
il funzionario dell ' Istituto italiano di cultura :
la lettera dell'ambasciatore italiano a Cope-
naghen, del 30 gennaio 1964, sempre indiriz-
zata a quella persona che aveva dato chiari -
menti sulla impresa Sam Schinasi, che dice :
« Mi riferisco alla sua lettera . Dal Ministero
del turismo e dello spettacolo mi era stato
già confermato che l'impresa Schinasi, l a
quale agisce sotto gli auspici del Maggio fio-
rentino . . . » .

Quindi, praticamente, tanto per cominciar e
a chiarire le idee, all'Istituto italiano di cul-
tura di Copenaghen questo signore si presenta
con la sigla di « Compagnia del Maggio mu-
sicale fiorentino », mentre all'ambasciatore d i
Italia, poiché il Ministero del turismo gi à
aveva dato chiarimenti al riguardo, non può
nascondere che si tratta semplicemente di un a
impresa che agisce sotto gli auspici del Mag-
gio musicale fiorentino .

E qui nasce un altro problema, onorevole
sottosegretario, ed è un problema non formale ,
ma sostanziale. Cioè : che cosa è il Maggio
musicale ? Il Maggio musicale non è un ent e
autonomo, che possa agire in proprio, i l
Maggio musicale è un'espressione musicale ,
una espressione di attività lirica connessa con
l'attività dell'ente teatro comùnale, cioè, in
parole povere, il Maggio- musicale fiorentino
sta al teatro comunale come, ad esempio, l a
stagione lirica delle Terme di Caracalla di
Roma sta al Teatro dell'opera di Roma. Poi-
ché non si tratta di un ente che abbia una
sua configurazione giuridica, non si può as-
solutamente pensare che un terzo agisca sotto
gli auspici del Maggio musicale, perché qui
praticamente saremmo ad un bisticcio : da un
lato abbiamo un Maggio musicale, che agisce
sotto gli auspici del teatro comunale di Fi-
renze e dall'altro vi sarebbe questo tale signo r
Schinasi il quale si sarebbe fatto portavoc e
di una non meglio identificata compagnia sta -
bile musicale, che agirebbe sotto 'gli auspic i
del Maggio musicale, cioè saremmo sotto « gl i
auspici degli auspici » : è una formula che i l
buonsenso .giuridico non consente di accettare .

Ma vi è di più per quanto attiene all a
compagnia in se stessa . Prendo atto di un a
ovvia notizia fornita dalla cortese prosa del-
l'onorevole sottosegretario, cioè che le im-
prese teatrali sono praticamente imprese pri-
vate e come tali agiscono in conto e in nom e
proprio : però qui lo Schinasi non agisce in
conto e in nome proprio, innanzitutto perché
ci tiene a creare l'equivoco che appare dai
documenti testé letti e che non depongon o
certo a favore della serietà della sua impresa .
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Ma vi è di più : praticamente vediamo ch e
lo Schinasi, coprendosi sotto l'usbergo del
Maggio musicale fiorentino, sia pure sotto l a
imprecisissima dizione « sotto gli auspici » ,
vende fumo o per lo meno millanta credito .
L'una e l'altra ipotesi non credo siano molt o
decorose .

Ancora : egli, nel far ciò, non ha agito
innocentemente, come persona che non sa-
pesse quello che facesse . Vi è un suo accord o
con l'assessore al turismo del comune di Fi-
renze, persona di origine africana (indaghi ,
onorevole sottosegretario, nei suoi dossiers) ,
in virtù del quale è nato questo felice con-
nubio. Questo assessore ha dato il benestare
per conto e nell ' interesse del comune a que-
sta iniziativa, che non ha alcuna veste giu-
ridica (come ella ha giustamente sottolineato) ,
perché in Italia non esistono compagnie sta -
bili musicali . Ne esistono all'estero, princi-
palmente negli Stati scandinavi, quali la Nor-
vegia, la Danimarca e la Svezia ; in Italia i
complessi stabili sono quelli di prosa .

Quindi, lo Schinasi gioca sotto tutti i punt i
di vista : gioca con l'assessore al turismo e
allo spettacolo del comune di Firenze, gioc a
creando questo ente, che in taluni casi ap-
pare come compagnia del Maggio musicale ,
poi corre ai ripari con la formula : « sotto gl i
auspici » . Ma, quale che sia il suo atteggia -
mento, esso è equivoco e non è tale da dare
molto lustro alle nostre compagnie all'estero .

Tutto ciò riguarda la forma che, forse, è
anche passibile di valutazioni giuridiche i n
sede penale . Non so se si possa arrivare a
questo estremo, cui ha fatto cenno qualch e
giornale, scrivendo di una denuncia presen-
tata nei confronti del signor Schinasi quale
colpevole del reato previsto dall'articolo 51 7
del codice penale . Non tocca a me fare quest a
indagine, ma al procuratore della Repubblic a
di Firenze. A me Interessa sottolineare un
fatto : che non è nemmeno vero che questo
Sam Schinasi abbia meritato i contributi del -
lo Stato, per aver fatto chi sa quali tournées .
Da quello che mi risulta – e credo che le mi e
notizie siano esatte e precise – lo Schinas i
avrebbe fatto solo due tournées all'estero : una
in Olanda, l'altra in Danimarca. E, per quan-
to riguarda l'Olanda, noi abbiamo una let-
tera dell'ambasciatore d'Italia nel Libano che ,
a proposito di queste rappresentazioni lirich e
all'estero tenute da organizzazioni del tipo
di quelle testé denunziate, scrive testual-
mente : « Ella conosce il mio pensiero circ a
queste rappresentazioni liriche allestite al -
l'estero da organizzazioni occasionalmente
sovvenzionate dal Ministero del turismo e del -

lo spettacolo » – e, guarda caso, si riferisce
proprio all'Olanda – « dove personalmente ho
fatto penose esperienze » .

Nulla quindi di quel brillante curriculum ,
che vorrebbe far credere il signor Sam Schi-
nasi . Non v'è alcuna aureola ; egli ha ottenuto
tredici milioni e ha speso il prestigio dell ' or-
ganizzazione lirica sotto l'orpello di nomi d i
cui non avrebbe potuto né dovuto far uso ,
perché il Maggio musicale fiorentino è un a
manifestazione di alto prestigio e non si deve
consentire che un'attività così altamente qua-
lificata e considerata all'estero sia esautorata
dagli espedienti più o meno propagandistic i
di questo impresario .

E passo al merito della questione . Non
volevo evidentemente dare nella mia interro-
gazione una interpretazione o un concett o
strettamente giuridici di « incaricato di pub-
blico servizio », anche perché quale avvocat o
conosco il senso della locuzione . Desidero solo
chiarire che qui non siamo in presenza di
un'attività privata, la quale rimanga circo -
scritta nell'ambito delle private esperienze ,
ma siamo di fronte ad un'attività che ha enor-
mi riflessi pubblici e pubblicistici . Ecco per-
ché non si può dimenticare che cosa sia un a
attività di questo genere, che cosa significh i
porre degli enti lirici nelle mani di person e
sprovvedute .

La questione va quindi riguardata non sol o
attraverso il profilo giuridico formale (giac-
ché non si tratta di un incaricato di pubblic o
servizio), bensì in considerazione del fatto ch e
ci troviamo di fronte ad una persona ch e
esplica una funzione di pubblico interesse ;
e altresì sotto il profilo politico sostanzial e
della tutela del buon nome d'Italia, mala -
mente rappresentato da certe compagnie .

Raccomando quindi vivamente all'onore-
vole sottosegretario che nell'assegnazione de i
contributi a queste compagnie si proceda co n
molta oculatezza, che si riconsideri il pro-
blema della compagnia Sam Schinasi, ch e
non è così semplice come poteva sembrare
dalle notizie fornite dall'uno e dall'altro Mi-
nistero ; che i nostri ambasciatori si rendano
portavoce dei nostri interessi nei riguardi del -
le organizzazioni liriche esistenti . Qui infatt i
è, come suol dirsi, « l'inghippo », qui sta in-
fatti il nodo della questione, allorché l'am-
basciatore, forte del prestigio del Maggio mu-
sicale fiorentino, ha ritenuto di poter dar e
credito al signor Sam Schinasi, mentre no n
ha ritenuto di doversi interessare di altre im-
prese .

Dobbiamo quindi fare in modo che non v i
siano due pesi e due misure, ma che vi sia
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un univoco indirizzo da parte degli ambascia-
tori e comunque dei rappresentanti e tutori dei
nostri interessi all ' estero, affinché sia assicu-
rata ai nostri impresari, a quelli che hanno
prestigio ed autorità, la tutela che meritano
e alla quale hanno diritto .

Con queste precisazioni, ringrazio l'ono-
revole sottosegretario e, se del caso, mi riser-
vo di tornare sull'argomento per quanto ri-
guarda specificamente l'attività di Sam Schi-
nasi .

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del-
l 'onorevole Greggi, al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al ministro del turismo e
dello spettacolo, « per sapere se ed in qual e
modo ritengano doveroso ed urgente interve-
nire per garantire nei pubblici spettacoli cine-
matografici che la presentazione dei film vie-
tati ai minori non sia inserita nei programm i
che comprendono invece film non vietati ai
minori, come espressamente precisato nell'ar-
ticolo 5 della vigente legge di censura. Al li -
vello particolarmente scandaloso di moltissim i
film italiani si aggiunge, a causa di abbina-
menti giuridicamente non ammessi e moral-
mente inammissibili, ma di fatto sempre ve-
rificantisi, il danno gravissimo per moltissime
famiglie e per i loro figli, di spettacoli visibil i
e magari consigliabili per bambini e per ra-
gazzi, nei quali si inserisce, con un cattiv o
gusto assolutamente vergognoso, la presenta-
zione di film vietati ai bambini e ragazzi
stessi (e naturalmente presentati con le scene
più violente, più macabre, più oscene) . Ap-
pare evidente la necessità di un intervento
che garantisca la " libertà dalla pornografi a
e dal disgusto " almeno nei pochi spettacol i
adatti alle famiglie ed ai minori » (710) .

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

MICARA, Sottosegretario di Stato per il
turismo e lo spettacolo . Com'è noto, l'ultimo
comma dell'articolo 5 della legge 21 april e
1962, n. 161, sulla revisione dei film e de i
lavori teatrali, stabilisce che « è vietato ab-
binare ai film, alla cui proiezione posson o
assistere i minori, spettacoli di qualsiasi ge-
nere o rappresentazioni di spettacoli di fu -
tura programmazione, dai quali i minori sia-
no esclusi » .

Al fine di rendere operante la norma sud-
detta e di consentire il controllo, il compe-
tente ufficio del Ministero del turismo e dello
spettacolo appone, a mezzo di apposita stam-
pigliatura, sui duplicati di nulla osta per l a
presentazione dei film vietati ai minori la
condizione che alla presentazione stessa non

possono assistere i minori degli anni 14 o de -
gli anni 18. Il controllo in materia è di com-
petenza dell'autorità di pubblica sicurezza .

Al riguardo, bisogna far presente che i l
Ministero dell'interno, con circolare del 6 ago -
sto 1963, ha impartito alle autorità governa-
tive locali opportune istruzioni intese a fa r
svolgere assidua vigilanza al fine di impedir e
che, nei giorni in cui non è stabilita limita-
zione di accesso dei minori allo spettacol o
principale, vengano programmate presenta-
zioni di film o spettacoli di altro genere, pe r
i quali sia stato, invece, fissato il divieto an-
zidetto .

Il citato dicastero ha rivolto ulteriori di-
sposizioni per il rigoroso rispetto delle norm e
vigenti con recente circolare in data 27 gen-
naio 1964, con la quale è stata data notizi a
dell'approvazione del regolamento di esecu-
zióne della legge del 1962, n . 161 .

Il Ministero dell'interno ha fatto present e
che non mancherà di seguire attentamente
anche il particolare aspetto della menzionata
legge, segnalato dall'interrogante, al fine d i
sensibilizzare ulteriormente, ove necessario ,
gli organi di polizia per il rigoroso persegui-
mento degli abusi .

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

GREGGI . Ringrazio l'onorevole sottosegre-
tario e non posso non dichiararmi sodisfatto
della precisione della risposta ; mi rendo con-
to, per altro, che la mia interrogazione dovrà
essere forse ripetuta al ministro dell'interno .

Non ero a conoscenza delle due circolari
citate dall'onorevole sottosegretario, e mi
preoccuperò di prenderne conoscenza . Però
devo segnalare in questa sede (e l 'appunto
non va indirizzato forse direttamente al Mi-
nistero del turismo) che l'articolo 5 della legg e
di censura del 1962, nonostante le due circo -
lari recentemente emanate dal Ministero del -
l'interno, non è affatto rispettato . La prova
che questa norma non sia rispettata è ne l
fatto che il Ministero del turismo, e cred o
anche quello dell'interno, non possono a tut-
t'oggi citare un solo caso di intervento del -
l'autorità di pubblica sicurezza inteso a col -
pire i trasgressori della suddetta norma .

esperienza comune di ogni giorno i n
Italia (esperienza di decine di migliaia di pa-
dri di famiglia o di persone adulte e serie ,
che accompagnano i loro figli a vedere un
film ammesso per tutti, magari un film dell a
serie Topolino) quella di trovarsi poi nell'in-
tervallo, in occasione della presentazione dei
« prossimamente », in condizioni di estrem o
disagio . Questa esperienza si ripete quotidia-
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namente, giacché in Italia circa il 25 per cent o
dei film italiani risultano oggi vietati ai mi-
nori di anni 14 o di anni 18 . È pertanto fatal e
che oggi, nei 7-8 mila cinema italiani ogn i
giorno aperti, la presentazione di un film vie-
tato ai minori di anni 14 o di anni 18 si accom-
pagni alla programmazione di un film no n
vietato ai minori . Avviene fatalmente e m i
pare che la prova che la legge e le circolar i
non vengono rispettate l 'abbiamo nel fatto
che non vi sono stati interventi della pub-
blica sicurezza per farle rispettare .

Siamo dunque in piena anarchia in que-
sta materia. Il Parlamento ha approvato un a
norma saggia (una delle poche della vigent e
legge di censura), che va incontro a gravi
preoccupazioni, ma questa norma non è af-
fatto rispettata .

Avviene continuamente che i genitori con
i loro figlioli assistano alla presentazione del-
le scene più piccanti e più « artistiche » di fil m
che saranno programmati successivamente. S i
può comprendere quale enorme guasto queste
scene possono provocare e quale insidios a
offesa costituiscano . Siamo arrivati al punto
di doverci battere per una nuova libertà, quel -
la dalla pornografia insinuata bruscament e
nelle sale cinematografiche .

Mi rendo conto della difficoltà di applicare
la norma, data la molteplicità dei casi per i
quali dovrebbe essere fatta osservare . Mi ri-
servo comunque di presentare una nuova in-
terrogazione al Ministero dell'interno per sa-
pere se almeno una volta un esercente sia stato
condannato alla modesta multa di 30 mila lire
prevista dalla norma (è una multa che i n
sede di riforma dovrebbe essere notevolment e
aumentata) .

Ringrazio l'onorevole sottosegretario pe r
avermi dato notizia delle due circolari . Vor-
rei però che la stessa buona volontà vi fosse
da parte del Ministero dell'interno per farle
rispettare .

Mi riservo comunque (e penso che ognun o
dovrebbe associarsi all ' iniziativa) di presen-
tare un emendamento alla legge per far sì ch e
le presentazioni dei film siano tutte visibil i
per i minori .

PRESIDENTE . Segue l'interrogazione de-
gli onorevoli Angelini, Busetto, Lusoli, Giorgi ,
Biancani e Manenti, ai ministri dei trasport i
e dell ' aviazione civile e dei lavori pubblici ,
« per sapere se intendano por fine all ' incredi-
bile e assurdo atteggiamento dell 'amministra-
zione delle ferrovie dello Stato che si rifiut a
di pagare la somma di circa lire 1 .500 milion i
dovuta ai comuni dei bacini imbriferi mon -

tarli per i sovracanoni elettrici previsti dall a
legge n . 959 del 27 dicembre 1953 » (779) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per i
trasporti e l'aviazione civile ha facoltà di ri-
spondere .

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per
i trasporti e l'aviazione civile . In merito alla
applicazione della legge 27 dicembre 1953,
n . 959, che assoggetta i concessionari di gran-
di derivazioni d'acqua per produzione di ener-
gia elettrica al pagamento di sovracanoni a
favore dei comuni compresi nei bacini imbri-
feri montani interessati dalle singole deriva-
zioni, era effettivamente insorta una vertenz a
tra l'azienda delle ferrovie dello Stato ed i
consorzi tra i comuni del bacino imbrifer o
dell'Adige .

Per la definizione della vertenza è per altr o
intervenuta una transazione in base alla qual e
l'azienda delle ferrovie dello Stato corrispon-
derà ai consorzi anzidetti l ' importo comples-
sivo di circa 970 milioni di lire per sovraca-
noni dovuti ai sensi della legge n . 959 de l
1953 a tutto il 31 dicembre 1963 .

Il relativo atto è stato stipulato in dat a
5 marzo corrente anno e non appena inter-
venuta la prescritta registrazione dell'att o
stesso l'azienda delle ferrovie dello Stato prov-
vederà al versamento della somma convenuta .

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

ANGELINI. Non posso dichiararmi sodi-
sf atto, perché il modo con cui si ritiene di
risolvere la vertenza tra le ferrovie dello Stato
e i comuni che fanno parte dei bacini imbri-
feri montani viola le leggi vigenti .

La questione del pagamento dei sovraca-
noni da parte delle ferrovie dello Stato (cos ì
come delle aziende di Stato e delle società
private produttrici di energia elettrica) s i
trascina ormai da molti anni ed è stata og-
getto di numerosissime controversie .

La legge era stata approvata allo scopo d i
far partecipare i comuni montani ai benefic i
derivanti dallo sfruttamento delle risorse
idriche che costituiscono una delle loro mag-
giori ricchezze e anche al fine di riparare ,
almeno in parte, ai danni arrecati all'econo-
mia montana dall'azione di rapina e di deva-
stazione svolta in passato dai monopoli elet-
trici e di cui la catastrofe del Vajont ha co-
stituito la più tragica testimonianza . L'im-
porto dei sovracanoni e la fornitura gratuit a
di energia elettrica avrebbero dovuto servire
per costituire nuove fonti di reddito e di la-
voro per le popolazioni dei comuni di mon-
tagna.
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avvenuto invece che per anni, dal 1954
ad oggi, le società elettriche private e le stesse
aziende di Stato hanno condotto una vera e
propria guerra (quella che è stata definita l a
« guerra della carta bollata ») contro l'appli-
cazione di una legge dello Stato, sollevand o
eccezioni di ogni genere di carattere giuridico -
costituzionale .

L'aspetto più assurdo di questa azione ne-
gativa svolta nei confronti dei comuni mon-
tani è costituito dal fatto che alla testa di que-
sta battaglia contro l'applicazione di una nor-
ma di legge vi sono state le aziende di Stato .
Ad un certo momento, paradossalmente, l o
Stato si è posto in lotta con se stesso e si son o
verificate grottesche vertenze giudiziarie i n
cui lo Stato era ad un tempo attore e conve-
nuto .

Tutto ciò è avvenuto sebbene lo spirito e
la stessa lettera della legge fossero, e siano ,
molto chiari e nonostante i ripetuti impegn i
di vari Presidenti del Consiglio, dall'onore-
vole Segni all 'onorevole Pella, all'onorevole
Fanfani, i quali più volte assicurarono ch e
le società e le aziende di Stato avrebbero
pagato .

Oggi si annuncia una transazione, con l a
quale verrebbero liquidati ai comuni mon-
tani circa 970 milioni dei 1 .500 loro spet-
tanti . Ma questo compromesso appare estre-
mamente grave dal punto di vista politico e
di principio ed è comunque inaccettabile .
Ammesso e non concesso che lo_ Stato no n
debba pagare, non si comprende perché cor-
risponda quasi un miliardo ai comuni di
montagna; se invece deve pagare, non si ved e
perché la somma dovuta debba essere ridotta .

D'altra parte, nel 1962 il tribunale supe-
riore delle acque di Venezia ha emanato una
sentenza con la quale si è dato torto alle fer-
rovie e ragione ai comuni montani, ricono-
scendo il diritto di questi ultimi a riscuo-
tere i sovraccanoni maturati con i relativi
interessi . Ora non si comprende per qual i
motivi il Ministero dei trasporti abbia accet-
tato una transazione di questo genere, né ci si
rende conto delle ragioni (evidentemente di
carattere politico) per le quali la stessa fede-
razione dei bacini imbriferi abbia accettato
un tale stato di cose .

La ragione, dal punto di vista politico ,
è evidente ed è data dal fatto che coloro che
dirigono la federazione dei bacini imbrifer i
sono legati da solidarietà politica con il Go-
verno . È noto che nel passato e tuttora l'in-
dirizzo dei dirigenti di quella federazione è
stato di compiacente copertura nei confront i
delle responsabilità politiche degli organi e

delle autorità di Governo, copertura che si
manifesta non solo nella remissività con cui
hanno svolto fino ad oggi la loro azione pe r
rivendicare il rispetto della legge, si mani -
festa non solo con l'accettazione di questa
transazione ma anche per il modo con cu i
sono utilizzate le somme riscosse per il paga-
mento dei sovraccanoni .

Le somme che dovevano essere destinate a
creare fonti di lavoro ed un aumento del red-
dito secondo le finalità e lo spirito della leg-
ge, sono state invece destinate per quell e
opere pubbliche che avrebbero dovuto esser e
eseguite dallo Stato . I bacini imbriferi s i
sono quindi sostituiti con i loro finanziament i
agli obblighi dello Stato per quanto concern e
l'esecuzione di opere pubbliche, oppure han -
no utilizzato i sovraccanoni pagati soltanto i n
parte dalle società private per svolgere un a
azione clientelistica di carattere nepotistico .

A noi sembra che il problema resti aperto .
Il Ministero dei trasporti ha il dovere di in -
durre l'amministrazione delle ferrovie dell o
Stato a pagare tutto quello che è dovuto, i n
base alla legge, ai comuni montani e a cor-
rispondere anche i relativi interessi . Così
come in passato i monopoli elettrici privat i
non hanno rispettato la legge danneggiando
i comuni, oggi vediamo che la stessa linea
del monopolio privato viene seguita Bal-
l'« Enel » . La decisione presa dal Ministero
dei trasporti attraverso la transazione non fa
altro che stimolare 1'« Enel » a manteners i
sulla via percorsa sino ad oggi, che si tra-
duce per i comuni montani nella mancat a
acquisizione di circa 9 miliardi di sovracca-
noni maturati che non sono stati pagati e l a
cui corresponsione viene tuttora contestata d a
parte dei dirigenti dell'« Enel » .

Per questi motivi mi dichiaro insodi-
sfatto .

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del -
l'onorevole Coccia, al ministro dei trasport i
e dell'aviazione civile, « per sapere se, a se-
guito della recente autorizzazione data dal
Ministero all'aumento del prezzo dei biglietti
dell'autoservizio gestito dalla società Lupi e
Galanti, nella misura rilevante del 15 per
cento, interessante tutti i comuni della Sa-
bina – che fa seguito ad altri aumenti già pra-
ticati – ritenga di revocare la concessa autoriz-
zazione per le conseguenze che comporter à
per gli utenti e per l'economia di quei comuni
depressi l'ulteriore aggravio tariffario, e qual i
misure in ogni caso verranno disposte per eso-
nerare dagli aumenti quegli utenti abbonati ,
come gli edili " pendolari ", gli impiegati e
studenti, che si recano quotidianamente a
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Roma per permanenti ragioni di lavoro e d i
studio » (801) .

L 'onorevole sottosegretario di Stato per i
trasporti e l'aviazione civile ha facoltà di ri-
spondere .

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato pe r
i trasporti e l'aviazione civile . La società Lup i
e Galanti è stata autorizzata ad aumentare il
prezzo dei biglietti di abbonamento vigent e
sulle proprie autolinee, nella misura del 1 5
per cento, in applicazione delle disposizion i
di carattere generale emanate per l'intera rete
nazionale degli autoservizi di linea .

Trattasi, perciò, di un provvedimento con-
sentito non come autorizzazione particolare in-
teressante i soli autoservizi gestiti dalla società
Lupi e Galanti, ma in conformità a quanto di -
sposto ed attuato per tutti gli altri autoserviz i
della zona e dell'intera penisola, al fine di con-
sentire a tutte le aziende concessionarie di au-
tolinee extraurbane di adeguare, per quanto
è possibile, gli introiti alle aumentate spes e
di esercizio verificatesi in questi ultimi tem-
pi, per assicurare la regolarità e la stessa si-
curezza dei servizi gestiti .

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

COCCIA. Non posso dichiararmi sodisfatto ,
perché la risposta ricalca l 'orientamento buro-
cratico con cui nel passato si è sempre favo-
rito l 'aumento delle tariffe nel settore dell e
autolinee private . Soprattutto non posso dichia-
rarmi sodisfatto in questo particolare momen-
to in cui tanto delicato e grave è divenuto i l
problema dei trasporti in una regione come i l
Lazio .

Vorrei ricordare che la questione dell 'au-
mento tariffario della Lupi e Galanti si pos e
nel gennaio 1964, dopo il primo annuncio del-
la società . Vi fu immediatamente da parte dei
comuni della Sabina e degli stessi utenti, tut-
ta una serie di convegni e di manifestazioni ,
che indusse sia il Ministero sia l'Ispettorato
della motorizzazione civile a sospendere quella
grave decisione ed a fornire l'assicurazion e
che avrebbero proceduto ad un attento esame
del costo economico dell ' azienda . Alla fine del
mese di febbraio, però, il Ministero, burocra-
ticamente, nei termini ora annunciatici dal -
l 'onorevole sottosegretario, ha autorizzato sen-
z'altro l 'aumento, con la giustificazione ch e
ciò si disponeva in conformità a quanto at-
tuato per tutti gli altri autoservizi della peni -
sola, al fine di assicurare la regolarità e la si-
curezza dei servizi .

Non vi è chi non veda come questa misura ,
proprio perché non ha portata locale come ell a
ci ha detto, riveste una particolare gravità in

questo momento, concorrendo decisamente al -
l'aumento del costo della vita . Evidentemente
il Ministero dei trasporti e l'Ispettorato dell a
motorizzazione civile non hanno tenuto cont o
dell'incidenza che l'aumento del costo del tra-
sporto comporterà sui bilanci familiari degl i
utenti : in gran parte edili « pendolari » dell a
Sabina, che vengono a lavorare nei cantieri di
Roma nonché impiegati e studenti .

D'altro canto, non siamo al primo aumen-
to : già nel settembre 1961 fu applicato un au -
mento del 15 per cento, con l'ultimo aument o
in questione le tariffe sono aumentate, ne l
corso di quattro anni, del 38 per cento . Ciò
significa, per i lavoratori, una forte decurta-
zione salariale proprio nel momento in cui s i
vuole combattere l 'aumento dei prezzi e di -
fendere la capacità di acquisto dei salari .

Questo stato di cose tende a creare un forte
squilibrio nel livello delle retribuzioni – degl i
edili in particolare – che non mancherà d i
trovare un'eco anche in sede sindacale .

Va considerato infatti che il costo del tra -
sporto comporta una spesa media, su scala re-
gionale, di 10 mila lire mensili ; e che nella
nostra zona, ove il problema è più acuto, gl i
abbonamenti mensili vengono ad ammontare
a 12-13 mila lire al mese . La situazione sta di-
venendo insostenibile anche perché a questo
alto costo del trasporto bisogna aggiungere l a
circostanza che il lavoratore impiega, in Sa-
bina, da una media di due ore e mezzo-tre or e
giornaliere di percorrenza da e per i luogh i
di lavoro, a un massimo di 4-5 ore . Sono orari ,
questi, che di fatto prolungano la giornata la-
vorativa dalle 5 del mattino alle 9 della sera ,
per un totale massimo, in alcuni momenti, d i
16 ore, e per una media di 12 ore al giorno ,
calcolando il tempo trascorso dagli opera i
« pendolari » sul cantiere e sui pullmans :
con le conseguenze di ordine sanitario che è
facile immaginare e con la trasformazione de i
nostri paesi al rango di dormitori . E a quest i
orari sono assoggettati anche studenti in gio-
vanissima età .

Questo aumento, d'altra parte, non si giu-
stifica con le finalità pubbliche di migliora -
mento del servizio che si propone, perché no n
si è tradotto in concrete misure atte ad assi -
curare quella regolarità e sicurezza di cui h a
parlato l 'onorevole sottosegretario. In effetti i l
materiale rotabile della Lupi e Galanti è ri-
dotto al punto che si viaggia talvolta con l'om-
brello, nei giorni di pioggia, nell'interno de i
pullmans, i quali spesso hanno i finestrin i
privi di vetri . Vengono effettuati sovraccarich i
degni di carri bestiame : e si sono di conse-
guenza verificati gravissimi incidenti per la
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inefficienza del materiale rotabile . Per questo
stato di cose si sono svolte agitazioni operaie di
cui sono state piene le cronache del Lazio . Il
tutto avviene sotto gli occhi compiacenti dell a
polizia stradale e degli uffici della motorizza-
zione civile, che dànno sovente le « assicura-
zioni » che tutti conosciamo .

Dopo l'approvazione di questo rilevante au -
mento, l'azienda non ha modificato minima-
mente la gestione del servizio che è rimast a
immutata, con le lunghe percorrenze e con i
sovraccarichi, immutata per quanto riguard a
il materiale che non è stato da lungo temp o
accresciuto né rinnovato, come invece era stat a
data assicurazione al Ministero competente e
come era stato chiesto dai comuni della Sabina .

S ' impone, pertanto, un intervento pubblico ,
che il Governo sin qui mostra di non gradire :
diretto, tanto per cominciare, contro gli au-
menti indiscriminati .

Tutta l ' organizzazione dei trasporti in Sa-
bina e nella regione è in grave crisi . Ripeto ,
la situazione è talmente critica (ed ella ne ha
certamente avuto notizia) che in alcuni comuni
dell'alta Sabina, ad esempio ad Amatrice che
ha ben 69 frazioni, il servizio delle linee pri-
vate interne è interrotto e si hanno località di -
stanti dal capoluogo decine di chilometri ch e
gli alunni delle scuole sono costretti a per -
correre a piedi con gravissimo disagio . L'inef-
ficienza del servizio degli autotrasporti che v a
aggravandosi ogni giorno di più, è destinat a
a sconvolgere le già depresse condizioni eco-
nomiche della Sabina e delle altre provinc e
del Lazio .

Infatti, non si può non prevedere che, i n
conseguenza degli aumenti praticati, nume -
rosi nuclei familiari di lavoratori edili, d i
fronte alla prospettiva di pagare uno o du e
o tre abbonamenti di 12-13 mila lire mensil i
con il disagio fisico e psichico che tutti cono-
scono, abbandoneranno definitivamente i co-
muni di origine andando ad ingrossare le bor-
gate di Roma, aggravando i già complicat i
problemi di ordine sociale e urbanistico dell a
capitale, ,e dando il definitivo colpo di grazia
all'economia di questi comuni che già hann o
fortemente sofferto per la fuga degli agricol-
tori dalle campagne .

Noi desideriamo richiamare l 'attenzione de l
Governo su questo gravissimo problema che è
stato fatto oggetto di una apposita interpe'_lan-
za da parte di un gruppo di deputati comu-
nisti del Lazio, perché l'affronti decisamente ,
perché cominci ad entrare nell 'ordine di ide e
che esso va risolto con orientamento pubblici-
stico, modificando !e direttive di finanziament o
da parte dello Stato ed esaminando la que-

stione da un punto di vista regionale, conside-
rando la possibilità di creare un'azienda re-
gionale dei trasporti .

Infine, noi invitiamo il Governo a prender e
come misura immediata la decisione di bloc-
care ogni aumento indiscriminato di tariffe .
Questo provvedimento è atteso da tutti gl i
utenti dei trasporti pubblici e rappresenta un a
necessaria azione di contenimento del cost o
della vita . Voglia il Governo nel contemp o
accogliere, sia pure parzialmente, la richiest a
avanzata di esentare dall'aumento gli opera i
e gli studenti « abbonati » per non far gra-
vare sulle retribuzioni salariali l'inefficienz a
dei servizi privati delle autolinee ed il cost o
dei trasporti che va qualificato come costo d i
produzione che deve gravare non solo sull a
collettività ma sugli imprenditori e sui pro-
prietari di aree che lucrano attualmente un
indebito arricchimento .

PRESIDENTE. così esaurito lo svolgi -
mento delle interrogazioni all'ordine de l
giorno.

Comunicazione del Presidente .

PRESIDENTE. Avverto che nella seduta
di domani sarà iscritta all'ordine del giorn o
la discussione dei disegni di legge, già appro-
vati dal Senato :

« Conversione in legge del decreto-legge
23 febbraio 1964, n . 25, adottato ai sensi del-
l'articolo 77, comma secondo, della Costitu-
zione, recante modificazioni al regime fisca-
le della benzina, degli idrocarburi aciclici sa-
turi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio
liquefatti per autotrazione » (1171) ;

« Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 23 febbraio 1964, n . 26,
adottato ai sensi dell'articolo 77, comma se-
condo, della Costituzione, concernente l'isti-
tuzione di una imposta speciale sugli acqui-
sti di alcuni prodotti » (1172) ;

« Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 23 febbraio 1964, n . 27, adot-
tato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo ,
della Costituzione, recante modificazioni tem-
poranee della legge 29 dicembre 1962, n . 1745 ,
istitutiva di una ritenuta d 'acconto o d ' im-
posta sugli utili distribuiti dalle società e mo-
diRcazioni della disciplina della nominativit à
obbligatoria dei titoli azionari » (1173) .

Ritengo che, dato il carattere dei provve-
dimenti, si possa procedere ad un 'unica di-
scussione generale .

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

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

alla II Commissione (Interni) :

CONCI ELISABETTA : « Modifiche all'articolo
9 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, concer-
nente nuove disposizioni relative all 'Opera
nazionale per i ciechi civili (1080) (Con pa-
rere della V Commissione) ;

alla VIII Commissione (Istruzione) :

« Norme interpretative ed integrative del -
lo stato giuridico degli assistenti ordinari d i
ruolo statale » (1168) .

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

(Così rimane stabilito) .

I seguenti provvedimenti sono deferiti in
sede referente :

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) :

CRUCIANI ed altri : « Passaggio alle car-
riere superiori degli impiegati statali ex com-
battenti in possesso del prescritto titolo d i
studio » (Urgenza) (74) (Con parere della V
Commissione) ;

CENGARLE ed altri : « Modifiche alla legge
del 26 febbraio 1963, n . 441, sulla disciplina
igienica della produzione e della vendita del-
le sostanze alimentari e delle bevande » (1071 )
(Con parere della V e della XIV Commis-
sione) ;

MATTARELLI ed altri : « Modifiche all a
legge 7 ottobre 1947, n . 1058, recante norme
per la disciplina dell'elettorato attivo » (1126 )
(Con parere della 1l Commissione) ;

alla VIII Commissione (Istruzione) :

CRUCIANI ed altri : « Modifica alla decor-
renza della nomina in ruolo dei professori d i
educazione fisica di cui all'articolo 15 dell a
legge 7 febbraio 1958, n . 88 » (Con parere
della V Commissione) ;

SAMMARTINO ed altri : « Inclusione dell a
laurea in scienze statistiche e attuariali e dell a
laurea in scienze statistiche e demografich e
fra i titoli validi per l'ammissione agli esam i
di abilitazione per l'insegnamento della ma-
tematica » (1094) ;

RoAIANATO : « Limiti di età per i concors i
a cattedre negli istituti di istruzione artistica »
(1122) ;

ROMANATO ed altri : « Integrazione al di -
sposto del decreto legislativo del Capo prov-
visorio dello Stato 26 ottobre 1947, n . 1251 ,
relativo al collocamento fuori ruolo dei pro-
fessori universitari » (1125) ;

GAGLIARDI ed altri : « Norme integrative
della legge 28 luglio 1961, n .

	

831', sul perso -
nale della scuola »

	

(1127) ;
RO\ANATO e PITZALIS : « Norme per

	

l'as-
sunzione nel ruolo dei presidi di concorrent i
idonei » (1129) ;

alla IX Commissione (Lavori pubblici) :
CRUCIANI : « Provvidenze straordinarie a

favore del comune di Amatrice in seguito a l
terremoto del 1963 » (369) (Con parere della
V Commissione) ;

FRACASSI : « Eliminazione delle baracche
ed altri edifici malsani costruiti in Abruzzo
in dipendenza del terremoto del 13 gennaio
1915 » (Urgenza) (900) (Con parere della V
Commissione) ;

DEGAN ed altri : « Disciplina per l'esecu-
zione dei piani di ricostruzione dei comuni
sinistrati dalla guerra » (997) (Con parere del-
la Il e della V Commissione) ;

alla XI Commissione (Agricoltura) :

LAFORGIA ed altri : « Modifiche alla legge
21 dicembre 1961, n . 1527, per la determina-
zione dei prezzi minimi delle sanse vergini
di oliva » (1081) (Con parere della XII Com-
missione) ;

alla Xlll Commissione (Lavoro) :

ROBEITI e CRUCIANI : « Estensione agli as-
segni familiari del sistema della scala mobi-
le » (1096) ;

alle Commissioni riunite VII (Difesa) e
XIV (Sanità) :

CRUCIANI ed altri : « Determinazione del
personale per i servizi di istituto della Cro-
ce rossa italiana e istituzione di categorie i n
servizio permanente in seno al Corpo speciale
militare della Croce rossa italiana » (1074)
(Con parere della V Commissione) .

Considerato che la proposta di legge Roma -
no : « Trattamento di quiescenza ed indennità
di congedamento al personale militare dell a
Croce rossa italiana » (223), già deferita all a
XIV Commissione (Sanità) in sede referente ,
tratta materia contenuta nella proposta di leg-
ge Cruciani ed altri n . 1074, testè assegnata
alle Commissioni riunite VII (Difesa) e XI V
(Sanità), ritengo opportuno trasferire la pro-
posta di legge Romanato alle predette Com-
missioni riunite in sede referente .
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Annunzio di interrogazioni e di interpellanze .

FABBRI RICCARDO, Segretario, legge le
interrogazioni e le interpellanze pervenute
alla Presidenza .

Ordine del giorno della seduta di domani .

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del
giorno della seduta di martedì 7 aprile 1964 ,
alle 16 :

i . — Svolgimento delle proposte di legge:

Riccio : Estensione dell'assistenza d i
malattia ai sacerdoti secolari di culto cattolic o
e ai ministri del culto acattolico (61) ;

FODERARO ed altri : Assistenza in caso d i
malattia al clero secolare (582) ;

SCALZA ed altri : Istituzione dell'assicura-
zione obbligatoria invalidità, vecchiaia e su-
perstiti a favore degli agenti e rappresentanti
di commercio (534) ;

CRUCIANI ed altri : Estensione dell'assi-
curazione obbligatoria per l'invalidità, la vec-
chiaia ed i superstiti, agli esercenti attività
commerciali di cui alla legge 27 novembre
1960, n. 1397 (757) ;

SANTI : Norme per l'assicurazione obbli-
gatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti de -
gli agenti e rappresentanti di commercio (787) .

2. — Discussione dei disegni di legge :

Conversione in legge del decreto-legg e
23 febbraio 1964, n . 25, adottato ai sensi del-
l'articolo 77, comma secondo, della Costitu-
zione, recante modificazioni al regime fisca-
le della benzina, degli idrocarburi aciclici sa-
turi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio
liquefatti per autotrazione (1'171) (Approvato
dal Senato) ;

— Relatore : Pella ;
Conversione in legge, con modificazioni ,

del decreto-legge 23 febbraio 164, n. 26,
adottato ai sensi dell'articolo 77, comma se-
condo, della Costituzione, concernente l'isti-
tuzione di una imposta speciale sugli acqui-
sti di alcuni prodotti (1172) (Approvato dal
Senato) ;

— Relatori : Pella, per la maggioranza;
Cruciani, di minoranza;

Conversione in legge, con modificazioni ,
del decreto-legge 23 febbraio 1964, n . 27 ,
adottato ai sensi dell'articolo 77, comma se-
condo, della Costituzione, recante modifica-
zioni temporanee della legge 29 dicembre
1962, n . 1745, istitutiva di una ritenuta d ' ac-
conto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle
società e modificazioni della disciplina della

nominatività obbligatoria dei titoli azionar i
(1173) (Approvalo dal Senato) ;

— Relatore: Vicentini .

3. — Seguito della discussione del disegn o
di legge:

Rinnovo di delega al Governo per l'ema-
nazione di norme relative all'organizzazione
e al trattamento tributario dell'Ente nazionale
per l ' energia elettrica (381) ;

e della proposta di legge :

NATOLI ed altri : Delega al Governo per
l'emanazione delle norme sulla organizzazio-
ne dell'Ente nazionale per l'energia elettrica
(E.N.El .) (281) ;

— Relatori: Colombo Vittorino, per la
maggioranza; Trombetta, di minoranza .

4. — Discussione della proposta di legge :

SALIZZONI e BERSANI : Autorizzazione a
vendere, a trattativa privata, in favore del -
l'Istituto salesiano della Beata Vergine di Sa n
Luca, con sede in Bologna, una porzione de l
compendio patrimoniale disponibile dello
Stato, sito in Ferrara, corso Porta Po (269)
– Relatore: Longoni .

La seduta termina alle 20,10.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott . VITTORIO FALZONE

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZ E
PRESENTATE

Interrogazioni a risposta orale .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i l
Ministro degli affari esteri, per conoscere
se ritengano compatibile l'atteggiamento as-
sunto ieri dal Vicepresidente del Consigli o
onorevole Nenni – il quale ha ufficialment e
ricevuto nella sede di Palazzo Chigi il pro-
fessor Sanchez Albornos, presidente di un
sedicente " governo repubblicano spagnolo
in esilio " – con i rapporti diplomatici inter-
correnti tra l'Italia e la Spagna, legate da l
comune interesse di difesa dell'Occidente ;

per conoscere, altresì, quali provvedi -
menti intenda adottare il Governo per ripa -
rare alle prevedibili conseguenze dell'episo-
dio sopra denunciato .
(882) « ROBERTI, MICHELINI, FRANCHI, Ro-

MUALDI, ABELLI » .
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Il sottoscritto chiede d'interrogare i Mi-
nistri dell'industria e commercio, delle par-
tecipazioni statali e del lavoro e previdenz a
sociale, per sapere se non riconoscano l a
necessità della creazione di una industria d ì
base nella provincia di Lecce, dove, più che
in molte altre province meridionali, la pres-

sione demografica e la crisi dell 'agricoltura
hanno costretto oltre 60 mila giovani a la-
sciare la terra natia ed emigrare all'estero ;

per sapere se si rendano conto che ,
quand'anche sarà intervenuta una complet a
trasformazione e industrializzazione dei pro -
dotti agricoli, solo col sorgere di stabiliment i
sul posto per la lavorazione della bauxite ,
scoperta recentemente, potrebbe costituirsi i l
vero nucleo industriale indispensabile pe r
la produzione, oltre che dell 'alluminio, del-
l 'alluminio e dei cementi alluminosi, di molte
altre industrie manifatturiere, capaci di fer-
mare l'esodo della popolazione di far ritor-
nare in patria gli emigrati ;

per sapere quali risultati hannno dat o
sino ad oggi gli accertamenti eseguiti dall e
società concessionarie, per la quantità e per
la qualità dei giacimenti ;

per sapere se sia vero che la società con -
cessionaria Montevergine allo scopo di sa-
pere se la Qualità del minerale à da riteners i
utilmente sfruttabile, ne avrebbe trasnorta.t o
a Marghera 2 .500 tonnellate, fatto questo che
ha destato meraviglia e sospetti sui program-
mi futuri della società ;

per sapere se, accertata l'utilità dello
sfruttamento, non ritengano i Ministri inte-
ressati intervenire per assicurare la fonte d i

energia che servirebbe anche per sollevar e
l'acqua esistente nel sottosuolo, necessaria
per la lavorazione del minerale ;

per sapere, ancora, tenuto conto de i
dubbi che ha fatto nascere l'iniziativa privata ,
che difficilmente s'impegnerebbe a costruir e
una centrale termoelettrica o termonucleare ,
ritenuta indispensabile, se non credano i Mi-
nistri di dover aderire alle richieste fatte
domenica 8 marzo 1964 a Maglie in sed e
di un convegno organizzato per discutere i l
problema della bauxite, di revocare le con -
cessioni all'uopo fatte all'industria privata
e di avocare ad un ente statale l'eventual e
prosieguo degli accertamenti, la coltivazione
dei giacimenti e la installazione degli attes i
stabilimenti industriali ;

« L'interrogante chiede, infine, se non ri-
tengano i Ministri competenti d'intervenir e
per accertare la quantità e la qualità e l'uti -

lità dello sfruttamento industriale delle fo-
sforiti esistenti nel sottosuolo di detta pro-
vincia .

	

(883)

	

« CALASSO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, pe r
conoscere :

a) i motivi per i quali egli non ha an-
cora provveduto alla nomina dei dodici mem-
bri dei comitati nazionali del C .N.R., a nor-
ma dell'articolo 4, lettera f), della legge
2 marzo 1963, n . 283 ;

b) se risponda a verità che sarebbe in-
tendimento del Governo procrastinare tale
nomina ancora per alcuni mesi, con la con-
seguenza di creare la pratica impossibilità
per il C .N.R. di utilizzare il contributo stra-
ordinario di 4 miliardi, recentemente stan-
ziato in suo favore .
(884)

	

« NATOLI, BERLINGUER LUIGI » .

« La sottoscritta chiede di interrogare i l
Ministro degli affari esteri, per conoscere
quale azione abbia svolto il Ministero degl i
esteri presso l'O .N.U. in seguito all'espul-
sione di missionari dal Sudan meridionale ,
per ordine del governo sudanese ; questo in
contrasto ai diritti fondamentali della carta
dell'O.N .U .

Chiede, inoltre, di conoscere se corri-
spondano a verità le notizie di violenze a
danno di migliaia di negri sudanesi .

(885)

	

« SAVIO EMANUELA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro dell'interno, per conoscere :

1) i motivi per i quali la polizia non
ha prevenuto l'aggressione e le violenze
(compreso il lancio di candelotti fumogeni )
consumate da giovani neo-fascisti a Catania ,
il 15 marzo 1964, contro gli studenti med i
pacificamente riuniti nella sede dell 'Unione
goliardica catanese ;

2) se non ritenga che sarebbe stata evi-
tata l'aggressione, i danni materiali alla sed e
e il ferimento di alcuni degli studenti ag-
grediti, se fosse intervenuta tempestivament e
la polizia, la quale non poteva ignorare l a
volontà di impedire l'assemblea clamorosa -
mente manifestata dagli aggressori sin da l
giorno prima né, tanto meno, le minacciose ,
volgari e irripetibili scritte con cui i neo -
fascisti avevano imbrattato, durante la notte
precedente, i muri del palazzo in -cui l'Unio-
ne goliardica catanese ha la propria sede e
quelli dei palazzi adiacenti .
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3) quali direttive siano state impartite
alla questura di Catania per invitarla a un a
maggiore diligenza nel controllo delle atti-
vità illegali delle organizzazioni neo-fasciste ,
che hanno finalità e metodi d'azione contra-
stanti con i principi e le norme della Costi-
tuzione della Repubblica .

	

(886)

	

« PEZZINO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro dell'industria e del commercio, pe r
conoscere se vi siano direttive generali o s e
dipende dall'iniziativa personale del diret-
tore del compartimento di Firenze del -
l' « Enel », ingegnere Civita, la discrimina-
zione operata ai danni dell'Unità, sulla qual e
non si consentì la comunicazione del comu-
nicato sulla cessazione della gestione provvi-
soria dell ' impresa elettrica S .E .L.T .-Valdarno
e Maremmana, pubblicazione avvenuta s u
tutti gli altri giornali locali, pur essendoc i
state ripetute richieste da parte del direttor e
della S .P.I .

« Gli interroganti chiedono altresì quali
misure intenda prendere il Ministro per assi -
curare la cessazione di simili vergognose di-
scriminazioni da parte degli enti statali e ,
qualora ciò sia dipeso da iniziativa perso-
nale, quali provvedimenti voglia prendere
nei confronti del direttore ingegnere Civita .

(887)

	

« MAllONI, GALLUZZI, SERONI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i l
Ministro della difesa, per sapere se non in-
tendano dare al più presto dignitosa e defi-
nitiva sepoltura cristiana con adeguata cele-
brazione marmorea ai resti delle migliaia di
italiani trucidati in Trieste durante l'inva-
sione jugoslava del 1945, e tuttora ammassat i
nell'orrido cumulo di 500 metri cubi di sche-
letri umani entro il pozzo di Basovizza, sen-
za che i governi succedutisi al potere i n
Italia abbiano mai provveduto a edificare u n
tumulo, che, di fronte alla civiltà e alla sto-
ria, ricordi e denunci quel barbaro eccidio .

(888)

	

« MICHELINI, TRIPODI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro dell ' interno, per sapere se, a seguit o
dell ' inchiesta aperta dal consiglio provin-
ciale di Roma sull 'operato del segretario ge-
nerale avvocato Alfredo Moresi, non riteng a
disporre in via cautelativa la sua sospen-
sione dall ' incarico.

	

(889)

	

« ROMUALDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Mi-
nistri dell'interno e delle finanze, per cono-
scere se la ditta Lovelli, la quale gestiva i l
servizio di imposte di consumo nel comun e
di Castellaneta (Taranto), abbia o meno ab-
bandonato il predetto servizio, non usu-
fruendo della legge di proroga n.1718 pub-
blicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 di-
cembre 1962, per propria iniziativa o per
decisione unilaterale assunta dall'ammini-
strazione comunale di Castellaneta ;

per conoscere ancora quali provvedi -
menti si ritenga di assumere nei confronti
di amministratori comunali, i quali abbian o
eventualmente agito – in contrasto con l e
leggi, consentendo, nel caso dovesse mancare
una precisa regolamentazione giuridica de i
rapporti, una rivendicazione di danni d a
parte della ditta Lovelli – a chiaro svantag-
gio dei contribuenti di quel comune e del
bilancio comunale di Castellaneta .

« L'interrogante chiede, infine, di cono-
scere gli esatti termini dell'accordo comun e
di Castellaneta-Lovelli, ove esistente, che ab-
bia portato alla municipalizzazione del ser-
vizio .

	

(890)

	

« MANCO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se, in relazione ai provvedi-
menti annunciati in forma ufficiale dal co-
mando U.S .A.-N.A.T .O. di Verona-Vicenza ,
che prevedono una diminuzione di personale
in ragione dell'11 per cento entro l'anno in
corso, non si intenda intervenire per conte -
nere in limiti più ristretti il provvediment o
stesso e per tutelare in qualche modo color o
che fossero colpiti da licenziamento .
(891)

	

« ROMUALDI » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare i Mi-
nistri della sanità e dei lavori pubblici, per
conoscere se nel piano di sviluppo dell'assi-
stenza ospedaliera enunciato dal Governo è
previsto anche l'apporto della iniziativa pri-
vata, che attualmente dispone di oltre 50 .000
letti, assolvendo così ad una funzione d i
pubblico interesse .

« L'interrogante chiede, inoltre, di sapere
se non si ritenga opportuno stanziare una
parte dei fondi destinati all'attuazione d i
questo piano di sviluppo per incentivare ,
mediante crediti ed altre forme di incorag-
giamento, tutte le iniziative che i privat i
possano prendere nel campo dell 'assistenza
sanitaria ospedaliera per affiancare l 'opera
che viene svolta dagli enti pubblici .
(892)

	

« CRUCIANI » .
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« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e i Mini-
stri degli affari esteri, della difesa e di gra-
zia e giustizia, per conoscere i motivi ch e
hanno determinato i rappresentanti del Go-
verno italiano fino a questo momento a non
intervenire nei confronti dei cittadini ita-
liani Pacciolla Ferdinando e Di Pietro Rai-
mondo, condannati dal Tribunale speciale
militare egiziano, rispettivamente, ad anni
15 ed anni 10 di detenzione per il presunto
reato di spionaggio a danno dell'Egitto a fa-
vore di uno Stato straniero ;

per conoscere i motivi sulla base de i
quali e con l ' intervento dei governi dei paes i
interessati hanno potuto usufruire di provve-
dimenti di clemenza cittadini stranieri, tr a
i quali il professor Ckatz, tedesco, ed il cit-
tadino olandese Muwies, condannati, rispet-
tivamente, a 10 e a 15 anni di detenzione ;

per conoscere, infine, se, al di fuori d i
ogni considerazione di merito attorno ai fatt i
che hanno determinato l'accusa e che hanno
giustificato la sentenza di condanna, i rap-
presentanti del Governo italiano non riten-
gano intervenire presso il Governo egizian o
per ottenere eguale trattamento riservato a i
cittadini condannati degli altri paesi, sulla
base delle lusinghiere relazioni diplomatich e
esistenti tra il Governo italiano e quello egi-
ziano, a prova delle quali stanno i ripetut i
viaggi in Egitto fatti da esponenti del Go-
verno italiano ed, a quanto si dice, il pros-
simo viaggio che presso quel paese dovrebb e
fare il Ministro degli esteri italiano .

(893)

	

« MANCO » .

« 11 sottoscritto chiede d ' interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per cono-
scere come il Governo intenda adeguare all e
dimensioni assunte dal problema sociale del
tempo libero i compiti e le funzioni del -
1'E .N.A .L . nello spirito della grande tradi-
zione dopolavoristica italiana, in vista anche
dell'urgenza :

i) di porre termine al negativo orienta -
mento dato all'ente con l'apertura di circoli ,
che nulla hanno a che vedere con le finalit à
della legge istitutiva dell'O .N.D . ;

2) di assicurare un più appropriato e d
oculato impiego dei mezzi derivanti all'ente
dalla gestione Enalotto e da altre conces-
sioni, proventi e contributi ;

3) di ripristinare l'ordinata amministra-
zione dell'ente insieme al rispetto dei diritt i
sanciti dal regolamento sullo stato giuridic o
ed economico del personale, misconosciuto

attraverso arbitrari atti di gestione incompa-
tibili con la natura e la pubblica funzione
dell'E .N .A.L .

	

(894)

	

« ROMEO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per saper e
perché non è stata data comunicazione a l
Governo della Regione siciliana della visit a
del vice primo ministro dell ' U.R.S .S. Kos-
sighin; e, inoltre, perché nel programma d i
detta visita non è stato inserito nessun in-
contro con gli enti e gli operatori economic i
siciliani, interessati allo sviluppo dei traffic i
con l'Unione delle repubbliche socialiste e ,
in particolare, con gli enti e le cooperativ e
di produzione e di esportazione di prodott i
agrumari, settore, quest'ultimo, che sta attra-
versando una delle sue più gravi crisi .

	

(895)

	

« SPECIALE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro dell'interno, per sapere se sia a cono-
scenza e quale conclusioni intenda trarre da i
seguenti fatti :

a) che il prefetto e questore di Novara ,
malgrado i chiari e ripetuti avvertiment i
delle autorità locali e dei dirigenti di tutti i
partiti democratici, sul grave stato di agita-
zione della popolazione, hanno concesso, e
quantomeno non hanno ritenuto di interve-
nire per impedire, una manifestazione regio-
nale del M.S .I . organizzata in Verbania i l
21 marzo 1964 ;

b) che neppure di fronte all ' incombent e
pericolo, che derivava dal fatto che essend o
la popolazione insorta per impedire la con-
tinuazione della manifestazione, che avev a
tutti i caratteri della provocazione, non prov-
vedano a sciogliere il raduno o quanto -
meno a contribuire con gli sforzi delle auto-
rità locali e dei parlamentari presenti, tutt i
tesi ad evitare un conflitto di imprevedibil i
conseguenze ;

e) che fu stupore di tutti nel constatare
l'ingiustificata e deprecata contumacia de l
prefetto e che alle ripetute e impellenti chia-
mate iniziate alle ore 17 da parte di tutte
le autorità locali che si prodigavano instan-
cabilmente per impedire gravi disordini, sol o
verso le ore 21,30 è stato possibile stabilire
un contatto, che ancora una volta si è dimo-
strato inutile per l'indifferenza manifestata
di fronte agli impellenti richiami .

	

(896)

	

'« ALBERTINI » .

« 11 sottoscritto chiede d ' interrogare i Mi-
nistri dell'interno e di grazia e giustizia, pe r
sapere se intendano accertare i motivi che
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hanno reso possibile che un tale De Stafano
Cesare, condannato per associazione a delin-
quere, per truffa ed estorsione e per altri de-
litti, assolto per insufficienza di prove dal de-
litto di omicidio, abbia potuto fare parte del -
la giuria popolare della Corte di assise di Reg-
gio Calabria ;

per accertare come mai, malgrado l a
pubblica denunzia, fatta sulla stampa, de l
caso sconcertante, abbia quel pregiudicato po-
tuto far parte di quel collegio giudicante i n
tre processi (processo Laurenti per delitt o
di estorsione, processo Cotronei per delitto d i
tentato omicidio, processo Fortugno per par-
ricidio) ;

per rilevare i legami e le influenze poli-
tiche che hanno determinato la competent e
commissione comunale di Reggio Calabria a
consentire il caso, che profondamente turbò
la coscienza civile della opinione pubblica reg-
gina .

	

(897)

	

« MINASI » .

Il sottoscritto chiede d ' interrogare il Mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
affinché voglia accertare come sono stati con-
dotti i lavori di costruzione del palazzo post e
e telegrafi di Milano, per il quale sono con-
tinuamente necessarie opere di rifacimento a
causa dei materiali di scarto adoperati, e pe r
conoscere anche quale vigilanza viene svolta
nell'uso dei locali, tenendo presente che si è
reso necessario il rifacimento anche del pavi-
mento della sala telegrafica, a causa degli abu-
si di alcuni dipendenti denunziati alla dire-
zione provinciale senza che questa interve-
nisse .

	

(898)

	

« ROMEO » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per sapere :

a) l'esito dell'inchiesta eseguita a Mila -
no dall'ispettore capo dottor Tosito, diretta a d
accertare la corresponsione a dipendenti del
compenso di ore straordinarie di lavoro effet-
tivamente non eseguito od eseguito in tutto o
in parte dalle rispettive mogli, essendo i di-
pendenti adibiti ad altre funzioni con paga-
mento a cottimo ;

b) se non ritenga opportuno di interve-
nire per impedire che l'addetto all'economat o
di Milano, ragioniere Maselli, all'atto dell'as-
segnazione della divisa di nuovi assunti com e
fattorini, richieda la domanda di iscrizion e
alla C .I .S .L. della quale il Maselli è segretario
provinciale .

	

(899)

	

« RoiEo » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro delle finanze, per sapere se sia vero :

1) che sia stato deciso il trasferimento
da Messina in altra città dell'ufficio compar-
timentale dei monopoli di Stato ;

2) che sia stato deciso il trasferimento
da Messina in altra città del deposito tabacchi ;

3) che sia stata decisa la chiusura dell a
manifattura tabacchi di Barcellona P . G . ;

4) che tali decisioni siano state prese
senza consultare i sindacati .

L'interrogante fa rilevare la gravità d i
tali misure, dirette a colpire la già depressa
economia della città e della provincia di
Messina .

(900)

	

« DE PASQUALE» .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro dell'industria e del commercio, per sa-
pere se sia a conoscenza della grave crisi de -
terminatasi, a pochi mesi dall'inizio della su a
attività, nel nuovo stabilmento per la ghisa
malleabile costruito a Spoleto dalle smalteri e
genovesi " Pozzi ", stabilimento che dopo l e
facilitazioni d'ogni genere ottenute dal Gover-
no e dal comune di Spoleto, e dopo il finan-
ziamento di 450 milioni recentemente ottenut e
dall'I .M.I .-E.R .P., vede oggi licenziati 100
operai, con gravissime ripercussioni per l a
già depressa economia spoletina, che proprio
nello sviluppo di questa industria principal-
mente contava per il suo risollevamento .

« Per sapere altresì se sia a conoscenza del -
le massicce riduzioni di personale contempo-
raneamente decise nello stabilimento dell a

Elettrocarbonina " di Narni : stabilimento
dove si lavora con macchinari di 50 anni f a
e da tempo ci si astiene rigorosamente da ogni
tentativo di ammodernamento delle lavora-
zioni .

« P'er conoscere come intenda il Governo ,
in relazione a questi nuovi preoccupanti sin -
tomi di crisi intervenire per mantenere il li -
vello globale di occupazione nell'industri a
umbra, nello spirito dei punti 3 e 4 dell'or -
dine del. giorno unitari sulla crisi economic a
regionale approvato dalla 'Camera nel feb-
braio 1960.

(901)

	

« CRUCIANJ » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare i Mi-
nistri del commercio con l'estero e dell'agri-
coltura e foreste, per conoscere le ragioni che
hanno portato nel 1963 le nostre importazioni
di olio e delle cosiddette " materie oleigen e
alla cifra record di 160 miliardi di lire, e per
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conoscere le misure che il Governo intend a
prendere per proteggere la redditività dell a
produzione nazionale di olio d'oliva .

	

(902)

	

« CRUCIANI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Mi-
nistri del lavoro e previdenza sociale, dell'in-
dustria e commercio e delle partecipazioni sta -
tali, allo scopo di conoscere quali intervent i
essi si propongano di promuovere di fronte
agli improvvisi e significativamente contem-
poranei annunci di riduzioni di orario e di li-
cenziamenti nelle fabbriche milanesi (Alfa
Romeo, Pirelli, Telemeccanica elettrica) e
quali provvedimenti intendano promuovere
per fronteggiare la grave situazione, che tal i
fatti denunciano e che è tanto più da pren-
dere in attentissima considerazione in rela-
zione alla difficoltà che le restrizioni improv-
vise di credito creano per le piccole e medie
aziende della stessa zona .

	

(903)

	

« [LOMBARDI RICCARDO, MOSCA, GREPPI ,
VIGORELLI, CUCCHI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i Mi-
nistri del bilancio e delle partecipazioni sta -
tali, per sapere se reputino opportuno che
l'intervento finanziario per sopperire alle
transitorie difficoltà della società Olivetti ven-
ga effettuato a mezzo dell'I .R.I . anziché pe r
opera di potenti gruppi privati (i quali, pe r
altro, dovrebbero utilizzare disponibilità fi-
nanziarie di istituti bancari che a loro volta
utilizzano fondi erogati da istituti soggetti a
pubblico controllo) e ciò al fine :

1) di assicurare l'efficienza di una gran -
de impresa italiana avente ampie e provate
possibilità di operare attivamente in un im-
portante settore tecnologico, anche su mercat i
esteri ;

2) di evitare l'ulteriore dilatazione di un a
posizione dominante industriale e finanziaria
privata, dilatazione che renderebbe ancora più
ardua ogni possibilità di programmazione de-
mocratica dell'economia della regione pie-
montese, nel quadro della programmazion e
nazionale, elemento centrale degli accordi d i
governo .

« Inoltre gli interroganti chiedono in par-
ticolare al Ministro delle partecipazioni sta -
tali chiarimenti sull'azione sinora svolta da
dirigenti dell'I .R.I . e di banche di interesse
pubblico in relazione alle trattative privati-
stiche sulle quali è stata ripetutamente inte-
ressata l 'opinione pubblica .

	

(904)

	

« MUSSA IVALDI VERCELLI, ALBERTINI ,
JACOMETTI, FERRARIS » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per co-
noscere se non ritenga che le disposizioni de l
Ministro dello spettacolo per Ia libera pro-
grammazione degli spettacoli cinematografici
e teatrali nella giornata di venerdì Santo, no n
interrompa una consuetudine osservata dop o
la Conciliazione e se non ritenga che le dette
disposizioni suonino offesa al sentimento cat-
tolico del popolo italiano .

	

(905)

	

« DE MARZIO, ANGIOY, ALMIRANTE ,
SERVELLO» .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Mi-
nistri dei lavori pubblici e del turismo e spet-
tacolo, per conoscere quali garanzie si inten-
da offrire ai corrieri, agli albergatori, ai ne-
gozianti ed ai commercianti in genere dell a
Liguria, al fine di riguadagnare la necessaria
affluenza turistica, dopo i gravi inconvenienti
provocati dalla frana Caprazoppa ;

per conoscere ancora i motivi per i qual i
non si dia inizio ai lavori di franamento e
succéssivo sgombero dell'Aurelia, sì da. ren-
dere libera un'arteria stradale di tanta im-
portanza per i prossimi mesi estivi ;

per conoscere, infine, se non si ritenga
necessaria la costruzione di una strada inter-
na, sia essa lotto di autostrada od altro, al fin e
di garantire agli abitanti della zona ed ai tu-
risti la massima sicurezza di transito .

	

(906)

	

« MANCO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro della sanità, per conoscere se non ri-
tenga necessario destinare una parte dell e
somme stanziate, con la legge 29 settembr e
1962, n. 18, a favore della Cassa per il mez-
zogiorno, per la costruzione di ospedali nel -
l'Italia centro-meridionale, al comune di Ca-
litri per la costruzione di un ospedale distret-
tuale di n . 200 letti o, comunque, di un ospe-
dale con un numero di posti letto non infe-
riore a 150, comprendente i reparti di chirur-
gia, ostetricia, medicina e relativi servizi d i
urgenza .

« Per sapere se sia a conoscenza che, oltr e
i comuni della alta Irpinia, anche quelli della
Lucania hanno riconosciuto tale necessità ,
adottando apposite deliberazioni, nelle qual i
sono stati – dettagliatamente – indicati i van-
taggi che deriverebbero, con la costruzione d i
un ospedale, a ,Calitri, a larghi strati di popo-
lazione, attualmente privi di una convenient e
ed idonea assistenza ospedaliera .

	

(907)

	

« AMATUCCI » .
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I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
Ministro delle partecipazioni statali, per sa -
pere se sia a conoscenza del fatto che la dire-
zione aziendale dell'Italsider di Piombino, ne l
corso di uno sciopero proclamato dalle orga-
nizzazioni sindacali – dopo essere venuta
meno all'impegno di incontrarsi e discuter e
con i sindacati il problema dei comandati a l
fine della salvaguardia degli impianti – h a
condotto e conduce una pressione sugli impie-
gati ed equiparati non partecipanti allo scio-
pero, per ottenere da questi una prestazione
incompatibile con le loro normali mansioni ;
e ciò sembra essere in collegamento ad un a
azione generale tendente ad addestrare un
gruppo di questi lavoratori per sostituire si-
stematicamente gli scioperanti .

« Rilevando che un simile comportamento
da parte della direzione dell'Italsider di Piom-
bino, oltre che essere in aperto contrasto con
le inalienabili libertà dei lavoratori e parti-
colarmente con il ruolo che le aziende a par-
tecipazione statale devono svolgere, mette a
repentaglio la sicurezza di quei lavoratori ; ri-
tenendo che la posizione intransigente assunta
dall'Italsider nell'attuale situazione di tensio-
ne sindacale, obbiettivamente, porta acqua a l
mulino del grande padronato italiano, chie-
dono al Ministro se non ritenga d'intervenire
al fine di superare positivamente l'attuale si-
tuazione .

(908)

	

« GIACHINI, DIAZ LAURA » .

I sottoscritti chiedono d ' interrogare il Mi-
nistro delle partecipazioni statali, per sapere
se non intenda intervenire urgentemente onde
far sospendere le misure disposte dalla Fer-
romin per la pratica cessazione di ogni atti-
vità di ricerca e di estrazione nella minier a
di ferro di Canaglia (Sassari) con l'immediat a
conseguenza della perdita del lavoro da part e
di 100 minatori che per conto di una impres a
specializzata, concessionaria della Ferromin ,
avevano proseguito la produzione minerari a
anche dopo il quasi totale licenziamento de l
personale alle dipendenze della società statale .

« La totale chiusura della miniera di Ca-
naglia accompagnandosi a quella anch'essa
recente della argentiera (egualmente situata
nella Nurra di Sassari) non solo sottrae un a
tradizionale fonte di lavoro alle popolazion i
di una vasta plaga del sassarese, ma pregiu-
dica gravemente quel programma per " l'im-
pianto di industrie di base e trasformazione "
e di " lavorazione in luogo dei minerali
estratti " cui il ministero delle partecipazion i
statali è tassativamente vincolato dagli arti -

coli 2 e 25 della legge 11 giugno 1962, n . 588
(piano di rinascita della Sardegna) .

	

(909)

	

« MARRAS, BERLINGUER LUIGI » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il Mini-
stro degli affari esteri, per sapere quali ini-
ziative si sono prese o si intendano disporr e
per chiarire l'attività dei dirigenti ed ammi-
nistratori della fondazione Balzan e del centro
culturale " Angelicum " .

	

(910)

	

« PIGNI » .

« I sottoscritti chiedono d ' interrogare i l
Ministro dell'interno, per sapere se sia a co-
noscenza e quali conclusioni intenda trarr e
dai seguenti fatti :

a) che il prefetto e questore di Novara ,
malgrado i chiari e ripetuti avvertimenti del -
le autorità locali e dei dirigenti di tutti i par-
titi democratici (recatisi anche appositament e
in prefettura) sul grave stato di agitazione del -
la popolazione, non hanno ritenuto di inter -
venire per impedire una manifestazione . re-
gionale del M .S.I . organizzata in Verbania i l
21 marzo 1964 ;

b) che neppure di fronte all ' incombente
pericolo che derivava dal fatto che essendo
la popolazione insorta per impedire la mani-
festazione, che aveva tutti i caratteri della pro-
vocazione, non provvedevano asciogliere il ra-
duno o quantomeno a contribuire con gli sfor-
zi delle autorità locali, dei parlamentari e de i
rappresentanti dei partiti antifascisti present i
tutti tesi ad evitare un conflitto di impreve-
dibili conseguenze;

c) che fu stupore di tutti nel constatar e
l'ingiustificata e deprecata assenza del prefet-
to che alle ripetute e impellenti chiamate ini-
ziate alle ore 17 da parte di tutte le autorità
locali che si prodigavano per impedire grav i
disordini, solo verso le 21,30 si è reso reperi-
bile, dimostrandosi peraltro insensibile ed in -
differente di fronte agli impellenti e ripetut i
richiami tendenti ad ottenere la sospension e
della manifestazione fascistà ;

d) che l'assoluta carenza dell'autorit à
preposta ha messo in luce il valore dell'inter-
vento delle autorità locali, dei dirigenti i par-
titi antifascisti, delle autorità dei carabinier i
e di pubblica sicurezza localmente impegnate ,
i quali tra rischi gravi hanno saputo far . sì
che la giusta protesta popolare non giungess e
a tragiche conseguenze .

	

(911)

	

« MAULINI, BALCONI MARCELLA, BAL-

DINI, SCARPA » .
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per cono-
scere le ragioni per le quali il Vice president e
del Consiglio, onorevole Nenni, ha ritenuto d i
ricevere nella sede del Governo, a Palazz o
Chigi, il signor Sanchez Albornoz, capo di un
sedicente governo spagnolo in esilio, più tard i
ricevuto anche dal Ministro degli esteri e dal
Ministro della giustizia, sia pure nelle sed i
dei rispettivi partiti ; se tale atto di manifesta
ostilità allo Stato spagnolo debba essere con-
siderato un atto responsabile della politica
del Governo, e in caso positivo, se il Presi -
dente del Consiglio non avverta la gravità d i
un atto che, investendo la intera politica de l
Governo, ci pone in una curiosa posizione ne i
confronti del governo spagnolo col quale ab-
biamo normali rapporti diplomatici, e stabi-
lisce per l'Italia il pericoloso e singolare prin-
cipio della politica di intervento negli affar i
degli altri Stati .

(912)

	

« ROíMUALDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri ed i Mini-
stri della difesa e della sanità, per sapere s e
sono a conoscenza del largo fermento che si
è creato fra le popolazioni salentine, special -
mente fra quelle della provincia di Lecce, in
seguito alla decisione della direzione general e
della sanità di sopprimere o declassare ad in-
fermeria, l'ospedale militare di Lecce ;

per sapere se si rendono conto che in
seguito a tale soppressione o declassamento ,
tutte le pratiche dei giovani di leva inviati in
" osservazione ", dei genitori richiedenti il ri-
conoscimento dello stato di invalidità degl i
allievi ufficiali di complemento della scuol a
di Lecce, degli allievi piloti della scuola d i
Galatina, delle guardie di finanza, dei carabi-
nieri, degli agenti di pubblica sicurezza, ecc ,
di Lecce, Brindisi e Taranto, dovrebbero d i
conseguenza passare alla competenza del-
l'ospedale militare di Bari ;

se si rendono conto delle spese e dell e
giornate di lavoro che tutti gli interessati do-
vrebbero sopportare e in modo particolare
quelli dei comuni del basso Salento distanti
anche 200 e più chilometri da Bari e la cu i
situazione diverrebbe gravissima ;

per sapere se non riconoscano che le esi-
genze di un milione e mezzo circa di persone ,
interessate al mantenimento dell ' ospedale mi-
litare di Lecce, dovrebbero invece consigliar e
di ampliare ed arricchire le attuali attrezza-
ture, anziché promuovere ritorni a situazion i
superate dai tempi e dalla democrazia ;

per sapere infine se non ritiene il Go-
verno di dover far revocare il provvedimento ,
accogliendo così anche i voti tante volte espres-
si dalle popolazioni meridionali, di decentrar e
tutti quei servizi di grande interesse pub-
blico .

	

(913)

	

« CALASSO » .

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro dei trasporti e dell 'aviazione civile, pe r
conoscere i risultati dell'inchiesta promoss a
dall'ispettorato per l'aviazione civile del mi-
nistero per la dolorosa perdita del Viscoun t
dell'Alitalia in volo da Roma a Napoli .
(914)

	

« ROMUALDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere
se ai missionari, che attualmente si trovan o
nella città di Cosenza, sia stata data l'auto-
rizzazione di recarsi nelle scuole, di tener e
discorsi agli allievi nelle classi e di vender e
opuscoli e libri ; per sapere, in caso affer-
mativo, come possa giustificarsi tale autoriz-
zazione in netto contrasto coi principi costi-
tuzionali .
(915)

	

« PICCIOTTO » .

(( Il sottoscritto chiede d'interrogare i Mi-
nistri dei lavori pubblici e dell 'agricoltura e
foreste, per chiedere se intendano, e con ur-
genza assoluta, disporre una inchiesta ten-
dente ad accertare :

1) quale è la causa per cui ogni anno i
« Regi Lagni » straripano, allagando vastis-
sime zone del territorio di Marigliano, Acerra ,
Cimitile di Nola ;

2) se si tratta di mancata manutenzione
o invece di strutture ormai incapaci ;

3) se e di quanto il letto dei lagni si è
soll :nato per la mancanza di manutenzione ,
che ha permesso il deposito di erbe e terricci ;

4) se è stato dato in concessione qualch e
tratto del lagni per la macerazione della ca-
napa o per la coltivazione di erbe e dei pioppi ;

5) se i lavori appaltati negli anni scors i
sono stati eseguiti bene ;

6) se vi sono responsabilità dello Stato o
di uffici periferici in rapporto agli alleggeri-
menti ora verificatisi .

	

(916)

	

Riccio » .

« I1 sottoscritto chiede d'interrogare Il Mi-
nistro dei trasporti e dell'aviazione civile, per
conoscere se il Governo – in relazione all a
sciagura del Viscount dell'Alitalia schianta-
tosi contro il Monte Somma la sera del 28 mar-
zo 1964 con la perdita di 45 persone ed a
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prescindere dai risultati delle inchieste i n
corso per accertare le cause degli errori d i
rotta e di quota dell'aereo – ritenga esatte l e
informazioni . recentemente ribadite da un co-
municato della apposita sezione della camer a
di commercio di Napoli, in ordine alle carenz e
tecniche ed al basso livello di funzionalità e
di sicurezza dell'aeroporto di Capodichino ;
quali provvedimenti urgenti si intendano
adottare per migliorare intanto le attrezzatur e
dello scalo aereo napoletano, certamente in -
sufficiente per fronteggiare le crescenti esi-
genze del traffico internazionale ed interconti-
nentale ; quali programmi siano allo studio ,
o comunque quali indirizzi si intendano se-
guire per il trasferimento dell'aeroporto in
zona più idonea, completamente pianeggian-
te, lontana da immanenti centri abitati, com e
potrebbe essere quella di Licola-Patria, tra i l
mare e la via Dominiziana, a soli trenta mi-
nuti dal centro urbano di Napoli .
(917)

	

« ROMANO » .

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro della pubblica istruzione, per conosce -
re se gli risulti che siano attualmente in cor-
so, per iniziativa della direzione generale per
la scuola popolare,, 2 .000 abbonamenti, per
complessivi sedici milioni di lire, alla rivi-
sta La civiltà cattolica, da destinare ad altret-
tanti centri di educazione per , adulti ; se gli
sembri che tale rivista, di natura prevalen-
temente filosofica e teologica, sia adatta all o
scopo di divulgazione culturale che tali cen-
tri si dovrebbero prefiggere ; con quali crite-
ri si provveda alla scelta dei periodici da
distribuire in lettura a lavoratori adulti, for-
niti generalmente di una modesta istruzion e
di base; quale sia l'elenco dei periodici stessi ,
il numero degli abbonamenti assunti per cia-
scuno di essi, la spesa complessiva che l'am-
ministrazione si assume a tal fine .
(918)

	

« CODIGNOLA » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Mi-
nistri dell'agricoltura e foreste, dei lavori
pubblici e dell'interno, per conoscere, di
fronte ai nuovi allagamenti nel comune d i
Venezia, delle frazioni di Zelarino e di Gaz-
zera nel Mestrino, provocati dalle tracima-
zioni del fiume Marzenego e di un suo af-
fluente, il Rio Cimetta, le ragioni per cui i
consorzi di bonifica interessati non hanno
provveduto alle opere di loro competenza per
una nuova sistemazione idraulica della zona ,
opere già dimostratesi urgenti in occasion e
di precedenti alluvioni, l'ultima nel 1960 ;

per conoscere i motivi che hanno indott o
i dirigenti e i tecnici dei consorzi di cui so-
pra a non prestare interventi di nessun ge-
nere durante la nuova alluvione lasciand o
ad altri enti, e in particolare alle popolazion i
colpite, ogni iniziativa per rendere meno gravi
le conseguenze dell'allagamento e per le pri-
me assistenze ;

per conoscere infine se e quando si darà
attuazione alle opere necessarie per la sicu-
rezza della zona e in che modo si intend e
intervenire per aiutare le 400 famiglie colpite
e danneggiate, molte delle quali in modo
grave .

	

(919)

	

« GOLINELLI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Mi-
nistri dell'industria e commercio, delle par-
tecipazioni statali e del commercio con l'este-
ro, per conoscere se corrispondano al vero l e
notizie ampiamente diffuse dalla stampa na-
zionale secondo le quali sarebbe stata con-
cessa dai competenti uffici ministeriali licen-
za di importazione per grossi quantitativi d i
zucchero per l'ammontare di circa mezz o
miliardo di lire ad una società commercial e
con sede in Roma, il cui consigliere delega-
to sarebbe al contempo rappresentante uffi-
ciale del P .S .I .

« Per conoscere ancora quale sia la natu-
ra giuridica della predetta società e se, i n
particolare, trattasi di azienda a partecipa-
zione statale o comunque finanziata dallo
Stato .

« Per conoscere inoltre quale sia la qua-
lificazione giuridica in seno alla predetta so-
cietà di tale dottor Gentili presso lo studio
del quale la società avrebbe sede legale .

« Per conoscere infine quali siano i rap-
porti commerciali oltre che politici tra il pre-
citato dottor Gentili, rappresentante della so-
cietà beneficiaria della licenza di importa-
zione ed il quotidiano socialista Avanti o
comunque quali i rapporti tra il signor Gen-
tili ed il P.S.I .

	

(920)

	

« ROMUALDI, MANCO, CRUCIANI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
Ministro delle partecipazioni statali, per chie-
dere se sia a conoscenza dell'atteggiamento
assunto dalla direzione locale dello stabili -
mento Italsider di San Giovanni Valdarno ,
verso alcuni impiegati, nella corresponsione
della annuale gratifica di bilancio . È a cono-
scenza degli interroganti che agli impiegati ,
che hanno partecipato allo sciopero indetto
dalle tre organizzazioni sindacali – C .G.I .L . ,
C .I .S .L., U.I .L. – per rivendicare il premio
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di produzione previsto dal contratto naziona-
le di categoria, è stata attuata la misura pu-
nitiva della decurtazione di tale gratifica .

« Gli interroganti chiedono pertanto se i l
Ministro non consideri inammissibile il com-
portamento della direzione dello stabilimento
perché lesivo del diritto di sciopero garan-
tito dalla Costituzione e se non ritenga op-
portuno richiamare la direzione di una im-
presa a partecipazione statale al rispetto dei
diritti costituzionali, di cui i lavoratori inten-
dono usufruire ogni qualvolta ritengono ne-
cessario, senza dover subire ricattatorie di-
scriminazioni ;

chiedono infine se non ritenga opportu-
no richiamare la predetta direzione alla ripa -
razione verso i dipendenti impiegati colpiti
dalla decurtazione della gratifica annuale di
bilancio.

	

(921)

	

« BECCASTRINI, BARDINI, TOGNONI ,

GUERRINI RODOLFO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Mi-
nistri delle partecipazioni statali, dell'indu-
stria e commercio e del lavoro e previdenza
sociale, per conoscere se intendano interve-
nire, almeno dopo le concordi azioni dell e
rappresentanze di Sassari e della regione sar-
da, affinché la società Ferromin desista da-
gli arbitrari smantellamenti della miniera
Canaglia (Sassari) privando così i minator i
del lavoro e la provincia di Sassari di una
utile produzione industriale .
(922)

	

« BERLINGUER MARIO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Mi-
nistri del turismo e spettacolo e delle finanze ,
per chiedere se intendano anche in rapporto
alla manifestazione del 23 marzo 1964 dei
pubblici esercenti di Padova, nonché in ri-
ferimento ad altre manifestazioni annunciat e
dalla categoria in altre città d'Italia, prender e
i provvedimenti di abolizione della imposta d i
licenza e della imposta sulle macchine da
caffè, corrisposte soltanto dagli albergatori e
dai pubblici esercizi .
(923)

	

« Riccio » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri degli affari esteri e dell'industria e
commercio, per conoscere se essi intendano
accettare le linee di politica energetica, comu-
nitarie, proposte recentemente dall'alta auto-
rità della C .E.C .A. e che sembrano rispondere ,
oltre che alle direttive dei trattati anche all e
reali possibilità politiche del momento .

« Sembra infatti agli interroganti che sia
giusto che le linee di coordinamento energe -

tico, in quanto comprensive del mercato de -
gli idrocarburi e dell'atomo, debbano esser e
rimesse a dopo la fusione degli esecutivi e de i
trattati e che sia – di contro – conveniente as-
sumere, in questo momento, un impegno a
breve termine per misure necessarie per sal-
vaguardare le condizioni di sicurezza e di ra-
zionale organizzazione del mercato del car-
bone .

« Gli interroganti, convinti infine che la
politica energetica sia componente essenzial e
della politica economica della C .E.E. chie-
dono anche quale azione intendano promuo-
vere i Ministri interrogati per richiamare tem-
pestivamente l'attenzione degli altri govern i
dei Paesi membri della C .E.E. su quanto
proposto dall'alta autorità, qualora le stesse
raccolgano, come si crede, la sua adesione .
(924)

	

« PEDINI, GENNAI TONIETTI ERISIA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Mi-
nistri dell'interno e del lavoro e previdenza
sociale, per sapere se sono a conoscenza di
gravi e ripetute interferenze delle autorità
locali (provincia e comuni) sullo svolgiment o
delle elezioni per le mutue dei coltivatori di-
retti .

« Tali interferenze, del tutto arbitrarie ed
illegittime, unicamente intese a favorire in
tutti i modi una delle parti in lotta (l'alleanza
contadina), hanno turbato gravemente il se-
reno svolgimento della competizione stessa .
(925)

	

« LuccxESl » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Mi-
nistri della difesa e dei trasporti e aviazion e
civile, per conoscere quali siano state le cause
che ebbero a determinare la caduta dell'aereo
Viscount la sera di sabato 28 marzo 1964 po-
chi minuti prima dell'atterraggio nell'aero-
porto di Capodichino.

« Per conoscere infine se corrispondano al
vero le notizie riportate ampiamente dalla
stampa secondo le quali il comandante del-
l'aereo sarebbe stato autorizzato ad effettuare
l'atterraggio a vista e le altre notizie rela-
tive alla carenza di strumenti tecnici e rada r
che avrebbero potuto, ove esistenti e funzio-
nanti, evitare la drammatica sciagura .
(926)

	

« MANCO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro del turismo e dello spettacolo, per sa-
pere se rispondano a verità le notizie second o
le quali si starebbe tentando di far rappre-
sentare in Italia il dramma Il Vicario, che
già in altri Paesi ha suscitato vivaci polemi-
che e fortissime critiche per via delle tesi so-
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stenute dall'autore, il tedesco Rolf Hochhuth ,
tesi che sono palesemente in contrasto con l a
verità storica e gravemente ingiuste ed ingiu-
riose verso la memoria del Pontefice Pio XII ;

e per conoscere quale linea di condott a
intenda tenere per evitare che venga mess o
in scena a Roma ed in qualsiasi altra città
italiana un dramma che l'opinione pubblica
di Paesi non cattolici ha già severamente con -
dannato e che suonerebbe offesa e provoca-
zione nei confronti del popolo italiano, or-
goglioso di essere e di dirsi cattolico, e ne i
confronti di quegli stessi ebrei e perseguitat i
politici che a Pio XII sempre testimoniaron o
riconoscenza e devoto rispetto per la prote-
zione, il conforto e gli aiuti ricevuti .

(927)

	

« D'AMATO » .

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il Go-
verno, per sapere se non ritenga opportuno
– nell'interesse degli enti pubblici e privati ,
nonché della collettività – che vengano pres i
idonei provvedimenti a favore degli « student i
lavoratori » .

« In modo particolare :

a) che, conservando parità di salario ,
venga loro ridotto l'orario di lavoro di almen o
due ore;

b) che vengano loro forniti gratuita -
mente i libri di - testo ;

c) che nelle scuole pubbliche serali ven-
ga organizzato un servizio gratuito o semi-
gratuito di mensa, con la predisposizione d i
un orario di studi spezzato, onde divider e
l'insegnamento fra il tardo pomeriggio e l a
sera

; d) che vengano loro concessi permess i
speciali durante il periodo di esami .

« Gli studenti lavoratori infatti, dopo al -
meno otto ore di lavoro in fabbrica o negl i
uffici, spesso sono costretti a lunghi trasfe-
rimenti per raggiungere le scuole serali, sen-
za avere talvolta la possibilità di recarsi a
casa propria per la cena : ed affrontano quin-
di le quattro ore di insegnamento serale nel -
le condizioni meno favorevoli sia per- il ren-
dimento scolastico che per la loro stessa sa-
lute .

« Poiché si tratta di giovani che puntano
all 'ottenimento di un diploma o di una spe-
cializzazione per migliorare la loro prepara-
zione professionale e la loro posizione, i prov-
vedimenti richiesti sono da considerarsi in-
centivi rispondenti a saggi criteri di utilit à
sociale e produttiva .

(928)

	

« MAGCHIAVELLI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i
Ministri degli affari esteri e del lavoro e pre-
videnza sociale, per conoscere i passi che in-
tendono fare nei confronti della Repubblic a
francese, per risolvere i problemi ancora in so -
speso e migliorare la situazione dei nostri la-
voratori emigrati in Francia .

« Si chiede di sapere particolarmente qual i
opportuni passi siano previsti per :

eliminare le discriminazioni esistenti ne i
confronti dei lavoratori italiani, per permet-
tere loro di partecipare in modo effettivo al
diritto di voto e di eleggibilità nei vari orga-
nismi di azienda e sindacali (delegati del per-
sonale, dei comitati di impresa, organismi d i
sicurezza sociale, ecc .) ;

eliminare l'evidente disparità di tratta -
mento per quanto concerne gli assegni fami-
liari, quando i familiari dei lavoratori risie-
dono in Italia abolendo, tra l'altro, il termine
di sei anni per il godimento del diritto, com e
è attualmente previsto ;

la concessione dell'assegno di maternit à
alle madri italiane residenti in Francia, ch e
ne sono attualmente escluse ;

il riconoscimento del diritto all'assegn o
generalmente concesso ai lavoratori salariati ,
e all'assegno supplementare del fondo nazio-
nale di solidarietà, anche in caso di rimpa-
trio in Italia degli aventi diritto ;

il riconoscimento del diritto alle bors e
di studio per i figli di italiani residenti in
Francia ;

la soluzione dell'angoscioso problem a
degli alloggi per i nostri lavoratori ;

per sapere, infine, se i Ministri inter-
rogati sono al corrente del fatto che gli stess i
competenti Ministeri francesi, in una circo -
lare diramata agli organi periferici hanno,
tra l'altro, rilevato che i lavoratori immigrat i
a volte non fruiscono delle prestazioni sani-
tarie che essi potrebbero pretendere .
(929)

	

« CRUCIANI, ROMEO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro dei lavori pubblici, in relazione anche
a recenti dichiarazioni televisive di un qua-
lificato parlamentare della maggioranza, per
avere più precise notizie in merito alle cifre
della cosidetta « speculazione edilizia », le
quali – secondo le dichiarazioni del parlamen-
tare sopra ricordato – avrebbero raggiunto « in
questi anni », il valore di 10 mila miliardi di
lire, nelle sole città di Roma, Torino e Mi-
lano.

« In particolare l'interrogante, anche ai fin i
di una adeguata preparazione della discus-
sione della nuova legislazione urbanistica,
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chiede di sapere se il ministero dei lavori pub-
blici ha dati precisi circa il fenomeno edilizio
almeno nelle tre grandi città sopra ricordate .
In particolare l'interrogante gradirebbe cono-
scere per ciascuna delle tre città ricordate :

1) il numero dei vani, anno per anno ,
costruiti negli ultimi 10 anni ;

2) il numero dei lotti interessati alla co-
struzione dei vani ;

3) e, sempre anno per anno e città pe r
città, la superficie vincolata al servizio de i
lotti costruiti .

« L'interrogante gradirebbe anche conosce-
re se esiste una statistica o, comunque, una va-
lutazione sufficientemente precisa delle su-
perfici interessate alle costruzioni di nuove
abitazioni almeno nei comuni capoluoghi d i
provincia e nei comuni superiori ai 20 mil a
abitanti .
(930) « GREGGI » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro dell'industria e del commercio, per co-
noscere quali provvedimenti intenda assume -
re onde limitare l'abusivo estendersi degli ent i
extracommerciali che operano una autentica
forma di concorrenza sleale al commercio pri-
vato, in condizioni privilegiate, spesso fruen-
do di agevolazioni fiscali, quasi sempre no n
limitando le vendite alle categorie ed ai grup-
pi cui dovrebbero essere riservate ;

per sapere se non intenda esaminare
l'opportunità di un censimento nazionale d i
tali spacci extracommerciali, consentendo l'at-
tività nei soli casi in cui sia comprovata l a
funzione di rifornimento di merci e derrat e
alle collettività di aventi diritto .
(931) « GRUCIANI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Mi-
nistri del lavoro e previdenza sociale, del -
l'industria e commercio e del commercio con
l ' estero, per sapere se sono a conoscenza del -
la gravità della situazione che si è determi-
nata nel settore della fonderia italiana pro-
duttrice di raccordi in ghisa malleabile a se-
guito di una vera e propria invasione del
nostro mercato a prezzi anormalmente bassi
di raccordi di provenienza giapponese . Nel
tempo di due anni, ed in virtù di siffatti prez-
zi, la corrente di esportazione giapponese
verso il nostro Paese è passata da circa 30 ton-
nellate nel 1961 alle attuali quattromila ton-
nellate. Mentre i produttori italiani già pra-
ticano prezzi mediamente inferiori del 15 per
cento rispetto a quelli dei produttori dei
principali Paesi europei, i giapponesi – no-
nostante l'entità del nolo ed i vari oneri do -

ganali che incidono in ragione di oltre il
23 per cento sul valore cif dei raccordi –
vengono sul nostro mercato a prezzi inferior i
del 25 per cento rispetto alle nostre quota-
zioni .

« il così che nello scorso anno un quarto
del totale della esportazione giapponese ha
potuto avere per destinazione l'Italia .

« Nel volgere di poco tempo, il Giappon e
non solo ha invaso il nostro mercato ma ,
contemporaneamente, quotando prezzi anco-
ra, e notevolmente, più bassi di quelli prati-
cati per l'esportazione nel nostro Paese ha
invaso anche i mercati del Medio Oriente
soppiantando rapidamente e completamente
quella corrente di esportazione che i produt-
tori italiani erano riusciti a creare ed affer-
mare con il lavoro di diversi anni ed a costo
di notevoli sacrifici .

« L un fenomeno che minaccia di com-
promettere definitivamente le sorti dell ' intero
nostro settore industriale – particolarmente
dei nuovi recenti impianti sorti nel centro e
nel sud del Paese, sorpresi proprio nella
delicata fase dell'avviamento – che già ac-
cusa gli effetti negativi generali dell'attual e
situazione economica e quelli specifici con -
seguenti all'andamento sfavorevole nel settore
edile alle cui sorti la fonderia di raccordi di
ghisa malleabile è strettamente legata .

« Si chiede infine quasi passi intendan o
fare per la difesa del lavoro e della produ-
zione italiana .
(932)

	

« CRUCIANI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri del lavoro e previdenza sociale e del-
l'interno, per sapere se sono a conoscenz a
dell'atto illegale e incostituzionale compiut o
il 4 aprile dai titolari di nove calzaturifici de l
comune di Fiesso d'Artico in provincia d i
Venezia (Minerva, San Marco, Baldan ,
GRIPP, Tommasin, Orlian Ongania, Busso-
la, Balbui) che hanno provocato l'improvvis a
chiusura degli stabilimenti presso cui sono
occupati circa 1 .200 lavoratori .

« Poiché si tratta di una iniziativa di ser-
rata rivolta a spezzare l'azione sindacale da
tempo intrapresa unitariamente da tutte l e
organizzazioni sindacali del settore calzatu-
riero per il rinnovo del contratto nazionale
di lavoro, gli interroganti chiedono di cono-
scere se i Ministri non ravvisino la necessit à
di un immediato intervento perché sia assi-
curato da parte padronale il rispetto della le-
galità nella Riviera del Brenta nel corso d i
una normale vertenza contrattuale .
(933)

	

« GOLINELLI, VIANELLO, BUSETTO » .
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Interrogazioni a risposta scritta .

GERBINO. — Al Ministro di grazia e giu-
stizia. — Per conoscere i motivi per cui i l
dicastero a cui è preposto non abbia aderito
alla richiesta di cedere al demanio dello Stat o
o della Regione i locali dello storico Castell o
di Milazzo, stante che da tempo la utilizza-
zione a carcere giudiziario dei ruderi è ces-
sata, né è auspicabile che il monumento venga
riadattato allo scopo, data la sua importanza
turistica e storica .

Le resistenze degli uffici del minister o
hanno finora impedito che si potesse utiliz-
zare lo stanziamento di cento milioni desti-
nato dalla Cassa per il mezzogiorno al restaur o
del castello .

	

(5323 )

GUARRA. — Al Ministro di grazia e giu-
stizia . — Per conoscere i motivi per i qual i
fino ad oggi non si sia provveduto alla no-
mina ed alla destinazione dei vincitori del
concorso a 30 posti di vice-cancelliere e vice -
segretari giudiziari per le sedi della Sardegna ,
indetto con decreto del 15 febbraio 1962 ; e
per sapere se non ritenga di dover provvedere
nel più breve tempo possibile, dato l'evidente
disagio in cui versano gli interessati . (5324)

DURAND DE LA PENNE. — Ai Ministri
delle finanze, dell'industria e commercio ,e
della marina mercantile . — Per sapere qual i
risoluzioni il Governo intenda prendere nei
confronti delle attività economiche produttive ,
distributive e turistiche connesse alla nautic a
da diporto, che, a causa degli insopportabil i
oneri imposti dalla nuova tassa di immatrico-
lazione, dovranno soccombere, senza possibi-
lità di salvezza, entro pochi mesi .

R significativo, infatti, che in questi giorn i
due importanti aziende hanno già cessato l a
attività . L'esportazione, già di per se difficil e
a causa del forzato aumento dei costi e quind i
dei prezzi di vendita, diverrà assolutamente
impossibile per l'incremento ulteriore dei cost i
unitari connesso al ridotto assorbimento de l
mercato interno . Ciò proprio quando lo svi-
luppo del mercato mostrava una curva ascen-
dente in proporzione quasi geometrica, crean-
do le migliori promesse per una esportazion e
crescente in funzione del combinato effett o
della produzione in ascesa e dei prezzi in fles-
sione costante .

L'interrogante sottolinea che questo settore
produttivo, estremamente giovane, avrebb e
avuto bisogno di essere aiutato per acquistar e
una sempre maggiore consistenza competitiva
e capacità di resistenza sui mercati esteri nei

confronti di analoghe organizzazioni indu-
striali .

L'entrata in crisi del settore nautico com-
porterà :

i) l'onere per lo Stato della disoccupa-
zione del personale specializzato delle indu-
strie di produzione, per quella notevole per-
centuale delle circa 80.000 unità ora impie-
gate che non potranno essere assorbite in altr i
settori ; con la conseguenza che ne verrà su-
bito una ulteriore fonte di oneri per il bilan-
cio dello Stato;

2) la forte contrazione delle entrate che ,
con gettito crescente di anno in anno, afflui-
vano al pubblico erario a seguito della con-
tinua dilatazione dei consumi .

A giudizio dell'interrogante, per evitare
questo duplice danno e l'inutile sacrificio de l
settore economico nautico non rimane che
sospendere l'imposta dalla quale non deri-
vano che gravi danni all'economia e alla fi-
nanza nazionale .

Fra l 'altro l'imposizione, così come è stat a
richiesta, coinciderebbe con il periodo più de-
licato delle attività del settore, mentre era in
pieno sviluppo cioè lo svolgimento del pro-
gramma stagionale faticosamente . e ardita-
mente avviato sulla scorta degli anni prece-
denti, ed ora colpito intempestivamente in
piena fase di realizzazione degli impegni pro-
duttivi e commerciali .

Per quanto già il provvedimento abbi a
molto compromesso e danneggiato i rapport i
economici in atto, si può tutt'al più pensar e
che l'entrata in vigore della legge sarebbe stata
meno rovinosa dopo il prossimo mese di set-
tembre, soprattutto se opportunamente ridi-
mensionata .

In tal modo la produzione in corso, già
iniziata e programmata nel luglio-agosto 1963 ,
potrebbe essere assorbita senza creare un a
crisi insopportabile e si potrebbe permettere
alle aziende, ora troppo esposte, di orientar e
diversamente la produzione verso un livell o
più accessibile per tipi, prezzi e dimensioni ,
alle capacità di assorbimento di un mercat o
necessariamente ridotto, evitando così l'ine-
vitabile chiusura delle aziende e la connatu-
rale dilatazione della disoccupazione . (5325 )

DAL CANTON MARIA PIA . — Al Mini-
stro della pubblica istruzione . — Per sapere
per quale motivo non venga data a Tonon
Ada di anni 62, da Cendon di Silea (Treviso) ,
dopo la morte della sorella Egle, decedut a
il 13 febbraio 1963, orfana dei genitori Gio-
vanni e Sarzetto Margherita, entrambi inse-
gnanti elementari, la pensione di riversibi-
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lità, essendo essa per l'età stessa inabile a
qualsiasi proficuo lavoro ed in situazione di
estrema povertà .

	

(5326 )

DE MARZI . — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per sapere se sia a conoscenza de l
fatto che in provincia di Padova i concessio-
nari interessati agli escavi di ghiaia e sabbi a
hanno spinto i loro operai, che ingenuament e
si sono prestati, a manifestazioni di protest a
e di scioperi fittizi contro i provvedimenti ch e
sono stati giustamente presi dagli uffici tecnic i
periferici ministeriali contro il « saccheggio »
che avveniva sul Brenta, senza sapere che è

, una speculazione minacciare la disoccupa-
zione del settore, inventare il danno degl i
autotrasportatori e il fallimento di piccole
aziende in quanto la ghiaia e la sabbia s i
prelevano in tutte le province anche dove non
c'è un fiume .

Chiede inoltre se il Ministro non ritenga
far conoscere ufficialmente, affinché ogni spe-
culazione demagogica venga a cessare, ch e
l 'escavo è da proibirsi così com'è stato arbi-
trariamente effettuato, ma che ghiaia e sab-
bia si possono prelevare fuori dei filoni di
acqua e nei dossi ; che sono dannosi gli im-
pianti fissi e che la proibizione di questi au-
menta eventualmente l'assorbimento di mano
d'opera; che il bacino di espansione in caso
di piene del Brenta non è più in grado d i
assolvere alle proprie funzioni, in quanto, con
l'asporto indiscriminato di materiale, ci si
trova dinanzi ad un incanalamento delle ac-
que che non è di freno, ma di accelerazion e
veramente pericolosa; che i lavori di raffor-
zamento dei piloni del, ponte di Fontanaviva
dell'A.N.A.S ., attualmente in corso, sono una
conseguenza dell'abbassamento del letto de l
fiume e così pure gli argini che hanno bi-
sogno di sistemazione; che gli uffici tecnici mi-
nisteriali ritengano che ci siano anche danni
di corrosione sulle nostre spiagge adriatiche ,
che sono fonte vitale per il turismo .

Chiede, infine, quali provvedimenti ritiene
di prendere in merito agli avvenuti preliev i
del materiale, in quanto una recente ispezione
tecnica avrebbe rilevato che contro i 280 mila
metri di concessione ci sarebbe stato un pre-
lievo di oltre 3 milioni di metri cubi con evi -
dente mancanza di controllo e vigilanza de -
gli organi preposti .

	

(5327 )

PIGNI, CURTI IVANO E FRANCO PA-
SQUALE . — Al Ministro de lavori pubblici .
— Per conoscere quali provvedimenti intenda
adottare, al fine di impedire le continue e pre-

giudizievoli violazioni al piano regolatore del
comune di Taranto, perpetrate con il con -
senso della stessa amministrazione comunale .
In particolare, si ha il dovere di segnalare
che, nelle ultime settimane, l'opinione pub-
blica è stata fortemente impressionata dall a
notizia, apparsa su manifesti murali e sull a
stampa locale, che la giunta comunale, esau-
torando lo stesso consiglio in compiti di su a
esclusiva pertinenza, ha deliberato l'approva-
zione di un piano urbanistico, impropriamente
definito « Piano di lottizzazione », interessante
suoli edificatori per una estensione di circ a
30 ettari di proprietà della società immobi-
liare « Beni stabili » .

Tale piano, con la previsione di edific i
della altezza di metri 69 e metri 42, è in
aperto contrasto con il piano regolatore dell a
città e con il regolamento edilizio del 1954 ,
che vincolano le zone in esso comprese a
edilizia alta con un massimo di metri 36 ,
in minima parte, e, per il resto, a edilizia
media (metri 16) e bassa (metri 11) .

A rendere vieppiù vantaggiosa per la so-
cietà immobiliare la già grossa speculazione ,
operata mediante l'accaparramento del co-
mune dei numerosi lotti, contribuisce la espli-
cita rinuncia, introdotta nella convenzione tra
le parti, alla applicazione della legge n . 167
per la intera estensione del piano « Besta » .

Gli interroganti sollecitano un tempestivo
intervento del Ministro tendente a ripristinare
il rispetto del piano regolatore anche con i l
ricorso, se necessario, all'articolo 27 della
legge urbanistica 17 agosto 1942, n . 1150 .

(5328)

GUARRA . — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per conoscere i motivi del ritardo
nell'esecuzione dei lavori interessanti la strada
Mirabelle Eclano-Sant'Angelo all'Esca, in pro-
vincia di Avellino, che risultano finanziat i
per una somma di lire 104 milioni .

	

(5329)

PICCIOTTO. — Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste e al Ministro president e
del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno .
— Per sapere quali provvedimenti ritengano
prendere per la ripresa dei lavori nei bacin i
idraulico-forestali della provincia di Cosenza ,
per assicurare in tal modo lavoro a tant i
disoccupati e per evitare l'ulteriore spopola -
mento dei comuni calabresi ; per sapere quan-
do saranno convocate le parti, giusto impegn o
assunto nel settembre 1963 dalla Cassa per i l
mezzogiorno, per la stipula del contratto na-
zionale di categoria.

	

(5330)
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PRINCIPE. — Al Ministro dei trasporti e
dell 'aviazione civile . — Per sapere se risponda
a verità che il numero delle corse del servizio
sostitutivo delle ferrovie dello Stato nel trat-
to Paola-Cosenza è stato recentemente ridotto ;
e se il Ministro non ritenga che tale ridu-
zione provochi notevoli disagi nei viaggia-
tori e abbia ripercussioni negative sull'intera
economia della zona, peraltro particolarment e
bisognosa di potenziamenti della propria rete
infrastrutturale .

	

(5331 )

- ROMANO. — Al Ministro della sanità. —
Per conoscere se non ritenga urgente ed in-
dispensabile sollecitare le autorità sanitari e
competenti a provvedere ad istituire il dispen -
sario dermo-venereo a Giuliano, Frattamag-
giore e Afragola, in provincia di Napoli .

(5332 )

CALASSO E MONASTERIO. — Al Mini-
stro presidente del Comitato dei ministri per
il Mezzogiorno e al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste . — Per sapere se conoscono i
voti espressi dalla giunta dell'amministra-
zione provinciale di Brindisi, nella sua tor-
nata dell'8 gennaio 1964, perché la Cassa per i l
mezzogiorno, esaminato il problema dello
smaltimento delle acque meteoriche del trian-
golo di naturale depressione compreso entro
il territorio di Sandonaci, San Pancrazio Sa-
lentino e Guagnano, lo voglia risolvere co-
struendo un canale emissario della palude e
tale da dirottare le acque verso l'Adriatico ,
la cui spesa non può essere sostenuta da quel -
la amministrazione .

Considerato come, ogni qualvolta la mas -
sa di dette acque supera un certo livello, s i
riversa verso le maggiori depressioni del -
l'agro di Campi Salentina, provocando grav i
allagamenti a quel centro abitato e dann i
enormi alle popolazioni, come si verificò ne l
1960, gli interroganti chiedono di sapere se il
problema non debba ritenersi urgente ed im-
prorogabile ; se non ritengano, infine, che l a
spesa sarebbe già altamente compensata da i
prodotti agricoli che quasi ogni anno vanno
perduti in grande quantità .

	

(5333 )

FIUMANO . — Al Ministro presidente del
Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e a i
Ministri dei lavori pubblici e dell'interno . —
Per sapere :

1) se siano a conoscenza della vivissima
agitazione esistente fra gli abitanti (circa
1.800) delle contrade Ribata, Grosso, Serro ,
Cupa, Allai, Campicello, San Nocito, Sant'An-
tonio, Paterriti e Campi del comune di Motta

San Giovanni, in sinistra del torrente Vala-
nidi, a causa della mancata costruzione del
ponte sul Valanidi, che congiunga le suddette
contrade con la sponda destra del torrente e
consenta di utilizzare l'arteria stradale Ro-
sani Valanidi-Croce Valanidi-Reggio Calabria ,
i collegamenti con il capoluogo della pro-
vincia, laddove si svolgono la gran parte dei
rapporti economici e sociali giornalieri degl i
abitanti ;

2) quali provvedimenti intenda adottare
per aderire finalmente all'annosa aspirazione
di quelle laboriose popolazioni .

	

(5334 )

CANNIZZO . — Al Ministro di grazia e
giustizia . — Per conoscere quali provvedi-
menti si ravvisa opportuno adottare a favor e
degli agenti di custodia che prestano servizio
presso i manicomi giudiziari, percependo l a
speciale indennità manicomiale nell'assoluta-
mente irrisoria misura di lire 11 giornaliera .

E ciò al fine di adeguare la medesima in-
dennità, bloccata da un decennio ad oggi, oltr e
che al generale aumento operato su ogni ele-
mento integrativo di tutte le remunerazioni ,
ad un equo doveroso riconoscimento di un
servizio particolarmente gravoso, come lo con -
ferma il fatto che in breve volgere di temp o
nel solo manicomio giudiziario di Barcellon a
Pozzo di Gotto ben cinque agenti di custodia
sono stati congedati per sopravvenuta infer-
mità mentale .

È, inoltre, da considerare che l'incidenz a
della perequazione della detta indennità è de l
tutto irrilevante sul bilancio dello Stato, poi -
ché complessivamente il numero degli agent i
di custodia presso i manicomi giudiziari dell a
Repubblica assomma a 800 unità circa . (5335)

ALPINO . — Al Ministro delle finanze . —
Per sapere se non ravvisi l'opportunità, i n
rapporto ai voti espressi dagli ambienti pro-
fessionali competenti e per assicurare il mi-
gliore esito della legge 31 ottobre 1963, n . 1458 ,
sul condono in materia tributaria, di pro-
muovere d'urgenza la proroga dei termin i
prescritti dalla legge stessa per la dichiara-
zione del contribuente e per gli adempiment i
posti a carico degli uffici fiscali .

Per il condono di sovratasse e pene pecu-
niarie in materia di imposte dirette si è rile-
vato che i termini della domanda del contri-
buente (23 marzo) e della definizione ammi-
nistrativa dell'accertamento (24 maggio) ca-
dono in periodi quanto mai infelici, perch é
in essi tanto gli uffici fiscali quanto gli studi
professionali sono oberati di adempiment i
(dichiarazioni Vanoni, classifica dichiarazioni,
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iscrizioni a ruolo, ecc .) . Più preoccupante è
la questione per l'imposizione indiretta, ove i
termini per gli adempimenti e i pagamenti
sono prossimi a scadere senza che si sian o
conseguiti risultati apprezzabili . Ciò perché
specie per l'imposta generale sull'entrata ,
adempimenti e pagamenti sono subordinati a
un'attività di ricognizione, liquidazione e no-
tificazione alla quale gli uffici fiscali non son o
riusciti a far fronte tempestivamente : onde l e
finalità del provvedimento di clemenza ri-
sulterebbero in gran parte, nella pratica at-
tuazione, frustrate .

	

(5336 )

SANTI . — . Al Ministro delle finanze . —
Per sapere se corrisponda al vero la notizi a
della progettata soppressione del deposito ge-
neri di monopolio di Parma.

L ' interrogante chiede, inoltre, di cono-
scere se, data l'importanza che detto deposito
rappresenta per l'approvvigionamento dei ta-
bacchi (25 magazzini di 5 province) e dei sal i
(18 magazzini della provincia di Parma e
province limitrofe), dove esistono numerose
industrie per la lavorazione dei salumi e dell e
conserve alimentari, con una vendita com-
plessiva annua di circa 100 mila quintali d i
sale, il ministero non ritenga opportuno man-
tenere in vita detto deposito, anche in consi-
derazione del fatto che, non essendo le zone
interessate alle lavorazioni suddette servite da
ferrovie, si verificherebbero gravi disserviz i
nell 'approvvigionamento, per la maggiore di -
stanza dei futuri depositi ai quali dette indu-
strie dovrebbero fare capo nella deprecata
eventualità della soppressione di quello d i
Parma .

L ' interrogante chiede, infine, in quale
modo si è considerata la sistemazione da dar e
al personale operaio ed impiegato attualmente
in servizio presso il deposito di Parma, che
sarebbe posto in condizioni di grave disagi o
da una eventuale soppressione del deposito .

(5337 )

CRUCIANI . — Al Ministro del tesoro . —
Per conoscere i motivi che ostano alla defi-
nizione della pratica di pensione di guerra re-
lativa al signor Uderico Lattanzio di Antro-
doco di Rieti (n . 1575996 di posizione) . (5338 )

CRUCIANI . — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Per conoscere quando verrà con-
cretamente istituita ad Amelia la sezione di -
staccata dell'istituto tecnico industriale d i
Terni, per la quale il consiglio provinciale d i
Terni, nella seduta del 2 marzo 1964, ha ap-
provato l'assunzione degli oneri previsti dal-

l'articolo 144, lettera E, n . 3, del testo unico
della legge comunale e provinciale, per quan-
to riguarda il primo biennio ; per sapere, al-
tresì, se e quando si preveda istituire i n
Amelia una sezione dell'istituto tecnico pe r
geometri .

	

(5339)

CRUCIANI . — Ai Ministri della pubblic a
istruzione e dei lavori pubblici . — Per cono-
scere se ritengano affrontare – nell'ambit o
delle rispettive competenze, e con l'estrem a
urgenza richiesta dalla situazione – il pro-
blema del definitivo risanamento di due in-
signi monumenti d'arte esistenti in Umbria ,
e in imminente pericolo di rovina per l 'annosa
trascuratezza in cui sono stati finora lasciati :
il tempio bramantesco della Consolazione d i
Todi e la cappella Baglioni nella Basilica d i
Santa Maria Maggiore di Spello, affrescata dal
Pinturicchio .

A parere dell'interrogante, per entrambi
i casi indicati occorre un intervento definitiv o
e straordinario, non essendo stati risolutivi i
parzialissimi e tardivi interventi finora attuat i
o in via di attuazione, per evitare ulteriori ed
irreparabili danni ad opere d'arte che rappre-
sentano un inestimabile patrimonio civile .

(5340 )

BOVA. — Al Ministro delle poste e dell e
telecomunicazioni . — Per sapere : se sia a
conoscenza del ministero che in alcune zon e
della Calabria ed in particolare in alcuni cen-
tri della provincia di Catanzaro, fra cui l a
città di Crotone, non è ancora in funzione il
secondo canale della televisione ; quali prov-
vedimenti intenda il ministero adottare, co n
la dovuta urgenza, per ovviare all'inconve-
niente e mettere così tutti gli utenti calabresi
in condizioni di poter usufruire dell'intera
prestazione della TV .

	

(5341 )

CRUCIANI. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per sapere se non
ritenga esaminare l'opportunità che l'E .N.P.
A.S., che rimborsa l'imposta generale sull a
entrata sul fatturato per i ricoveri ospedalieri ,
faccia altrettanto per il fatturato delle cas e
private di cura .

	

(5342 )

CRUCIANI. -- Ai Ministri delle partecipa-
zioni statali e dell'industria e commercio . —
Per conoscere le intenzioni del Governo i n
ordine alla sorte degli stabilimenti del settore
chimico della società a partecipazione statal e
« Terni », da tempo in condizioni di grav e
difficoltà, aggravate a seguito della naziona-
lizzazione e del conseguente passaggio al-
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1'« Enel » del settore elettrico della stessa so-
cietà .

A questo proposito una voce insistente, ch e
risaliva a fonti ufficiose ed è stata largament e
riportata dalla stampa, alludeva a trattative
in corso per l'assorbimento del settore chimic o
della « Terni » da parte dell'E .N.I . ; l'interro-
gante vorrebbe conoscere anche la fondatezza
di tali voci, e se sia vero che le trattative a l
riguardo si siano in questi ultimi tempi are -
nate, e per quali motivi .

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere
se l 'orientamento del Governo, dopo i perni-
ciosi effetti prodotti sull'unità del grupp o
« Terni » dalla nazionalizzazione del settore
elettrico, sia per il mantenimento di dett o
gruppo nella sua pur mutilata struttura at-
tuale, o viceversa per il suo definitivo smem-
bramento nei singoli settori di attività indu-
striale esercitata .

	

(5343)

CRUCIANI. — Al Ministro della sanità . —
Per conoscere quali sono gli ostacoli, oltr e
quelli politici, per portare a termine il con -
corso per le farmacie nella provincia di Pe-
rugia per il quale furono presentati i docu-
menti sin dal 30 novembre 1962; per sapere
quali iniziative intenda prendere per ridurre
nei concorsi un periodo di attesa così lungo
a danno dei concorrenti e delle popolazioni
interessate ad ottenere l'apertura di sedi di
farmacie .

	

(5344 )

URSO. — Ai Ministri della sanità e dei
lavori pubblici e al Ministro presidente de l
Comitato dei ministri per il Mezzogiorno . —
Per conoscere quali provvedimenti organic i
ed urgenti intendano adottare per risolver e
il grave problema degli « ospedali incom-
piuti », che ha financo sollecitato un apposit o
convegno nazionale di studi a cura del Centr o
nazionale per l'edilizia e la tecnica ospeda-
liera .

Infatti, la critica situazione dell'edilizi a
ospedaliera italiana – tra l'altro – è appesan-
tita dall'impossibilità pratica di completare le
nuove costruzioni ospedaliere già avviate ; tale
inconveniente è acuito dalla deficienza di mez-
zi, ma anche da vistose carenze legislative, i n
quanto non solo la Cassa per il mezzogiorno da
tempo ha esaurito ogni specifica possibilit à
di finanziamento, ma le stesse limitazioni de -
gli articoli 4 e 5 della legge del 3 agosto 1949 ,
n . 589, si presentano superate a seguito degl i
aumenti dei costi di costruzione ed anche i n
relazione ai nuovi criteri di impianto .

Ancora le citate limitazioni della legge del
3 agosto 1949, n. 589, oltre a rimanere in molti

casi l'ostacolo principale per il completamento
delle nuove opere ospedaliere, strozzano in -
dispensabili iniziative di ammodernamento e
di ampliamento, financo in corso d'opera, de i
nosocomi già in funzione .

evidente che detta situazione, riferita so-
vrattutto agli « ospedali incompiuti » ed i n
parte alle necessità suppletive ma essenziali
degli ospedali funzionanti, scoraggia l'im-
pegno degli enti locali e determina di fatto
preoccupanti carenze in un settore così deli-
cato ed anche un pratico sperpero di pubblic i
investimenti, in quanto somme ingenti riman-
gono inutilizzate per anni in opere che non
possono essere usate in favore dell'assistenza
ospedaliera .

	

(5345 )

BARBI. — Al Ministro delle partecipa-
zioni statali . — Per sapere se ritiene che l a
azione svolta dall'Alitalia nel Mezzogiorn o
contro 1'Alisud sia conforme alla politica in -
dicata dalla maggioranza parlamentare pe r
l'intervento delle aziende di Stato, che deve
esser considerato sempre come stimolo alle
imprese private o supplenza nei settori ca-
renti e non affatto come pesante concorrenza
distruttiva .

L'interrogante ricorda che l'Alisud rap-
presenta un'apprezzabile iniziativa di ,u n
gruppo di coraggiosi imprenditori napoletani ,
che si è venuta affermando negli anni scorsi ,
sia nei servizi aeroportuali che nei trasporti
aerei locali, fino ad organizzare con successo
il « ponte aereo » per autoveicoli tra Napoli
e Palermo : a questo punto si è manifestata
una massiccia concorrenza dell'Alitalia co n
la costituzione a Napoli dell'A .T .I . (Aero tra-
sporti italiani) e la conseguente ricerca d i
finanziamenti presso gli istituti bancari me-
ridionali, e persino con la sottrazione di per-
sonale specializzato da lunghi anni preparato
dall'Alisud .

L'interrogante chiede se non sarebbe più
conforme alla politica di sviluppo del Mezzo -
giorno una eventuale partecipazione azionaria
dell ' Alitalia alla Compagnia napoletana (come
a suo tempo avvenne per le E .L.I .V.I .E .), in
modo da potenziare e perfezionare i serviz i
già efficacemente avviati .

	

(5346)

AMADEI GIUSEPPE .	 Al Ministro dei
lavori pubblici. — Per chiedere se intenda
invitare le amministrazioni dell'Istituto auto -
nomo case popolari di Piacenza e degli altri
enti, costruttori degli alloggi popolari di vi a
Boselli sud (quartiere ventuno) di quel capo -
luogo, a provvedere all'indispensabile colle-
gamento degli stabili con l'esistente gasdotto,
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per gli usi domestici e per il riscaldament o
invernale .

Ciò, in quanto le richieste degli aventi di -
ritto, più volte avanzate anche a mezzo dell a
stampa locale in un periodo di circa otto anni ,
sono rimaste prive di ascolto.

	

(5347 )

DAL CANTON MARIA PIA, FRANCE-
SCHINI E FUSARO . — Al Ministro dei la-
vori pubblici . — Per sapere se non riteng a
dare precise disposizioni affinché venga al-
largata la statale denominata « Feltrina », so-
prattutto nel tratto Treviso-Montebelluna ,
dove le frequenti curve, il piano stradale
stretto ed estremamente liscio, e quindi parti-
colarmente scivoloso al più piccolo cenno d i
pioggia, e soprattutto le alte piante che fian-
cheggiano d'ambo i Iati la strada rendon o
mortale ogni piccolo incidente .

Gli interroganti fanno presente che la si-
stemazione di detto tronco stradale potrebbe
essere effettuata anche a lotti e che il cost o
si manterrebbe modesto, in quanto non v i
sarebbe necessità di alcuna opera d 'arte né
muraria .

	

( 5348 )

SERVADEI. — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. — Per conoscere i
suoi intendimenti circa l'auspicata realizza-
zione di un ufficio postale nella frazione Croc e
di Montecolombo (provincia di Forlì) .

L' interrogante ritiene che tale realizzazion e
sia assolutamente improrogabile . A Croce,
infatti, risiede il 35 per cento della popola-
zione ed il 70 per cento dei titolari di pension i
e sussidi del comune . Questi ultimi, in gener e
di età avanzata, sono costretti a percorrere
sistematicamente moltissimi chilometri per
recarsi negli altri uffici postali del comune,
a volte per operazioni di cifre assai modeste .

(5349)

BUSETTO . — Ai Ministri dell ' industria
e commercio e dell'interno . — Per conoscere
quali interventi urgenti intendono attuare pe r
prendere nella dovuta considerazione e soddi-
sfare Ie richieste formulate dai pubblici eser-
centi di Padova in occasione della proclama-
zione di una manifestazione per il giorno
23 marzo 1964 che prevede la chiusura pe r
tutta la giornata dei pubblici esercizi del co-
mune capoluogo .

In particolare l ' interrogante chiede di sa -
pere se i Ministri interessati non ritengano
opportuno promuovere adeguate misure d i
agevolazioni e di esenzioni fiscali nell'ambito
delle imposte indirette (abolizione della im -

posta comunale di licenza e di quella sull e
macchine per caffè espresso, ecc .) e di ridu-
zione del costo di alcune utenze, tariffe per
l'occupazione spazi ed aree pubbliche, ener-
gia elettrica, gas, telefoni, canoni d'affitto e
per l'uso dei televisori, ecc .) così da incidere
sui costi generali di esercizio evitando il ri-
corso ad aumenti di prezzi che, in caso con-
trario, diverrebbero inevitabili .

	

(5350 )

BUSETTO . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per sapere se è
a conoscenza dell'agitazione che è in corso
nel comune di Urbana – e sta per estendersi
nel mandamento di Montagnana in provincia
di Padova – presso il cantiere scuola adibito
a lavori stradali per conto dell'amministra-
zione comunale, non potendo gli operai ad-
detti più oltre tollerare che venga loro con-
ferito un salario orario di cento lire, mentre
una prassi, oltre tutto illegale, ha ormai de-
viato codesti cantieri dai fini istituzionali lor o
assegnati e che sono quelli di essere cantieri
« scuola » e non cantieri di lavoro .

In particolare l'interrogante chiede di sa-
pere quali provvedimenti il Ministro intend e
attuare sia in ordine alla necessità di proce-
dere ad una radicale riforma del sistema de i
cantieri scuola che alle seguenti esigenze im-
mediate :

l) adeguamento salariale a favore de i
lavoratori addetti al livello dei minimi con-
trattuali previsti dal contratto nazionale per
i lavoratori edili ;

2) integrazione dei bilanci dei comuni
che anticipano aumenti delle indennità com e
richiesti dagli addetti ai cantieri ;

3) opportune ingiunzioni ai consorzi d i
bonifica e di irrigazione che si servono de i
cantieri scuola per lavori consorziali, affin-
ché integrino le sucitate indennità a favore
dei lavoratori addetti ;

4) verifica del costo dei progetti per l e
opere attuate dai cantieri, verificandosi anch e
il caso – come quello di Urbana – in cui
detto costo è quasi la metà dell'ammontar e
complessivo di tutte le indennità che i lavo-
ratori percepiscono per tutta la durata de l
cantiere .

	

(5351 )

DE CAPUA. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per conoscere se
non ritenga opportuno intervenire affinché
siano affrettati i tempi per la costruzione, e
la dotazione della necessaria attrezzature, de l
poliambulatorio I .N.A.M. in Bitonto, cui sono
interessati oltre 53 mila assistibili .

	

(5352)
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ROBERTI, CRUCIANI E GALDO. — Ai
Ministri del lavoro e previdenza sociale e del -
l'industria e commercio . — Per sapere se sono
a conoscenza della grave situazione determi-
natasi a Sparanise di Caserta ed a Spoleto di
Perugia, a seguito della sospensione di centi-
naia di lavoratori operata dalla ditta Pozz i
in zone di assoluta impossibilità di riassor-
bimento ;

se sono a conoscenza che la ditta Pozzi
ha fruito anche recentemente di ingenti finan-
ziamenti dallo Stato, dall'I .M .I .-E .R .P ., da i
comuni, prevalentemente per alleviare la di-
soccupazione nelle zone interessate ;

per sapere, infine, quali provvediment i
intendano adottare perché la grave situazion e
sia affrontata nell'interesse della produzion e
e dell'occupazione .

	

(5353 )

SCALIA . — Al Ministro della marina mer-
cantile . — Per conoscere se risponda a verità
che il suo Ministero « ha dichiarato la dema-
nialità dei laghi di Ganzirri e Torre Faro » ,
come asserisce nella lettera del 19 dicembre
1963 prot. n. 1768 il compartimento maritti-
mo di Messina – delegazione di spiaggia d i
Torre Faro – che su tale presupposto chied e
ai molluschicoltori di quella zona la « rego-
larizzazione della pratica per l'occupazione
dello specchio d'acqua occupato da ogni sin-
golo » .

L'interrogante chiede di conoscere in base
a quali elementi si sarebbe potuta stabilire
la demanialità dei laghi in argomento se s i
tratta di zone già paludose occupate e trasfor-
mate da tempo immemorabile, per la colti-
vazione delle vongole e sulle quali il diritto
di proprietà dei molluschicoltori venne gi à
riconosciuto dall'amministrazione del Regno
delle due Sicilie .

L ' interrogante chiede, infine, di conoscer e
se non si intenda dare disposizioni al com-
partimento marittimo di Messina perché so -
spenda la richiesta .

	

(5354)

CALASSO. — Al Ministro degli affari
esteri . — Per sapere se conosce la rispost a
che il console generale italiano di Parigi, i n
data 26 agosto 1963 col n. C . 13/V-9782 .AC .
fece conoscere ai familiari del lavoratore Spa-
gnolo Antonio da Copertino (Lecce) nato i l
25 aprile 1937, il quale da quando espatriò i n
Francia nel 1957, non diede mai notizie di sé ;

per sapere se non creda il Ministro d i
dovere intervenire per allargare le ricerche
relative allo Spagnolo Antonio, di cui all a
citata nota del console di Parigi, a tutto i l
territorio della Francia .

	

(5355)

DE CAPUA . — Al Ministro dell'interno .

— Per conoscere se non ritenga opportuno
intervenire presso gli organi locali per solle-
citare i lavori di costruzione del nuovo pa-
lazzo di giustizia in Trani, data la instabilit à
del vecchio edificio, già in procinto di esser e

parzialmente evacuato per le pericolose lesio-
ni che lo incrinano .

	

(5356 )

SCALIA . — Al Ministro dell'interno . —
Per conoscere i provvedimenti che intend e
adottare nei confronti del sindaco di Reggi o
Calabria che ha delegato a svolgere funzion i
di ufficiale di Governo nel rione di Cotona ,
un cittadino non facente parte del consigli o
comunale, mettendo in opera una preclusio-
ne assolutamente ingiustificata nei riguard i
dei consiglieri abitanti nella zona .

	

(5357 )

CALASSO. — Al Ministro di grazia e giu-
stizia . — Per sapere se conosce le condizioni
igienico-sanitarie del carcere giudiziario d i
Lecce, vecchio convento le cui camerate son o
insufficientemente illuminate, umide e ma-
leodoranti, per un sistema di fognature ch e
deve essere evidentemente difettoso ;

per sapere inoltre se sia al corrente i l
Ministro, della insufficienza del personale ,
dell'orario di lavoro massacrante cui è sotto-
posto e del fatto -che le ore di lavoro straordi-
nario non sono retribuite ;

per sapere infine se non creda il Mini-
stro di dovere intervenire per assicurare l a
costruzione di un nuovo moderno edificio pe r
detto carcere giudiziario, rispondente alle esi-
genze espresse anche diverse volte dalla ma-
gistratura; per fare adeguare l'organico degl i
agenti alle esigenze del servizio; per far re-
tribuire intanto il lavoro straordinario impo-
sto agli agenti .

	

(5358 )

SCALIA. — Al Ministro delle finanze . —
Per conoscere se non ritenga opportuno scon-
giurare con ogni mezzo la soppressione dell a
sezione Manifattura tabacchi di Barcellona
(Messina), la quale è l'unica industria di
Stato esistente nella provincia di Messina ed
una delle fondamentali attività economiche
del popoloso centro .

L'interrogante desidera, inoltre, conoscere
se siano stati compiuti dalla direzione gene-
rale dei monopoli di Stato gli opportuni stu-
di per modificare eventualmente l'attivit à
esercitata al fine di conservare alle mae-
stranze il posto di lavoro .

	

(5359 )

DE CAPUA . — Al Ministro della pubbli-
ca istruzione. — Per conoscere se ritenga d i
poter accogliere le legittime aspettative della
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popolazione di Minervino Murge (Bari), sul -
la necessità di istituire, nel predetto comune ,
un istituto tecnico industriale o, quant o
meno, una sezione staccata dal prossimo anno
scolastico 1964-65 .

L'interrogante è informato che la richie -
sta è confortata dal fatto che, attualmente ,
un centinaio di giovani minervinesi frequen-
tano l'istituto industriale di una città vicina .

(5360 )

DE CAPUA . — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — In merito all'indifferibile ne-
cessità di rendere autonoma l'ex scuola tec-
nica commerciale « M . R. Imbriani » di Co -
rato, attualmente coordinata dell'istituto pro-
fessionale per il commercio di Trani .

Il disappunto della cittadinanza per la de-
classazione subita dalla scuola predetta, l a
quasi eguaglianza della popolazione scolasti-
ca dei due istituti di Trani e di Corato, le pi ù
remote origini dell'ex scuola di fiorato, l'ul-
teriore prevedibile incremento di alunni de i
centri abitati viciniori di Ruvo e Terlizzi mo-
tivano la esigenza del provvedimento ammi-
nistrativo richiesto .

	

(5361 )

DE CAPUA. — Ai Ministri della pubbli-
ca istruzione, dei lavori pubblici e del turi -
smo e spettacolo. — Per conoscere quali prov -
vedimenti intendono adottare per l 'ulteriore
valorizzazione della zona archeologica di Can-
ne e Canosa che con Castel del Monte forma-
no un triangolo di notevole interesse, anco r
oggi escluso da tutti gli itinerari turistici .

(5362 )

ORLANDI . — Al Ministro dei trasporti e
dell 'aviazione civile . — Per conoscere s e
abbia avuto notizia del comunicato emess o
dal direttore generale delle ferrovie dello
Stato con cui fu dichiarato illegittimo Io scio-
pero preannunciato dallo S .M.A .C . (Sinda-
cato macchinisti, aiuto macchinisti e capi de-
posito) per i giorni 20, 28 marzo 1964 ;

se ritenga fondata, e in base a qual i
motivi la dichiarazione di illegittimità di cu i
sopra ;

se condivida l'avviso che tale dichiara-
zione sia per Io meno in contrasto con l'at-
teggiamento manifestato in situazioni analo-
ghe dalla stessa amministrazione con parti-
colare riferimento allo sciopero indetto e d
effettuato con identiche modalità dallo stess o
sindacato nei giorni 15-17 febbraio 1964 .

(5363)

CALASSO . — Ai Ministri degli affari

esteri e del lavoro e previdenza sociale . —
Per sapere se non intendano intervenire per

modificare l'articolo 10 ed il n . 3 del proto -

collo finale dell'accordo italo-tedesco, sull a

assicurazione contro la disoccupazione .

Detto accordo stabilisce difatti, per i la-
voratori che_ volontariamente rinuncino a l

posto di lavoro in Germania per rimpatri o
definitivo, che non possono ottenere il tra-
sferimento in Italia dei contributi assicura-
tivi versati in loro favore, didornoché in at-
tesa di nuova occul azione, restano privi d i
assistenza e di ogni erogazione previdenziale .

In conseguenza di tali norme, il lavora-
tore Antonio Giannone da Martano (Lecce) ,
per esempio, costretto da imprescindibil i
motivi di famiglia ad abbandonare la su a
occupazione in Germania, dove per sei ann i
aveva lavorato alle dipendenze della ditt a
J . A . Braun di Stoccarda, essendo stato ne l
frattempo in Italia cancellato dagli elench i
anagrafici dei lavoratori agricoli, si è tro-
vato privato di ogni diritto all'assistenza ed
alla previdenza . Né in questi casi_ vale re-
clamare presso il tribunale sociale tedesco
perché la giurisprudenza, come asserisce l o
stesso I .N .P .S . è assolutamente scoraggiante .

Se non credano comunque infine i Mini-
stri interrogati che secondo la migliore in-
terpretazione del moderno diritto del lavoro ,
le somme versate per ogni assicurazione de i
lavoratori, debbano considerarsi inalienabil i
e trasferibili, seguendo il trasferimento de i
lavoratori stessi, nel cui interesse debbono
essere stipulati i trattati ed elaborati i rego-
lamenti .

	

(5364 )

CRUCIANI . — Ai Ministri di grazia e
giustizia e della pubblica istruzione . — Per
conoscere la situazione giuridica delle vent i
opere d'arte donate allo Stato dalla signora
Irene Vavasour, vedova del famoso critico
d'arte americano Federico Perkins, perch é
fossero esposte alla, galleria nazionale del -
l'Umbria ; opere che secondo notizie di stam-
pa sarebbero state sottoposte a sequestro d a
parte della magistratura, in relazione a pro -
cessi penali in corso e al procedimento civil e
di interdizione intentalo dal procuratore dell a
Repubblica di Perugia nei riguardi dell a
stessa vedova Perkins .

Per conoscere altresì se il Governo inten-
da comunque sottoporre a vincolo quelle ope-
re, indipendentemente dall'esito dei citat i
provvedimenti, in favore del patrimonio ar-
tistico nazionale .

	

(5365)
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ZUGNO E ALBERTINT .	 Al Ministro
delle finanze . — Per conoscere se non ri-
tenga urgente diramare istruzioni per un a
regolare ed uniforme applicazione della legge
29 dicembre 1962, n . 1744, che consentend o
per i contratti di locazione di durata plurien-
nale la liquidazione annuale della relativ a
imposta di registro riconosce implicitamente
l 'abbuono dell'imposta per l'eventuale perio-
do di anticipata cessazione dello stesso con -
tratto di locazione . E questo :

1) per evitare che per lo stesso immobil e
locato si debba corrispondere due volte l'im-
posta di registro che a mente della legge suin-
dicata ha assorbito anche la relativa imposta
generale sull'entrata ;

2) perché la norma non solo mira alla
rateizzazione del tributo ma altresì ad ade-
guarlo alla effettiva esecuzione, almeno a pe-
riodi annuali del contratto .

	

(5366 )

MACCHIAVELLI E FERRARIS . — Al Mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste . — Per
sapere se risponde a verità che è stato in que-
sti giorni deciso un ulteriore aumento dei
contributi a carico dei coltivatori diretti, i n
aggiunta a quelli già decisi precedentement e
dalla Federmutue e dalla legge, sia per l'as-
sistenza malattie che per la pensione .

In caso ciò fosse vero, se non ritenga ne-
cessario un immediato intervento, anche i n
relazione al fatto che già nell'autunno scors o
precedenti aumenti non poterono essere pa-
gati dai nostri contadini, specie della Liguri a
e del Piemonte ; aumenti che su richiesta del
Parlamento vennero in extremis fatti sospen-
dere dal Governo, il quale aveva riconosciuto
come colpissero una categoria fra le meno
abbienti, impossibilitata a sopportare un ulte-
riore carico fiscale .

	

(5367 )

MACCHIAVELLI E FERRARIS . — Al Mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste . — Per
sapere se non ritenga utile ed opportuno svol-
gere una propaganda capillare – rivolta spe-
cialmente nei confronti degli agricoltori dell e
zone più depresse – perché si orientino all a
maggiore produzione del bestiame bovino ,
per il quale, data la nostra insufficiente produ-
zione, siamo passati da una importazione d i
553 .000 quintali del 1961 a quintali 948.00 0
del 1962 e a ben quintali 2.265 .000 del 1963 .

Contemporaneamente, laddove vi sono defi-
cienze di pascoli, perché si orientino verso la
avicoltura (produzione di pollame e uova), d a
effettuarsi in modo organico e razionale . e
con contributi speciali dello Stato, specie pe r
la costruzione di pollai modello e per l'ac-

quisto del mangime e degli animali da ripro-
duzione .

Se non ritenga infine opportuno svolger e
in campo nazionale una vasta campagna pro -
pagandistica per un aumento dei consumi d i
carne di pollo e di uova, allo scopo, di evitare
l'aumento preventivato delle importazion i
agricolo-alimentari anche in questo settore .

(5368 )

BIMA . — Ai Ministri dell'industria e com-
mercio e delle finanze . — Per sapere se son o
fondate le voci di soppressione, più o men o
prossima, delle vendite a premio .

A parte il fatto che le vendite a premio
sono l'unica forma di pubblicità a disposi-
zione delle piccole e medie aziende, speci e
se a carattere regionale, le quali non possono
permettersi il lusso di servirsi della radio o
della televisione, l'interrogante osserva che
una eventuale e deprecabile proibizione pro-
vocherebbe non già una diminuzione, com e
da qualche parte prospettato, ma, indiretta -
mente, un aumento del prezzo dei prodotti .

Infatti, come è noto, in base alle disposi-
zioni di cui alla circolare del Ministero del-
l'industria e commercio del 30 aprile 1962 ,
n . 163126, il consumatore ha diritto di ottenere
in sostituzione del regalo, un corrispondent e
quantitativo di prodotto di valore almen o
pari a quello del regalo .

È evidente che, nel caso di proibizione
delle vendite a premio, le ditte interessate ,
per mantenere la stessa potenzialità di pro-
duzione, sarebbero costrette a rivolgersi ad
altre forme di pubblicità o ad aumentar e
quelle di cui già si servono e cioè le trasmis-
sioni alla radio e alla televisione .

Pertanto l'interrogante osserva che un a
eventuale proibizione delle vendite a premio
si risolverebbe a completo danno del consu-
matore, il quale continuerebbe a pagare i
prodotti lo stesso prezzo, con la differenz a
che, mentre oggi riceve in regalo un oggett o
utile per la casa o, a sua scelta, un equiva-
lente quantitativo di prodotto (il che equi-
ale ad uno sconto sul prezzo di acquisto) ,

domani vedrà qualche manifesto o qualch e
carosello in più con magra soddisfazione pe r
le sue tasche sempre più bersagliate da ch i
con il pretesto di tutelare i suoi interessi mir a
esclusivamente a stroncare la concorrenza e
ad aumentare così la propria posizione d i
predominio sul mercato .

	

(5369)

PATRINI . — Ai Ministri dell'industria e
commercio e delle finanze .	 Per conoscere
se sono fondati i timori di soppressione dei
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concorsi ed operazioni a premio, soppressio-
ne che, se fosse effettuata, causerebbe grave
disagio a piccole e medie industrie, che, no n
potendo sopportare i gravosi oneri della pub-
blicità radio-televisiva, hanno in questa for-
ma di propaganda l'unico mezzo per assicu-
rare la diffusione dei loro prodotti .

	

(5370 )

CRUCIANI . — Ai Ministri della sanità e
del lavoro e previdenza sociale . — Per cono-
scere se intendano intervenire per porre ter-
mine al grave disservizio che si verifica a
Terni nello svolgimento delle pratiche me-
diche facenti capo all'I .N .A .M. 1i uno spetta-
colo abituale ormai per Terni, vedere alle
cinque del mattino, d'inverno e d'estate, co n
qualsiasi tempo, una lunga fila di cittadin i
che si snoda dinanzi alla porta d'ingress o
del detto istituto. Alle 7,30 gli uscieri dell'en-
te iniziano la distribuzione dei « numeri »
per la disciplina dell'accessi ai vari uffici e d
ambulatori . Alle 8,30 e spesso con un cert o
ritardo, inizia l'attività delle varie branche
dell'istituto . Tutto ciò con il bel risultato ch e
vi sono cittadini che non riescono a risol-
vere la loro pratica prima delle dieci o l e
undici . Indubbiamente chi si serve dell a

mutua » non lo fa per provare le sue capa-
cità di resistenza alle intemperie ed alla sta-
zione eretta, ma perchè bisognoso di cure ,
date le sue condizioni di ammalato ; quindi
il suo stato non trarrà certo giovamento, s e
per farsi curare deve sottoporsi a certe prove.

(5371 )

ZUGNO. — Al Ministro per la riform a
della pubblica amministrazione. — Per co-
noscere se, in relazione alle esigenze sempre
crescenti della pubblica amministrazione ,
alla quale con troppa frequenza si attribui-
scono nuovi compiti senza adeguarne strut-
ture ed organici, non ritenga urgente disporre
il mantenimento in servizio - particolarmente
indispensabile ormai per il personale diret-
tivo - del personale che, continuando ad es-
sere anche fisicamente idoneo, raggiunga i l
65° anno di età ma non il 70° anno di età .
In subordine rappresenta l'interrogante l'esi-
genza di mantenere in servizio detto personal e
fino al raggiungimento del 40° anno di servi -
zio in considerazione :

1) delle difficoltà di coprire i posti man -
canti specie se si tratta di tecnici qualificati ;

2) delle condizioni di inferiorità in cu i
si trovano, sia pure transitoriamente, i pen-
sionati dello Stato rispetto ai funzionari i n
attività di servizio .

	

(5372)

CAPUA. — Al Presidente del Consigli o
dei ministri, ai Ministri dell'agricoltura e
foreste e delle finanze . — Per conoscere se
risulta conforme a verità che l'amministra-
zione del monopolio tabacchi ha sospeso il
pagamento dell'anticipo sul raccòlto di ta-
bacco della scorsa annata già imballato i n
magazzini dei concessionari, anticipo che ve-
niva regolarmente liquidato sino alla annat a
scorsa .

Per conoscere i motivi che hanno deter-
minato la sospensione del pagamento del sud -
detto anticipo.

Se non ritengano che tale sospensione d i
pagamento venga a creare una situazione d i
estremo disagio, non solo perchè viene a le-
dere gli interessi di molti agricoltori, ma an-
che perchè rischia di compromettere le nuov e
piantagioni di tabacco, in quanto molti con -
cessionari saranno costretti a sospendere l a
estensione delle coltivazioni .

Se non ritengano opportuno adottare con
urgenza provvedimenti idonei a consentire
- così come è stato fatto negli anni scorsi -
il pagamento dell'anticipo sul raccolto di ta-
bacco della scorsa annata, e ciò per eliminare
la situazione di disagio di cui sopra . (5373 )

MONTANTI . — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere i motivi che si oppongono
alla utilizzazione dell'Eliporto dell'aeronau-
tica militare ad Orbetello (Grosseto), con con -
seguente distacco di militari e mezzi, tenendo
conto che i lavori di adattamento degli im-
pianti relativi sono stati ultimati da molt i
mesi, tanto che il 30 giugno 1963 l'Eliporto è
stato inaugurato ufficialmente .

	

(5374 )

COVELLI . — Al Ministro della pubblica
istruzione .— Per conoscere se non ritenga op-
portuno adottare, con ogni possibile urgenza ,
i necessari provvedimenti intesi ad evitare ch e
gli insegnanti elementari non di ruolo deb-
bano subire più volte durante l'anno scola-
stico spostamenti da una scuola all'altra co n
grave disagio, non soltanto del personale in -
segnante e delle rispettive famiglie, ma an-
che e soprattutto degli alunni, i quali pe r
effetto degli accennati cambiamenti vengono
a perdere non pochi giorni di lezione tra la
partenza del vecchio insegnante e l'arrivo de l
nuovo destinato, senza contare il danno ch e
deriva agli alunni dalla sostituzione dell ' inse-
gnante con il quale si erano affiatati .

Ad eliminare la incresciosa situazione, op-
portuno sarebbe un provvedimento che con-
sentisse a tutti gli insegnanti elementari di
ambo i sessi la possibilità di ottenere il de-
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finitivo passaggio in ruolo, sempre che abbia -
no conseguito il diploma di abilitazione magi -
strale da almeno cinque anni ed abbiano otte-
nuto almeno una idoneità nei concorsi so-
stenuti .

	

(5375 )

DE MARZI . — Al Ministro dell'agricoltur a
e delle foreste . — Per chiedere se non ravvis i
l'opportunità di tranquillizzare l'ambient e
agricolo sul futuro prezzo delle uova da con-
sumo del peso di 57-58 grammi, che dovreb -
be essere garantito non inferiore alle 22 lir e
il pezzo onde evitare che ì produttori, sfidu -
ciati per l'attuale crisi, non procedano più ,
come invece bisogna tecnicamente effettuar e
entro aprile, alla rimonta stagionale dei pol -
lai . Il persistere della attuale situazione i n
cui si trovano i produttori di uova lascia fa-
cilmente prevedere un cedimento del settor e
e la necessità di ricorrere a nuove e ben più
massicce importazioni, che comportarono già
nel 1962 una spesa di 30 miliardi di lire per
l'acquisto all ' estero di un miliardo e mezz o
di pezzi ; l ' auto-sufficienza della produzion e
delle uova potrebbe venire facilmente garan -
tita, con la messa in atto tempestiva del
provvedimento nominato, offrendo la possi-
bilità agli interessati di effettuare la rimont a
che, si ripete, non può andare oltre aprile .

(5376 )

BOVETTI . — Ai Ministri dei trasporti e
aviazione civile e delle partecipazioni statali .
— Per conoscere se non si intenda procedere
ad un miglioramento immediato delle comu-
nicazioni aeree Torino-Roma; ciò tanto sotto
il profilo del numero delle corse che dell a
qualità degli aeromobili a tal servizio adibiti .

Risulta per vero che la limitatezza delle
corse e dei servizi impone prenotazioni d i
più giorni .

Risulta ancora che, allorquando l'aviazione
civile era inserita nel Ministero della difesa ,
tale problema era stato esaminato e risolt o
con decisione di miglioramenti e circa il nu-
mero delle corse e circa la qualità degli aero -
mobili, nonostante che in allora il numero
dei viaggiatori fosse enormemente inferiore
a quello odierno .

Si interrogano ancora i Ministri sovraindi-
cati per sapere come intendano ovviare agl i
enormi ripetuti ritardi della partenza degl i
aerei da Roma a Torino nelle corse serali .

(5377 )

NAPOLITANO LUIGI E NATTA . Al Mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni .
— Per chiedere i motivi per i quali nel co-
mune di Soldano (Imperia), dove esistono cir-

ca i50 pensionati, si è tralasciato nei mes i
scorsi di inviare un funzionario dal vicino uf-
ficio postale di San Biagio Cima per il paga -
mento in loco delle pensioni; e se non ritenga
necessario, al fine di evitare il serio disagio
di questi vecchi lavoratori che debbono ora
spostarsi a San Biagio Cima per la riscossione
della pensione, ripristinare subito detto oppor-
tuno servizio .

	

(5378 )

PALAllOLO . — Al Ministro della sanità .
— Per conoscere quali provvedimenti inten-
da adottare per risolvere la situazione econo-
mica dell'ospedale civico e Benfratelli di Pa-
lermo, considerato che :

1) contrariamente alle leggi vigenti .
l'ospedale non può riscuotere le spedalità in
base alla retta regolarmente approvata del -
Fanno 1962, perché sospesa con circolare mi-
nisteriale ;

2) il bilancio preventivo 1963, inoltrat o
nei termini di legge dall'amministrazione del -
l'ospedale, non è stato ancora approvato dal-
l'apposita commissione istituita, con circolare ,
dal Ministero della sanità ;

3) ancora la retta del 1963 non è stat a
approvata dal medico provinciale di Palermo .

Si desidera conoscere altresì :
a) se ritenga legale che delle semplic i

circolari rendano inoperanti le leggi ìn vi -
gore in materia di approvazione delle rett e
di spedalità, provocando gravi disagi ammi-
nistrativi, da non imputare all'amministra-
zione ospedaliera ;

b) se non ravvisi, per ovviare al disagi o
economico, la necessità di revocare le dette
circolari inviate al medico provinciale di Pa-
lermo, circolari che hanno un solo scopo :
imporre rette politiche non rispondenti alle
effettive spese sostenute dall'amministrazion e
dell'ospedale civico di Palermo, come l'inden-
nità accessoria regionale non riconosciuta dal -
le mutue, ma che l'ospedale deve pagare ;

c) i propri intendimenti per evitare l a
riuscita delle manovre della democrazia cri-
stiana palermitana, tendenti a mettere l'ospe-
dale civico e gli altri enti ospedalieri paler-
mitani alle dipendenze della C .R .I ., in con-
trasto con la legge istitutiva della C .R.I . stes-

sa; quando sarebbe più logico riunire in un
unico ente « Ospedali riuniti di Palermo » ,
l'ospedale civico, l'ospedale della C .R .I . e il
sanatorio Cervello, analogamente a quanto
è stato fatto in altre città d'Italia .

	

(5379 )

FODERARO . — Al Ministro presidente del
Comitato dei ministri per il Mezzogiorno . —
Per conoscere se nei programmi della « Cas.
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sa » sia previsto il trasferimento dell ' abitato
della frazione Piminoro del comune di Oppi-
do Mamertina, in provincia di Reggio Ca-
labria .

L ' interrogante si permette far presente ch e
t'attuale ubicazione del predetto abitato espo-
ne gli abitanti a continuo pericolo, a caus a
dell ' erosione del terreno, della pericolosità de i
torrenti dagli alvei irregolari, e della natura
stessa della montagna con eccessive ripide de -
gradazioni .

	

(5380 )

ALESI E DEMARCHI . — Al President e
del Consiglio dei ministri . — Per conoscer e
come e quando intenda intervenire per ridar e
decoro ed onore ai cimeli custoditi nei local i
del Museo del risorgimento annesso all'isti-
tuto per la storia del risorgimento, creato con
decreto del Presidente della Repubblica de l
1° marzo 1955, con sede nell'edificio dell'Alta-
re della Patria .

Quanto sopra per l'evidente stato di abban-
dono in cui trovasi la sala delle bandiere ch e
suona oltraggio a quanti, fissando quei drap-
pi,

	

morirono

	

eroicamente

	

per

	

l'unità e

	

l a
grandezza della Patria . (5381)

BERNETIC MARIA . — Al Presidente del
Consiglio dei ministri . — Per conoscere se in-
tenda intervenire per fare recedere il commis-
sariato generale del Governo per il territo-
rio di Trieste dalla sua decisione di respin-
gere la deliberazione n . 36 del 20 maggi o
1963 approvata dal consiglio comunale di Dui-
no-Aurisina per l ' istituzione di una nuov a
scuola materna comunale con lingua d'inse-
gnamento slovena nella località di Sistiana .

L'interrogante rileva che l'apertura di que-
sta scuola materna viene vivamente solleci-
tata dalla popolazione locale e in particolare
dalle famiglie direttamente interessate ch e
non sono in grado di usufruire delle scuol e
materne delle località viciniori . Trattasi dl
14 famiglie e nel territorio di Trieste esiston o
scuole materne anche per un numero molto
inferiore di iscritti e pertanto il problema va
considerato nel significato politico che vien e
ad assumere un diverso trattamento nei con -
fronti della minoranza slovena tanto più i n
quanto l'onere per la scuola materna richie-
sta è molto modesto perché, essendo gli am-
bienti disponibili, si riduce alla spesa per i l
personale .

	

(5382 )

DURAND DE LA PENNE . -- Al Presiden-
te del Consiglio dei ministri ed ai Ministr i
dell'interno e della sanità . — Per conoscer e
quali risoluzioni abbiano in animo di pren -

dere in favore del Consorzio antíneoplastico
della provincia di Genova di cui fanno gi à
parte l'università degli studi, il comune, l a
provincia. la cassa di risparmio, il consorzi o
antitubercolare, il consorzio del porto e gl i
ospedali di San Martino, Galliera, Sampier-
darena e Voltri e per il quale sono in corso d i
perfezionamento le adesioni da parte dei co-
muni di Santa Margherita, Rapallo e Sestr i
Levante .

Poiché scopo di detto Consorzio è quello
di gestire un centro provinciale per lo studio ,
la profilassi, la diagnosi e la cura dei tumori
maligni e poiché in base alle dichiarazioni de l
Ministro della sanità detto centro tumori do-
vrebbe assumere la funzione di centro pilota
per tutte le altre province italiane, l'interro-
gante domanda :

a) se non si ritenga del tutto inadeguato
lo stanziamento di 10 milioni che il Ministero
della sanità avrebbe deciso in favore del cen-
tro stesso e che, tra l'altro, fino ad oggi no n
è stato versato ;

b') che venga adeguatamente aumentat o
il contributo onde consentire l'inizio di un a
attività indispensabile ;

c) che detto contributo venga immedia-
tamente versato al centro suddetto .

L'interrogante domanda altresì se non s i
ritenga opportuno, da parte delle competent i
autorità, intervenire affinché vengano elimi-
nati sperperi di pubblico danaro rivolgend o
invece dette spese a scopi più umani e pi ù
giusti .

' .'interrogante fa riferimento in partico-
lare al fatto che l'amministrazione comunal e
di Genova ha speso miliardi per la costru-
zione della « Fiera del mare » sulla cui uti-
lità si potrebbero sollevare moltissime riser-
ve e che comporta un deficit annuo fisso di
circa un miliardo per lo stesso comune, men-
tre la stessa amministrazione, che pur fa par-
te del consorzio provinciale per il centro tu-
mori, non destina nella gestione del suo bi-
lancio alcun fondo per questa umanissima e
ben più importante ed utile istituzione .

L'interrogante rammenta che la Liguria è
la regione d'Italia maggiormente colpita da
casi mortali per tumori e che il numero to-
tale delle persone da assistere sarebbero i n
Italia 150 mila .

	

(5383 )

FOA.	 Al Presidente del Consiglio dei
Ministri . — Per conoscere se, in relazione alla
sentenza n . 66 del 7 maggio 1963, della Corte
costituzionale, non intenda impartire dispo-
sizioni affinché anche al personale delle am-
ministrazioni dello Stato e degli enti pubblic i
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le ferie retribuite siano accordate fino da l
primo anno di servizio, sia pure in rapport o
proporzionale al servizio prestato .

Infatti, la sentenza della Corte costituzio-
nale, che ha dichiarato la incostituzionalità
del secondo comma dell'articolo 2109 del co-
dice civile, nella parte in cui detto articol o
prescrive che il diritto alle ferie sorge dop o
un anno di servizio, ha indubbiamente af-
fermato, con l'esplicito richiamo all'artico-
lo 36, ultimo comma, della Costituzione, un
principio di carattere generale, da applicare
ad ogni categoria di lavoratori, sia pubblic i
che dipendenti da privati .

	

(5384 )

ALMIRANTE. — Al Ministro dell'interno .
— Per sapere se non ritenga di intervenire
al più presto al fine di fare cessare la grave
irregolarità commessa dalla giunta comunale
di Formia, la quale, con deliberazione n . 131
del 2 aprile 1963 ha distaccato un impiegat o
comunale presso la locale Azienda di sog-
giorno e turismo.

L'interrogante fa presente a questo propo-
sito che la deliberazione di distacco dovev a
essere adottata dal consiglio comunale ai sens i
dell'articolo 131 del testo unico 1915 e che in
conformità dell'articolo 241 del testo unic o
1934 (modificato con legge 27 giugno 1942 ,
n . 851) il distacco doveva essere autorizzat o
dal prefetto di Latina .

L'interrogante ricorda, inoltre, che le de -
liberazioni adottate dalla giunta, invadendo la
-competenza del consiglio senza che ricorr a
l'ipotesi dell'urgenza, sono illegittime e no n
suscettibili di convalida da parte del consi-
glio (Consiglio di Stato, V, 17 febbraio 1950,
n . 182) .

	

(5385)

BERAGNOLI E BIAGINI . -- Al Ministro
dell'interno . — Per sapere se è a conoscenza
delle deliberazioni adottate dal commissario
prefettizio del comune di Chiesina Uzzanese
in data 21 agosto 1963 con le quali è stat o
deciso l'acquisto, da parte del comune, dell a
vecchia costruzione denominata « La Compa-
gnia » nonché dei locali attigui di propriet à
del signor Mario Desideri, il tutto situato
in Chiesina Uzzanese (Pistoia) piazza Vitto -
rio Emanuele II, per la somma complessiv a
di lire 8 .700 .000 .

In particolare gli interroganti desideran o
sapere :

1) se risulta al Ministro che, prima della
recente costituzione del nuovo comune d i
Chiesina Uzzanese, il consiglio comunale di
Uzzano (cui apparteneva la frazione di Chie-
sina Uzzanese) aveva iniziato trattative col

parroco per l'acquisto delle sopradette costru-
zioni delle quali egli era proprietario, allo
scopo di demolirle e di allargare la piazza .
Che tali trattative non andarono a buon fin e
e che di conseguenza, giustamente rifiutand o
il comune di proseguirle sulla base di una of-
ferta più elevata di quella avanzata e cio è
di lire 4 .000 .000 che già appariva più che con-
grua, il consiglio comunale di Uzzano con sua
unanime deliberazione n . 116 adottata il 28 di-
cembre 1962, decise di iniziare la procedura
di esproprio per ragione di pubblica utilità ;

2) che tale deliberazione venne respinta
dalla giunta provinciale amministrativa la
quale non riconobbe validi i motivi addotti
dal consiglio comunale ;

3) se il Ministro ritiene corrette e rispon-
denti a criteri di sana e oculata amministra-
zione, le procedure seguite dal commissari o
prefettizio nell'adottare le deliberazioni n . 5i
e 52 sopra richiamate e la loro sostanza, dall e
quali si evince :

a) che il parroco di Chiesina Uzzanes e
ha nel frattempo promesso di vendere la co-
struzione denominata « La Compagnia » al si-
gnor Giometti Valter e afferma di aver per
questo già riscosso il prezzo pattuito, nella
somma di lire 5 .700 .000 ;

b) che la trattativa per la successiva
vendita al comune di detta vecchia costruzion e
è stata espletata da un gruppo di cittadini i
quali l'avrebbero conclusa versando al Gio-
inetti la somma complessiva di lire 6.900.000
e cioè :

lire 5 .700 .000 equivalenti al prezzo ch e
il Giometti avrebbe versato al parroco ;

lire 150.00 per interessi maggiorati sulla
somma dal Giometti pagata ;

lire 200 .000 per rimborso a forfait delle
spese fatte dal Giometti, residente a Milano ,
in viaggi, telefono, posta, telegrafo, ecc . ;

lire 300 .000 dovute dal Giometti al ra-
gionier Contrano Cappellini per assistenza
tecnico-legale ;

lire 450 .000 per rimborso spese proget-
tazione dell'edificio che il Giometti voleva co-
struire nell 'area in questione;

lire 100 .00 rimborso prezzo di mediazio-
ne al signor Paganelli Carlo ;

c') che tale « gruppo » di cittadini ha
presentato domanda al comune affinché si ac-
collasse le spese da loro sostenute per la con-
clusione dell'affare oltre agli interessi matu-
rati al 3i gennaio 1964 e che tale domanda
è stata accolta dal commissario prefettizio ;

4) se ritiene corretto e normale che la
giunta provinciale amministrativa, nel giro
di una settimana, abbia approvato le delibera-
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zioni n. 51 e 52 di cui sopra, mentre avev a
respinto dopo ben più lunga meditazione la
deliberazione del consiglio comunale di tiz-
zano n . 116 del 28 dicembre 1962 ;

5) se risulta che, sia il commissario pre-
fettizio che la giunta provinciale amministra-
tiva o, in fase istruttoria, il prefetto, abbiano
chiesto il parere dell'ufficio tecnico erariale ,
prima di approvare le deliberazioni commis-
sariali e, in caso affermativo, quale è stato
questo parere ;

6) se il Ministro non ritenga di interve-
nire per impedire che tutta questa operazion e
venga portata a termine, richiamando il com-
missario prefettizio al rispetto delle più ele-
mentari norme di correttezza e di retta am-
ministrazione e ad operare soltanto nei li -
miti della normale amministrazione, invitan-
do la prefettura di Pistoia ad una più sostan-
ziale vigilanza e dando soddisfazione alla po-
polazione interessata, giustamente indignata
per l'operato del commissario ;

7) infine se non ritenga di porre fin e
alla gestione commissariale provvedendo a
indire con urgenza le elezioni .

	

(5386)

PIBTROBONO. — Al Ministro dell'interno .
— Per conoscere se non ritenga di por fin e
ad una situazione di irregolarità determina-
tasi al comune di Frosinone dove da oltr e
due anni è vacante il posto di segretario ge-
nerale; se non ritenga di espletare in modo
definitivo il relativo concorso i cui termini
sono stati ripetutamente ed inspiegabilment e
chiusi e riaperti dando luogo ad una situazion e
abnorme che priva da troppo tempo il comun e
del suo più alto e più qualificato funzionario .

(5387 )

SANNA. — Al Ministro dell'interno . —
Per sapere :

se sia a conoscenza dell'atto terroristic o
avvenuto a Sassari nella notte del 15 marzo
1964 e che ha devastato la sede del P .C .I .
sita in via Roma ;

che cosa intenda fare per impedire ch e
si ripetano atti consimili che sono espression e
di mentalità antidemocratica inconciliabile
con le istituzioni repubblicane .

	

(5388 )

SANNA. — Al Ministro dell'interno . —
Per sapere se siano da approvare i metod i
del commissario di pubblica sicurezza di
Oravi (Nuoro) che il giorno 8 novembre 1963
ha convocato nella caserma dei carabinier i
con pubblico bando per interrogarli i signor i
Mereu Antonio, Cusinu Antonio, Dessolis
Salvatore, Brundu Gianfranco, Mureddu Gio-

vauni, per tenerli poi lunghe ore della gior-
nata in attesa di essere sentiti. A parte l o
spiacevole inconveniente di vedere il propri o
nominativo fatto oggetto della pubblicità co n
cui il predetto commissario ritiene di dover
esplicare le proprie mansioni, si dà il cas o
che i signori sopracitati siano degli onest i
lavoratori che non possono permettersi i l
lusso di perdere un'intera giornata facendo
anticamera presso il commissariato di pub-
blica sicurezza .

	

(5389)

MAllONI . — Al Ministro delle finanze .
-- Per conoscere quali sono i motivi che no n
hanno consentito il trattamento speciale sul-
la benzina consumata dalle autoambulanze ,
trattamento speciale stabilito dalla legge 31 di-
cembre 1962, n . 1852.

Poiché il legislatore volle riconoscere la
benemerita funzione svolta dalle « pubblih e
assistenze » « confraternite » ecc., e poiché
già da mesi sono stati esperiti gli studi della
confraternita direzione generale delle dogan e
le modalità per la distribuzione della benzina
a tassa ridotta a tali enti, non essendo, dopo
15 mesi dalla promulgazione della legge, an-
cora applicate le disposizioni previste, l'in-
terrogante chiede se non si intenda fare ri-
spettare la legge e quali provvedimenti si vo-
gliano prendere per risarcire i danni subit i
dall'ingiustificato ritardo nell'applicazione
della legge stessa .

	

(5390 )

FOA. — Al Ministro del tesoro . — Per co-
noscere se non ritenga di impartire istruzion i
alle amministrazioni centrali dello Stato af-
finché, con interpretazione estensiva dell'ar-
ticolo 4 della legge 12 agosto 1962, n . 1290 ,
che ha sostituito l ' articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1955 ,
n . 1544, provvedano ad aprire partite prov-
visorie di spesa per la corresponsione dell o
stipendio e degli assegni fissi al personale di
nuova nomina appartenente ai ruoli centrali .

Detto articolo, infatti, mentre prevede
l'apertura di partite provvisorie da parte del -
le direzioni provinciali del tesoro, per il pa-
gamento degli assegni fissi al personale de i
ruoli periferici, non prevede espressament e
tale ipotesi in riferimento alle ragionerie cen-
trali per il personale in servizio nelle ammi-
nistrazioni centrali, ma non è dubbio che la
finalità del legislatore sia quella di consen-
tire, da un Iato, alle amministrazioni, di pro-
cedere all'assunzione dei vincitori di concor-
so anche prima della registrazione del decreto
di nomina da parte della Corte dei conti e,
d'altro canto, di assicurare al personale così
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assunto il regolare pagamento di tutti gli as-
segni .

Attualmente, in carenza di precise istru-
zioni, il personale di nuova nomina dei ruol i
centrali deve attendere alcuni mesi prima d i
ricevere gli assegni spettanti o, nella migliore
delle ipotesi, ottiene la corresponsione di ac-
conti .

	

(5391 )

ALMIRANTE. — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere se agli allievi, che sono stati
prosciolti dalle scuole allievi operai della ma-
rina militare, sarà concesso il diritto alla con-
servazione del posto durante il servizio mili-
tare di leva .

Si tratta di allievi operai che stanno la -
sciando le scuole dopo essere stati prosciolt i
al compimento dei 3 anni di corso normale e
dopo essere stati trattenuti per frequentare
corsi di perfezionamento – alcuni hanno effet-
tuato un quarto, un quinto ed un sesto corso
di perfezionamento – in attesa che venga de-
finito il loro passaggio fra il personale operaio
di ruolo degli stabilimenti di lavoro .

	

(5392 )

GAGLIARDI . — Ai Ministri della difes a
e dell'interno . — Per conoscere se non inten-
dano rivedere il provvedimento con il quale
vengono imposte servitù militari al comun e
di Volpago ed in particolare alla frazione d i
Santa Maria della Vittoria (Treviso), in con-
siderazione del fatto che tali vincoli decide-
rerebbero in via definitiva l ' impossibilità d i
detta località di poter aspirare a migliori con -
dizioni di vita .

L'interrogante fa presente che la zona sot-
toposta a servitù comprende l'unico centr o
abitato con la chiesa-santuario, meta di con-
tinui pellegrinaggi .

L'interrogante fa ancora presente che la
zona è stata a suo tempo dichiarata depressa
dagli organi dello Stato e che il paventat o
provvedimento la ridurrebbe in situazione d i
ancora maggiore difficoltà .

	

(5393 )

CETRULLO . — Al Ministro della pub-
llica istruzione . — Per conoscere se non ri-
tenga opportuno considerare il servizio presta-
to nelle scuole sussidiate uguale a quello pre-
stato nelle scuole popolari e quindi estendere
agli insegnanti delle sussidiate gli stessi be-
nefici previsti nell'articolo 6 della legge
13 marzo 1958, n. 165, considerando che l e
sussidiate sono scuole elementari in aggiunta,
ad integrazione, a completamento dello scuo-
la elementare, ed aperte in località disagiate
dove gli alunni soggetti all'obbligo scolastico
sono inferiori ai quindici .

	

(5394)

DE PASCALIS. — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per conoscere se e quando
1'A.N .A.S . intenda procedere alla esecuzione
di variante presso Lomello (Pavia) e ai lavori
di ampliamento della statale n . 211 « della
Lomellina » fino a Pieve del Cairo .

Tali lavori sono richiesti dalle popolazion i
interessate e sollecitati anche dal comitat o
promotore del completamento della strad a
provinciale Novi-Tortona-Mortara-Novara pe r
il Sempione . Si fa presente che tali lavori
sono indispensabili se si considera la prossim a
apertura al traffico del nuovo tronco stradal e
fra il ponte statale sul Po a Pieve del Cairo
(Pavia) e Sale (Alessandria:) .

	

(5395 )

DE MARZIO . — Al Ministro dell 'agricol-
tura e delle foreste . — Per conoscere se no n
ritenga che, in relazione alla situazione critic a
del mercato oleario denunziata dalla difficolt à
che hanno i produttori di effettuare vendite
anche sottocosto, debbano essere presi prov-
vedimenti per sospendere le importazioni del -
l'olio d'oliva dalla Spagna e da ogni altr a
provenienza .

	

(5396 )

BERLINGUER MARIO. — Al Ministro dei
trasporli e dell'aviazione civile . — Per cono-
scere se intenda porre a disposizione delle fer-
rovie in Sardegna maggior numero di carri
merci sia per le navi traghetto sia per i
treni ordinari, e chiede pure di conoscere s e
si siano diramate perentorie circolari affinché
si dia sempre inoltro con precedenza al tra -
sporto delle merci deperibili .

	

(5397 )

BERLINGUER MARIO . — Al Ministro dei
trasporti e dell'aviazione civile . — Per cono-
scere se si proponga di intervenire a sistemare
gli assuntori e le assuntrici dipendenti dalle
aziende ferroviarie in concessione della Sar-
degna. La situazione di tali dipendenti costi-
tuisce ancora una vergogna à cui occorre porre
riparo al più presto . Gli assuntori percepi-
scono quarantamila lire al mese e le assuntric i
venticinquemila ; il servizio li tiene impegnat i
anche per sedici ore al giorno . senza ferie sal-
vo quelle di 10 giorni all 'anno . Non esiste
alcuna garanzia previdenziale, non la tredi-
cesima mensilità, e gli assegni familiari sono
ridotti a cinquanta lire mensili .

Tutto ciò non dovrebbe soltanto imporre
una radicale riforma, ma consigliare la statiz-
zazione di tali ferrovie concesse, tenendo pure
conto che la Sardegna ha, fra gli altri trist i
primati, anche quello di avere nei percorsi
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delle sue ferrovie una percentuale di line e
private, rispetto a quelle statali, di gran lun -
ga superiore a quella di ogni altra regione .

(5398 )

VENTUROLI . — Al Ministro dell'indu-
stria e del commercio . -- Per conoscere qual i
ragioni hanno determinato la sospensione dei
lavori della nuova centrale nucleare del Bra-
simone, e se sono stati previsti i danni cau-
sati da tale decisione sia a carico delle ditte
appaltatrici sia per le loro maestranze, non-
ché per la popolazione e l'economia della
zona, come è noto classificata depressa .

Se e quali provvedimenti sono previsti
onde evitare che l'ulteriore ritardo nel com-
pletamento dell'opera suddetta, si ripercuota
sfavorevolmente sui programmi del G.N .E .N . ,
senza contare il pericolo di vedere disperso
il già cospicuo finanziamento di cinque mi-
liardi sino ad ora stanziati .

	

(5399 )

CANNIZZO . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e al Ministro presi -
dente del Comitato dei ministri per il Mez-
zogiorno. — Per conoscere le ragioni dell a
mancata realizzazione ad oggi del collegio -
convitto dell'E .N .A.O.L.I . per gli orfani dei
lavoratori che deve sorgere a Siracusa nelle
adiacenze del nuovo grande centro interna-
zionale addestramento professionale indu-
striale.

L'interrogante fa presente che il 1° april e
1963 l'associazione industriale di Siracusa do-
nava all ' E .N.A .O .L.I . la somma di lire 7 mi-
lioni al fine di integrare i fondi precedente -
mente messi a disposizione dalla Cassa per
il Mezzogiorno per l'acquisto dell'area sull a
quale deve realizzarsi la costruzione del col-
legio-convitto, versando così il 45 per cento de l
valore del terreno acquistato . La donazione
veniva espressamente concessa ed accettat a
al superiore dichiarato fine .

La scelta del terreno acquistato, adiacente
a quello su cui sorge il centro internazionale
di addestramento professionale industriale
già felicemente entrato in funzione da un
anno, veniva suggerita dalla opportunità e
convenienza di consentire all ' E .N .A.O .L.I ., af-
fiancandosi così al centro stesso, di potere
perseguire l ' addestramento dei giovani colle-
giali senza dover affrontare il rilevantissim o
cnere della costruzione di appositi locali pe r
aule scolastiche, officine, attrezzature vari e
per l'attività didattica, tutte costosissime, sen-
za dire del carico di un adeguato organic o
di docenti, presentando il centro interazien-
dale d'addestramento industriale, capace del -

la ricettività di ben 500 allievi, la più lata
possibilità d'integrazione delle finalità istitu-
zionali del collegio-convitto .

La necessità e urgenza che l'E .N .A.O .L.I .
si decida ormai alla realizzazione del colle-
gio-convitto di Siracusa, superando indugi e
remore burocratiche, che non trovano nean-
che la giustificazione di difficoltà d ' ordine fi-
nanziario, appare del tutto ovvia solo che i
Ministri interrogati vorranno considerare la
triste alta percentuale di eventi luttuosi, ch e
costituisce come un doloroso tributo dei lavo-
ratori al miracoloso sviluppo industriale dell a
fascia costiera del siracusano e per cui l a
realizzazione del collegio-convitto, che do-
vrebbe accogliere tanto numerosi orfani di la-
voratori, rappresenta un doveroso atto d i
grata memore riconoscenza verso coloro che
hanno sacrificata la loro esistenza per il mi-
gliore avvenire dei loro figli .

	

(5400 )

GAGLIARDI. — Ai Ministri della marina
mercantile e delle partecipazioni statali . —
Al fine di conoscere se corrisponda a verit à
che – mentre la società Adriatica di naviga-
zione avrebbe richiesto il ripristino dei colle-
gamenti trasversali tra l'Italia e la Jugoslavi a
nel mar Adriatico, collegamenti già gestit i
prima dell'ultima guerra dalla stessa socie-
tà – sarebbe intenzione della Finmare conce-
dere tali collegamenti, in trattativa privata ,
alla società privata « Linee marittime del -
l'Adriatico » che li gestirebbe mediante l'uti-
lizzo di una nave decrepita e con un contri-
buto statale doppio di quello offerto alla so-
cietà Adriatica di navigazione .

L'interrogante, chiede di conoscere a qual i
speciali criteri ed indirizzi tale decisione s i
ispirerebbe, nonché se corrisponda al vero
che uno dei legali della Finmare lo sia an -
che della suddetta privata società, sicché ap -
pare quanto mai urgente porre immediata -
mente fine alla evidente incompatibilità .

(5401 )

BERLINGUER LUIGI . — Al Ministro del -
la sanità . — Per sapere se è a conoscenza
del fatto che a Sassari, città di circa 100 .00 0
abitanti, non esiste in pratica alcuna farmaci a
regolarmente aperta tutta la notte, in quant o
la farmacia dell 'ospedale civile – unica desti-
nata al servizio notturno – chiude di fatt o
intorno alla mezzanotte e viene aperta sol o
per richieste urgenti (a causa, pare, dell'ec-
cessiva scarsità del personale ivi impiegato) .

L'interrogante chiede pertanto al Ministr o
se non ritenga urgente provvedere in propo-
sito, per garantire l'effettiva realizzazione del
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servizio notturno (e quindi un'attrezzatura pi ù
adeguata all'uopo) da parte della suddetta
farmacia; e se inoltre, data la notevole esten-
sione della città, non intenda garantire ch e
a Sassari rimanga aperta durante la notte al -
meno un'altra farmacia, soprattutto per coloro
che vivono in rioni distanti ormai chilometri
dalla prima.

	

(5402 )

DE PASCALIS . — Al Ministro della sa-
nità. — Per conoscere se non ritenga oppor-
tuno, anche iri vista dell'ormai prossimo esa-
me parlamentare delle proposte di riforma
della disciplina delle farmacie, procedere at-
traverso i medici provinciali e sulla base de i
dati rilevabili dal registro delle farmacie ad
un rapido censimento per registrare :

a) quanti hanno beneficiato del diritto
di preferenza assoluta di cui all 'articolo 107
del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio
1934, n . 1265, senza che sia intervenuta la
premorienza del padre e del coniuge titolar e
della farmacia ;

b) quanti, in dispregio alle norme di cu i
ai comma primo, secondo e terzo dell'artico -
lo 112 dello stesso testo unico abbiano affittat o
la farmacia avuta per concorso ; siano titolari
di più farmacie; abbiano venduto, in quanto
vincitori di un'altra sede, la farmacia ch e
avrebbe dovuta essere messa a concorso .

(5403 )

SANNA. — Al Ministro presidente del Co-
mitato dei ministri per il Mezzogiorno . — Per
sapere :

se sia a conoscenza dello stato attuale de i
lavori per la costruzione dell'acquedotto de l
Gerrei praticamente interrotti per mancanza
di tubi e perché la Cassa non paga gli stat i
di avanzamento alla ditta appaltatrice per cu i
gli operai sono minacciati di licenziamento
e da due mesi (febbraio e marzo) non ricevono
il salario ;

se non ritenga necessario un sollecito in-
tervento sia perché vengano pagati i salar i
sia perché vengano ripresi i lavori del pre-
detto acquedotto essendo il Gerrei una tra l e
zone più depresse della Sardegna .

	

(5404 )

MONTANTI. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri ed al Ministro dei lavori
pubblici . — Per sapere quali urgenti e con -
crete iniziative intendano intraprendere pe r
fare rimuovere le macerie accumulatesi sull a
strada pubblica a seguito del crollo della Roc-
ra Farnese avvenuto un anno fa in Corchia-
no, in modo da curare il riassetto edilizio e
stradale nella località danneggiata con rela -

tivo risarcimento dei danni subiti, e per co-
noscere quali sanzioni sono state adottate a
carico degli eventuali responsabili del crollo
della storica Rocca .

	

(5405 )

ROMUALDI . — Al Ministro dell'interno .
— Per conoscere se risponda a verità quanto
si viene affermando nel comune di Santo Ste-
fano Magra circa una pretesa attività econo-
mica del segretario comunale in aperto con-
trasto con le vigenti norme di legge e di cor-
rettezza riguardanti la condotta dei pubblici
dipendenti .

	

(5406 )

PIGNI . -- Al Ministro delle finanze . —
Per conoscere se non intenda impartire pre-
cise disposizioni agli organi doganali e di po-
lizia per facilitare il traffico al valico di fron-
tiera Oria-Valsolda (provincia di Como) che
con il proprio congestionamento crea note-
vole disagio a più di 4 .000 lavoratori che gior-
nalmente debbono varcare la frontiera pe r
motivi di lavoro .

L'interrogante valuta che sia possibile ov-
viare alla situazione, che impone notevoli sa-
crifici ai lavoratori interessati, disponend o
una serie di provvedimenti, tra i quali se-
gnala :

a) munire i lavoratori « frontalieri », ch e
transitano ogni giorno, di un contrassegno d a
porre ben visibile sul parabrezza dell'auto -
mezzo il cui ritiro dovrebbe essere precedut o
da una firma da parte del proprietario che l o
impegna al rispetto scrupoloso delle disposi-
zioni doganali per sé e per i trasportati, pen a
il ritiro del contrassegno, oltre alle normal i
sanzioni di legge ;

b) controllo saltuario di un numero im-
precisato di automezzi e dei loro occupant i
a discrezione degli organi di polizia e doga-
nali ;

c) far posteggiare i « controllandi » su l
piazzale – disposto a cura della amministra-
zione provinciale di Como – per dare mod o
alle colonne di seguire il normale deflusso co n
sollecitudine ;

d) fare a bordo il controllo delle auto -
corriere ;

e) studiare la possibilità di unificare i l
controllo e il servizio tra l'Italia e la Sviz-
zera almeno per i lavoratori « frontalieri » .

Gli indicati provvedimenti, unitamente ad
altri, potrebbero favorire la massima com-
prensione verso i lavoratori italiani, già co-
stretti a sopportare una serie di disagi per
svolgere una attività quotidiana all'estero .

(5407)
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CALASSO . — Al Ministro della pubblic a
istruzione . — Per sapere se è a conoscenza
della lettera circolare redatta dal comitato
provinciale insegnanti periti industriali dell a
provincia di Lecce, in data 7 marzo 1964 ed
indirizzata, oltre che agli appartenenti alla ca-
tegoria, alle autorità governative ed alle di-
verse rappresentanze politiche e sindacali .

In detto documento i rappresentanti degli
insegnanti periti industriali, lamentano la in -
giusta posizione loro assegnata con l'ordinan-
za del ministero della pubblica istruzione ,
nella graduatoria per le applicazioni tecnich e
maschili nelle scuole statali, per l'anno sco-
lastico 1964 . Si legge difatti nell'articolo 4 0
n. 3 di detta ordinanza che i periti industrial i
debbono essere considerati « dopo l'ultimo
aspirante » .

Se non crede, il Ministro, che il provve-
dimento che si ripete dopo quello analogo
nel 1963, dati i meriti indiscussi degli inse-
gnanti periti industriali, debba considerarsi ,
come dicono gli interessati, ingiusto ed iniqu o
e revocarlo, assicurando la parità di diritti con
tutti gli altri, nella graduatoria dei non abi-
litati .

	

(5408 )

ROMUALDI . — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere se intende costituire
un comitato nazionale per le celebrazioni dan-
tesche in occasione del centenario della na-
scita del maggiore poeta italiano, al fine d i
coordinare analoghe iniziative da tempo allo
studio di comitati locali a Ravenna, Firenze ,
Verona e Roma .

L'interrogante desidererebbe conoscer e
inoltre i criteri di distribuzione ai predett i
comitati locali del contributo dello Stato fis-
sato in lire 300 .000 .000 .

	

(5409 )

ROMUALDI . — Al Ministro dei lavori
pubblici . — Per sapere se non ritenga, al fine
di eliminare i pericoli derivanti agli abitanti
del comune di Castelbolognese (Ravenna) da l
fatto che la strada statale Emilia attraversa
l'intero comune, essendone la via principale ,
di costruire un tronco di strada in funzione
di circonvallazione .

	

(5410 )

SCALIA. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per sapere se è a conoscenza del fat-
to che la società « Acque di Casalotto » d i
Catania ha apportato arbitrariamente, senz a
alcun preavviso, un aumento di lire cinque
mila per ogni ora sulla tariffa dell'acqua for-
nita per uso irriguo agli agricoltori .

Gli utenti della contrada « Ficarazzi » de l
comune di Acicastello, difatti, si sono visti

recentemente notificare, assieme a quella nor-
male, un'altra bolletta per un importo doppio
del primo.

Poiché l'ingiustificato aumento risulta d i
notevole nocumento all'economia degli agri-
coltori utenti, già sensibilmente danneggiat i
dalle denunciate inadempienze della suddetta
società, l'interrogante chiede di sapere qual i
provvedimenti il Ministro intenda adottare
per sopprimere tali arbitri e per evitare i l
ripetersi di altri .

	

(5411)

SCALIA. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per sapere se sia a conoscenza del
preoccupante stato di precarietà dell'edificio
del palazzo di giustizia di Catania dove, a cau-
sa delle continue infiltrazioni di acqua pio -
vana, si sono verificati nel tempo, e si stanno
ancora verificando, continui crolli dei sof-
fitti e vaste lesioni dello strato bituminoso
delle terrazze .

L'allarme più volte destato dai magistrat i
e dai funzionari del suddetto palazzo di giu-
stizia, ha più volte trovato discordi, sul piano
delle competenze, sia il comune di Catania
locatario dell'edificio, sia l'ufficio del genio
civile .

Poiché oggi, la situazione, con le dram-
matiche conseguenze che potrebbero scaturir -
ne, si manifesta in tutta la sua notevole gra-
vità, l'interrogante chiede di conoscere quali
urgenti provvedimenti il Ministro intenda
adottare allo scopo di scongiurare tempestiva-
mente il fulmineo accadere di un'altra in -
calcolabile tragedia .

	

(54t2)

PEDINI . — Al Ministro degli affari esteri .
-- Per conoscere se e come intenda venir e
incontro alla necessità di consentire la dop-
pia cittadinanza per gli italiani residenti in
paesi dell'Africa giunti recentemente all'in-
dipendenza .

L'interrogante osserva come, in alcun i
Stati, già sia chiara la tendenza a rendere
obbligatoria la cittadinanza locale anche pe r
gli europei residenti e che esercitano attivit à
professionali, e fa presente come ciò pong a
in seria difficoltà anche i nostri concittadini ,
per i quali è complessa la procedura d i
riacquisto della cittadinanza italiana, anche
nella ipotesi di un necessitato rientro i n
patria .

L'interrogante osserva infine come anch e
il governo britannico abbia preso l'iniziativ a
di provvedimenti rivolti a rendere più facile ,
per i britannici che hanno rinunciato all a
loro cittadinanza originaria per poter restare
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nei paesi africani, il riacquisto della stessa
e come siano allo studio progetti autorizzant i
la doppia cittadinanza .

	

(5413 )

DE PASCALIS. — Ai Ministri dell'intern o
e dei lavori pubblici . — Sull'operato della
prefettura di Pavia e sulle decisioni adottate
dalla giunta provinciale amministrativa i n
merito al problema dell'alienazione dell'area
ex tettoie militari da parte dell'amministra-
zione comunale di Vigevano . Fa presente che ,
con deliberazione del 4 maggio 1962, n . 50 ,
approvata dalla giunta provinciale ammini-
strativa, il comune di Vigevano determinav a
di alienare il terreno in argomento con il si-
stema dell'appalto-concorso e, con delibera-
zione del 4 dicembre 1963, n . 174, il consiglio
comunale di Vigevano approvava la gradua-
toria formata dalla commissione aggiudica-
trice e l'alienazione dell'area ex tettoie all a
società immobiliare Bramante .

La giunta provinciale amministrativa d i
Pavia, in data 13 gennaio 1964, ordinava il
rinvio della deliberazione n . 174 con richiest a
di controdeduzioni . Il consiglio comunale d i
Vigevano controdeduceva il 5 febbraio 196 4
dichiarando l'incompetenza della giunta pro-
vinciale amministrativa a decidere sulla de-
libera consiliare n . 174 e confermando, sulla
base anche di nuove considerazioni giuridich e
ed economiche, il contenuto dello stesso prov-
vedimento consiliare .

La giunta provinciale amministrativa di
Pavia, in data 2 marzo 1964, respingeva l e
controdeduzioni e decideva di non approvar e
la delibera n . 174 .

L'interrogante chiede pertanto di conoscer e
il pensiero del Governo sulla questione che ,
per il valore economico della iniziativa adot-
tata dal comune di Vigevano, interessava a
fondo la economia vigevanese e se non si va-
luti inopportuno e politicamente censurabile
l'operato della prefettura di Pavia che, in u n
momento di difficile congiuntura economic a
nazionale e vigevanese, ha bloccato una ini-
ziativa che avrebbe fornito al comune di Vi-
gevano una entrata straordinaria immediat a
di quasi 500 .000 .000 da destinare ad opere
pubbliche e avrebbe impegnato, attraverso l a
aggiudicazione dell'area delle ex tettoie, il la-
voro edilizio di Vigevano per alcuni anni e
per alcuni miliardi .

	

(5414 )

ALESI . — Ai Ministri del tesoro, della ma-
rina mercantile e delle partecipazioni statali .
— Per conoscere, con riferimento alla prece -
dente interrogazione del 25 ottobre 1963 ,
n. 2661, se risponde a verità che sia stato de-

liberato di assegnare ad una società romano-
genovese un servizio di traghetto adriatico ,
anziché alla società Adriatica di preminent e
interesse nazionale e che già esercisce alcun i
collegamenti trasversali nell'Adriatico .

In caso affermativo il richiedente domanda
per quali motivi questa assegnazione sia avve-
nuta e se ciò non implichi l'intenzione del
Governo di mortificare gli investimenti d i
enti a partecipazione statale dell'Adriatico,
nella fattispecie se vi sia l'intenzione di abo-
lire la sede di armamento di Bari della pre-
detta società .

L'interrogante domanda anche in base a
quale legge il Ministero della marina mercan-
tile avrebbe ciò deliberato, non risultando tal i
itinerari e l'ovvia loro periodicità pertinent i
con la legge 26 marzo 1959, n . 178, ed in par-
ticolare desidera conoscere se e quando è stata
indetta la prescritta procedura di pubblic a
gara o di licitazione per l'assegnazione del -
l 'appalto dei servizi in argomento .

Domanda infine, di conoscere l'ammontare
della sovvenzione attribuita alla società ro-
mana beneficiaria di questa insolita assegna-
zione .

	

(5415)

RICCIO. — Al Ministro dei lavori pubblici .
— Per chiedere se e come intende risolver e
il problema dei porti del golfo di Napoli, e
cioè di Pozzuoli, Sorrento, Capri, Procida,
Ischia e Forio d'Ischia, data la loro impor-
tanza turistica e commerciale ed in conside-
razione del fatto che ogni spesa impiegata è
altamente produttiva per il reddito nazio-
nale .

	

(5416 )

RICCIO. — Ai Ministri dei lavori pubblic i
e dell'agricoltura e foreste . — Per sapere se
essi sono a conoscenza dello straripamento
dei « Regi Lagni » nelle campagne di Mari-
gliano, in cui migliaia di ettari di terreno
sono rimasti completamente sommersi dal -
l'acqua con la conseguente distruzione delle
culture delle patate e del grano ; e quali prov-
vedimenti intendano prendere per eliminare
questo disastroso allagamento, che avvien e
ogni anno con ricorrente ma sconcertante pun-
tualità .

L'interrogante denunzia le gravi respon-
sabilità – anche giuridiche – dello Stato, che
non elimina queste cause, ormai permanenti ,
dei danni ai privati .

	

(5417)

DE POLZER. — Al Ministro dei lavori
pubblici . — Per sapere se sia a conoscenz a
della decisione che il genio civile di Rovigo ,
sollecitato dal grave stato di pericolosità, as-
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sumeva la progettazione per lo sgombero to-
tale delle zone golenali in considerazione de l
costante slittamento del terreno provocato dal-
le piene del fiume Po, allaganti i terreni e
le case abitate per mancanza della prote-
zione arginale interna all'alveo.

L ' interrogante chiede al Ministro che, tra -
mite i propri organi dipendenti, risolva defini-
tivamente il problema delle case golenali adot-
tando interventi che garantiscano la sicurez-
za delle popolazioni che vivono in quest a
zona del comune di Occhiobello (Rovigo) ,
continuamente minacciata, dopo la rotta del
1951 con progressivo aggravio della popola-
zione . Pertanto è necessario che si provveda
subito alla costruzione di case atte ad acco-
gliere le famiglie sfollate il 4 marzo 1964, e d
ora alloggiate in forma precaria nelle scuo-
le elementari, e si intervenga a favore de i
proprietari delle case in golena perché sian o
indennizzati del danno poiché si tratta di
famiglie povere e bisognose .

	

(5418 )

TURNATURI . — Al Ministro dei lavor i
pubblici . — Per conoscere se e quali provve-
dimenti siano stati adottati per ottenere che
la società Acque Casalotto ottemperi ai pro-
pri obblighi e dia immediato, sollecito ini-
zio ai lavori che l'amministrazione comuna-
le ha indicato come indispensabili ed urgen-
ti per garantire il normale approvvigionamen-
to idrico della città di Catania, la cui popo-
lazione trovasi in grave disagio per l'attuale
costante carenza di acqua potabile .

	

(5419)

MALFATTI FRANCESCO. — Al Ministro
della pubblica istruzione. — Per sapere s e
sia a conoscenza del fatto che il paese di Va-
gli di Sotto (Lucca) sta lentamente, ma ine-
sorabilmente, precipitando a valle nel bacin o
idroelettrico omonimo, tanto che l'attuale e
bella chiesa romanica di San Regolo (XII-XII I
secolo), col suo campanile, è stata recintata
dalle competenti autorità locali perché peri -
colante e, infine, per sapere se, essendo a
conoscenza di quanto anzidetto, non ritien e
opportuno disporre immediatamente per l a
salvaguardia di tale notevole testimonianza d i
un così antico passato, provvedendo, se ne-
cessario, ad una vera e propria scomposizione
dell'opera, come a volte è stato fatto, nume-
rando le singole pietre, onde ricomporla, i n
modo identico, nel luogo dove, tosto o tardi ,
dovrà essere costruito interamente il nuov o
paese .

	

(5420)

RICCIO . — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per chiedere se intende dispor -
re la sospensione del concorso' universitario

per geofisica mineraria e bandire, invece, il
concorso per fisica terrestre, in considerazion e
del fatto che la geofisica mineraria compar e
soltanto come materia facoltativa presso la
università di Palermo, mentre la fisica terre-
stre è materia fondamentale e obbligatori a
per la laurea in scienze geologiche e fisica
presso tutte le università e la istituzione d i
cattedre nuove risponde ad una esigenza lar-
gamente avvertita nel mondo universitario .

(5421 )

PELLICANI. — Al Ministro della pubbli-
ca istruzione. — Al fine di sapere quali ra-
gioni ostano all'estensione in favore degli in -
segnanti di educazione fisica fuori ruolo uti-
lizzati nel servizio successivamente all'ann o
1961, del diritto di essere inclusi negli elen-
chi provinciali istituiti con circolare ministe-
riale 30 marzo 1961 e riservati agli insegnanti
di educazione fisica fuori ruolo fino a quel-
l'anno incaricati nell'insegnamento .

Se non reputi inoltre che la predetta esten-
sione costituisca una questione di giustizia e
sia oltre tutto di evidente utilità pratica, ar-
recando un risparmio di mezzi e lo snelli -
mento del servizio, oltre a porre termine a d
una causa obiettiva di discriminazione e d i
favoritismo .

Quali misure urgenti ritiene, infine, d i
adottare per gli scopi sopra spiegati . (5422 )

GAGLIARDI . — Ai Ministri dei trasporti
e aviazione civile e del turismo e spettacolo .
— Per conoscere quali iniziative intendon o
assumere dinanzi alle difficoltà in cui si trov a
la Compagnia italiana turismo, organismo
sorto nel 1924 per l'incremento delle attività
turistiche e che ha acquisito da allora nume-
rose benemerenze .

L'interrogante fa presente l'opportunità ,
anzi la necessità che detta compagnia ven -
ga potenziata e rafforzata, eventualmente mo -
dificandone le funzioni e cointeressando alla
stessa il dicastero del turismo e spettacolo .

(5423 )

GIOMO . — Al Ministro delle poste e dell e
telecomunicazioni . — Per conoscere per qua -
le motivo le nuove attrezzature della stazio-
ne centrale di Milano in base alle quali i l
sistema di inoltro della corrispondenza ai con -
vogli sarebbe stato meccanizzato grazie ad
un perfetto sistema di carrelli trasportator i
a rulli, i quali, partendo dagli uffici delle po-
ste, in via Ferrante Aporti, avrebbero rag-
giunto con un percorso sotterraneo i singoli
marciapiedi di partenza dei treni uscendo
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da dieci « garrittoni » installati alla testata
terminale dei marciapiedi stessi, non son o
stati utilizzati .

L'interrogante desidera conoscere inoltr e
quale è stato il costo dell'opera che, iniziat a
da circa un anno e mezzo e completata nell a
primavera del 1963, sta già cadendo in rovina .

(5424 )

ALMIRANTE. — Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste . — Per conoscere i motiv i
per i quali, nonostante le numerose richiest e
degli agricoltori pontini, non si sia finora
proceduto alla elezione degli organi ammini-
strativi dei due consorzi di bonifica dell'agr o
pontino e romano ;

per sapere se sia a conoscenza della de-
ficiente manutenzione dell 'opera di bonifica
e dei relativi servizi ;

per conoscere, infine, se gli risulta ch e
ad iniziativa del centro studi pontino, orga-
nismo privato di un parlamentare della zona ,
si stia montando una campagna per la uni-
ficazione dei due consorzi e non allo scop o
di dare ai consorzi medesimi una maggio -
re efficienza tecnica ed organizzativa ma all o
scopo, come per altro risulta da notizie di
stampa, di creare, nell 'agro pontino e roma-
no, un grosso carrozzone elettoralistico . (5425 )

GAGLIARDI . — Ai Ministri dell'agricol-
tura e foreste e dell'interno . — Per conoscere
– considerato che la rete dei canali di boni-
fica delle province di Venezia e di Treviso ,
in gran parte strettamente interdipendenta,
rivela con ormai sistematica frequenza la su a
assoluta inadeguatezza causando gravissim i
danni alle persone, alle cose, agli animali e
all'agricoltura – se non intendano disporre
con tutta urgenza un piano, sia pur polien-
nale, di sistemazione razionale e definitiva
di tutto il succitato comprensorio .

L ' interrogante in particolare chiede di co-
noscere – in riferimento ai recenti straripa-
menti di fiumi in varie località delle dett e
due province (Mestre, Oderzo, Ponte di Pia-
ve, Gorgo al Monticano, Motta di Livenza ,
Gaiarine, Cornuda, Montebelluna, Moglia-
no, ecc) – quali provvidenze i Ministri inten-
dano disporre per sovvenire nel modo mi-
gliore al grave stato di disagio delle popola-
zioni colpite .

	

(5426)

SERVÉLLO. — Al Ministro dell'agricoltu-
ra e delle foreste . — Per conoscere se e qual i
provvedimenti intenda assumere per difen-
dere la pioppicoltura dalla crisi nella qual e
si dibatte nonostante che la produzione ita -

liana di legname da lavoro e da industria –
compresi circa due milioni di metri cubi d i
pioppo – rappresenti poco più di un quarto
del fabbisogno nazionale .

L'interrogante, in particolare, chiede a l
Ministro se ritenga – o meno – di adottare ,
anche di concerto con altri ministeri interes-
sati, provvedimenti atti – in una rinnovata
fiducia – a stimolare l ' incremento della piop-
picoltura, incremento che produrrà i suoi be-
nefici effetti non soltanto a favore degli agri-
coltori, che vi riverseranno il loro migliore
impegno, ma anche della bilancia commercia-
le sul deficit della quale i materiali legnosi
incidono, oggi, per almeno trecento miliard i
di lire .

	

(5427)

MALFATTI FRANCESCO . — Al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale . — Per
conoscere i motivi per cui le sedi provincial i
dell ' I .N.P .S . si rifiutano di utilizzare i propr i
archivi (dove sono depositate le tessere as-
sicurative), negando, agli interessati che l o
richiedono, la dichiarazione attestante i pe-
riodi coperti da assicurazione I .N.P.S . : uni-
co documento tramite il quale il lavoratore
assicurato può ricostruire la propria anzia-
nità lavorativa per valersene a tutti gli effett i
legali e sindacali .

	

(5428 )

GAGLIARDI . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per conoscer e
quali interventi direttamente o tramite l'uf-
ficio regionale del lavoro di Torino abbi a
svolto o intenda svolgere per richiamare l a
Compagnia anonima di assicurazione di To-
rino ad un atteggiamento più umano e com-
prensivo nei confronti del dipendente operaio
Giovanni Cerrone, recentemente licenziato
dalla stessa società senza motivazione .

L'interrogante fa presente che il Cerrone ,
a suo tempo perseguitato politico, ha subito
nel 1963 un infortunio sul lavoro, neppure
denunziato dall'azienda .

	

(5429 )

SANNA. — Al Ministro per le partecipa-
zioni statali . — Per sapere :

se sia a conoscenza della determinazion e
della Ferromin di addivenire praticamente
alla chiusura della miniera di Canaglia (Sas-
sari) entro il 31 marzo e delle vivaci reazio-
ni a tale provvedimento non solo da parte
dei lavoratori interessati ma anche da part e
del consiglio comunale di Sassari che ha una-
nimemente ravvisato nel provvedimento del -
la Ferromin un grave attentato agli interess i
economici della città e della Nurra ;
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se non ravvisi l'urgente necessità di u n
suo intervento al fine di far rientrare il prov-
vedimento predetto che è inconciliabile con
gli impegni che la legge 11 giugno 1962, n . 588
assegna nell'articolo 2 alle partecipazioni sta -
tali

	

nel quadro dell'attuazione del

	

piano d i
rinascita della Sardegna . (5430 )

BERNETIC MARIA. — Al Ministro delle
partecipazioni statali . — Per conoscere se in-
tenda intervenire per ottenere la revoca de l
provvedimento annunciato dalla direzione del -
l'Arsenale triestino per trasferire i 23 operai
ed il capo d'arte della falegnameria del can-
tiere navale San Rocco di Muggia all'Arse-
nale triestino con conseguente chiusura d i
due officine .

L'interrogante, facendosi interprete dell a
viva indignazione dei lavoratori interessati e
della preoccupazione dell'intera popolazione
muggesana per questo ulteriore atto di sman-
tellamento del cantiere San Rocco, chiede al-
tresì quali siano le effettive intenzioni de l
Ministero competente per l'avvenire dello sta-
bilimento, già gravemente colpito e declassato
con il suo assorbimento da parte dell'Arse-
nale triestino, ed al quale, invece, ancor a
potrebbe spettare, come nel passato, una fun-
zione essenziale nella situazione economic a
muggesana.

	

(5431 )

PEDINI . — Ai Ministri degli affari ester i
e del commercio estero . — Per conoscere qua -
li iniziative di promozione commerciale si in -
tendano prendere per meglio favorire gl i
scambi tra l'Italia e l'Est Africa, regione che
comprende il Kenia, l ' Uganda e il Tanganyika ,
e in cui si raccoglie un mercato di circa 25
milioni di abitanti con un prodotto nazional e
lordo di circa 590 milioni di sterline .

Considerando che, a tutt'oggi, la nostra
partecipazione alla corrente di traffico nell'Es t
Africa si limita a un valore di 3 milioni e
mezzo di sterline, pari a poco più del 2 pe r
cento dell'interscambio generale della regione ,
l'interrogante chiede se – in particolare – i l
Ministro del commercio estero non intend a
aprire rappresentanze dell'istituto del com-
mercio estero a Cambala e a Dar es Salaam ,
in appoggio all'azione che sarà svolta dal -
l'addetto commerciale residente presso l'am-
basciata italiana a Nairobi, da poco istituita .

(5432 )

PEDINI . — Ai Ministri del commercio este-
ro e degli affari esteri .	 Per conoscere se ,
nel quadro delle misure rivolte ad incremen-
tare i nostri scambi, si intenda considerare

anche iniziative utili a portare l'interscambi o
tra Italia e Spagna ad un migliore livello .

L'interrogante osserva come, benché i l
mercato spagnolo sia ormai liberalizzato pe r
circa 1'80 per cento ed in espansione, su esso
la nostra esportazione si sia fatta più debole .
Mentre infatti l'Inghilterra concorre oggi all e
importazioni spagnole per il 10 per cento, l a
Francia per il 12 per cento, la Germania fe-
derale per il 14 per cento, gli Stati Uniti per
il 17 per cento, l'Italia concorre per poco pi ù
del 4 per cento, nonostante la forte consisten-
za di investimenti italiani in Spagna, soprat-
tutto costituiti da impianti commerciali e in-
dustriali, valutabili in più di 600 miliard i
di lire .

L'interrogante chiede infine se, il Mini-
stro del commercio estero – in particolare –
non ritenga opportuno perfezionare la no-
stra rete di propaganda commerciale istituen-
do anche un ufficio del commercio estero i n
Barcellona, utile per meglio completare, i n
una delle più importanti regione, l'azione già
svolta dall'addetto commerciale della nostr a
ambasciata di Madrid .

	

(5433 )

TROMBETTA. — Ai Ministri del com-
mercio estero e dell'industria e commercio .
— Per conoscere se non ritengano opportun o
che il fabbisogno nazionale di zucchero, per
la parte non coperta dalla nostra produzione ,
sia assicurato al paese in modo più econo-
mico e regolare, con l'adozione dei seguent i
criteri :

1) importare zucchero grezzo estero pe r
effettuarne la raffinazione in Italia col lavo-
ro delle maestranze e degli stabilimenti na-
zionali, nella certezza di corrispondere me-
glio, così facendo, non solo alle esigenze qua-
litative del nostro consumatore, evitandogl i
di dover acquistare prodotto mal lavorato e
mal conservato, ma anche alla necessità di
risparmiare valuta, di favorire le entrate era-
riali e di meglio regolare e controllare, agl i
effetti della tempestività del rifornimento e
della osservanza della disciplina dei prezzi ,

la distribuzione del prodotto sul mercato na-
zionale ;

2) procedere al rilascio delle licenze di
importazione di zucchero grezzo estero agl i
zuccherifici in rapporto alle rispettive quan-
tità prodotte di zucchero nazionale, ed even-
tualmente ai loro impegni di appoggio e di
assorbimento della produzione bieticola na-
zionale onde accelerarne l'incremento ; fare
in modo che le licenze possano essere auto-
maticamente applicate con acquisti sul mer-
cato estero nel momento più opportuno e a i
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migliori prezzi ; evitare che sistemi diversi d i
importazione, come quello delle aste, dall 'ap-
parente migliore giustizia distributiva e mag-
giore economicità, oppure quello delle licenz e
speciali rilasciate ad operatori improvvisati ,
procurino sostanzialmente un costo maggiore
e diano possibile adito a strane speculazioni ,
suscitando in ogni caso gravi inconvenient i
di ogni genere, come le polemiche e le legit-
time proteste che sono in corso nel paese ;

3) nel conguaglio fra il costo del pro -
dotto estero e il prezzo nazionale di vendita
dello zucchero, ove e quando tale conguaglio
si renda necessario, procedere alla verifica
del medesimo e provvedere al suo funziona-
mento con sistemi semplici ed automatici ,
evitando, mercé l'utilizzo degli eventuali be-
nefici connessi all'andamento del mercato, d i
gravare con costosi immobilizzi finanziari i l
costo di importazione e di distribuzione de l
prodotto .

	

(5434)

ARMATO. — Ai Ministri della marina
mercantile e dell'interno. — Per conoscer e
quali provvedimenti intendano adottare con-
tro il decreto del presidente del consorzio de l
porto di Genova che annullò ogni spirito de-
mocratico alle elezioni per il rinnovo delle
cariche sociali che per legge si tengono ogn i
due anni alla compagnia unica del porto d i
Genova .

Infatti, in contrasto con la prassi che re-
gola le elezioni democratiche, le quali pre-
vedono la facoltà del votante di compiere la
operazione di voto o di astenersi, il presi -
dente del consorzio, constatato che nei ter-
mini da lui fissati con proprio decreto, non
era stato raggiunto « quorum prescritto dal-
le norme statutarie ' anziché dichiarare null e
le elezioni, decretò la proroga dei termini an-
nullando così – con un atto illegittimo – l a
volontà dell'elettorato manifestatasi con la
astensione e consentendo altresì – da chi ne -
avrebbe tratto vantaggio – opera di coerci-
zione sui lavoratori per costringerli a presen-
tarsi alla votazione anche contro la loro vo-
lontà .

	

(5435 )

D'AMATO . — Al Ministro della marina
mercantile . — Per conoscere i motivi che han -
no indotto le maestranze di Taranto a sciope-
rare ininterrottamente dal 27 marzo al 2 apri -
le e i portuali degli altri porti nazionali a scio-
perare per 48 ore, producendo gravissimi dan-
ni alla economia nazionale .

In particolare si chiede al Ministro :
i) quali provvedimenti intenda prender e

perché agitazioni ingiustificate ed incontrol -

late non mettano a repentaglio l'avvenire de l
nuovo centro siderurgico nazionale di Taran-
to, destinato a svolgere una funzione premi-
nente nel polo di sviluppo più importante de l
Mezzogiorno;

2) se non ritenga opportuno riaffermare
il proprio diritto ad esercitare il potere di-
screzionale riconosciutogli dall'ultimo capo-
verso dell'articolo HO del codice della navi-
gazione ; -

3) se non ritenga che fra i casi special i
previsti dal codice della navigazione sia d a
considerare, in primissimo luogo, quello del -
la siderurgia a ciclo integrale a partecipazion e
statale, per la quale l'autonomia funzional e
è alla base dell ' attività produttiva e degli im-
ponenti programmi di sviluppo in corso d i
realizzazione ;

4) se non ritenga opportuno, per chia-
rire il significato della norma e i casi di ap-
plicabilità della medesima, di promuovere, i n
accordo con gli altri Ministeri interessati, l a
fissazione di criteri di applicazione .

	

(5436 )

MACCHIAVELLI . — Ai Ministri della ma-
rina mercantile e delle partecipazioni statali .
— Per sapere quale azione intendano svol-
gere a seguito del comportamento della so-
cietà Italsider la quale, mentre si stava discu-
tendo presso il ministero della marina mer-
cantile il delicato problema delle autonomi e
funzionali con speciale riguardo ai casi di Ge -
nova e di Bagnoli, ha improvvisamente estro -
messo le maestranze portuali dalle operazion i
di scarico a Taranto .

Segnatamente se non ritengano – di fronte
alla legittima reazione delle organizzazion i
sindacali che hanno proclamato uno scioper o
unitario di 48 ore quale prima azione di pro-
testa – intervenire affinché le trattative ven-
gano sollecitamente riprese con la presenza
dei rappresentanti della Italsider : e ciò nel -
l'interesse della stessa economia dal Paese ,
che subirebbe gravi danni dalla mancata so-
luzione del problema delle autonomie fun-
zionali .

	

(5437 )

MONTANTI . — Ai Ministri della marina
mercantile e delle finanze . — Pér conoscer e
quali urgenti e drastici provvedimenti inten-
dano adottare per eliminare il tristissimo fe-
nomeno della pesca di frodo che viene effet-
tuato sistematicamente nelle coste del trapa-
nese provocando danni incalcolabili ed irre-
parabili che si ripercuotono negativamente
sulla già depressa categoria dei lavoratori del-
la pesca, e per sapere inoltre se intendono di-
sporre l'immediato invio nell'isola di Maret-
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timo di un mezzo nautico veloce capace di
colpire inesorabilmente quanti nelle vicinanz e
della predetta isola continuano da anni indi-
sturbati a pescare servendosi di mezzi e me-
todi che non possono essere consentiti . (5438)

ALMIRANTE. — Al Ministro dell'interno .
— Per sapere se è a conoscenza e come inten-
da ovviare alle violazioni di legge che l'ammi-
nistrazione comunale di Formia ha commesso
e continua a commettere, infatti :

1) i lavori pubblici sono affidati a ditt e
mediante trattativa privata senza chiedere la
preventiva autorizzazione prefettizia . tut-
t 'ora in costruzione un muraglione nella fra-
zione di Maranola del costo di svariati milio-
ni . L'autorizzazione prefettizia deve sempr e
precedere la trattativa privata, pena la nul-
lità insanabile del contratto (circolare mini-
stero interno 15 dicembre 1954, n . 15100-89) ;

2) da anni vige l'uso di non fare esami-
nare i conti consuntivi dai evisori dei cont i
impedendo al consiglio di discuterli in aul a
(articolo 129 testo unico 1915) ;

3) l ' adozione di delibera d'urgenza da
parte della giunta avviene senza che ricorra -
no gli estremi che giustificano l'uso di tal i
facoltà (articolo 140 testo unico 1915) ;

4) assunzione di impiegati con chiamata
diretta mediante delibera di giunta anzich é
del consiglio comunale (articolo 131 e 139 de l
testo unico) .

	

(5439 )

MILIA. — Al Ministro di grazia e giusti -
zia . — Per conoscere i motivi che hanno im-
pedito sino ad oggi la nomina del giudice tu-
telare supplente della pretura di Sassari : det-
ta nomina – conseguente al trasferimento del
giudice che l'incarico anzidetto aveva – si ap-
palesava di urgenza assoluta dal momento ch e
il giudice tutelare effettivo era da molto tem-
po assente dall ' ufficio perché affetto da mal e
incurabile che lo ha portato a morte .

In conseguenza di quanto sopra, nella pre-
tura di Sassari giaciono centinaia di pratiche
tutelari che non possono trovare alcuna eva-
sione proprio per la mancata sostituzione de l
giudice tutelare supplente più volte solleci-
tata .

L'interrogante chiede di conoscere se il Mi-
nistro ritiene di provvedere alle nomine anzi -
dette con la particolare urgenza che il caso ri-
chiede .

	

(5440 )

CRUCIANI. — Al Ministro del tesoro . —
Per conoscere i motivi che ostano alla conces-
sione della pensione di riversibilità alla signo-
ra Luisa Malloni vedova dell'ufficiale Mal -

Ioni Vencerlao fu Giovanni Battista già pen-
sionato con certificato di iscrizione n . 21618-15
del 12 novembre 1938 .

	

(5441 )

DURAND DE LA PENNE . — Al Ministro
del tesoro . — Per conoscere se non ritenga

equo ed umano far corrispondere agli orfani
maggiorenni studenti universitari, la cui ma -
madre si sia risposata, l'assegno integratore
di cui all'articolo 3 della legge 25 gennai o
1962, n . 12, fino al compimento del 26° anno
di età, e ciò per porli nella identica posizione
degli orfani la cui madre non sia passata a
nuove nozze, e che quindi, in confronto de i
primi, godono di una maggiore assistenza fa-

miliare ed economica .

	

(5442 )

SARTI. — Ai Ministri della difesa dei tra -
sporti e aviazione civile e degli affari esteri .
— Per sapere, anche in relazione alla recent e
sciagura aerea di Napoli in cui hanno tro-
vato tragica fine 45 persone, se risponda a
verità l'affermazione che l'Italia è l'unico Sta-
to europeo non aderente alla convenzione co-
siddetta « Eurocontrol », per il controllo dei
voli da terra su tutto il continente europeo ;

per conoscere le ragioni che hanno in-
dotto il Governo a negare l'adesione alla sud-
detta convenzione, di imminente entrata i n
vigore, e di evidente vantaggio, a sommess o
giudizio dell'interrogante, per la razionalizza-
zione del traffico aereo in Europa, per la sua
sicurezza, e per l'ammodernamento e il coor-
dinamento delle relative attrezzature tecniche
ed organizzative .

	

(5443 )

ALMIRANTE. — Al Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile . — Per conoscere la ra-
gione per cui nei treni della linea Roma-Na-
poli-via Cassino e viceversa, giornalmente
nelle vetture di seconda classe una metà o
poco meno di posti vengono arbitrariamente
adibiti a prima classe senza nessun avverti -
mento visibile per i viaggiatori, ma con l a
sola applicazione di foderine in tela bianca .
Da tale deficienza derivano giornalmente di-
scussioni vivaci tra viaggiatori e controllor i
i quali ultimi pretendono il pagamento del
supplemento di passaggio di classe provocan-
do apprezzamenti non certo favorevoli all'am-
ministrazione delle ferrovie dello Stato .

Per sapere, inoltre, se il Ministro intend a
ovviare a tali abusi in considerazione del fat-
to che la maggior parte dei viaggiatori ch e
vengono a trovarsi a disagio sono operai ch e
giornalmente prendono quei treni per recars i
al lavoro e per rientrare a casa dopo una dur a
e faticosa giornata .

	

(5444)
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BERLINGUER MARIO. — Al Ministro de i
trasporti e dell'aviazione civile . — Per cono-
scere come giustifichi l'esclusione della pro-
vincia di Nuoro dall 'assegnazione di carri fer-
roviaria sulle navi traghetto, con grave dann o
agli operatori economici ed alle maestranze ;
e se si proponga di prendere solleciti provve-
dimenti al riguardo .

	

(5445 )

FODERARO . — Ai Ministri dell'agricoltu-
ra e foreste, dell'industria e commercio e de l
commercio con l'estero . — Per conoscere qual i
provvedimenti intendano adottare, ciascun o
per la propria competenza, per fronteggiare la
grave crisi che ha colpito il settore della pro-
duzione agrumaria, a causa della notevol e
flessione avutasi sia nelle esportazioni, sia nel -
l 'assorbimento del mercato interno, letteral-
mente invaso da prodotti d ' importazione, i n
una annata di produzione particolarmente ab-
bondante .

L ' interrogante fa presente, in particolare ,
che l 'agricoltura calabrese, la cui produzione
agrumaria è parte fondamentale dell 'economia
locale, è fortemente danneggiata da quest o
stato di cose ; enormi quantità di agrumi, di -
fatti, sono ancora sulla pianta, difettando l a
domanda di mercato, e la situazione conse-
guentemente si rende ogni giorno più critic a
ed insostenibile, specie da parte del piccolo
e medio produttore, oberato da oneri fiscal i
cui non sa come poter far fronte .

	

(5446 )

BADINI GONFALONIERI. — Al Ministro
dell ' industria e del commercio . — Per cono-
scere le ragioni in base alle quali si è ritenuto
di escludere dal calendario nazionale la mo-
stra dell'antiquariato e dell'artigianato arti-
stico di Saluzzo che da più anni ne fa appo-
sita richiesta, appoggiata dall'amministra-
zione comunale, dalla camera di commercio
provinciale, dalla prefettura e cui annual-
mente il membro del Governo che la inaugura
rinnova affidamenti . Rappresenta come la ri-
nomanza crescente della manifestazione at-
testi ad un tempo la levatura e l'ingegnos a
operosità dell'artigianato del mobile e degl i
antiquari-ricercatori e come il riconosciment o
dovrebbe premiare una laboriosa popolazione ,
che, per infinite ragioni, merita dalle autorità
incitamento e appoggio anziché continue mor-
tificazioni .

	

(5447)

TROMBETTA E ALPINO . — Ai Ministri
del commercio e stero e dell 'industria e com-
mercio . — Per conoscere se è vero che a fron-
te di licenze di importazione dai Paesi del-
l'Europa orientale socialcomunista di latte e

di derivati dalla lavorazione del latte, in par-
ticolare di burro, i suddetti Paesi, attraverso
i loro Enti statali e per il canale obbligato di
particolari loro corrispondenti esclusivisti in
Italia, ci consegnano in realtà prodotti ame-
ricani, che noi potremmo acquistare diretta-
mente in America con forte risparmio di co-
sto, mentre, per esempio, vietiamo esplici-
tamente l'importazione di latte dagli Stati
Uniti d'America ; se è vero che ciò sarebbe giu-
stificato dalla necessità di recuperare dai Pae-
si dell'Europa orientale nostri crediti per ce-
reali e prodotti ortofrutticoli da noi forniti e
se, in caso affermativo, è stata responsabil-
mente esaminata e valutata la reale conve-
nienza economica in un tale intercambio e i n
base a quali elementi di fatto, sia per quant o
riguarda i volumi delle nostre esportazion i
e i relativi ricavi, sia per quanto si riferisce
ai costi, ai prezzi di vendita e alla destina-
zione e tassabilità dei margini sui prodott i
importati in contropartita; se è vero, infine ,
che le suddette importazioni, pur essendo li -
bere in base al sistema del « contingente a
dogana controllata » e quindi aperte a tutti
gli operatori italiani, non possono avvenire ,
in realtà, se non per tramite di speciali ditt e
italiane, designate dagli Enti statali dei Paesi
fornitori socialcomunisti, in un pratico re-
gime di monopolio e con presumibili forti e d
ingiusti guadagni, a discapito del nostro con-
sumatore e a possibile favore di organizza-
zioni ,e di partiti politici .

Gli interroganti chiedono se, qualora tutto
ciò premesso risultasse vero, non si ritenga
opportuno dare una diversa soluzione, sia in
linea di scelte merceologiche, sia in linea d i
meccanica operativa e di connesse garanzie ,
al problema dell'intercambio con i Paesi del -
l'Europa orientale socialcomunista e della re-
lativa compensazione di pagamenti .

	

(5448)

FODERARO . — Al Ministro presidente del
Comitato dei ministri per il Mezzogiorno . —
Per conoscere se intenda adottare idonei prov-
vedimenti per la costruzione di un ponte sul
fiume Torbido, nel comune di Grotteria, in
provincia di Reggio Calabria, in sostituzione
dell'attuale pericolante passerella di legno .
L'attuale stato di cose, che si trascina da circa
un decennio, costringe gli abitanti delle fra-
zioni di Grotteria ad un forzato isolamento
che si rinnova ad ogni sopraggiungere della
stagione invernale .

	

(5449 )

VAJA. — Ai Ministri delle finanze e del-
l'agricoltura e foreste . — Per sapere se siano
a conoscenza del perdurare della insoddisfa-
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cente situazione per la frutticoltura altoate-
sina e di quella italiana in genere, a causa
della crescente concorrenza sui mercati e l e
sempre maggiori esigenze qualitative, per cu i
si rende ulteriormente difficile ed acuto il
problema dell'utilizzazione delle qualità mi-
nori almeno a prezzi di costo per il frutti-
coltore .

Se non ritengano dover intervenire co n
misure adatte, siano esse rivolte o meno all a
riduzione dell'imposta sulla fabbricazione
dell'alcool, ma in grado di alleggerire la one-
rosa questione dei redditi in frutticoltura .

Fino a che punto siano maturate le deci-
sioni e quali saranno, idonee a rimuovere l a
causa maggiore di ciò . Essa è da ricercare
nelle eccedenze di frutta purtroppo utilizza-
bili tuttora svantaggiosamente per i produt-
tori .

	

(5450)

FODERARO . — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere se non ritenga d i
estendere l'istituzione dei corsi, emanata con
legge 30 dicembre 1960, n . 1727, anche agl i
insegnanti di educazione fisica dell'elenco
speciale, ammettendoli - nei prossimi mes i
estivi - ai corsi riservati agli altri colleghi per
la formazione professionale .

	

(5451 )

FODERARO . — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere se gli insegnanti
di ruolo, in servizio nelle scuole medie di
primo grado o nelle scuole e corsi di avvia-
mento professionale, muniti di abilitazione di-
dattica specifica per le scuole medie di 2s gra-
do, e iscritti nelle graduatorie nazionali ad
esaurimento per effetto della legge n. 831, i n
attesa di essere immessi nel ruolo ordinario
in questo tipo di scuola, possano chiedere l a
assegnazione provvisoria in un istituto supe-
riore, secondo la natura specifica della pro-
pria laurea .

	

(5452 )

ROSSI PAOLO MARIO, GIACHINI, MAZ-
ZONI, TOGNONI, MALFATTI FRANCESCO ,
BARDINI E RAFFAELLI . — Al Ministro del
turismo e dello spettacolo . — Per conoscere i
motivi per i quali, in occasione dell'incontro
tra le nazionali di calcio dell'Italia e della Ce-
coslovacchia dell'U aprile 1964 a Firenze, una
vasta zona della Toscana è stata esclusa dal
collegamento diretto televisivo, secondo quan-
to riportalo dalle cronache sportive dei gior-
nali della Toscana .

Gli interroganti fanno presente che tal e
provvedimento non si giustifica, agli effetti

dell'importanza che assume , l'avvenimento ,
per la grande massa degli sportivi e dei te-
leabbonatì .

Per tali motivi, gli interroganti chiedono
al Ministro che il provvedimento sia revocato ,
consentendo in tal modo ai teleabbonati e d
agli sportivi di assistere all'eccezionale avve-
nimento sportivo in ripresa diretta .

	

(5453 )

BOLOGNA . — Al Ministro delle parteci-
pazioni statali . — Per sapere se sia a conoscen-
za del provvedimento preso dalla direzion e
dell'arsenale triestino del gruppo I .R.I . nei
confronti del dipendente cantiere navale Sa n

Rocco di Muggia; provvedimento che h a
fatto scendere in sciopero il personale diret-
tamente colpito dal provvedimento e messo
in agitazione tutto il restante personale del

cantiere sopra nominato .

Il provvedimento, che consiste nello spo-
stamento dal cantiere San Rocco degli ope-
rai di un reparto del cantiere stesso per tra-
sferirli nel reparto corrispondente dell'arse-
nale, quindi, praticamente : nella chiusura

di detto reparto (falegnameria), ha messo in
agitazione tutte le maestranze del cantiere in
parola perché, data la situazione generale de l
cantiere stesso, si è ritenuto essere questo u n
primo passo verso la definitiva e rapida chiu-
sura del « San Rocco » .

Secondo l'interrogante, il provvediment o

in questione è giunto doppiamente inoppor-
tuno . Primo, perché in questo momento l'ar-
senale triestino non può offrire nemmeno all e
maestranze direttamente da esso dipendent i

lavoro sufficiente . Secondo, perché - soprat-
tutto nel caso in cui il provvedimento lamen-
tato preludesse alla definitiva chiusura de l
cantiere di Muggia - occorrerebbe riveder e
tutti i vecchi progetti intorno al destino de l
San Rocco in vista del lavoro di riparazion e
di navi conseguente alla ventilata costruzion e
del capolinea terminale degli oleodotti pe r
Vienna e per Monaco .

L'interrogante chiede se il Ministro non
ritenga opportuno intervenire per far revoca -

re detto provvedimento .

	

(5454 )

CRUCIANI . — Al Presidente del Consigli o
dei ministri ed al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale . — Per sapere se non ri-
tengano opportuno creare anche in Italia un

assegno nuziale » restituibile per favorire i

giovani che intendano costituire una famiglia
ma che non siano in condizione di disporr e
i mezzi necessari per l'impianto dell'abita-
zione .

	

(5455)
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CRUCIANI . — Al Ministro degli affari
esteri . — Per sapere se non intenda esaminare
l 'opportunità del censimento degli italiani al-
l'estero per Nazione.

	

(5456 )

CRUCIANI. — Al Ministro del tesoro . —
Per conoscere i motivi che ostano la defini-
zione della domanda di pensione di guerr a
(posizione n. 1152584) del signor Picchio Do-
menico di Luigi, classe 1922, residente a Fo-
ligno, via Vergillio, 11 .

	

(5457 )

CRUCIANI . — Al Ministro del tesoro . —
Per conoscere i motivi che ostano la defini-
zione della domanda di pensione di guerra a
nome del signor Pascolini Gino di Luigi nat o
a Gubbio il 23 luglio 1914 .

	

(5458 )

CRUCIANI. — Al Ministro delle finanze .
— Per sapere se non intenda esaminare l'op-
portunità di un aumento dell'aggio concess o
sulla vendita dei tabacchi e dei valori bollati .

(5459 )

CUTTITTA. — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere i motivi per i quali non è
stata accolta la domanda di pensione privi-
legiata ordinaria del maresciallo maggiore
d'artiglieria Bari Giulio fu Nicolò, nato a
Castelvetrano il 7 novembre 1897, e per sa-
pere inoltre se in tale determinazione nega-
tiva è stato tenuto presente :

che il sottufficiale contrasse infermit à
mentre era in servizio in Africa Orientale ;

che tale infermità fu riconosciuta con-
tratta in servizio e dipendente da cause di
servizio dalla Commissione medica ospeda-
liera di Caserta, con suoi verbali n . 3070 e
n. 3320 rispettivamente in data 25 marzo 193 7
e 24 gennaio 1938 ;

che egli presentò domanda di pension e
privilegiata ordinaria in data 22 febbraio
1957, mentre era in servizio ;

che tale domanda non fu presa in con-
siderazione perché gli si fece osservare ch e
avrebbe dovuto presentarla, dopo avvenuto i l
suo collocamento a riposo (dispaccio del Mi-
nistero difesa esercito n . 23566/H del 14 di-
cembre 1957) ;

che egli, ottemperando alla suddetta di-
sposizione, provvide a ripresentarla, dop o
qualche mese dal suo collocamento a riposo ;

che questa seconda domanda ebbe com-
pleto svolgimento, concludendosi in senso fa-
vorevole con il conferimento dell'assegno pri-
vilegiato ordinario di settima categoria a de -
correre dal 7 aprile 1957 e da durare fin o
al 6 aprile 1961 (decreto ministeriale 2452
dell 'ottobre 1960) .

	

(5460)

RIGHETTI. — Ai Ministri dei lavori pub-
blici e dell'interno . — Per conoscere qual i
provvedimenti i Ministri interrogati inten-
dano - separatamente o congiuntamente -
promuovere per eliminare il grave stato d i
disagio nel quale tutt'ora versano, a quas i
vent'anni dalla fine della guerra, centinai a
di famiglie che vivono in condizioni facil-
mente immaginabili, ospiti dei campi pro -
fughi, istituiti nelle varie città italiane, ed in
particolare quali criteri di valutazione sian o
stati seguiti dagli enti ed istituti sottopost i
alla vigilanza o tutela dei Ministri interro-
gati per l'assegnazione degli alloggi (ultimo ,
in ordine di tempo, il comune di Roma) visto
che è assai difficile supporre che famiglie al-
trettanto numerose, non abbienti e sfortunat e
come quelle della stragrande maggioranza dei
profughi di guerra vivono in condizioni e di
alloggio e di ambiente ancora peggiori di
quelle esistenti presso un campo profughi .

(5461')

RIGHETTI. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere se intenda pro -
muovere un'inchiesta per accertare la regola-
rità dello svolgimento del concorso ad un po-
sto di segretario presso le scuole medie d i
Mazzano Appio (Caserta) .

Detto concorso veniva annunciato median-
te bando del 20 gennaio 1964 che stabiliva l a
tabella di valutazione dei titoli e fissava a l
31 gennaio la data di presentazione dei do-
cumenti .

Il bando in questione veniva parzialmente
modificato in data 22 gennaio 1964 dal presi -
de delle locali scuole medie .

Entro il termine fissato i concorrenti (o al -
meno uno di essi, l'insegnante Galano Euge-
nio) presentavano la prevista documentazione
ma apprendevano - con giustificato stupore -
che in data 4 febbraio 1964 veniva emesso un
nuovo bando di concorso (in evidente dispre-
gio di ogni norma di corretta amministrazio-
ne) che contemplava - inoltre - una nuova
e diversa valutazione dei titoli scomparendo
fra questi persino una qualsiasi valutazion e
del servizio precedentemente prestato alle di-
pendenze dello Stato .

In particolare si chiede se il Ministro non
intenda disporre che il concorso regolarmen-
mente bandito con scadenza al 31 gennai o
1964 venga espletato e determinata la gra-
duatoria di priorità dalla quale dovrà scatu-
rire il legittimo vincitore .

	

(5462)

SCALIA . — Al Ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile . — Per conoscere se sia
informato delle' continue violazioni di legge
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operate dalla società Autolinee Pachin o

(S.A.P.) operante a Siracusa, sia nella ge-
stione del servizio, sia nei rapporti con i l
personale .

Infatti la stessa azienda :

1) ha adottato ed adotta ancora una po-
litica di soppressione di linee meno attive non
effettuando le corse senza esserne preventiva-
mente autorizzata ;

2) licenzia il personale con stabilità d'im-
piego in spregio alla legge dell'8 gennai o
193i, n. 148, senza adire il consiglio di disci-
plina ;

3) non corrisponde al personale le com-
petenze arretrate dell ' anno 1962 malgrado l e
prescrizioni tassative dell'ispettorato dell a
motorizzazione civile ;

4) pretende d'interferire nella scelta de i
candidati fra il personale per la composizione
della commissione interna aziendale .

L'interrogante chiede ancora di conoscere
quali provvedimenti il Ministro intenda at-
tuare onde ottenere la revoca delle attribu-
zioni di direttore di esercizio di un pubblic o
esercizio dei trasporti al signor Fallisi Fran-
cesco e ciò in considerazione dei precedent i
penali dello stesso .

L'interrogante chiede infine di sapere s e
in vista delle superiori denuncie non si riten-
gano mature le condizioni per procedere ad
una revoca della concessione nei confronti di
una ditta quale la S.A.P .

	

(5463 )

RIGHETTI. — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. — Per conoscere se
non intenda promuovere gli opportuni prov-
vedimenti per eliminare l'incongruenza (se
non addirittura l'illegittimità) dovuta al fat-
to che la riforma della classifica degli uffici
locali fa seguire la stessa sorte ai rispettiv i
direttori .

Tale riclassificazione ha comportato cas i
paradossali come la retrocessione al gruppo B
di funzionari che avevano ottenuto in prece-
denza la nomina a direttori di gruppo A a
seguito di regolare concorso con palese ec-
cesso di potere e con danno evidente che si
estende, fra l'altro, anche al trattamento eco-
nomico almeno per quanto concerne i coeffi-
cienti di aumento .

	

(5464 )

BIGNA'RDI . — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere Ie ragioni del
ritardo nella pubblicazione delle graduatori e
dei vincitori nel concorso a preside dell e
scuole di avviamento professionale a tipo com -

merciale e a tipo industriale femminile, in -

detto il 13 luglio 1962 (Gazzetta ufficiale n . 22 1

del 10 settembre 1962) .
L'interrogante sottolinea che il lamentat o

ritardo nella pubblicazione delle graduatorie
dei vincitori di un concorso regolarmente
espletato non giova a nessuno, meno che ma i
alla scuola italiana, data la comprovata ca-
renza di presidi qualificati .

	

(5465 )

,CO'GCIA. — Al Ministro dei lavori pub-
blici . — Per conoscere quando verranno ini -
'ziati i lavori di ammodernamento della strad a
nazionale Salaria nel tratto Accumoli-Cittadu-
cale, per il quale già furono redatti dal-
l'A .N .A .S. dei progetti, dei quali è stata re-
centemente e pressantemente rilevata l'urgen-
za e l'indispensabilità dal convegno dei co-
muni dell'Alta Valle del Velino .

	

(5466)

BIGNARDI . — Al Ministro dell'agricoltu-
ra e delle foreste . — Per conoscere lo stato
della pratica relativa alla costruzione del pon-
te sul fiume Reno in località Marano, ponte
destinato a congiungere i territori comunal i
di Gaggio Montano, Grizzana e Castel di Ca-
sio, la cui progettazione è già stata redatta
dal consorzio di bonifica alto Reno .

	

(5467)

BIGNARDI . — Al Ministro dell'agricoltu-
ra e delle foreste . — Per conoscere se non
ritenga necessario che un problema d'ordine
generale, come quello dei finanziamenti per
la manutenzione delle opere realizzate dai
consorzi di bonifica, venga risolto con un o
stanziamento permanente nel bilancio del mi-
nistero .

Tale problema viene ora risolto in molt i
casi con residui di stanziamenti destinati all a
esecuzione delle opere, ma deve sottolinears i
che - data l'ingente mole di opere realizzat e
- se la manutenzione non viene approntat a
con la necessaria metodicità, si rischia d i
compromettere l 'utilizzo e la conservazion e
delle opere stesse .

	

(5468 )

Interpellanze.

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i l
Ministro degli affari esteri, per sapere se, a
giudizio del Governo, l'efficienza delle rap-
presentanze diplomatiche italiane all'estero
non appaia spesso insoddisfacente - nella
sensibilità politica, oltre che nella manifesta
insufficienza degli organici - in una situa-
zione mondiale dove la tempestività e l'am-
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piezza dei rapporti coi paesi stranieri vann o
assumendo una importanza sempre più de -
terminante sulla stessa politica interna ;

in particolare, per conoscere il program-
ma del Ministero degli affari esteri rispett o
a due settori in cui le carenze politiche e d i
organico della diplomazia italiana manifesta -
rio con maggiore urgenza il bisogno di un
intervento, e cioè gli uffici preposti all'assi-
stenza dei nostri connazionali nei paesi del -
l'Europa continentale, dove è più massicci a
l'emigrazione stagionale o permanente dei la-
voratori italiani, e gli uffici addetti alla pe-
netrazione economica italiana, soprattutto in
quei continenti sottosviluppati dove gli Stat i
che hanno recentemente ottenuto l'indipen-
denza offrono alla nostra industria l'occasio-
ne di proficui rapporti commerciali .

« Chiedono, infine, se il Governo, allo sco-
po di arricchire rapidamente con nuove ener-
gie la diplomazia italiana, non riconosca l'uti-
lità di ripristinare in alcuni casi l'uso di am-
basciatori non di carriera, come in Italia fu
fatto con notevole profitto negli anni del -
l'immediato dopoguerra e come usano alcun i
Paesi occidentali, tra cui gli Stati Uniti, i
quali ricorrono agilmente alla nomina di am-
basciatori tratti dall 'ambiente culturale, da l
mondo economico oppure dalle file stesse de l
ceto politico, soprattutto per le sedi diploma-
tiche accreditate presso i Paesi nuovi .

(143)

	

« PISTELLI, LEONE RAFFAELE » .

« I sottoscritti chiedono d ' interpellare i
Ministri dell'interno, del turismo e spettaco-
lo, delle partecipazioni statali, del lavoro e
previdenza sociale e dei trasporti e aviazion e
civile, per conoscere quali siano i rapport i
giuridici ed economici interferenti tra l'azien-
da della C.I .T. e le ferrovie dello Stato e qual e
sia in concreto la possibilità di intervento de l
Ministero delle partecipazioni statali nei con-
fronti dell'annunciato ed ufficiale dissesto eco-
nomico delle predetta azienda .

Per conoscere, infine, se corrispondon o
al vero le notizie ufficialmente pubblicate, se-
condo le quali i miglioramenti economici del
personale della C .I .T. non abbiano potuto
avere pratica attuazione per la situazione de-
ficitaria dell'azienda, tanto da essere giunti
alla rottura delle trattative sindacali .

(144)

	

« MANCO, CRUCIANI » .

Il sottoscritto chiede d ' interpellare il Mi-
nistro dell'industria e del commercio, per sa-
pere se risponde a verità la voce, che circola

negli ambienti del C .N .E.N., che la quota
spese dall'Euratom per finanziare ricerche i n
Italia è la decima parte di quanto ci com-
peterebbe se l'Euratom ripartisse tali finan-
ziamenti in proporzione ai contributi versat i
dai Paesi membri .

« L'interpellante chiede, altresì, di sapere
quali provvedimenti Il Ministro intenda pren-
dere per salvaguardare gli interessi della no-
stra ricerca, essendo fuori discussione che l e

capacità di prestazione dei nostri ricercatori ,
sia in laboratori di Stato che in laborator i
privati, è ben superiore allo scarso credito
dimostrato dall'Euratom, che ha respinto pro-
poste italiane di indiscutibile interesse scien-
tifico e pratico, e se il Ministro non ritenga
opportuno rendere permanente ed efficiente i l
comitato di collegamento C .N.E.N .-Euratom ,
che, istituito appunto per coordinare e soste-
nere le proposte italiane, non ha più lasciato
tracce della sua esistenza .

(145)

	

« SERVELLO » .

I sottoscritti chiedono d'interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i Mi-
nistri del bilancio, delle partecipazioni sta -
tali e dell'industria e commercio, per cono-
scere se – vista la portata della riduzione d i
orario di lavoro attuata dalla Fiat e dall a
Olivetti e le gravi ripercussioni che tale ri-
duzione comporta per il salario di migliai a
e migliaia di operai ; vista l'importanza nazio-
nale di tali industrie e l'onere che la collet-
tività ha sopportato e sopporta senza contro -
partita, attraverso forme varie di protezion e
diretta e indiretta, tariffe e prezzi preferen-
ziali accordati dalle industrie di Stato, assun-
zione a carico dello Stato di infrastrutture
e servizi, a favore dello sviluppo di tali in-
dustrie ; considerato che premessa ed essenz a
di una programmazione democratica è l'affer-
mazione del principio che scelte che investo -
no gli obiettivi di sviluppo della società van -
no sottratte ai gruppi privati e affidate all a
volontà politica della collettività democrati-
camente organizzata ; e considerata, in parti -
colare, l ' urgenza di affermare il diritto della
collettività a intervenire con il suo controllo
ogni volta che scelte dei grandi gruppi privati
investono il problema della occupazione – ri-
tengono opportuno e necessario :

a) disporre un accertamento diretto sui
motivi reali che, nel quadro della situazion e
interna e nel quadro del M.E.C., hanno por-
tato la Fiat e la Olivetti ad attuare i provve-
dimenti presi e acquisire nel corso di tale
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accertamento notizie sul programma di lavor o
e di sviluppo dei due gruppi e ciò sia al fin e
di controbattere ogni manovra tesa ad aggra-
vare la situazione, sia al fine di garantire i n

ogni caso, nel quadro degli obiettivi che l a
collettività deve proporsi, il livello di occu-
pazione ;

b) operare perché le banche I .R.I. si

astengano dall'utilizzare discriminatamente lo
strumento del credito per favorire processi d i
concentrazione e perché siano accertate even-
tuali responsabilità delle banche I .R.I . nelle
operazioni finanziarie collegate alla Oli-
vetti ;

c) esaminare l'opportunità di un inter-
vento dell ' I .R .I . per garantire allo Stato, nel-
la lotta apertasi attorno al gruppo Olivetti ,
la proprietà del complesso elettronico il cu i
controllo è di grande rilievo ai fini di un a
politica di sviluppo .

(146)

	

« PAJETTA, BARCA, SULOTTO » .

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri ed il Mi-
nistro delle partecipazioni statali, per sapere
se possono confermare che un consorzio gui-
dato dalla Mediobanca, del quale farebbero

parte, tra l'altro, società come la Edison e là
Centrale, che trarrebbero i mezzi per inter-
venire dagli indennizzi « Enel », e società i n
qualche modo collegate con la Fiat,- stareb-
bero assumendo il controllo della società Oli-
vetti ; se risulta del pari che alla presidenza
della stessa Olivetti, impresa totalmente pri-
vata, sarebbe chiamato uno dei maggiori am-
ministratori dell'I .R.I ., ente dello Stato .

« Gli interpellanti chiedono inoltre di co-
noscere :

1) se il Governo voglia attivamente con-
trollare nell'attuale fase congiunturale l'ul-
teriore concentrazione finanziaria industria-
le dell'economia italiana evitando che si ri-
solva nel subordinare ogni programmazion e
a preponderanti interessi privati ;

2) se, in particolare, si intenda evitare
la concentrazione anche territoriale che ver-
rebbe a determinarsi con l'operazione sopra
indicata e se si possa dar modo di sanare co n
altri mezzi le difficoltà emerse per la Olivett i
mantenendo il livello d'occupazione ;

3) se il Governo intenda utilizzare l'I .R .I .
e le altre partecipazioni statali per impedire
questa ed altre simili operazioni e quindi per
conservare ed accrescere, in un sistema con-
correnziale, le condizioni di una ripresa eco -

vomica diretta agli obiettivi della politica d i
programmazione democratica, impegno del-
l'attuale maggioranza .

(147) « BORRA, BUTTÈ, COLOMBO VITT0RIN0 ,

Tosos, BIAGGI NULLO, BIANCHI

FORTUNATO, BIANCHI GERARDO ,

CARRA, CENGARLE, GALLI, MEN-

GOZZI » .

« Il sottoscritto chiede d 'interpellare i Mi-
nistri della marina mercantile e delle parte-
cipazioni statali, per conoscere quando e com e
intendano – mediante una rigorosa azion e
programmata – porre fine alla più volte la-
mentata, cronica ormai, sperequazione fra i l
versante adriatico e quello tirrenico nel set-
tore dei servizi marittimi di preminente inte-
resse nazionale .

« Infatti, dal dopoguerra a oggi, l'assegna-
zione delle linee di preminente interesse na-
zionale ha risposto prevalentemente non tan-
to ad una visione unitaria e razionale, quan-
to alla capacità di questo o quel porto di riu-
scire ad ottenere maggior numero di linee ri-
spetto agli altri porti . Quanto sopra trov a
precisa conferma nei seguenti fatti :

1) il 90 per cento dei servizi delle so-
cietà di preminente interesse nazionale con i
porti esteri riguarda il mar Tirreno ed il 1 0
per cento l'Adriatico ;

2) analoga percentuale si riscontra pe r
le linee che riguardano ambedue i versanti ,
nonché se si considera il problema sotto i l
profilo delle navi passeggeri e miste e del
tonnellaggio ;

3) le navi di nuova costruzione (circ a
200.000 tonnellate) sono destinate, solo per i l
3 per cento, alle linee adriatiche ;

4) nel 1940 la società Adriatica di navi-
gazione eserciva ben 23 linee con 41 navi; ne l
1964 11 linee con 16 navi e ciononostante che
il traffico sia molto aumentato e che la con-
correnza jugoslava, greca, egiziana, ecc ., s i
faccia di giorno in giorno più massiccia .

« Per quanto sopra l'interpellante chied e
che i ministri interpellati si impegnino a di -
mostrare concretamente la volontà del Go-
verno di rimediare a un ormai inammissibile
stato di cose mediante :

1) l'attribuzione di tutte le linee desti -
nate al Levante ed all'oltre Suez ai porti
adriatici ;

2) la costruzione e la destinazione di
motonavi e navi miste per i servizi dell'Adria-
tico con l'estremo Oriente, l'Africa orientate ,
il Sud Africa e l'Australia ;
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3) il rafforzamento degli uffici e delle di-
rezioni delle società di preminente interess e
nazionale operanti in Adriatico .
(148)

	

« GAGLIARDI » .

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per co-
noscere se, a seguito delle ripetute denunc e
avanzate dal sindacato S .A.D.-S.I .A.E., il Go-
verno non ritenga di disporre opportuni ac-
certamenti per chiarire definitivamente se d a
parte dei dirigenti della S .I .A.E . (Società ita-
liana autori ed editori) non siano stati com-
messi eccessi di natura amministrativa attra-
verso la distribuzione di altissimi stipendi ,
esorbitanti emolumenti per missioni, abnor-
mi liquidazioni e pensioni . Tutti fatti che de -
notano, tra l'altro, una gestione senza con-
trollo _ in un ente di diritto pubblico, sotto -
posto alla vigilanza della Presidenza del Con-
siglio oltre che del Ministero delle finanze .
(149)

	

« NATOLI, NANNUZZI » .

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i Mi-
nistri del bilancio, delle partecipazioni sta-
tatali e dei lavori pubblici, per conoscere qua -
le sia l'orientamento del Governo circa la pro -
gettata realizzazione di un grande polo di svi-
luppo industriale in provincia di Alessandria ,
al cui scopo ambienti economici pubblici e
privati e alcune forze politiche sollecitano l a
costituzione con apposita legge di un consor-
zio ligure-piemontese dotato di speciali po-
teri . Tale consorzio dovrebbe procedere all a
programmazione e attuazione di un vasto si-
stema di infrastrutture e di massicci insedia -
menti industriali determinando la mobilita-
zione di ingenti capitali pubblici e privati e
il trasferimento dal Mezzogiorno e da altre
zone del paese di decine di migliaia di la-
voratori .

« Gli interpellanti chiedono di conoscer e
se il Governo non consideri in contrasto co n
le finalità che la programmazione economic a
nazionale dovrebbe perseguire una così rile-
vante scelta relativa allo sviluppo e se no n
ritenga che i problemi del decentramento in-
dustriale di Genova e di altre zone congestio-
nate del « triangolo » debbano essere affron-
tati e risolti con un intervento pubblico de-
mocratico e costituire quindi un aspetto fon-
damentale della programmazione economica
nazionale e regionale .

« Gli interpellanti chiedono di sapere se i l
Governo intenda intervenire immediatamente :

a) per impedire che le imprese a par -
tecipazione statale si facciano compartecipi di

detta scelta che comporterebbe una crescent e
subordinazione della loro attività a quella dei
gruppi monopolistici, la definitiva rinuncia a
svolgere una propria funzione che concorra
a determinare un orientamento territoriale e
settoriale degli investimenti conforme alle esi-
genze generali della società nazionale fin qui
negate dal tipo di sviluppo imposto dalle scel-
te dei grandi gruppi economici privati ;

b) per contrastare la tendenza del capi-
tale privato (italiano e straniero) a stabilir e
il proprio dominio sul sistema delle infra-
strutture e dei pubblici servizi (porti, auto -
strade, ferrovie, ecc .) predeterminando cos ì
un orientamento degli investimenti in con-
trasto con pubbliche decisioni ;

e) per rendere fin d'ora operanti le mi-
sure necessarie a determinare una diversa
dislocazione degli investimenti industriali e
ad attuare il nuovo ordinamento urbanistic o
già preannunciati nel programma governativo .

« Una diversa dislocazione degli investi -
menti ed un ordinato sviluppo urbanistico sa-
rebbero infatti compromessi qualora fosse co-
stituito il progettato consorzio ligure-piemon-
tese che svuoterebbe di ogni reale potere gli
enti locali, aggraverebbe la concentrazione in-
dustriale e la congestione del « triangolo » ,
impedendo la stessa soluzione degli effettiv i
problemi economico-sociali della provincia d i
Alessandria .

« Gli interpellanti chiedono perciò di co-
noscere cosa intenda fare il Governo di fron-
te alle stesse note difficoltà dell'attuale con -
giuntura economica, per far sì che l'economi a
italiana consegua rapidamente nel suo assie-
me un più elevato livello di produttività e
quindi di capacità competitiva, che non pu o
essere frutto soltanto dell'ammodernament o
e dello sviluppo dell'apparato industriale de l
nord, ma esige, oggi più che nel passato, l'av-
vio a soluzione della questione meridionale ,
l'arresto di tumultuosi movimenti di popo-
lazione e il rapido soddisfacimento dei biso-
gni collettivi nel quadro di una politica di
riforme strutturali e di nuovi indirizzi dell a
produzione e degli investimenti

(150) « D'ALEMA, NATTA, AMASIO, SERBAN-

DINI, FASOLI, SULOTTO, SPAGNOLI ,

LENTI, LEONARDI, RosSINOVICH,
CHIAROMONTE » .

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Mi-
nistro dell'interno, per sapere se, in conse-
guenza del grave attentato alla libertà di riu-
nione e di propaganda politica perpetrato a
Verbania, sabato 21 marzo 1964, abbia rite-
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nuto di disporre una inchiesta intesa ad ac-
certare la identità dei sobillatori della piazza
facenti capo al « Comitato per le celebrazion i
del XX anniversario della resistenza » che co n
proprio manifesto aveva invitato la popola-
zione alla « rivolta » contro un gruppo dl gio-
vani riuniti in un convegno di studi politici ;
per sapere altresì, se l'atteggiamento pilatesco.
del prefetto, del questore, del vicequestore
presenti a Verbania, anche di fronte ad att i
di violenza contro cose e persone, abbia de-
terminato adeguati provvedimenti e sanzioni ;
per sapere, infine, se l'ordinanza del sindaco

di Verbania con la quale costui proibiva l a
riunione giovanile e poneva un ultimatum per
lo sgombero della città – ordinanza di cui i l
vice questore prendeva conoscenza, senza as-
sumere iniziative di sorta, mentre l'interpel-
lante ne denunciava l'illegalità e l'abuso d i
potere – abbia o meno legittimato un inter -
vento dell'autorità tutoria .

(151)

	

« SERVELLO » .
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