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Annunzio di una proposta di legge .

PRESIDENTE. È stata presentata la se-
guente proposta 'di legge :

NIcoLAzzl ed altri : « Norme sulla deter-
minazione dell'organico e del trattamento
economico del personale degli istituti fisiote-
rapici ospitalieri di Roma » (3149) .

Sarà stampata, distribuita e, avendo i
proponenti rinunciato allo svolgimento, tra-
smessa alla Commissione competente, con ri-
serva di stabilirne la sede .

Deferimento a Commissioni .

PRESIDENTE . Sciogliendo la riserva, co-
munico che i seguenti provvedimenti sono
deferiti in sede referente :

alla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

ALBA ed altri : « Modifica della lettera A )
dell'articolo 46 'del decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1953, n . 492, sulla
vendita dei valori bollati » (2711) (Con pa-
rere della V Commissione) ;

SCRICCIOLO ed altri : « Misura 'della inden-
nità 'di •buonuscita per il personale statal e
collocato a riposo nel periodo compreso fra
il 1° gennaio 1965 'e il 28 febbraio 1966 » (2740 )
(Con parere della I e della V Commissione) ;

VIZZINI : « Norme contenenti modifiche
sulla riscossione delle imposte comunali d i
consumo e sulla repressione delle evasion i
delle imposte predette » (3050) (Con parere
della II e della V Commissione) ;

alla VIII Commissione (Istruzione) :

FODERARO ed altri : « Istituzione dell'uni-
versità degli studi in 'Calabria » (2435) (Con
parere della V Commissione) ;

alla X Commissione (Trasporti) :

Di PIAllA ed altri : « Riduzione del cano-
ne di abbonamento R .A.I .=TV. » (3048) ;

alla XII Commissione (Industria) :

'GORRERI e 'GELMINI : « Modifiche alla leg-
ge 14 febbraio 1963, n . 161, concernente la di-
sciplina dell'attività di barbiere, parrucchier e
ed affini » (3029) (Con parere della Il Commis-
sione) ;

alle Commissioni riunite II (Interni) e
X (Trasporti) :

DE MARIA ed altri : « Riforma dell'ordina-
mento della Radiotelevisione italiana » (3072 )
(Con parere della V Commissione) .

Svolgimento di interrogazioni .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca :
Interrogazioni .

La prima è quella degli onorevoli Pedin i
e Zugno, ai ministri degli affari esteri e de l
commercio con l'estero, « per conoscere qual i
ragioni abbiano 'determinato un forte 'squili-
brio attuale nella bilancia commerciale italo -
spagnola . Mentre infatti le 'esportazioni dal -
l'Italia verso la Spagna sono passate d a
41 milioni di dollari nel 1961 a 50 milioni
nel 1962 a 83 nel 1963, a 119 nel 1964, le im-
portazioni dell'Italia dalla Spagna sono scese
negli stessi anni a 76, 54, 77, 58 milioni d i
dollari . Considerando poi come per il 1965
(primi 8 mesi) lo squilibrio tocchi i 91 milion i
di dollari e considerando come il mercato in-
dustriale spagnolo vada rivestendo un inte-
resse sempre maggiore per l'industria ita-
liana, gli interroganti chiedono come il 'Go-
verno italiano intenda concorrere a riportare
la bilancia commerciale italo-spagnola ad un
maggiore equilibrio che, senza naturalmente
alterare la diversa funzione delle due ,eco-
nomie conseguenti al loro diverso carattere ,
consenta per il futuro una sempre più attiva
collaborazione industriale 'e commerciale tr a
i due paesi » (3468) .

L'onorevole sottosegretario di Stato per i l
commercio con l'estero ha facoltà di ri-
spondere .

GRAZIOSI, Sottosegretario di Stato per
il commercio con l'estero . Rispondo anch e
per conto 'del ministro degli affari esteri .

L'attuale squilibrio della bilancia com-
merciale italo-spagnola è dovuto, come è ri-
levato dagli onorevoli interroganti, al grande
aumento registrato dalle nostre esportazion i
verso la Spagna, cui non ha corrisposto 'u n
uguale andamento delle importazioni ita-
liane da tale paese . La flessione delle nostre
importazioni 'è 'da attribuire principalment e
alla caduta dei nostri acquisti di olio 'di oliva .
In proposito si rileva che le importazioni di
tale prodotto, che negli anni 1960 e 1961 son o
ammontate rispettivamente a 30 'e 27 miliar-
di di lire (circa il 50 per cento del totale
delle nostre importazioni dalla Spagna) ,
'sono passate 'a 16 miliardi nel 1964 e ad un
miliardo e 600 milioni nel 1965 . Tale con-
trazione è dipesa non tanto dalla nostra di-
sciplina interna « dell'abbinamento » (lire 200
per ogni chilogrammo di olio d'oliva impor-
tato), che, per altro, non si applica nei con-
fronti di un rilevante volume 'di nostre impor-
tazioni effettuate in regime di temporanea ,
quanto dalle misure restrittive adottate dalle



Atti Parlamentari

	

— 22965 —

	

Camera dei Deputati

IV LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 MAGGIO 1966

autorità spagnole (dazio all'esportazione d i
lire 200 al litro, abolito a fine dicembre 1965 ,
obbligo del confezionamento in piccoli reci-
pienti, ecc.) per scoraggiare l'esportazione ,
ai finii di contenere il deflusso delle limitat e
disponibilità di prodotto esistenti sul mer-
catoi interno.

L'aumento delle nostre vendite sul mer-
cato spagnolo, che ha interessato la quas i
totalità delle componenti la nostra corrente
di esportazione, è da ascrivere alla rapid a
crescita idell'economia spagnola negli ultim i
anni ed all'accelerato processo di trasforma-
zione economica in atto in detto paese, ele-
menti questi che hanno comportato una sen-
sibile dilatazione dei consumi interni e l'in-
tensificazione degli acquisti di macchinari e
di attrezzature industriali .

L'Italia, anche 'per effetto dell'intensa col-
laborazione tecnico-economica esistente tra i
due paesi,_ dovuta all'attiva presenza su l
mercato spagnolo delle nostre maggiori in-
dustrie legate a quelle spagnole da molte-
plici interessi (partecipazioni, investimenti ,
società miste, ecc.), ha avuto modo di avvan-
taggiarsi maggiormente delle nuove prospet-
tive offerte dalla 'Spagna, dando nello stesso
tempo un notevole impulso al processo di
industrializzazione che costituisce l'obiettiv o
di base del piano di sviluppo spagnolo pe r
il quadriennio 1964-1967 . .

Per quanto concerne eventuali intervent i
da parte italiana, diretti a riportare su bas i
più equilibrate l'interscambio con la Spa-
gna, si osserva che le importazioni dalla
Spagna sono soggette attualmente al regime
della tabella A-Import, ampiamente liberale ,
fatta eccezione per taluni iprodotti più sen-
sibili per la nostra economia . Tra i prodott i
in questione figurano i vini, interessanti par-
ticolarmente la Spagna, per i quali sono pre-
visti, nel 'vigente accordo commerciale italo -
spagnolo, contingenti ,di importazione in Ita-
lia 'per complessivi 325 mila dollari .

Le limitate possibilità di penetrazion e
della Spagna sul nostro 'mercato idipendon o
in gran parte dal fatto che le esportazioni
spagnole, 'poco diversificate nelle voci, con-
cernono prevalentemente prodotti agricolo -
alimentari, che, a 'parte le residue restri-
zioni ancora vigenti in Italia, incontrano dif-
ficoltà di collocamento, data la presenza del-
le nostre analoghe produzioni .

L'Italia rappresenta, ad ogni modo, sem-
pre un interessante mercato di sbocco per l e

esportazioni spagnole, tanto che nel 1965, no-
nostante la flessione delle nostre importa-
zioni di olio d'oliva, il nostro paese figura

al settimo posto (quinto posto nel 1964) tra i
paesi acquirenti di prodotti spagnoli, dop o
la 'Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Ca-
nada, Francia e Paesi Bassi .

Con i isuddetti paesi, la Spagna ha chiuso
i suoi scambi nel 1965 con un passivo an-
cora più rilevante di quello registrato in Ita-
lia (con la Germania 183 miliardi di lire, l a
Francia 142, l'Italia 93 ed il Regno Unito
92), senza che il fenomeno abbia dato luogo
a preoccupazioni o a particolari misure di -

rette a correggere la situazione .

da tener conto, per quanto riguarda i l
problema di un maggior iequilibrio 'degl i
scambi, che sono già in corso studi intesi
ad accertare le effettive possibilità di aumen-
to delle esportazioni di prodotti agricoli ver-
so l'Italia ie si confida che nel prossim o
giugno, in sede idi trattative per il .rinnovo
delle intese commerciali per il 1966-67, si

possa andare incontro alla richiesta spa-
gnola formulata in tal senso .

Occorre, infine, osservare che, con l'at-
tuale regime multilaterale degli scambi e d i

convertibilità idei pagamenti, l'e 'posizioni bi-
laterali dell'interscambio vanno viste nel
quadro generale della bilancia dei paga -
menti della Spagna con tutti i paesi, bilan-
cia che, per effetto' 'di talune poste attive (tu-
rismo, rimesse, investimenti), presenta un a
sodisfacente situazione 'finale .

PRESIDENTE. L'onorevole Zugno, cofir-
matario dell'interrogazione Pedini, ha facoltà

di dichiarare se sia sodisf atto .

ZUGNO . Mi dichiaro sodisfatto della ri-
sposta del 'Governo . La ragione che ci ha in -
dotto a presentare l'interrogazione era data

dal calo delle esportazioni, particolarment e

industri:ali . Ora vediamo che il Governo ha

preso indubbiamente a cuore il problema.

Raccomanderei una cosa, se è possibile : evi-

tare che il necessario sviluppo delle esporta-
zioni a carattere industriale debba necessaria -
mente equilibrarsi con le sole importazioni d i

'prodotti agricoli ; cioè 'le esportazioni italiane

dovrebbero trovare contropartite anche in
prodotti diversi da quelli agricoli .

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del-
l'onorevole Zugno, al ministro del commer-
cio con l'estero, « per conoscere se riteng a

urgente promuovere ba ratifica della conven-
zione europea sull'arbitrato commerciale in-
ternazionale firmata a Ginevra il 21 aprile

1961, da 22 paesi europei tra cui l'Italia . Ri-

leva l'interrogante la necessità di attuare tale
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convenzione per migliorare e facilitare i rap-
porti commerciali fra paesi dell'est e dell'oves t
europeo che possono così disporre di uno
strumento di soluzione pacifica delle eventua-
li controversie commerciali internazionali »
(3577) .

L 'onorevole sottosegretario di Stato per i l
commercio con l'estero ha facoltà di rispon-
dere .

GRAZIOSI, Sottosegretario di Stato pe r
il commercio con l'estero . La ratifica da parte
italiana della convenzione europea sull'arbi-
trato commerciale, adottata a Ginevra i l
21 aprile 1961, è tuttora oggetto di esame pe r
superare le obiezioni iemerse nel corso dell e
consultazioni con 'le amministrazioni interes-
sate, sulla legittimità costituzionale della di-
sposizione contenuta nell'articolo VIII lette-
ra a) della predetta convenzione .

Tale disposizione – secondo cui le part i
possono escludere l'obbligo della motivazione
del lodo – viene ritenuta incompatibile co n
l ' articolo 111 della nostra Costituzione, in
forza del quale tutti i provvedimenti giuri-
sdizionali devono essere motivati . L'ostacolo
comunque potrebbe tessere aggirato formulan-
do, all'atto del deposito dello strumento d i
ratifica, una riserva, nel senso che tale di-
sposizione non è accettata da parte italiana .

Ciò, tuttavia, genera qualche perplessità ,
dato che la convenzione (articolo II, paragra-
fo 2), pur prevedendo determinate dichiara-
zioni 'intese ia limitare la sfera di applicabilit à
della convenzione, non contempla una 'riserva
circa l 'articolo VIII .

Si ritiene, per altro, che la questione pos-
sa essere irisolta in quanto la possibilità o
meno di formulare riserve nei confronti d i
una convenzione multilaterale viene conside-
rata dalla dottrina più recente con criter i
meno restrittivi che in passato, principio que-
sto che è ancora prevalso nella prassi adot-
tata nell'ambito delle Nazioni Unite .

Si nutre fiducia che entro breve termine ,
non appena raggiunta una unità d'i vedute su
tale soluzione, la legge di ratifica della con-
venzione potrà essere sottoposta al Parla-
mento .

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

ZUGNO . Ringrazio l 'onorevole sottosegre-
tario della risposta che mi sodisfa se non al-
tro perché il Governo dimostra la migliore
intenzione di arrivare alla regolamentazione
dei rapporti commerciali anche con l'oriente .

L'economia italiana è fondata sul princi-
pio del mercato aperto . L'azione pubblica deve
quindi tendere a promuovere le esportazion i
al massimo livello . Sono proprio le espor-
tazioni che hanno consentito l'equilibrio dell a
bilancia commerciale italiana nel 1965 . Il rap-
porto tra importazioni ed esportazioni per l a
prima volta ha toccato il 99 per cento, com e
sono le 'esportazioni che hanno consentito i n
gran parte la ripresa dell'economia italiana .

Occorre ora anzitutto 'assicurare la parità
e la sicurezza delle condizioni delle esporta-
zioni italiane con quelle dei paesi concorrent i
ed allo scopo è necessario risolvere alcuni pro-
blemi fondamentali : di ordine fiscale, finan-
ziario e assicurativo .

Per i problemi finanziari ed assicurativi
occorre rafforzare il sistema di concessione d i
crediti agevolati agli esportatori, mentre per
quanto riguarda la sicurezza delle esportazio-
ni occorre garantire la copertura assicurativa
dei rischi connessi con le operazioni econo-
miche con l'estero .

Uno degli strumenti che possono tranquil-
lizzare 'l'esportatore italiano, particolarmente
nei rapporti con i paesi orientali, è appunto
l 'attuazione di precisi 'accordi circa le even-
tuali controversie che – ove non fossero re-
golamentate – potrebbero scoraggiare i no-
stri operatori, particolarmente le medie azien-
de io 'quei consorzi di piccole e medie aziende
la cui costituzione proprio la nostra program-
mazione prevede di agevolare al fine d i
sviluppare le organizzazioni di vendita al -
l'estero .

Mi auguro quindi che l'azione intrapres a
dal Governo possa giungere presto ad un ri-
sultato concreto e positivo .

'PRESIDENTE. Segue l ' interrogazione de -
gli onorevoli Galluzzi, Natali, Sandri e Ta-
gliaferri, 'ai ministri degli affari esteri e de l
commercio con l'estero, « per conoscere le ra-
gioni della decisione del Governo di aumen-
tare i dazi doganali sui prodotti italiani in-
viati per la rifinitura in Iugoslavia . Il prov-
vedimento reca evidente nocumento alle rela-
zioni commerciali tra i due paesi, rimettendo
in 'discussione quella collaborazione indu-
striale tra Italia e Iugoslavia che negli ultim i
anni aveva condotto 'ad apprezzabili risultati .
Gli interroganti chiedono sue da parte del Go-
verno italiano vi sia l ' intenzione di accoglie-
re – ed 'in quali termini – l'auspicio dei cir-
coli economici iugoslavi al superamento del -
l'ostacolo insorto nei rapporti 'economici italo -
iugoslavi, per l'ulteriore fecondo sviluppo de -
gli stessi » (3709) .
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L'onorevole sottosegretario di Stato per i l
commercio con l'estero ha facoltà di rispon-
dere .

GRAZIOSI, Sottosegretario di Stato per il

commercio con l'estero . La questione solle-

vata dagli onorevoli interroganti è da mettere

in rapporto alle norme previste dal decret o
del Presidente della Repubblica del 15 di-
cembre 1965, n . 1430, pubblicato sulla Gaz-

zetta u f faciale del 3 gennaio 1966, col quale

viene disciplinato il trattamento tariffario d a

applicare, a decorrere dal 10 gennaio 1966 ,

alle merci re'importate in Italia dai paesi dell a
Comunità economica europea o dai paesi ter-
zi, dopo !essere state temporaneamente espor -

tate per lavorazione o riparazione nei paes i

stessi .
Tale provvedimento è stato adottato s u

conforme decisione presa in sede di Commis-
sione della !Comunità economica europea, inte-
sa a rendere uniforme •la disciplina della ma-
teria nei sei paesi ed a creare una certa pre-
ferenza per il traffico di perfezionamento pas-
sivo che si svolge nell'ambito comunitario .
La nuova disciplina comporta, in effetti, un

sensibile appesantimento dell'onere daziari o

sui prodotti importati dai paesi extracomu-
nitari . Da parte italiana non sono state poste

difficoltà all'accoglimento della decisione del -

la Comunità economica europea, dato che i l
nostro paese non è interessato che solo in mi-
nima parte al traffico del perfezionament o

passivo. Dal predetto provvedimento risulta ,
tuttavia, particolarmente danneggiata la so-
cietà A.M .M.I. che gestisce a Tarvisio una

miniera di piombo e zinco (cave del Predil )

nelle adiacenze del confine italo-austriaco e
che per ragioni di convenienza ha sempre in-
viato il minerale parte in Austria e parte i n
Iugoslavia per le successive lavorazioni . Il
metallo, che viene poi reintrodotto in Italia

e che fino al dicembre del 1965 era assogget-
tato ad un trattamento daziario molto lieve ,
dovrebbe ora invece essere assoggettato a u n
dazio notevolmente più elevato .

Per ridurre gli effetti negativi del citato
decreto del Presidente della Repubblica

n . 1430, la questione è stata esaminata in ap-
posite riunioni interministeriali ove, di in -
tesa con le competenti amministrazioni, è sta-
to convenuto di anticipare l'applicazione del -
la tariffa esterna comune per il piombo e pe r
lo zinco ottenuti nei paesi terzi da mineral i

temporaneamente esportati e di esentare dett i
metalli ottenuti nei paesi comunitari .

Con tale provvedimento, che può esser e
adottato sulla base della delega prevista dalla

legge 1° febbraio 1965, n. 13, 'l'onere tarif-
fario per l'A.M .M.I . verrà notevolmente av-
vicinato al livello di tassazione preesistente
all'entrata in vigore del decreto in questione ,
e ciò consentirà di mantenere le predette ope-
razioni con la Iugoslavia .

PRESIDENTE . L'onorevole Sandri, co-
firmatario dell 'interrogazione Galluzzi, ha fa-
coltà di dichiarare se sia sodisfatto .

SANDRI . Crediamo di poter cogliere dalle
dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario la
testimonianza della validità dei motivi che ci
hanno indotto a presentare l'interrogazione ;
così come risulta legittimo, onorevole sottose-
gretario, da quanto ella h'a ora detto, l'allar-
me che le misure suscitarono nei circoli eco-
nomici iugoslavi interessati alla questione ,
allarme che trovò vasta eco sulla stampa
iugoslava .

La soluzione adottata dal Governo ci sem-
bra si muova nella direzione auspicata dall a
nostra interrogazione e pertanto ci dichiaria-
mo sodisfatti . Auspichiamo però che questo
non sia un episodio, ma l ' indice di una vo-
lontà, di un'ispirazione che governi le no-
stre relazioni con i paesi terzi, relazioni ch e
devono – a partir nostro – essere fondate co-
munque sul principio del mutuo vantaggio ,
se si vuole che esse veramente trovino la ne-
cessaria e auspicata espansione .

PRESIDENTE . Seguono due interrogazio-
ni degli onorevoli Angelini e 1Manenti, al mi-
nistro dell 'agricoltura e delle foreste .

La prima, « per sapere se intenda porr e
rimedio !al pessimo funzionamento dei con-
sorzi d'i bonifica e di bonifica montana esi-
stenti nelle Marche, che esercitano 'la loro at-
tività in m'odo del tutto insodisfacente su gra n
parte della superficie regionale, dando 'luogo
spesso a vicende scandalose, e che, dominat i
dai più grossi proprietari in virtù del medioe-
vale sistema del voto plurimo, sono sottratti
ad ogni controllo e partecipazione democra-
tica da parte della grande massa dei consor-
ziati, dei comuni e delle province. Gli in-
terroganti chiedono altresì di sapere se si
ritenga urgente procedere all'abolizione de l
voto plurimo e trasferire i compiti attuali de i
consorzi di bonifica al costituendo ente regio-
nale di sviluppo in agricoltura, del quale i
consorzi di bonifica montana, democratizzati
con l ' istituzione del voto pro capite, e con la
partecipazione degli enti locali, potranno di -
venire organi periferici » (3370) ;

iLa seconda, « per sapere se ritenga ur-
gente intervenire perché sia sanata l'inso-
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stenibile situazione esistente nel consorzio d i
bonifica montana " val del Foglia ", di cu i
si è largamente occupata anche la stampa na-
zionale per varie scandalose vicende ed in
particolare : i) per la costruzione di una dig a
in località Mercatale, la cui esecuzione, di u n
importo superiore al miliardo di lire, è stat a
completata nel 1961 e che rimane del tutto
inutilizzata o perché i lavori sono stati male
eseguiti o perché la creazione del lago artifi-
ciale potrebbe minacciare la staticità dei ter-
reni e degli abitati vicini ; 2) per i rapporti
irregolari e illeciti 'esistenti tra il consorzi o
e varie società di comodo costituite dai diri-
genti del consorzio 'stesso ; 3) per irregolarità
ed abusi compiuti dai dirigenti del consorzi o
a danno dei lavoratori addetti alle opere d i
bonifica e di organi ministeriali che avreb-
bero erogato contributi a favore del consorzi o
superiori a quelli effettivamente corrispost i
ai lavoratori ; 4) per la costruzione del « pa-
lazzo di vetro » in Pesaro che è stato realiz-
zato con una operazione finanziaria tutt'altr o
che vantaggiosa e che viene adibito, tra l'al-
tro, a sede della democrazia cristiana, dell a
federazione provinciale e delle casse mutue
dei coltivatori diretti che risultano pagare ca-
noni di locazione irrisori ; 5) per l'evidente
incompatibilità del nuovo presidente del con-
sorzio con le sue funzioni di ispettore agrari o
della provincia di Pesaro-Urbino . Gli interro-
ganti, mentre sollecitano che siano dati amp i
chiarimenti sui fatti sopra esposti e sian o
perseguiti i responsabili di essi, chiedono al-
tresì se si ritenga giunto il momento ch e
i consorzi di bonifica, opportunamente demo-
cratizzati, siano assorbiti dagli enti regional i
di sviluppo dell 'agricoltura » (3372) .

L 'onorevole sottosegretario di Stato pe r
l'agricoltura e le foreste ha facoltà di ri-
spondere .

CAMANGI, Sottosegretario di Stato pe r
l'agricoltura e le foreste . 'Con l'interrogazion e
n. 3370, gli onorevoli Angelini e Manenti
muovono censure sull 'attività dei consorzi di
bonifica montana, senza per altro fornire pre-
cise indicazioni su particolari aspetti di tal e
attività che possano consentire un ' adeguata
risposta . È pertanto da ritenere ch'e essi ab-
biano inteso riferirsi al consorzio della vall e
del Foglia, nei cui confronti gli stessi onore -
voli interroganti hanno formulato più speci -
fici rilievi con l'interrogazione n . 3372, pure
'all'ordine del giorno . Risponderò, quindi ,
prima a questi rilievi e poi alle questioni d i
carattere generale .

Quanto alle questioni relative all'attività
del consorzio di bonifica della valle del Fo-
glia, trattate nell'interrogazione n . 3372, pre-
ciso che la costruzione della diga di Merca-
tale, per la quale è 'stata spesa finora la som-
ma di 750 milioni di lire, è prevista nel pian o
generale di bonifica e costituisce il primo lot-
to di un complesso di opere per la trasfor-
mazione irrigua della media 'e bassa vall e
del Foglia .

I lavori si sono svolti sotto la vigilanz a
degli uffici tecnici statali e di apposita com-
missione collaudatrice in corso d'opera . La
diga, ch'e potrà essere completamente funzio-
nante 'dopo l'esecuzione delle altre opere gi à
progettate o in corso d'approvazione, costi-
tuisce comunque, già d'i per se stessa, un'ope-
ra valida, avendo funzione regolatrice dell e
piene del fiume Foglia e dei suoi 'affluenti a
salvaguardia dei fertili terreni a valle .

Quanto all'asserita minaccia che dalla co-
struzione dello sbarramento potrebbe derivare
alla staticità dei terreni e agli abitati vicini ,
faccio presente che, 'a prescindere dai pre-
scritti controlli ,effettuati, in corso d'opera ,
dal servizio dighe 'd'el Ministero dei lavori pub-
blici, la costruzione del manufatto è stata pre-
ceduta 'da una serie di approfondite indagini
di ordine geologico e tecnico, nonché da pro -
ve sperimentali su modello presso l'universit à
degli studi di Padova a cura dei professor i
Marzolo e Ghetti .

In merito poi agli asseriti rapporti irre-
golari ed illeciti che esisterebbero fra il con-
'sorzio e varie società, posso precisare ch e
l'ente è attualmente socio della Società Mon-
tefel'tro agricola (S .M .A.) e della Società pe r
lo sviluppo e la valorizzazione industriale
della valle del Foglia ('S .V.I .S .A .) .

La prima società, della quale il consorzi o
è quasi l'esclusivo azionista, è stata costituita
allo scopo di acquistare terreni di montagn a
abbandonati, sui quali eseguire opere di rim- '
boschimento che, in effetti, sono state in gra n
parte già 'effettuate, e precisamente su oltre
200 ettari di terreni dei 500 acquistati .

L 'altra società è stata costituita per lo svi-
luppo economico, turistico e sociale del com-
prensorio, e d'i essa fanno parte, oltre ad al-
cuni comuni il cui territorio ricade nel com-
prensorio 'stesso, la camera adi commercio ,
industria 'e agricoltura di Pesaro, la banc a
popolare di Macerata-Feltria 'ed altri enti .

Il Ministero, pur 'apprezzando gli scopi
perseguiti dalle 'due società, quali risultan o
dall 'enunciazione dei rispettivi atti costituti -
vi, è d'ell'avviso che l'attività dei consorzi d i
bonifica non debba valicare i limiti statutari .
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ed è perciò che ha !appreso con sodisfazione
l'intendimento, in tale senso orientato, dalla
nuova amministrazione, e ne sollecita la tra-
duzione in atto .

Circa le irregolarità e gli abusi che sareb-
bero stati compiuti dai dirigenti del consorzi o
ai danni dei lavoratori addetti alle opere d i
bonifica, è da ritenere che gli onorevoli in-
terroganti abbiano inteso riferirsi al tratta-
mento economico e previdenziale praticato
dal consorzio nei confronti degli operai ad -
detti ai lavori di sistemazione idraulico-fore-
stale, che l 'ente 'esegue in concessione .

A tale riguardo, preciso che l'ente, fin da l
mese di novembre del 1962, in base ad auto-
rizzazione del competente Ministero del la-
voro e della previdenza sociale, h'a riconosciut o
agli interessati il trattamento economico pre-
visto dai contratti collettivi !di lavoro provin-
ciali per il settore dell'agricoltura, 'e ciò i n
relazione alla natura agricola oggettiva dei
lavori stessi, in conformità di quanto disposto
dall'articolo 2070 del codice civile .

!Per quanto attiene, invece, al trattamento
previdenziale e assistenziale, informo che, in
relazione alle indicazioni fornite dagli organi
ispettivi dello stesso Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, 'il consorzio, sin d'a l
mese di maggio del 1965, è stato invitato a d
applicare, nei confronti degli operai di cu i
trattasi, le norme vigenti per il settore del -
l 'industria .

Sull'argomento, d'altra parte, gli onorevol i
interroganti sono stati già ragguagliati dal
Ministero del lavoro e della previdenza socia -
le, che ha competenza in materia, nella rispo-
sta scritta !all'analoga interrogazione n . 12061
del 1° aprile 1966 .

Ad ogni modo, il consorzio della valle de l
Foglia, .a seguito delle indicazioni del Mini-
stero del lavoro e della previdenza sociale, sta
avviando i mezzi per reperire i fondi neces-
sari alla integrazione degli oneri previdenzial i
e assicurativi .

In merito alla costruzione del fabbricato
denominato « palazzo di vetro », si è in gra-
do di precisare che questo è stato realizzato
senza alcun impegno di fondi assegnati dallo
Stato al consorzio per la esecuzione di opere
pubbliche di bonifica e per la loro manuten-
zione. Infatti, il consorzio, per realizzare l a
costruzione del fabbricato, si è valso di mu-
tui – accesi con riferimento alle norme vi -
genti per il credito 'immobiliare, in base a
formale deliberazione degli organi dell'ente
– al cui ammortamento farà fronte con il ri-
cavo delle pigioni .

Il livello di queste pigioni – che global-
mente ammontano a lire 7 milioni 600 mila –
è il risultato di contratti stipulati dall'ente
nell'esercizio della sua autonomia ammini-
strativa e, per quanto è dato di sapere, no n
sembra fondato il rilievo della loro inadegua-
tezza alla consistenza dei locali affittati .

Nel merito, per quanto è consentito all 'am-
ministrazione vigilante di pronunciarsi, sem-
bra che l'investimento del consorzio sia stat o
remunerativo, dato che, con esso, l'ente sodi -
sfa l'esigenza della 'sistemazione dei suoi uf-
fici e si è assicurato l'acquisizione di un ce-
spite patrimoniale che produce redditi suffi-
cienti alla graduale liberazione da ogni peso .

Quanto all'attuale presidente del consorzi o
di bonifica, si è in grado di precisare che i l
problema della compatibilità di questo uffici o
con quello di funzionario del Ministero del -
l'agricoltura e delle foreste, in realtà, non s i
pose, perché l'immissione nell'ufficio di pre-
sid!enza ha coinciso con il collocamento a ri-
poso del funzionario .

Circa i consorzi !di bonifica montana, allo
scopo di operare una più razionale organiz-
zazione ed una più economica funzionalità d i
quelli operanti nelle Marche e limitrofe re-
gioni della Toscana, dell'Emilia-Romagna e
dell'Umbria, a seguito della fusione dei com-
prensori di modifica montana del Marecchia ,
del Foglia, del Metauro, del Casentino-Val-
darne, dell'alta val Tiberina e Singerna, de l
Fanante-Chiusa e del Cesano in un unico com-
prensorio denominato « comprensorio di bo-
nifica montana dell'alto Appennino tosco-
marchigiano » con decreto presidenziale del
26 maggio 1965, si è proceduto alla costituzio-
ne di ufficio !del consorzio unificato di bonific a
montana dell'Appennino pesarese, con sede
in Pesaro . Il nuovo ente chiamato ad operare
in un territorio della estensione complessiv a
di 200 .025 ettari, ricadente nelle province d i
Pesaro, Arezzo, Perugia, Ancona e Forlì, de -
riva dalla soppressione !dei consorzi di boni-
fica montana del Marecchia, del Metauro, de l
Fanante-Chiusa e del tesano .

Il consorzio stesso è chiamato inoltre ad
operare nella parte di territorio di circa 15 .707

ettari, anch 'essa classificata d'i bonifica mon-
tano e che ricadeva nel perimetro del consor-
zio di bonifica integrale della valle del Foglia .

Si ha motivo di ritenere che il nuovo con-
sorzio unificato potrà svolgere la sua futura
attività su basi di migliore efficienza organiz-
zativa e di migliore economia .

Circa le questioni !di carattere generale ,
giova rammentare che il problema della scel-
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ta del sistema di 'elezione dei consorzi d'i bo-
nifica più rispondente ai principi di democra-
zia è stato più volte ampiamente trattato i n
Parlamento, sia in sede di svolgimento di in-
terrogazioni, sia in sede legislativa . Il pro-
blema, come è noto, ha formato oggetto della
legge delegata 22 giugno 1962, n . 947, ema-
nata in attuazione dell 'articolo 32 del « piano
verde » ed in base alla quale il Ministero del -
l 'agricoltura 'e delle foreste ha predispost o
uno schema di statuto tipo che prevede con la
riforma elettorale una più adeguata rappre-
sentanza dei piccoli proprietari consorziati ,
singoli o associati .

Aggiungo che il Ministero dell'agricoltura
e delle foreste recentemente ha fatto un ulte-
riore passo in avanti verso una sempre mag-
giore democratizzazione dei consorzi di bo-
nifica . Infatti con la circolare del 5 novem-
bre 1965 è stata suggerita ad alcuni di ess i
in gestione commissariale l'adozione, in vi a
sperimentale, di ulteriori modifiche delle nor-
me statutarie, intese ad agevolare la più larg a
partecipazione alla elezione degli organi di -
rettivi, a consentire, tra l'altro, la partecipa-
zione, a mezzo di schede di valore fraziona-
rio, anche ai consorziati aventi diritto 'a meno
di un voto, ed infine a introdurre la presen-
za di una minoranza nei consigli dei delegati .

Quanto infine alla proposta di assorbi -
mento dei consorzi di bonifica da parte del -
l'ente 'di sviluppo, è bene ricordare che il pro-
blema era stato già posto in sede di discus-
sione della legge 14 luglio 1965, n . 901, sulla
istituzione degli enti di sviluppo, e che i n
quella sede la decisione fu negativa sia per-
ché trattasi di due organismi diversi per fi-
nalità e funzioni, sia per la considerazione
che i consorzi 'di bonifica, specie dopo i neces-
sari miglioramenti che, come ho detto, vann o
apportandosi alla loro struttura, rappresen-
tano una più corretta, 'democratica espressio-
ne di legittimi interessi .

PRESIDENTE . L'onorevole Angelini ha fa-
coltà di dichiarare se sia sodisf atto .

ANGELINI . Signor Presidente, non è che
possa 'dichiararmi soltanto insodisf atto . Riten-
go infatti che ci sia da rimanere, non dico
sbalorditi, ma perlomeno profondamente sor-
presi della risposta dell'onorevole Camang i
che, tra l 'altro, è in contraddizione con quell a
data su analoghi argomenti contenuti in pre-
cedenti interrogazioni .

Quanto alla questione generale dei consor-
zi di bonifica, qui si trova conferma di quant o
ebbe a dichiarare il senatore Schietroma, e
cioè che anche i repubblicani ormai sono

orientati verso l'accettazione ed il sostegno
di quegli 'strumenti « democratici » che sa-
rebbero i consorzi di bonifica . Quando si dice
che con la cosiddetta piccola riforma dello
statuto dei consorzi di bonifica, che è stata
realizzata quando era ministro dell'agricoltu-
ra l'onorevole Rumor, si è fatto un passo
avanti verso la democratizzazione dei consor-
zi di bonifica, si afferma cosa che contrasta
con la logica e con la realtà .

La situazione attuale dei consorzi di bo-
nifica – nelle Marche come in tutta Italia –
è la seguente . La stragrande maggioranza d i
essi sono sottoposti a gestione commissariale ;
una buona parte di essi hanno consigli d i
amministrazione che da anni e anni non s i
rinnovano; nei consorzi in cui si sono 'effet-
tuate le elezioni, i piccoli proprietari coltiva -
tori diretti ne sono stati esclusi, perché ella ,
onorevole sottosegretario, sa che con il nuovo
provvedimento i coltivatori diretti che hanno
aliquote di contributi inferiori al minimo pre-
visto devono costituire una specie di coope-
rativa, unirsi in quattro, cinque, sei : il che
significa escludere i piccoli proprietari da l
diritto di partecipare alle assemblee .

Ribadisco che i consorzi di bonifica do-
vrebbero essere sciolti, perché non fanno aI-
tro che rivolgere a vantaggio di pochi il de-
naro della collettività . Comunque un prim o
avvio alla loro democratizzazione potrebb e
essere costituito dalla istituzione del voto pro
capite . Questa è la forma democratica ch e
può assicurare la partecipazione anche dei
piccoli 'proprietari coltivatori diretti alla am-
ministrazione e alla direzione dei consorzi .

Circa poi il suo rilievo che non sono con -
tenuti riferimenti specifici nella prima inter -
rogazione, e cioè in quella che riguarda l'at-
tività dei consorzi di bonifica delle Marche ,
per cui ella non sarebbe in grado di rispon-
dere, credo sia giusto ricordarle che ella si è
interessato anche delle vicende del consorzio
di bonifica della vallata del Tenna . Ella sa
benissimo come sono andate le cose, come
siano stati eseguiti lavori di canalizzazione
in contrasto con gli interessi dei coltivator i
diretti, suscitando unanimi proteste e prese
di posizione da parte del consiglio comunal e
di Fermo e del consiglio provinciale di Ascol i
Piceno, e come lo stesso ministro Rumor sia
stato indotto a far sospendere i lavori, con di-
sposizione che per altro ha avuto effetto assa i
limitato, perché le opere venivano tosto ri-
prese e condotte a termine, secondo gli inte-
ressi del progettista – che era anche direttore
del consorzio di bonifica – e di qualche gran-
de proprietario di terreni siti a valle .
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Se il tempo a disposizione me lo permet-
tesse, potrei spigolare da tutta la letteratura
che ormai si è venuta costituendo sulle scan-
dalose vicende di affarismo e di corruzione d i
questi consorzi 'di bonifica che – come, dicev o
prima – amministrano denaro pubblico nel -
l'interesse di cricche legate o alla democrazi a
cristiana o alla '« bonomiana », contro gli in-
teressi dei contadini e contro gli interessi del-
l'agricoltura locale .

Per rispondere a quello che ella ha affer-
mato intorno al consorzio di bonifica dell a
valle del Foglia, vorrei dire che quello ch e
ella ha detto contraddice risposte precedenti
sull'argomento . Ella ha escluso che ci sian o
rapporti fra le società di comodo istituite da l
presidente onorevole Coli, ex deputato dell a
democrazia cristiana, ex presidente della fe-
derazione provinciale dei coltivatori diretti ,
per l'esecuzione (che avveniva con personale
e con mezzi del consorzio di bonifica) delle
opere finanziate dallo Stato, per conto de l
consorzio stesso .

Quanto alla famosa società S .'M .A ., di cu i
era presidente Coli, se ella, onorevole sotto -
segretario, avesse avuto l'occasione di leggere
una lettera inviata dal Coli all'Espresso ,
avrebbe constatato che lo stesso Coli ricono-
sce di essere stato azionista di quella societ à
che faceva operazioni di compravendita d i
terreni, tagliava i boschi e poi rivendeva i
terreni stessi ai consorzi di bonifica o allo
Stato perché provvedessero al rimboschimen-
to. Questi fatti sono ammessi anche in una
risposta che noi abbiamo avuto precedente -
mente .

Circa la diga di Mercatale, mi meraviglio
molto per il fatto che, mentre è in corso anche
un'azione giudiziaria, che purtroppo dura da
mesi e mesi, nei confronti dei compagni del
Coli – il Coli ne è rimasto fuori perché pro-
tetto da una cortina di omertà ad opera dei
suoi colleghi e delle autorità che apparten-
gono al suo stesso partito – il sottosegretari o
venga qui a fare le dichiarazioni che ha fatto .
Eppure si tratta di fatti notori, di cui ha par-
lato anche la stampa e riguardo ai quali non
vi è stata alcuna smentita . Fino ad oggi son o
stati spesi per la diga circa mille milioni –
non 750 soltanto, come ha detto l 'onorevole
sottosegretario – ma a distanza di due ann i
circa dal completamento dei lavori non si è
avuto ancora il coraggio di riempire l'invaso
(si è arrivati appena a metà nel corso di una
prova), perché 'non si sa quali conseguenz e
possa avere la riempitura dell'invaso : cioè
si teme che i lavori della diga siano stati ese-
guiti male, perché anche qui vi sono stati in-

trallazzi, e per la staticità dei terreni . Né vi
è alcuna prospettiva che possano essere ese-
guite le opere che dovrebbero servire ad ir-
rigare la vallata del Foglia.

Anche a proposito del « palazzo di vetro
abbiamo fatto rilievi molto precisi . Questo
palazzo è stato costruito con i soldi dei con-
sorziati . Si tratta di un palazzo che ha un a
superficie notevole per ogni piano, eppure
per l'affitto di ogni piano si incassano al mese
soltanto 73 mila lire ! Perché rende così poco ?
La risposta è facile : perché in quel palazz o
del consorzio di bonifica vi è la sede dell a
sezione della democrazia cristiana, la sede
della « bonomiana », la sede della mutua dei
coltivatori diretti, la sede della 'banca popo-
lare pesarese (coinvolta in un recente grosso
scandalo e di cui era presidente l'onorevole
Coli, ex presidente anche del consorzio dì
bonifica), la sede della società assicuratric e
Pace, notoriamente legata al Vaticano .

CAMAN'GI, Sottosegretario di Stato pe r
l'agricoltura e le foreste . Quanti 'piani ha i l
palazzo ?

ANGELIN'I . Sette od otto.
L'attivo, poi, è stato affittato per la som-

ma di ventimila lire mensili a'1 direttore del
consorzio 'di bonifica, dottor Cristini, amico
del 'Coli, della democrazia cristiana e dell a

bonomiana », che da mesi e mesi, anzi d a
anni, 'è sottoposto – almeno a quanto si dice –
ad un procedimento giudiziario del quale no n
si vede mai l'esito ; e probabilmente con l'am-
nistia neanche si vedrà più .

Ecco perché non soltanto ci 'dichiariam o
insodisf atti, ma eleviamo una protesta per i l
fatto che la risposta di oggi è in contrast o
con ammissioni sfatte in 'precedenti circostanze
da rappresentanti del Governo . Noi ribadia-
mo che all'origine di queste manifestazioni d i
corruzione, di affarismo, all'origine della di -
fesa 'di interessi che vanno contro le esigenze
di sviluppo dell'agricoltura del nostro paese ,
vi è appunto il modo in cui sono regolati i

consorzi di bonifica . Deve cessare, cioè, l a
pratica seguita fino ,ad oggi, secondo cui i
soldi pubblici vengono 'amministrati e gestit i
da cricche, da enti che sono privati per opere

pubbliche .
Il fatto è che bisogna fare quello che no i

mettevamo in evidenza nella nostra interro-
gazione, cioè occorre che le opere pubblich e
di irrigazione, di trasformazione fondiaria, d i
bonifica e di sistemazione montana, le opere
finanziate dallo 'Stato siano affidate agli ent i

di sviluppo. Purtroppo gli enti di sviluppo

ancora non sono stati istituiti . L'ente di svi-
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luppo delle Marche avrebbe dovuto essere isti-
tuito entro il gennaio 1966 . Siamo nel mag-
gio del 1966 ed ancora non è stato pubblicat o
il decreto per l'istituzione dell'ente di svi-
luppo marchigiano . Lo stesso, naturalmente ,
dicasi per le altre regioni .

CAMANGI, Sottosegretario di Stato pe r
l'agricoltura e le foreste . Il decreto è stato già
pubblicato .

ANGELINI. Sarà stato pubblicato ieri o d
oggi, perché venerdì scorso l'onorevole Re -
stivo, ministro dell'agricoltura e delle foreste ,
aveva detto che finalmente il decreto era stato
registrato dalla Corte dei conti . Noi sappiamo
quali sono le ragioni del ritardo, sono ragioni
di sottogoverno, di contrasti tra i partiti de l
centro-sinistra per la nomina dei 'presidenti ,
di opposizioni da parte della Confagricoltura
e della « bonomiana », le quali, non content e
del modo distorto e burocratico con cui gl i
enti di sviluppo sono configurati nella legg e
istitutiva, tendono a svuotarli ulteriorment e
dei compiti loro 'propri . E così vediamo ch e
con il « piano verde » ed altri provvedimenti ,
come quelli per le zone depresse del centro -
nord, si tende ad allargare i compiti dei con-
sorzi di bonifica e a restringere quelli degl i
enti di sviluppo . E questo contro ogni cri-
terio di 'programmazione democratica e con-
tro 'le esigenze della nostra agricoltura .

Per questi motivi esprimo, oltre 'che l'in-
sodisfazione, la protesta per la risposta del -
l'onorevole Camangi .

PRESIDENTE . Le due seguenti interroga-
zioni dell'onorevole Greggi, dirette la prima
al ministro del turismo e dello spettacolo e
la seconda ai ministri del turismo e dello spet-
tacolo e dell'interno, trattando argomenti si-
mili, saranno svolte congiuntamente :

« 'per sapere se sia stato escluso dai con-
tributi statali e se sia vietato ai minori i l
film Comizi d'amore . L'interrogante chied e
anche di sapere 'se 'film come quello sopra ,
citato, che dalla stessa critica cinematografic a
ha avuto qualificazioni largamente negative ( e
valga per tutte una citazione per la qual e
il film è " una povera cosa, perciò una cosa
inutile . Come ha potuto arrivare fino al pub-
blico delle normali sale cinematografiche ? In -
coscienza, sfida o dispetto ? ") soprattutto ora ,
con la nuova legge del cinema, 'che dal com-
petente ministro e dai relatori 'favorevoli è
stata presentata come una legge di rinnova-
mento culturale e di progresso morale, no n
dovrebbero essere riguardati 'e giudicati co n
molta severità dagli organi statali compe -

tenti per la concessione dei vari benefici d i
legge » '(3146) ;

« 'per avere notizie circa il gravissimo
episodio verificatosi in Roma (su'scitando rea-
zioni 'di 'una parte notevolissima dell'opinion e
pubblica) della rappresentazione al Teatr o
stabile di quella città di un'opera unanime-
mente ritenuta dalla critica come di scarsis-
simo valore artistico (e invece di notevole im-
moralità), contenente, anche, 'scene e battut e
di carattere propriamente blasfemo . L'inter-
rogante gradirebbe conoscere : 1) se almeno
la rappresentazione sia stata vietata ai minor i
di anni 18 ; 2) in quale modo possa conciliarsi
il carattere e il finanziamento pubblico co n
rappresentazioni che 'dovrebbero elevare il li -
vello culturale del popolo, e che' invece risul-
tano non soltanto da vietare ai minori ma
anche offensive degli adulti ; 3) per quali ra-
gioni le autorità di pubblica sicurezza no n
ritengano di dover intervenire nel caso di rap-
presentazioni contenenti battute 'e scene di ca-
rattere propriamente blasfemo ; 4) quale in-
tervento il -Governo intenda effettuare per ga-
rantire che iniziative teatrali, finanziate con
denaro pubblico, rispondano effettivamente e
rigorosamente a finalità di " sviluppo cultu-
rale, ,artistico, 'spirituale e civile ", anche al
fine di non veder ripetere nel settore teatrale ,
e addirittura nel settore del teatro " pub-
blico ", la vergognosa esperienza della dila-
gante immoralità, volgarità e idiozia di tant a
parte del cinema italiano di oggi » (3535) .

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

SARTI, Sottosegretario di Stato per il tu-
rispo e lo spettacolo . Circa la prima interroga-
zione preciso all'onorevole Greggi che la vi-
sione del film Comizi d'amore è 'stata vietata
ai minori di anni 18, su conforme parere
della competente commissione di revisione ci-
nematografica, parere che - come l'onorevol e
Greggi ben sa - è vincolante per l'ammini-
strazione, ai sensi della legge 21 aprile 1962 ,
n. 161, sulla 'revisione dei film e dei lavori
teatrali . Il nulla osta per la proiezione i n
pubblico 'del suddetto film con la condizione ,
appunto, del 'divieto di visione ai minori de-
gli anni 18, è stato rilasciato con decreto mi-
nisteriale n. 42787 del 18 aprile 1964 .

Il film 'è stato effettivamente ammesso all e
provvidenze statali, in base, però, alle norm e
vigenti fino al 31 dicembre 1964, vale a dir e
anteriormente alla emanazione della nuov a
legge sulla cinematografia, che, come f' noto ,
porta 'la data del 4 novembre 1965, n . 1213,
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ed è stato ammesso su conforme parere del
comitato 'di 'esperti che era allora competente .

Al riguardo è ancora da rilevare che le
norme vigenti fino 'al 31 dicembre 1964 pre-
vedevano l'esclusione dei film nazionali a
lungometraggio dalla programmazione e dal-
le connesse provvidenze statali esclusiva -
mente nel caso che risultassero 'sforniti de i
« requisiti minimi di idoneità tecnica arti-
stica », secondo 'l'articolo 19 della legge 31
luglio 1956, n . 897, modificato dall'articolo 4
della legge 22 dicembre 1960, n . 1565. Come
è altresì noto all 'onorevole 'Greggi, la nuova
legge sulla cinematografia all'articolo 5 ri-
chiede invece, per l'ammissione e la pro-
grammazione obbligatoria dei film nazional i
a lungometraggio, la sussistenza di maggior i
requisiti al 'fine di mantenere la 'produzion e
cinematografica nazionale ad un elevato li -
vello qualitativo.

Circa la seconda interrogazione, alla qua -
le rispondo anche p'er conto del ministro
dell'interno, preciso che il lavoro teatrale
che costituisce oggetto dell'interrogazion e
('che mi pare si debba identificare nella com-
media L'Isola di Fabio Mauri) è stato rap-
presentato al teatro Centrale di Roma . La
commissione competente ha espresso parer e
favorevole all'ammissione dei minori 'degli
anni 18 alle rappresentazioni . Devo ricorda -
re che, ai sensi della citata legge 21 april e
1962, n . 161, la rappresentazione in pubblico
dei lavori teatrali di prosa non è soggett a
a nulla osta, essendo previsto soltanto che
un'apposita commissione dia il parere sulla
ammissione o meno dei minori degli anni
18 alla rappresentazione stessa, e il parer e
della commissione è vincolante per l'ammi-
nistrazione .

Anzi, per tranquillità dell'onorevole in-
terrogante, ricordo che la commissione pre-
vista dall'articolo 1'1 della legge citata è cos ì
composta : un magistrato della giurisdizione
ordinaria con funzioni non inferiori a con-
sigliere di Cassazione, presidente ; un profes-
sore di ruolo o libero docente di pedagogia ;
un autore teatrale scelto 'da terne designat e
dalle associazioni di categoria .

Il Teatro stabile di Roma ha assolto a i
suoi compiti favorendo con appropriate ini-
ziative la più alta affluenza di pubblico a i
propri spettacoli, i quali sono stati in part e
ispirati a puri criteri d 'arte ed hanno otte-
nuto favorevoli 'e lusinghieri risultati, i n
parte al criterio di presentare novità asso-
lute italiane le quali, anche se non hanno
ottenuto (come spesso accade) unanimi con -
sensi, hanno tuttavia suscitato notevole in-

teresse .e consentito la scoperta o almeno la
ricerca di nuovi autori, perseguendo 'così un a
delle finalità delle istituzioni teatrali sopra
menzionate .

Comunque, è da precisare che l'ammini-
strazione, nel rispetto dei principi costitu-
zionali della libertà di espressione, non in-
terferisce in alcun modo 'sulla scelta dei re-
pertori, la cui responsabilità pertanto risulta
di pertinenza esclusiva dei singoli consigl i

'd'amministrazione degli organismi teatrali
e delle relative commissioni .artistiche .

Come ha comunicato poi il ministro del-
l'interno, il copione non contiene battut e
-nelle quali a norma delle leggi vigenti pos-
sano rinvenirsi – 'secondo quanto riferit o

dall ' autorità 'di pubblica sicurezza – gli estre-
mi di oscenità, e nel corso delle numerose
rappresentazioni teatrali non si sono avut i

incidenti di sorta .

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

GREGGE . Ringrazio innanzitutto l'onore-
vole sottosegretario per avermi dato risposte
così dettagliate . Quanto alla prima, riguar-
dante il film Comizi d'amore, vorrei anzitutto
dichiarare (una condizione strana per me i n

materia) che non ho visto il film ; e non l'ho
visto per la semplice ragione che, dopo aver
letto le critiche alla pellicola e dopo la proie-
zione avvenuta in una piccola città italiana ,
mi ripromettevo di vederlo quando fosse ar-
rivato in r'rima o in seconda visione in una
grande città : a Roma. Ho atteso qualche
tempo il film del 1964, perché esso non era
neanche 'comparso nelle prime visioni dell e
grandi città . Questa rni pare la conferma pi ù
chiara dell'assoluta nullità tecnico-artistica
del film . Sono lieto pertanto di sentire che
esso, col suo titolo e con la sua pochezza tec-
nica (evidentemente dev'essere un film asso-
lutamente negativo e direi anche degradant e
per lo spettatore), sia stato per lo meno evi-
tato ai minori dei 18 anni .

Vorrei fare qualche osservazione sull'am-
missione ai benefici dello Stato, giacché sia-
mo qui in presenza di questa situazione as-
surda : c'è un film che i produttori non riten-
gono nemmeno di poter presentare ai pub-
blici, d'una certa maggiore cultura o capa-
citàcritica, delle grandi città ; c'è un film ch e
la stampa definisce « una cosa inutile » e per
cui s'i domanda : « Come ha potuto arrivare
fino al pubblico delle normali sale cinemato-
grafiche ? », aggiungendo : « Incoscienza, sfi-
da o dispetto ? » . Questa è la critica; quest i
sono i produttori che non affrontano il pub-
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blico normale, cioè quello delle prime vi-
sioni nelle grandi città . In queste condizioni
a me pare che sarebbe stato opportuno, an-
che In base alla vecchia legge, forse, negare
il contributo a questo film, perché è evident e
che film come questo riescono ad essere pro-
dotti e a sopravvivere unicamente grazie agl i
ampi benefici di legge .

Mi pare che lo Stato a questo punto no n
dovrebbe prestarsi ad assolvere a certe f un-
zioni che son ben lungi dall'essere funzioni
di elevazione tecnica, di stimolo ai valor i
estetici .

Comunque, ripeto, ringrazio l ' onorevole
rappresentante del Governo per la rispost a
e mi auguro che con la nuova legge, che fa
riferimento ad altri criteri di esclusione, fil m
di questo genere possano essere esclusi . De-
sidero però ribadire il concetto che film di
questo genere dovrebbero essere comunqu e
esclusi a prescindere dal loro contenuto mo-
rale o sociale ed unicamente ,a causa dell a
loro nullità artistica .

Per quanto riguarda quella commedi a
rappresentata dal Teatro stabile di Roma ,
tengo a dichiarare che il fatto del quale s i
è parlato nel consiglio comunale di Roma è
stato chiuso essendo stato riconosciuto dai
responsabili in quella sede che si era trat-
tato di un incidente. Non ho letto il copione
ma ho letto Il testo della commedia . Nel te -
sto letterario esisteva un 'espressione non dico
oscena (non ho accusato lo spettacolo in ge-
nere di oscenità, ma di scarsissimo valore
artistico), ma blasfema . E a proposito dello
scarso valore artistico dell'opera basta ricor-
dare una critica feroce di Paese Sera che la
definiva un fumetto ideologico, un reper-
torio di scarto. La mia accusa, quindi, è d i
blasfemità per un ' espressione esistente ne l
testo letterario che, da quanto mi risulta ,
è stata pronunciata nel corso della prim a
rappresentazione dall'attore sia pure con l a
voce scivolante e che, dopo le reazioni, è
stata tolta dal copione . Si tratta di un'espres-
sione talmente blasfema che non mi sento
francamente di ripeterla qui . Però mi sem-
bra – come ha giustamente rilevato la criti-
ca – che una tale blasfemità, assolutament e
volgare ed idiota, colorisca, accanto al com-
mento di Paese Sera (e parlo di un giornal e
insospettabile) il giudizio serenamente e va-
lidamente espresso sulla qualità dell'opera .

Mentre ringrazio il rappresentante de l
Governo per le precisazioni date rispetto a
questo che in fondo è stato un incidente, no n
passo sottacere che avrei gradito che nell a
risposta il Governo, cioè il Ministero, avesse

ricordato che i teatri stabili sono finanziat i
con il denaro pubblico e che perciò non pos-
sono servire, attraverso la irresponsabilit à
pubblica del denaro, a rappresentare dram-
mi che nest uno mai rappresenterebbe . Que-
sti teatri dovrebbero operare, come per al-
tro è stato fatto anche a Roma, con abbona-
meriti a prezzi ridotti e con la selezione d i
opere magari non gradite al pubblico ma che
abbiano un valore o sul piano dell'origina-
lità o su quello dell'avanguardia : insomma
opere intelligenti e non opere che vengon o
rappresentate solo per favorire qualche let-
terato e che nessun teatro privato rappresen-
terebbe rnai .

Comunque, sia per la sostanza sia per i
dettagli delle risposte, mi dichiaro sodisf att o
se non per quanto riguarda il passato alme-
no per l'impegno futuro, in ordine ad un a
concezione sulla quale tutti dovremmo es-
sere d'accordo .

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

Proposte di modificazioni al regolament o

(Doc. X, nn. 6, 7 e 8) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione di proposte di modificazion i

al regolamento .
Dichiaro aperta la discussione generale .

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro
chiusa .

La Giunta ha nulla da aggiungere all e
relazioni scritte ?

RUSSO CARLO . La Giunta del regola-
mento si rimette alle relazioni scritte .

PRESIDENTE. Passiamo alle proposte d i
modificazioni .

Il primo comma dell'articolo 28 del rego-
lamento è del seguente tenore :

« Nessun deputato può essere designato a
far parte di più di una Commissione perma-
nente, a meno che non appartenga ad u n
gruppo composto di un numero di deputat i
inferiore a quello delle Commissioni perma-
nenti . Tuttavia ogni gruppo sostituisce i pro-
pri delegati che facciano parte del Minister o
in 'carica con altri appartenenti ad altra Com-
missione; inoltre ogni gruppo può, per u n
determinato disegno di legge, sostituire un
commissario con altro di diversa Commis-
sione, previo avviso alla Presidenza dell a
Camera »_
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La Giunta propone di sostituirlo con il se-
guente :

« Nessun deputato può essere designato a
far parte di più di una Commissione . L ' asse-
gnazione alle Commissioni dei componenti i
gruppi di consistenza numerica inferiore a l
numero delle Commissioni permanenti è ef-
fettuata, sulla base delle proposte dei grup-
pi suddetti, dal Presidente in modo da ga-
rantire che in ciascuna. Commissione sia ri-
specchiata la proporzione esistente in As-
semblea .tra tutti i gruppi parlamentari ;
qualora i gruppi suddetti designino depu-
tati per la stessa Commissione, il Presidente
ricorre al sorteggio .

Ogni gruppo sostituisce i propri delegat i
che facciano parte del Ministero in caric a
con altri appartenenti ad altra Commissione ;
inoltre ogni gruppo può, per un determinat o
disegno di legge, sostituire un commissari o
con 'altro di diversa Commissione, previo av-
viso alla Presidenza della Camera » .

Lo pongo in votazione .

(È approvato) .

L'alinea X del primo comma dell'artico-
lo 30 è del seguente tenore :

«

	

— Trasporti – Poste e telecomunica-
zioni – Marina mercantile » .

La Giunta propone ,di sostituirlo con il se-
guente : « X — Trasporti e aviazione civile –
Marina mercantile – Poste e telecomunica-
zioni » .

Pongo in votazione questa modificazione .

(È approvata) .

L'articolo 41 è del seguente tenore :

« Un Bollettino delle Commissioni è pub-
blicato periodicamente a cura del Segreta-
riato generale della, Camera .

Esso contiene tutte le notizie relative al -
l'attività delle Commissioni permanenti e
speciali, in sede legislativa e in sede refe-
rente » .

La Giunta propone di sostituirlo con il se-
guente :

« Per assicurare la pubblicità di tutti i
lavori delle Giunte e delle Commission i
permanenti e speciali, è pubblicato il Bollet-
tino delle Giunte e delle Commissioni a cur a
del Segretariato generale della Camera » .

Lo pongo in votazione .

(È approvato) .

L'articolo 139 è del seguente tenore :

« Un funzionario designato dal Presidente
redige il processo verbale » .

La Giunta propone di sostituirlo con i l
seguente :

« L'estensore del processo verbale è no-
minato secondo le norme del regolament o
per i servizi e per il personale » .

Lo pongo in votazione .

(È approvato) .

L'articolo 142 è del seguente tenore :

« La biblioteca della Camera è posta sot-
to la vigilanza di una Commissione nomi-
nata dal Presidente, e composta di tre depu-
tati e due questori » .

La Giunta propone di sostituirlo con il se-
guente :

« L'Ufficio di presidenza esercita la vigi-
lanza sulla biblioteca della Camera attraverso
un Comitato composto da un vicepresidente ,
due questori, due segretari di presidenza ,
nonché dal presidente della Commission e
istruzione » .

L'onorevole Carlo Russo, a nome dell a
Giunta, ha proposto di sopprimere la parola :
« nonché », e di aggiungere, in fine, le pa-
role : « e da due deputati scelti dal Presiden-
te della Camera » .

Pongo in votazione questo emendamento .

(È approvato) .

Pongo in votazione l'articolo 142 nel te -
sto proposto dalla Giunta modificato con
l'emendamento testé approvato .

(i approvato) .

L'articolo 143 è del seguente tenore :

« La scelta dei libri, carte, giornali e do-
cumenti spetta alla Commissione » .

La Giunta propone di sostituirlo con i l
seguente :

« La 'scelta dei libri, carte, giornali e do-
cumenti spetta al Comitato» .

Lo pongo in votazione .

(È approvato) .

L'articolo 144 è del seguente tenore :

« Uno dei membri della Commissione è
per turno più specialmente incaricato della
sorveglianza della biblioteca .
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Se un libro non è restituito in tempo de - quale esclusivamente appartiene

	

Il

	

giudizio
bito, il titolo di esso e il nome del deputato sugli eventuali ricorsi .
che

	

lo

	

ritiene sono

	

inscritti

	

in

	

una tabella Gli uffici della Camera dipendono dal Se -
affissa nella sala della biblioteca » . gretario generale, che ne risponde al Presi -

dente,

	

e sono ripartiti rn :

	

Segreteria, Com-
La Giunta propone di sostituirlo con il se- missioni permanenti, Studi

	

legislativi, Pro-
guente : cesso verbale e Resoconti, Stato giuridico de i

Uno dei membri del Comitato, a turno, personale, Ufficio dei questori, Biblioteca .
è incaricato della sorveglianza della biblio-
teca .

Se un libro non è restituito a tempo debi-
to il titolo di esso e il nome del deputato ch e
lo ritiene sono 'inscritti in una tabella affiss a
nella sala della biblioteca e nell'albo dell a
Camera » .

Lo pongo in votazione .

(È approvato) .

L'articolo 145 è del seguente tenore :

Nessun libro può essere tolto dalla bi-
blioteca senza che sia stata rilasciata rice-
vuta. Nessun deputato potrà trattenere pres-
so di sé un libro più di un mese né più di se i
volumi ad un tempo .

Nessun libro che appartenga a collezioni ,
annualmenie indicato dalle Commissioni dei -
la biblioteca, può essere dato a prestito » .

La Giunta propone di sostituirlo con il se-
guente :

« Nessun libro può essere tolto dalla bi-
blioteca senza che sia rilasciata ricevuta . Nes-
sun deputato potrà tenere presso di sé u n
libro più di un mese, né più di sei volum i
ad un tempo .

Nessun libro che appartenga a collezio-
ni, annualmente indicate dal Comitato del -
la biblioteca,- può essere dato a prestito ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato) .

L'articolo 147 è del seguente tenore :

" Il manuale parlamentare " sarà di-
stribuito ad ogni parlamentare dopo la co-
stituzione della Camera » .

La Giunta propone di sopprimerlo . Pon-
go pertanto in votazione l'a soppressione deI-
l'articolo 1i7 .

(È approvata) . .

L'articolo 148 è del seguente tenore :

« La nomina, le promozioni, il colloca -
mento a riposo, la revoca e la destituzione de i
funzionari, impiegati e commessi spettan o
all'ufficio ai Presidenza della Camera . ai

Una pianta organica, approvata dalla Pre-
sidenza, fissa il numero, la qualità e gli as-
segni degli addetti di ciascun ufficio .

Regolamenti speciali ne determinano l e
attribuzioni ed i doveri » .

La Giunta propone di sostituirlo con i l
seguente :

« Le norme relative all'amministrazion e
ed alla contabilità interna, all ' ordinamento
dei servizi, alla carriera, al trattamento eco-
nomico e di quiescenza ed alla disciplina dei
dipendenti della Camera sono stabiliti con
regolamento approvato dall'Ufficio di Presi-
denza ed emanati dal Presidente . All 'Ufficio
di Presidenza spetta in ogni caso la deci-
sione definitiva sui ricorsi che attengono all a
posizione ed alla carriera giuridica ed eco-
nomica di tutti i dipendenti della Camera .

I servizi della 'Camera dipendono dal Se-
gretario generale che ne risponde al Presi -
dente » .

Lo pongo in votazione .

(È approvato) .

Seguito della discussione del disegno di legge :
Norme sui licenziamenti individuali (2452) ;
e delle concorrenti proposte di legge Sulott o
ed altri (302) e Spagnoli ed altre (1855) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca i l
seguito della discussione del disegno di legge :
Norme sui licenziamenti individuali ; e dell e
concorrenti proposte di legge Sulotto ed altr i
e Spagnoli ed altri .

Come la Camera ricorda, nella seduta di
venerdì 6 maggio 1966 hanno replicato i rela-
tori per la maggioranza e di minoranza .

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministr o
del lavoro e della previdenza sociale .

BOSCO, Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale . Signor Presidente, onorevol i
deputati, nel prendere la parola a chiusur a
di questo importante dibattito sul disegno di
legge che regola ex novo la disciplina giuri-
dica dei licenziamenti individuali, mi sia con-
sentito di esprimere il mio vivo compiaciment o
ner l'elevato livello che ha caratterizzato l a
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discussione generale, e il mio sentito ringra-
ziamento ai relatori per la maggioranza, ono-
revoli Russo Spena e Fortuna, al relatore di
minoranza, onorevole Cacciatore, e a tutti gli
intervenuti per l'efficace e costruttivo contri-
buto che . ciascuno di essi ha dato per illu-
strare e approfondire il significato politico
e sociale della legge al nostro esame .

L ' aspetto politico più importante della di-
scussione che per più giorni ha impegnato
i lavori di questa Camera consiste, a mi o
avviso, nel sostanziale accordo di tutti i grup-
pi politici sull'introduzione nel nostro di -
ritto positivo del principio della giusta caus a
nei licenzamenti individuali, e perciò anch e
sulla necessità di modificare le superate nor-
me che in materia sono contenute nel codic e
civile del 1942 . Questo generale consenso di
tutti i partiti sui principi fondamentali dell a
legge in esame dimostra la validità dell'ini-
ziativa governativa tendente ad acquisire al
patrimonio legislativo del nostro paese le po-
sizioni più avanzate che già nel campo sinda-
cale e giurisprudenziale si erano andate deli-
neando nella realtà dei rapporti sociali .

Poiché l'onorevole Armato ha avuto la
cortesia di richiamare la mia relazione al
disegno di legge n . 557 del 10 ottobre 196 3
sulla riforma dei codici, mi sia consentit o
(anche se l'onorevole Armato l'ha fatto pe r
riferirsi ad una mia ferma impostazione, ch e
cioè non è opportuno addivenire alla riform a
dei codici col procedimento novellistico) di
ricordare che fin da allora ebbi a rilevare
che il libro V del vigente codice civile dedi-
cato al lavoro « per la sua impostazione, pe r
il suo contenuto politico era quello che dav a
maggiore evidenza ai lineamenti corporativ i
della codificazione del 1942 » .

Nella stessa relazione affermavo perciò
che « la direttrice della riforma del V libr o
doveva articolarsi in due settori : provveden-
do, da un lato, all'adeguàmento alla Costi-
tuzione e, dall'altro, all'adeguamento all a
nuova realtà economico-sociale nell'ambit o
della quale si muovono oggi i rapporti di la-
voro » . Tra i criteri direttivi della riform a
si menzionava perciò, specificamente la nuo-
va disciplina da dare al rapporto di lavoro
subordinato al fine di armonizzarlo ai prin-
cipi ispiratori della Carta costituzionale e d
alle esigenze attuali del mondo del lavoro .

Se mi sono soffermato su questa citazion e
l'ho fatto soltanto per sottolineare che in pre-
senza di una codificazione superata dal nuo-
vo ordinamento costituzionale, l'eliminazion e
del licenziamento ad nutum non può essere
conseguita se non attraverso la modifica del -

le disposizioni del codice civile vigenti in
materia . Su questo punto tutte le organizza-
zioni sindacali dei lavoratori furono concord i
anche nella consultazione che feci al Mini-
stero del lavoro prirna dell'inizio della di-
scussione generale sul disegno di legge i n
esame, così come io sono stati tutti gli ora-
tori che sono intervenuti nel dibattito parla-
mentare .

Allo scopo di realizzare questa important e
riforma legislativa e in conformità all'impe-
gno assunto dal programma governativo de l
primo Governo Moro, costituii fin dai prim i
mesi del 1964 una commissione ristretta, ch e
presiedetti io stesso per varie sedute, con i l
compito di elaborare un primo schema di
disegno di legge, al fine di regolare in modo
conforme allo spirito dei precetti costituzio-
nali il problema della cessazione del rapporto
di lavoro ad iniziativa unilaterale del dator e
di lavoro .

Fin dalla sua prima costituzione la nuova
coalizione governativa si rese perciò imme-
diata e sicura interprete dell'indiriz.zo ri-
volto ad assicurare, anche sul piano sostan-
ziale, la parità delle parti in ordine alla ces-
sazione del rapporto di lavoro.

L'iter prelegislativo del provvedimento ,
interrotto dalla crisi del primo Governo 'Moro ,
venne ripreso nel novembre del 1964, quando
il ministro Delle Fave convocò i rappresen-
tanti delle organizzazioni sindacali dei lavo-
ratori e dei datori di lavoro per 'distribuir e
loro un apposito questionario, in cui veniva-
no evidenziati i principali problemi collegat i
alla nuova disciplina ; e si concluse quando ,
il 18 maggio 1965, 'a seguito ,della firma del-
l'accordo ,interconfederale sui licenziamenti
individuali e dell'impegno formalmente ri-
badito dal Governo di presentare un propri o
disegno ,di legge, il ministro Delle Fave con-
vocò nuovamente le associazioni sindacali pe r
acquisirne il parere .

Sono convinto che queste complesse vicen-
de abbiano favorevolmente contribuito a de -
terminare la 'definizione dei termini del dise-
gno 'di legge, permettendo al Governo di ma -
turare iI proprio convincimento sulla base
dei suggerimenti fornitigli dalle associazion i
sindacali e ,del ,la viva esperienza rappresen-
tata 'dall'accordo collettivo da queste stipulato .
Ritengo opportuno a questo proposito sottoli-
neare come il disegno di legge in discussione
sia 'destinato a rappresentare un momento de-
cisivo nell'evoluzione dei rapporti tra capital e
e lavoro, mediante nuove soluzioni che rap-
presentano un equo equilibrio tra vari inte-
ressi di preciso rilievo costituzionale .
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La Repubblica italiana fondata sul lavoro
tutela innanzitutto i lavoratori, ma sanzio-
na in pari tempo la libertà dell'iniziativa eco-
nomica privata, cui riconosce natura di ele-
mento propulsore della produzione e del'l'or-
ganizzazione stessa della società . È chiaro
quindi 'che il legislatore, nel predisporre u n
provvedimento che per la sua intrinseca na-
tura incide su diversi interessi di rilievo co-
stituzionale, non può non tener conto da u n
lato della nuova posizione assunta dal lavo-
ratore, come soggetto essenziale 'del rapporto
d'i lavoro, e dall'altro della necessità di man-
tenere, nel contesto globale idei principi costi-
tuzionali, il potere 'di autodeterminazione del -
l ' imprenditore, prevedendo, per altro, conse-
guenze per lui sfavorevoli, ove di questo po-
tere si sia avvalso in modo non conforme alla
disciplina giuridica che ne regola l'esercizio .

Le due esigenze su 'cui ho richiamato l'at-
tenzione della Camera hanno avuto entram-
be l'autorevole sigillo della Corte costituzio-
nale, rispettivamente con la sentenza de l
9 giugno 1965 che, pronunciata in ordine alla
costituzionalità dell'articolo 2118 del codice
civile, contiene una precisa indicazione circa
la necessità idi una nuova disciplina legisla-
tiva, 'consentita dalle condizioni economico -
sociali 'del paese ; e con 'la sentenza del 30 di-
cembre 1958, riguardante l'imponibile di
mano d'opera in agricoltura .

Con la sentenza del dicembre 'del 1958 l a
Corte stabilì che nella locuzione « iniziativa
economica » devono comprendersi le attività
di operatori non solo dirette a creare e costi-
tuire un'azienda, ma anche quelle inerent i
alla vita e allo svolgimento 'di essa . Ciò non
significa che l'articolo 41 della Costituzion e
esprima un precetto di valore normativo tal -
mente assoluto da precludere la imposizion e
d'i limiti alla potestà di recesso dei datori d i
lavoro, poiché è da ritenersi, al contrario, che
fornisca soltanto 'un criterio di massima ch e
consente la riduzione di tale potere entro con -
fini tanto più ristretti quanto più rilevanti
sono le esigenze 'di 'carattere sociale indicat e
dalla stessa Costituzione a 'favore della stabi-
lità 'del rapporto di lavoro .

Con la sentenza del giugno del 1965 la Cor-
te costituzionale, dopo aver messo in eviden-
za come l'articolo 2118 del codice civile, pro-
gressivamente ristretto nella sua sfera di ef-
ficacia 'da 'provvedimenti legislativi e da stru-
menti contrattuali, non costituisce più u n
principio generale del nostro ordinamento giu-
ridico, evidenziava altresì l'inadeguatezza d i
tale disposizione ai fini della salvaguardi a
della posizione del lavoratore nella impresa .

La dotta e completa relazione della mag-
gioranza che accompagna il disegno di legg e
mi esime dal 'diffondermi sugli ulteriori pre-
cedenti anche di natura internazionale di cu i
il provvedimento oggi in discussione rappre-
senta l'attuazione .

Mi limiterò pertanto a richiamare i due ac-
cordi interconf ederali del 1950 e del 1965 su i
licenziamenti individuali nell'industria e l a
raccomandazione n . 119 adottata dalla confe-
renza internazionale del lavoro nella sessione
del 'giugno 1963, oltre alla ricordata sentenz a
della Corte costituzionale del giugno 1965 .

Tutti questi precedenti indicano il fulcro
della nuova regolamentazione nell'abolizion e
del principio sanzionato dall'articolo 2'118 del
codice civile nella 'parte in cui questo attri-
buisce al datore di lavoro il potere di 'receder e
unilateralmente ed incondizionatamente dal
rapporto di lavoro a 'tempo indeterminato . In
questo senso infatti si determinò immediata -
mente l'indirizzo della commissione ristretta,
che, come ho già avuto occasione di dire, f u
insediata nel maggio 1964 presso il Minister o
del lavoro .

È fin troppo evidente infatti che il citat o
articolo del codice civile, apparentement e
ispirato al principio della parità delle part i
per quanto attiene alla risoluzione del rap-
porto di lavoro, è in concreto sicuramente
idoneo a realizzare l'interesse dell'imprendi-
tore in considerazione della normale fungibi-
lità della prestazione di lavoro, ma non è al-
trettanto producente ai fini della garanzia del -
la posizione giuridica del lavoratore e del -
l'interesse di questi che normalmente si in-
dirizza alla conservazione del rapporto ch e
rappresenta lo strumento di cui il lavoratore
si avvale per conseguire, mediante la presta-
zione della propria attività, i mezzi economici
indispensabili per il sodisfacimento dell e
proprie esigenze 'di vita .

Questa disparità 'di interesse in ordine all a
conservazione del rapporto si traduce in u n
sostanziale assoggettamento del prestatore d i
lavoro che nel sistema instaurato con l'arti-
colo 2118 resta esposto, senza possibilità d i
difesa, al potere del 'datore di lavoro che no n
dirado si risolve, specialmente nei moment i
di restrizione dell'offerta 'di lavoro, in un
abuso di diritto che turba certamente l'equi-
librio 'degli stessi rapporti sociali .

Da questa premessa risulta chiaramente
che la 'disposizione fondamentale del disegno
d'i legge governativo (l'introduzione di un con-
trollo di merito sui motivi 'di licenziamento )
va anche al di là de+l pir fondamentale am-
bito del 'rapporto di 'lavoro subordinato poiché
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tende ad imprimere alla società italiana una
fisionomia corrispondente allo spirito dell a
Costituzione della Repubblica ed appare de-
stinata ad esercitare una positiva influenza
su tutto l'arco dei fondamentali diritti che i l
costituente ha voluto garantire a tutti i cit-
tadini .

In questo modo, ed anche mediante le di-
sposizioni, sia pure di carattere strumentale ,
relative alla forma ed alla motivazione de l
recesso, si rende possibile la valutazione del -
le ragioni che sottostanno all'atto di licenzia -
mento allo scopo !di stabilire se il relativo po-
tere è stato 'esercitato dal datore di lavoro i n
modo conforme alla natura degli interessi che
tale potere è destinato a realizzare, o se in -
vece il potere stesso si è indirizzato a finalit à
che non coincidono con l'interesse obiettivo
della impresa o della produzione ed espri-
mono per contro l'intento di esercitare una
indebita pressione sulla personalità del pro-
prio (dipendente .

Pertanto, l 'esercizio della funzione legi-
slativa di fronte ad una situazione che influi-
sce sfavorevolmente nei rapporti sociali h a
valore di affermazione di un principio di bas e
e cioè della necessità dell'intervento dei pub-
blici poteri ogniqualvolta l'autonomia dei pri-
vati possa esercitarsi in modo non conforme
alla salvaguardia degli interessi fondamental i
individuali o collettivi che lo Stato ha post o
alla base della propria organizzazione politica .
Da qualche parte sono stati prospettati dubb i
circa l ' opportunità di intervenire con lo stru-
mento legislativo per la disciplina di una ma-
teria che ha già formato – e 'ancora potrà
formarne in avvenire – oggetto di contratta-
zione collettiva ; (e se ne è tratto argoment o
per affermare la priorità della contrattazione
intersindacale, per i pregi di pronto adegua -
mento 'alla situazione concreta, in contrast o
con l 'asserita rigidità dello strumento legisla-
tivo. Il 'Governo !è !ben consapevole della pre-
ferenza espressa dalla Costituzione per il con -
tratto collettivo quale strumento regolatore
della disciplina del rapporto di lavoro ed h a
esplicitamente 'affermato, in modo ufficiale ,
l 'esigenza che si proceda a regolare consul-
tazione dei sindacati in relazione all 'adozion e
di qualsiasi iniziativa legislativa riguardante
il rapporto di lavoro .

Questo impegno voglio riaffermare in que-
sta sede, perché assuma un significato di pre-
oiso e ufficiale riconoscimento del posto ch e
i gruppi sociali intermedi – di cui il sinda-
cato rappresenta una figura di 'particolare
rilievo – hanno nell'ordinamento costituzio-
nale; e per eliminare ogni pur legittima per-

plessità espressa nel corso del presente di -
battito dall'onorevole Storti e da altri depu-
tati, che hanno criticato la cosiddetta « giu-
ridicizzazione » dei cdntratti collettivi . Il Go-
verno non intende in alcun modo intaccar e
l 'autonomia del sindacato nell'ambito dell'or-
dinamento giuridico né sovrapporre l'inizia-
tiva legislativa alla contrattazione sindacale ;
ma né il Parlamento né il Governo posson o
sottrarsi all'esigenza d'i adeguare la legisla-
zione dello Stato ai principi della Costituzio-
ne, nell'ambito dei quali si è venuta deter-
minando una nuova realtà nei rapporti so-
ciali .

'Tale è appunto il caso del disegno di legge
in esame che, lungi dal dimostrare una ten-
denza alla cristallizzazione legislativa delle
contrattazioni sindacali, afferma soltanto l a
doverosità dell'intervento dello Stato per mo-
dificare, col carattere di generalità propri o
della legge, le disposizioni del codice che re-
golano il contratto di lavoro gin modo diffor-
me dai principi costituzionali .

Su un piano strettamente giuridico, credo
che l ' infondatezza della tesi della riserva nor-
mativa a favore dei sindacati non possa pi ù
essere messa indubbio, soprattutto dopo l a
sentenza n. 106 del 1962, con cui la Corte
costituzionale ebbe a pronunciarsi sulla rela-
tiva eccezione di incostituzionalità della legg e
erga omnes . In quell 'occasione la Corte co-
stituzionale osservò che la tesi secondo cu i
il potere legislativo si sarebbe autolimitato ,
nel senso di escludere la propria potestà d i
emanare norme giuridiche per la disciplin a
del rapporto di 'lavoro, è in evidente contra-
sto con numerose disposizioni della Costitu-
zione (articolo 3, secondo comma ; articolo 35 ,
primo secondo e terzo comma, articoli 36 e
37) le quali non soltanto – così si esprimev a
la Corte – consentono, ma insieme impongo -
no al legislatore di emanare norme che, di -
rettamente o indirettamente, incidono nel
campo dei rapporti di lavoro .

Nessuno ha contrastato l'esattezza di tal i
principi, ma taluno ha osservato che sareb-
be stato sufficiente abrogare o modificare l'ar-
ticolo 2118 del 'codice civile, che subordina i l
diritto di recesso unilaterale del contratto d i
lavoro a tempo indeterminato alla sola con -
dizione di darne preavviso nel termine e nei
modi stabiliti dagli usi e secondo equità . Os-
servo però che la semplice abrogazione del -
l'articolo stesso non avrebbe assunto alcun
significato innovativo, poiché sarebbe rimasto
inalterato il principio del recesso unilaterale ,
che è proprio dei contratti a tempo indeter-
minato, e neppure lo avrebbe condizionato
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all 'esistenza di una giusta causa . È infatti ap-
pena il caso di ricordare che, nell'articolo 2119 ,
la giusta causa dei contratti a tempo indeter-
minato funziona semplicemente come ele-
mento per 'eliminare 'l'obbligo del preavviso .
Per elevare, dunque, la giusta causa a con-
dizione per l'esercizio del diritto di recesso ,
occorre perciò prevederlo espressamente at-
traverso una legge. Ma a tal fine neppure
basterebbe stabilire che il datore di lavoro
può recedere dal contratto di lavoro soltant o
per giusta causa o per giustificato motivo, es-
sendo altresì necessario sancire l'obbligato-
rietà della motivazione e i modi e i termini
per indicarla ; senza di che, verrebbe a man-
care lo strumento per la verifica dell'esistenz a
o meno della giusta causa .

Di conseguenza in conseguenza, si viene
così a riconoscere che almeno la maggior par-
te della normativa del disegno di legge in
esame altro non è se non l'attuazione dell a
generale e concorde volontà di tutti i settor i
politici di modificare 4a superata disposizione
dell 'articolo 2118 del codice civile .

L'indirizzo assunto dal Governo ed accolt o
dal Parlamento non disconosce perciò in al-
cun modo le conquiste 'realizzate dalle asso-
ciazioni sindacali mediante la contrattazion e
collettiva che ha rappresentato la piattafor-
ma per l 'esercizio dell ' iniziativa legislativ a
del Governo .

ROBERTI . Sono conquiste del gambero .

BOSCO, Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale . Perché ?

ROBERTI . Perché si è passati dalla con-
trattazione obbligatoria a quella meramente
discrezionale .

BOSCO, Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale . No, perché anche attualmente ,
come ella sa bene, si fanno contratti collet-
tivi di lavoro . (Interruzione del deputato Ro-
berti) . L'accordo interconfederale sui licen-
ziamenti individuali ha confermato la fecon-
dità delle procedure sindacali realizzando
sensibili miglioramenti rispetto alla prece -
dente contrattazione collettiva del 1950 . Tut-
tavia, la contrattazione collettiva non è suffi-
ciente, per la sua 'stessa natura privatistica ,
a modificare la legislazione vigente, mentr e
rappresenta un ' indicazione e uno stimolo per
adeguare la 'disciplina legislativa alla realtà
economica e sociale . Soltanto la legge, che pe r
sua natura è applicabile a tutti i soggetti de-
stinatari dei precetti in essa contenuti, per -
mette di estendere a tutti i cittadini le con-

quiste sindacali realizzate dalle categorie de i
lavoratori dotate di maggiore potere contrat-
tuale .

Il Governo si è trovato quindi nella neces-
sità di effettuare una scelta precisa : asteners i
dall'intervenire in omaggio ad astratti prin-
cipi sui rapporti tra lo Stato 'e le collettivit à
organizzate che, come nel caso dei sindacati ,
operano autonomamente all'interno del su o
ordinamento, ovvero predisporre i mezzi ne-
cessari perché tutti i lavoratori possano es-
sere resi partecipi delle conquiste del lavoro .

Questa scelta non poteva essere esercitat a
che nel modo in cui si è manifestata nell a
presentazione 'del disegno di legge in esame
che non importa – lo ripeto ancora una volta –
alcuna 'limitazione all'essenziale funzione de i
sindacati, come è ampiamente dimostrato dal -
la larga utilizzazione dell'esperienza contrat-
tuale da questi maturata e dal carattere d i
minimo inderogabile della disciplina legisla-
tiva rispetto all'ampia sfera d'azione che è
propria delle confederazioni sindacali .

Il Governo 'non considera che questa legge
rappresenti il rimedio miracolistico contr o
tutti gli 'eventuali 'abusi ed arbitri, ma ritien e
tuttavia che essa costituisca un notevole pro-
gresso della legislazione sociale del nostr o
paese. Risulta evidente che le nuove norme
sui licenziamenti individuali costituiscono i l
risultato di una complessa valutazione che i l
Governo ha dovuto compiere tenendo conto
di tutti gli elementi che contribuiscono a far e
della soluzione del problema in discussione
la realizzazione 'forse più importante conse-
guita sul piano legislativo negli ultimi' vent i
anni nel quadro del progressivo migliora -
mento delle condizioni del lavoratore italiano .

Nell'adottare le proprie determinazioni i l
Governo ha dovuto compiere un lavoro di sin -
tesi improntato dalla consapevolezza del ca-
rattere prioritario con cui si presenta l'esi-
genza di tutelare i lavoratori pur nella salva-
guardia dei principi 'di libertà 'che 'la Costitu-
zione garantisce all'iniziativa economica pri-
vata .

Il provvedimento che ne è risultato con l e
variazioni apportate dalla Commissione si ca-
ratterizza per i seguenti principi di base :
1) introduzione di un controllo di merito su i
motivi del licenziamento da cui scaturisce
l'illegittimità del licenziamento che non risulti
intimato per giusta causa, nel senso da essa
già acquisito in dottrina e in giurisprudenza ,
ovvero per giustificato . motivo, cioè per ragio-
ni inerenti alle esigenze della produzione o
al comportamento del lavoratore, ma in ogn i
caso tali da incidere 'sfavorevolmente sull'in-
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teresse alla continuazione del rapporto ; 2) con-
seguente obbligo di riassunzione quando ri-
sulti accertato che non ricorrono gli estremi
del licenziamento per giusta causa o, in man-
canza, risarcimento del danno mediante cor-
responsione di una indennità commisurata
alla retribuzione, alle dimensioni dell'impre-
sa, all 'ianzianità di servizio e al comportamen-
to delle parti ; 3) esclusione parziale dall'ap-
plicazione della legge delle aziende con meno
di 35 dipendenti ; 4) garanzia particolare con-
tro i licenziamenti determinati da motivi po-
litici o sindacali o religiosi ; 5) corresponsion e
dell'indennità di anzianità in tutti i casi d i
risoluzione del rapporto di lavoro .

Quanto al primo punto ho già avuto occa-
sione di mettere in evidenza il significato pro-
fondamente innovatore della disposizione d i
base rappresentata dalla introduzione di u n
controllo di merito sui motivi di licenziamento
che comportano l'abrogazione del potere d i
recesso ad nutum dell'imprenditore . In que-
sta sede desidero porre l'accento sul concetto
di giustificato motivo, definito dal primo com-
ma dell'articolo 3 del disegno di legge .

Nella formulazione del disegno di legge
è stata affacciata la possibilità di una enume-
razione tassativa delle circostanze costituenti
giustificato motivo di licenziamento . Il Go-
verno e così pure le Commissioni riunite del -
la Camera hanno ritenuto che la multiforme
fisionomia del rapporto di lavoro, il cui con-
creto atteggiarsi varia in ragione di element i
che non sono suscettibili di una rigida pre-
visione normativa, impedisca la cristallizza-
zione in formule giuridiche delle fattispeci e
che in concreto giustificano l'estinzione o l a
risoluzione del rapporto di lavoro . iSi è con-
siderato anche che una analitica previsione
delle circostanze costituenti giustificato moti-
vo di licenziamento avrebbe imposto l'adozio-
ne di una parallela normativa in ordine all a
giusta causa ed è sembrato non opportuno fa r
scomparire dal nostro diritto positivo questa
ultima figura in relazione alla quale si è for-
mata una giurisprudenza ormai consolidata .

È fin troppo ovvio che l'introduzione de l
concetto di giustificato motivo, affiancato a
quello di giusta causa, inciderà necessaria -
mente sulla fisionomia che quest 'ultima assu-
me nelle pronunce dell'autorità giudiziaria ,
ma iè sembrata preferibile una progressiv a
evoluzione giurisprudenziale piuttosto che u n
procedimento di troppo rapida eversione d i
principi consolidati .

La nozione di giustificato motivo precisat o
dall'articolo 3 del disegno di legge prospett a
due distinte ipotesi, delle quali l'una confi -

gura il licenziamento quale sanzione per i l
comportamento del lavoratore che costituisce
inadempimento degli obblighi assunti me-
diante la stipulazione del contratto di lavo-
ro, mentre l'altra lo ricollega, su un pian o
obiettivo, a esigenze inerenti al,l'attività pro-
duttiva, al suo regolare funzionamento ed
alla organizzazione del lavoro .

11 profilo obiettivo della nozione di giusti-
ficato motivo ha formato oggetto di dubbi in
relazione alle interferenze con i licenziamenti
per riduzione di personale . In realtà, la nor-
ma predisposta nel disegno di legge si ispira
alla esigenza di proporzionare il potere di re -
cesso dell'imprenditore a occorrenze che, pur
senza implicare un ridimensionamento dell a
attività produttiva, ne impongono tuttavia
una ristrutturazione organizzativa che può
rendere la prestazione di lavoro di determi-
nati dipendenti non più idonea a realizzar e
l'interesse generale dell'impresa e del paese .
D'altra parte tale esigenza era stata ricono-
sciuta anche dalla proposta di legge presen-
tata dal compianto onorevole Di Vittorio nel -
la seconda legislatura del nostro Parlamento .

Definito nei termini che ho ora accennato
il concetto di giustificato motivo e ribadit o
quello di giusta causa previsto dall'articol o
2119 del codice civile, il disegno di legge de-
termina quali conseguenze scaturiscono a ca-
rico del datore di lavoro dalla constatata in -
sussistenza delle ragioni addotte a motivazio-
ne del licenziamento, stabilendo in primo luo-
go la riassunzione del lavoratore o, in man-
canza, il pagamento di una indennità fissata
nella misura di cui all'articolo 9 del disegn o
di legge .

Questa soluzione è stata criticata in mod o
particolare dall'onorevole Spagnoli non solo
sul piano sostanziale, ma anche sotto il pro -
filo giuridico . È stato affermato che il carat-
tere di principio di ordine pubblico, che è
proprio della disposizione contenuta nell'ar-
ticolo del disegno di legge, ne preclude l a
derogabilità e rende illegittima qualsiasi san-
zione che non sia quella della nullità del li-
cenziamento senza giustificazione valida a i
sensi del richiamato articolo i .

Mi sembra ovvio che un'argomentazion e
siffatta si basi su una non del tutto esatt a
applicazione alla fattispecie considerata del -
le disposizioni che sanzionano il contenuto
e la concreta portata della inderogabilità ch e
contrassegna le norme di ordine pubblico . È
certo che l'inderogabilità non costituisce un
elemento qualificante di una determinata di-
sposizione in senso assoluto, ma soltanto ne i
limiti risultanti dalla disposizione medesima.
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Nessun dubbio che una norma di ordine pub-
blico non possa essere derogata dalla volont à
dei soggetti, ma altrettanto certo è che essa
possa essere limitata nella sua effettività da l
legislatore, ove esigenze di vario genere l o
consiglino.

Vengo così al profilo sostanziale della so-
luzione adottata . Varie considerazioni hann o
indotto alla soluzione rappresentata dall'al-
ternativa tra la riassunzione in servizio e i l
pagamento della indennità . Notevole rilievo
ha avuto quella costituita dall'indirizzo seguì-
to dalle parti nel recente accordo interconfe-
derale. }Mi sembra che da tale accordo risulta
chiaramente il convincimento delle associa-
zioni stipulanti che il licenziamento intimato
senza valida giustificazione incida su interes-
si patrimoniali e che pertanto su tale piano
vada risolto il problema della sanzione da
comminare a carico del datore di lavoro ch e
non si uniformi al precetto legislativo .

Terzo essenziale profilo del disegno di leg-
ge è quello che esclude le aziende con meno
di 35 dipendenti dal campo di applicazion e
della legge, salvo che per i licenziamenti de -
terminati da motivi politici, religiosi o sinda-
cali e per la corresponsione dell'indennità d i
anzianità . Su questo punto si sono accese vi-
vaci discussioni nel corso del dibattito svol-
tosi davanti alle Commissioni riunite, che
hanno ritenuto di dover chiedere il parere
della Commissione affari costituzionali in or -
dine alla compatibilità di questa disposizione
con il principio di eguaglianza sanzionato dal -
l'articolo 3 della nostra Carta costituzionale .

Ritengo opportuno a questo proposito ri-
chiamare 'brevemente l'indirizzo della Cort e
costituzionale circa il contenuto normativo
dell'articolo 3 della Costituzione . In un pri-
mo momento la ;Corte adottò una linea che
dava dell'articolo 3 una interpretazione esclu-
dente soltanto che ragioni di sesso, razza ,
lingua, religione, opinioni politiche, condi-
zioni sociali possano costituire validi criter i
di discriminazione per l'adozione di una di-
sciplina differenziata . In seguito, con le sen-
tenze nn. 7 e 48 del 1962, la Corte costituzio-
nale è venuta in contrario avviso affermand o
la possibilità di sindacare l'arbitrarietà dell a
disciplina legislativa quando questa predi-
sponga una normazione differenziata in rela-
zione a fattispecie che non siano caratteriz-
zate da elementi tali da imprimere loro una
fisionomia propria e tale da giustificare pe r
ciascuna di esse l'adozione di una autonom a
disciplina . Le critiche che si è voluto avan-
zare in ordine alla costituzionalità del dise-
gno di legge in relazione all 'articolo 3 della

Costituzione muovono dalla premessa che i
lavoratori occupati in aziende -con meno d i
35 dipendenti siano titolari di una posizione
giuridica soggettiva identica a quella dei la-
voratori occupati nelle imprese .di maggior i
dimensioni .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE P'ERTIN I

BOSCO, Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale . Tale identità in effetti, se deve
essere riconosciuta considerando astrattamen-
te il lavoratore quale parte di un rapporto d i
lavoro, a prescindere quindi dalla dimensio-
ne aziendale, si affievolisce fino a delinear e
posizioni differenziate quando, come nel caso
delle imprese con meno di 35 dipendenti, l a
stessa organizzazione dell'azienda nella qua-
le il lavoratore ,è inserito assume una caratte-
ristica nettamente diversa da quella della
media e grande impresa . (Interruzione de l
deputato Mariconda) . Ed è in questa organiz-
zazione, nella quale spesso l'attività dell'im-
prenditore e quella dei suoi familiari si af-
fianca alla prestazione del lavoratore subor-
dinato, che si delineano le differenze per cu i
quella identità in astratto considerata vien e
concretamente a mancare. Tutto questo giu-
stifica, allo stato, una diversità di disciplina .
D'altronde le dimensioni .dell'attività organiz-
zata ad impresa costituiscono, anche ad altr i
effetti, la ratio delle disposizioni che preve-
dono un diverso regime giuridico rispettiva -
mente per le imprese agricole e per le picco-
le e grandi imprese commerciali .

Pertanto, in base alla previsione conte-
nuta nell'accordo interconfederale, il disegno
di legge traduce in termini giuridici una si-
tuazione di fatto che non solo giustificava m a
richiedeva una normazione che di essa si fa-
cesse interprete . Il Governo, non ritenendo
incompatibili con tale impostazione le esten-
sioni previste nel nuovo testo dell'articolo 12
approvato dalle Commissioni riunite, ne ac-
cetta l'attuale formulazione .

Desidero ora trattare gli ulteriori aspett i
del disegno di legge in relazione ai quali s i
sono manifestate le maggiori divergenze d i
vedute : licenziamento determinato da motiv i
politici, religiosi o sindacali, procedure con-
ciliative ed arbitrali, indennità di anzianità .
L'articolo 4 del disegno di legge vuole iden-
tificare, nel quadro generale della legge stes-
sa, un tipo di licenziamento che il legislator e
intende riprovare più severamente in conside-
razione dell'accentuata antigiuridicità dell o
atto negoziale, alla stregua dell'esigenza d i
tutelare il lavoratore non soltanto quale parte
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del rapporto di lavoro ma anche nella sua
qualità di cittadino di una società democrati-
camente organizzata . Ritengo pertanto ch e
questo tipo di licenziamento debba essere con-
siderato tanto sfavorevolmente da testimonia -
re la sua incompatibilità con lo spirito dell a
Carta costituzionale, e in modo particolar e
con le disposizioni degli articoli 3, 19 e 21 '
concernenti la libertà politica e religiosa e
la libertà di parola, mentre l'articolo 39 tu -
tela la libertà sindacale nei suoi diversi
aspetti .

Il Governo perciò è favorevole a una nor-
ma che dia concreta attuazione ai richiamati
precetti della Costituzione .

Problema più delicato si pone in relazione
alla estensione e alla efficacia della sanzion e
per il caso di violazione del divieto . La mag-
gioranza della Commissione ha opinato per
la tesi della massima sanzione nel campo pri-
vatistico, cioè per la nullità del licenziamen-
to . Il Governo, pur tenendo presente l'impor-
tanza delle osservazioni che . sono state formu-
late nei riguardi dell'articolo 4 del disegno d i
legge, si dichiara favorevole alla sanzion e
della nullità, che dovrà essere ovviamente ac-
certata dal giudice, al quale spetta altresì d i
determinare, in base ai principi generali de l
nostro ordinamento, le conseguenze giuridi-
che del licenziamento dichiarato nullo .

Sulla formulazione dell'articolo 4, quant o
al primo comma, osservo soltanto che occorre ,
a mio avviso, esprimere con maggiore preci-
sione tecnica il concetto di divergenza tra
la motivazione apparente e quella reale del li-
cenziamento. Quanto al secondo comma, che
come è noto prevede l'emanazione di una leg-
ge futura, dopo le osservazioni formulate i n
quest'aula da molti deputati, il Governo espri-
me l'avviso che, dal punto d'i vista tecnico -
giuridico, sia preferibile sopprimere una nor-
ma con cui in sostanza il legislatore promette
a se stesso di fare un'altra legge, per la quale
ovviamente non vi è bisogno di alcuna auto-
rizzazione . Resta, naturalmente, ferma la vo-
lontà politica del Governo di definire i pro-
blemi relativi alla libertà sindacale previa la
consultazione, di cui ho già innanzi parlato ,
con le organizzazioni sindacali che sono ov-
viamente le maggiori interessate ai problemi
di cui si tratta .

Con la soluzione accolta dalla Commis-
sione e accettata dal Governo per l 'articolo 4 ,
si è inteso seguire puntualmente la via indi-
cata dalla più recente sentenza in materia
della Corte costituzionale, cioè !dalla più vol-
te citata sentenza del 9 giugno 1965 . In essa
la Corte afferma anzitutto che « l ' articolo 4

della Costituzione, come non garantisce a cia-
scun cittadino il diritto al conseguimento d i
una occupazione, così non garantisce il dirit-
to alla conservazione del lavoro che nel pri-
mo dovrebbe trovare il suo logico e necessa-
rio presupposto . Con ciò – aggiunge la sen-
tenza – non si vuoi dire che la disciplina de i
licenziamenti si muova su un piano del tutto
diverso da quello proprio dell'articolo 4 della

Costituzione. Se infatti è vero – continua la
citazione – che l'indirizzo politico di progres-
siva garanzia del diritto al lavoro, dettato nel -
l'interesse di tutti i cittadini, non comporta
la immediata e già operante stabilità di quell i
di essi che già siano occupati, ciò non esclu-
de ma al contrario esige che il legislatore ,
nel quadro della politica prescritta dalla nor-
ma costituzionale, adegui, sulla base dell e
valutazioni di sua competenza, la disciplin a
dei rapporti 'di lavoro a tempo indeterminato

al fine ultimo di assicurare a tutti la conti-
nuità del lavoro, e circondi di doverose ga-
ranzie, particolarmente per quanto riguarda
i principi fondamentali di libertà sindacale,
politica e religiosa, e 'di opportuni tempera-
menti i casi in cui si renda necessario far
luogo al 'licenziamento » .

Da tale impostazione, suggerita dalla stes-
sa sentenza della Corte costituzionale, sembra
discendere la particolare qualificazione dat a
dalla legge con l'articolo 4 al 'divieto di licen-
ziamento determinato da motivi sindacali, po-
litici o religiosi .

Quanto 'alle !altre modificazioni – ho gi à
'accennato a quelle procedurali e a quella
relativa all'indennità di anzianità – introdotte
dalle Commissioni riunite, il Governo dichia-
ra ugualmente di accettarle per sottolineare
ancora una volta la sua ferma volontà di con-
tribuire in tutti i modi compatibili con i l
complesso organico del nostro ordinament o
giuridico ad 'as'sicurare una maggiore stabi-
lità 'del rapporto di lavoro, e per elevare l a
legge sulla giusta causa dei licenziamenti a
strumento caratterizzante di una politica di -
retta ad una più penetrante valutazione della
nuova realtà economica, politica e sociale .

Il provvedimento in esame rappresenta
dunque, a 'parere del Governo, un effettivo
progresso della legislazione sociale del nostr o
paese, e insieme un mezzo sicuro e determi-
nante, anche attraverso la sua compenetra-
zione nel 'costume, nella prassi dei rapport i
'di 'lavoro, per l'instaurazione di un clima pi ù
sereno di collaborazione tra capitale e lavoro .

'Confido pertanto che il disegno di legg e
sulla giusta causa dei licenziamenti possa in-
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centrare la pronta e, spero, unanime appro-
vazione del Parlamento italiano . (Applausi a l
centro e a sinistra) .

PRESIDENTE . Passiamo all'unico ordi-
ne del giorno, che è stato presentato dopo l a
chiusura della discussione generale. Se ne di a
lettura .

VESPIGNANI, Segretario, legge :

« La Camera ,

considerata la grave situazione esistente
nel paese e particolarmente nei luoghi di la-
voro a seguito dell 'atteggiamento dei ceti pa-
dronali e delle aziende statali che conculcan o
le libertà democratiche e sindacali mettendo
in atto la serrata, effettuando licenziamenti
di attivisti sindacali e di membri di commis-
sioni interne a scopo di rappresaglia e di in-
timidazione ;

considerato altresì che tale azione ,padro-
nale è agevolata dall'atteggiamento dei pub-
blici poteri i quali fanno proprie le tesi de i
datori di lavoro contro le richieste di miglio-
ramenti salariali e contrattuali a vantaggi o
dei lavoratori, non intervengono perché l e
aziende di Stato si differenzino da quelle pri-
vate nei rapporti con i lavoratori ed i sinda-
cati e in merito alle trattative per i rinnovi
dei contratti fanno intervenire contro i la-
voratori, in modo sempre più esteso e violen-
to, le forze di polizia ;

considerato, infine, che l'affermazione e d
il consolidamento dei diritti democratici e sin-
dacali dei lavoratori costituiscono uno dei
punti essenziali di attuazione costituzionale e
di realizzazione degli stessi impegni program-
matici dell'attuale maggioranza ,

impegna il Governo :

1) a sviluppare sollecitamente iniziative
per una positiva conclusione delle lotte con-
trattuali ;

2) ad intervenire affinché le aziende d i
Stato assolvano una funzione positiva nell e
trattative conducendole in assoluta autono-
mia dalla Confindustria e con spirito di com-
prensione verso i lavoratori ;

3) a non utilizzare le forze di polizia ne l
corso dei conflitti di lavoro garantendo comun-
que che la forza pubblica non venga impe-
gnata a sostegno delle posizioni e delle ille-
galità dei datori di lavoro ;

4) a stimolare e appoggiare – anche me-
diante preventive consultazioni con i sinda-
cati – iniziative che portino all'adozione d i
provvedimenti che tutelino pienamente i di-
ritti e le libertà dei lavoratori e che garan -

tiscano il libero funzionamento degli orga-
nismi di rappresentanza dei lavoratori ne i
luoghi di lavoro » .

MAllONI, TOGNONI, SULOTTO, SACCHI ,

ASSENNATO, ABENANTE, BAVETTA ,
BIAGINI, 'COCCIA, DE FLORIO, DI

MAURO LUIGI, FIBBI GIULIETTA ,
GUIDI, LOTTI LEON1LDE, LAMA, NO-

VELLA, PELLEGRINO, RE GIUSEPPI-

NA, ROSSINOVICH, SFORZA, iSPA-
GNOLI, VENTUROLI, ZOBOLI .

PRESIDENTE . Qual è il parere del Go-
verno ?

BOSCO, Ministro del lavoro e della pre-
videnza sodale . Purtroppo non posso accet-
tarlo neppure come raccomandazione, per -
ché contiene valutazioni inaccettabili .

PRESIDENTE . Onorevole Tognoni, quale
cofirmatario dell'ordine del giorno, insiste
per la votazione ?

TOGNONI . Noi ci rendiamo conto ch e
la motivazione, evidentemente, non può es-
sere accettata dal ministro, ma vorremmo
sapere :se egli accetta i quattro punti indi-
cati nel dispositivo dell'ordine del giorno .

PRESIDENTE. Onorevole ministro, i pro-
ponenti dell'ordine del giorno non insistono
sulla motivazione . Ella accetta il dispositivo ?

BOSCO, Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale. A proposito del primo pun-
to : « a sviluppare sollecitamente iniziativ e
per una positiva conclusione delle lotte con-
trattuali », preciso che il Governo ha gi à
fatto quanto era in suo potere . Non so se i
firmatari dell'ordine del giorno sanno che ,
prima ancora che si riunissero le confedera-
zioni sindacali per stipulare l'accordo sull e
commissioni interne, il Governo ha stimolat o
le parti, con il tatto e con la prudenza che
naturalmente in queste cose bisogna osser-
vare, a riprendere e concludere le trattativ e
sia per le commissioni interne sia per la de -
terminazione di una data per la ripresa dell e
trattative sulle note vertenze sindacali .

Quindi, il Governo ha già fatto il suo do -
vere e lo farà ancora in prosieguo di tempo .

Sul secondo punto osservo che si tratta d i
questioni che investono la competenza spe-
cifica del collega delle partecipazioni statali .
Mi farò interprete del desiderio degli onore -
voli sottoscrittori dell'ordine del giorno affin-
ché sia tenuta nel maggior conto possibile la
loro richiesta, pur facendo presente fin d'ora
che il ministro delle partecipazioni statali si
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attiene scrupolosamente ai suoi compiti isti-
tuzionali .

Sul terzo punto non posso che dare la stes-
sa risposta, ossia riferirò al ministro dell'in-
terno, le cui funzioni sono esercitate per al-
tro nel più assoluto rispetto della legge .

Per il quarto punto, che interessa più di -
rettamente il ministro del lavoro, assicuro gl i
onorevoli sottoscrittori che il Ministero gi à
si adopera in tutti i modi consentiti dalla
legge per garantire i diritti dei lavoratori .

Concludendo, sono contrario ai punti 2 )
e 3') dell'ordine del giorno, che contengono
valutazioni inesatte ed inaccettabili .

PRESIDENTE. Onorevole Tognoni ?

TOGNONI. Insisto per la votazione limi-
tatamente ai punti 2) e 3) .

PRESIDENTE . Pongo in votazione i pun-
ti 2) e 3) dell'ordine del giorno Mazzoni :

« La Camera impegna il Governo :

2) ad intervenire affinché le aziende d i
Stato assolvano una funzione positiva nell e
trattative conducendole in assoluta autono-
mia dalla Confindustria e con spirito di com-
prensione verso i lavoratori ;

3) a non utilizzare le forze di polizi a
nel corso dei conflitti di lavoro garantendo co-
munque che la forza pubblica non venga im-
gnata a sostegno delle posizioni e delle ille-
galità dei datori di lavoro » .

(Dopo prova, controprova e votazione per
divisione, è approvato — Applausi all'estre-
ma sinistra) .

Passiamo all'esame degli articoli, nel te-
sto della Commissione .

Si dia lettura dell'articolo 1 .

VESPIGNANI, Segretario, legge :

« Il datore di lavoro può recedere dal con-
tratto di lavoro a tempo indeterminato ine-
rente all'esercizio di una impresa soltant o
per giusta causa, ai sensi dell'articolo 2119
codice civile, ovvero per giustificato motiv o
con il preavviso di cui all'articolo 2118 co-
dice civile .

La disposizione del primo comma dell'ar-
ticolo 2118 codice civile è abrogata per quan-
to non compatibile con la presente legge » .

PRESIDENTE . Gli onorevoli 'Cacciatore ,
Alini, Naldini, Pigni, Raia, Bernardi e Luz-

zatto hanno proposto di sostituirlo con il se-
guente :

Nel rapporto di lavoro a tempo indeter.
minato, intercedente con datori di lavoro pri-
vati o con enti pubblici, ove la stabilità non
sia !assicurata da norme di legge, di regola-
mento e di contratto collettivo o individuale ,
il licenziamento del prestatore . di lavoro no n
può avvenire che per giusta causa ai sensi
dell'articolo 2119 del codice civile o per giu-
stificato motivo .

In mancanza di giusta causa o di giustifi-
cato motivo il licenziamento è nullo » .

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svol-
gere questo emendamento .

CACCIATiORE, Relatore di minoranza .
Nel primo comma dell'articolo 1 da noi pro -
posto viene soppresso il concetto di impres a
poiché tale concetto non è previsto dal vigen-
te codice civile .

Chiedo idi rinviare il secondo comma i n
sede di discussione dell'articolo 9 .

PRESIDENTE. D'accordo.

Gli onorevoli Galdo, Cruciani, Franchi e
Santagati hanno proposto di sopprimere i l
secondo comma dell'articolo 1 . Poiché nes-
suno dei firmatari è presente . si 'intende che
abbiano rinunciato a svolgere questo emen-
damento .

Qual è il parere della Commissione sugl i
emendamenti presentati all 'articolo 1' ?

RUSSO SPENA, Relatore per la maggio-
ranza . La Commissione esprime parere con-
trario .

PRESIDENTE. Il Governo ?

BOSCO, Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale . Anche il Governo è del par i
contrario .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Onore-
vole Cacciatore, mantiene il suo emendamen-
to, limitatamente al primo comma, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Governo ?

CACCIATORE, Relatore di minoranza .
Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Voteremo ora il primo
comma dell'emendamento Cacciatore . Su que-
sto emendamento è stata chiesta la votazio-
ne 'per scrutinio segreto dai deputati Zac-
cagnini, Arm'ani, Piccoli, Miotti Carli Am.a-
lia, Nucci, Calvetti, Martini 'Maria Eletta,
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Truzzi,

	

Franceschini,

	

Buttè,

	

Caiazza,

	

Ma - Betti.ól Cucchi
rotta (Michele,

	

Tantalo,

	

Storchi,

	

Guariento, Biagini Curti Aureli o
Guerrieri,

	

Vincelli,

	

Gallii,

	

Curti

	

Aurelio

	

e Biagioni Curti Ivano
Zugno . Biancani Dal (Canton Maria Pia

Bianchi Fortunato D'Alema
Votazione segreta. Biasutti D'Alessi o

PRESIDENTE.

	

Indico

	

la

	

votazione

	

a Bigi D'Arezzo
Bo De Capuascrutinio segreto sul primo comma dell'emen-
Boldrini De' Coccidamento

	

'Cacciatore,

	

sostitutivo

	

del

	

prim o
comma dell'articolo 1 . Bologna De Flori o

Bonaiti De Grazia
(Segue la votazione) . Bonea Del

	

Castill o

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli Borsari Della Briotta

onorevoli

	

segretari

	

a numerare

	

i voti . Bosisio Delle Fav e
Botta De Martino

(I deputati segretari numerano i voti) . Brandi De Marzi

Breganze De Me o
Risultato della votazione segreta . Bressani De Pascali s

PRESIDENTE . Comunico il risultato della Brighenti De Pasqual e

votazione a scrutinio segreto del primo com - Bronzuto De Pont i

Brusasca De Zanma dell 'emendamento Cacciatore, sostitutiv o
dell'articolo

	

1 : Buffone Diaz Laura

Busetto Di Benedett o
Presenti e votanti

	

.

	

.

	

349 Buttò Di Giannantoni o
Maggioranza	 175 Buzzetti Di Lorenzo

Voti

	

favorevoli

	

.

	

.

	

177 Buzzi Di Mauro Ado Guid o
Voti

	

contrari

	

.

	

.

	

172 Cacciatore Di Mauro Luig i
(La Camera approva — Applausi all'estre- Caiazza Di Nardo

ma sinistra) . Calasso Di Piazza
Calvaresi D'Ippolito

L'emendamento Guido è così precluso . Calvetti Di Primio
Camangi Di Vittorio Berti Bal -

Hanno preso parte alla votazione : Canestrari dina
Abate

	

Arnaud Cannizzo D'Onofri o

Abbruzzese

	

Astolfi Maruzza Cappello Dos i

Abenante

	

Averardi Caprara Dossetti
Accreman

	

Azzaro Capua Ermini
Alatri

	

Balconi Marcella Carocci Fabbri Riccard o
Alboni

	

Baldi Cassiani Fada
Alesi

	

Baldini Cataldo Failla
Alessandrini

	

Barba Cattaneo Petrini Fasol i
Alessi Catalano Maria

	

Barbi Giannina Ferrari Riccardo
Alicata

	

Barca Cavallaro Francesco Ferrari Virgili o
Alini

	

Bardini Cavallaro Nicola Ferri Giancarlo
Amadei Giuseppe

	

Baroni Ceravolo Fibbi Giulietta
Amasio

	

Bàrtole Cervone Fiumanò
Ambrosini

	

Bassi Cianca Foa
Amendola Giorgio

	

Bastianelli Cinciari Rodano Ma- Forlani
Amendola Pietro

	

Battistella ria Lisa Fornale
Amodío

	

Bavetta Coccia Fortin i
Anderlini

	

Beccastrini Codignola Fortuna
Angelini

	

Belci Colleselli Franceschin i
Angelino

	

Belotti Colombo Vittorino Franco Raffaele
Antonini

	

Bensi Gorghi Franzo
Antoniozzi

	

Beragnoli Corona Giacomo Gagliardi
Ariosto

	

Bernardi Corrao Gall i
Armani

	

Bernetic Maria Cossíga Galluzzi
Armaroli

	

Bertinelli Cruciani Gambelli Fenili
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Gasco Manenti Re Giuseppina Spàdol a
Gàspari Mannironi Reale Giuseppe Spagnol i
Gelmini Marchesi Reale Oronzo Spallone
Gennai Tonietti Erisia Marchiani Righetti Stella
Gessi Nives Mariconda Rinaldi Storch i
Ghio Marotta Michele Ripamonti Sullo
Giachini Marras Roberti Sulott o
Giglia Martini Maria Eletta Romita Tagliaferri
Giorno Maschiella Romualdi Tàntalo
Giorgi Matarrese Rossanda Banfi Taverna
Goehring Mattarella Rossana Tedesch i
Golinelli Mattarelli Rossi Paolo Mario Tempia Valenta
Gombi Maulini Rossinovich Tenaglia
Gonella Guido Mazzoni Rubeo Terranova Raffael e
Gorreri Melloni Ruffini Titomanlio Vittoria
Granati Mengozzi Rumór Todros
Grilli Miceli Russo Spena Togni
Guariento Minasi Russo Vincenzo Tognon i
Guerrieri Minio Mario Trentìn
Guerrini Giorgio Miotti Carli Amalia Sacchi Truzzi
Guerrini Rodolfo Monasterio Salvi Usvard i
Guidi Moro Dino Sanna Valitutt i
Gullo Mosca Scaglia Vedovat o
Gullotti Naldini Scarpa Venturin i
Hélfer Nannuzzi Scionti Verones i
Illuminati Napoli Scotoni Vespignani
Ingrao Napolitano Luigi Scricciolo Víanello
Iotti Leonilde Natoli Sedati Vicentin i
Iozzelli Natta Semeraro Villan i
Jacazzi Nenni Serbandini Vincell i
Jacometti Nicolazzi Sereni Viviani Lucian a
La Bella Nicoletto Seroni Zaccagnin i
Làconi Nucci Servadei Zanti Tondi Carme n
Laforgia Ognibene Sforza Zappa
Lajólo Olmini Silvestri Zóbol i
Lama Pagliarani Soliano Zugno
Landi Palazzesch i
Lattanzio Pasqualicchio Sono in congedo (concesso nelle sedute
Lauricella Patrini precedenti) :
Lenoc i
Lenti

Pedini Castelli Malfatti Franco

Leonardi
Pella Colombo Renato Mancini Antoni o
Pellegrino Marian iLeone Raffaele De Leonardi s
Pennacchini Dietl Merenda

Levi Arian Giorgin a
Lezzi

Pezzino
Élkan Miglior i

Li Causi
Piccinell i
Picciotto

Leone Giovanni Sabatin i

Lizzero Piccol i
Longo Pietrobono

(concesso nella seduta odierna) :

Longoni Pigni Berloffa Vetrone
Loperfido Pintus Colasant o
Loreti Pirastu
Lucchesi Prearo
Lupis Pucci Emilio

Presentazione di un disegno di legge .

Lusòli Quintieri SCAGLIA,

	

Ministro

	

senza

	

portafoglio .
Macaluso Racchetti Chiedo di parlare per la presentazione di u n
Magno Radi disegno di legge .
Magri Raia
Malagodi Raucci PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
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SCAGLIA, Ministro senza portafoglio .
Mi onoro presentare, a nome del President e
del Consiglio dei ministri, il disegno di
legge :

« Conversione in legge del decreto-legge
9 maggio 1966, n . 258, concernente modifich e
ed integrazioni delle leggi 4 novembre 1963 ,
n. 1457, e 31 maggio 1964, n . 357, recante
provvidenze a favore delle zone devastate dal -
la catastrofe del Vajont » .

PRESIDENTE. Do atto della presentazione
di questo disegno di legge, 'che sarà stampa-
to, distribuito e trasmesso alla Commission e
competente .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'arti-
colo 2 .

VESPIGNANI, Segretario, legge :

« L ' imprenditore deve comunicare pe r
iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro .

Il prestatore di 'lavoro può chiedere, entro
otto giorni dalla comunicazione, i motivi che
hanno 'determinato il recesso : in tal caso l'im-
prenditore deve, nei cinque giorni dalla ri-
chiesta, comunicarli per iscritto .

Il licenziamento intimato senza l'osservan-
za delle disposizioni di cui ai precedenti com-
mi è inefficace » .

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cacciatore ,
Alini, Naldini, Pigni, Raia, Bernardi e Luz-
zatto hanno proposto di 'sostituirlo con il se-
guente :

« Il licenziamento deve essere intimato pe r
iscritto con la indicazione dei motivi da cu i
è giustificato .

Il licenziamento non comunicato per iscrit-
to o non contenente la enunciazione dei mo-
tivi è nullo .

I motivi enunciati nella lettera di licenzia -
mento 'non possono essere modificati .

Il licenziamento per giusta causa non pu ò
essere convertito gin licenziamento per giustifi-
cato motivo » .

L 'onorevole Cacciatore ha facoltà di svol-
gere questo emendamento .

CACCIATORE, Relatore di minoranza .
Poiché la prima parte del mio articolo so-
stitutivo coincide con il successivo emenda -
mento a firma 'degli onorevoli De Florio e' d
altri, lascio al collega De Florio il compito d i
illustrare il primo comma .

Con 'il secondo comma si tende ad affer-
mare il principio della nullità del licenzia-

mento qualora questo non sia comunicato pe r
iscritto o non contenga la enunciazione de i
motivi . Il disegno 'di legge parla di inefficacia :
sono disposto a ritirare l'emendamento se i l
ministro e i relatori per la maggioranza di-
chiarano 'che in questo caso inefficacia è ugua-
le a nullità; in caso contrario, debbo insistere ,
perché veramente non riesco a comprender e
come un licenziamento possa essere inefficace .
Significa forse che dobbiamo lasciare al da-
tore di lavoro l'alternativa di corrisponder e
una indennità o 'di riprendere in servizio i l
lavoratore ?

Qui non si tratta della questione di prin-
cipio, che dovrà essere affrontata successiva -
mente, agli articoli 4 e 9, ma della esatta con-
figurazione tecnico-giuridica della norma i n
esame. Dai principi 'elementari del diritt o
so che quod nullum est, nullum producit
e ff ectum .

Il terzo comma dell'emendamento recit a
testualmente : « I motivi enunciati nella let-
tera di licenziamento non possono essere mo-
dificati » . Lo scopo 'della disposizione è d i
evitare che il datore di lavoro abbia la pos-
sibilità 'di inventare altri motivi di giusta
causa o di giustificato motivo una volta avve-
nuto il licenziamento . D'altra parte, nel no-
stro diritto positivo 'esiste già una disposizio-
ne la quale stabilisce che i motivi debbon o
essere contestuali al licenziamento .

L'ultimo comma 'del mio emendamento s i
collega 'con il precedente, perché così recita :
« Il licenziamento per giusta causa non pu ò
essere convertito in licenziamento per giusti-
ficato motivo » .

Al fine di avere una buona volta una legge
perfetta – poiché da molto tempo a questa
parte non riusciamo a fare 'leggi perfette e
dobbiamo subire critiche acerbe sia dall e
parti e sia 'dai giudi'candi – voglio sperare
che l'emendamento sia approvato .

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Florio ,
Spagnoli, 'Coccia, Assennato, Abenante, Ba -
vetta, Biagini, Luigi Di Mauro, Giulietta Fib-
bi, Guidi, Leonilde Iotti, Lama, Mazzoni, No-
vella, Pellegrino, Giuseppina Re, Rossinovich ,
Sacchi, Sforza, Sulotto, Tognoni, Venturoli e
Zoboli hanno proposto di sostituire il prim o
comma con il seguente :

« L'imprenditore deve 'comunicare per
iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro ,
con l ' indicazione dei motivi che lo hanno de -
terminato » .
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L'onorevole De Florio ha facoltà di svol-
gere questo emendamento .

DE FLORIO . Il nostro emendamento nell a
sostanza è identico 'a quello Cacciatore .

Sembrerebbe che il meccanismo previsto
dal testo della Commissione, che 'a prima vi -
sta potrebbe apparire non complicato (scam-
bio cioè di corrispondenza tra datore di la-
voro e dipendente 'licenziato), possa non pre-
giudicare i diritti del lavoratore ; invece na-
sconde notevoli inconvenienti e la possibilità
di gravi limitazioni di fatto a quegli scopi d i
tutela del posto di lavoro che si vuole per -
seguire con questa legge .

Si è detto che il lavoratore potrebbe non
avere interesse, in taluni casi, a che gli venis-
se comunicata la motivazione del licenzia -
mento . Questo è l'argomento principale a fa-
vore della comunicazione non motivata . Si è
prospettato il caso limite del lavoratore licen-
ziato' per fatto illecito di rilevanza penale ;
fatto insomma che, ove il motivo 'del licen-
ziamento fosse reso pubblico, potrebbe inci-
dere sulla onorabilità del lavoratore .

Noi pensiamo che situazioni del genere
siano eccezionali, e che comunque è ugual -
mente difficile (questo è il punto, onorevoli
colleghi) che esse determinino un effettivo pre-
giudizio per il lavoratore .

Infatti la comunicazione ha carattere per -
sonale, riservato, privato . Quindi una lettera
senza motivazione, non impugnata dal lavo-
ratore(cioè un licenziamento privo di giusti-
ficazione e di fronte al quale il lavoratore
potrebbe 'anche tacitarsi) non costituisce un'ul -
teriore garanzia per il lavoratore, 'anzi, i n
definitiva è in contrasto con lo spirito della
legge al nostro esame .

Per questa ragione noi riteniamo che
l'emendamento (che in sostanza comporta
una semplificazione del sistema, evitando del -
le gravi preclusioni di fatto al vantaggio ch e
si vuole arrecare con questa legge al lavora-
tore) debba essere accettato . Il nostro emen-
damento, oltre ad obbedire alla esigenza di
semplificazione, adegua la norma ai principi
generali della 'legge ottenendo una più precis a
e 'doverosa tutela dei diritti del lavoratore .

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Florio ,
Spagnoli, Coccia, Assennato, Abenante, Ba-
vetta, Biagini, Luigi di Mauro, Giulietta
Fibbi, Guidi, Leonilde Iotti, Lama, Mazzoni ,
Novella, Pellegrino, 'Giuseppina Re, Rossino-
vich, Sacchi, Sforza, Sulotto, Tognoni, Ven-
turoli e Zoboli hanno proposto di sopprimere

il secondo comma e di sostituire, al terz o
comma, la parola : « inefficace », con l'altra :
« nullo » .

L'onorevole De Florio ha facoltà di svol-
gere questi emendamenti .

DE FLORIO . Il primo emendamento, ch e
riguarda la soppressione del secondo comm a
dell'articolo, è evidentemente collegato co n
l'emendamento sostitutivo del primo comma ,
che ho poc'anzi illustrato .

Il secondo 'emendamento intende ripristi-
nare il testo governativo del di-segno 'di legge ,
'che prevedeva la sanzione della nullità i n
tutti i casi di inosservanza della formalità del -
la motivazione, mentre il testo d'ella Commis-
sione, che intendiamo emendare, parla d i
inefficacia .

Sembra sia nell'intendimento del relatore
per la maggioranza di proporre una contrap-
posizione concettuale tra i 'due termini, quas i
fosse possibile stabilire tra gli stessi una spe-
cie 'di gerarchia, una graduazione quant o
meno nelle conseguenze . Non credo, onorevo-
le ministro, che la corrente terminologia legi-
slativa consenta una simile contrapposizion e
tra efficacia e nullità .

L'inefficacia in senso tecnico serve soltant o
a indicare un fenomeno per cui un atto va -
lido, cioè contenente tutti i requisiti costitu-
tivi essenziali, e non in contrasto con dispo-
sizioni di legge, non può produrre ancor a
i suoi effetti per motivi transeunti . L'esempi o
scolastico tipico è quello 'di una condizion e
sospensiva . In questa sede e in senso tecnico ,
quindi, noi dichiareremmo viziato di ineffi-
cacia, e non di nullità, un atto che al con-
trario è carente di 'requisiti essenziali, cio è
della motivazione, è in contrasto con disposi-
zioni di legge, non è valido e non attend e
il verificarsi di alcuna condizione sospen-
siva .

Ci si potrà obiettare che è possibile dare
'al termine inefficacia una interpretazione ge-
nerica, disancorandolo cioè da quella più pre-
cisa collocazione che dottrina e legislazion e
gli hanno attribuito . Si potrebbe parlare quin-
di di inefficacia dell'atto come sinonimo di
invalidità; tuttavia dovremmo sempre tor-
nare 'alla terminologia . originaria di invali-
dità e 'di nullità dell'atto .

In sostanza, parlare di inefficacia significa
usare un termine improprio . Proponiamo
quindi di tornare alla 'espressione « nullo » ,
più corretta in senso tecnico .

PRESIDENTE . Gli onorevoli Spagnoli, D e
Florio, Sforza, Assennato, Abenante, Bavetta,
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Biagini, Coccia, Di Mauro Luigi, Fibbi Giu-
lietta, Guidi, Iotti Leonilde, Lama, Mazzoni ,
Novella, Pellegrino, Re Giuseppina, Rossino-
vich, Sacchi, Sulotto, Tognoni, Venturoli e
Zoboli hanno proposto di sostituire al secon-
do comma, la parola « otto », con l'altra :
« trenta » .

L'onorevole Spagnoli ha facoltà di svol-
gere questo emendamento .

SPAGNOLI . L'emendamento è subordinato
rispetto a quello De Florio sostitutivo del pri-
mo comma. Infatti, se questo emendamento
dovesse essere accolto, non vi è alcun motivo
per sostituire alla parola « otto », l'altra
« trenta » . Il nostro emendamento tende a
consentire al lavoratore di avere più tempo
per poter chiedere al datore 'di lavoro la spe-
cificazione dei motivi del recesso, semprech é
si mantenga distinto il licenziamento senz a
specificazione dei motivi con facoltà da part e
del lavoratore di chiederla in un determinato
periodo di tempo . La ragione è evidente : è
un maggiore favor ,per il lavoratore, una più
ampia possibilità per lui di richiedere la spe-
cificazione dei motivi del licenziamento.

PRESIDENTE . Gli onorevoli Cruciani ,
Franchi, Santagati e Galdo hanno proposto
di sostituire, al secondo comma, le parole
« otto giorni », con le altre : « quindici
giorni » .

L 'onorevole Cruciani ha facoltà di svolge -
re questo emendamento .

CRUCIANI . L'emendamento è subordina-
to a quello testé svolto dall'onorevole Spa-
gnoli . Nel caso che gli emendamenti De Flo-
rio non siano accolti, proponiamo che gli otto
giorni, entro i quali il lavoratore può chie-
dere al datore di lavoro i motivi del licenzia -
mento, siano aumentati a quindici .

L 'onorevole Spagnoli propone il termin e
di trenta giorni . Non siamo contrari a tal e
richiesta, ma in via subordinata proponiam o
il termine di quindici giorni, assolutamente
indispensabile per un 'lavoratore che risied a
in un luogo diverso 'da quello in cui si trova
la direzione .dell'azienda, anche per consen-
tire al lavoratore in quella occasione di pro -
testare e di manifestare contro la decision e
dell ' azienda .

PRESIDENTE . Qual è il parere della Com-
missione sugli emendamenti presentati all'ar-
ticolo 2 ?

• RUSSO SPENA, Relatore per la maggio-
ranza . La Commissione non accetta il nrimo

comma dell'emendamento 'Cacciatore intera -
mente sostitutivo 'dell'articolo 2 . La contempo-
raneità dell'atto 'di licenziamento con l'indi-
cazione dei motivi che giustificano il licen-
ziamento stesso, ci sembra contrario all'in-
teresse del lavoratore. Infatti potrebbero es-
servi casi di licenziamenti per fatti che non
fanno onore al lavoratore ed in questo cas o
noi obbligheremmo il datore di lavoro a spie-
garli . È quindi preferibile, a nostro avviso ,
che, nel caso di licenziamento, il lavoratore
abbia la possibilità di vedere se sia o men o
il caso di accettarlo, avendo otto giorni d i
tempo per poter richiedere 'la motivazione.
La maggioranza della Commissione quind i
ha ritenuto di non poter aderire a quest a
modifica nell'interesse 'stes'so del lavoratore .

Quanto al secondo comma dell ' emenda-
mento Cacciatore sostitutivo all 'articolo 2 ,
osservo che la questione della sanzione dell a
nullità è stata qui presentata sotto forma d i
qualificazione tecnico-giuridica, ma in verità
essa ha un aspetto molto più ampio .

Innanzitutto il termine « inefficacia » no n
è erroneo né tale 'da non poter essere usat o
in questo caso . Noi abbiamo nella nostra si-
stematica giuridica una differenza netta tr a
l'inefficacia e la nullità . La nullità si ha quan-
do un atto non ha alcuna possibilità di pro -
durre effetti giuridici ed esso è un vizio es-
senziale per gli elementi costitutivi del ne-
gozio; invece il licenziamento è un atto giu-
ridico il quale può essere inficiato per l'impu-
gnativa del lavoratore . Quindi nella sistema-
tica giuridica la parola « inefficacia » è tec-
nica e non teme di essere impugnata com e
vizio alla sistematica stessa .

Ma vi è una ragione di fondo per cui s i
è scelta la parola « inefficacia » e non quel -
la di « nullità » . Del resto i presentatori d'el -
1 ' emendamento sanno benissimo quale disqui-
sizione giuridica si fa in questa materia nell a
giurisprudenza, specie quanto agli effetti del -
la nullità : e cioè indennizzabilità anche de l
periodo in 'cui il lavoratore attende il giudi-
zio oppure semplicemente indennità stabilita
dall ' articolo 9 ? La nullità è tanto gravida d i
conseguenze che vi è stata una battaglia poli-
tica per inserire la parola « nullità » all'ar-
ticolo 4 ; tanto è vero che soltanto oggi abbia-
mo avuto l'adesione della maggioranza e de l
Governo su questa formulazione . Quindi non
si tratta semplicemente di strutturazione giu-
ridica, ma di sostanza del provvedimento e
di volontà legislativa 'circa le conseguenze de l
provvedimento medesimo .

Non accettiamo neppure il terzo comm a
dell'emendamento Cacciatore sostitutivo del
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l'articolo 2, perché anche in questo caso rite-
niamo 'che sia prudente che si possa fare
questo . (Interruzione del Relatore di mino-
ranza Cacciatore) . Infatti noi riteniamo che ,
quando si deve valutare se un licenziamento
sia giustificato o meno, se cioè vi sia un a
giusta causa o meno, si deve andare alla ri-
cerca 'della realtà dei fatti . Quindi, se in u n
primo momento il licenziamento può essere
stato mascherato per una qualsiasi ragione
(non pensiamo solo a quelle illegittime, ma
anche alle ragioni legittime), è giusto però
che poi si possa [dire la verità. In sostanza ,
se noi sperimentiamo sulla validità di u n
licenziamento, sulla esistenza di una giust a
causa, un giudizio 'arbitrale prima o poi da -
vanti al magistrato, dobbiamo tendere all'ac-
certamento della realtà dei fatti e non a quel-
lo semplicemente della .enunciazione . Quindi
la .modificazione del motivo, a nostro avviso ,
è perfettamente giusta .

Infine non comprendiamo la ragione de l
quarto comma. Il fatto a base del licenzia -
mento c'è o non c'è ed integra o non gl i
estremi della giusta causa o del giustificat o
motivo, 'a seconda dell'interpretazione che d i
queste due grandi categorie danno la giuri-
sprudenza e l'elaborazione dottrinale . Credo
con ciò 'di aver allargato la risposta all'emen-
damento De Florio sostitutivo del primo
comma .

Vi sono poi gli 'emendamenti Spagnoli e
Cruuciani al secondo comma che tendono a
dare maggior respiro al lavoratore per chie-
dere la motivazione del licenziamento . La
maggioranza della Commissione ha ritenut o
che termine di 8 giorni debba essere man -
tenuto per assicurare una procedura quanto
più possibile sollecita .

Siamo quindi contrari a tutti gli emenda -
menti .

PRESIDENTE . Il Governo ?

BOSCO, Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale . Dirò 'brevemente, per quanto
riguarda le modifiche proposte al primo com-
ma, che il disegno di legge non prevedeva l a
specificazione dei motivi del licenziamento ,
che dovevano essere indicati dal datore di la-
voro soltanto su richiesta del lavoratore, e
ciò per una tutela particolare che si è intes a
dare al lavoratore stesso, perché talora i mo-
tivi possono essere anche non afferenti al su o
decoro .

Circa la questione della inefficacia e nul-
lità, osservo all'onorevole D[e Florio, che s i
è richiamato al testo governativo, che, pe r
quanto riguarda la sistematica delle modifi-

che apportate dalla 'Commissione, la nul-
lità, come ho avuto l'[onore di dire nel mio
discorso di replica, cioè la massima san-
zione che si possa dare ad un negozio giuri -
dico, è stata riservata soltanto con l'articolo 4
ai licenziamenti per motivi politici, religios i
o di carattere sindacale . Pertanto approv o
senz'altro la modifica introdotta dalla Com-
missione, sostituendo alla parola « nullità »
quella di « inefficacia », che ha un precis o
significato giuridico nel nostro ordinament o
positivo .

Circa il prolungamento del termine, m i
pare che il motivo addotto dal relatore per l a
maggioranza sull'opportunità di non ritarda -
re eccessivamente una pendenza, che bisogn a
chiudere al più presto nell'interesse stesso
del lavoratore, sia più che sufficiente perch é
anche .il Governo si dichiari contrario .

Votazione segreta .

PRESIDENTE . Passiamo ai voti . Onore-
vole Cacciatore, mantiene il suo emendamen-
to sostitutivo dell'articolo 2, non .accettato dal -
la Commissione né dal Governo ?

CACCIATORE, Relatore di minoranza . ,Sì ,
signor Presidente .

PRESIDENTE . Su questo emendamento è
stata chiesta la votazione per scrutinio segre-
to dagli onorevoli Longoni, Armani, Piccoli ,
Miotti 'farli Amalia, Franceschini, De Zan ,
Marotta Michele, BBiasutti, Buttè, Caiazza,
Bartole, Calvetti, Martini MM'aria Eletta, Gas-
siani, Franzo, Lattanzio, Pennacchini, Spa-
dola, Tantalo e Truzzi .

Indico pertanto la votazione segreta sul -
l'emendamento ;Cacciatore, interamente sosti-
tutivo dell'articolo 2 :

Il licenziamento deve essere intimato pe r
iscritto con la indicazione dei motivi da cui è
giustificato .

Jl licenziamento non comunicato p[er iscrit-
to o non contenente la enunciazione dei mo-
tivi è nullo .

I motivi enunciati nella lettera di licenzia -
mento non possono essere modificati .

Il licenziamento per giusta causa non pu ò
essere convertito in licenziamento per giusti-
ficato motivo » .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione e invito gl i
onorevoli segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .
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Comunico che la Camera non ,è in numero Lajòlo Pellegrino
legale per deliberare .

	

Sospendo per un'ora Lama Pezzino
la seduta . Lenti Picciott o

Leonardi Pietrobono
Hanno preso parte alla votazione: Levi Arian Giorgina Pign e

Abbruzzese Cinciari Rodano Lezzi Pirastu

Abelli Maria Usa Li Causi Quintier i

Abenante Coccia Lizzero Raffaell i

Accreman Gorghi Longo Raia

Alatri Corrao Longoni Raucc i

A1bonl Gruciani Loperfido Rossanda Banfi

Alesi Cucchi Lupis Rossana

Alessi Catalano Maria Curti Ivano Lusóli Rossi Paolo Mari o

Alicata D'Alema Luzzatto Rossinovic h

Alini D 'Alessio Macaluso Rubeo

Amasio De Florio Magno Sanna

Ambrosini De Marsanich Malagodi Scarpa

Amendola Giorgio Diaz Laura Manenti Sciont i

Amendola Pietro Di Benedetto Marchesi Scotoni

Angelini Di Lorenzo Mariconda Serbandini

Angelino Di Mauro Ado Guido Marras Sereni

Antonini Di Mauro Luigi Maschiella Seroni

Astolfi Maruzza D'Ippolito Matarrese Sforza

Balconi Marcella Di Vittorio Berti Bal- Maulini Soliano

Baldini dina Mazzoni Spagnoli

Barba D'Onofrio Melloni Spallone

Barca Failla Miceli Sulotto

Bardini Fasoli Minio Tagliaferri

Ba,rtole Ferrari Riccardo Monasterio Taverna
Bastianelli Ferri Giancarlo Morelli Tedesch i
Battistella Fibbi Giulietta Nannuzzi Tempia Valent a

Bavetta Fiumanò Napolitano Luigi Terranova Raffaele

Beccastrini Foa Natoli Titomanljo Vittoria

Beragnoli Fortuna Natta Todros

Berlinguer Luigi Franco Raffaele Nicoletto Tognoni

Bernardi Galluzzi Nicosia Trentìn
Bernetic Maria Gambelli Fenili Ognibene Vecchiett i
Biaggi

	

Francantonio Gatto Olmini Vespignan i

Biagini Gelmini Pagliarani Vianello

Biancani Gessi Nives Palazzeschi Viviani Luciana
Biasutti Giachini Pasqualicchio Zóbol i
Bigi Giorg i
Bo Golinelli Sono in congedo , (concesso nelle sedute
Boldrini Gombi precedenti) :
Borsari Gorrer i
Botta Granati Castelli Malfatti Franco

Brighenti Grezzi Colombo Renato Mancini Antoni o

Bronzuto Grilli De Leonardis Marian i

Busetto Grimaldi Diete Merenda

Cacciatore Guerrini Rodolfo Élkan Migliori

Calasso Guidi Leone Giovanni Sabatin i

Calvaresi Gullo
Caprara Illuminati (concesso nella seduta ,odierna) :

Carocci Ingrao Berloffa Vetrone
Cataldo Iotti Leonilde Colasant o
Ceravolo Jacazz i
Chiaromonte La Bella (La

	

seduta,

	

sospesa

	

alle

	

99,

	

è ripresa
Cianca Làconi alle 201 .
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PTESIDENZA DEL PRESIDENTE

BUCCIARELLI DUCC I

PRESIDENTE. Domando all ' onorevole
Longoni e agli altri firmatari se mantengon o
la richiesta di votazione a scrutinio segret o
dell'emendamento 'Cacciatore interamente so-
stitutivo dell'articolo 2 .

LONGONI . No, signor Presidente .

TOGNONI. Chiedo lo scrutinio segreto .

PRESIDENTE . Domando se questa richie-
sta sia appoggiata .

(È appoggiata) .

Votazione segreta.

PRESIDENTE . Indìco la votazione a scru-
tinio segreto sull'emendamento Cacciatore, in-
teramente sostitutivo dell'articolo 2 .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione e invito gl i
onorevoli segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

Comunico il risultato della votazione :

	

Presenti e votanti .

	

. . 427
Maggioranza

	

.

	

. . 214

	

Voti favorevoli .

	

19 3

	

Voti contrari . .

	

. 234

(La Camera non approva) .

Hanno preso

Abate
Abbruzzese
Abell i
Abenante
Accreman
Alatri
Alba
Albertin i
Alboni
Alessandrin i
Alessi Catalan o
Alicata
Alin i
Amadei Giusepp e
Amadei Leonetto
Amasio
Amatucc i
Ambrosin i
Amendola Giorgio
Amendola Pietro
Amodío
Anderlini

parte alla votazione:

Angelin i
Angelin o
Antonin i
Antoniozz i
Ariosto
Armani
Armaroli
Arnaud
Astolfi Maruzz a
Averard i
Azzaro
Badaloni Mari a
Balconi Marcell a
Baldi
Baldini
Ballardin i
Barba
Barb i
Barca
Bardin i
Baron i
Bàrtole

Bassi
Bastianelli
Battistella
Bavetta
Beccastrin i
Belc i
Belotti
Bens i
Beragnol i
Berlinguer Luigi
Berlinguer Mari o
Bernetic Maria
Bersani
Bertinell i
Bettio l
Biaggi Francantoni o
Biagin i
Biagioni
Biancan i
Bianchi Fortunato
Biasutti
Bigi
Bisaglia
Bisantis
Bo
Boldrini
Bologn a
Bonait i
Bonea
Borsari
Bosisi o
Bott a
Bottari
Bova
Brandi
Breganz e
Bressan i
Brighent i
Bronzuto
Brusasc a
Busetto
Buttò,
Buzzetti
Buzzi
Cacciatore
Caiazza
Calabrò
Calasso
Calvares i
Calvett i
Canestrari
Cannizzo
Cappello
Caprara
Carcaterra
Cariglia
Carocci
Cassiani

Castell i
Castellucc i
Cataldo
Cattaneo Petrin i

Giannina
Cattan i
Cavallari
Cavallaro Francesc o
Cavallaro Nicol a
Ceravol o
Cervone
Chiaromont e
Cianca

Cinciari Rodano Ma -
ria Lisa

Coccia
Codacci Pisanell i
Codignola
Collesell i

Colombo Emili o
Colombo Vittorin o
Corghi
Corona Achill e
Corona Giacom o
Corrao
Cossíg a
Covell i
Crucian i
Cucchi
Curti Aureli o
Curti Ivano
Dal Canton Maria Pi a
D'Alema
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Arezzo
De Capua
De' Cocc i
De Florio
Degli Esposti
De Grazia
Del Castillo
Della Briotta
Dell'Andro
Delle Fav e
De Maria
De Martino
De Marz i
De Me o
De Pasci3,li s
De Pasqual e
De Pont i
De Zan
Diaz Laura
Di Benedett o
Di Giannantonio
Di Lorenzo
Di Mauro Ado Guid o

Maria
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Di Mauro Luigi Guerrini Rodolfo Maschiella Raffaell i
Di Nardo Gui Massari Raia
D'Ippolito Guidi Matarrese Rampa
Di Primio Gullo Mattarella Raucc i
Di Vittorio Berti Bal - Gullotti Mattarelli Re Giuseppin a

dina Hélfer Matteotti Reale Giusepp e
D'Onofrio Illuminati Maulini Reale Oronz o
Dosi Ingrao Mazza Righett i
Dossetti Iotti Leonilde Mazzoni Rinaldi
Ermini Iozzelh Melloni Ripamont i
Fabbri Francesco Isgrò Mengozzi Robert i

Fabbri Riccardo Jacazzi Miceli Romanato

Fada Jacometti Minio Romuald i

Failla La Bella Miotti Carli Amalia Rossanda Banfi

Fasoli Làconi Misasi Rossan a
Ferrari Virgilio Laforgia Mitterdórfer Rossi Paolo Mari o
Ferri Giancarlo Lajó10 Monasterio Rossinovic h

Ferri Mauro Lama Morelli Rubeo

Fibbi Giulietta Lami Moro Aldo Rumór

Fiumanò Landi Moro Dino Russo Carl o

Folchi La Penna Mosca Russo Spena
Forlani Lattanzio Naldini Russo Vincenzo
Fornale Lenoci Nannini Sacch i
Fortini Lenti Nannuzzi Salizzon i
Fortuna Leonardi Napoli Salv i
Fracassi Leone Raffaele Napolitano Francesco Sammartino
Franceschini Leopardi Dittaiuti Napolitano Luigi Sandri

Franco Raffaele Lettieri Natoli Sanna
Franzo Levi Arian Giorgina Natta Santagat i
Gagliardi Lezzi Nenni Santi
Galli Li Causi Ni coletto Sart i

Galluzzi Lizzero Nucci Savio Emanuela

Gambelli Fenili Lombardi Riccardo Ognibene Scaglia

Gasco Lombardi Ruggero Olmini Scalf aro
Gàspari Longo Orlandi Scarascia Mugnozz a

Gatto Longoni Pagliarani Scarpa
Gelmini Loperfido Palazzeschi Scion t i
Gennai Tonietti Erisia Loreti Pasqualicchio Scoton i

Gessi Nives Lucchesi Patrini Scricciolo

Ghio Lucifredi Pedini Sedat i

Giachini Lusòli Pellegrino Semeraro

Giglia Luzzattu Pellicani Serbandin i

Gioia Macaluso Pennacchini Sereni

Giolitti Magno Pertini Seron i

Giorno Magri Pezzino Servade i

Giorgi Malfatti Francesco Piccinelli Sforza

Golinelli Malfatti Franco Picciotto Sgarlata

Gombi Manco Piccoli Silvestr i

Gonella Guido Manent? Pieraccini Simonacci

Gorreri Mannironi Pietrobono Solian o

Granati Marchesi Pigni Spàdol a

Graziosi Marchiani Pintus Spagnoli

Grezzi Mariconda Pirastu Spallon e

Grilli Marotta Michele Prearo Stella

Grimaldi Marras Pucci Ernesto Storch i

Guariento Martini Maria Eletta Quintieri Sull o

Guerrieri Martuscelli Racchetti Sulotto

Guerrini Giorgio Marzotto Radi Tagliaferri
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condo comma, le parole « otto giorni », con
le altre « quindici giorni » .

(A'on è approvato) .

Pongo in votazione l'articolo 2 nel test o
della Commissione .

(L approvato) .

Il seguito della discussione è rinviato a
domani .

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze .

VESPIGNANI, Segretario, legge le inter -
rogazioni e le interpellanze pervenute all a
Presidenza .

SULLO . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

SULLO . Desidero sollecitare lo svolgimen-
to dell'interpellanza sulla ricostruzione degl i
edifici danneggiati o distrutti dal terremoto
del 1962 .

AMENDOLA PIETRO . Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

Tanassi
Tàntal o
Taverna
Tedesch i
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Raffael e
Titomanlio Vittoria
Todros
Togni
Tognoni
Trentìn
Truzzi
Turnaturi
Usvard i
Valiant e
Valori
Vecchietti
Vedovato

Sono in
precedenti) :

Colombo Renat o
De Leonardi s
Diet l
Élkan
Leone Giovanni

Venturin i
Verones i
Vespignani
Vianell o
Vicentin i
Villa
Villan i
Vincell i
Viviani Luciana
Vizzin i
Volpe
Zaccagnini
Zagar i
Zanti Tondi Carmen
Zappa

Zincone
Zóbol i
Zucall i

Zugno

Mancini Antonio
Marian i
Merenda
Miglior i
Sabatin i

congedo (concesso nelle sedute

(concesso nella seduta odierna) :

Berloffa

	

Vetrone
Colasanto

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Onorevole De Florio, man-
tiene i suoi emendarnenti, non accettati dal -
la Commissione né dal Govérno ?

DE FLORIO. Li ritengo assorbiti da pre-
cedenti votazioni .

PRESIDENTE. Sta bene . Onorevole Spa-
gnoli, mantiene il suo emendamento, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Governo ?

SPAGNOLI . Sì, signor Presidente

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen-
damento Spagnoli, diretto a sostituire, al se-
condo comma, la parola « otto », con l'altra :
« trenta » .

(Non è approvato) .

Onorevole Cruciani, mantiene il suo emen-
damento, non accettato dalla Commission e
né dal Governo ?

CRUCIANI . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen-
damento Cruciani, diretto a sostituire, al se-

AMENDOLA PIETRO . Mi associo alla ri-
chiesta dell'onorevole Sullo per una nostra
interpellanza sullo stesso oggetto .

MANCO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MANCO . Sollecito lo svolgimento di una
nostra interpellanza sui notiziari della R .A.I .-
TV. sugli incidenti all'università di Roma .

MALFATTI FRANCESCO . Chiedo di par -
lare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

MALFATTI FRANCESCO. Sollecito lo
svolgimento dell'interpellanza e delle inter-
rogazioni sulle pensioni dei marittimi .

SCARPA . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

SCARPA. Sollecito lo svolgimento di in-
terpellanze e interrogazioni sulla vertenza
tra le mutue e i medici . 'Mi riservo inoltr e
di presentare richiesta scritta perché il Pre-
sidente 'fissi alla Commissione sanità un ter-
mine per riferire sulle proposte di legge con-
cernenti la riforma ospedaliera .

PRESIDENTE. Interesserò i ministri com-
petenti .
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Ordine del giorno della seduta di domani .

PIIESIDENTE . Comunico l'ordine de l
giorno della seduta di mercoledì 11 mag-
gio 1966, alle 16 :

I . — Interrogazioni .

2 . — Votazione 'per l,a nomina di :

— nove membri effettivi in rappresen-
tanza della Camera all'Assemblea Consultiva
del Consiglio d'Europa ;

— 'nove membri supplenti in 'rappresen-
tanza della Camera all 'Assemblea Consultiva
del Consiglio 'd'Europa .

3. — Votazione per la nomina di diciotto
rappresentanti 'nell'Assemblea Parlamentar e
Europea .

4. -- Seguito della discussione del disegn o
di legge :

Norme sui licenziamenti individual i
(2452) ;

e delle proposte di legge :

SuLorro ed 'altri : Regolamentazione del
licenziamento (302) ;

SPAGNOLI .ed altri : Modifica dell'arti-
colo 2120 del Codice civile (1855) ;

- Relatori : Fortuna e Russo S'pena,pe r
la maggioranza ; Cacciatore, di minoranza .

5. — Seguito della discussione delle pro -
poste di legge:

FODERARO ed altri : Modifiche all'arti-
colo 33 del testo unico delle norme sulla di-
sciplina della circolazione 'stradale, 'approv'ato
con decreto del Presidente 'drena Repubblic a
1'5 giugno 1959, n . 393, ,relativamente ai limit i
di peso 'per i veicoli da trasporto (1772) ;

BIMA : Modifiche agli articoli 32 e 33 de l
Codice della strada (1840) ;

- Relatori : Cavallaro Francesco Sam-
martino.

6. — Discussione del disegno di legge :

Ordinamento delle professioni di avvo-
cato e 'di procuratore (707) ;

— Relatore : Fortuna.

7 . — Discussione delle proposte di legge :

NATOLI ed naltri : Disciplina dell'attività
urbanistica (296) ;

GUAERA ed altri : Nuovo ordinament o
dell'attività urbanistica (1065) ;

-
Relatore : Degan .

Q . — Discussione delle proposte di legge :

CRUCIANI erI altri : 'Concessione dell a
pensione agli ex combattenti che abbiano
raggiunto il sessantesimo anno di età (Ur-
genza) (28) ;

VILLA ed altri : Concessione agli ex com-
battenti che abbiano maturato il 60° anno di
età di una pensione per la vecchiaia. (Ur-
genza) (47) ;

DURAND DE LA PENNE ed altri : Assegno
annuale agli ex combattenti della guerra
1915-18 (Urgenza) (161) ;

LENOCI e BoaSARI : Concessione di un a
pensione agli ex combattenti che abbiano 'ma -
turato il 60° anno di età (Urgenza) (226) ;

LuPis ed altri : Concessione della pen-
sione ai combattenti della guerra 1915-18 (Ur-
genza) (360) ;

BERLINGUER MARIO ed altri : Concessione
di una pensione agli ex combattenti ed ai
loro superstiti (Urgenza) (370) ;

COVELLI : Concessione di una pension e
vitalizia agli ex combàttenti (Urgenza) (588) ;

BOLDRINI ed altri : 'Concessione di pen-
sione in favore degli ex combattenti (Ur-
genza) (717) ;

- Relatore : Zugno.

9. — Discussione delle proposte di legge :

LEONE RAFFAELE ed altri : Concessione
di assegno vitalizio ai mutilati e invalidi ci-
vili (Urgenza) (157) ;

MICHELINI ed altri : Concessione di 'u n
assegno gai mutilati 'ed invalidi civili (Ur-
genza) (927) ;

SCARPA ed altri : Provvedimenti a fa-
vore dei mutilati e invalidi civili (Urgenza )
(989) ;

SORGI ed altri : Provvedimenti per l'as-
sistenza sanitaria agli invalidi civili (Ur-
genza) (1144) ;

FINOCCHIARO : Disciplina delle forme d i
assistenza e norme per la concessione di asse-
gno vitalizio 'ai mutilati e agli invalidi civil i
(1265) ;

CRUCIANI ed altri : Assistenza sanitari a
agli invalidi civili (1592) ;
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DE LORENZO ed altri : Norme per l'ero-
gazione dell'assistenza sanitaria ,e ,di recu-
pero ai mutilati ed invalidi civili (1706) ;

Puccl EMILlo ed altri : Concessione d i
un assegno mensile e dell'assistenza sanita-
ria, farmaceutica ospedaliera e protesica gra-
tuita ai cittadini italiani ultrasessantacinquen-
ni e ai cittadini inabili a proficuo lavor o
(1738) ;

- Relatori : Dal Canton Maria Pia e
Sorgi .

10. — Seguito della discussione del dise-
gno di legge :

Modifiche alla legge 10 febbraio 1353 ,
n . 62, sulla costituzione e il funzionament o
degli organi regionali (1062) ;

— Relatori : Di Primio, per la maggio-
ranza ; Almirante, Accreman, Luzzatto, di
minoranza .

11 . — Discussione dei disegni di legge :

Norme per il comando del personale de l
lo Stato e degli enti locali per la prima co-
stituzione degli uffici regionali (1063) ;

- Relutori : Piccoli, per la maggioran-
za; Almirante, di minoranza .

Principi e passaggio di funzioni alle re-
gioni in materia di circoscrizioni comunal i
(1064) ;

-
Relatori : Baroni, per la maggioran-

za; Almirante, di minoranza .

La seduta termina alle 20,40.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott . MANLIO ROSS I

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott . VITTORIO FALZONE
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INTERROGAZION I
E INTERPELLANZE ANNUNZIAT E

Interrogazioni a risposta scritta .

BOVA . -- Al Ministro per gli intervent i
straordinari nel Mezzogiorno e al Ministr o
del turismo e dello spettacolo . — Per cono-
scere se corrisponde a verità la notizia ap-
parsa sulla stampa regionale che dal proget-
to per la creazione dei comprensori turistic i
in Calabria verrebbe esclusa la Costa Viol a
comprendente il territorio di Bagnara e zon e
limitrofe .

La trapelata notizia ha, con fondate ragio-
ni, allarmato le popolazioni interessate ch e
non possono non considerare incomprensibil e
un provvedimento che ignora una tra le più
belle e pittoresche zone della Calabria, meta
continua di turisti italiani e stranieri, am-
mirati per l ' incomparabile bellezza dei luo-
ghi, per la caratteristica dei prodotti local i
di squisita manifattura artigianale, per le tra -
dizioni ed i costumi, che costituiscono ancor a
una genuina attrattiva .

L ' interrogante si augura che la notizia tra -
pelata dell'esclusione di detta zona dai com -
prensori turistici non corrisponda a verità ;
in caso contrario desidera conoscere qual i
immediati provvedimenti i Ministri interro-
gati intendano assumere per porvi rimedio .

(16346 )

RICCIO . — Al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno . — Per cono-
scere se e quando sarà sprovveduto al poten-
ziamento dell'impianto di sollevamento de l
Consorzio idrico di Terra di Lavoro, sito ne l
comune di Dragarli (Caserta), in considera-
zione dell'ingente necessità di una alimenta-
zione sufficiente a 13 comuni, tra i qual i
quello di Cairano Patenora .

	

(16347 )

RICCIO . — Al Ministro dell'interno . —
Per conoscere se e quando, rettificando il li-
mite tra laprovincia ,di Benevento e quella
di Caserta, intende trasferire alla provinci a
di Caserta il comune di Sant'Agata dei Goti ,
tradizionalmente legato alla Terra di Lavoro
nella cui economia è inserito, in accogliment o
anche del voto unanime di quella popola-
zione .

	

(16348 )

SCALIA. — Al Ministro dei trasporti e
dell 'aviazione civile . — Per conoscere se non
ritenga opportuno provvedere alla revoca dei
provvedimenti di sfratto intimati ai pensio-
nati ferrovieri di Messina ailogati nelle pa -

lazzine dei ferrovieri, con l'invito a lasciare
le abitazioni entro il 30 aprile .

L'interrogante nel dare atto al Ministro d i
avere prontamente disposto la sospension e
della esecutività dei provvedimenti chiede d i
sapere dallo stesso se, in accoglimento de i
voti ripetutamente formulati dagli interessat i
circa il riscatto degli alloggi dei ferrovieri ,
non intenda ora dare luogo al provvediment o
definitivo di revoca degli sfratti .

	

(16349 )

MINASI . — Ai Ministri dell'interno e del -
l'agricoltura e foreste. — Per sapere se non
ritengano che le condizioni di vita della popo-
lazione di Antonimina (Reggio Calabria), ri-
dotta alla fame, si siano aggravate per la so-
spensione dei lavori di sistemazione forestale ,
dal rallentamento subito dai lavori di siste-
mazione valliva del Consorzio di bonifica d i
Caulonia, nonché dalla proibizione del pasco -
lo disposto per l'esecuzione dei predetti la-
vori, proibizione che bloccò l'attività, su cu i
si fondava in prevalenza l'economia della
zona ;

se, pertanto, non intendano, al fine di
sbloccare una situazione divenuta esasperata ,

stanziare i fondi adeguati al fine di consen-
tire la ripresa dei lavori di sistemazione fore-
stale e del normale ritmo dei lavori per l a
sistemazione valliva .

	

(16350 )

DE LORENZO . — Al Ministro dell'inter-

no. — Per sapere se non ritenga di interveni-
re autorevolmente e tempestivamente per ri-
solvere la gravissima e giustificata agitazion e
di tutto il personale del comune e dell'ammi-
nistrazione provinciale di Napoli nonché d i
altre numerose amministrazioni comunali del -
la provincia napoletana , (che hanno già pro-
clamato lo sciopero generale per i giorni 16 ,
17 e 18 maggio 1966) determinata dalla deci-
sione della G .P' .A. di privare detti dipendenti
della indennità accessoria, nella misura de l
50 per cento a partire dal corrente anno ed in-
tegralmente a decorrere dall'anno 1967 .

Se non giudichi estremamente lesivo degl i
interessi dei lavoratori comunali e provincial i
di Napoli la minacciata reformatio in peius
del loro trattamento economico, raggiunto d a
oltre 15 anni a seguito di aspre lotte sinda-
cali e comunque sempre con il crisma del -
l'approvazione degli Organi di tutela che
avevano avallato i provvedimenti adottati dal -
le Amministrazioni deliberanti, accettandone
le motivazioni e riconoscendone la legittimità .

Se non riconosca che l'atteggiamento dell a
G.P .A. provoca una palese sperequazione tr a
il trattamento economico che si instaurerebbe
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peri citati dipendenti e quello goduto dall a
stragrande maggioranza del personale degl i
Enti locali d'Italia che già da anni hann o
visto conglobata nei propri emolumenti l'in-
dennità accessoria e che, quindi, non corrono
ora alcun rischio di esserne privati .

Se, infine, di fronte alle pressanti ed an-
che recenti richieste dei dipendenti degli Ent i
locali di vedere rivalutati i propri compens i
all'aumentato costo della vita non riconosca
l'impossibilità che le già stremate condizio-
ni economiche dei dipendenti del comune ,
dell'amministrazione provinciale e degli altri
comuni della ,provincia di Napoli interessa-
ti alla suddetta decisione della G .P .A. ven-
gano sottopostè alla notevole, minacciata de-
curtazione, senza che ne derivi un danno ir-
reparabile a tante migliaia di nuclei familiar i
nonché alle stesse economie locali .

	

(16351 )

VALITUTTI . — Al Ministro della pubbli-
ca istruzione . — Per conoscere quale sia il suo
atteggiamento in ordine alle proposte, già re-
spinte dal Senato Accademico e dal Consigli o
della Facoltà interessata, per un trasferiment o
a Udine della Facoltà di Magistero già esisten-
te e funzionante presso l'università di Trieste .

(16352)

ARENANTE . — Ai Ministri della sanit à
e del tesoro. -- Per sapere quali provvedi -
menti adotteranno per far revocare all ' O .N.
M .I . il licenziamento di tutto il personale fuo-
ri ruolo addetto agli asili-nido con la conse-
guente chiusura 'di oltre un centinaio di asili-
nido .

In particolare l'interrogante chiede di co-
noscere come tali decisioni si concilino con
il necessario incremento dell'occupazione e
se i Ministri interessati intendono avviare l a
ristrutturazione e la democratizzazione del -
I'O .N .M.I ., così come da più parti, ed anche
in sede parlamentare, è stato auspicato .

(163'53 )

CAPRARA. — Al Ministro dell'interno . —
Su quanto accade nel comune di 'Casalnuovo
(Napoli) dove determinate attività di polizi a
quali il rilascio delle licenze di porto d'arm e
per la 'caccia sarebbero condizionate dal pa-
rere di un privato informatore che in tal mod o
si sostituisce all'obiettivo accertamento ch e
deve competere agli organi dello Stato . L'in-
terrogante chiede pertanto che a tale pro-
cedura sia posto finalmente termine e sia im-
pedita la attività discriminatrice, illegittim a
e del tutto inaccettabile 'di tale informator e
le cui generalità sono ampiamente di pubblica
notorietà .

	

(16354)

CAPUA . — Al Presidente del Consiglio dei
ministri . — Per conoscere :

quali provvedimenti il Governo intend a
adottare, quali iniziative proporre al Parla -
mento ed a quali criteri intende ispirarsi pe r
venire incontro alle attese delle popolazioni
calabresi, dopo il recente viaggio del Capo
dello Stato, che ha posto dinanzi alla opinio-
ne pubblica nazionale la persistente depres-
sione economica della regione, d'altra part e
già nota a studiosi e uomini politici attraver-
so le statistiche dei competenti istituti e la
conseguente insufficienza degli interventi pre-
visti dalla legislazione speciale in vigore .

L'interrogante ritiene che un coraggioso ,
razionale, definitivo intervento del Govern o
è necessario anche al fine di impedire che il
viaggio del Presidente della Repubblica s i
chiuda con una serie di manifestazioni priv e
di pratiche conseguenze sul piano socio-eco-
nomico .

	

(16355 )

GIOMO . — Al Ministro dei lavori pubblici .

— Per conoscere se non ritenga di dover inter-
venire affinché venga allargata la strada sta-
tale del Sempione, n . 33, nel tratto che col -
lega Milano a Legnano .

Tale allargamento ha carattere di urgenz a
data l'intensissima mole del traffico che vi s i
svolge .

L'interrogante chiede inoltre se il Ministro
non ritenga anzitutto necessario, quale indi-
spensabile premessa per l'allargamento dell a
strada per cui si discute, la rimozione dei binari
della tranvia Milano-Legnano tra il chilometro
1 e il chilometro 24, tranvia che dal 1° gen-
naio 1966 ha cessato di funzionare . . (16356)

GIOMO . — Al Ministro dei trasporti e del-
l'aviazione civile . — Per conoscere se rispond a
a verità la notizia relativa alla ventilata sop-
pressione della linea ferroviaria che collega
Pavia con Mortara ed in caso positivo qual i
sono i motivi che hanno portato alla grave de-
cisione di eliminare una via ferrata di notevo-
lissima importanza per il circondario di Mor-
tara e per la città di Pavia, capoluogo d i

provincia .

	

(16357 )

D'ALESSIO E BOLDRINI . — Al Ministro
della difesa . — Per conoscere i criteri in base
ai quali il 'Ministero ha proceduto all'acqui-
sto di 'alloggi da destinare agli ufficiali e sot-
tufficiali dell'esercito ;

in particolare per sapere come sono stat i
scelti i fabbricati, in base a quali element i
sono stati determinati i prezzi, in che mi-
sura sono stati richiesti 'agli organi tecnici i
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prescritti pareri in merito ai prezzi stessi e

	

tendano adottare per riportare alla normalità
se ci 'si è attenuti 'ad essi, perché è stata ge - la situazione dando alle maestranze possibilit à
neralmente seguita la procedura espropria - di lavoro e, quindi, serenità nelle loro fami -
tiva e non sono state effettuate 'invece pub - glie

	

per

	

le quali attualmente si prospettano
bliche aste ;

per conoscere altresì, per quanto si riferi-
sce alle seguenti vie della città 'di Roma e pe r
ciascuna di esse (Acquedotto Paolo ; Emilio
Praga ; Francesco D'Ovidio ; Angelo Fava ; Ga-
stelgandolfo ; Val Padana; Eller+o; Godeluppi ;
Luchino dal Verme ; 'Rocca Priora) :

a) il numero dei fabbricati espropriat i
o acquistati ;

b)le ditte, da cui sono stati acquistati
o a cui è stata 'applicata la procedura espro-
priativa ;

c) le valutazioni dell'ufficio tecnic o
erariale di Roma 'in merito ai prezzi ;

d) l'importo dei prezzi 'effettivamente
pagati .

	

(16358 )

GIOMO E BONEA . — Al Ministro dell a
sanità . — Per conoscere i motivi per cui non
sia stato ancora emanato il regolamento d i
esecuzione della legge 4 agosto 1965, n . 1103,
« Regolamentazione giuridica dell'esercizi o
dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di ra-
diologia medica », regolamento che l'artico -
lo 19 della legge stessa prevede dover essere
emanato entro sei mesi dalla data di entrat a
in vigore della legge, termine decorrente
quindi dal 16 ottobre 1965, quindicesimo gior-
no dopo la pubblicazione della legge sull a
Gazzetta Ufficiale .

Premesso quanto sopra gli interroganti do -
mandano di sapere se non si ritenga urgent e
provvedere in proposito, al fine anche di sa-
nare le incertezze e di risolvere i quesiti ch e
la legge stessa ha suscitato, nonché di dare
una sistemazione giuridicamente ineccepibi-
le - come d'altro canto previsto dall'artico -
lo 21 della legge citata - a tutto quel perso-
nale che esercita l'arte ausiliaria sanitaria di
tecnico di radiologia presso enti pubblici e
che continua a trovarsi in una situazione giu-
ridicamente precaria .

	

(16359 )

FRANCHI E ROBERTI . — Ai Ministri del
lavoro e previdenza sociale e dell ' industria e
commercio . — Per sapere se siano a conoscen-
za della grave situazione creatasi a seguito
della decisione della società per azioni Distil-
leria di Cavarzere di sospendere la produzion e
nello Stabilimento di Bottrighe (Rovigo) a
partire dal 2 maggio, per cui altri 116 operai
sono andati ad aumentare le file già numerose
dei disoccupati di quella (provincia, e per sa -
pere di conseguenza quali provvedimenti in -

invece mesi di sacrificio e di stenti .

	

(16360)

BRUSASCA . — Al Governo. — Per cono-
scere nella loro entità i danni causati il 9 mag-
gio 1966 dalla grandine nei comuni di Mon-
temagno, Grana, 'Calliano, Moncalvo, Cocco-
nato ed altri in provincia di Asti e Salabue ,
Serralunga di Crea ed altri della provinci a
di Alessandria nonché per sollecitare gli sgra-
vi fiscali e gli aiuti di legge per i danneggiat i
e l'assistenza ai più bisognosi di essi .

(16361 )

DI PRIMIO . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per conoscere, con
cortese sollecitudine, per quali ragioni la com-
missione centrale per l'integrazione salarial e
per l'edilizia, che è stata investita, da qual -
che mese, della questione dalla commission e
provinciale presso l'I .N .P .S. di Chieti, in base
al disposto della circolare della direzione ge-
nerale I .N .P .S. n . 59842 del 26 giugno 1965 ,
non ha ancora adottato alcuna determinazion e
in ordine all'erogazione delle indennità da
pagarsi dalla Cassa integrazione guadagni agl i
operai dell'impresa Ulrico De Cesare, che h a
sospeso i lavori 'di costruzione delle scuol e
elementari al villaggio Sant'Andrea di Chieti ,
a seguito dell'ordinanza del sindaco di Chieti
del dicembre scorso, con la conseguenza ch e
i predetti operai da allora non percepiscon o
nè l'indennità di disoccupazione (perché no n
possono essere considerati licenziati e quind i
disoccupati), nè altra indennità e versano quin-
di in gravi condizioni economiche .

	

(16362 )

CAPRARA . — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per conoscere se
non intenda promuovere, come il caso infat-
ti richiede, un'accurata indagine per accer-
tare le condizioni di lavoro esistenti nell a
ditta O .S.E.M . (Officine sussidiarie elettro-
meccaniche) di Napoli - via Ferriera a Pog-
gioreale - in ordine : al rispetto della legge sul -
l'apprendistato; al rispetto della norma per l a
corresponsione della retribuzione con busta
paga; alle misure disciplinari vessatorie adot-
tate dal padrone .

L'interrogante chiede, altresì di conoscer e
quali misure si intendano adottare, per i fatt i
sopra segnalati, nei confronti di questa ditta
che ottiene commesse da un'azienda pubblic a
(E .N .El .) ed è tenuta al rispetto del contratt o
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di lavoro e degli accordi sindacali, anche a nor-
ma dell'articolo 43 della legge 29 luglio 1957 .

(16363 )

'CAIAllA . Al Ministro delle finanze .
- - Per conoscere i motivi che hanno origi-
nato la circolare 41/108000 del 9 agosto 1965 ,
che revoca quanto prescritto dalla circo-
lare 36/116052 del 26 giugno 1964 . Quest'ul-
tima circolare, difatti, disponeva 'di non ele-
vare 'supplemento di tassa peri contratti 'di
mutuo, stipulati dalle ,Casse di 'risparmio ',
con ammortamento 'superiore a 3 anni [e d a
considerare quindi come operazioni a 'medio
termine. La circolare 41/108000 invece ha di-
sposto l'iscrizione [dei supplementi d'impo-
sta 'di registro e ipotecaria per tale genere
d'operazione, sol perché nei contratti v'è l a
clausola precauzionale della possibilità di
richiedere la restituzione del capitale mu-
tuato in qualsiasi momento « per casi im.pre-
visti o di forza maggiore » .

L'interrogante si permette far presente
che la clausola predetta è evidentemente in-
serita contratti a puro titolo cautelativo ,
ma non trova pratica applicazione se non in
casi rarissimi e che non possono pertant o
essere presi in considerazione come regola- d i
normalità . D'altra parte il provvedimento
viene a colpire migliaia di modesti lavora-
tori, che si sono accollati l'onere d'ammorta-
mento del mutuo, e che ora vedono aggra-
vata dal fisco l'operazione che hanno affron -
tato già con notevoli sacrifici .

	

(16364 )

SPONZIELLO . — Al Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste . — Per conoscere se non
ritenga necessario o, qùanto meno, opportuno
che l'Ispettorato distrettuale delle foreste d i
Lecce venga elevato nuovamente ad Ispetto-
rato ripartimentale .

Esigenze soprattutto di funzionalità e snel-
limento dei lavori senza appesantimenti d i
sorta, quali sono quelli derivanti dall'iter che
ogni pratica deve subire, dato il rapporto d i
dipendenza che lega detto Ispettorato distret-
tuale di Lecce agli uffici di Taranto, giustifi-
cano la richiesta elevazione a Ispettorato ri-
partimentale, tanto più che non va trascurato
che la provincia di Lecce 'ha un territorio d i
gran lunga più esteso di quello della provincia
di Taranto; conta ben 94 comuni, ove operano
i comandi dipendenti di Gallipoli, Otranto ,
Tricase e Lecce, rispetto ai 27 comuni dell a
provincia di Taranto ; mentre l 'attuale ufficio
di Lecce ha una mole di lavoro, dal punto di
vista forestale, più laborioso ed esteso su ben
cinque comprensori di bonifica di prima cate -

goria e svolge una vasta attività forestale, i l
cui programma di attuazione è in corso, pe r

rimboschimento delle serre salentine .
(16365 )

ABBRUZZESE. — Ai Ministri del lavoro
e previdenza sociale e dell'agricoltura e fo-
reste . — Per sapere se sono a conoscenza del -
l'anormale trattamento economico, giuridico
e normativo a cui sono soggetti i dipendent i
del consorzio di bonifica delle paludi di Na-
poli e Volla, che si ritengono danneggiati per
l'applicazione restrittiva del contratto nazio-
nale collettivo di lavoro stipulato il 9 feb-
braio 1963 .

Questi lavoratori non conoscono con esat-
tezza le loro competenze in quanto non vien e
rilasciato ad essi alcun foglio paga e nei loro
confronti si verificano fatti più illogici, com e
ad esempio : dipendenti che dopo 15 anni d i
servizio, considerati salariati fissi, sono stati
successivamente passati a salariati giornalie-
ri pur non verificandosi interruzioni di ser-
vizio .

L'interrogante chiede, a tutela dei lavo-
ratori di accertare ed indagare se vi sono ir-
regolarità e faziosità amministrative da part e
del consorzio; di conoscere quali eventuali
provvedimenti si intendono adottare, e se si
è a conoscenza che alcuni dirigenti del sur-
riferito ente di bonifica, pur avendo superato
il limite di età (70 anni), restano ancora i n
carica e per quali particolari circostanze sa
sussistono .

	

(16366 )

ABBRUZZESE E ABENANTE . — Ai Mini-
stri del lavoro e previdenza sociale e delle
partecipazioni statali . — Per sapere se ritiene
opportuno annullare la circolare . n . 24017 de l
1963 con la quale si autorizzava la S .E .B.N .
(Società esercizi bacini napoletani) ad avva-
lersi delle ditte private per lavori di ripara-
zioni e che si giustificava per le difficoltà sorte
dall'applicazione della regolamentazione de l
contratto a termine (legge n . 230 del 18 aprile
1962) .

Poiché la [S .E.B.N. attualmente dispone di
un organico completo di 670 lavoratori e d i
1 .200 contrattisti a rotazione, non vi è alcun
motivo valido perché persista detta circolar e
se non per il favori'mento delle ditte privat e
a danno dell'azienda di Stato .

	

(16367 )

CRUC'IANI . — Al Ministro della difesa .
— Per conoscere i motivi per i quali il mini-
stero della difesa ha licenziato il 30 novem-
bre 1963 l'operaio tecnico motorista Rossi Al-
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berto, nato a Perugia il 7 febbraio 1943 e per
sapere quali motivi ostano alla riassunzione .

(16368 )

CODIGNOLA . — Al Ministro degli affar i
esteri . — Per sapere se sia a sua conoscenza
che il professore Mario Garrassi, libero do-
cente in fisica teorica e assistente di ruolo
presso la cattedra di fisica superiore dell a
università di Genova, vincitore del concorso
relativo alle scienze fisiche per una borsa ct g
studio messa a disposizione di giovani ricer-
catori italiani dalla N.A.T.O . si è veduto an-
nullata la borsa e quindi negato dal conso-
lato americano di Genova il visto per gli Stat i
Uniti, senza alcuna motivazione o giustifica-
zione .

Poiché, norma del bando, emesso dal
ministero degli affari esteri d'intesa col C .
N .R. nel luglio 1964, al concorso potevano
partecipare tutti i cittadini italiani forniti d i
laurea e poiché il giudizio di merito dell a
commissione giudicatrice era insindacabile ,
l'interrogante interroga il Ministro degli al -
fari esteri per sapere se l ' iniziativa, eviden-
temente illegittima, dell'annullamento di un a
borsa già conferita sia da farsi risalire all a
amministrazione italiana, come oralmente co-
municato dal consolato americano di Genova ;
se - nel caso tale affermazione risultasse esat-
ta - vi siano norme - nel programma N .A.

T.O. - che rendano possibili discriminazion i
fra cittadini italiani ; se - nel caso la giusti-
ficazione del consolato sia infondata - non
ritenga necessario elevare protesta al riguar-
do, chiedendo chiarimenti alle competenti au -
torità statunitensi .

	

(16369 )

CROGCO . — Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale . — Per conoscere quali de -
terminazioni egli intenda adottare in rela-
zione ai gravissimi soprusi commessi dall a
presidenza e dal comitato centrale della As-
sociazione nazionale mutilati e invalidi de l
lavoro a danno della persona del president e
del consiglio provinciale della sezione roma-
na dell ' A.N.M.I .L., Giuseppe Murru, nonché
a danno dei membri elettivi del consiglio stes-
so, l'uno e gli altri legittimamente eletti a
grande maggioranza dai mutilati e dagli in -
validi del lavoro di Roma .

In particolare l ' interrogante desidera cono-
scere :

1) se sia vero che per colpire il presiden-
te Giuseppe iMurru, caro alla grande maggio-
ranza degli invalidi e mutilati del lavoro d i
Roma, si siano escogitati motivi pretestuosi,

onde giustificare nei suoi confronti il prov-
vedimento disciplinare di sospensione caute-
lativa dall'attività sociale ;

2) se sia vero che siano state sollecitate
ed accolte dal comitato centrale le dimission i
dei tre componenti del consiglio provinciale d i
nomina non elettiva, allo scopo di far man -
care, con artificioso ed illegittimo espediente ,
la prescritta maggioranza necessaria al fun-
zionamento del consiglio stesso;

3) se sia vero che, per impadronirsi de l
controllo della sezione romana, anziché pro -
cedere secondo le norme statutarie a nuove
elezioni, sia stato nominato un reggente, nel -
la persona di un funzionario centrale del-
l'A.N .M .I .L ., con funzioni di commissario ,
e ciò sia in violazione dello statuto sia i n
spregio ad ogni prassi democratica ;

4) se sia infine vero che, su arbitraria
richiesta della presidenza dell'ente, il prefet-
to abbia sostituito il Murru e il signor San-
tus, nella commissione per il collocamento ob-
bligatorio dei mutilati del lavoro, con altr i
elementi, segnalati dalla presidenza stessa ,
l'uno di gradimento di quest'ultima, e l'altr o
nella persona di un funzionario della sede cen-
trale, che non risulta essere né mutilato n é
iscritto all'A.N!M.I .L . ;

5) per quali motivi, il 'Ministro del la-
voro, cui spetta la vigilanza sul retto e legale
funzionamento dell'ente, non abbia a tutt'og-
gi invitato I'A.N .M.I .L. a procedere a nuov e
elezioni, onde ricostituire immediatamente gl i
organi direttivi della sezione romana ; sottova-
lutando la situazione di crisi e lo stato d'ani-
mo di legittima ed indignata reazione dell a
grande maggioranza degli invalidi e dei mu-
tilati romani, i quali hanno il sospetto, ch e
alla luce delle circostanze potrebbe apparire
fondato, che tanto la manovra illegittima del -
la presidenza dell'ente, quanto il ritardo da
parte del Ministro del lavoro ad esercitare i
suoi poteri di intervento per ristabilire l a
legalità siano da attribuirsi a scopi di bass a
politica elettoralistica nell'interesse di uno de i
dirigenti dell'A .N.M .I .L., candidato nella li-
sta D.C . alle imminenti elezioni amministra-
tive romane.

	

(16370)

BUSETTO . — Ai Ministri del lavoro e pre-
videnza sociale e delle partecipazioni statali .
-- Per sapere quali interventi- intendano at-
tuare nei confronti della direzione dell 'azienda
S .A .I .M .P . di Padova del settore metalmec-
canico, cui va il triste privilegio di aver ap-
plicato fra le misure di rappresaglia più odio -
se dopo gli scioperi indetti da tutte le orga-
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nizzazioni sindacali della categoria per il rin-
novo del contratto di lavoro, comminando tre -
cento ammonizioni ai lavoratori e creando un a
atmosfera di intimidazione e di acuta ten-
sione negli incontri avvenuti tra le parti .

L'interrogante chiede di sapere se i mini-
stri non ravvisino la necessità di far revo-
care i provvedimenti disciplinari su ricordati ,
di promuovere l'uscita della S.A .I .M.P. dalla
Confindustria, trattandosi di industria a par-
tecipazione statale, e di adeguare i metodi d i
direzione aziendale allo spirito e alla lettera
della nota circolare a suo tempo diramata da l
ministro Bo alle industrie a partecipazion e
statale .

	

(16371 )

ISGRÒ. — Ai Ministri del lavoro e previ-
denza sociale e dell'industria e commercio . —
Per sapere quale azione urgente intendano
svolgere, d'intesa con la regione sarda, per
risolvere la grave situazione creatasi a Maco-
mer per il mancato pagamento dei salari e
stipendi ai lavoratori dipendenti dello stabi-
limento Alas .

Si 'sottolinea anche l'urgenza di smentire
le voci 'di licenziamento parziale o totale del-
le 'maestranze in contrasto con le dichiara-
zioni fatte in tempi recenti e meno recent i
da organi competenti regionali su prospettive
di rilancio e di ammodernamento dell'azien-
da con il trasferimento della stessa nella zon a
industriale .

	

(16372 )

SGIONTI, 'SERONI, TEDESCHI, PIC-
CIOTTO, ILLUMINATI E LOPERFIDO . — Al
Ministro della pubblica istruzione . — Per co-
noscere quali sono le ragioni che hanno fatt o
modificare il suo precedente orientamento in
ordine alla costituzione delle commissioni
d'esame di licenza media .

Se non ritiene che l'inserimento nelle com-
missioni di un presidente estraneo, non sor-
retto tra l'altro dal disposto dell'articolo 33
della Costituzione, non costituisca un elemen-
to didatticamente turbativo anche e soprattutto
in ordine al tipo di scuola (statale) e al suo
grado (scuola dell'obbligo) :

Se non ritiene, pertanto, di dover resti-
tuire all'Istituto di Stato, ai suoi docenti e
ai suoi dirigenti, il completo giudizio sui gio-
vani da essi portati alle soglie della licenz a
predisponendo che non siano modificati i cri-
teri, fin qui seguiti, in ordine alla costituzion e
e alla presidenza delle suddette commissioni
che operano nelle scuole statali, assicurando ,
invece, come già avviene per .gli esami di li-
cenza elementare, la presenza di un presiden-

te estraneo (che in tal caso esercita un diver-
so peso) nelle sole scuole medie non statali .

(16373 )

MIOTTI +CARLI AMALIA E CATTANE O
PETRINI 'GIANNINA. — Ai Ministri del te-
soro e della sanità . — Per conoscere qual i
provvedimenti il Governo intenda adottare pe r
far fronte alla gravissima crisi dell 'O.N.M .I .
che si ripercuote sulle famiglie delle dipenden-
ti licenziate e sulle lavoratrici che affidano
i propri figli all'assistenza degli asili-nido
dell'O .N.M .I . ('16374 )

RAFFAELLI . — Al Ministro del tesoro .
Per sapere come è stata spesa la somma

di lire 600 milioni, autorizzata con l'artico -
lo 5 della legge 31 ottobre 1952, n . 1901, sul
finanziamento degli Enti comunali di con-
sumo.

	

(16375 )

RAFFAELLI . — Al Ministro delle finanze .
-- Per sapere quali particolari motivi abbian o
indotto la direzione generale del demanio a
triplicare nel periodo di 3 anni il prezzo d i
vendita di un lotto di terreno richiesto dal co-
mune idi Viareggio (Lucca) per la costruzione
di un edificio destinato a scuola media .

Il comune di Viareggio avuta conferma ch e
il Ministero delle 'finanze (nota n . 104084 de l
26 ottobre 1959) autorizzava la vendita a trat-
tativa 'privata di un lotto di terreno di metr i
quadrati 9350 per il prezzo di lire 7 .480 .000 ,
predispose gli atti deliberativi occorrenti otte-
nendo le approvazioni di legge, e, con la au-
torizzazione del Ministero delle finanze ha
costruito l'edificio . Successivamente la dire-
zione generale del demanio richiedeva per l o
stesso terreno la somma di lire 22.000 .000 ,
onde il comune non può stipulare l 'atto de-
finitivo essendo autorizzato soltanto al paga-
mento del prezzo pattuito .

L'interrogante 'mentre rileva l 'assurdità
della procedura chiede di sapere se il Mini-
stro, trattandosi di vendita a Ente pubblic o
di un lotto di terreno con « l'obbligo di desti-
narlo ad uso esclusivo 'di costruzione di un a
scuola » non ritenga doveroso confermare i l
prezzo assunto a base della trattativa dimo-
strando così che lo Stato nell'impiego dei suoi
beni a fini pubblici è alieno dal compiere ope-
razioni che potrebbero apparire speculative e
che, in questo caso, ricadrebbero sui contri-
buenti della città di Viareggio, traducendosi
in un onere aggiuntivo tanto più ingiustifi-
cato essendo dovuto a spesa per l'istruzion e
pubblica che è uno dei compiti precipui dello
Stato .

	

(16376)
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Interrogazioni a risposta orale .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri ,del lavoro e previdenza sociale e
delle partecipazioni statali, ,per sapere se
siano a conoscenza della grave situazione de -
terminatasi negli stabilimenti del Lanificio
Rossi .di Schio, dove centinaia di lavoratric i
sono da vari mesi sospese a zero ore, mentre
in alcuni reparti è stato aumentato il nu-
mero di telai assegnato a ciascuna lavora-
trice ,e in altri si ,effettuano ore straordinarie ,
e dove si minacciano licenziamenti massicci ,
particolarmente ,di donne lavoratrici ;

per sapere se non intendano :
a) far predisporre all'E .N.I . un piano

che, anche con l'introduzione di nuove la-
vorazioni, assicuri il mantenimento degli at-
tuali livelli di occupazione e l'impiego dell e
nuove leve di lavoro ;

b) accelerare il finanziamento per l a
costruzione di un istituto professionale indu-
striale, al quale siano ammessi, senza discri-
minazione, giovani e ragazze .

	

(3919)

	

« CINCIARI RODANO MARIA LISA, BU -
SETTO » .

I sottoscritti chiedono di interrogare il
Ministro dell'interno, per conoscere i motivi
per i quali sia stato, mediante sbarrament i
di polizia, impedito l 'accesso al cimitero d i
Predappio a quanti intendevano recarvisi nel -
la giornata di domenica 8 maggio, determi-
nando così vari e pericolosi assembramenti d i
automezzi e di uomini che, ove fosse mancat o
il responsabile intervento di alcuni deputati ,
avrebbero potuto trasformarsi in altrettant i
gravi incidenti dalle conseguenze impreve-
dibili .

« Gli interroganti debbono far presente che
le ragioni di ordine pubblico addotte dalle
autorità di polizia, che tra l'altro asserivano
essere i comunisti del luogo « sul piede d i
guerra », non possono ritenersi in alcun mod o
valide, non essendosi in realtà riscontrato al-
cun assembramento di comunisti nè a Pre-
dappio, nè a Forlì, nè in qualsiasi altra loca-
lità della zona, assolutamente calma e soltan-
to turbata appunto dall ' ingiustificato rigore
con cui la polizia ha inteso fare eseguire or-
dini assurdi, politicamente senza giustifica-
zione, irrispettosi dei sentimenti dei visita -
tori fermati, oltre che tecnicamente idonei no n
a difendere ma a compromettere l'ordine e l a
pubblica tranquillità .

	

(3920)

	

« GIUGNI LATTARI ,IOLE, ROVIUALDI » .

« 11 sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro dell'interno, per conoscere con urgenz a
quali provvedimenti intende adottare in or -
dine ai fatti avvenuti a Palermo, domenica
8 maggio 1966, nella piazza antistante la par-
rocchia di San Michele Arcangelo, dove, i n
seguito alle violenze di alcuni preti ed al fra-
stuono delle campane della predetta parroc-
chia, venne impedito ad un gruppo di gio-
vani liberali di tenere un comizio autorizza-
to dalla questura di Palermo, nonostante l a
presenza sul luogo delle forze di polizia .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i
Ministri degli affari esteri e dell'interno, pe r
conoscere :

1) le iniziative prese e i risultati otte-
nuti per ritrovare e liberare il consigliere di-
plomatico ecclesiastico dell'ambasciata d i
Spagna presso la Santa Sede rapito in pien o
centro di Roma sin dal 30 aprile 1966;

2) quali siano i motivi e gli esecutor i
del rapimento stesso ;

3) quali misure siano state prese per evi-
tare che persone ed organizzazioni politiche
straniere, clandestine o palesi, abusino dell a
ospitalità italiana per commettere atti crimi-
nosi o comunque suscettibili di compromet-
tere i rapporti fra l'Italia e gli Stati con cu i
intratteniamo rapporti diplomatici .

(3922) « N1ALAGODI, BONEA, BozzI, BADIN I
CONFALONIERI, BOTTA, VALITUTTI ,

ALPINO, COTTONE, LEOPARDI DIT-

TAIUTI, GIoMo, BIAGGI FRANCAN-
TONIO, ZINCONE » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per
conoscere le ragioni per le quali è in corso
un'inchiesta sull'operato dell'Ispettorato pro-
vinciale dell'agricoltura di Foggia .

« Essi chiedono in particolare di sapere s e
è vero che da parte dell'ispettorato in que-
stione sono stati erogati contributi statali pe r
opere di miglioramenti fondiari e di trasfor-
mazioni agrarie mai eseguite o eseguite sol o
parzialmente, e ciò anche con il ricorso a
false documentazioni .

« Gli interroganti inoltre domandano a l
Ministro se non ritiene che lo scandalo co-
stituisce una nuova dimostrazione della ne-
cessità, tante volte prospettata in Parlament o
dai gruppi comunisti, che all'esame delle do-
mande di contributi statali per l'agricoltura
provvedano apposite commissioni democrati-
camente costituite e che a tutti i provvedi-

„PALAllOL O(3921)
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menti sia data pubblicità, anche mediante l a
loro pubblicazione negli albi pretori dei co-
muni .

	

(3923)

	

« MAGNO, MICELI, DI VITTORIO BE -
TI BALDINA, PASQUALICCHIO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Mi-
nistri dei lavori pubblici, della sanità e del -
l'interno, per sapere se sono a conoscenz a
delle condizioni inumane in cui vivono gl i
abitanti del rione San Giuliano, zona di espan-
sione dell'abitato del comune di Trapani ri-
cadente nel territorio del limitrofo comune d i
Erice, ove circa 4 .000 persone occupano d a
qualche anno 825 alloggi popolari costruiti da l
locale I .A.C .P., privi di rete fognante, di stra-
de e .di pubblica illuminazione, per non par -
lare di altri essenziali servizi .

« La situazione igienica della zona si è an-
data sempre più aggravando, denunciando og-
gi sintomi preoccupanti di una epidemia, che
potrebbe esplodere all'approssimarsi dei pri-
mi calori estivi, talché si appalesano indiffe-
ribili adeguati provvedimenti di emergenza :
il liquame di fogna emerge tutto intorno all e
numerose palazzine, traboccando da improv-
visati pozzi neri scoperti a un metro dell e
stesse, scorrendo in rivoli e ristagnando i n
laghetti esalanti fetidi ,miasmi, fra nugoli d i
zanzare ed eserciti di vermi e di topi che in-
vadono gli alloggi .

« Chiede pertanto di conoscere se il Go-
verno non intende :

a) disporre una immediata ispezione pe r
accertare la indescrivibile ed inimmaginabil e
gravità della situazione denunciata ;

b) ordinare un intervento di emergenz a
per un primo risanamento igienico della zona ,
occorrendo anche a mezzo di reparti specializ-
zati del genio militare muniti di autoespur-
ghi e irroratori per la disinfestazione della
zona, o autorizzando il medico provinciale a
provvedere subito a mezzo di apposita impres a
con finanziamento straordinario ;

c) invitare la Cassa depositi e prestiti a
concedere a vista il mutuo di 113 milioni ri-
chiesto dal locale I .A.C.P. per l'immediato
appalto del progetto da esso predisposto pe r
la urbanizzazione del quartiere autorizzando
lo stesso I .A .C .P . a procedere subito ad un a
gara in aumento per l'aggiudicazione dei sud -
detti lavori, onde evitare le lungaggini di un a
rielaborazione del relativo progetto .

	

(3924)

	

« BASSI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Mi-
nistro dell'interno, per sapere quali provvedi -

menti adotterà nei confronti delle forze d i
polizia che si sono rese responsabili della
violenta aggressione subita dai lavoratori del -
la Olivetti in Pozzuoli senza che vi fossero mo-
tivi tali da giustificare l'azione stessa, che s i
configura pertanto come uno dei tanti episod i
di intervento della polizia per cercare di affie-
volire l'azione unitaria in corso nel paese pe r
il rinnovo dei contratti di lavoro .

	

(3925)

	

« ABENANTE, CAPRARA, ABBRUZZESE ,

BRONZUTO, JACAllI, RAUCCI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro delle partecipazioni statali, per sa -
pere quali provvedimenti intende adottar e
perché le Terme Stabiane rispettino l'accord o
sottoscritto col comune sull'obbligo di assi -
curare priorità nelle assunzioni al personale
dipendente dalle ex terme comunali .

« In particolare gli interroganti chiedono d i
sapere ,se la direzione delle terme intende ripri-
stinare la normalità facendo fede agli accor-
di sottoscritti evitando favoritismi e discri-
minazioni così come fino ad oggi 'è avvenuto
ed assicurando così l'occupazione a tempo in -
determinato a tutti gli ex dipendenti delle
terme comunali .

	

(3926)

	

« ARENANTE, JACAllI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Mi-
nistri della marina mercantile e degli affari
esteri, per sapere i motivi per cui i motope-
scherecci Nuovo Pippo, Maria Santissima del-

le Grazie ed Antonino Palmisano e altri quat-
tro ancora di cui l'interrogante non conosc e
i nomi sono stati sequestrati il 4 maggio 196 6
da motovedette algerine all'altezza di Ta-
banka, pare a 14 miglia dal litorale algerino ;

quali interventi hanno disposto per l a
assistenza degli equipaggi ed il rilascio dei
suddetti natanti ;

se non ritengano di prendere sul piano
politico-diplomatico ogni iniziativa per con -
sentire la pesca alla marineria siciliana nell e
acque mediterranee delle coste dell'Afric a
settentrionale ;

se non vogliono considerare finalmente
l'opportunità di istituire pertanto un perma-
nente servizio di vigilanza al limite delle
acque territoriali o riservate degli Stati del
nord Africa, di motovedette italiane resos i
tanto più urgente e necessario con il continu o
verificarsi d'incidenti in quelle zone di mare ,
come chiesto dall ' interrogante, non più tard i
di dieci giorni fa, il 26 aprile 1966, occupan-
dosi alla Camera del sequestro di pescherecci
siciliani da parte di motovedette libiche; la
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presenza italiana in quel mare eviterebbe
gli incidenti ed assicurerebbe lavoro sicuro
e libero alla nostra marineria .

	

(3927)

	

« PELLEGRINO » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Mi-
nistri dell ' interno e della pubblica istruzione ,
per conoscere la verità dei fatti sugli inci-
denti verificatisi nei giorni scorsi nell'univer-
sità di Palermo onde mettere l'opinione pub-
blica in grado di giudicare i colpevoli delle
violenze ed i responsabili delle immancabil i
speculazioni politiche .

	

(3928)

	

« PALAllOLO » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare i Mi-
nistri dell'interno e ,dell'industria e commer-
cio, per conoscere l'esatto ammontare de i
sovraccanoni dovuti dall'E .N .EL. (ex " Ter-
ni " elettrica) in base all'accordo del 1927 e
ai recenti aggiornamenti, alle Amministra-
zioni provinciali di Rieti, Terni e Perugi a
e •ai comuni rivieraschi del Nera e del Ve -
lino, nonché la ripartizione 'dei sovraccanoni
stessi tra gli enti locali che ne beneficiano ;

per conoscere altresì a quanto ammon-
tino e quando verranno corrisposti gli ar-
retrati di detti ;sovraccanoni dovuti dal-
l'E.N.EL. per gli anni in cui non sono stat i
corrisposti .

	

(3929)

	

« CRUCIANI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Mi-
nistri delle partecipazioni statali e dell'indu-
stria e commercio, per conoscere le intenzio-
ni del Governo in ordine alla sorte degli sta-
bilimenti del settore chimico della società a
partecipazione statale " Terni ", da tempo
in condizioni di grave difficoltà, aggravate a
seguito della nazionalizzazione e del conse-
guente passaggio alt'« Enel » del settore elet-
trico della stessa società .

A questo proposito una voce insistente ,
che risaliva a fonti ufficiose ed è stata larga -
mente riportata dalla stampa, alludeva a trat-
tative in corso per l'assorbimento del settore
chimico della " Terni " da parte dell'E .N.I . ;
l'interrogante vorrebbe conoscere anche l a
fondatezza di tali voci, e se sia vero che l e
trattative al riguardo si siano in questi ulti -
mi tempi arenate, e per quali motivi .

« L'interrogante chiede, altresì, di cono-
scere se l'orientamento del Governo, dopo i
perniciosi effetti prodotti sull'unità del grup-
po " Terni " dalla nazionalizzazione del set-
tore elettrico, sia per il mantenimento di det-

to gruppo nella sua pur mutilata struttur a
attuale, o viceversa, per il suo definitiv o
smembramento nei singoli settori di attivit à
industriale esercitata .

	

(3930)

	

« CRUCIANI » .

« Il 'sottoscritto chiede di interrogare il Mi-
nistro ,della pubblica istruzione, per conosce-
re quali provvedimenti intende adottare per
il riconoscimento, ai fini dell'inquadramento
nel ruolo aggiunto, del servizio prestato pres-
so scuole e istituti statali, con onere a carico
degli enti locali, dal personale non insegnante
passato successivamente allo Stato senza so-
luzione di continuità, in analogia a quant o
disposto dall'articolo 19 della legge 31 dicem-
bre 1962, n . 1859, relativamente al personal e
non insegnante delle soppresse scuole di av-
viamento .

« Il predetto personale, passando dalle di-
pendenze dei comuni alle dipendenze dell o
Stato, ha perduto – ai fini dell'inquadramento
nel ruolo aggiunto – il servizio, per così dire ,
comunale e ha dovuto o deve attendere d i
aver maturato al servizio dello Stato i 6 o 2
anni richiesti .

	

(3931)

	

« FINOCCIIIARO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro della pubblica istruzione, per saper e
se il professore Walter Binni, nato a Perugi a
nel 1913, professore di letteratura italiana al -
l'università di Roma, che al comizio di Fi-
renze di sabato 7 maggio ha chiamato i fa -
scisti « straccioni morali ed intellettuali » è
lo stesso professore Walter Binni nato a Pe-
rugia nel 1913, professore di letteratura che
fu collaboratore nel 1940 della rivista Pri-
mato diretta da G . Bottai e partecipò ai lit-
toriali del 1934 classificandosi al nono posto ;
fu nominato dal comitato di liberazione na-
zionale consultore nazionale, ma fu costrett o
a dimettersi perché la provincia di Perugi a
fu coperta di manifesti che evidenziavano l a
sua attività fascista .

	

(3932)

	

CRUCIANI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri dell'interno e della pubblica istru-
zione, per sapere se sono informati che un
funzionario della questura di Pisa, sta svol-
gendo una indagine sulla diffusione del gior-
nale Nuova Generazione fra gli studenti de l
liceo scientifico di Pisa ;

e per sapere chi e con quale autorità h a
ordinato l'indagine e se non ritengono che
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un simile intervento, lesivo dell'autonomi a
della scuola e dei diritti del cittadino, sia d a
impedire richiamando chi l'ha promosso al -
l'osservanza della 'Costituzione .
(3933)

	

« RAFFAELLI, LOPERFIDO, SE30Nf » .

Interpellanze .

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Mi-
nistro del tesoro, per conoscere se e come in-
tende provvedere per ovviare al grande disa-
gio che si verifica nel piccolo commercio a
causa della progressiva rarefazione delle mo-
nete metalliche in circolazione, particolar-
mente accentuata per quelle in argento da cin-
quecento lire .

Chiede, altresì, di conoscere se è vero ch e
per queste ultime si ha in progetto la sostitu-
zione mediante banconote e se risulta con-
fermata, anche, la notizia, riportata da al-
cuni giornali, che il Governo intende proce-
dere alla emissione di biglietti di banca d a
cinquanta e centomila lire .
(785)

	

« CUTTITTA » .

« I sottoscritti chiedono 'di interpellare i l
Presidente del 'Consiglio dei ministri ed i Mi-
nistri della pubblica istruzione e dell'interno ,
per conoscere quali siano le concrete inizia-
tive del Governo al fine :

a) di ricondurre le università italiane ,
gravemente turbate nella loro vita e nella

loro funzione dalle interferenze e speculazio-
ni politiche 'esercitate e montate dai partiti
di sinistra in occasione del luttuoso incidente
dell'università 'di Roma, allo stato di norma-
lità e di rispondenza ai propri compiti e alle
proprie finalità ;

b) di richiamare – pur nel rispetto dell a
tradizionale ed inalienabile autonomia degl i
atenei – i docenti tutti ad un maggior senso
di responsabilità e di consapevolezza delle lor o
funzioni, onde evitare che si mutino in agi-
tatori e sobillatori apolitici con violazione an-
che degli obblighi loro 'derivanti dalle precise
disposizioni della legge e di disciplina ;

c) di regolare le modalità della costitu-
zione ed elezione degli organismi rappresenta-
tivi studenteschi universitari, nonché la loro
funzione e partecipazione agli organi ed all a
vita universitaria, e di attuare un efficiente
controllo sulla amministrazione dei fond i
messi a loro disposizione, ed in sede di ate-
neo e in sede di organizzazione nazionale ;

d) di promuovere la organica revisione
dell'ordinamento universitario, senza affidar -
la a frammentarie disposizioni legislative pre-
sentate ed emanate sotto la spinta di contin-
genti e spesso unilaterali situazioni locali o
di categorie .

(786)

	

«'GRILLI, GIUGNI LATTARI JOLE, SPON-
ZIELLO, DELFINO, NICOSIA » .

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO


