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La seduta comincia al1ey11,30 .

VESPIGNANI, Segretario, legge il proces-
so verbale della seduta del 10 aprile 1964 .

(2 approvato) .

Annunzio di proposte di legge .

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

Pucci E1IILIo : « Estensione dei benefic i
previsti dalla legge 3 gennaio 1963, n . 4, per
i fabbricati urbani distrutti o danneggiat i
dai terremoti verificatisi nelle provincie d i
Firenze, Terni, Perugia e Rieti negli ann i
1960 e 1961 ai fabbricati rurali colpiti dall e
medesime calamità » (1242) ;

TANTALO e URso : « Norme per la immis-
sione in ruolo degli insegnanti dichiarati sta -
bili ai sensi della legge 3 agosto 1957, n . 744 »
(1244) ;

ROMEO : « Estensione dei miglioramenti
economici previsti dalla legge 3 novembr e
1963, n . 1543, ai militari dei corpi di polizi a
collocati in pensione prima dell'entrata in vi-
gore della legge stessa » (1243) .

Saranno stampate e distribuite . Le prim e
due, avendo i proponenti rinunciato allo svol-
gimento, saranno trasmesse alle Commissio-
ni competenti, con riserva di stabilirne la
sede; dell'ultima, che importa onere finan-
ziario, sarà fissata in seguito la data di svol-
gimento .

Presentazione di un disegno di legge.

MANCINI, Ministro della sanità . Chiedo
di parlare per la presentazione di un disegno
di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
MANCINI, Ministro della sanità . Mi onoro

presentare il disegno di legge :

« Modifiche ed integrazioni alla legge 1 0
luglio 1960, n . 736 » .
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PRESIDENTE . Do atto della presentazion e
di questo disegno di legge, che sarà stampato ,
distribuito e trasmesso alla Commissione com-
petente, con riserva di stabilirne la sede .

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca :
Interrogazioni .

Lo svolgimento delle interrogazioni Reale
Giuseppe (880) e Ripamonti (620') è rinviato
ad altra seduta, per accordo intervenuto fra
interroganti e Governo ; così pure lo svolgi -
mento delle interrogazioni Romeo (715) e Abe-
rrante (721) è rinviato ad altra seduta, su ri-
chiesta del Governo .

Segue l'interrogazione degli onorevoli Dal
Canton Maria Pia, Franceschini e Fusaro, al
ministro del tesoro, « per conoscere se ritenga
indispensabile provvedere con urgenza all a
integrazione, almeno per 4 miliardi, del con -
tributo agli E.C.A . (integrazione concessa
anche nel bilancio 1962-63 a parziale sostitu-
zione dei fondi per il soccorso invernale sop-
presso con legge del 18 febbraio 1963, n . 67 ,
Gazzetta ufficiale n . 48) al fine di non dover
ulteriormente restringere la già modesta e pu r
insostituibile attività degli E .C .A ., che per un
considerevole numero di casi rappresenta an-
cora l'unica protezione assistenziale che un o
Stato democratico non può negare ad alcuno »
(553) .

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

ANDERLINI, Sottosegretario di Stato per
il tesoro . Il problema sollevato dall'interroga-
zione è quello del complesso dei contributi ,
facenti capo al bilancio dello Stato, a favor e
degli enti comunali di assistenza . Il totale del-
le somme stanziate nel bilancio in corso a fa-
vore degli E .C .A. ammonta a 14 miliardi e
600 milioni, di cui un miliardo e 900 milion i
fanno capo alla legge istitutiva degli enti co-
rnunali, mentre 12 miliardi e 700 milioni son o
iscritti nel bilancio del Ministero dell'interno
come contributo straordinario . Gli altri 5 mi-
liardi sono sostitutivi degli stanziamenti asse-
gnati agli E .C .A. e attinti al fondo nazionale
per il soccorso invernale, soppresso, come è
noto, con la legge 18 febbraio 1963, n. 67. La
cifra di 5 miliardi sostitutiva del fondo è fis-
sata tassativamente nella legge soppressiv a
del fondo stesso.

Il Governo si rende conto delle richie-
ste che sono state avanzate dagli onorevoli
interroganti, del resto pervenute al Minister o
del tesoro anche tramite il Ministero dell'in-
terno, relative all'esigenza di aumentare il

totale degli stanziamenti, non apparendo ess i
del tutto adeguati alle necessità degli E .C .A.
Esistono tuttavia anche gravi problemi del bi-
lancio dello Stato, che non possono non esser e
tenuti presenti .

L'interrogazione fa esplicito riferiment o
alla necessità di un ulteriore stanziamento di
4 miliardi, riferendosi probabilmente al fatto
che nel precedente bilancio 1962-63 le somm e
che io ho ricordato furono effettivamente inte-
grate con un ulteriore stanziamento straordi-
nario . Il problema è allo studio del Minister o
del tesoro e la sua soluzione potrà essere con-
siderata in un prosieguo di tempo in rela-
zione alle concrete possibilità del bilancio del -
lo Stato nei mesi futuri . È probabile che l a
risposta non appaia del tutto sodisfacente agl i
interroganti, così solleciti nei riguardi de l
problema dell'assistenza e in particolare d i
quel settore di essa che fa carico sugli ent i
locali . Tuttavia non mi è possibile, allo stato ,
andare al di là di queste dichiarazioni .

PRESIDENTE. L'onorevole Maria Pia Dal
Canton ha facoltà di dichiarare se sia sodi-
slatta .

DAL CANTON MARIA PIA. Desidero far
presente che l'anno scorso, quando venne
soppresso il soccorso invernale, erano già stat i
raccolti 8 miliardi che furono devoluti agli
E .C.A. Quindi oltre ai 4 miliardi stanziati co n
una nota di variazione e ai 5 miliardi previst i
dalla legge, si raggiungevano i 17 miliardi .
Di essi, agli E .C .A. quest'anno sono stati dati
soltanto 5 miliardi, cioè 12 miliardi in meno .

Non è che io non mi renda conto della
situazione del bilancio, non è che chieda l'au-
mento di stipendi di categorie che già li han -
no elevati o, almeno, sufficienti ; chiedo sol -
tanto i mezzi indispensabili per il buon fun-
zionamento degli E .C .A. che, nel momento
attuale, sono in una situazione di grave di-
sagio . Con i 14 miliardi e 600 milioni corri -
sposti agli E.C.A. in tutta Italia la situazion e
rimane disastrosa, al punto che più volte s i
è chiesto in quest'aula di sopprimere tali or-
ganismi, piuttosto che mantenerli in vita in
una maniera tanto penosa . Vi sono provinc e
nelle quali gli E.C .A. corrispondono 300 lire
al mese di sussidio, in qualche altra vengono
dati ai bisognosi un pacco a Natale e un altro
a Pasqua. Verrebbe quasi voglia di chieder e
al Governo un atto coraggioso nel senso di
sopprimere questi enti per non perpetuare ,
permettete l'espressione, una tragica farsa .

Nel ringraziare il rappresentante del Go-
v rno della risposta datami, mi auguro ch e
lo spiraglio che hanno fatto intravedere le
s e parole circa lo stanziamento di altri 4 mi-
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iiardi a favore degli E.C.A., diventi una
realtà. Noi chiediamo il minimo indispensa-
bile perché molte persone non soffrano la
farne, sofferenza che uno Stato democratico e
civile non può assolutamente permettere .

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

Pellegrino, al ministro della marina
mercantile, « per sapere se sia vero che do-
vrebbe essere soppressa la linea di naviga-
zione che collega Trapani con le isole di Lam-
pedusa e Linosa ; se ritenga d'intervenire al
fine di mantenere tale collegamento maritti-
mo, ché altrimenti grave danno ne potrebbe
derivare per gli operatori economici del trapa-
nese, e se non ravvisi la necessità di istituire
una linea sovvenzionata per collegamento ra-
pido con aliscafi tra Trapani-Mazara-Pantel-
leria-Lampedusa-Linosa » (530) ;

Roberti, Grilli Antonio, Giugni Lattari
.iole, Calabrò e Gonella Giuseppe, ai ministr i
della pubblica istruzione e della marina mer-
cantile, « per conoscere quali provvediment i
intendano prendere in ordine alle scuol e
E.N.E.M . e se ritengano necessario proceder e
alla trasformazione della scuola professional e
marittima in istituto professionale di Stato »
(380) ;

Valitutti, al ministro della pubblica istru-
zione, « per conoscere se i benefici della legge
27 febbraio 1963, n . 226, siano estendibili an-
che al personale dei convitti nazionali in pos-
sesso dei requisiti richiesti, particolarment e
quando si tratti di insegnanti abilitati in ser-
vizio in qualità di supplenti negli istituti di
istruzione secondaria alla data del 23 marz o
1939 » (750) .

Segue l'interrogazione degli onorevoli Abel-
ii Servello e Tripodi, al ministro del tesoro ,
« per conoscere se ritenga di dover intervenire
con urgenza in favore della più sollecita defi-
nizione delle pratiche di beni abbandonati ne i
territori ceduti, tra l'altro provvedendo al re-
golare invio in Jugoslavia di missioni in sede
economica ed in sede giuridica, tenendo pre-
sente che fino a non molto tempo fa le riu-
nioni erano di frequenza trimestrale, mentre
risulta agli interroganti che da oltre un ann o
sono andate pressoché deserte le riunioni in
sede economica ; e per conoscere se il mancato
invio di missioni dipenda da motivi partico-
lari oppure solo dall'inadeguatezza del trat-
tamento di missione, nel quale ultimo caso si
chiede quali provvedimenti si intenda adot-
tare ai fini del miglioramento della diaria »
(523) .

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

NATALI, Sottosegretario di Stato per il
tesoro . Nel corso dell'anno 1963, gli espert i
italiani sono stati inviati in missione a Bel -
grado per quattro volte (due in sede di legit-
timazione giuridica e due in sede economica )
per poter definire le relative domande di in-
dennizzo .

L'invio dei suddetti esperti avviene in ef-
fetti saltuariamente, al fine di consentire all e
autorità jugoslave di acquisire, nell'intervallo
ira una missione e l'altra, le documentazioni ,
i dati e le notizie occorrenti da sottoporr e
all'esame della commissione mista .

Si confida che nel corrente anno l'invio a
Belgrado di nostri esperti potrà essere ulte-
riormente intensificato .

Si informa, infine, che, allo scopo di acce-
lerare le liquidazioni, alleggerendo il gravoso
lavoro degli esperti a Belgrado per gli accer-
tamenti sulla consistenza dei beni, è stato de-
ciso di definire le piccole partite senza atten-
dere la conclusione, in sede internazionale ,
dell'accordo economico sulla consistenza dei
beni, basandosi sulle perizie di parte ed altra
documentazione in atti o prodotta dagli in-
teressati .

Ad ogni modo, si può assicurare che i l
Ministero del tesoro segue con particolar e
cura il settore in parola e non mancherà d i
adottare, per quanto di competenza, le oppor-
tune iniziative in merito .

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

ABELLI . Ringrazio l'onorevole sottosegre-
tario per le precisazioni che ci ha fornito .
Quanto egli ha detto conferma una certa ca-
renza in materia, poiché l'invio di due mis-
sioni in sede giuridica e due in sede econo-
mica nel corso dell'intero 1963, con circa due -
mila pratiche da liquidare, appare insuffi-
ciente . D'altra parte, poiché l'onorevole sot-
tosegretario non ha parlato del 1964, ritengo ,
anzi sono certo, che in questi tre mesi e mezz o
nessuna missione si sia recata a Belgrado .
Sembra, per altro, che fra qualche settimana
ne debba partire una .

Vi è poi un altro problema : molto spesso
le pratiche sono inviate a Belgrado, dove non
vengono risolte . Può darsi che ciò avvenga
per inerzia delle autorità jugoslave ; se così
fosse, vorrei pregare l'onorevole sottosegreta-
rio e il Governo di esercitare pressioni, poich é
è inutile che io stia a sottolineare quant o
queste centinaia di profughi siano ansiosi d i
poter ottenere quei pochi denari per i beni
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da loro abbandonati nei territori ceduti all a
Jugoslavia .

Taluno mormora però che a causa d i
alcune difficoltà (per esempio, dell'inadegua-
tezza delle diarie) non vadano a Belgrado i
funzionari migliori . Prego l'onorevole sotto -
segretario di accertare se questa notizia sia
vera e, nel caso affermativo, spronare – si a
pure attraverso qualche incentivo, ad esempi o
corrispondendo una congrua diaria – i fun-
zionari migliori a partecipare alle riunioni
della commissione mista, in modo che gli
interessi dei profughi siano più adeguata -
mente difesi .

Nella mia interrogazione ho accennato
soltanto di sfuggita a tutti gli altri problem i
relativi alla liquidazione dei danni . Mi per-
metto di segnalarne qui qualcuno, per esem-
pio quello della mancanza di traduttori negl i
uffici di liquidazione . Sembra che per tradurre
un documento dalla lingua slava occorra ri-
volgersi ad un traduttore di Treviso. Ritengo
che vi siano anche a Roma dei traduttori, il
che permetterebbe di guadagnare tempo .

Inoltre si lamenta una carenza in fatto di
personale di dattilografia, il che comporta ri-
tardi notevoli nell'emanazione dei decreti ,
nonché la mancata evasione, da parte della
direzione generale del Tesoro, delle richiest e
della direzione generale dei danni di guerra
relative alle pratiche per le quali quest'ultima
direzione ha bisogno di notizie per poter pro -
cedere alla liquidazione ai sensi della legge
n, 968 .

Un'altra lamentela riguarda le lungaggini
nella firma dei decreti . Ci è capitato, sia pure
in circostanze eccezionali (come può essere
giudicato il periodo di crisi governativa), di
constatare che alcuni decreti sono rimasti gia-
centi 8-9 mesi in attesa della firma del mini-
stro . Anche se vi sono difficoltà, cerchiamo
di superarle. Sappiamo che il ministro è molto
occupato, ma la firma di un decreto rappre-
senta per lui il piccolo sacrificio di un'ora
di lavoro in più; e si tratta di andare incontro
a persone che stanno aspettando da anni .

Normalmente, occorrono 3-4 mesi per la
firma del decreto, e a me sembra che sia un
periodo di tempo troppo lungo, senza aggiun-
gere che altri tre mesi occorrono per la defi-
nizione delle pratiche. Tutte queste lungag-
gini pongono i profughi in attesa del paga -
mento dell'indennizzo dei loro beni in situa-
zioni di grave difficoltà economica .

Inoltre, altre remore e ritardi sorgono a
causa della documentazione. Se ho bene affer-
rato la portata dell'ultima parte del decret o
citato, penso che si sia voluto intendere che

quando manca qualche documento si do-
vrebbe provvedere in altro modo. Ella sa,
onorevole sottosegretario, che per avere un
documento catastale occorre un anno e tal -
volta perfino due. Forse non è compito del
Ministero del tesoro ma di quello degli affari
esteri organizzare meglio le nostre rappresen-
tanze consolari, perché tutte le documenta-
zioni possano ottenersi nel più breve tempo
possibile . Intanto, potrebbero essere concess i
anticipi in attesa della documentazione defi-
nitiva .

Un altro problema gravissimo è quello dei
testamenti . È difficilissimo ottenere i testa -
menti che sono stati stilati in quella zona :
bisognerebbe, pertanto, accettare l'atto noto-
rio e, indirettamente, la valutazione del testa -
mento attraverso le sentenze dei tribunali ju-
goslavi. Comprendo che lo Stato italiano non
può prendere atto delle divisioni effettuate in
base alla legge jugoslava ; tuttavia queste divi-
sioni provengono da atti di successione ben
individuati .

Ora, in base a queste successioni si può
esattamente determinare la quota spettante a
ciascun erede. Questo problema non è mar-
ginale. Sono trascorsi ormai vent'anni dalla
fine della guerra e, in molti casi, di succes-
sioni ve ne è stata più di una. A mio av-
viso, la questione delle successioni contribui-
sce moltissimo al ritardo nella definizione del -
le pratiche .

So che l 'onorevole Natali, che fa part e
come me dell'Associazione sinistrati di guer-
ra, ha particolarmente a cuore la soluzione
di questi gravi problemi dei profughi . Mi au-
guro che egli saprà svolgere tutta la su a
azione almeno per ottenere che gli inconve-
nienti lamentati siano eliminati al più presto .

PRESIDENTE. Segue l ' interrogazione de -
gli onorevoli Ghio e Greggi, al Presidente de l
Consiglio dei ministri e al ministro del turi-
smo e dello spettacolo, « per conoscere, i n
relazione all 'anno 1963, i seguenti dati su l
cinema in Italia : 1) quanti film italiani e stra-
nieri distinti per nazionalità sono stati esa-
minati dalle commissioni di censura ; 2) quanti
e quali film italiani e quanti e quali film stra-
nieri, distinti per nazionalità, siano stati vie-
tati ai minori di 14 o di 18 anni ; 3) quanti e
quali film italiani non sono stati ammessi a i
benefici del premio del 16 per cento sugl i
incassi e della programmazione obbligatoria ;
4) quanti e quali film italiani sono stati di-
chiarati « prodotti per la gioventù » oppure
« adatti alla gioventù »; 5) a quali film son o
stati assegnati i premi (e quali) previsti dall a
legge per i film per la gioventù; 6) quante
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sale cinematografiche nel corso dell'anno son o
state colpite per inosservanza delle disposi-
zioni sulla programmazione obbligatoria d i
film italiani ; 7) quante sale cinematografich e
sono state colpite nello stesso periodo per vio-
lazione delle disposizioni concernenti la tutel a
dei minori (con divieto di ammissione all e
proiezioni) » (864) .

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

MICARA, Sottosegretario di Stato per i l
turismo e lo spettacolo . Quanto ai dati richie-
sti nei punti 1) e 2) dell ' interrogazione, pongo
a disposizione degli onorevoli interroganti u n
elenco dettagliato .

Circa la richiesta di cui al punto 3), si
osserva, innanzitutto, che l'ammissione all a
programmazione obbligatoria è il presuppost o
per la concessione ai film nazionali del con -
tributo statale, pari al 15 per cento dell'in-
troito lordo degli spettacoli nei quali i film
stessi siano stati proiettati per un periodo di
cinque anni dalla data della prima proiezion e
ín pubblico . Ciò premesso, si precisa che ne l
1963 è stato definitivamente escluso dalla pro-
grammazione obbligatoria e, conseguente -
mente, dal contributo statale, il film Metem-
psyco . Avverso il provvedimento di esclusione
è pendente ricorso al Consiglio di Stato .

Per i film Sexy ad alta tensione e Africa
sexy, esclusi nello stesso anno in prima istan-
za, su conforme parere del comitato di esperti ,
dalla programmazione obbligatoria, la com-
missione tecnica di appello, nella seduta del
17 marzo ultimo scorso, ha respinto i ricors i
presentati e, pertanto, tali film restano defini-
tivamente esclusi dai benefici statali .

Tali decisioni dimostrano che vi è , la pos-
sibilità, in base alle disposizioni di legge, di
escludere dalle provvidenze governative que i
film che risultino sforniti deì minimi requi-
siti di idoneità tecnica e artistica e nello stesso
tempo chiaramente rivelino l'intento di per -
seguire finalità volgari, facendo leva sul gusto
degli spettatori meno provveduti . In questo
senso non può che essere auspicato un atteg-
giamento ispirato ad estremo rigore, sempre
s'intende nel rispetto- della legge, essend o
questi i film che frenano l'espansione dell a
cinematografia italiana verso quelle afferma-
zioni e quei generali riconoscimenti cui h a
ben diritto per tante valide prove offerte su l
piano dei valori artistici .

Relativamente ai punti 4) e 5), si fa pre-
sente, per quanto concerne i film riconosciut i
« prodotti per la gioventù », che i dati richiest i
possono essere forniti per esercizio finanzia-

rio, e non per anno solare, in quanto attual-
mente tale riconoscimento viene effettuato co n
riferimento appunto all 'esercizio finanziario .

Al riguardo si comunica che per l 'esercizio
finanziario 1962-63 sono state presentate istan-
ze di riconoscimento della qualifica di « pro -
dotti per la gioventù » per i seguenti film :
Pelle d'asino (Corona cinematografica), Le
voci del mondo (Zenith cinematografica), Le
audaci imprese io canto (Radar compagnia
cinematografica), I monti di cristallo (G. Pa-
tara), L'uomo che vinse lo spazio (Etna com-
pagnia cinematografica;), Le pietre vive (N .
C.), Raffaello in casa (Italian internationa l
film), Vita e luoghi di Arlecchino (Urbe film) ,
Tre mondi (Urbe film), La commedia degli
zaini (Urbe film), L'isola del gabbiano Gre-
gorio (Alfa Beta didattica), Avventure sul-
l'acqua (Ona film), Storia di un piccolo essere
(C.I .A.M.M.), Padre e figlio (Publi Italia) ,
Il campione (Montecristo film), Ignazio e
Kresy innamorati e offesi (Corona Cinemato-
grafica), La Sicilia e i ragazzi (Ugo La Rosa) .

Le richieste di cui sopra sono in corso d i
esame. I film che otterranno il riconoscimento
di « prodotti per la gioventù » beneficierann o
di un premio da prelevarsi su un fond o
di lire 100 milioni da ripartirsi in parti uguali ,
ma, comunque, in misura non superiore ai
venti milioni per ciascun film (articolo 14
della legge 31 luglio 1956, n. 897) .

Gli stessi film godranno inoltre degli altri
benefici previsti per i normali film di lungo -
metraggio, cioè : programmazione obbligato -
ria, contributo del 15 per cento, abbuono a
favore dell'esercente, nella misura del 40 per
cento, dei diritti erariali introitati a norma
di legge .

Sono stati riconosciuti « adatti per la gio-
ventù » nell'anno 1963 i seguenti film : Zorro
alla corte di Spagna (Jonia film'), Il gladia-
tore di Roma (Cirac), La leggenda di Enea
(Mercury film), La grande ora (Istituto na-
zionale Luce), La tigre dei sette mari (Liber
film-Euro international film), La steppa (Ze-
bra film), Ti-Koio e il suo pescecane (Titanus) ,
Le quattro giornate di Napoli (Titanus-Metro) ,
Cronaca familiare (Titanus-Metro), I misteri
di Parigi (DA.MA. Cinematografica-Titanus) .

Per tali film sono previsti i seguenti bene-
fici : programmazione obbligatoria e contri-
buto del 15 per cento, abbuono dei diritti era-
riali a favore dell'esercente nella misura de l
30 per cento .

Nel 1963 la commissione per le sanzioni
amministrative a carico dei trasgressori del -
l'obbligo della programmazione dei film na-
zionali, organo collegiale previsto dall'arti-
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colo 20 della legge 29 dicembre 1964, n . 958 ,
ha disposto la chiusura, per un periodo varia-
bile da uno a quindici giorni, di quattro locali .

La sanzione è stata irrogata ai gestori dell e
sale che, successivamente alla notifica degl i
ordini di reintegro impartiti dalla commissio-
ne stessa, non avevano provveduto al reintegr o
delle giornate di programmazione di film na-
zionali effettuate in meno del prescritto .

Infine, il controllo ed i conseguenti prov-
vedimenti a carico dei gestori sale cinemato-
grafiche che permettono l'ingresso dei minori ,
quando si proietta un film vietato agli stessi ,
è di competenza dell'autorità locale di pub-
blica sicurezza .

Al riguardo, si informa che, come ha co-
municato il Ministero dell'interno, gli organ i
di polizia, nel corso dell'anno 1963, hanno de-
nunciato all ' autorità giudiziaria, per infra-
zione all'articolo 5 della legge 21 aprile 1962 ,
n . 161, concernente il divieto di ammission e
dei minori a determinati spettacoli, 77 eser-
centi di sale cinematografiche, provvedendo
altresì a richiamare 45 di essi a porre maggio r
cura per il rispetto di tale disposizione, co n
comminatoria di più severe misure ed adot-
tando, infine, per le stesse infrazioni, 18 prov-
vedimenti di sospensione della licenza di
esercizio .

GREGGI . Chiedo di replicare io .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
GREGGI . Onorevole sottosegretario, la rin-

grazio anzitutto della lunga risposta alla qual e
l'ho costretto con le mie domande .

Per quanto riguarda i primi due punti ,
dovrò esaminare l 'elenco dettagliato cui ella
ha fatto cenno prima di poter esprimere un
giudizio. La mia domanda tendeva a sapere
quale contributo i film italiani e stranieri des-
sero rispettivamente all'elevato numero d i
pellicole vietate ai minori di 14 o di 18 anni .
La mia interrogazione nasceva purtroppo
dalla constatazione, per la quale però non
avevo dati molto precisi, che il cinema ita-
liano è quello che dà il più alto contributo a
tal genere di film .

Quanto ai film non ammessi al beneficio
dei premi governativi, l'onorevole sottosegre-
tario ci ha detto che in un anno tre film son o
stati esclusi dalla concessione di questo bene-
ficio . ,Me ne compiaccio, però devo dichiarar e
che almeno altri quaranta o cinquanta fil m
di nessun valore artistico e tecnico, anzi co n
un altissimo contenuto di immoralità e di por-
nografia, hanno goduto di questi premi . Ed
allora, invece di chiedere quanti film italian i
non sono stati ammessi ai benefici di legge,

avrei dovuto domandare-nella mia interroga-
zione quali film erano stati ammessi .

Potrei fare l'elenco di questi film che l a
stessa stampa ha definito volgari e di nessun
valore. Questo è il caso di Sexy, nel giudizio
del quale si sono trovati d'accordo (e quest o
è sintomatico) Il Messaggero, Il Tempo ,
l'Avanti ! e l'Unità. Questo film è stato defi-
nito addirittura privo di qualsiasi contenut o
e non meritevole di attenzione da parte dell o
Stato .

Per quanto concerne i film per la gioventù ,
noto che hanno beneficiato dei premi 18 fil m
prodotti espressamente per la gioventù e 1 2
considerati adatti per essa . Purtroppo, stando
ai titoli che l'onorevole sottosegretario ci ha
letto devo dire che nessuno dei film prodott i
per la gioventù circola normalmente nelle sale
cinematografiche . Bisogna quindi dire che l'or-
ganizzazione è inadeguata e che si ha la sen-
sazione che questi film siano prodotti esclu-
sivamente per avere il premio, senza che nes-
suno si preoccupi di farli entrare nel circuito
di distribuzione .

Mi pare che uno dei film riconosciuti adatt i
per la gioventù sia proprio Le quattro gior-
nate di Napoli, un film di guerra partigiana .
Non l'ho ancora visto, ma penso che, per l'ar-
gomento che tratta, sia pieno di scene impres-
sionanti . Mi meraviglio pertanto che sia stato
giudicato adatto per la gioventù .

COVELLI. Colpa del nuovo clima !
GREGGI . Non si tratta di nuovo clim a

ma di rispetto alla sensibilità degli adole-
scenti . Certo quel film sarà pieno di scene
molto crude, di odio, di reazioni violente, e
non mi pare proprio che sia adatto alla gio-
ventù .

ANLADEI LEONETTO, Sottosegretario di
Stato per l'interno. È una pagina di storia
patria .

GREGGI . I film destinati alla gioventù ,
anche se rievocano episodi della storia patria ,
dovrebbero ispirarsi a quei principi di cau-
tela cui si uniformano i testi scolastici nella
narrazione dei fatti storici .

Quanto alle sale cinematografiche colpite
per inosservanza delle disposizioni concer-
nenti la programmazione obbligatoria dei fil m
italiani, noto che sono state soltanto quattro ,
mentre qualche anno fa erano una ventina o
una trentina. Mi dichiaro invece sodisfatto e
mi compiaccio nel constatare che 77 esercenti
sono stati denunciati per violazione delle nor-
me concernenti i minori, 45 richiamati e 18 so -
spesi . Quando ho presentato questa interroga-
zione temevo che il loro numero fosse infe-
riore, devo però dire che anche queste cifre
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elevate non significano che iI problema sia
stato risolto, perché spesso i minori riescon o
ad assistere agli spettacoli loro vietati nelle
sale di seconda o terza visione . Quindi la fina -
1,tà della tutela morale della gioventù non
è sufficientemente perseguita .

Ringrazio l'onorevole sottosegretario per
le notizie fornitemi e mi riservo di esaminar e
l'elenco dei film che cortesemente ha voluto
consegnarmi .

PRESIDENTE . Segue l'interrogazione de -
gli onorevoli Greggi, Calvetti, Ghio, Sgarlata ,
Titomanlio Vittoria e De Zan, ai ministri de l
turismo e spettacolo e dell ' interno, « Per sa -
pere se ritengano urgente intervenire, secon-
do tutte le possibilità, di legge e pratiche, pe r
far riparare allo scandaloso assurdo di un fil m
(La calda vita, che tratta vicende – di un gior-
no e di due notti – particolarmente immoral i
ed oscene, dì una ragazza e di due ragazzi di-
ciottenni, e successivamente di un maturo
quarantenne) vietato soltanto ai minori di 14
anni (i quali in gran parte potrebbero veder -
lo senza capirne molto), mentre è permesso a i
minori tra i 14 ed i 18 (i quali appunto « in
relazione alla particolare sensibilità dell'età
evolutiva » potrebbero essere colpiti dalle vi-
cende e dalla loro rappresentazione, e che in
ogni caso – sempre secondo quanto dice l'ar-
i icolo 5 della legge di censura 1962 – dovreb-
bero vedere rispettate le « esigenze della loro
tutela morale ») . Gli interroganti gradirebbe-
ro conoscere i nomi dei membri della commis-
sione che ha preso questo assurdo e scanda-
loso provvedimento, e, in particolare, i no -
minativi e le esatte qualificazioni professio-
nali dei due membri della commissione che
dovrebbero essere stati designati, secondo la
legge, per la loro « competenza universitaria »
in materia di psicologia e pedagogia » (857) .

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 . Non risponde a verità
quanto è asserito dagli onorevoli interroganti ,
e cioè che la proiezione del film La calda vita
sarebbe stata vietata soltanto ai minori degl i
anni 14 .

Infatti, si precisa che tale film è stato sot-
toposto all ' esame della prima sezione dell a
commissione di revisione cinematografica, che ,
nella seduta del 21 febbraio 1964, si è pro-
nunciata nei seguenti termini : « Esprime
parere favorevole alla proiezione in pubblic o
con il divieto ai minori degli anni 18, conte-
nendo il film scene e sequenze non adatte
alla particolare sensibilità dei minori stessi » .

In conformità al parere suddetto (che ,
com'è noto, è vincolante per l'amministrazio-
ne, ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 apri -
le 1962, n . 161, sulla revisione dei film e de i
lavori teatrali), è stato rilasciato, in data 2 2
febbraio 1964, con il numero 42316, il nulla
osta alla proiezione in pubblico del film in
parola, con il divieto di visione ai minori de -
gli anni 18 .

Spiace dover rilevare che, attraverso inter-
rogazioni del genere, l'opinione pubblica sia
inesattamente informata dell'operato delle
commissione di revisione cinematografica .

Ad ogni buon fine, in relazione alla speci-
fica richiesta contenuta nell'interrogazione, s i
comunica la composizione della prima sezio-
ne della commissione di revisione cinemato-
grafica che ha esaminato il film di cui trat-
tasi : dottor Giuseppe Loschiavo, president e
di sezione della Corte di cassazione ; professor
Carmine Punzi, docente universitario di dirit-
to penale; professor Luigi Volpicelli, docent e
universitario di pedagogia ; professor Leandro
Canestrelli, docente universitario di psicolo-
gia ; signor Arnaldo Genoino, regista cinema-
tografico ; signor Franco Penotti, rappresen-
tante dell'industria cinematografica ; signo r
Renato Filizzola, giornalista cinematografico .

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

GREGGI . Se non fossi andato a vedere i l
film dopo che da molta gente mi erano stati
segnalati e il film stesso e le locandine pub-
blicitarie che lo indicavano come vietato sol -
tanto ai minori di 14 anni, -o a questo punto
dovrei stare zitto . Ma, dopo la risposta che ho
avuto, mi permetto di chiedere agli onorevol i
sottosegretari per il turismo e lo spettacolo
e per l'interno che promuovano l'adozione de -
gli opportuni provvedimenti nei confronti del
gestore della sala cinematografica Empire (ex
Excelsior) di viale Regina Margherita i n
Roma, dove sono andato a vedere il film, ch e
dalle locandine esposte appariva vietato a i
minori di 14 anni e non di 18 . Può darsi dun-
que che la commissione abbia disposto il di-
vieto per i minori di 18 anni . . .

MICARA, Sottosegretario di Stato per il
turismo e lo spettacolo . Non « può darsi », ma
è stato effettivamente così .

GREGGI . . . .ma esso certo non è stato ri-
spettato .

Sta di fatto che io ho visto il film in proie-
zione con la semplice indicazione del divieto
ai minori di 14 anni . Di qui è nato il mio in-
tervento . Bisognerà interessare a questo cas o
il giudice penale, perché se il film è stato au-
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torizzato col divieto ai minori di anni 18 ed è
stato programmato col divieto ai minori di
anni 14, è evidente che si è commesso un rea-
to . Mi auguro che le autorità di Governo s i
preoccupino di questa indagine .

Non accetto poi il rilievo secondo cui que-
ste interrogazioni getterebbero il discredito
sulle commissioni di censura. Esse, invece ,
tendono a dimostrare che le commissioni d i
censura stanno agendo in modo – mi scusi ,
onorevole sottosegretario – indefinibile . Si di-
rebbe che esse siano state fatte in un certo
modo per permettere ciò che si sta permetten-
do in Italia, perché (a prescindere da qualch e
incidente penale in cui possono incorrere i
produttori di siffatte pellicole) è notorio, a d
esempio – una denuncia in tal senso è stata
sottoscritta da 53 parlamentari democristiani
– che un altro film di crassa volgarità, La
pupa, è stato vietato ai minori di 14 e non a i
minori di 18 anni . Ricordo di aver visto i n
questi ultimi giorni al cinema Capranica film
smaccatamente volgari e immorali, vietati ai
minori di 14 anni e non ai minori di 18 anni .
Ho presentato anche altre interrogazioni pe r
sapere in base a quale criterio – confesso ch e
finora non sono riuscito a capirlo – le com-
missioni facciano distinzione tra queste du e
categorie di minori .

Ricordo che ai tempi in cui si discusse l a
nuova legge di censura io non ero parlamen-
tare; comunque feci quanto potevo per dimo-
strare che porre questa distinzione tra i mi-
nori di 14 anni e i minori di 18 anni, ne l
clima e nella prassi amministrativa italiana,
avrebbe significato, in pratica, abbassare i l
divieto dai minori di 16 anni ai minori di 1 4
anni . Mi documenterò largamente al riguar-
do. In ogni modo questo è quanto si verifica
ora .

Nell ' interrogazione ho chiesto anche di sa -
pere quali titoli abbiano e quali funzion i
svolgano i due docenti universitari di
psicologia e pedagogia membri della commis-
sione, che avrebbero dovuto essere prescelt i
proprio in base a tali elementi di valutazione .
Infatti la distinzione tra minori e non minor i
non deve essere intesa allo scopo di coonesta -
re per questi ultimi l 'accessibilità a manife-
stazioni e spettacoli erotici obiettivamente cen-
surabili sotto il profilo del buon costume, m a
deve essere diretta ad istituire una specific a
tutela della particolare sensibilità dei giovani ,
sia per quanto riguarda la sfera sessuale si a
in ordine a tutto ciò (come per esempio certe
scene di crudele violenza) che può traviare i l
loro concetto della vita in generale e del ri-
spetto dei suoi valori .

Oggi, invece, si sta instaurando la prassi
che l 'oscenità, la immoralità, la volgarità si
possono far vedere a tutti tranne che ai mi-
nori . Questo è un concetto errato, è un modo
errato di rispettare la legge : la volgarità, la
oscenità, l'immoralità non vanno fatte vedere
ad alcuno. Ai ragazzi si eviti altresì di fa r
vedere scene che possano turbare la loro più
delicata sensibilità .

Comunque, tanto per dimostrare che que-
ste interrogazioni non servono ad informare
inesattamente l'opinione pubblica, ma sem-
mai ad illuminarla e a dare ad essa sodisfa-
zione, sento il diritto e il dovere di leggere
rapidamente alcuni commenti relativi ad u n
film recentemente ammesso alla programma-
zione dalle commissioni di censura, al cui ri-
guardo ho già presentato altre interrogazioni :
« Un altro ignobile caso di pornografia bigot-
ta . . . ». A parte l 'aggettivo « bigotta » . . .

MICARA, Sottosegretario di Stato per i l
turismo e lo spettacolo . Lo ha scritto l'Avanti !
di ieri mattina .

GREGGI . Ancora : « Un trio di operator i
tra i più maldestri e buffoneschi che si cono-
scano. Non meno squallido è il resto . Spoglia-
relliste a livello uggioso e a basso livello » .
Ancora, questo è Il Messaggero : « . . .alle te -
tre spogliarelliste degli squallidi balletti e all e
solite scene gabellate per audaci . Dire che sia-
mo al di sotto dell'avanspettacolo è solo un
dolce eufemismo ». Ancora : « presunzione
qualunquista al servizio della immoralità più
agghiacciante per un pubblico di impotent i
sessuali anziché dì disinibiti » (questo è
l'Avanti !) .

Ora, mi domando se a questo punto si pos-
sa dire che le commissioni di censura assol-
vano a qualche compito . Mi sono fatta la
opinione inversa, e cioè che le commissioni d i
censura stiano assolvendo da qualche tempo
in Italia alla funzione di tentare di legittima-
re ciò che il comune sentimento dell 'opinione
pubblica e la magistratura non legittimereb-
bero. Quando una serie di film di un certo li -
vello e tipo ottengono tranquillamente il nul-
la osta dalla censura, la magistratura non pu ò
ogni giorno mandare in tribunale gli autori
di questi film. In altre parole, si direbbe che
le commissioni di censura, invece di tutelar e
il buon costume, stiano attivamente collabo-
rando – non so se coscientemente o incoscien-
temente – ad abbassare il livello dello stesso
buon costume, quindi stiano collaborando pra-
ticamente alla diseducazione, alla corruzion e
(non solo dal punto di vista sessuale ma da
tutti i punti di vista compreso quello del buo n
gusto) del nostro popolo .
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Quindi farò gli opportuni passi per chiari -
re anzitutto in sede penale i termini della que-
stione, perché non vorrei assolutamente ap-
parire come un deputato che presenta interro-
gazioni non documentate . Sono andato a ve-
deré quel film dopo essere stato sollecitato d a
molti amici ; e ho potuto constatare che esso ,
a mio giudizio, poteva essere assolutamente
escluso dalla proiezione e non vietato solo a i
minori di 14 anni .

Mi riservo di presentare altre interrogazio-
ni sull'argomento . Comunque sono convinto
che questo discorso sarà sottoscritto da tutti i
colleghi . Non riesco a pensare che in que-
st'aula vi possa essere un solo rappresentant e
degli elettori italiani che non sottoscriva l a
mia condanna almeno al 60 per cento dei film
italiani in circolazione . Riterrei di offendere i
colleghi di ogni settore se pensassi che la mi a
reazione riflettesse un atteggiamento pura -
mente personale o limitato ad un solo gruppo
politico . Da quello che sento in giro è la rea-
zione dell'opinione pubblica, la reazione di
tutti, eccettuata qualche minoranza di « im-
potenti sessuali » o di giovani suggestionati .

Comunque, l ' interpellanza firmata da me
e da 53 colleghi penso che abbia posto all'at-
tenzione del Governo questo problema e m i
auguro si addivenga ad una soluzione positiva
perché è umiliante dovere assistere a quest i
film per giudicarli dal punto di vista artistic o
e morale . Ad un certo punto, di fronte a que-
ste manifestazioni, si prova vergogna di es-
sere italiani . Abbiamo raggiunto livelli tali d i
volgarità, non solo di irnmoralità, che sono
infinitamente più bassi di quelli toccati d a
qualsiasi altra cinematografia straniera . Ne va
di mezzo, tra l'altro, il buon nome del nostro
paese .

Quindi mi auguro che anche grazie a que-
ste interrogazioni e ad altre si possa contri-
buire, tutti d'accordo, in quanto il problem a
è di comune interesse, a liberare il nostro paese
da questa che è una vera e propria vergogn a
nazionale .

La ringrazio, onorevole sottosegretario .
PRESIDENTE. Le seguenti interrogazioni ,

che trattano lo stesso argomento, ambedu e
dirette al ministro dell'interno, saranno svolte
congiuntamente :

Covelli, « per conoscere con urgenza se e
come intenda provvedere per mettere fine alla
anormale situazione creatasi nel comune di
Calvi (Benevento) e che si protrae ormai d a
dodici anni circa, nonostante le generali prote-
ste ed i diffusi commenti della stampa locale .
L'amministrazione di detto comune, eletta nel

1952, decadde nel 1956 per compiuto quadrien-
nio ; furono perciò indetti i comizi per la rin-
novazione del consiglio comunale e presenta -
te anche le liste dei candidati, ma le elezioni
vennero sospese con lo specioso motivo ch e
pendeva ricorso al Consiglio di Stato avverso
il decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1961, n . 541, riguardante la delimita-
zione dei confini territoriali con il limitrofo
comune di San Nazzaro. Nominato un commis-
sario prefettizio, questi, dopo soli due mesi ,
fu revocato dalla prefettura, la quale decise
inspiegabilmente di reintegrare la vecchia am-
ministrazione democristiana, già decaduta e
che tuttora è in carica, contro ogni norma d i
legge e contro il volere della popolazione, stan-
ca del malgoverno di una amministrazione
ridotta da 2€i a 11 consiglieri ed affidata com-
pletamente all'arbitrio del sindaco, il qual e
riunisce i] consiglio senza la preventiva deli-
berazione della giunta, fa approvare i bilanc i
in minoranza, considera valide sedute consi-
liari con soli 6 presenti e delibera spese non
necessarie, mentre le strade comunali ed í ser-
vizi pubblici sono in uno stato di preoccupan-
te abbandono . E, come se ciò non bastasse ,
tutti i ricorsi alla giunta provinciale ammini-
strativa contro atti illegali dell'amministra-
zione comunale vengono sistematicamente re -
spinti . Per le ragioni suesposte l'interrogant e
chiede se, in ottemperanza alle disposizioni
di legge in vigore (articolo 323 del testo unico
4 febbraio 1915, n . 148, e articolo 106 del re-
gio decreto-legge 30 dicembre 1923, n . 2839) ,
il ministro ritenga sciogliere una amministra-
zione non più in grado di assolvere le sue fun-
zioni con le dovute garanzie per il pubblico
interesse, e di conseguenza indire al più pre-
sto le elezioni per il rinnovo del consiglio co-
munale di Calvi » (633) ;

Villani e Cacciatore, per sapere se sia a
conoscenza del fatto che dal 1956, non sono
stati più convocati i comizi elettorali per i l
rinnovo del consiglio comunale del comune d i
Calvi (Benevento) ; se sia informato dello sta-
to di disordine amministrativo esistente ne l
comune e della paralisi di ogni attività neces-
saria per la soluzione dei problemi di interes-
se popolare ; se ritenga giusto ed urgente fissa -
re le elezioni per il rinnovo del consiglio co-
munale » (660) .

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

AMADEI LEONETTO, Sottosegretario di
Stato per l'interno . Le cause che hanno deter-
minato la situazione anormale ed eccezionale
del comune di Calvi si ricollegano alle vicen-
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de che hanno preceduto e seguito il distacco
dal comune anzidetto e la erezione in comun e
autonomo della frazione San Nazzaro .

Già nel 1952, la rivalità esistente fra il ca-
poluogo e la menzionata frazione determinò
in quest'ultima - dove le elezioni per il rin-
novo della civica amministrazione avrebbero
dovuto avvenire separatamente - la mancat a
presentazione di liste di candidati, con la con-
seguenza che il consiglio comunale risultò for-
mato di soli 15 consiglieri, in luogo dei 20
previsti per legge .

Alla scadenza del quadriennio, nel mag-
gio del 1956, le elezioni amministrative già in -
dette dovettero essere revocate per motivi d i
ordine pubblico, essendosi determinato nell a
popolazione del capoluogo uno stato di peri-
coloso fermento alla notizia che in Parlamen-
to stava avendo favorevole corso il progetto d i
legge riguardante l'erezione della frazione San
Nazzaro in comune autonomo .

Pertanto, con decreto prefettizio del 4 apri-
le 1957, fu temporaneamente reintegrato nell e
sue funzioni il precedente consiglio comuna-
le, tenuto conto dell ' inopportunità di effettua-
re le elezioni prima che si perfezionasse la
legge costitutiva del nuovo comune, la quale ,
difatti, intervenne il 18 marzo 1958 .

Per effetto della stessa legge, si poneva ,
quindi, come condizione preliminare per pote r
indire le elezioni nel comune di Calvi, la de -
terminazione dei nuovi limiti territoriali del
comune stesso . e ciò sia per individuare esat-
tamente la consistenza del corpo elettorale, sia
per formare le apposite liste . Sennonché, il re-
lativo provvedimento fu annullato dal Con-
siglio di Stato con decisione del 19 ottobre
1962, in seguito a ricorso proposto dall'ammi-
nistrazione comunale di Calvi . Di conseguenz a
si è reso necessario predisporre un nuovo pro-
getto di delimitazione territoriale, la cui re-
dazione, affidata all'ufficio del genio civile d i
Benevento, si è presentata particolarment e
complessa, dovendosi ricercare - entro i limi -
ti dei criteri fissati dal Consiglio di Stato -
soluzioni capaci di contemperare equamente l e
esigenze dei due enti : comunque, l'elaborat o
tecnico è stato trasmesso alla prefettura i n
data 7 marzo 1964 e pertanto potranno esser e
quanto prima espletati gli ulteriori adempi -
menti necessari per l ' emanazione dell'appo-
sito decreto presidenziale .

La definizione della controversa question e
permetterà quindi di normalizzare la situazio-
ne del comune di Calvi, determinata, per quan-
to detto, da circostanze assolutamente estra-
nee agli intendimenti dell'autorità governa-
tiva.

Per ciò che concerne la posizione dell'am-
ministrazione in carica, debbo fare presente
che le irregolarità e le carenze in passato de-
nunciate a carico di essa ai competenti organ i
locali non hanno mai configurato gli estrem i
per l'adozione della grave misura dello scio-
glimento . Per altro, in relazione a recenti se-
gnalazioni di irregolarità di gestione, sono i n
corso accertamenti ispettivi le cui risultanze
saranno attentamente vagliate dalla prefet-
tura ai fini degli interventi che si renderan-
no necessari, a norma di legge, per la tutel a
del pubblico interesse .

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

COVELLI. L'ultima parte soltanto della
sua risposta, onorevole sottosegretario, di cu i
comunque la ringrazio, è forse quella che at-
tenua la delusione e l'amarezza del contenuto
complessivo della risposta stessa .

Sta di fatto che dal 1952, pur essendo in-
tervenuta l'autorità tutoria - ed è questo ch e
manca nella sua risposta, onorevole Amadei -
senza alcuna sollecitazione, affermando esse -
re suo inderogabile dovere di intervenire, no -
minando un commissario quando l'ammini-
strazione non era ancora democristiana, l a
stessa autorità tutoria è irresponsabilment e
intervenuta in epoca successiva per revocar e
il provvedimento del commissario, quando l a
stessa amministrazione era divenuta, per so-
pravvivere, democristiana .

Si tratta, onorevole sottosegretario, di un a
questione di costume, prima che di diritto . E
se io non pensassi di eccedere, proprio sul
piano umano, nei confronti dell'attuale re-
sponsabile di quell'amministrazione, mi per-
metterei di ricordare cosa che evidentement e
il rappresentante della provincia non ha sen-
tito dovere di rammentare alle autorità su-
periori, che cioè l'attuale sindaco - pensi, ono-
revole sottosegretario ! - è diagnosticato alie-
nato mentale e percepisce una pensione pe r
tale morbosa deficienza psichica .

Basterebbe dunque questo e questo solo e
non le irregolarità amministrative che si con-
tano a decine . Ed io sono alieno dalle inter-
rogazioni che possono scavalcare le autorità
provinciali, delle quali invece sono rispetto-
sissimo, perché, si dica quello che si vuole ,
l'autorità prefettizia rappresenta verament e
l'appello e la Cassazione di tutte le vertenz e
che possono verificarsi nell 'ambito degli enti
locali .

Ed allora, come possono verificarsi situa-
zioni così immorali e così pericolose ? Ebbe -
ne, io ho visto il rappresentante dell'autorit à
tutoria quasi giustificarsi per la complicità
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cui era costretto . Pertanto, onorevole sottose-
gretario, o lo Stato esiste anche a San Naz-
zaro Calvi ed allora solo l ' ultima parte dell a
sua risposta è accoglibile, per quanto il ri-
tardo con cui la risposta stessa è stata data sia
comunque ingiustificabile .

AMADEI LEONETTO, Sottosegretario d i
Stato per l'interno . Noi evidentemente siam o
responsabili solo dell'ultima parte .

COVELLI . No, onorevole sottosegretario .
Questo è un modo troppo semplicistico pe r
dissociare le responsabilità del Governo ne i
confronti delle condizioni per le quali e sull e
quali è stata impostata non una polemica, m a
una questione di diritto e di rispetto della
legge .

Ora il solo fatto che si dica, da parte del-
l'autorità tutoria di Benevento, che in ordi-
ne alle irregolarità sono in corso indagini è
un altro espediente dilatorio, giacché di que-
ste risposte ne abbiamo sentite in tutte le sed i
e intanto le irregolarità continuano . Baste-
rebbe solo il fatto (e il prefetto non lo ha re-
gistrato, non sappiamo perchè) che il sinda-
co, con questa sua « compostezza » mentale ,
riunisce la giunta, riunisce il consiglio in nu-
mero non legale e delibera . Si fanno opposi-
zioni da parte di membri della giunta, ven-
gono avanzati reclami alla prefettura, ma l a
prefettura li respinge. E poi si dice che son o
in corso delle indagini ! Se effettivamente que-
ste indagini sono in corso, è bene che si deci-
da subito, proprio per il buon nome dell'am-
ministrazione e dell'autorità tutori a, affinch é
vi siano cittadini che possano credere ancor a
alla possibilità di ricorrere a qualcuno quan-
do – come in questo caso – si è in presenz a
di così patenti illegalità .

Il nostro settore politico avrebbe potuto la-
sciare in vita l ' amministrazione, nella qual e
avevamo la maggioranza assoluta . Invece c i
siamo resi conto (ecco la differenza di costum e
e di stile !) della necessità dì ricorrere a nuove
elezioni quando, approvato il decreto in vir-
tù del quale la frazione veniva eretta in co-
mune, non ci sentivamo moralmente in condi-
zioni di poter amministrare una zona la cu i
popolazione doveva essere consultata di nuo-
vo in ordine alla fiducia da dare ai suoi am-
ministratori .

li stato, questo nostro, un ingenuo atto di
fiducia nella morale, nella legge, nella esi-
genza inderogabile di criteri che fossero sol -
tanto di saggia amministrazione, di cui la de-
mocrazia cristiana ha approfittato . 0 meglio ,
non la democrazia cristiana (l'affermazion e
sarebbe piuttosto grave), ma i soliti mestie-
ranti e dittatorelli locali, i quali credettero che

fosse arrivata l'occasione per impossessarsi di
qualche posto di cui la nuova amministra-
zione potesse disporre . Il problema si riduc e
soltanto a questo .

E allora il nostro ossequio alla legge, il no-
stro punto di vista morale che abbiamo volu-
to rispettare ci ha dato questa risposta : che ,
avendo deciso noi in questo senso fin dal 195 6
e avendo sollecitato – noi in maggioranza – i l
commissario e avendo dato all'autorità tutori a
la possibilità di intervenire comunque, si è
detto che, nelle more della presenza del com-
missario, si sarebbero potuti ripresentare as-
sessori e consiglieri comunali sol che si foss e
passati al partito di governo ! Questa è la ve-
rità, la sola verità ed è una verità veramente
raccapricciante, se si pensa alla bontà dell a
gente la quale crede, in quelle contrade, al -
l'autorità dello Stato rappresentato da coloro
che lo Stato dovrebbero difendere da tutti gl i
attacchi e da tutte le aggressioni !

Ora non posso, onorevole sottosegretario ,
non ringraziarla della cura che ella ha avuto
di interessarsi anche a questo piccolo proble-
ma; e le do atto che l'essersene interessato e d
avere comunque (attraverso la richiesta di in-
formazioni in seguito alla mia interrogazione )
sollecitato altre indagini costituisce già un
passo avanti . Di ciò non posso non darle atto .
E nell'interesse comune, onorevole sottosegre-
tario, sulla scorta di questi elementi che forse
le sono sfuggiti per carenza di informazion i
da parte dell'autorità tutoria anche in ordin e
alle condizioni fisiche e psichiche dell'attua-
le amministratore, vorrei pregarla (le sarò
grato se vorrà farlo) di approfondire ancora
queste indagini, che non sarà difficile portare
a termine, affinché si possa intervenire e dare
alla gente del comune di Calvi la possibilit à
di eleggere democraticamente la propria am-
ministrazione .

PRESIDENTE . Poiché l'onorevole Villan i
non è presente, s'intende che abbia rinunziat o
alla replica .

Poiché i firmatari non sono presenti, alle
seguenti interrogazioni sarà data rispost a
scritta :

Gagliardi, al ministro dei trasporti e
dell'aviazione civile, « per conoscere se in-
tenda, con la massima urgenza, istituir e
un'onda radiofonica padana che serva ad evi -
tare, nella navigazione fluviale, collisioni di
navi che potrebbero avere gravissime conse-
guenze per le persone e le cose . L'interro-
gante fa presente che l ' istituzione di dett a
onda garantirebbe a ciascuna nave la cono-
scenza della posizione ed il senso di marcia
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delle altre navi, specie negli incroci durante

	

gazioni sull'agitazione sindacale in atto all a
i periodi di nebbia e di pioggia » (720) ; S .I .A.E.

Finocchiaro, al ministro dei trasporti e PRESIDENTE .

	

Interesserò

	

il

	

ministro
dell'aviazione

	

civile, (( per conoscere :

	

a) se competente .
al Ministero sia giunta notizia del fallimento
della società Domenico ed Alessandro Ma-
rozzi, titolare di circa 40 concessioni di line e
automobilistiche delle province di Bari, Brin-
disi e Foggia ; b) se risponde al vero che il
curatore fallimentare non ha requisiti di legge
per assumere gli uffici attribuiti, essendo stat o
il segretario del comitato dei creditori del -
l'azienda fallita ; c) se il Governo ritenga d i
intervenire nella situazione creata dal cura-
tore, per impedire che sia iniziato lo sman-
tellamento dell'azienda con l'abbandono dei
servizi urbani delle città di Molfetta, Tran i
e Barletta. Lo smantellamento minacciato
creerebbe, infatti, uno stato non rimediabil e
di disoccupazione per un numero notevole di
dipendenti, i quali da decenni hanno prestato
la loro opera nella ditta Marozzi » (754) ;

Fiumanò e Terranova Raffaele, al mi-
nistro dell'interno, « allo scopo di conoscere
se ritenga opportuna e democratica la solle-
cita convocazione dei comizi elettorali per i l
rinnovo dei consigli comunali dei comuni d i
Casignana, Melicucco e Taurionova in pro-
vincia di Reggio Calabria, visto che non s i
oppongono impedimenti di legge e motivi or-
ganizzativi e che per il comune di Casignan a
vi sono buoni motivi d ' interesse dell'ente lo-
cale a vedere la fine della screditata attual e
giunta municipale » (528) .

È così esaurito lo svolgimento delle interro-
gazioni all'ordine del giorno .

Approvazioni in Commissione .

PRESIDENTE. Comunico che la XIV Com-
missione (Sanità) nella riunione di staman e
in sede legislativa ha approvato il seguent e
provvedimento :

CERAVOLO ed altri ; DE MARIA ed altri : « Nor-
me sullo stato giuridico del personale sani-
tario degli ospedali » (Modificata dalla XI
Commissione del Senato) (213-960-B) .

Annunzio di interrogazioni .

VESPIGNANI, Segretario, legge le inter -
rogazioni pervenute alla Presidenza .

NANNUZZI . Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
NANNUZZI . Desidero sollecitare lo svol-

gimento delle interpellanze e delle interro -

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del
giorno della seduta di martedì 21 aprile 1964 ,
alle 17 :

1. — Seguito della discussione del disegno
di legge :

Modifiche ed integrazioni della legge
4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze
a favore delle zone devastate dalla catastrofe
del Vajont del 9 ottobre 1963 (1042) ;

e della proposta di legge .
ALICATA ed altri : Integrazioni e modifi-

che alla legge 4 novembre 1963, n . 1457, re-
cante provvidenze a favore delle zone deva-
state dalla catastrofe del Vajont del 9 otto-
bre 1963 (Urgenza) (822) ;

Relatore : Alessandrini .

2. — Seguito della discussione del disegno
di legge :

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

e della proposta di legge :
NATOLI ed altri : Delega al Governo per

l'emanazione delle norme sulla organizza-
zione dell'Ente nazionale per l'energia elet-
trica (E .N .Ei. .) (281) ;

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

3. — Discussione del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge

7 aprile 1964, n . 150, concernente la sospen-
sione dei termini per il disastro del Vajon t
(1206) — Relatore : Amatucci .

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 San
Luca, con sede in Bologna, una porzione de l
compendio patrimoniale disponibile dello Sta-
to, sito in Ferrara, corso Porta Po (269) —
Relatore : Longoni .

La seduta termina alle 12,30 .

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONT I

Dott . VITTORIO FALZON E
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INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

Interrogazioni a risposta orale .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se non intenda intervenire, an-
che attraverso gli organi periferici del suo di-
castero, per arrestare lo stillicidio dei licen-
ziamenti quasi sempre ingiustificati nelle va -
rie fabbriche calzaturiere di Vigevano . Le mae-
stranze di quella operosa città sono da tempo
in agitazione per ottenere il rinnovo del con -
tratto di lavoro ; sicché ogni pretesto è rite-
nuto valido dagli industriali per infierire con
provvedimenti disciplinari, intimidazioni e
minacce di licenziamento sugli operai e i n
particolare su quelli che, più coscienti del
loro buon diritto, si battono unitariamente i n
difesa di migliori condizioni di vita e di più
sicuri rapporti di lavoro .

« Si informi il Ministro, e una sua inizia-
tiva gli apparirà senz'altro doverosa e urgente .

	

(1032)

	

« MALAGUGINI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro delle partecipazioni statali, per saper e
se intenda intervenire presso le società A .G .
I .P. e S.N.A.M. le quali pare impongono nei
nuovi contratti notevoli aumenti alle aziend e
distributrici, private, municipalizzate o co-
munali, per la fornitura del metano da ero -
gare per uso civile imponendo un inaspri-
mento tariffario che dovrebbe invece essere
evitato particolarmente nella presente con -
giuntura economica .

« L'interrogante fa notare che se la nuov a
impostazione contrattuale della S .N .A.M . ve-
nisse approvata, la sola azienda municipaliz-
zala di Parma verrebbe aggravata di ben 250
milioni all'anno, si capovolgerebbe così l'or -
dine di priorità a favore degli usi civili e l e
aziende di Stato mancherebbero alla loro fun-
zione sociale .

	

(1033)

	

« GORRERI » ,

Il sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro del turismo e dello spettacolo, per sa -
pere se anche all'ultimo film della serie sexy
(Europa: operazione strip-tease), per il qua-
le la stampa di ogni tendenza ha usato le
espressioni più drastiche (« con questo enne-
simo film, ci sembra si sia toccato il fondo » ,

un trio di operatori fra i più maldestri o
buffoneschi che si conoscano », « squallido ,
uggioso, di basso livello », « un altro ignobil e
caso di pornografia . . . al servizio della bana-
lità più agghiacciante per un pubblico di im -

potenti sessuali anziché di disinibiti « dire
che siamo al di sotto del livello dell'avan-
spettacolo è solo un dolce eufemismo ») siano
stati concessi i benefici dello Stato, dal pre-
mio del 16 per cento sugli incassi alla pro-
grammazione obbligatoria nelle sale cinema-
tografiche di tutta la Repubblica .

L'interrogante gradirebbe anche cono-
scere se questo film abbia avuto l'aiuto dell o
Stato attraverso il mutuo dell'apposito ser-
vizio della Banca nazionale del lavoro .
(103k)

	

« GREGGI » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per sapere se – nel quadro della nuova con -
figurazione dei servizi telefonici ed a seguito
dell'assorbimento dei servizi da parte dei te-
lefoni di Stato – sia intendimento del Govern o
mantenere in vita la corresponsione da parte
dell'utente " dell'anticipo corrispondente al
presumibile ammontare delle conversazioni di
un trimestre " di cui all'articolo 21 dei regola-
menti di servizi approvati con decreto mini-
steriale 11 novembre 1930 e successivament e
modificati con decreto ministeriale 11 marzo
1958, o provvedere – data la natura del nuov o
rapporto tra utente e Stato – alla sua abroga-
zione ; l'interrogante chiede comunque di co-
noscere l'ammontare complessivo dei versa -
menti, al fine di cui sopra, effettuati dagl i
abbonati di tutta Italia, la natura giuridica di
tali " versamenti ", nonché la destinazion e
dei frutti dell'ammontare della somma .
(1035)

	

« CALARTICI » .

Interrogazioni a risposta scritta .

DE LORENZO. — Ai Ministri dell'interno
e del turismo e spettacolo . — Per conoscer e
– premesso che nell'anno 1938 il prefetto fa-
scista che reggeva la prefettura di Napol i
con atto d'imperio dispose la revoca della li-
cenza di esercizio del famosissimo caffè « Gam-
brinus », 1 cui locali vennero successivamente
adibiti a sede di un ' agenzia del banco di Na -
poli ; che il provvedimento dittatoriale su-
scitò vastissima e profonda eco nella popola-
zione locale e nazionale finanche in tutti quei
numerosissimi turisti stranieri che nella lor o
visita alla città non avevano mancato di sof-
fermarsi in detto caffè il quale, per trovars i
in una posizione centralissima della Napoli
fine secolo, costituiva il luogo ove convenivano
e si intrattenevano personalit'i politiche, uo-
mini eminenti della cultura e dell'arte, let-
terati e professionisti, al punto che il « Gam-
brinus » divenne un vero cenacolo culturale,
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artistico e storico ; che il passaggio di tante
elevate personalità nei locali del sontuoso e
popolare « Gambrinus », le cui pareti e sof-
fitti vennero affrescati dai più famosi artist i
napoletani dell '800, ha costituito la storia
stessa della Napoli di quel tempo ed anch e
del periodo che precedette immediatamente
la sua chiusura, avendo conservato il caffè
pure negli ultimi anni della sua esistenza la
caratteristica di centro verso il quale gravi-
tavano sia le personalità cittadine e forestiere
che l'attenzione della intera popolazione l a
quale si recava appositamente nei suoi lo -
cali per « ammirare » le personalità politiche
e culturali che in esso si intrattenevano ; che
malgrado la città si sia trasformata ed estes a
notevolmente, quei locali restano pur sempre
il centro topografico della vita della città e
che una recente campagna giornalistica, pe r
l ' interesse che ha suscitato, ha dimostrat o
che la cittadinanza resta intimamente legata a
quel locale ed alla sua tradizione – se non ri-
tengano opportuno intervenire presso il ban-
co di Napoli perché restituisca i locali all'am-
ministrazione provinciale che ne è proprieta-
ria e consenta in tal modo lo svolgimento di
una pubblica gara per l'affidamento della ge-
stione del ripristinando celebre caffè . (5795 )

SEMERARO . — Al Ministro delle finanze .
— Per conoscere se sia al corrente delle diffi-
coltà venutesi a creare in ordine al versa-
mento delle imposte evase, fissato alla data
del 23 marzo 1964 (con conseguente annulla -
mento delle relative multe, previsto dalla leg-
ge del condono) per molti contribuenti ch e
hanno perfezionato entro la data suddetta l a
loro posizione debitoria servendosi di vagli a
bancari circolari, anziché di vaglia postali o
di versamento in contanti, ai quali è stata in-
camerata la somma solamente a titolo di anti-
cipo sulla debitoria e con l'esclusione per -
tanto dal relativo condono .

Per sapere se non ritiene chiarire attra-
verso un'apposita circolare lo spirito del le-
gislatore, il quale per il fatto stesso che ha
fissato un termine massimo per acclarare le
varie pendenze, non ha inteso che l'effettuare
il versamento in maniera diversa da quell a
precisata (cioè vaglia postale o contanti) co-
stituisca motivo di annullamento del bene-
ficio stesso .

	

(5796 )

FERIOLI E BIGNARDI . — Ai Ministri del-
l'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e
delle finanze. --- Per conoscere quali urgent i
provvedimenti intendano adottare per andare

incontro alle famiglie che sono state provate
dai recenti gravissimi danni arrecati in tutt a
l'Emilia dal maltempo e da innumerevol i
frane e, in particolare, se non si intendan o
predisporre opportuni provvedimenti di esen-
zione fiscale .

	

(5797 )

SEMERARO . — Al Ministro delle post e
e delle telecomunicazioni . — Per sapere se sia
a conoscenza del disagio in cui si trovano gl i
abitanti delle borgate di Taranto (Statte, Tal -
sano e Lama) che per comunicare telefonica-
mente con la città devono servirsi dell'unico
telefono pubblico, quindi con prenotazione ,
e senza la possibilità di allacciamento co n
telefoni privati, pur facendo parte integrant e
della città .

Per sapere se, considerato quanto sopra
e l'importanza assunta, dal punto di vista
economico, da queste zone che circondan o
l'area industriale di Taranto, ed in partico-
lare il complesso del IV siderurgico, non ri-
tiene opportuno intervenire al più presto per
eliminare questo grave inconveniente, com e
del resto è stato fatto in tutte le grandi città .

(5798 )

LEOPARDI DITTAIUTI . — Al Ministro
della sanità . — Per conoscere i motivi che
hanno determinato il ritardo con il quale ,
ormai da tempo, viene corrisposta l'indenni-
tà di residenza alle farmacie rurali .

In particolare l ' interrogante chiede di co-
noscere se non si ritenga di adottare oppor-
tuni provvedimenti perché il suddetto incon-
veniente non abbia più a verificarsi, in con-
siderazione della importanza che rivestono l e
farmacie rurali e dell'opera benemerita ch e
esse svolgono.

	

(5799 )

DE LEONARDIS . — Al Ministro president e
del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno .
— Per sapere se intende finanziare il progetto
esecutivo per l'importo di lire 150 milioni ,
giacente presso la Cassa per il Mezzogiorno
sin dal 4 febbraio 1960, riguardante la costru-
zione di un adeguato serbatoio d'acqua pota -
bile nel comune di Altamura (Bari) .

L'amministrazione comunale ha già mess o
a disposizione il suolo occorrente per la costru-
zione dell'opera e l'Ente autonomo acquedotto
Pugliese ha da tempo completato gli adempi-
menti richiesti .

	

(5800 )

MATARRESE E ABENANTE . — Al Mi-
nistro dell'interno. — Per conoscere se non
ritenga opportuno istituire una casa di riposo
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per ciechi ammalati dato che, allo stato, cie-
chi t .b .c . dimessi dai sanatori non possono
essere ricoverati in istituti generici per l a
completa guarigione clinica .

	

(5801 )

PAGLIARANI . — Ai Ministri del tesoro e
del turismo e spettacolo . — Per sapere se sono
a conoscenza della situazione che si è venut a
a determinare nel settore dell'industria turi-
stico-alberghiera a seguito delle restrizioni
creditizie messe recentemente in atto dagli
istituti bancari, restrizioni che aggravano ul-
teriormente una situazione gin, resa pesante
dall'andamento non certo favorevole dell a
stagione 1963 - e che nulla autorizza a preve-
dere migliore per il 1961 - mettendo in seri e
difficoltà gli operatori turistici, specie piccol i
e medi, per molti dei quali si profila la mi-
naccia del dissesto finanziario .

L ' interrogante chiede se, in questa situa-
zione e tenuto conto della più volte affer-
mata importanza del turismo per l'economia
nazionale, non ravvisino la necessità e l'ur-
genza di intervenire presso gli istituti di cre-
dito perché, nell'ambito di una sana politic a
selettiva creditizia, rivedano le loro decisioni
e orientamenti, nei confronti di questo settore
con particolare riferimento alla piccola e me -
dia impresa alberghiera .

	

(5802 )

DE LEONARDIS E DE MEO . --- Al Mini-
stro dei lavori pubblici ed al Ministro presi-
dente del Comitato dei ministri per il Mezzo -
giorno . — Per sapere se intendono dirimere
il conflitto di competenza insorto tra la Cass a
per il mezzogiorno e l'Ente autonomo acque -
dotto pugliese per rimettere definitivamente
in efficienza il sifone sull'Ofanto attraverso i l
quale viene alimentata la condotta principal e
fornitrice dell'acqua potabile alla provinci a
di Foggia .

Il persistente stato di inefficienza del sifone
ostacola, ritarda e quasi annulla il riforni-
mento idrico della Capitanata con insopporta-
bile ed irritante disagio delle popolazioni . Le
continue e giustificate rimostranze di tutte l e
amministrazioni comunali, di enti, associa-
zioni ed autorità della provincia, non sono val-
se a scuotere l'inammissibile indolenza ch e
si riscontra nel porre sollecito rimedio a tal e
assurda situazione .

	

(5803 )

DE LEONARDIS, DE MEO E RUSSO VIN-
CENZO . — Al Ministro dei lavori pubblici .
— Per sapere se risponde al vero la notizi a
secondo la quale l'I .N .C.I .S. e 1'I .S .E .S . (Isti-
tuto per lo sviluppo dell'edilizia sociale) do-
vrebbero ottenere l'assegnazione di un note -

vole contributo erariale, ai sensi della legg e
4 novembre 1963, n . 1460, da impiegare pe r
la costruzione di alloggi popolari nella citt à
di Foggia, sottraendo il contributo medesim o
all'I .A .C .P. di Foggia cui la speciale commis-
sione provinciale, istituita con circolare n . 636
del 18 gennaio 1964, lo ha già attribuito .

Tenuto presente che sia 1'I .N.C.I .S che
l'I .S .E .S. non hanno alcuna organizzazion e
tecnica ed amministrativa in Foggia e che tale
carenza potrebbe creare e per la costruzion e
degli alloggi e per la loro gestione disagi ,
disguidi ed inconvenienti, gli interrogant i
chiedono di sapere se il Ministro non intend a
confermare il voto espresso dalla commis-
sione provinciale affidando l'intero program-
ma edilizio all'I .A .C .P. di Foggia, struttural-
mente idoneo alla sua realizzazione .

	

(5804 )

LEOPARDI DITTAIUTI .	 Al Ministro
dei lavori pubblici . — Per sapere se è vero
che, in base alla legge 13 agosto 1959, n . 904 ,
il compartimento ANAS di Ancona ebbe u n
finanziamento di circa 4 miliardi per ammo-
dernare la « Salaria e che successivament e
la suddetta somma fu destinata altrove e ad
altre opere .

In caso affermativo l'interrogante chiede d i
conoscere quali provvedimenti si intendan o
adottare per evitare che la provincia di Asco -
li Piceno subisca, da questa situazione, u n
notevole danno per tutta la sua economia e
per l'attività e la vita della sua popolazione .

(5805 )

LEOPARDI DITTAIUTI. - Al Ministro
dei lavori pubblici . — Per sapere se è vero
che, in merito alla progettata autostrada d i
raccordo tra l'Adriatico ed il Tirreno, i tec-
nici dell'I .R.I . si erano dichiarati favorevoli
al percorso dell ' attuale « Salaria » ; ed in par-
ticolare per conoscere i motivi che hanno de-
terminato la decisione del ministero di pre-
ferire il percorso Tivoli-Aquila .

	

(5806 )

MINASI. — Ai Ministri dei lavori pub-
blici e del lavoro e previdenza sociale. — Per
sapere se non ritengano di intervenire tem-
pestivamente presso la Gestione case per la-
voratori perché, nel rispetto della norma d i
cui alla legge 14 febbraio 1963, n . 60, e del
decreto del Presidente della Repubblica del-
1'11 ottobre 1963, n . 1471, vengano eseguiti
negli alloggi I .N.A .-Casa del complesso de l
rione Torre Alta di Cosenza, in passaggio i n
proprietà agli assegnatari, tatti quei lavori
necessari e previsti perché gli alloggi siano



Atti Parlamentari

	

— 6400 —

	

Camera dei Deputati

IV LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1964

pienamente abitabili e perché abbiano ese-
cuzione i capitolati di appalto, per motiv i
sconosciuti, non eseguiti .

	

(5807 )

AMENDOLA PIETRO . — Ai Ministri de i
trasporti e aviazione civile e dei lavori pub-
blici . — Per conoscere – premesso che l'azien-
da ferroviaria ha convenuto, ai sensi dell e
disposizioni contenute nelle leggi 17 gennaio
1959, n. 2 e 27 aprile 1962, n . 231, la vendita
degli alloggi già affittati al personale dipen-
dente in Salerno alla via Guariglia; e che nel -
la convenzione di trasferimento si è stabilito
che la « cessione in proprietà » viene fatta
con decorrenza dal primo giorno del mes e
successivo alla stipula del contratto ; ritenuto
che tale norma appare imposta in violazion e
dei precetti contenuti nella legge per cu i
l'equilibrio contrattuale si determina sulla
base del prezzo offerto nel bando, con la con-
seguenza che ogni pagamento effettuato dopo
la fissazione del prezzo deve essere imputat o
a scomputo, cessando con l 'opzione di acqui-
sto formulata dall'avente diritto il rapporto
locativo; e premesso altresì che a notevole di -
stanza di tempo dal termine fissato dalla legge
il condominio non è stato ancora trasferito
in amministrazione agli acquirenti che ne han-
no diritto in virtù della disposizione conte-
nuta nella legge 27 aprile 1962, n . 231 – quali
provvedimenti si intendano adottare affinch é
i predetti assegnatari possano godere delle di-
sposizioni favorevoli contenute in una legge
della Repubblica, legge alla quale appare ve-
ramente assurdo che voglia sottrarsi proprio
l'amministrazione dello Stato .

	

(5808 )

DE LEONARDIS . — Al Ministro dell'indu-
stria e del commercio . — Per sapere quali
ragioni hanno consigliato ad aumentare re -
centemente il prezzo del gas liquido di lire 250
per ogni bombola. Se non ritiene che ogni
maggiorazione di prezzo di tale combustibil e
di larghissimo consumo popolare incida ne -
gativamente sul magro bilancio familiare de i
numerosissimi consumatori meno abbienti .

(5809 )

BRANDI . — Al Ministro dell'industria e
del commercio . — Per sapere se non ritenga
necessario intervenire per stroncare l'illecit a
attività dei molitori ambulanti che, in spre-
gio alle leggi ed alle norme, anche recente -
mente emanate, per regolamentare l'industri a
molitoria, continuano ad esercitare in forma
ambulante con « frangitutto » e « maèina-
tutto » trainati o trasportati, detta attività ,
sottraendosi ad ogni controllo sia sanitario

che fiscale, danneggiando i molitori legal-
mente riconosciuti ed abbondantemente tassa -
ti, facendo una concorrenza illecita e rilevante
anche sotto il profilo penale, come si può de-
sumere dalla sentenza n . 1316 emessa il 2
maggio 1963 dalla Corte suprema di cassa-
zione – sezione III penale .

	

(5810)

BRANDI . — Al Ministro del lavoro e dell a
previdenza sociale . — Per conoscere qual i
iniziative intenda adottare o quali provvedi -
menti promuovere al fine di ottenere il ri-
spetto delle norme sull'orario di lavoro d a
parte delle sedi, agenzie, filiali dei grand i
istituti di credito . Risulta infatti che i lavo-
ratori bancari siano sottoposti a prestazioni
straordinarie eccessive e che dette prestazion i
straordinarie nel caso siano retribuite non
sono registrate ai fitti contributivi . È da tenere
presente che il rispetto delle norme sull'orari o
di lavoro comporterebbe l'assunzione di per-
sonale, contribuendo alla eliminazione dell a
disoccupazione, specialmente di giovani diplo-
mati e laureati, nel Mezzogiorno d ' Italia. In
particolare chiede di conoscere i risultati del -
l'attività dì vigilanza svolta dall'ispettorato
del lavoro in Campania, in relazione alle vi -
site, diffide e prescrizioni effettuate in tal e
settore .

	

(5811 )

BRANDI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri del lavoro e pre-
videnza sociale e delle finanze. — Per sapere
se non ritengano doveroso porre fine al total e
disinteresse del Governo di fronte allo scio -
pero del personale della S .I .A.E., che dura
ormai da 50 giorni, e per sapere se si rendan o
conto che non può il Governo affermare il ca-
rattere assolutamente privato della suddett a
società, che raccoglie in definitiva tributi per
delega del Ministero delle finanze, e che no-
nostante questo tiene, in persona del suo di -
rettore generale, il contegno più altezzoso nei
confronti sia dei Ministri che del personale .

(5812)

BRANDI . — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per conoscere per quali motivi
non è stata ancora pubblicata la graduatoria
di anzianità degli assistenti universitari straor-
dinari e se non intenda far provvedere, con
sollecitudine, in merito, secondo il voto una-
nime del consiglio nazionale dell'unione na-
zionale assistenti universitari .

	

(5813 )

BRANDI . — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per conoscere quali provvedi-
menti intenda promuovere per la risoluzione



Atti Parlamentari

	

— 6401 —

	

Camera dei Deputati

IV LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 APRILE 1964

del problema dell'assistentato non di ruolo ,
secondo i voti, ripetutamente espressi dal-
l'unione nazionale assistenti universitari .

(5814 )

DE CAPUA. — Ai Ministri della pubblic a
istruzione e della marina mercantile . — Per
conoscere quali provvedimenti intendono adot-
tare a favore dei dipendenti dell'E .N.E.M. che
hanno proclamato uno sciopero ad oltranza
per ottenere una più decorosa retribuzione ed
uno stato giuridico ben definito .

	

(5815 )

DE CAPUA . — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. — Per conoscere s e
ritiene possibile l'assunzione di tutti gli ido -
nei del concorso a 1 .700 posti di ufficiale pres-
so gli uffici locali delle poste e telegrafi, ban-
dito con decreto ministeriale 3 marzo 1959 .

L'interrogante è edotto che, a norma del -
l'articolo 15 della legge n . 4 del 31 dicembre
1960 e dell'articolo 83 della legge n . 1406 del
31 dicembre 1961, è stato possibile all 'Ammi-
nistrazione delle poste e telegrafi di ricoprir e
i posti resisi disponibili a tutto il 31 dicembre
1963 .

L 'interrogante rappresenta la situazion e
di molti concorrenti « coniugati con prole »
che hanno un ' età per cui i « concorsi » sono
definitivamente preclusi .

	

(5816)

CRUCIANI, ROBERTI E DE MARZIO . —
Al Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale. — Per sapere se sia a conoscenza d i
quanto verificatosi a Noicattaro (Bari) ove nel
1960 degli operai furono assunti dal comun e
per l 'abbattimento e la ricostruzione dell a
locale scuola di avviamento professionale e po i
per la ricostruzione di un ponte fortement e
lesionato, con la paga di circa lire 600 gior-
naliere e per un periodo di circa 18 mesi sen-
za poter fruire delle provvidenze di legge i n
quanto il sindaco del luogo dichiarò trattarsi
di disoccupati dal comune adibiti a ripara-
zioni di strade, cosa poi sconfessata dall'ispet-
torato del lavoro di Bari a seguito del ricorso
inoltrato dai lavoratori nel 1961 alla sede
I .N.P.S . di Bari ; per conoscere inoltre se in-
tenda adottare, affinché il ricorso – tutt'ora
fermo per accertamenti presso i competent i
uffici della direzione generale I .N.P.S ., posi-
zione n . 444060 – abbia finalmente equa so-
luzione considerato che sono trascorsi ben tr e
anni dal suo inoltro da parte degli interes-
sati che attendono il giusto riconoscimento
dei loro diritti .

	

(5817)

CERVONE . — Ai Ministri della marina
mercantile, delle finanze, dell'industria e
commercio e del commercio con l'estero . —
Per sapere quali provvedimenti il Governo in -
tenda prendere a favore dell'industria dell e
costruzioni nautiche ed affini, a seguito dell a
istituzione dell'imposta speciale sugli acqui-
sti che ha paralizzato l'attività industrial e
della cantieristica minore, l'industria dei mo-
tori marini e quella degli accessori .

L'interrogante fa rilevare che l'industri a
nautica, trasformatasi in pochi anni da atti-
vità a carattere artigianale ad industria vera
e propria, ha raggiunto un grado di perfe-
zione tecnica che le ha permesso' di imporsi
suì mercati internazionali, oltre che su quell o
interno. Merito dell'industria nautica è stato ,
fra l'altro, di aver permesso di creare un a
maestranza specializzata, oggi occupata in
oltre 500 aziende nella considerevole cifra di
80 mila unità lavorative .

La produzione nazionale di soli scafi negl i
anni 1961, 1962, 1963 risulta essere di 36 .779
unità di cui oltre un terzo è stato destinato
all'esportazione, apportando valuta pregiat a
per 11,3 miliardi .

Le aziende, che hanno investito ingenti ca-
pitali, sono in procinto, a causa della para-
lisi che si è determinata nella vendita, di so-
spendere qualsiasi attività, con inevitabili con-
seguenze finanziarie, determinando la disoc-
cupazione delle maestranze .

L'interrogante pertanto chiede se il Go-
verno non ritenga opportuno :

1) che vengano mantenute a favore del -
l'industria nautica tutti i necessari provvedi -
menti per salvaguardare le aziende e le mae-
stranze ;

2) di facilitare le esportazioni dei mezz i
nautici e di organizzare unitamente alla I .C .E .
nuovi sbocchi commerciali, favorendo la pre-
senza dei costruttori italiani a tutte le ma-
nifestazioni internazionali ;

3) di cercare di proteggere analogamente
alla grande cantieristica, i cantieri nautici e
le fabbriche di motori marini ed accessori ,
facendo rientrare anche la loro produzione
nella programmazione di sviluppo della can-
tieristica maggiore ;

4) di escludere dalla imposta speciale
sugli acquisti le imbarcazioni inferiori a ton-
nellate una e una e mezza e di modificare l e
aliquote stabilite, riducendone l'onere e tra -
sformando la determinazione dell'imposta no n
in base al prezzo di vendita, bensì in propor-
zione al tonnellaggio .

I provvedimenti che si invocano debbon o
essere considerati a favore di attività produt-
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tive che

	

permettono, oltre

	

all'assorbimento del 12 aprile 1964, hanno subito il crollo dell e
della manodopera, di esportare all'estero i abitazioni oppure sono rimasti sotto minacci a
mezzi nautici,

	

con i conseguenti benefici a di altri crolli .

	

(5821)
favore della nostra bilancia commerciale tant o
deficitaria .

Pertanto è il momento di considerare l'in-
dustria nautica nella sua funzione economic a
ed il mezzo nautico non più come un ben e
di lusso ma con funzioni sociali .

	

(5818 )

GORRERI . — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Al fine di conoscere il motivo
dello sfratto (sia pure alla chetichella) dato
agli studenti dalla Biblioteca nazionale in
Roma, col permesso di ingresso ai soli stu-
diosi e ai laureati .

Inoltre l'interrogante desidera sapere pe r
quali ragioni, dopo sei anni, ancora non son o
iniziati i lavori per i nuovi locali a Castro
Petrorio .

E per conoscere se non ritenga opportun o
esaminare in concomitanza con il Ministr o
della difesa l'eventuale utilizzo di caserm e
disponibili che potrebbero essere adibite a bi-
blioteche indispensabili all'attività cultural e
dei nostri studenti .

	

(5819 )

CATELLA. — Ai Ministri dell'interno e
del tesoro. — Per conoscere se vi siano i n
corso o meno interventi dei due ministeri att i
a modificare lo stato di disagio in cui si tro-
vano gli ex dipendenti militari e civili dello
Stato infortunati per causa di servizio, per
quanto concerne l'insostenibile trattament o
pensionistico attuale .

L ' interrogante chiede se sia possibile la
estensione ai titolari di pensione privilegiat a
ordinaria degli assegni di mancato colloca -
mento e di previdenza, oltre ad alcune prov-
videnze accordate ai pensionati di guerra con
legge 9 novembre 19M, n . 1240 .

	

(5820 )

FIUMANÒ . — Ai Ministri dei lavori pub-
blici e dell'interno . — Per sapere quali prov-
vedimenti sono stati adottati a favore dell e
famiglie di Pietrapennata, frazione di Pa-
lizzi (Reggio Calabria), che, sotto la data

FIUMANÒ . — Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni . — Per sapere :

1') se sia a conoscenza del fatto che ,
mentre in contrada Trapezi di Pellaro (Reggi o
Calabria) si sta procedendo all'impianto d i
una cabina telefonica in una solitaria abi-
tazione privata e per uso esclusivo di alcun e
famiglie, nello stesso tempo, da parte delle
autorità preposte non si è provveduto ad
installare l'impianto del telefono pubblic o
per la frazione di Bocale II, impianto che l a
popolazione di circa 1 .000 abitanti reclam a
da tempo ;

2) quali interventi si intendano pren-
dere in accoglimento delle legittime richieste
della popolazione della frazione di Bocale II ,
manifestatesi recentemente anche attraverso
sollecitazioni verso l'amministrazione comu-
nale di. Reggio Calabria e tendenti ad otte-
nere l'urgente collegamento telefonico . (5822 )

CALABRÒ. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per sapere se – al
fine di riparare una ingiustizia sociale a dan-
no dell'unica categoria esclusa – non intenda
disporre la estensione del beneficio dell'assi-
curazione obbligatoria contro la disoccupa-
zione a tutti i lavoratori portieri addetti all a
vigilanza, custodia e pulizia degli stabili ,
nonché a tutto il personale addetto ai serviz i
familiari .

	

(5823 )

CASSANDRO. — Ai Ministri del lavoro
e previdenza sociale e dell 'agricoltura e fo-
reste . — Per sapere se non ritengano ormai
inderogabile, dopo la sentenza n . 65 del 25
giugno 1962 della Corte costituzionale, la isti-
tuzione del libretto di lavoro anche per l a
manodopera agricola del Mezzogiorno al fin e
della esatta determinazione dei contribut i
unificati .

	

(5824 )
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