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ALBARELLO. - Ai ‘Ministri degli affari 
esteri e de l  lavoro e previdenlza sociale. - Per  
sapere se intenldono #dare (disposizioni affinché 
siano sbrigate al più presto tutte le fonmalita 
che impediscono alla signora Quinzau Maria 

fu Vincenzo, )residente a Minerbe (Verona), 
di ottenere la ‘pensione di vecchiaia per la 
quale la prescritta domanda fu inoltrata alla 
sede provinciale di Verona della previrdenza 
sociale (da gran tempo. 

La signora Quinzau nacque a Limera d i  
San IPaolo del Brasile il 4 amarzo 1893 e non 
riesce ad entrare in  possesso del certificato di 
nascita, $malgrado si sia rivolta ad associazioni 
assistenziali varie, e senza (del suddetto docu- 
#mento la  pratica di pensione non può essere 
definita. (15028). 

RISPOSTA. - Si >desidera chiarire il fatto 
che nS la signora Maria Quinzau né gli enti 
assistenziali, dalla medesima interessati, si 
sono rivolti al Ministero degli affari esteri al 
fine di ottenere, dalle competenti autorità bra- 
siliane l’atto di nascita in questione. 

Si assicura comunque che il Ministero 
degli affari esteri h a  già provveduto .a richie- 
dere alla predetta signora ogni utile elemento 
per il rilascio dell’atto stesso. 

I l  Sottosegretario d i  Stato peT g l i  affari 
esteri: BADINI CONFALONIERI. 

ALBARELLO. - Al Ministro de i  lavori 
pubblici .  - Per sapere se  intende intervenire 
affinché il magistrato alle acque di Venezia 
provveda wlenmente alla sistelmazione degli 
argini degli scoli siti nei comuni di Roncb, 
Mezzano ,di Sotto, Montorio, Montecchia d i  
Crosara e San Giovanni Ilarione in  provincia 
d i  Verona, al fine di evitare gli ingenti danni 
che ogni forte ,acquazzone provoca nelle h a -  
lità a causa della mancanza delle opere mu-  
rarie. 

Ricorda che sui ‘danni provocati dall’ul- 
tima forte precipitazione atmosferica e sulla 
urgenza dei $lavori ,di difesa esiste una rela- 
zione !del prefetto ,di Verona al magistrato alle 
acque stesa coi dati forniti dall’ispettorato 
riparti>mentale delle foreste. (15593). 
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RISPOSTA. - In  seguito al violento nubi- 
fragio del giorno 7 settembre 1955, sono strari- 
pati diversi torrenti compresi nella zona col- 
linare e pedemontana nel tratto 'compreso tra 
la città di Verona e il confine con la provincia 
di Vicenza. 

Lo straripamento ha provocato notevoli 
danni nei comuni $di Verona, Mezzano di 
Sotto, Montscchia *di Crosara, San Giovanni 
Ilarione e Roncà, sia per l'inondazione di 
vaste superfici di colture pianeggianti sia per 
l'apporto di materie solide alle strade prin- 
cipali e secondarie con conse,guente ostruzione 
di 'diversi manufatti. 

Al fine di evitare il ripetersi deL fenomeno, 
h necessario provvedere a lavori (di sistema- 
zione idraulico-forestale d i  diversi torrenti con 
costruzione di briglie, spapghi d'alveo e siste- 
mazione delle vallette nelle quali scorrono i 
torrenti stessi. 

I3 stato, perciò, prelvisto un complesso di 
lavori, la  cui spesa ammonta a lire 36 '"ilioni 
e per la quale con nota 5 ottobre 1955, nu- 
mero 22865, il (magistrato alle acque di Ve- 
nezia ha all'uopo interessato il Ministero del- 
l'agricoltura e 'delle foreste nella cui compe- 
tenza i lavori rientrano. 

I l  Ministro: ROMITA. 

ALESSANDRINI. - AZ Ministro d i  grazia 
e giustizia. - IPer conoscere se e quando in- 
tende normalizzare la situazione del distretto 
notarile di Milano carente di sedi in relazione 
alla densiti3 'demografica .del,le province che lo 
compongono. 

Difatti contro un rapporto previsto dalla 
legge di una sede notarile ogni 8 mila abitanti 
si riscontra un rapporto di cirlca 1 a 20 Imila, 
con' sperequazioni che salgono come nel caso 
di Sesto San (Giovanni a un notaio per 44.936 
abitanti. 

Vi sono inoltre numerosi centri con oltre 
8 mila abitanti molti dei quali di notevole im- 
portanza commerciale e industriale : Bol- 
late 11.932, Brugherio 11730, Busto Garolfo 
9.672, Cerro Maggiore 8.668, Cinisello Bal- 
samo 1'5.336, Cologno Monzese 8.584, aCorsico 
9.060, Cusano Milanino 8.8621, Giussano 
11270, Lentate sul !Seveso 8.518, Limbiate 
9.087, Nerviano 10.006, Paderno Dugnano 
14.218, San Giuliano Milanese 8.205, Seveso 
9.694, Cassano Magnano 8.848, privi di sede 
notarile. 

Un provvedimento che aumenti le sedi 
notarili del #distretto 6 atteso da numerosi 
notai. in posizione precaria e ha trovato il 
consenso del consiglio notarile di Milano, 

come risulta dalla deliberazione presa all'una- 
nimità il 10 giugno 1955. (15446). 

RISPOSTA. - Con decreto presidenziale 11 
giugno 1950, i posti (di notaio nel distretto di  
Milano furono aumentati ,di 15 unità. 

Non vennero, invece, disposti ulteriori au- 
menti in oocasione (della revisione 'decennale 
del numero e della residenza dei notai nel 
territorio nazionale, disposta con #decreto pre- 
sidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, poiché il 
consiglio nazionale e i capi della corte di ap- 
pello ,di Milano espressero il parere che la 
tabella delle sedi (di quel distretto non richie- 
desse alcuna modificazione. 

Si assicura, comunque, che quanto forma 
oggetto della interrogazione sarà tenuto pre- 
sente in occasione d i  future revisioni parziali 
della tabella notarile. 

I l  Ministro: MORO. 

AMENDOLA PIETRO. - Al Ministro dei 
lavori pubblici. - Per  conoscere ; premesso 
che il ministro ebbe a dichiarare alla Camera, 
condudendo la discussione sul bilancio Idei 
lavori pubblici dell'esercizio finanziario 1954- 
19.55, che egli si riservava di decidere circa 
la prosecuzione dei lavori per il nuovo porto 
di Salerno, in attesa dei risultati, nello spazio 
di pochi )mesi, di uno stuldio accurato dei ter- 
mini della questione (del quale valorosi tecnici 
erano stati appositalmente incaricati : 

1") quali decisioni egli abbia adottato in 
merito alla dibattuta !questione a tanta di- 
stanza di tempo da .quella dichiarazione; 

2") in particolare quali lavori, enbro quale 
grado #di funzionalità, per quale importo e in 
quale spazio 'di tempo, il Ministero dei lavori 
pubblici sia disposto ad eseguire in ogni eve- 
nienza, vale a dire anche nell'ipotesi che si 
realizzi concretamente il piano finanziario, ai1 
Ministero ben noto, che è alla base dell'isti- 
tuendo Ente porto di Salerno; 

3") quale sia l'opinione del ministro circa 
la effettiva possibilità >di ,realizzazione del 
piano finanziario suddetto. (2067, già orale). 

RISPOSTA. - Per la costruzione 'del nuovo 
porto di Salerno fu approvato nel 1947 un pro- 
getto generale idi )massima dell'importjo \di 
lire 3.340.000.000. 

Per la realizzazione 'dell'opera sono stati 
già eseguiti i primi tre lotti per un importo 
complessiro netto di lire 650 milioni circa. 

Le limitate assegnazioni di fon'di sul com- 
petente capitolo di bilancio, non hanno con- 
sentito, nello scorso esercizio, di  poter desti- 
nare alcuna soGma per i lavoFi 'di che trat- 
tasi. 
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Tale iimpossibilità, purtroppo, permane 
tuttora, in quanto lo specifico stanziamento 
in bilancio è stato, come è noto, ulteriormente 
ridotto, tanto che nel corrente esercizio potrà 
provvedersi al solo finanziamento dei più ur- 
genti lavori di riparazione. 

D’altra parte il comune di Salerno ha pre- 
sentato una proposta per la  costituzione di un 
ente ,consorziale per la  realizzazione del nuovo 
porto, accompagnata da un progetto #di va- 
riante al piano regolatore del porto stesso. 

La variante (mantiene inalterate le opere 
foranee come previsto nell’attuale piano rego- 
latore; la innovazione consiste nel riempi- 
mento dell’esistente , bacino portuale, creando 
così delle aree edificatorie per un quartiere 
residenziale. 

Con il ricavato della vendita di tali aree si 
provvederebbe alla costruzione delle opere 
foranee, ai banchinamenti interni ed agli ar- 
redamenti del nuovo bacino. 

Comunque il riempimento dell’attuale ba- 
cino portuale potrebbe in ogni caso essere 
consentito solamente quando il nuovo porto 
fosse in grado (di funzionare. 

Tale proposta è stata già esaminata dalla 
comlmissione dei piani regolatori dei porti e 
non appena sanà pervenuta la relativa rela- 
zione dovrà sentirsi il consiglio superiore dei 
lavori pubblici. 

Qualsiasi decisione in imerito all’aocetta- 
zione della proposta è però subordinata non 
solo ai pareri tecnici dei detti organi, ma an- 
che all’esame di un particolare piano finan- 
ziario da predisporre dall’istituendo Iconsorzio, 
piano cui si fa soltanto cenno nella ‘proposta 
del comune. 

I l  Ministro: RO~MITA. 

ANFUSO. - Al Ministro degli affari esteri. 
- Per sapere quali passi siano stati intrapresi 
d i  fronte al rinnovato ostile contegno della 
Unione nazionale britannica dei minatori 
contro !la progettata emigrazione in Inghil- 
terra di quindicimila minatori italiani. L’in- 
terrogante si richiama, fra l’altro, a’d un re- 
cente editoriale dell’ObsemeT del 7 agosto dal 
titolo: (( I )minatori ostili agli italiani n. 
(16026). 

RISPOSTA. - In merito al contegno ostile 
assunto ‘da alcuni settori sindacali e di stampa 
britannici nei riguardi dell’immigrazione d i  
minatori si rileva che tale presa di posizione 
è stata manifestata contro la  possibilità d’i-m- 
piego nelle miniere britanniche di minatori 
di qualsiasi paese in genere. Se la questione 
ha assunto, in alcuni casi, !maggiore rilievo 

nei riguardi ,dei iminatori italiani, ciò si deve 
al fatto che l’eventuale richiesta dei nostri mi- 
natori potrebbe essere maggiore rispetto a 
quella di lavoratori stranieri d i  altre prove- 
nienze. 

lPur non ipotendosi non dolere ‘di tali atteg- 
giamenti, fondati motivi di opportunità in- 
ducono a non discostarsi cdalla linea di riserbo 
sin qui seguita, in considerazione del fatto che 
tale contegno è stato assunto non da organi 
ufficiali, ima solo #da taluni - e per giunta 
limitati - rappresentanti Sindacali. 

Si auspica che la  questione possa presto 
trovare quella obiettiva soluzione, consona 
non solo ai legami ‘di *amicizia che legano 
l’Italia alla Gran Bretagna, ‘ma anche agli in- 
teressi dei due paesi. 

I l  Sottosegretario di Stato: BADINI CON- 
FALONIERI. 

ANTONIOZZI. - Al Ministro presidente 
del comitato dei minis€ri della Cassa per il 
Mezzogiorno. - Per conosoere se non intenlda 
disporre la costruzione, ‘da tempo pro~messa, 
della strada di bonifioa Serra Rossa-IPonte 
Tacina nel comune ‘di Roocabernarda (Catan- 
zaro) . 

L’interrogante, nel ricordare che la rela- 
tiva pratica è in corso da parecchi anni, sotto- 
linea l’upgente necessità di realizzare tale 
opera richiesta e d  attesa ‘dalla -popolazione 
della .zona. (15622). 

RISPOSTA. - I1 finanziamento della strada 
di bonifica tra la strada statale 109 presso 
Roocabernarda e la strada di San Mauro Mar- 
chesato, con ‘diramazione per CaTesi, che si 
identifica con la strada di bonifica Serra Ros- 
sa-IPonte T,acina ioitata nella interrogazione 
cui si risponde, è stato, sin dal biennio 1950- 
1952, inserito, su richiesta del consorzio di 
bonifica (di Alli Punta Gastella, nel pro- 
gramma esecutivo della Cassa per il Mezzo- 
giorno per un importo previsto dall’ente ri- 
chiedente in lire 150 milioni. 

Per  altro, in sede di studio del progetto 
esecutivo pervenuto alla Cassa, è emerso che 
la  {previsione di spesa di lire 150 milioni, in 
base alla quale si era ravvisata l’opportunità 
di porre in programma l’opera, veniva larga- 
,mente superata dal progetto stesso: esso pre- 
sentava, infatti, un costo di lire 345.440.000 e, 
pertanto, portava a modificare sostanzial- 
,mente il giudizio sulla economicità della 
strada in rapporto alle funzioni da essa svolte 
al servizio dell’agricoltura della zona. Tra 
l’altro, veniva a risultare assai notevole e pre- 
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occupante anche la quota di competenza pri- 
vata da porsi a carico dei privati interessati. 

In effetti, poiche il programma per la via- 
bilità di bonifica nel camprensorio era già in 
corso (d’i !realizzazione - non senza analoghi 
casi di maggiore costo sulle prime previsioni 
- non è stato possibile destinare alla strada 
in questione la Ima3gior soimlma di circa lire 
200 milioni risultata necessaria in base al pro- 
getto esecutivo, e si è (dovuto, pertanto, esclu- 
dere, almeno per il momento, la possibilità d i  
realizzare l’opera di che trattasi. 

I l  Presidente del comitato dea ministri:  
CAMPILLI. 

AUDFSIO. - AZ Ministro del tesoro. - Per 
sapere (quale ‘esito abbia avuto la domaiida di 
pensione (indiretta nuova guerra) presentata 
dal signor Malfatto Michele, nato a Pareto 
(Alessandria) il 19 maggio 1893, per il figlio 
6ilvi0, classe 1922, caduto in (Sardegna du- 
rante la guerra. (15812). 

RISPOSTA. - Non risultano precedenti di 
pensione di guerra. 

Per poter iniziare la relativa pratica, è 
opportuno che l’interessato riproduca la do- 
manda, fornendo altresì la prova della tra- 
smissione della precedente domanda. 

I l  Sottosegretario d i  Stato: PRETI. 

AUDFSIO. - A l  Ministro del tesoro. - 
Per conosoere i motivi per i quali al signor 
Scaiola Francesco fu ‘Luigi, nato a ‘Spigno 
Monferrato il 16 giugno 1881, residente a Pa- 
rete (Alessandria), beneficiario di pensione di 
guerra ottava categoria, ,avendo avanzato re- 
golare domanda d i  aggravamento nell’agosto 
1952, non sia ancora pervenuto l’invito per re- 
carsi alla prescritta visita medica presso la 
commissione di Novara. 

E se non ritenga di provvedere affinché si- 
mili ritardi nell’espletamento di pratiche tanto 
semplici non abbiano più a verificarsi. (15813). 

RISPOSTA. - Non risulta pervenuta a que- 
sto Sottosegretariato la domanda di nuovi ac- 
certamenti sanitari, per aggravamento, che 
sarebbe stata trasmessa nel1 ’agosto 1952 dal 
sopra nominato. 

I l  Sottosegretario d i  Stato: PRETI. 

RARBERI. - A l  Ministro del tesoro. -- 
Per sapere se non ritiene opportuno dare di- 
sposizioni che i profughi d’Africa abbiano 
assoluta precedenza nelle liquidazioni dei 
danni di guerra. E questo anche per la con- 
siderazione che, a far tempo dal 30 giugno 

1955, è venuta a cessare la validità della leg- 
ge 17 luglio 1954, n. 594, e che con disposi- 
zione del 28 giugno 1955 il ministro dell’in- 
terno ha sospeso per alcune categorie e ri- 
dotta per altre l’assistenza con detti provve- 
dimenti legislativi predisposta a favore di que- 
sta categoria di disastratl. (15740). 

RrsPosrA. - La situazione in cui versano i 

profughi d’Africa, tuttora ricoverati in campi 
di raccolta, ha richiamato la particolare cura 
di questo Sottosegretariato, che, da tempo, ha 
dato istruzioni di precedenza assoluta per la 
trattazione delle rispettive pratiche per danni 
di guerra. Ogni #qual volta, infatti, dagli atti 
delle singole pratiche Iè stato possibile stabi- 
lire che il danneggiato lera ricoverato in un 
centro di raccolta profughi, non si è man- 
cato di definire la relativa pratica con pre- 
cedenza e particolare urgenza. 

Solo -recentemente l’amministrazione è \re- 
nuta in possesso degli elenchi dei profughi 
d’Africa, tuttora ricoverati nei campi di rac- 
colta di tutta Italia; si sta provvedendo con 
criteri di assoluta precedenza alla trattazione 
delle relative pratiche. 

Il Sottosegretario d i  Stato: ‘MAXIA. 

BARDENZELZU. - A l  Presidente del Con- 
siglio dei  minis tr i  e al Ministro dei lavori pub-  
blici. - Per sapere quali provvedimenti cre- 
dono di poter prendere in riferimento all’or- 
dine del giorno col quale i presidenti degli 
automobil-clubs di Cagliari, ISassari e Nuoro 
hanno elevato la loro protesta per la esclu- 
sione della (Sardegna dal piano nazionale di  
costruzione di autostrade e di miglioramenti 
stradali, finanziato con gli aumenti delle tasse 
di circolazione. La situazione degli automobi- 
listi sardi, gravati pure essi dall’aumento 
delle tasse automobilistiche in vigore dal io lu- 
glio 1955, merita particolare attenzione da 
parte del )Governo per la palese ingiustizia che 
li esclude dal partecipare, a parità d i  diritti 
con gli altri automobilisti italiani, ai benefici 
di un provvedimento di cui pure essi sosten- 
gono gli oneri in eguale misura. La pressione 
fiscale non ha in questo caso la contropartita 
in alcun beneficio, essendo tutti i migliora- 
menti alla viabilità in base al piano Romita 
destinati alle altre regioni dotate di una rete 
stradale di molto superiore a quella sarda. 

\La situazione degli .automobilisti sardi è 
ancor più aggravata dal pedaggio che devono 
pagare per il traghetto della loro vettuara 
quando devono recarsi in continente. Occorre 
tener presente che la strada, per la 6ardegna, 
B l’unico ‘mezzo di sviluppo per il suo pro- 
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gresso me i sardi chiedono alla giustizia del 
Governo che, accogliendo i voti degli auto- 
mobilisti isolani, siano salvaguardati tutti i 
diritti onde assicurare all’isola una rete stra- 
dale sufficiente. (14338). 

RISPOSTA. - I1 criterio informatore della 
legge 21 luglio 1955, n. 463 è di attuare col- 
legamenti autostradali in quelle zone in cui 
il traffico già presenta sintomi di grave con- 
gestione, destinati ad aggravarsi nel volgere 
di breve tempo per il continuo incremento 
della circolazione, e di realizzare, d’altra par- 
te, opere di adeguamento stradale in quelle 
altre zone in cui l’attuale traffico ed il suo im- 
mediato prevedibile sviluppo sia più legato 
alla esistenza di  una buona rete di strade or- 
dinarie che a quella di vere e proprie auto- 
strade. 

‘Da questo punto di vista è indubbio che 
la Sardegna abbia più bisogno di strade che 
di autostrade. Pertanto rientra nel criterio ge- 
nerale della legge in parola la esclusione al- 
meno per ora della [Sardegna dal programma 
di massima per la costruzione di autostrade. 

La Sardegna, inveoe, rientra pienamente 
nel programma di miglioramento delle strade 
statali ordinarie previsto dall’accennata legge 
n. 463, la qualte - oltre ai 100 miliardi da 
destinarsi alle autostrade - prevede l’asse- 
gnazione al1’A.N.A.S. di uno speciale stan- 
ziamento di 20 miliardi (in ragione di  2 mi- 
liardi per i 10 esercizi finanziari compresi dal 
1955.56 al 1964-65) appunto per il migliora- 
mento e per nuove costruzioni di strade sta- 
tali nel ,Mezzogiorno, con particolare riguardo 
alle zone che non realizzino programmi stra- 
dali. 

Evidentemente, l’allarme degli automobili- 
sti sardi è stato provocato dal significato re- 
strittivo che essi hanno voluto attribuire alla 
dizionme generica (( ‘Mezzogiorno )), laddove, ai 
sensi della legge 27 dicembre 1952, n. 2523, 
tale dizione è comprensiva non soltanto del- 
l’Italia meridionale, ma anche delle isole mag- 
giori (Sicilia e Sardegna). 

In quest’ultimo decennio le strade statali 
della Sardegna sono state notevolmente mi- 
gliorate. Allo stato attaule il 75,98 per cento 
della rete statale (pari a chilometri 1395 su 
1.836) B già depolverizzata, e fra breve termine 
(e cioè non appena i lavori in corso saranno 
ultimati) tale peroentuale salir& a11’85,38 (chi- 
lometri 1567 su 1836). 

Oltre alla ordinaria manutenzione della 
rete delle strade statali della Sardegna (indi- 
spensabile per la semplioe conservazione del 
patrimonio stradale) che grava sul bilancio 

normale dell’A.N.A.S., per il corrente eserci- 
zio finanziario per lire 564 milioni, altre no- 
tevoli opere sono in programma per i! miglio- 
ramento delle strade statali e sono da finan- 
ziarsi con gli stanziamenti previsti dalla legge 
n. 463. 

Non si può quindi ritenere che il mag- 
gior sacrificio che viene imposto agli automo- 
bilisti della Bardegna in seguito all’aumento 
delle tasse automobilistiche non trovi nel fu- 
turo un corrispondente diretto beneficio nel 
miglioramento delle strade statali dell’isola, 
la quale come non è stata trascurata dall’A. 
N.A.S. sino ad oggi (e ne fa fede l’imponente 
mole di lavori eseguiti con stanziamenti nor- 
mali e speciali di bilancio), così è tenuta ben 
presente, come si è detto, anche nel program- 
ma dei lavori che ‘dovranno essere finanziati 
con la citata legge n.  465. 

I l  Ministro dei lavori pubblici: ROnlcITA. 

PBERLINGUER. - Al Ministro dei  lavori 
pubblici .  - P’er conoscere le ragioni per le 
quali la Sardegna, con una nuova ingiustizia, 
B stata esclusa dal piano nazionale di costru- 
zione di autostrade e di miglioramenti stra- 
dali finanziati con gli aumenti delle tasse di 
circolazione, malgrado che a ‘questi aumenti 
concorrano anche gli automobilisti sardi e la 
Sardegna abbia particolarissimo bisogno di 
strade ben sistemate. (14112). 

(La  risposta è identica a quella data all’in- 
terrogazione n. i4338, ldel deputato Bardan- 
zellu,  pubblicata a pagina VII). 

BETTIOL FRANCBSCO GIORGIO. - Al 
Ministro de i  lavori pubblici .  - VPer conoscere 
se non ritenga doveroso promuovere una in- 
chiesta al fine di accertare le responsabilità 
del sindaco di  Arsie di Feltre (Belluno), Faoro 
Antonio, il quale avrebbe percepito ‘dalla so- 
cietà idroelettrica S.I.I.A. somme ingenti di  
competenza della popolazione, somme che, se- 
condo la nota prefettizia n. 11714 avrebbe ma- 
neggiato senza alcun atto deliberativo dell’or- 
gano competente e senza fornire giustifica- 
zioni sul movimento ‘del denaro. (15160). 

RISPOSTA. - La questione prospettata esula 
dalla competenza di questo <Ministero sia per 
quanto riguarda i poteri disciplinari, sia per 
la materia. 

Nel caso, infatti, trattasi dell’operato di  
un sindaco, che sarebbe incorso in irregolarità 
nell’azionfe intesa a curare l’interesse di sin- 
goli amministrati. Ogni indagine, o inchiesta, 
al riguardo rientra nella competenza del Mi- 
nistero degli interni. 
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La ‘questione sollevata dall’onowvole in- 
terrogante, inoltre, si riferisce a rapporti eco- 
nomici, che, benché sorgenti dal fatto di espro- 
priazione di beni a seguito dell’avvenuta con- 
cessione, da parte di questo Ministero, della 
derivazione d i  acque pubbliche, si svolgono 
nell’ambito di rapporti privati tra le parti, 
tanto che la misura del relativo indennizzo 
sia stata concordata, quanto se venga determi- 
nata mediante la prevista procedura di legge. 

Risulta comunque che a seguito- delle ir- 
regolaritti di cui sopra e di altre emerse a ca- 
rico ‘del predetto sindaco, lo stesso, dimissio- 
nario dal 27 luglio 1955, è stato deferito al con- 
siglio di prefettura ai sensi degli articoli 251 e 
seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, 
per il giudizio di responsabilità a suo carico, 
giudizio tuttora pendente. 

I l  Ministro: ROMITA. 

BETTIOL FRANCEIBCO tGIORGIQ. - Al 
Ministro dei  lavori pubbl ic i  - Per conoscere 
se nell’esercizio finanziario in corso è stato 
disposto il finanziamedo del secondo lotto dei 
lavori della strada Longarone-Forno di Zoldo 
(Belluno); proscrastinato da troppo tempo, 
mentre viva lè l’aspettativa delle popolazioni 
zoldaiie da decenni in attesa dell’esecuzione 
dell’opera particolarmelnte vitale a l  lfine dello 
sviluppo economico della vallaia. (15162). 

RISPOSTA. - Al finanziamento del secondo 
lotto dei lavori di costruzione della strada Zol- 
dana, cui sono interessati i comuni di Longa- 
rone e Zoldo, è stato provveduto con un primo 
finanziamento di lire 20 milioni nell’esercizio 
finanziario 1953-54 e per ultepiori lire 20 mi- 
lioni nell’esercizio finanziario 1954-55. 

I relativi lavori sono in corso d i  ultima- 
zione. Al completamento dei lavori del suindi- 
cato secondo lotto sarà provveduto con il fondo 
di lire 25 milioni all’uopo già stanziati per 
l’esercizio finanziario 195667 in sede di ripar- 
tizione per il settennio 1953-1960 dei fondi 
di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647. 

I l  Manistro: ROMITA. 

BmIANCH{I [CHIECO IMA’RIA. - A l  Presi- 
sidente del Consiglio de i  minis tr i .  - Per sol-. 
lecitare la costruzione in Bari del monumento 
ossario, da molto tempo progettata e sempre 
trascurata, nonostante gli impegni ripetuta- 
mente presi dal IGoverno. (15648). 

RJSPOSTA. - Si risponde in luogo del Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri per ragioni 
di competenza. 

Z’inizio della costruzione in Bari del mo- 
numento ossario è subordinato all’acquisto del 
necessario terreno da parte del comune di 
quella citta, in conformità agli impegni a suo 
tempo assunti da quella amministrazione co- 
munale, oitre che alla determinazione dell’am- 
piezza del monumento stesso in relazione al 
numero delle salme che dovrà contenere e 
che potrà essere accertato in seguito a rico- 
gnizioni ed a ricerche da effettuare in Jugo- 
slavia ed in Albania in base ad accordi tut- 
tora in corso fra le autorità diplomatiche com- 
petenti. 

I l  Sottosegretario d i  Stato per la difesa: 
BERTINELLI. 

BONIINO. - .4l Ministro dei lavori pub- 
blici. - Per sapere se B possibile il sollecito 
dragaggio (del porto di  Milazzo, tenuto pre- 
sente che detta operazione iè urgente e non 
avviene dal maggio 1950, e che le mareggiate 
ed il vilcino fiume d i  levante e lo scarico di 
numerose fogne hanno contribuito all’insab- 
biamento del porto specie sotto le banchine 
ostacolando l’ormeggio e le manovre dei piro- 
scafi. (15163). 

RISPOSTA. - Nel programfma dei lavori di 
ordinaria escavazione da eseguire nel cor- 
rente esercizio finanziario è stato previsto lo 
scavo nel porto di Milazzo di 65 mila metri 
cubi di materiale. Si {prevede che i lavori po- 
tranno esselre eseguiti agli inizi del prossimo 
anno. 

Per quanto riguarda invece l’escavazbone 
straordinaria per l’estirpazione di un banco 
roccioso che ostacola l’attracco alle banchine, 
non essendo possibile faT fronte alla spesa 
relativa, prevista in lire 80 (milioni, ‘con i fondi 
del corrente esercizio, sarà esaminata la possi- 
bilità di  suddivideire i lavori in lotti in modo 
da rendere possibile il finanziamento del pri- 
mo lotto con i fondi del prossimo esercizio. 

I l  Ministro: RQMITA. 

BU’BBIO. - A i  Ministri  dei  lavori pub- 
blici, dell’agricoltura e foreste e dell’interno. 
- IPer conoscere quali provvedimenti siano 
stati !presi in dipendenza dei gravi danni ap- 
portati dall’alluvione che ha colpito le zone 
dell’Albese (Cuneo), il giorno 11 luglio 19%; 
ed in particolare quali disposizioni siano state 
assunte per il ripristino delle opere stradali e 
di quelle in tdifesa Idei fondi dagli allagamenti 
nonché per venire -d’urgenza in soccorso dei 
diretti coltivatori e imezzadri più duramente 
colpiti; e ciÒ anche a titolo di sgravio delle 
condizioni fiscali. (14406). 



Atti Parlamentari - x -  Camera.. dei Deputati 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1955 

RISPOSTA. - I1 nubifragio abbattutosi, il 
giorno 11 luglio 1955, n e l h  zona ovest ,dell'Al- 
bese (Cuneo) ha prodotto .danni nel territorio 
dei comuni di Corneliano d'Alba, Piobesi, 
Bra, Baldissero d'Alba, Montaldo Roero, Som- 
mariva Perno e Pocapaglia. 

Pmticolarmente colpifa è stata la zona .di 
Corneliano 'di Alba, . dove, per lo straripa- 
mento del torrente Riddone, che attraversa il 
capohogo e del suo affluente Rio Piocolo, .è 
sfato allagato il centro a,bitato, è stata dishrutta 
una parte .del ponti,cello sul Rio Pimccolo, sono 
state scalzate le spalle in kura tura  ,di tre pon- 
t.i,cel,li sul Rio Riddone 'ed è stato ,de,mol,ito un 
ponte sulla strada per Monticello 'd'Alba. 

I1 prefetto, recatosi sul  posto per seguire 
da vicino la situ.azione, ha {mes'so a 'disposi- 
zione del1'E.C.A. di Comeliano, che, come si 
è detto, ha risentito i .niasgiori danni, una 
congrua som,ma per fronteggiare le più ur- 
genti .necessibà assistenziali 'delle famiglie bi- 
sognose ed ha disposto l'ilmmediato intervento 
dei vigi,l,i 'del fuoco e di un gruppo di 'militari 
per lo sgombero $delle strade ostruite ed assi- 
curare così la transit,abilità. 

Questo .Ministero ha già ;messo a disposi- 
zione ,del Provveditorato 'regionale alle opere 
pubbliche .di Torino la somma .di 20 milioni 
per la esecuzione di opere di pronto soccorso 
ai sensi del 'decreto legislativo 12 aiprile 19-58, 
n. 1010. 

Per 'quanto riguarda i 'danni subiti dal,la 
agri'coltura, il Ministero 'dell'agri8coltura te fo- 
reste ha comunicato di non avere la possibi- 
lità ,di adottare provvi,denze particolari a fa- 
vore ,dei produttori ,agricoltori ,danneggiati 'da 
avversità (meteoriche, data.  l',i,nesistenza .di ,di- 
sposizioni legislative specifi,che a l  riguaxdo. 

Per .altro non mmcherà di  esaminarsi la 
possibilità di accordare - nell'ambito delle 
leggi vigenti e 'delle 'disponibilità .di bilancio 
- ogni altra possibile agevolazione intesa co- 
,munque ad alleviare le con.dizioni 'di .disagio 
in cui le aziende .agri.col,e più .bisognose sono 
venute a trovami in .dipen,denza dei danni 
subiti. 

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA. 

UUBBIO. - AZ Ministro dei lavori pzcb- 
blici. - 'Per conoscere se e quale definizione 
sia intervenuta delle domande da tempo pre- 
sentate dal comune di Roddino (Cuneo) per 
concorso dello rStato nella spesa delle opere 
seguenti d i  carattere urgente : 

10) completamento ed integrazione del- 
l'ariquedotto comunale (domanda presentata il 
22 novembre 1954, n. 2165); 

2") costruzione della casa comunale (do- 
manda presentata il 7 dicembre 1954, n. 2208). 
(14801). 

RISPOSTA. - Le domande a suo tempo inol- 
trate dal comune di Roddino per ottenere la 
concessione del contributo dello !Stato sulla 
spesa occorrente per la costruzione del civico 
acquedotto e della casa comunale, non hanno 
potuto essere accolte nel decorso esercizio fi- 
nanziario a causa delle limitate disponibilità 
*di fondi in relazione al forte numero di do- 
mande del genere già in precedenza perve- 
nute a questo Ministero. 

Non si mancherà, comunque, di tener pre- 
sente le richieste di cui sopra, ai fini d i  un 
possibile favorevole accoglimento, in sede di 
compilazione del prossimo programma di 
opere da aituarsi in applicazione delle leggi 
3 agosto 1949, n.  589, e 15 febbraio 1953, n. 184, 
ed in relazione alle disponibilità d i  fondi. 

11 Ministro: ROMITA. 

BUBBIO. - AZ Ministro dei luvori p b -  
blzci. - lPer conoscere quali provvedimenti 
siono stati presi in olrigine alla domanda pre- 
sentata sin 'dal 22 dicembre 1954 dal comune 
di IPergolo Valle Uzzone (Cuneo) per la co- 
struzione con il concorso di legge degli acque- 
dotti del capoluogo (spesa di lire 4.450.000) 
e della frazione Gornio (spesa di lire 2 mi- 
lioni 150.0000) ; quali opere sono vivamente 
sollecitate 'dal detto comune che, trovanldosi 
iii zona gravemente depressa e con il bilan- 
cio in diffiicili condizioni, ha urgente bisogno 
del concorso statale per attuare le due opere 
sopraindicate, entrambe imposte da gravi ra- 
gioni di igiene e sanità. (14835). 

RISPOSTA. - Le ,domande presentate dal 
coimune di [Pergolo Valle Uzzone, intese ad 
ottenere il contributo statale di cui alla legge 
3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione del- 
l'acquedotto nel capoluogo e nella frazione 
Gornio, non hanno potuto ancora essere ac- 
colte a causa della limitata disponibilith di 
fondi in relazione al forte numero di domande 
del genere già in precedenza pervenute a que- 
sto Ministero. 

Si fa, co,munque, presente, che tali doman- 
de saranno tenute in particolare evidenza ai 
fini di un possibile favoreivole accoglimento 
in sede di compilazione del prossimo pro- 
gramma di opere da attuarsi in applicazione 
della citata legge n. 589. 

I l  Ministro: ROMITA. 
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BUFFONE. - A l  Ministro della pubblica 
istruzione. - Per  conoscere se ravvisa o me- 
no l’opportunità di disporre perché, nei con- 
corsi per la presidenza nelle scuole medie, 
venga riservata una percentuale dei posti 
messi a concorso per i mutilati e colmbattenti; 
a meno che non si ritenga più opportuno 
bandire un concorso per titoli riservato esclu- 
sivamente a tale benemerita categoria. (15655). 

RISPOSTA. - Pretmesso che, per la sistema- 
zione dei #mutilati e combattenti, di regola 
viene stabilita una  riserva di posti messi a 
concorso solo per le assunzioni in ruolo, si 
14eva che non v’è allcuna possibilit! di .ri- 
servare, nei concorsi !per la presidenza nelle 
scuole medie, una percentuale di posti, a é  
di bandire concorsi speciali per tale categoria, 
in quanto ciò sarebbe contrario alle vigenti 
disposizioni legislative. 

D’altra parte, nell’intento di curare i pre- 
minenti interessi della scuola, lo scrivente 
non ravvisa l’opportunità che vengano mo- 
dificate le .disposizioni di legge vigenti in ma- 
teria, in quanto si ritiene necessario che il 
delicato ufficio della presidenza venga rico- 
perto da personale selezionato che, superando 
un regolare concorso, abbia dato garanzia di 
preparazione e capacità. 

I l  Ministro: ROSSI PAOLO. 

BUFFONE. - Al Ministro del tesoro. - 
Per conoscere l’attuale stato della pratica nu- 
#ìnero 709433, relativa alla concessione di un 
inutuo sulla spesa di 2 lmilioni da parte ‘dellta 
Cassa depositi e prestiti, per la costruzione 
di un  primo lotto dei lavori per il completa- 
mento dell’edificio scolastico nel comune di 
Firmo (Cosenza). (15782). 

RISPOSTA. - Il consiglio di amministra- 
zione della ‘Cassa depositi e prestiti, nella 
adunanza !del 28 settecmbre 1955, ha  ‘delibe- 
rato la concessione del ,mutuo in parola. 

I1 relativo provvediimento è in c,orso ‘di re- 
gistrazione alla Corte dei conti. 

I l  Sottosegretario d i  Stato: VALMARANA. 

BUPFONE. - A l  Ministro del tesoro. - 
Per  conoscere l’attuale stato ‘della pratica re- 
lativa al wmune ‘di Sambiase (Catanzaro), 
che h a  inoltrato domanda alla Cassa ‘depositi 
e prestiti per la concessione di un mutuo di 
30 imilioni, per la costruzione del primo lotto 
dell’edificio scolastico. 

Ulteriore ritardo per la concessione del 
mutuo richiesto, che verrà garantito mediante 
applicazione di sovrimposta fondiaria, potreb- 

be arrecare notevoli danni all’amministrazione 
comunale suaddetta, per cui l’interrogante 
chiede se non sia il caso di definire la pratica 
in questione con la lmassiina urgenza. (16144), 

RISPOSTA. - La Cassa depositi e prestiti ha 
aderito fin (dal 13 (marzo 1953 al mutuo anzi- 
detto, richiedendo al co.mune la documenta- 
zione occorrente. 

Poiché detta docuimentazione è pervenuta, 
i1 mutuo in parola sarà proposto, per la con- 
cessione, al consiglio di ,amministrazione ‘della 
suddetta ‘Cassa in una prossima adunanza. 

I l  Sottosegretario d i  Stato: VALMARANA. 

BUFFONE. - AZ Ministro del tesoro. - 
Per conoscere l’attuale stato della pratica re- 
latiiva al comune di Castiglione Cosentino (Co- 
senza), che ha  inoltrato do’manda alla Cassa 
depositi e prestiti, tendente ad ottenere un mu- 
tuo per la costruzione ‘del cilmitero, ai sensi 
della legge 3 agosto 1949, n. 589. (16145). 

RISPOSTA. - La Cassa depositi e prestiti 
ha  aderito alla operazione, per l’ulteriore 
corso della quale oocome che il comune in- 
tegri, come richiestogli, la documentazione 
prodotta. 

I l  Sottosegretario d i  Stato: VALMARANA. 

CALASSO. - AI Ministro delle f inanze.  
- IPer sapere se è a conoscenza della domanda 
a suo tempo inoltrata, a ‘mezzo dell’Associa- 
zione invalidi ‘di Lecce, dal signor Bonamico 
IPasquale fu Alessandro, da Tricase (Leoce), 
alla direzione generale dei monopoli in  Roma, 
per essere assunto quale agente di vigilanza 
presso i magazzini *lavorazione tabacchi in 
quella provincia, al posto di uno degli agenti 
recentemente trasferiti alla imanifattura ta- 
bacchi di Bari. 

Se non crede di dover intervenire a fa- 
vore del richiedente, assicurando così oltre 
la sussistenza al BonBmico, ‘divenuto inabile 
per i servizi prestati alla difesa del paese, 
anche quella ‘della famiglia )dello stesso che 
vive nello stato di estremo bisogno. (15833). 

RISPOSTA. - I1 servizio di vigilanza presso 
i magazzini genetrali di concessione speciale 
del compartimento di Lecce, che per il pas- 
sato è stato svolto da personale stagionale as- 
sunto dall’emministrazione dei monopoli, 
verrà espletato, in via sperimentale, per la 
corrente campagna, da personale direttamente 
dipendente (da ciascuna delle ditte concessio- 
narie. Tale servizio sarà integrato da con- 
trolli saltuari a cura dei capi zona, coadiu- 
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vati da un piocolo contingente di sei-sette sa- 
lariati stagionali che, in conformità 'delle tas- 
sative disposizioni di cui alla legge 29 aprile 
1949, n. 264, saranno assunti tramite l'ufficio 
provinciale del lavoro. 

Per i suddetti motivi non è possibile adot- 
tare nei confronti del Bonamico, come anche 
di altri invalidi di guerra, un provvediimento 
diretto di assunzione. 

I l  Ministro: ANEREOTTI. 

C.WALOZZA..- Al Minislro d i  grazia e 
y,izutizia. - Per conoscere se non ritenga di 
accogliere le ist,anze ,di tanti interessati, spo- 
stando di quakhe ;mese (per esempio, sino 
al 31 luglio 1939) la data del 23 marzo 1939 
fissata come anzianità nel ,concorso testé ban- 
dito per la pro8mozione al ,graNdo IX di can- 
cellieri e segretari ,de!l'amminicstrazione della 
giustizia; e per ,conoscere, albresì, in base 'a 
quale criterio sia stata scelta la ridetta data 
del 23 marzo 1939. ,(15058). 

RISPOSTA. - Con il ,deIcreto ininisteriale 
25 giugno 1935 - registrato alla ICorte dei 
conti il 23 luglio successivo - sono stati chia- 
.mati all'esame 'di i'doneità per la promozione 
al grado IX nel ruolo di gruppo B edel1.e can- 
cellerie e segreterie giudiziarie (primo can- 
celliere e primo segretario) i ,soli cancellieri 
e segretari (( in servizio ,di ruolo almeno ,dal 
23 marzo 1939 n. Tale data stabilita, non ad 
arbitrio dell'.&mministi-azione, 'ma in confor- 
Imità 'di quanto; ,dispongono il pri,mo e secondo 
.com:ma 'dell'articolo 1 )del decreto presisden- 
ziale 3 ,maggio 1955, n. 448, non potrebbe es- 
sere variata che con una apposita disposizione 
di legge. 

Le ragioni che hanno consigliato il legisla- 
tore ad adottare ka data .del 23 Zinarzo 1939 
come anzianità minima di servizio per l'a-m- 
#missione all'emme .di cui sopra sono illu- 
strate nelle r,elazioni alla legge 5 giugno 1951, 
n. 376 ed .al ,decreto presidenziale 3 ,maggio 
1955, n. 448, e possono -riassumersi come ap- 
presso. 

Alla data .del 23 mamo 1939 gli impiegati 
in servizio civile non ,di ~ u o l o  nell'ammini- 
strazione 'dello Stato in po.ssesso ,di partifcolari 
:benemereme fasciste, furono inquadrati nei 
ruoli organici. Analogo beneficio non fu ac- 
cordato, invece, a quegli itmpiegati, ,del pari 
non di ruolo, che pur essendo in servizio a 
,detta ,data cerano sforniti ,delle cennat.e bene- 
merenze. Per riparare a ta1.e diversità di trat- 
tamento #a favore di questi ultilmi fu ema- 
nata la legge 5 giugno 1951, n. 376, con la 
quale fu loro attribuita una ,maggiore anzia- 

nità ai fini dell'ammissione agli esami per 
la promozione ai gradi VI11 di gruppo A ,  
IX di gruppo B e XI 'di gruppo C. IPoich6, per 
altro, uguale beneficio non era stato concesso 
al personale di ruolo avente la ninedesi'ma an- 
zianità, lo stesso venne a trovarsi in posizione 
di svantaggio rispetto a quello non di ruolo. 
[Con il 'decreto presidenziale 3 maggio 1955, 
n. 448, allo scopo 'di ristabilire una  certa po- 
sizione di ,parità fsra !e predette tre categorie, 
SI sono estese agli ilmpiegati in servizio di 
ruolo, alcmeno dal 23 marzo 1939, le ,dispo- 
sizioni di cui ai commi 6", 7", 8" e 9" dell'ar- 
ticolo 13 (della citata legge del 1951, n. 376, 
ani1met.tendoli a partecipare agli esami di ido- 
neità ad essi riservati. 

I l  Sottosegretario d i  Stato: SCALFARO. 

CAIPALOZZA. - Al Ministro d i  grazia e 
gaustvizia. - 'Per conoscere il suo pensiero e 
i suoi intendilmenti in ordine alla proposta da  
taluno avanzata di unificare i due bandi d i  
concorso del 10 gennaio 1953 (che su  200 po- 
sti ha  dato 288 idonei) e del 24 aprile 1954 
(che su 200 posti ha dato 125 idonei), al fine 
di evitare la vacanza in parecchi uffici giudi- 
mari, che potrebbero essere normalizzati con 
l'assunzione degli idonei del primo concorso. 
(15357). 

RISPOSTA. - Lhnificazione dei due con- 
corsi per uditore gindiziario, banditi con de- 
creti ministeriali 14 gennaio 1953 e 24 aprile 
1954, non appare opportuna. 

In tal tmodo, infatti, non solo si verrebbero 
ad unificare senza ragione due provvediimenti 
distinti ed a confondere due diversi criteri di 
valutazione, m a  si lederebbero anche gli in- 
teressi degli aspiranti a partecipare ai futuri 
concorsi, le cui ,disponibilità di posti verreb- 
bero diminuite. 

I1 sollecitato provvedimento legislativo, 
inoltre, avrebbe il carattere di disposizione 
a, favore di singole persone preventivamente 
determinate, il che non è certo opportuno 
nella emanazione di nobme legislative, e tra- 
sformerebbe il primo dei due concorsi in un 
esame di idoneità, in contrasto con l'arti- 
colo 106 della Costituzione, secondo il quale 
le nomine dei )magistrati devono aver luogo 
per concorso. In proposito ritengo opportuno 
ricordare che la questione dell'amlmissione in 
magistratura in base ad un esame 'di semplice 
idoneità dette luogo - in occasione della pro- 
mulgazione della legge 29 aprile 1950, n. 210, 
che regolò la partecipazione agli esami per la  
nomina ad aggiunto #degli incaricati di fun- 
zioni giudiziarie nominati ai sensi del decreto- 
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legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, nu- 
,niero 352 - ad un dmessaggio alla ‘Camera da 
parte del Presidente della Repubblica, in data 
i1 gennaio 1950, nel quale si faceva appunto 
richiamo all’articolo 1Wi citato, rilevandosi 
che detto provvedilmento non ottemperava al 
precetto adella Costituzione. La le3ge fu tutta- 
via approvata dalla Camera, sotto il riflesso 
che il provvedimento #mirava a regolare la 
definitiva imjmissione in carriera degli inca- 
ricati di  funzioni giudiziarie che erano stati 
nominati anteriormente alla entrata in vigore 

I l  Ministro: MORO. della Costituzione. 

CAIPALOZZA. - AZ Ministro dei  lavori 
pubblici .  - Per conoscere quali urgenti prov- 
videnze intenda prendere ad evitare che si 
ripetano i gravi danni arrecati da  pur mode- 
ste alluvioni alle case, alle piantagioni, alle 
colture, agli edifici pubblici, alle installazioni 
industriali della frazione di Cuccurano del 
comune di Fano (Pesaro), per insufficiente 
apertura del viadotto del fosso (1 Pietriccio )), 

ricostruito dopo la #distruzione bellica assai 
più ristretto del precedente, per mancanti la- 
vori di sistemazione e manutenzione del ri- 
detto fosso e di altri viciniori. (15397). 

RISPOSTA. - Si premette che l‘alluvione 
del 12 settembre 1955, B stata di carattere as- 
solutzmente eccezionale tanto che ad Urbino 
ir, quel giorno le precipitazioni atmosferiche 
hanno raggiunto l’altezza di 80 imilliimetr5 
d’acqua in 90 minuti, pari cioè a quanta ne 
cade ‘medialmente nei due mesi di agosto e 
settembre, come 6 stato rilevato dal locale 0s- 
servatorio ametereologico. 

I1 fosso Petricci o di  Cuccurano (detto an- 
che degli Uscenti) attraversa la statale n. 3 
- Flaminia - in corrispondenza della fra- 
zione Cuccurano sotto un ponticello la cui 
ricostruzione, iniziata tmolto tempo prima del- 
l’alluvione a cura dell’A.N.A.S., è attualimente 

La sezione libera del nuovo (manufatto .i! 
stata convenientemente ampliata rispetto a 
quella che possedeva i! pontioello provvisorio 
approntato d’urgenza nell’immediato *dopo- 
guerra. 

Per la  sistemazione del fosso in parola 
l’Ufficio del genio civile di IPesaro, sulla base 
delle osservazioni effettuate in occasione delle 
recenti alluvioni, ha già approntato un pro- 
getto dell’importo di lire 8 Imilioni. 

Non essendo le opere del ripetuto fosso 
classificate in alcuna categoria ‘ma apparte- 
nendo lo stesso al tratto del bacino del fiume 
Metauro le cui opere di sistemazione e di di- 

~ in fase assai avanzata. 

fesa sono invece classificate di terza catego- 
ria, questo Ministero si riserva di studiare la 
possibilità di far rientrare i lavori previsti nel 
suddetto elaborato fra quelli finanziabili con 
i fondi stanziati in bilancio per le opere idrau- 

I l  Ministro: ROMITA. liche. 

CHIARAMELLO. - AZ Ministro dei lavori 
pubblici. - Per conoscere i motivi per i quali 
l’Istituto autonomo delle case popolari di Na- 
poli, pur avendo concesso in passato il riscatto 
anticipato a molti assegnatari col patto di fu- 
tura vendita nel nuovo rione Santa Caterina 
da Siena, si ostina oggi a non volere esten- 
dere lo stesso beneficio ad altri pochi richie- 
denti, i quali aspettano invano, da oltre un 
anno, la evasione favorevole delle domande. 

I3 da porsi in rilievo che l’ultima conces- 
sione a sedici persone, per la maggior parte 
funzionari dell’istituto, è stata fatta con atto 
del notaio Catalano in data 26 giugno 1953; e 
che, per contratto, agli altri richiedenti, nel 
1957, si perfeziona in loro favore il diritto a 
regolare riscatto dei quartieri loro assegnati 
fin dal 1952. (14493). 

RISPOSTA. - Ai sensi delle disposizioni 
contenute nel decreto 23 gennaio 1928, n. 20, 
e nel testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, il ter- 
mine fissato per il trasferimento in propriettì 
di alloggi popolari concessi in locazione con 
patto di futura vendita è di 25 anni. 

Nessuna abbreviazione di tale termine con- 
trattuale per il riscatto degli alloggi in parola 
è stata prevista da succcessiva disposizione di 
legge. 

Per altro, nulla vieta che, per accordo del- 
le parti, possa addivenirsi al trasferimento 
anticipato della proprietà dell’alloggio, come 
del resto è stato già fatto dall’istituto di Na- 
poli; e ciò quando tale possibilità sia prevista 
espressamente nei contratti o quando il tra- 
sferimento anticipato sia consigliato da parti- 
colari ragioni di opportunità e convenienza, 
come, ad esempio, può essere la eliminazione 
di un onere per il bilancio per gestione defi- 
citaria. 

Occorre, però, all’uopo il consenso delle 
parti contraenti, mentre, nel caso in questio- 
ne, l’Istituto autonomo case popolari di Na- 
poli ha fatto presente di non ravvisare le pre- 
dette circostanze giustificative. 

Questo Ministero 8,  pertanto, del parere 
che gli inquilini del rione Santa Caterina da 
Siena di Napoli non possano vantare alcun 
diritto per ottenere il riscatto anticipato dei 
loro alloggi. I l  Ministro: ROMITA. 
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COLASANTO. - Ai  Ministri dell’interno 
e d i  grazia e giustizia. - lPer sapere se inten- 
dono tutelare la liberhà di opinione negli sta- 
bilimenti metallurgici napoletani e in parti- 
colare se non ritengono che debbono indivi- 
duare i responsabili e perseguire d’ufficio gli 
autori di minaoce come quelle pubblicate da 
L’Unità ‘del 31 agosto 1955, che parla di le- 
zione ‘molto positiva che gli operai dovreb- 
bero dare a un  dirigente della ‘C.I.S.L., e 60- 
Ime quelle specificatamente più gravi fatte con 
un’anonima diretta ad alcuni operai dell’1.L. 
V.A. di Torre Annunziata (]Napoli) per diffi- 
darli a scioperare il 21 settembre 1955, preav- 
visandoli di essere già statl individuati da 
(( incaricati di compensarli materialmente )) e 
far  (1 costare cara ed amara )) la loro parte- 
cipazione al lavoro in base a direttive della 
C.I.S.L. che contrasta lo sciopero inopina- 
tdmente proclamato per quel giorno dalla 
C.G.I.L. 

L’interrogante i! in possesso di copia foto- 
grafica della suddetta anonima. (15635). 

RISPOSTA. - I1 21 settelmbre 1955, la F.I. 
O.M. pro,mosse nello stabilimento (( Ilva )) di 
Torre Annvnziata uno sciopero di protesta 
per la mancata corresponsione alle lmaestanze 
della indennità di mensa. 

Alla vigilia dello sciopero agli operai Man- 
zo e Casale, attivisti della C.I.S.L., pervenne 
una lettera anonima con la  quale venivano 
formulate minacce qualora i due operai non 
si fossero astenuti dal lavoro. 

Le indagini subito iniziate ,dal commis- 
sariato di pubblica sicurezza di Torre An- 
nunziata, in collaboraz~one con l’ufficio po- 
litico della questura ,di Napoli, non hanno an- 
cora portato alla identificazione degli autori 
dell’anonilmo e vengono, pertanto, continuate 
con i l  massimo ilmpegno. 

lPer quanto riguarda (( le lminaoce pubbli- 
cate ne L’Unità del 31 agosto 1955 )), si precisa 
che il detto giornale, nella ‘data suindicata, in 
un corsivo di quarta pagina, nel commentare 
11 comportamento di un dirigente della C.T. 
S.L., il quale in un volantino avrebbe fatto 
11 punto sulle vere possibilità di conquiste 
da parte degli operai, pubblicò, accennando 
alla utilizzazione di (C fondi padronali )) per 
la campagna di stampa, la  seguente frase: 
I( Eoco una questione che ,meriterebbe una 
lezione storico-tecnica di diritto positivo, e 
molto positivo, come ben sanno a volta darne, 
quando occorre, i nostri operai D. 

Non sembra che nella frase si possano 
ravvisare estremi di reato. 

I l  Ministro dell’interno: TAMBRONI. 

COILASANTO. - Al  Ministro della p b -  
blica istruzione. - Per sapere se per ragioni 
equitative non crede opportuno bandire un 
concorso a parte di dirittore didattico per ti- 
toli ed esaime orale fra gli insegnanti di ruolo 
che hanno retto lodevolmente una direzione 
didattica o rurale, anche se, sforniti di di- 
ploma di vigilanza o di laurea. 

Subordinatamente si ‘desidera conoscere se 
un provvedilmento del gen’ere intende proporlo 
abmeno per gli ex combattenti, mutilati ed 
invalidi di guerra. (15912). 

RISPOSTA. - I1 Ministero della pubblica 
istruzione ha già considerato la particolare 
situazione dei !maestri incaricati di reggere 
una direzione didattica, disponendo che essi 
potessero partecipare ai concorsi per esami e 
per titoli per posti di direttore didattico, an- 
corché sprovvisti di titolo accademico, sem- 
pre che avessero, almeno 12 anni di servizio. 

Anche ai concorsi per soli titoli la categoria 
in parola ha  potuto prender parte purché 
avesse conseguito la  idoneità in un precedente 
concorso per esami. 

Quanto ai candidati ex combattenti sono 
stati banditi a loro esclusivo favore (due con- 
corsi (uno per lesami e per titoli e l’altro per 
soli titoli), con graduatorie ad esaurimento 
per coloro che avessero conseguito la idoneità. 

I l  ‘Mini6tro: ROSSI PAOLO. 

COLITTO. - Al Governo. - Per conoscere 
le ragioni per le quali gli impiegali non di 
ruolo in servizio da data anteriore al 23 marzo 
1939, forniti di diploma magistrale, sono stati 
ammessi nei ruoli speciali transitori di gruppo 
B presso la stessa amministrazione, mentre 
avrebbero dovuto essere ammessi al grado ini- 
ziale organico di gruppo B presso il Ministero 
dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 13 
della legge 5 giugno 1951, n. 376. (14503). 

RISPOSTA. - Gli impiegati non di ruolo in 
servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, 
forniti di diploma magistrale, sono stati am- 
messi nei ruoli speciali transitori di gruppo B 
presso l’amministrazione in cui prestavano 
servizio - ivi compresa l’amministrazione dei 
lavori pubblici- ai sensi dell’articolo 5 della 
legge 5 giugno 19519. 376, che ha previsto il 
collocamento nei ruoli transitori predetti del 
personale non di ruolo assunto anteriormente 
all’entrata in vigore del decreto legislativo 4 
aprile 1947, n. 207, e cioè prima del 30 aprile 
1947, purché in possesso del diploma di li- 
cenza di istituto medio di secondo grado o di 
alcuno dei corrispondenti diplomi. 
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Per l’ammissione al grado iniziale del 
ruolo organico di gruppo B degli impiegati 
non di ruolo in servizio da data anteriore al 23 
marzo 1939, era necesario invece che gli stessi 
possedessero il titolo di studio specificatainente 
prescritto per l’appartenenza all’amininistra- 
zione presso la quale prestavano servizio non 
di ruolo. 

Quanto sopra ai sensi dell’articolo 13, com- 
ma 3, della citata legge che al riguardo espres- 
samente prevede, per gli impiegati predetti, 
anche *la possibilità di chiedere l’ammissione 
nei ruoli organici di alira amministrazione i 
cui ordinamenti consentono il particolare ti- 
tolo di studio posseduto, sempre che presso la 
detta amministrazione siano istituiti ruoli spe- 
ciali transitori in corrispondenza dei ruoli 
organici. 

Per quanto concerne in particolare l’am- 
ministrazione dei lavori pubblici, i titoli di 
studio riconosciuti per poter accedere al grado 
iniziale organico di gruppo B - ruolo ammi- 
nistrativo dei ragionieri e segretari contabili 
degli Uffici del genio civile - sono i seguenti: 

diploma di abilitazione del corso supe- 
riore di istituto tecnico (sezione commercio e 
ragioneria) ; 

diploma di licenza di istituto commer- 
ciale (perito e ragioniere commerciale) ; 

diploma di istituto tecnico (sezione ragio- 
neria) ; 

diploma di matufità classica; 
diploma di maturità scientifica. 

I 

Gli elencali titoli di studio sono espressa- 
mente riconosciuti : 

10) dal regio decreto 30 maggio 1932, nu- 
mero 680, recante norme per il reclutamento 
e per le promozioni nei diversi gradi del per- 
sonale dei coniputisti del Genio civile; 

20) dal regio decreto 17 febbraio 1936, 
n. 449, che ha sostituito la qualifica di compu- 
lista con quella di  ragioniere; 

30) dal decreto legislativo 9 aprile 1948, 
n. 282, che prevede espressamente il diploma 
di maturità classica o scientifica per l’ammis- 
sione al grado iniziale organico del ruolo dei 
segretari contabili. 

Eccezione ai riconosciuti titoli di studio, 
specificatamente descritti, è stata portata dalla 
legge 2 dicembre 1948, n. 1412, la quale for- 
niva la possibilità agli impiegati in servizio, 
in possesso del diploma di abilitazione magi- 
strale, di partecipare a concorsi interni per 
accedere al grado iniziale di gruppo B .  

Detta legge, di carattere speciale, preve- 
dendo disposizioni particolari e relative a con- 
corsi interni, non ha inteso derogare ai prin- 
cipi sanciti dall’ordinamento dell’amministra- 

zione e non può, pertanto, essere ritenuta su- 
scettibile in applicazione analogica. 

I l  Ministro dei lavori pubblici: ROMITA. 

COLITTO. - Al 1Minisrro dei lavori pub-  
blici. - Per conoscere lo stato della pratica 
relativa alla costruzione in Longano (Campo- 
basso) dell’achuedotto sussidiario (( Acqua- 
bona )). (14605). 

RISPOSTA. - La pratica relativa alla costru- 
zione dell’acquedotto sussidiario del comune 
di Longano 6 in.corso di istruttoria presso la 
Cassa per il Mezzogiorno. 

11 Ministro: ROMITA. 

COLITTO. - AZ Ministro dell’agricoltura e 
delle foreste. - Per conoscere se non creda op- 
portuno concedere un congruo sussidio all’am- 
niinistrazione comunale di Civitacampoma- 
rano (Campobasso) per la costruzione di un 
ponte sul vallone grande di enorme utilità per 
quella popolazione. (14628). 

RISPOSTA. - I1 Ministero dell’agricoltura, 
per conto del quale si risponde, fa presente 
che la costruzione del ponte oggetlo dell’inter- 
rogazione esula dalla sua competenza in 
quanto il comune di Civitacarnpomarano non 
ricade in comprensorio di bonifica classificato 
ai sensi della legge. 

Né, d’altra parte, alcuna richiesta risulta 
avanzata dal comune intevessato R questa am- 
ministrazione per la realizzazione di tale 
opera. 

11 kfknistro dei lavori pubblici: ROMITA. 

COLITTO. - Al Ministro dei lavori pub-  
blzci. - Per conoscere lo st,ato della pratica 
relativa alla variante invocala dalla popola- 
zione di Pietrabbondante (Campobasso), della 
rotabile Poggio Sannita-Sprondasino (Campo- 
basso), auspicando che la strada stessa, attra- 
versato il torrente Verrino nel punto in cui ora 
è giunta, venga fatta correre lungo la destra 
del torrente anziché lungo quella sinistra - 
come è previsto nel progetto - fino a ricon- 
giungersi al ponte Sprondasino. (14823). 

RISPOSTA. - L’amministrazione provinciale 
di Campobasso ha in corso di costruzione, con 
i benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, nu- 
mero 589, la strada che, staccandosi dalla pro- 
vinciale (( Agnone-Poggio Sannita )), raggiun- 
gerà la provinciale (C Trignina )) in località 
Sprondasino. 

In relazione al tracciato di tale strada, 
questo Ministero non ravvisa l’opportunità di 
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adottare una variante al progetto già a suo 
tempo approvato, sia perché i lavori sono stati 
già appaltati e sia perché l’amministrazione 
provinciale interessata non ha rivolto alcuna 
domanda in proposito a questo Ministero. 

Allo scopo, comunque, di esaminare la pos- 
sibilità di venire incontro all’aspirazione del 
comune di Pietrabbondante diallacciarsi alla 
strada provinciale n. 7, B stato interessato il 
Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli 
perché inviti il comune predetto a presentare, 
a norma dell’articolo 1 della legge 15 febbraio 
1953, n. 184, la prescritta domanda in bollo, 
intesa ad ottenere il contributo statale per la 
costruzione della strada di allacciamento del 
comune stesso alla strada provinciale sopra in- 
dicata. 

Tale domanda, dopo la sua presentazione, 
sarà tenuta in evidenza, per un possibile acco- 
glimento, in relazione alla disponibilità dei 
fondi in sede di formulazione dei programmi 
delle opere da ammeltere ai benefici della 
legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modi- 
ficazioni. Il Ministro: ROMITA. 

COLITTQ. - Al Ministro della difesa. - 
Per conoscere i motivi per i quali ai tenenti 
commissari della Croce Rossa italiana (ruolo 
mobile) con anzianità 10 giugno 1944 e già nel 
quadro di avanzamento sin dal 1953, non sia 
stata ancora conferita la promozione a capi- 
tano, pure avendo oltrepassato di 5 anni l’an- 
zianità prevista dal regolamento riguardante 
il personale militare della Croce Rossa ita- 
liana. (15129). 

RISPOSTA. - Le posizioni di avanzaniento 
dei tenenti commissari della Croce Rossa ita- 
liana (ruolo normale mobile), inclusi negli 
(C specchi di proposta di avanzamento )) del- 
l’anno 1953, sono state definite nella quasi tu-  
talità e solo cinque’casi sono tuttora in esame 
.essendosi reso necessario procedere ad un sup- 
plemento di istruttoria. 

Gli ufficiali che sono stati dichiarati (( ?re- 
scelti )) dalle compententi autorità giudicatrici 
di avanzamento hanno già conseguito la pro- 
mozione, tranne pochissimi per i quali gli ap- 
positi provvedimenti sono in corso di perfe- 
zionamento. I l  Ministro: TAVIANI. 

COLITTO. - Al iVIinistro dei l a v o ~ i  puh-  
blici. - Per conoscere se non creda di inter- 
venire a favore del comune di Belmonte del 
Sannio (Campobasso), che aspira alla costru- 
zione, nel suo territorio, di case popolari. 
(15167). 

RISPOSTA. - I1 comune di Belinonte del 
Sannio, non ha inoltrata alcuna richiesta a 
questo Ministero intesa ad ottenere i benefici 
di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, per la 
costruzione di case popolari nel proprio ter- 
ritorio. 

Delle necessità alloggiative del predetto co- 
mune non si mancherà, tuttavia, di tenerne 
conto in sede di formulazione del programma 
delle opere edilizie da finanziare nel corrente 
esercizio finanziario ai sensi della legge 9 ago- 
sto 1954, n. 640. 

I l  Ministro: ROMITA. 

CQLITTO. - Al Ministro dei  lavori pub-  
blici. - Per conoscere quando potranno essere 
riparati il campanile della chiesa di Molise 
(Campobasso) ed il parafulmine, che su di 
esso si trova, danneggiati dagli eventi bellici. 

RISPOSTA. - I1 comune di M,ljse (Campo- 
basso). non risulta abbia avanzato alcuna 
istanza intesa ad ottenere la riparazione del 
campanile della chiesa e il ripristino del para- 
fulmine. 

Pertanto, nessun intervento si rende possi- 
bile da parte di questa amministrazione. 

I l  Ministro: ROMITA. 

(15177). 

COLITTO. - Al Ministro dei  lavori pub-  
blici. - Per conoscere quando saranno ripa- 
rati i danni recati dagli eventi bellici al cimi- 
tero, alle fognature, all’orologio pubblico, al 
monumento ai caduti, alla strada di allaccia- 
mento alla stazione ferroviaria di Gamberale 
Sant’Angelo (Chieti), alle strade interne del 
comune di Sant’Angelo del Pesco (Campo- 
basso. (15185). 

RISPOSTA. - I lavori segnalati sono stali 
denunziati per complessivi 38 milioni circa 
ai sensi della legge 21 marzo 1953, n. 230. 

Al loro finanziamento non si mancherà di 
provvedere nei prossimi esercizi finanziari in 
relazione alle somme che verranno assegnate 
e compatibilmente con le analoghe richieste 
degli altri 39 comuni della circoscrizione di 
Isernia. 

I l  Ministro: ROMITA. 

COLITTQ. - Al Ministro dei lavori pub-  
blici. - Per conoscere quando sarà ricostruito 
il battistero della chiesa parrocchiale di San 
Michele Arcangelo di Sant’ Angelo del Pesco 
(Campobasso). (15186). 

RISPOSTA. - Le limitate disponibilitlt dei 
fondi non hanno consentito di comprendere, 
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-- 
nel corrente esercizio finanziario, la somma 
occorrente per i lavori di riparazione della 
chiesa San Michele Arcangelo del comune di 
Sant’Angelo del Pesco i cui danni sono stati 
denunziati ai sensi della legge 21 marzo 1953, 
n. 230. 

Si assicura, tuttavia, che i lavori suddetti 
saranno tenuti presenti in sede di compila- 
zione di futuri programmi in relazione alle 
disponibilità di fondi e compatibilmente con 
le necessità degli altri comuni della circo- 
scrizione di Isernia. I l  ROMITA. 

COLITTO. - A l  Ministro dei lavori puh-  
blici. - Per conoscere la sua determinazione 
sul progettato rialzamento del piano di ferro 
in corrispondenza del viale Dante Alighieri 
della città di Savona, con conseguente sop- 
pressione del passaggio a livello e costru- 
zione di un sottopassaggio pedonale, che vede 
per deita opera compromessa la valorizza- 
zione turistica della intera zona, perché ver- 
rebbe ad essere eliminata l’unica via di ac- 
cesso libero dalla città al litorale. (15202). 

R ~ P O S T A .  - Come B stato comunicato al 
comune di Savona con lettera 23 giugno 1955, 
n. 1560, in seguito all’attuazione del riordino 
dei servizi ferroviari di Savona, in corso di 
esecuzione, verrà conservato il passaggio a 
livello esistente in via Dante Alighieri e non 
sarà attuata alcuna variante altimetrica ctllit 
linea di raccordo al porto nel tratto fra la gal- 
leria Fortezza e la via Montenotte. 

Il Ministro: ROMITA. 

COLITTO. - A l  Ministro dei  lavori pub-  
blici. - Per conoscere le loro determinazioni 
in merito alla domanda in data 21 settembre 
1954, del comune di Sant’Angelo del Pesco. 
(Campobasso) di costruzione, con i benefici 
della legge 9 agosto 1954, n. 645, di un edificio 
scolastico rurale in contrada Canala, per cui 
è stata prevista la spesa di lire 3 milioni e 500 
mila. (15225). 

RISPOSTA. - Nel programma esecutivo 
predisposto nel decorso esercizio finanziario 
dal Ministero della pubblica istruzione, di in- 
tesa con questa amministrazione, ai sensi del- 
l’articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 645, 
non è stato possibile comprendere la spesa 
ritenuta necessaria per la costruzione dell’edi- 
ficio scolastico in contrada Canale del comune 
di Sant’Angelo del Pesco (Campobasso) in 
quanto, tenuto conto dei numerosi bisogni da 
sodisfare, si lè dovuto dare la preferenza ad 
opere di maggiore urgenza e necessità. 

. Si può, comunque, assicurare che se il co- 
mune interessato avrà avuto cura di pro- 
durre tempestivamente all’anzidetto Ministero 
della pubblica istruzione la domanda di con- 
cessione dei benefici previsti dalla citata legge 
n. 645, la sua richiesta sarà esaminata con la 
migliore considerazione, in sede di compila- 
zione del prossimo programma delle opere di 
edilizia scolastica da ammettere ai benefici di 
cui alla stessa legge. 

I l  Ministro dei lavori pubblici: ROMITA. 

COLITTO. - A i  Ministri dei  lavori pub-  
blici e della pubblica istruzione. - Per cono- 
scere lo stato della pratica relativa alla co- 
struzione in Busso (Campobasso) dell’edificio 
scolastico, per cui è prevista la spesa di lire 
34 milioni. (15227). 

RISPOSTA. - Nel programma esecutivo, pre- 
disposto nel decorso esercizio finanziario dal 
Ministero della pubblica istruzione, d’intesa 
con questa amministrazione, ai sensi dell’ar- 
ticolo 4 della legge 9 agosto 1964, n. 645, non 
risulta compresa la spesa ritenuta necessaria 
per la costruzione dell’edificio scolastico del 
comune di Busso (Campobasso) in quanto 
l’ente interessato non ha fatto pervenire né a 
questo Ministero, né a quello della pubblica 
istruzione alcuna domanda diretta ad ottenere 
il contributo dello Stato. 
‘ 

Si può assicurare che se il comune anzi- 
detto avrà avuto cura di produrre tempestiva- 
mente al citato Ministero la domanda di con- 
cessione dei benefici previsti dalla . legge 
O agosto 1954, n. 645, la sua richiesta sarà 
esaminata con la migliore considerazione, in 
sede di compilazione del prossimo programma 
delle opere di edilizia scolastica da ammet- 
tere ai benefici di cui alla stessa legge. 

I l  Ministro dei lavori pubblici: ROMITA. 

COLITTO. - A l  Ministro delle poste e 
delle .telecomunicazioni. - Per sapere se non 
ritenga opportuno istituire un posto telefonico 
nella frazione di Roiano del comune di Campli 
(Teramo). (15272). 

RISPOSTA. - I1 comune di Campli (Teramo) 
ha effettivamente rivolto a questo Ministero 
una domanda intesa ad ottenere il collega- 
mento telefonico a spese dello Stato della fra- 
zione di Roiano-Collicelli, fornendo dati da cui 
risulta che la località in parola si troverebbe 
nelle condizioni di popolazione, altitudine sul 
livello del mare e distanza dal più vicino tele- 
fono pubblico, richieste alla lettera e )  dell’ar- 
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ticolo unico della legge 22 novembre 1954, nu- 
mero 1123, per la concessione di tale beneficio. 

Senonché, essendosi rilevato, da un esame 
delle carte topografiche della zona, che Roiano 
e Collicelli sono due ben distinte frazioni, è 
stata interessata la prefettura di Teramo per- 
ché comunichi, per ciascuna di esse, notizie 
precise circa l’entità della popolazione distri- 
buita in abitazioni entro un perimetro il cui 
diaine tro non ecceda il chilometro, nonché 
sulle altre condizioni volute dalla legge. 

Si può comunque assicurare che se la fra- 
zione di Roiano risulterà averne realmente ti- 
lolo, sarà presa nella dovuta considerazione la 
possibilità di esecuzione del collegamento ri- 
chiesto, compatibilmente con la disponibilità 
dei fondi stanziati per gli impianti del genere. 

I l  Ministro: BRASCHI. 

COLITTO. - Al Ministro delle poste e 
delle tclecomunicaaioni. - :Per conoscere se 
non creda opportuno istituire un posto telefo- 
nico nelle frazioni di Ghettarello, La Nave, 
Molino Aspio, Baraccola, l’onte Lungo, San- 
l’Andrea di Masignano, Madonna di Galli- 
gnano (Ancona). (15274). 

RISPOSTA. - Effettivamente il comune di 
Ancona ha presentato domanda per il collega- 
mento telefonico, a spese dello Stato, delle fra- 
zioni suddette. Senonché, dai dati forniti dal 
comune medesimo, non risulta che le frazioni 
in payola posseggano i requisiti minimi di po- 
polazione, altitudine sul livello del mare e di- 
slanza dal più vicino posto telefonico pubblico, 
stabiliti dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123, 
per potere ottenere il collegamento predetto a 
carico dello Stato. 

Comunque, ,è stata richiests alla prefettura 
di Ancona una relazione contenente i dati ef- 
fettivi occorrenti per poter valutare esatta- 
mente le condizioni delle singole frazioni in 
rapporto alla legge in parola. 

Si può assicurare che se anche da tali ac- 
’ certamenti risulterà che le frazioni di cui trat- 

tasi non hanno titolo a beneficiare della citata 
legge, sarà esaminala la possibilità di istituire 
in  una o due delle località segnalate un colle- 
gamento fonotelegrafico, abilitato cioè tanto :il 
servizio telegrafico che a . quello telefonico, 
sempre che il comune di Ancona si impegni 2 
fornire un idoneo locale arredato, a provve- 
dere a propria cura e spese alla gestione del 
servizio fonotelegrafico, ed a contribuire, nella 
prescritta misura del 30 per cento, alle spese 
di impianto. 

ZZ Ministro: BRASCHI. 

COLITTO. - AZ Ministro presidente del 
comitato dei  ministri della CfiPsn per il Mez- 
zogiorno. - Per conoscere le sue determina- 
zioni in merito alla richiesla del comune di 
Sepino (Campobasso) di adduzlone, ai sensi 
dell’articolo 9 della legge 9 zprile 1953, n. 297, 
di elettricità per pubblica illuminazione in 
contrada Altilia di detto comune. (15319). 

RISPOSTA. - La richiesta del comune di 
Sepino non risulta pervenuta alla Cassa per. 
11 Mezzogiorno. 

Per altro, la Cassa è tenula, ai sensi dell’ar- 
ticolo 9 della legge 9 aprile i933, n.  297, a dare 
la precedenza alla costruzione di linee di addu- 
zione destinate a servire localith ricadenti in 
comprensori di bonifica classificati. 

Come è noto, il comune di Sepino non si 
trova in queste condizioni. 

Soltanto in un secondo momento e compa- 
tibilmente con la disponibilittt di fondi, la 
Cassa potrà prendere in considerazione le ri- 
chieste di comuni situati fuori dei comprensori 
di bonifica classificati. 

I l  Presidente del cowtitoto dei ?iiinistri: 
CAMPILLI. 

COLIrL‘TO: - AZ Ministro dei luvori pub- 
blici. - I?er conoscere lo stato della pratica 
relativa alla richiesta del comune di Sigillo 
(Perugia) di contributi, ai sensi della legge 3 
agosto 1949, n. 589, e 9 agosto 1954, n.  648, alle 
spese necessarie per la fomituxa dell’energia 
elettrica alla frazione di Tiola e ad altre con- 
trade di detto comune, per cui è prevista l a  
spesa di lire 9 milioni. (15459). 

RISPOSTA. - L’istanza in data 24 maggio 
1955 del comune di Sigillo (Perugia), intesa a 
ottenere il contributo di cui all’articolo 10 
della legge 3 agosto 1949, 12. 589, sulla SO11Nl1ii 
di lire 9 milioni, prevista per i lavori di costru- 
zione degli impianti di energia elettrica nella 
frazione Tiola e altre contrade dello stesso co: 
mune, B stata trasmessa all’Ufficio del genio 
civile di Perugia per i provvedinienti di com- 
petenza ai sensi dell’articolo 1 della legge 15 I) 

febbraio 1953, n. 184. 
Non appena il predetto UWcio del genio ci- 

viie avrà riferito in merito, questo Ministero 
esaminerà se e quali provvedimenti potranno 
essere adottati subordinatamente alle dispo- 
nibilità dei fondi ed in relazione alle nume- 
rosissime domande intese ad ottenere gli stessi 
benefici della citata legge 589. 

I l  Ministro: ROMITA. 
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COLITTO. - A l  Ministro dei lavori pub-  
blici. - Per conoscere la sua determinazione 
in merito alla domanda di mutuo presentata 
dalla cooperativa edilizia (( Insegnanti elemen- 
tari di ruolo e pensionati )I di Lentini (Sira- 
cusa). (15460). 

RISPOSTA. - La richiesta di finanziamento 
della cooperativa edilizia c( Insegnanti di ruolo 
e pensionati )) di Lentini (Siracusa) sarà esa- 
minata con particolare attenzione, in rapporto 
alle disponibilità finanziarie ed all’elevato nu- 
mero di ddmande del genere, in sede di com- 
pilazione del proprio programma di opere di 
edilizia da finanziarsi in base alla legge 2 lu- 
glio 1949, n.  408. 

I l  Ministro: ROXITA. 

COLITTO. - AZ Ministro dei  lavori pub-  
bZici. - Per conoscere lo stato della pratica 
riguardante l’allacciamento della rete stra- 
dale, del centro Villetta, che fa parte del co- 
mune di Tufo di Carsoli (Aquila) e più pre- 
cisamente lo stato della pratica riguardante la 
costruzione della strada Carsoli-Tufo attra- 
verso Villetta, che pare si trovi presso il Mini- 
stero dal 1953. (15462). 

RISPOSTA. - Per la costruzione della strada 
di allacciamento dalla frazione Tufo Alto al 
cnpuluogo di Carsoli, l’Ufficio del genio civile 
di Avezzano, in data 6 febbraio 1954, ebbe ad 
interessare l’amministrazione comunale di 
Carsoli e quella provinciale dell’Aquila a pro- 
durre, a seguito di rettifiche apportate dallo 
stesso Ufficio nel progetto dell’opera, le delibe- 
razioni prescritte dall’articolo 3 del decreto 
legislativo luogotenenziale 30. giugno 1918, nu- 
mero 1019. 

A tutt’oggi, dette amministrazioni non 
hanno ancora corrisposto alla richiesta, né il 
comune di Carsoli ha restituito il progetto 
sopra menzionato inviatogli perché prendesse 
visione delle rettifiche in esso apportate. , 

Comunque, in merito a tali lavori, che im- 
portano una spesa di lire 12 milioni, è dove- 
roso far presente che non si potvà provvedere, 
a breve scadenza, al loro finanziamento, dato 
che i fondi disponibili per opere del genere 
nella provincia di Aquila sbno stati completa- 
inente impiegati, senza, per altro, aver potuto 
‘espletare il programma del corrente esercizio 
finanziario. 

11 Ministro: ROMITA. 

COLITTO. - AZ Ministro dei  lavori pub-  
blici. - Per conoscere quando potranno essere 
effettuate le riparazioni ai danni prodotti dagli 

eventi bellici all’impianto per la illuminazione 
pubblica nel comune di Montese (Modena). 
(15465). 

RISPOSTA. - Per la riparazione dell’im- 
pianto di illuminazione del comune di Mon- 
tese (Modena) è stato redatto un progetto del- 
l’importo di lire 9 milioni. 

Tenuto conto però delle limitate assegna- 
zioni di fondi concesse per il corrente eser- 
cizio finanziario, con le quali si è dovuto far 
fronte’a lavori più urgenti per la riparazione 
di danni bellici nella regione, e data la spesa 
piuttosto rilevante necessaria per l’esecuzione 
dei lavori richiesti, questo Ministero non ha 
potuto disporre alcun intervento per l’esecu- 
zione di tali lavori, al cui finanziamento però 
non si mancherà di provvedere appena mag- 
giori disponibilità di fondi lo consentiranno. 

I l  Ministro: ROMITA . 

COLITTO. - A l  Ministro dei lavori pub-  
blici. - Per conoscere le sue determinazioni 
in merito alla domanda del comune di Mon- 
tese (Modena) di contributo statale, ai sensi 
della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa di 

‘ l ire 13 milioni, prevista per la costruzione di 
un elettrodotto nelle frazioni di Iola e Castel- 
luccio. (15466). 

RISPOSTA. - I1 comune di Montese (Mo- 
.dena) non ha avanzat,o a questo Ministero al- 
cuna domanda intesa ad ottenere il contri- 
buto dello Stato, in applicazione della legge 
3 agosto 1949, per l’esecuzione dei lavori di co- 
struzione degli impianti elettrici nelle frazioni 
Iola e Castelluccio. 

, Qve tale domanda dovesse essere presen- 
tata, sarà tenuta in particolare evidenza in 
sede di compilazione di nuovi programmi di 
opere elettriche da finanziare ai sensi della 
legge e sempre che l’opera da eseguire rientri 
tra quelle ammissibili a contributo. 

I l  Ministro: ROMITA. 

COLITTO. - AZ Ministro del tesoro. - 
Per condscere la determinazione della Cassa 
depositi e prestiti in merito alla domanda del 
comune di Sigillo (Perugia) di mutuo della 
somma di lire 4.700.000, occorrente per la co- 
struzione di un edificio scolastico nella fra- 
zione Tiola di detto comune. (15532). 

RISPOSTA. - I1 mutuo richiesto dal comune 
di Sigillo (Perugia) per la costruzione di un 
edificio scolastico in frazione Tiola, riguarda 
opera contemplata dalla legge 9 agosto 1954, 
n. 645, concernente provvidenze straordinarie 
a favore dell’edilizia scolastica. 
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La citata legge, all’articolo 12, autorizza le 
Casse di risparmio e le altre aziende di ere- 
dito indicate nell’articolo 5 del regio decreto 12 
marzo 1936, n. 375, a concedere, anche in de- 
roga ai propri statuti, i mutui previsti dalla 
legge stessa. 

Il Sottosegretario d i  Stcito: VALMAHANA. 

COLITTO. - A l  Ministro del tesoro. - 
Per conoscere la determinazione della Cassa 
depositi e prestiti in merito alla domanda di 
mutuo del comune di Sigillo (Peiwgia) della 
somma di lire 6.750.000, occorrente per la co- 
struzione dell’edificio scolastico nella frazione 
Villa Scirca di detto comun‘e, lavori compresi 
nel programma delIe opere da eseguire con il 
concorso dello Stato. (15533). 

( L a  risposto b identica a quella dnta all’in- 
terrogazione n. i5532, a pagina XIX). 

COLITTO. - A l  Ministro del tesoro. - 
Per conoscere lo stato della pratica relativa 
alla richiesta alla Cassa depositi e prestiti da 
parte del comune di Baschi (Terni) di mutuo 
di lire 3 milioni, occorrente per la costruzione 
ivi di fognature, comprese nel programma 
dei lavori, ammessi al contributo statale ai 
sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e suc- 
cessive modificazioni. (15664). 

RISPOSTA. - La domanda in parola è tenuta 
in evidenza per essere quanto prima favore- 
volmente considerata per l’adesione. 

I l  Sottosegretario d i  Stata: VALMARANA. 

COLITTO. - Al Ministro del tesoro. - 
Per conoscere se la Cassa depositi e prestiti 

disposta a concedere a mutuo al comune di 
Ururi (Campobasso) la somma di lire 40 mi- 
lioni occorrente per la costruzione ivi dell’edi- 
ficio scolastico. (15832). 

RISPOSTA. - I1 mutuo in parola sarà pro- 
posto per la concessione, in una prossima 
adunanza, al consiglio di amministrazione 
della suddetta Cassa. 

Il Sottosegretario d i  Stato: VALMARANA. 

COLITTO. - Al Ministro della pubblica 
istruzione. - Per conoscere in qual modo in- 
tende provvedere al regolare funzionamento 
della scuola in Larino (Campobasso), dove : 

a )  mancano le aule per il liceo, che at- 
tualmente occupa locali del tribunale, di cui 
è stato intimato il rilascio dal presidente della 
Corte di appello di Napoli; 

b )  le aule della scuola media sono in lo- 
cali di fortuna, siti nella frazione San Leo- 
nardo, per accedere alla quale occorre un 
mezzo di trasporto; 

c) le scuole elementari funzionano in lo- 
cali reperiti qua e là essendo crollato l’edificio 
scolastico, di cui non si sa  quando potrà es- 
sere effettuata la ricostruzione. (15913). 

RISPOSTA. -- I1 Ministero si rende conto 
della precaria situazione riferen tesi all’edilizia 
scolastica nel comune di Litrino ed assicura 
che le domande testé pervenute da parte del 
comune per ottenere i contributi, di cui alla 
legge 9 agosto 1954, n. 645, per la costruzione 
di un edificio scolastico da destinare al liceo 
e alla scuola media locali, saranno opportuna- 
mente esaminate in relazione alle altre do- 
mande interessanti la proviiicia di Campo- 
basso e alla disponibilitg complessiva dei 
fondi a disposizione per l’esercizio 1955-56. 

Per quanto concerne il settore della istru- 
zione primaria, il Ministero ha concesso al 
comune di Larino, nel decorso esercizio finan- 
ziario, un contributo di 50 niilioiii nelle spese 
riconosciute necessarie per la costruzione di 
un apposito fabbricato. 

Il Ministro: ROSSI PAOLO. 

COLITTO. - AZ Ministro delle f inanze.  - 
Per conoscere le ragioni per le quali il comune 
di Busso (Campobasso) non è stato ancosa 
compreso nell’elenco dei comuni montani e se 
non ritenga di doverne disporre la inclusione 
essendo lo stesso confinante con zone del co- 
mune di Campobasso e di altri comuni, che 
godono dei benefici della legge sulla. monta- 
gna. (15945). 

RISPOSTA. - Le provvidenze a favore dei 
comuni montani sono contenute in due distinte 
disposizioni di legge: la legge 25 luglio 1952, 
n. 991, e la legge 2 luglio 1952, n. 703, la quale 
ultima, più particolarmente, con l’articolo 3, 
attribuisce ai comuni montani una quota del 
provento derivante dall’imposta generale sul- 
l’entrata. 

Si deve al riguardo precisare che le carat- 
teristiche, che i comuni debbono avere per 
essere considerati montani, non sono le mede- 
sime agli effetti delle due leggi, e può, per- 
tanto, accadere che qn comune, per i requisiti 
obbiettivamente accertati, sia ammesso alle 
provvidenze previste da una legge ed escluso 
da quelle dell’altra legge. 

Comunque la inclusione di un comune fra 
quelli montani non rientra nella potestà del 
Ministero delle finanze, ma lè deferita alla 
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commissione censuaria centrale, la quale an- 
nualmente provvede all’aggiornamento del re- 
lativo elenco. 

Pertanto, qualora l’amministrazione comu- 
nale di Busso ritenga che nei confronti del pro- 
prio territorio comunale ricorrano le condi- 
zioni volute dalla legge per ottenere la inclu- 
sione agli effetti di tutte e due le citate leggi 
ovvero di una soltanto di esse, dovrà inoltrare 
motivata richiesta alla commissione censuaria 
centrale che provvederà, se del caso, in occa- 
sione dell’aggiornamento degli elenchi per 
l’anno 1956. 

I l  Ministro: ANDREOTTI. 

DANIELE. - Al Ministro della pubblica 
istruzione. - Per conoscere se, dato che l’am- 
ministrazione comunale di Fasano (Brindisi) 
ha recentemente deliberato di sopprimere il 
ginnasio comunale, non ritenga indispensa- 
bile ed urgente - stante le vibrate proteste 
della cittadinanza fatte pervenire agli organi 
yesponsabili, compresa la prefettura di Brin- 

* disi - istituire un ginnasio statale, onde ve- 
nire incontro alle esigenze della popolazione 
scolastica della città di Fasano. (15914). 

R~SPOSTA. - Sono spiacente di dover con- 
fermare quanto ho avuto occasione di rappre- 
sentare recentemente alla Camera dei depu- 
tati a chiusura del dibattito sul bilancio della 
pubblica istruzione e cioè che il Ministero 
non ha avuto quest’anno la materiale possi- 
bilità di provvedere alle istituzioni di nuove 
scuole, stante la insufficiente dotazione di bi- 
lancio e la improrogabile necessità, con i fondi 
a disposizione, di creare nuove classi, lad- 
dove ciò fosse richiesto dal naturale incre- 
mento della popolazione scolastica in molti 
istituti di istruzione secondaria. 

I l  Ministro: ROSSI PAOLO. 

DANTE.  - Al Ministro dei lavori pubblici .  
- Per conoscere il motivo per il quale non 
è stato concesso l’invocato contributo in base 
itlla legge 3 agosto 1949, n.  589, per la costru- 
zicne del macello comunale del comune di 
Furci Siculo (Messina) (14617). 

RISPOSTA:- La domanda di contributo sta- 
tale in base alla legge 3 agosto 1949, n. 589, 
nella spesa occorrente per i lavori di costru- 
zione di un macello comunale nel comune di 
Furci Siculo (Messina) non ha potuto finora 
essere accolta a causa della limitata disponi- 
bilità di fondi di  bilancio in rapporto alle 
numerosissime domande del genere pervenute 
dai vari enti locali. 

La richiesta sarà tenuta presente in occa- 
sione della formazione dei futuri programmi 
esecutivi, compatibilmente sempre con le di- 
sponibilità dei fondi stessi. 

I l  Ministro: ROMITA. 

DANTE. - Al Ministro dell’interno. - 
Per conoscere se non ritenga opportuno, in 
considerazone del grave disagio in cui versa 
gran parte della categoria dei profughi d’Afri- 
ca, prorogare l’assistenza a tutti i profughi 
in istato di reale bisogno fino al 30 giugno 
1956; e ciò in considerazione che ancora la 
categoria non ha visto definite le pratiche per 
i l  pagamento dei danni di guerra giacenti 
presso i Ministeri competenti e che, a causa 
anche della disoccupazione, i profughi stessi 
non si sono potuti inserire nella vita operante 
del paese. (15892). 

RISPOSTA. - La sospensione del sussidio 
giornaliero ai profughi d’Africa ed ai pro- 
fughi di qualsiasi altra provenienza non è 
conseguenziale di un provvedimento ammi- 
nistrativo adottato dal Ministero dell’interno, 
bensì effetto della stessa norma di legge. 

Infatti la legge 4 marzo 1952, n. 137, sta- 
biliva in un anno la durata del sussidio da 
corrispondere ai profughi. Tale termine venne 
successivamente prorogato fino al 30 giugno 
1955, con legge 17 luglio 1954, n. 594. 

Scaduto tale termine, il Ministero, mentre 
ha predisposto uno schema di disegno di leg- 
ge che sarà presentato al Parlamento e che 
disciplina in base a nuovi criteri l’assistenza 
ai profughi, si è preoccupato di fronteggiare, 
sia pure in via provvisoria, la situazione. A 
tal fine ha emanato ai prefetti la circolare 28 
giugno 1955, in base alla quale vengono esclusi 
dal sussidio i profughi che siano rimpatriati 
da oltre 10 anni o che abbiano beneficiato del 
sussidio per cinque anni. 

I profughi in età superiore ai 65 anni e 
inabili al lavoro continueranno a fruire del 
sussidio, mentre tutti i profughi che si tro- 
vano in stato di bisogno potranno beneficiare 
dell’assistenza praticata dagli E.C.A., a fa- 
vore dei quali il Ministero si è preoccupato di 
accreditare speciali fondi. 

Si assicura, infine, che il Ministero del te- 
soro, interessato al riguardo, ha assicurato di 
avere impartito istruzioni ai dipendenti uffici 
perché siano accelerati i procedimenti per la 
liquidazione degli indennizzi per danni di 
guerra ai profughi assistiti, specialmente nei 
confronti di coloro che, essendo ancora rico- 
verati nei campi di raccolta, hanno assoluta 
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necessità di poter disporre delle liquidazioni 
per sistemarsi definitivamente nella vita ci, 
vile. 

I l  Ministro: TAMBRONI. 

. DANTE. - Al Ministro della pubblica 
istruzione. - Per sapere se nella prossima 
assegnazione dei posti a direttori didattici re- 
lativi al concorso in via di espletaniento sarà 
osservato l’articolo 63 del regolamento gene- 
rale 26 aprile 1928, n. 1927, che dispone che 
(( i direttori didattici di prima nomina non 
possono essere destinati a circoli nell’ambito 
dei quali abbiano prestato servizio in qualità 
di maestri nell’ultimo triennio )). (15915). 

RISPOSTA. - La disposizione cui fa riferi- 
mento l’onorevole interrogante potrebbe es- 
sere applicata rigorosamente ove fosse cessata 
la crisi degli alloggi determinatasi in Italia 
nel dopoguerra. 

Certo si è che, se tale norma dovesse tro- 
vare una scrupolosa applicazione (a parte le 
proteste che susciterebbe, forse anche in sede 
parlamentare) la scuola dovrebbe pratica- 
mente privarsi dell’apporto di molti vinci- 
tori di concorso i quali, nella impossibilità di 
trovare, lungi dal luogo di residenza, un’abi- 
tazione accessibile alle loro disponibilità finan- 
ziarie, sarebbero forse costretti a rinunziare 
alla nomina. 

I1 problema sollevato dall’onorevole inter- 
rogante potrà essere riesaminato solo allorchk 
potranno essere eliminate le cause che lo han- 
no determinato. 

I l  Ministro: ROSSI PAOLO. 

DE CAPUA. - A l  Ministro del tesoro. - 
Per conoscere lo stato della pratica di pen- 
sione relativa al signor Filomeno F.alco di 
Tobia, da Trinitapoli (Foggia), della classe 
1923, distretto di Foggia. (15084). . 

RISPOSTA. - Nessun provvedimento può es- 
sere adottato in quanto la domanda è stata 
prodotta dopo la’scadenza dei termini. 

I l  Sottosegretario d i  Stato: PRETI. 

DE CAPUA. - Al Ministro delle poste e 
delle telecomunicazioni. - Per conoscere se 
è informato della necessità di aumentare il 
personale dell’ufficio postale di Monopoli 
(Bari). 

Risulta infatti che presso detto ufficio vi 
è deficienza di i,mpiegati, ,mentre quelli in 
servizio sono costretti a fare un orario di la- 
voro che spesso arriva sino alle 10 ore gior- 
naliere. 

In conseguenza non è raro vedere carretti 
pieni di pacchi che sostano in attesa che ven- 
gano compilati i relativi bollettini di spedi- 
zione. (15279). 

RISPOSTA. - La situazione numerica del 
personale addetto all’ufficio delle poste e tele- 
comunicazioni ‘di Monopoli aveva già richia- 
lmato l’attenzione di questo Ministero che ave- 
va infatti disposto un nuovo rilevamento di 
dati statistici per accertare l’entità del traffico 
postale che si svolge attualimente in quella 
zona. 

In base agli elementi emersi da tale inda- 
gine, è stata effettivamente ravvisata la ne- 
cessità di aumentare di almeno un’altra unità 
l’attuale assegno del personale dell’ufficio in 
questione formato da 11 supplenti e sono già 
state impartite disposizioni in tal senso. 

Si assicura che amhe in prosieguo di 
tempo non si tralascerà di seguire con atten- 
zione l’andamento di quell’ufficio delle poste 
e telecomunicazioni, e non si ‘mancherà di 
procedere ad un’ulteriore revisione numerica 
del personale stesso in caso di riscontrata ne- 
cessità. 

I l  Ministro: BRASCHI. 

DE FALiCO E’ SIPADAZZI. - Al Ministro 
dei  lavori pubblici .  - Per conosce,re se ab- 
bia notizie della gravissima situazione in cui 
versa il.  pi8ccolo coimune ‘di Trentinara (Sa- 
lerno), in conseguenza del deficit di bilancio, 
della impossibilità di reperire, comunque, i 
fondi necessari :al pagamento degli stessi st.i- 
pendi ai dipendenti comunali e della urgenza 
di una serie di lavori ‘da eseguire con il con- 
tributo statale. 

Le prin,cipali opere pubblische che atten- 
dono ‘di essere realizzate son le seguenti: 

10) serbatoio i,drico, i cui lavori sono stati 
già autorizzati dal competente Ministero ’e 
si attende la concessione del !mutuo da parte 
della Cassa ,depositi e prestiti; 

20) edificio scolastico, da costruiysi ai 
sensi #della legge 9 agosto 1954, n. 645, e già 
incluso .nella graduatoria provinciale compi- 
lata dal ,Genio cisvile e trasmessa al Ministero 
d,ei lavori pubbli’ci; 

30) strada Xerale-Tsentinara,  ,dirama- 
zione per Giungano, .da eseguirsi - .da parte 
dell’,amministrazione provinciale - con i ,be- 
.nefici della l.egge ‘Tupini. L’esecuzione ‘di tale 
opem darebbe la ,possibilità di una occupa- 
zione alla numerosa imano ,d’opera locale #di- 
soccupata, oltre a recar.e giovamento ai paesi 
da collegare ed ai loro scambi ccvmmer’ciali; 
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4") fognature, la cui realizzazione ,deve 
costituire un preciso impegno governativo, 
poiché il paese manca 'di gabinetti pubblici e 
degli opportuni canali di scolo delle a'cque, 
con grava pericolo per la pubblizca incohmità; 

50) asilo infantile. Si tenga conto in ,pro- 
posito che non esiste un locale ad.atto allo 
scopo, per cui i bambini sono costretti a pe- 
regrinare dall'una all'altra parte del paese, 
in stanze inadatte ed antiigieniche; 

.6") voragine in località (1 Iermanito >). Se- 
con.do il parere .dei tecnki, nella vor.agine in 
questione scorre un fiume, per cui gli inter- 
roganti chiedono di 'conoscere se non ritenga 
opportuno ,disporre i necessari sondaggi, per 
una futura utilizzazione d,elle acque per usi 
a.gt.icoli ed industriali. 

Si tenga infine presente la gravissitma si- 
luazione della #mano .,d'opera disoccupata, che 
non può essere sorretta neppure dal (modesto 
sussi.dio ,di disoccupazione a causa del deficit 
del bilantcio .colinunale. 
. Per quanto sopra gli interroganti chiedono 
di conoscere in quale ,modo il Governo in- 
tenda affrontare ed avvi.are a soluzio.ne que- 
sto problema sociale che preoccupa ,giusta- 
,mente la laboriosa popola.zione di Trentinara. 
[ 14306). 

R.ISPOSTA. - 'Sui singoli punti che for- 
mano oggetto ,della surriportata interroga- 
zione circa l'esecuzione di opere pubbliche 
nel cotmune 'di T.rentinar.a, si comunica 'quanto 
appresso : 

1") Serbatoio idrico: Sin dal 24 agosto 
1950 questo Ministero ha approvato il pro- 
getto per i lavori 'di costruzione di un serba- 
toio 'i.drico occorrente per migliorare il rifor- 
nimento idrico di quel comune e con8cesso il 
contributo statale del 3 per cento ai sensi ,della 
!egge 3 agosto 1949, n. 589. 

Qualora il comune interessato abbia la pos- 
sibilità di garantire in tutto o in parte, con 
!a sovraimposta fondhria e con l'imposta di 
consumo, il mutuo 'occorrente per l'ese,cuzione 
dei sud,detti lavori potrà chiedere l'applica- 
zione dell'artjcolo 13 'della Iegge 3 ago:sto 1949', 
n. '589. 

.2O) Edificio scolastico e asilo infantile : 
nel programma esecutivo recentemente predi- 
sposto dal Ministero della pubblica istruzione, 
d'intesa con questo dicastero, ai sensi delllar- 
tj'colo 4 della legge 9 agosto 1954, n. ,645, non 
è stato possibile colmprendere la spesa rite- 
nuta necessaria per. la costruzione sdell'edi- 
fi.cio scolastico e dell'asilo infantile, in quanto, 
tenuto conto dei numerosi bisogni da sodi- 

sfare, si è .dovuto dare la precedenza ad opere 
più urgenti. 

Si possono assicurare gli onorevoli inter- 
roganti, che in sede 'di compilazione del pros- 
simo progmmma ,delle opere di edilizia sco- 
lastica da ammettere ai benefici ,di 'cui alla 
citata legge, compatibilmente con le dispo- 
nibilità di bilancio, sarà tenuto conto di tale 
richiesta. 

Sarà opportuno, intanto, che il comune in- 
teressato rinnovi le dom'an.de di concessione 
dei benefici previsti ,dalla citata legge n. 6k5, 
presentandola, entro il 30 sette<mbre 1955, al 
Miilistero per la pubbli'ca istruzione tramite 
ii provveditorato agli ,studi di Salerno. 

3") Strada Cicerale-Trentinara : I1 pro- 
getto relativo ,allta costruzione della strada pro- 
vjnciale Cicerale-Trentinara è stato restituit,o 
al Provveditorato alle opere .pubbliche 'di Na- 
poli, perché sia lmodifi'cato in base alle osser- 
vazioni ed ai suggerimenti del voto 8 marzo 
1955, n. 454, del consiglio superiore dei la- 
vori pubbli'ci. 

Appena ,detto elabor,ato sarà stato restituito 
rettificato in confoPmità di quanto sopra, si 
provvederà ad emettere il decreto di appro- 
vazione del progetto stesso e di concessione 
foi?male del contributo statale di cui alla le2ge 
15 febbraio 1953, n. 184. 

40) Fognatura : Nessuna domanda è stata 
presentata dal comune pei. ottenere il con- 
tributo dello Stato nella spesa ritenuta ne- 
cessaria per l'esecuzione 'di tale opera. 

I1 comune, pertanto, potrebbe avanzare ap- 
posita ri>chiesta a .questo Ministero, ai sensi 
de!l,a legge 3 ,agosto 1949, n.  589, oppure chie- 
dere l'intervento alla. Cassa per il Mezzo- 
giorno. 

50) Voragine in località Iermanito : I son- 
,daggi richiesti dagli onorevoli interroganti 
non rientrano nella competenza di questa am- 
1ninistra.zione. Essi potrebbero essere .eseguiti 
o da qualche sociehà idroelettrica ch.e ,a.vesse 
ottenuta apposita concessione o da 'un even- 
tuale consorzio di proprietari. 

I l  Minis tro : ROMITA . 

DEIGLI' OCCHI. - AZ Mznistro d i  grazia 
e giustizia. - Al fine di conoscere quanto gli 
consti circa l'invito (forma e sostanza) fatto a 
cittadini italiani dall'autorità politica di uno 
Stato estero a comparire avanti ad essa au- 
torità politica nel territorio dello Stato estero, 
in qualità di testi in un ,giudizio penale, già 
vertente avanti l'autorità giudiziaria italima, 
sembrando all'interrogante opportuno e pru- 
dente ottenere una risposta che rassicuri sulla 

http://dom'an.de
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necessità di conciliare, in una direttiva uni- 
forme, anche in previsione di consimili even- 
tualità future, i ,diritti idella giustipia con 
quelli dei cittadini e dello Stato italiano cu- 
stode, in ogni congiuntura, delle sue prero- 
gative e del nostro diritto processuale. (1.5061). 

RISPOSTA. - Non essendovi nella interro- 
gazione alcun cenno a casi specifici, s i  pensa 
ci si voglia riferire al proceditmento penale re- 
lativo alla uocisione del ‘maggiore statunitense 
William Holchan, avvenuta in Italia nei pressi 
del lago di 4Orta il 6 dicembre 1944. 

lPer tale delitto furono condannati, con sen- 
tenza della Corte d’assise di appello dl To- 
rino in data 25 .novembre 1954, il tenente sta- 
tunitense Ioardi Aldo alla pena dell’ergastolo 
ed il sergente statunitense Lo Dolce Carlo alla 
pena di anni 22 di reclusione: furono invece 
prosciolti i coimputati Mannini Giuseppe e 
Tozzini Gualtiero, per avere agito in istato 
di necessith (articolo 54 codice penale), e Mi- 
gliori Alminta, per non aver partecipato al 
fatto. 

Inoltre, secondo inforlmazioni precedenti 
dell’ambasciata d’Italia a Washington, 1’Icardi 
deve rispondere, dinanzi all’autorità giudi- 
ziaria degli Stati Uniti, di falso giuramento 
in relazione #alle circostanze della morte del 
maggiore Holchan. 

Trattasi pertanto di due procediamenti as- 
solutamente distinti e per il secondo dei quali 
mai è stata investita l’autorità giudiziaria ita- 
liana. 

Non consta, poi, che funzionari statuni- 
tensi abbiano preso iniziative dirette a sosti- 
tuirsi alle nostre autorità, ai fini ‘di assuimere 
direttamente notizie e di invitare persone a 
comparire dinanzi all’autorità giudiziaria de- 
gli Stati Uniti d’Almeri’ca per deporre sui fatti 
suindicati. 

Comunque questo Ministero, attenendosi 
alle nor*me del diritto internazionale e del di- 
ritto processuale italiano, non ha mai con- 
sentito ne consentirà che funzionari stranieri 
si sostituiscano nel territorio della Repubblioa 
ai nostri organi. 

I l  Ministro: MORO. 

DEGLI OCICHI. - AZ Ministro d i  grazia 
e giustizia. - Al fine .di conoscere se.gli consti 
essere in atto, presso cospicui centri, la con- 
suetudine onde cittadini processati per dif- 
fida (e si sottolinea la stranezza e la incon- 
gruenza di perduranti disposizioni non certo 
ispirate ai principi della sopraggiunta Costi- 
tuzione) vengono dopo il processo - anche se 

assolti o, se condannati, a pena espiata - 
trattenuti in istato di detenzione anche per 
parecchi giorni, nell’attesa della traduzione 
al luogo di origine. Chiedo se e quali prov- 
vedimenti riparatori intenda disporre. (15447). 

RISPOSTA. - A questo Ministero nulla ri- 
sulta in ordine agli abusi denunciati in or- 
dine al processo per diffida. 

Si assicura, comunque, che se l’onorevole 
interrogante vorrà specificare i casi che hanno 
dato luogo alla interrogazione, )questo Mi- 
nistero non mancherà ‘di adottare quei prov- 
vedimenti che riterrà opportuni. 

I l  !Ministro: MORO. 

DE M U R O  MATERA AN(NA. - Ai Mi-  
nis tr i  dei  lavori pubbl ic i  e del lavoro e previ-  
denza sociale. - P’er conoscere se essi non ri- 
tengano opportuno accog€iere la richiesta del 
comune di kuoera (Foggia) di un contributo 
straordinario di lire 800 mila a favore del- 
l’asilo d’infanzia (( Margherita di Savoia )I 

della suddetta città. Come da nota del 3 giu- 
gno 1955, n. 8450, inviata dal sindaco di Lu- 
cera al Ministero dei lavori pubblici, tale 
somma occorre per completare la costruzione 
di un asilo rionale, costruzione per cui molto 
è stato già speso, cui il comune ha coiitribuito 
con la cessione di metri 864 di suolo, e che 
non pub, senza grave danno e sperpero, la- 
sciarsi incompiuta. (14525). 

RISPOSTA. - I1 completamento dell’asilo 
d’infanzia (( Margherita di Savoia I) in Lucem, 
iniziatosi mediante cantiere di lavoro, B ri- 
masto incompiuto per mancanza di appositi 
ulteriori stanziamenti di  fondi. 

Allo stato attuale questo IMinistero non ha 
alcuna possibilità di intervento sia come con- 
tributo in capitale, come richiesto dal co- 
mune, sia come contributo in base alla legge 
3 agosto 1949, n. 589, perché, a parte l’evi- 
dente urgenza dei lavori occopenti (infissi) e 
l’esiguità del relativo importo di spesa (lire 
800 mila) rispetto alla procedura da esple- 
tarsi, un provvedimento di concessione del 
contributo a tale titolo incontrerebbe il ri- 
fiuto di registrazione da  parte degli organi di  
controllo per l’interpretazione data alla leg- 
ge, che parla in questo caso di (( costruzione )) 

e non di completamento. 
Sembra pertanto che non vi sia altra possi- 

bilità che quella di rivolgersi al Ministero del- 
l’interno (direzione generale assistenza) per 
un eventuale possibile intervento. 

I l  Ministro de i  lavori pubblici:  ROMITA. 
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DE LAURO 'MATERA ANNA. - Al Mi- 
nistro della pubblicw istruzione. - Per  cono- 
scere se 'è vero che il Ministero abbia emanato 
un provvedimento che sospende la nomina dei 
professori compresi nelle graduatorie dei ruoli 
speciali transitori e riserva le cattedrme even- 
tualmente rese vacanti per rinuncia dei vin- 
citori ai prossimi concorsi per esami. 

Tale provvedimento sarebbe privo di fon- 
damento giuridico in quanto nel. bando di'con- 
corso nessun termine fu stabilito per l'esauri- 
mento della fase di copertura effettiva delle 
cattedre messe a concorso. (15786). 

RISPOSTA. - Si può assicurare che nessun 
provvedimento è stato adottato dal Ministero 
al  fine di sospendere la nomina. dei professori 
compresi nelle graduatorie dei ruoli speciali 
transitori e di riservare le cattedre eventual- 
mente rese vacanti per rinuncia dei vincitori 
ai prossimi concorsi per esami. 

I l  Ministro: ROSSI PAOLO. 

DE!L ,FANTE. - Al Ministro della pubblica 
istruzione., - Per conoscere se non ritenga op- 
portuno ed urgente intervenire presso l'am- 
ministrazione dei lavori pubblici affinché gli 
edifici scolastici di Ravigliano-'Ripoli e Piane 
di San Donato, comune di-Corropoli (Teramo) 
vengano completati. 

\Si tratta di oper,e rimaste incompiute a 
I causa degli .eventi bellici e che ora stanno an- 

dando in rovina per il deplorevole stato di 
abbandono in cui si trovano. '(15147). 

RISPOSTA. - IPer il completamento degli 
edifici scolastici di Ravigliano, Ripoli e Piane 
di .San Donato ,del comune di Corropoli (Te- 
ri~n-10) la cui costruzion'e venne iniziata a cura 
d.el predetto comun'e ,con i henefici previsti 
dal regio decret.0 31' di'cembre 1923, n. 3125, 
è stata ava.nzata richiesta di contributo, ai 
sensi della legge 9 giugno 1954, n. 645, al Mi- 
nistero d'ella pubblica istruzione tramite il 
Provveditorato agli studi di Teramo. Tale ri- 
chiesta sarh esaminata in sede di formul'azione 
del programma dell'e opere d i  edilizia. scola- 
stica da finànziar'e nel corrente ,esercizio ai 
sensi ,della citata 1.egge n. 645, pr.ogramma che, 
come è noto, .dovrà ess.ere predisposto dal Mi- 
nistero della pubblica istruzione di intesa con 
questa amministrazione.. 

I l  Ministro dei lavori pubblici: ROMITA. 

DEL FANTE. .- .4l Ministro dei lccvori 
pubblici .  - Per  conoscere se non ritenga op- 
portuno disporre la costruzione della strada 
obbligatoria per allaociare la frazione Aragno 

al comune di l'Aquila. I1 relativo progetto i? 
stato da tempo approvato dal comitato tecnico 
amministrativo del Provveditorato alle opere 
pubbli,ch.e d,ell'Abruzzo e la sua realizzazione 
è stata ripetutam,ente sollecitata dal prefetto 
della provincia di L'Aquila. (15206). 

Rrseosm. - I1 comune di L'Aquila ha 
effettivamente presentato al Provveditorato re- 
gionale alle opere pubbliche di L'Aquila il 
progetto 11 aprile 1953 dell'importo ,di lire 
9O:GOO.OOO 'per la costruzione della strada di 
allacciam.ento L'A,quila-Aragno secondo lotto 
dalla frazione San Giacomo alla frazione 
Aragno. 

Tale .elaborato è stato favorevolmente esa- 
minato dal comitato tecnico amministrativo di 
quel Provveditorato ma, per 1'insuffi.cienza di 
-fondi di l~i!ancio, non 8 stato .an,cora possi- 
bi1.e provvedere al suo finanziamento. 

D'altra parte la costruzione del menzionato 
secon,do .lotto, per cui è stato presentato il' 
progetto, non avreI3b.e pratica utilità se prima 
non si provvede alla 'costruzione del primo 
lotto della cennata strada L'Aquila (Torrione)- 
frazione 'San 'Giacomo ed, al riguardo, 8 stato 
inteyessato il sindaco de :L'Aquila a provve- 
dere alla redazione del relativo progetto, che 
sar8, tenuto in evidenza nei prossimi esercizi 
finanziari, compatibilmenbe con le assegna- 
zioni di bilancio e sempre 'che la spesa in esso 
pr,evista non  risulti di rilevante importo. 

I l  Ministro: ROMITA. 

DI PRISd3O. - Si Ministri dell 'interno e 
dei lavori pubblici. - P'er sapere quanto vi 
sia di vero nella notizia che circola con una 
certa insistenza di un ventilato provvedimento 
'del consiglio .di amministrazione dell'Ente 
iiutollo1110 case popolari di Verona ch,e . prov- 
vederebbe a raddoppiare, i canoni di affitto del- 
le locazioni. 

L'interrogante ritlene che un simile prov- 
vedimento comporter'ebbe un deplorevole ef- 
fetto sulle locazioni privat,e che seguirebbero 
un costante rialzo di canoni oltre il fatto che 
inciderebbe sensibilmente sui redditi degli 
inquilini lavoratori e impiegati. (16029). 

RISPOSTA. - Il pr#esi,d'ente dell'Istituto auto- 
nomo per le case, popolari d,ella provincia di 
Verona ha comunicato alla pefettura che la 
notizia di aumento dei canoni di ,fitto delle 
locazioni è completamente destituita di fon- 
damento. 

Il consiglio di amministrazione non ha  mai 
ventilato simile provvedi,mento tanto che nella 
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surroga degli inquilini viene sempre mante- 
nuto il fitto precedente. ’ 

I l  MinistTo dell’interno: TAMBRONI. 

DRIUSSI. - 8 1  Presi.dende del Consiglio 
clei nainisrri. - IPer conoscere quali siano le 
ragioni ch,e fanno r i h d a r e  il pagamento ai 
militarizzati ,che f::rono al seguito di truppe 
operanti nei territori della ex Africa italiana 
delle indennità per licenza coloniale non fruita 
che gli inteyessati attendono da dieci anni 
e che altri colleghi già trovantisi nelle stesse 
situazioni hanno da tempo peroepite. (14868). 

RISPOSTA. - Pr,einesso che per la corre- 
sponsione delle indennità oggetto dell’interro- 
gazione è stato necessario risolver,e, in via 
preliminare, la questione se dovesse provve- 
dervi, in  determinati casi, il Ministero della. 
difesa oppure l’ufficio per gli affari ,del sop- 
presso .Ministero dell’Africa italiana, si fa pre- 
sente che dopo contatti diretti tra gli organi 
interessati, si è concordato di riconos.oere al 
predetto uecio pe j  gli affari del soppr,esso Mi- 
nistero dell’ Africa italiana (ora servizio 
stralcio Africa) la competenza a liquidare e a 
pagare al personale in parola l’assegno suin- 
dica to. 

I fon.di all’uopo necessari sono stati stan- 
ziati, sul bilancio di questo Ministero per il 
correiiie esercizio, con ,decreto ministeriale 
del 31 luglio 1935, registrato alla ,Corte dei 
conti il 14 settembre 19%. 

I l  Sottofegretccrio d i  Stcito per  i l  tesoro: 
MOlT. 

F4NELbI. - Al Mznistro delle poste e del- 
le telecomunicazioni. - Per conoscere se in- 
tende impartire disposizioni perché venga in- 
stallato il telefono nella contrada (Castello del 
comune di Ripi (Frosinone), che dista dal cen- 
l ro  circa 5 chilometri ed è costituito da oltre 

RISPOSTA. - Non ~ i s u l t a  che il comune di 
Ripi abbia inoltrato a questo Ministero do- 
manda per ottenere il collegamento telefonico 
della frazione Castello; d’altra parte, la fra- 
zione stessa non figura negli elenchi a suo 
tempo compilati, su indicazione dei comuni 
interessati, per l’applicazione delle leggi i1 di- 
cembre 1932, n. 2529, e 22 novembre I%&, 
n. 11’23. 

Si può, comuique, assicurare che è stata 
interessata la prefettura di Frosinone per- 
ché fornisca i dati concernenti la popolazione, 
l’altitudine e la distanza dal più vicino posto 
telefonico pubblico della località in parola. 

“300 famiglie. (15280). 

Qualora dalla relazione prefettizia risulti 
che la frazione di cui trattasi si trovi nelle 
condizioni previste dalle citate leggi per. otte- 
nere il collegamento lelefonico a spese dello 
Stato, sarà presa nella massima consideia- 
zione la possibilità di realizzazione del mede- 
simo, compatibilmente con la disponibilità dei 
fondi, stanziati per gli impianti del genere. 

I l  Ministro: BRASCHI. 

PRAN~CES’CHINI !GIORlGIO. - AlZ’Alto 
Commissario per  l’igiene e la sanità pubbl ica.  

. -  :Per conoscer,e se non ritenga opportuno 
adottare idonei provvedimenti - in attesa di 
norme legislative che regolino definitiwmenbe 
la materia. - affinché, nelle località ov,e già 
esistono centri trasfusionali istituiti da ospe- 
dali o da comitati provinciali datori di sangue, 
non sii1110 autorizzate altre iniziative, ‘anche 
se prese dal1’A.V.J.B. (alla quale, per altro, 
la legge 20 febbraio 1950, n. 49,’non con’cede 
alcur, (( monopolio 8d.el sangue I ) ,  limitandosi 
a ri,conoscere l’a detta associazione, av’ente il 
compito ,di coordinare ,e disciplinare le pro- 
prie sezioni periferiche). 

Osserva l’interrogante chs  i richiesti prov- 
~ed im~en t i  si renderebbero necessari, ad evi- 
tare manifestazioni ‘concorrenziali, polemiche 
e attivitk propagandistiche a favore di questa 
o quell’altra jst.ituzione, a tutto scapito degli 
infermi bisognosi di utilizzare i servizi tra- 
sfusionali con sicurezza Ne fiducia, non’ché de- 
gli stessi donatori ,di sangue che .devono essere 
messi in grado di continuare a svolgere la 
l o ~ o  preziosa opera con sollecitudine e serietà. 

,RISPOSTA. - Questo Alto Commissariato 
‘concorda pienamente con l’onorevole interro- 
gan te n.el riconoscere l’opportunità che, n,elle 
località ove già esiste u n  bene attrezzato c,en- 
tro trasfusional,e, non vengano incoraggiate 
iniziative int,ese a creare duplicati più dan- 
nosi che utili al servizio trasfusionale. 

In conformità a tale principio, già nel i950 
questo A.C.I.S. presentò al Consiglio supe- 
riore di sanità uno schema di 1,egge nel quale 
era previsto, di norma, un solo centro tra- 
sfusionale per ogni capoluogo. Pe r  vayi mo- 
tivi, tale schema di legge non poié avere ul- 
ierioi-.e corso ‘e, pertanto, nella carenza di uno 
strumento legislativo e attenendosi a quanto 
disposto dal decreto ministeriale 13 dicembre 
1937, l’Alto Commissariato ha impartito, di 
volta in volta e per ogni singola provincia, 1.e 
opportune direttive affinché fosse evitato n,ella 
sbessa località l’impianto di pih centri trasfu- 
sionali. 

(15328). 
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I3 da precisare, al riguardo, che nessun ente 
gode in Italia di una situazione di monopolio 
o di privilegio nella organizzazione d'ei oentri 
trasfusionali. L'A.,C.I.B. ha equamente inco- 
raggiato ed aiutato (con a,deguati sussidi tutte 
le inizlative promosse .da enti diversi (ospe- 
dali, università, C.R.I., A.V.I.iS., comitati 
provimiali), alla sola condizione che esse des- 
sero 1.e necessari,e garanzie di sepietà tecnica 
ed ainin in is t r a t iva . 

J3 necessario, altresì, far,e una distinzione 
fra centro trasfusionale propri,ament,e detto e 
centro di raccolta e conservazione d.el sangue, 
che funziona solo per l'uso interno di un ospe- 
dale o di una clinica universitaria. In questo 
ultimo caso, specialmente se nella stessa lo- 
calità coesistono vari ospedali .molto distanti 
tra loro, non sembra opportuno ostacolar,e 
l'impianto di tali emoteche sussidiarie, che 
rispondono a r,eali n,ecessità ambientali e che 
si giovano di donatori occasionali (parenti de- 
gli ammalati), i quali, a l t rhent i ,  andrebbero 
perduti per la donazione. 

(Si assicura che, per l'avvenire e in attesa 
di nuove norme l,egislative, (questo Alto :Com- 
missariato non ha motivi 'per modificare i 
criteri direttivi sopra esposti. 

L'Al to  ComnLissnrio: TESSITORI. 

GASPARI. - Al Ministro del tesoro. - 
'I?,er conoscere i motivi che non hanno sino ad 
ora perm,esso la definizione d,ella prati.ca di 
pensione di gu,erra dir,etta - nuova guerra - 
del signor lSalvator,elli Angelo fu Domenico da 
P:enn.e (Pescaraj .e rqua.ndo la prati,ca stessa 
potrà esser,e d,efinita. (13942). 

RISPOSTA. - Non risultano precedeilti di 
pensione di gu.erra. 

I l  Sottosegreturio d i  Stato: PRETI. 

GASPARI. - Al  Ministro del tesoro. - 
Per  conoscere lo stato della pratica per labcon- 
cessione della pensione diretta di guerra, 
nuova guerra, dell'infortunata civile Santilli 
Teresa fu Francesco da iGissi (Chimeti) e quan- 

. do la pratica stessa potrà essere definita. 
(141 92). 

RISPOSTA. -- R stata disposta in data 6 ago- 
sto 1955 la visita medica presso la commis- 
sione medica di  Chieti. 

I l  Sottosegreturio d i  Stato: PRETI. 

GELMINT. - Ai Ministri  dell ' interno e 
delle f inanze.  - 'Per conoscere il loro pen- 
siero e le loro decisioni in ,merito all'atteggia- 
mento e agli atti del pref,etto di Modena il 

qua1.e con propri immotivati decreti, dall'in- 
terrogante considerati del tutto illegi t,timi, ha 
annullato le delibere con le quali i consigli 
comunali ,di Castelfranco Emilia, Savignano 
e Vignola (Modena) avevano prowduto; se- 
guendo il sistsma di votazione indicato dalla 
circolar'e ministeriale, alla nomina dei mem- 
bri di loro spettanza n,elle commissioni di pri- 
ma.  istanza per i tributi locali previste dalla 
lesse 2 luglio 1952, n. 703. 

L'interrogante, a maggior chiarimento .del- 
la situazione di estrema coiif usione esistente 
nella provincia. ,di 'Modena, in qu'esto delicato 
settore d'elle pu.b'blich,e am.ministrazioni, ri- 
ch i c"  l'attenzione d'ei ministri sul contra- 
stante atteggiamento assunto di volta in volta 
da! prefetto il quale, con una spr,egiudicn- 
tezza in'coinprensibile sul terr'eno giuridico, 
non ha esitato, .a se.conda delle circostanze e 
d.ell'opportunit8 politka, a .considerare legit- 
time o no le ,elezioni delle vari'e commissioni, 
tu1,t.e egualmente elette con lo stesso sistema 
dai consigli comunali. 

Come B facile comprender,e, in questo 
modo, nella provincia di 'Modena vi sono di- 
veG5i comuni' che hanno 1.e proprie commis- 
sioni complete e funzionanti, ,e comuni inve,ce 
che, o1 t,re a non avere la 'commissione, con un 
danno certo e .  un notevole comprensibile 
disfunzionamento delle loro finanze, di fatto 
si 1,rovano nella impossibilità di risolvere il 
probl.ema della nomina ,dei membri di loro 
spetlanza, avendo senza i*isult.ato esaurito tutti 
i possibili sisbenii di votazione, se si esclude, 
si intend'e, ,quella d,eila pura e semplice im- 
posizione lesiva al principio più el'ementare 
di autonomia contenuta nei decreti di annul- 
lamento, e con la quale il prefetto vorrebbe 
far includere d'autorità fra gli el,eggibili, in 
aperto 'contrasto con la libertà di scelta e del 
segreto del voto, ,quNei nominativi che sono 
graditi alle forze poli tiche 8overnative. 

L'interrogante, pertanto, chi,ed.e agli ono- 
revoli ministri un soll'ecito intewento che 
ponga fin'e all'illecito atteggiamento d'e1 pre- 
fetto, ristabilendo l'integrale rispetto e la 
esatta appli'cazioii'e delle norme di legge vi- 
genti. .(115380).. 

RISPOST~. - Si risponde anche a nome del 
ministro dell'interno. 

I fatti lamentati circa la nomina delle com- 
missioni comunali per i tributi locali si deb- 
bono attribuire ad alcune incertezze cui ha 
dato luogo la interpretazione dell'articolo 47 
della legge 2 luglio 1952, n. 703. 

Infatti il citato articolo 47 ha modificato 
le precedenti norme dell'articolo 278 del testo 
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unico per la finanza locale ed ha demandato 
la nomina dei membri delle commissioni co- 
munali dei tributi locali per due terzi al con- 
siglio comunale e per un terzo al prefletto, che 
li sceglie fra i contribuenti del comune. 

Lo stesso articolo 47 ha altresì disciplinato 
le modalità delle nomine da parte del con- 
siglio comunale, stabilendo, al quarto com- 
ma, che (( ciascun consigliere non può tra- 
scrivere sulla scheda di votazione un numero 
di nominativi superiore ai due terzi dei com- 
ponenti la commissione ) I .  

Quest’ultima disposizione i: stata interpre- 
tata, sulla scorta anche delle risultanze dei 
dibattiti parlamentari, nel senso che il suin- 
dicato limite di due terzi dei componenti deb- 
ba intendersi riferito ai commissari d i  nomina 
del consiglio coniunale e non già all’iniera 
coniinissione: e ciò allo scopo di consentire 
alle minoranze consiliari la possibilità di 
avere nelle coinmissioni una propria rappre- 
sentanza. Ed in tale senso questo Mmistero 
impartì a suo tempo istruzioni a tutte le pre- 
f et ture. 

lPer quanto riguarda i casi specifici segnd- 
lati, si fa presente che l’annullamento della 
deliberazione 29 dicembre 1953, n. 175, del co- 
mune di Castelfranco Emilia, s i  deve al fatto 
che quel consiglio comuna!e nella elezione 
dei componenti la commissione dei tributi lo- 
cali aveva adottato una procedura che era in 
contrasto con l’articolo 47 e con la circolare 
ministeriale ‘esplicativa. 

Avverso i1 decreto di annullamento fu pro- 
dotto ricorso gerarchico che l’autorith centrale 
respinse con decreto 14 ottobre 1954, divenuto 
poi definitivo per acquiescenza del comune. 

:Per il comune di Savignano sul Panaro è 
in corso di esame il ricorso gerarchico contro 
i1 decreto prefettizio che ha annullato la deli- 
berazione comunale per la nomina della coin- 
missione per i tributi locali. 

In merito, infine, alla rinnovazione della 
commissione dei tributi locali in Vignola, si 
f a  presente che la prefettura di IModena, aven- 
do rilevato che quel consiglio comunale, pur 
osservando le prescritte modalità nella vota- 
zione, ne aveva in realtà eluso la sostanza at- 
tmverso la divisione dei voti dei consiglieri 
su due liste di maggioranza, per effetto della 
quale nessun rappresentante della minoranza 
era stato eletto, e ritenendo che in ogni caso 
alla minoranza dovesse essere riservata una 
propria rappresenianza, ha proceduto all’an- 
nullainento della deliberazione consiliare con 
decreto ,motivato nel senso anzidetto. 

Questo IMinistero, però, informato dalla 
stessa prefettura della decisione presa nei ri- 

guardi del coniune di Vignola, ha ma&’ (+ ior- 
niente chiarito il contenuto dell’articolo 47, 
più volte indicato, precisando che in man- 
canza di espressa riserva di posti a favore del- 
le minoranze, la disposizione, di cui al quarto 
coinina dell’articolo stesso, non può spiegare 
i suoi effetti oltre il momento della votazione, 
né può avere riflessi sui risultati concreti di 
questa, che restano, pertanto, impregiudicati. 

A conclusione si può assicurare che, suc- 
cessivamente ai chiari’menti sopra riferiti, la 
prefettura di Modena ne ha seguito integral- 
mente l’indirizzo, limitandosi esclusivamente 
al controllo delle sole formalità procedurali 
relative al sistema di votazione. 

I l  Ministro delle fincrnze. ANDREOTH. 

GEIJM’INI. - -41 Ministro dell’interno. - 
Per sapere se e quando intenda intervenire 
per richiamare il questore di IModena all’os- 
servanza dei suoi doveri di funzionario della 
Repubblica, tenuto in ogni occasione ad appli- 
care la legge senza alcuna discrimiilazione e 
nel pieno rispetto delle libertà garantite a tutti 
i cittadini dalla Costituzione italiana. 

A tale proposito si richiama l’attenzione 
del ministro sulla illecita proibizione ripetu- 
tamente imposta, senza un motivo plausibile, 
all’interrogante, di usare l’altoparlante in un 
pubblico comizio regolarmente autorizzalo, 
come di recenie è accaduto a Formigine, dove 
i carabinieri fatti affluire anche da Modena, 
si sono opposti con la forza all’uso del micro- 
fono, strappando, nel fervore della azione a 
loro imposta all’ultimo momento dalla que- 
stura, i fili dell’impianto di diffusione. 
(15f329). 

RJSPOSTA. - I1 sindaco di Forniigine (Mo- 
dena), vietò, in occasione della festa de 
I’Unitci, l’uso degli altoparlanti perché avreb- 
bero recato disturbo agli ammalati dell’ospe- 
dale civile sito ai limiti del campo sportivo, 
ove si sarebbe svolta la manifestazione. 

Nonostante tale divieto, l’onorevole inter- 
rogante, durante la ‘festa, incomincib a par- 
lare in pubblico, servendosi d i  un amplifica- 
tore della voce, dichiarando al  maresciallo co- 
mandante la locale stazione dei carabinieri 
che l’altoparlante era di sua proprietà e che 
intendeva usarlo. 

I1 sottufficiale assicuratosi per telefono che 
dalla questura di iModena non era stata rila- 
sciata la prescritta autorizzazione, dopo aver 
invitato inutilmente l’oratore a non servirsi 
dell’altoparlante, rese inutilizzahile l’appa- 
recchio, staccandone i fili. 

I l  Ministro: TAMBRONI. 
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GIhCONE. - Al Ministro del tesoro. - 
Per sapere quali documenti manchino per 
completare e definire la pratica di pensione 
dell’ex militare Vinti Settimio fu Pi’etro, 
classe 1919, da Agrigento; l’interessato è stato 
sottoposto a visita di controllo il 18 aprile 1953 
dalla commissione medica di Palermo. 
(11561). 

RISPOSTA. - Per poter provvedere alla de- 
finizione della pratica di pensione di guerra 
di Vinti Settimio fu Pietro, si è in attesa che 
l’ispettorato leva e matricola, ufficio stralcio di 
Orvieto (Temi),  precisi la posizione militare 
dello stesso, posteriormente a11’8 settembre 
1943. 

Tale notizia, gi8 richiesta il 16 febbraio 
1955. è stata sollecitata in data odierna. 

I l  Sottosegretario d i  Stuto: PRETI. 

4GIANQUINTO. - Al Ministro d i  grazia e 
giustizia.  - lPer conoscere le ragioni per le 
quali non viene ricostituito, contrariamente 
a i  voti unanimi delle popolazioni e dei co- 
muni interessati, il mandamento giudiziario 
di Mirano (Venezia) soppresso dal fascismo 
nel 1926. 

Mirano è già mandamento a tutti gli ef- 
fetti amministrativi e fiscali e vi hanno sede: 
l’ufficio distrettuale delle imposte, l’ufficio 
del registro e delle sucoessioni, i1 consorzio 
di bonifica seconda presa ed il consorzio di 
miglioramento fondiario quinta presa, una 
scuola di arte e mestieri, l’ospedale civile, il 
consorzio dell’aoquedotto mirese, l’ispettorato 
dell’agricoltura, la sezione I.N.A.M., il co- 
mando della guardia di finanza, l’associazione 
mandamentale degli agricoltori e dei com- 
mercianti, un  ufficio mandamentale del me- 
tano, diversi istituti bancari, ecc. 

Tutti questi uffici hanno giurisdizione 
nell’intero mandamento che comporta i se- 
guenti comuni : ‘Mirano, iSanta Maria di Sala, 
Noale, Scorzè, Salzano, IMartellazo, Spinea, 
per oltre settantamila abitanti. 

$L’attuale sezione distaccata della pretura 
di Mirano, oltre a non avere giurisdizione in 
tutto il territorio del mandamento, è assolu- 
tamente insufficiente. La ricostituzione del 
mandamento giudiziario non solo risponde ad 
una profonda esigenza democratica di avvici- 
namento dei pubblici uffici alla popolazione 
che ne è destinataria (oggi alcuni comuni del 
Miranese distano dalla pretura di Mestre-Ve- 
nezia, dalla quale dipendono, financo 11, 13, 
15 e 18 chilometri), ma decongestionerebbe 
la pretura di Mestre-Venezia, la cui giurisdi- 

zione territoriale nell’amhito del comune di 
V’enezia comprende oltre centoinila abitanti. 

RISPOSTA. - Questo Ministero, in confor- 
mMà al parere espresso dai capi della corte 
di appello di Venezia, nel 1945 e nel 1951, non 
ritiene di dover proporre un provvedimento 
legislativo diretto al ripristino della pretura 
di [Mirano, sia perché le esigenze del servizio 
giudiziario non lo giustificano, sia per il no- 
tevole onere che ne deriverebbe allo ‘Stato, sia 
perché tra i cclinuiii interessati e Mestre (capo- 
luogo dell’attuale mand’anien lo) vi sono mo- 
deste distanze e comodi mezzi di pubblico tra- 

I l  Ministro: MORO. 

(15332). . 

sporto. 

‘GRIFONE. - Al Ministro dell’interno. - 
Per sapere quali sono stati gli accertamenti 
rilevati a carico dell’amministrazione comu- 
nale di Ariano Irpino (Avellino) . (15829). 

RISPOSTA. - <Dagli accertamenti eseguiti 
presso l’amministrazione coimunale di Ariano 
Irpino sono emerse varie irregolarità, concer- 
nenti la ‘mancata riscossione di imposte ed 
entrate patrimoniali, l’esecuzione di lavori 
non deliberati nei imodi di legge, che sono 
state denunciate al consiglio di prefettura per 
i provvedimenti di competenza, ai sensi degli 
articoli 251 e seguenti del testo unico 1934 
della legge comunale e provinciale. 

Con decisione del 3 settembre 1955 il pre- 
detto consensso ha dichiarato solidalmente re- 
sponsabili verso il coimune, per la som’ma 
complessiva di lire 11.632.326, il sindaco e 
gli assessori di Airiano Irpino, nonché, perso- 
nalmente, il sindaco per l’ulteriore somma di 
lire 145 imila. 

La predetta decisione è in corso di notifica 
agli interessati. 

I l  Ministro: TAMBRONI. 

GRIMAILDI. - Al Ministro dell’interno. 
- P e r  conoscere i motivi che hanno deter,mi- 
nato la diramazione alle varie prefetture di  
una circolare, datata 28 giugno 1955, che im- 
poneva di sospendere ai profughi d’Africa in 
stato di bisogno la corresponsione di un  sussi- 
dio giornaliero fissato in lire 210 per i capi 
famiglia e lire 100 per i componenti a carico, 
con quanto danno morale e materiale per una 
così benemerita categoria è facile intuire. 

Desidera inoltre conoscere se siano stati 
rispettati o meno i tepmini del decreto legi- 
slativo del 4 aprile 1952, n. 137, riguardante 
l’inserimento al lavoro nella #misura ‘del 5 per 
cento dei profughi e la concessione di licenza 
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a tutti coloro che in Africa espiicnvano attività 
corrispondente a quella per cui si richiedeva 
la concessione. 

Per sapere infine a che punto sia la liqui- 
dazione dei danni di guerra dei profughi 
d’Africa. 

I profughi non chiedono sussidi perjma- 
nenti, ma legittimamente aspirano ad essere 
reinseriti nel processo produttivo della na- 
zione ed a tale fine oocorre che il Governo 
vigili affinché siano rigorosamente rispettate 
le disposizioni di legge in loro favore. Sino 
al imomento in cui tale reinserimento non 
sarà completato, appare assolutamente ingiu- 
stificata la sospensione dei modesti sussidi si- 
nora corrisposti a questa benemerita cate- 
goria più di ogni altra sacrificaia dalla trage- 
dia bellica, per cui pzrrebbe necessario rista- 
bilire i sussidi dal corrente (mese. (15053). 

RISPOSTA. - La sospensione del sussi’dio 
giornaliero ai profughi ,d’Africa ed ai profu- 
ghi .di qualsiasi altra provenienza non è con- 
seguenziale di un provvedimento almainistra- 
tivo adottato da! Ministero dell’interno, bensì 
effetto della stessa norlm.a ,di legge. 

Infatti la legge 4 Imlarzo 1952, n. 137, sta- 
biliva in un anno la durata ,del sussi,dio da 
corrispondere ai profughi. Tale terimine venne 
suc.cessivamente prorogato fino al 30 giugno 
1935, con legge 17 luglio 1954, n. 594. 

Sca,duto tale termine, il Ministero, men- 
tre ha predisposto uno .schema di disegno di 
legge che sarà presentato ‘al P,arl,amento e che 
disciplina in base a nuovi criteri l’assiste;,za 
ai profughi, si è preoccupato ,di fronteggiare, 
sia pure in via provvisoria, la situazione. *4 
tal fine ha ,diramato .ai prefetti I,a ‘circohre 
25 giugno 1,955, cui si ,riferisce l’onorevole in- 
terrogante, in base alla quale vengono esclusi 
dal sussidio i profughi che siano riimpatriati 
da oltre dieci anni o che abbiano benefi’ciati? 
del sussidio per cinque anni. 

I profughi di età superiore ai 65 anni e 
inabili al lavoro oontinueranno a fruire ‘del 
sussidio, mentre tutti i profughi che s i  tro- 
vano in ,stato di bisogno potranno benefici.are 
dell’assistenza praticata ,dagli E.,C.A., a favore 
dei quali il Ministero si è proeccupato di ac- 
credihre speciali fondi. 

Per quanto con,cerne la pratica attu.azione 
della norma di cui all’articolo 27 della legge 
4 ‘marzo 1952, n. 137, riguardante l’obbligo 
da parte ‘delle ditte e soci,et.à i,mprenditrici d i  
opere pubbliche, ,di assu:mere il 5 per cento 
della mano d’opera oocorrente fra le cate- 
gorie dei profughi, il Ministero ,d.el lavoro e 
della previdenza sociale, incarkato . di eser- 

citare il controllo sull’osservanza ,della .norma 
sopracitata, ha .rilevato che, non essenldo pre- 
viste apposite sanzioni a ‘carico delle ditte e 
società ina,dempienti, non .è possibile fare si- 
curo affidamento sulla rigorosa applicazione 
dell’arti.colo 27. 

In conseguenza, in sede di elaborazione ‘del 
nuovo progetto di le$ge, .è stata collmata la 
la’cuna rilevata !nel precedente provvedilmenb, 
nel senso che lo stesso arti,colo che f’a obbligo 
agli imprenditori .di opere pubbliche ,di assu- 
mere una percentuale di aprofu.ghi, stabilisce 
spe,cifiche sanzioni ,a cari,co degli ina,dem- 
pienti. 

In .merito, poi, falla concessione ,di licenza 
per l’esercizio in Italia ,delle stesse attivitrà 
artigiane, com,mer,ciali, i,ndustriali o profes- 
sionali, già .eser,citate dai profughi nei terri- 
tori di provenienza, di cui all’articolo 25 della 
legge 4 imarzo 19’52, In. 137, ,si assicura I’ono- 
revole interrogante che la disposizione legisla- 
tiva ha avuto ed ha tuttora prati,cs e completa 
applicazione. 

Presso questo Ministero, un apposito uf- 
ficio ,della direzione generale dell’assistenza 
pubblica cura l’istruttoria ‘delle doman,de dei 
profughi d’Africa che intendono intraprendere 
in Italia le stesse attività svolte nell’Afri,ca 
italiana. 

Ai suddetti, dopo l’8aocertaniento ,dei re- 
.quisiti che danno titolo ai benefici previ.sti 
dall’articolo 25 vengono rilasciati gli atte- 
stati comprovanti l’effettivo ese,r8cizio nel- 
l’Africa italiana .delle attività per le quali sono 
richieste le liscenze nei vari coimuni ,del terri- 
torio na.zi.onale. 

Si assicura, infine, che il Ministero ,del 
tesoro, interessato .al riguardo, ha assicurato 
.di avere i:mpartito istruzioni ai dipendenti 
uffici perché siano accekrati i procedimenti 
per la liquidazione .degli indennizzi per d’anni 
di guerra ai xprofughi assistiti, specialimente 
nei confronti di coloro che, essendo ancora 
ri.coverati nei w m p i  ,di raccolta, hanno asso- 
luta nec.essità .di poter disporre delle liquida- 
zioni per sistemarsi ,definitivalmen te nella vita 
ci vi1.e. 

i1 Ministro: TAMBRONI. 

GUADALUPI E BOGONI. - Ai Ministr i  
dei alavori pubblici e dell’interno. - lPer CO- 
noscere, per la parte di loro rispettiva colmpe- 
tenza, le ragioni per le quali n. 24 apparta- 
menti costruiti dall’Ente autonomo case po- 
polari (E.A.C.P.) di  Brindisi, nel comune di 
San Vito dei Normanni (Brindisi) e già ulti- 
mati da più di un anno, non sono stati ancoaa 
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assegnati mamando gli allaccia1me.nti esterni 
delle reti : i,drioa, fognante ed elettrica. 

In particolare interessa conoscere quali 
provvedimenti sar.anno adottati perche l’am- 
ministrazione ,comunale ,di San Vito .dei NOT- 
manni, cui per legge inccmbe l’obbligo della 
esecuzione delle ricordate opere pubbliche 
igienico-,sanitarie, provveda :nel più breve 
tempo possibile o ad istituire le necessarie 
servitù per i relativi canali di scarico, rag- 
giungendo un accordo con i pqoprietari ,dei 
Lerreni, o all’esproprio per la pubbhca uti- 
lith. Osservan’o, tra l’altro, mme  una tale 
opera pubblica gioverebbe anche al comple- 
talmento ‘del tronco da all’ac.ciare con i 16 ap- 
partamenti ,dell’I.N.A..Casa che, :abitai$ .da 
cima due anni, risultano ancora oggi privi di 
regolare ca.nale di scarico, con l’.evi’dente 
grave pregiudizio per l’igiene e la ,sanith 
pubblka. 

‘Parilmenti di grande hteresse, .di fa’cile 
attuazione e di modesta spesa si presentano 
le altre due opere pubbliche indispensabili 
per l’abitabili tà .dei ricordati 24 appartament,i 
del l’E .A. C .P.  come l’allacci,a”to del1’e:ner- 
gia elettri’ca sulla vi’cina cabina ,di tra‘sfonma- 
zione della S.G.P.E. e per l’allacciamento 
della rete idritca, la cui spesa, per quanto ri- 
sulta agli interroganti, potrebbe rateizzarsi 
in diverse annualità d a l l ’ h t e  autonomo 
,aoquedotto pugliese. 

Infine chiedono ‘di conoscere quali criteri 
il consiglio di ammi,nistrazione ,dell’Ente auto- 
nomo case popola-ri .si propone .di seguire n,elle 
assegnazioni ,delle rkordate abitazioni, segna- 
lan,do sin d’ora come uno dei criteri di giu- 
stizia da seguire, di Pronte alle conosciute 
anenovre di alcuni elementi politici già ‘dispo- 
sti a segnalare i preferiti, dovrebbe essere 
quello ‘delle cattive condizioni economiche,. 
.del carico di faimiglia e delle attuali ,condi- 
zioni ,degli’ alloggi ,abitati dagli istanti. 
( 14689). 

RISPOSTA. - Nel corso della esecuzione dei 
lavori di costruzione ,del pri’mo e secondo 
lotto case popolari, nel mmune di San Vito 
dei Nortmanni, l’Istituto autonomo case popo- 
lari di Brindisi chiese al predetto comune di 
provvedere alla costruzione dei pubblici ser- 
vizi necessari ,per dotare i nuovi fabbricati in 
ottemperanza della deliberazione comunale a 
suo tempo adottata. 

Senonché, nonostante le ripetute sollecita- 
zioni .da parte del predetto istituto e l’interes- 
samento della prefettura, il comune non ha 
ancora provveduto alla esecuzione dei lavori 

per la rete fognante a causa della insufficienza 
dei fondi necessari. 

Per quanto concerne i lavori ,di allaccia- 
mento della rete i,d,rica dei fabbricati in pa- 
rola, si fa presente che la relativa perizia è 
in .corso di approvazione e si ritiene che I’ope- 
ra’sarlà iniziata ed eseguita in breve tem’ppo, 
trattandosi ‘di lavori di ,modesta entith. 

I lavori per la fornitura dell’energia elet- 
tijca, invece, sono .stati già inziati dalla So- 
cietà .generale pugliese ,di el’ettrkith, e si pre- 
vede che saranno ultimati quanto prima. 

ICirca i criteri ,di assegnazione degli al- 
loggi, irdottat,i ‘dal consig1,io di amiministra- 
zione dell’lstituto autonomo case popolari, si 
precisa che essi .sono ,quelli prescritti ,dalle vi- 
genti disposizioni ,di legge ed, in particolare, 
quelli di ,cili al testo unico 28 aprile 1938, 
n. 1165, sulla edilizia economica e popolare, e 
quelli stabiliti ,dalla legge 4 m.arzo 1952, 
n. 137, concernente la riserva d’obbligo del 
15 per cento .di alloggi ai ,profughi. 

Non consta, per altro, che l’anzidetto iati- 
tuto abbia usato nell’assegnazione criteri ,dif- 
forimi alle citate ,disposizioni e, commque, 
improntati a f.a.voritismo. 

I l  Ministro dei (lavo?% pzibblici: ROMITA. 

INVERNIZZI. - A i  Ministri  dea l u v w i  
pubb,lici e ,dell’internlo. - [Per sapere se è a 
loro conoscenza che sulla strada Balisio-Bar- 
zio dal 5 .ma3gio 1955, all’altezza della località 
Casere (Gomo), è stato posto a ‘sbarramento 
della strada una stanga obbligando chi tra.n- 
sita in detta località a pagare un pedaggio. 

Tale inizi,ativa fu presa su .delibera ,del 
consiglio comunale di Cremeno, e fu ratificata 
dalla giunta provinciale contro il deliberato 
,dei consiigli comunali di Barzio, Moggio, Gas- 
sina :che .si vedono così seriamente ostacolati 
j loro interessi di comuni turistici e ,di vil- 
1eggiatur.a. 

Ritiene 1’interroga.n te che tale delibera .co- 
stituisca un sopruso vero ‘e proprio al ‘diritto 
dei cittadini i quali ha’nno transitato, ,da sem- 
pre, liberakente su tale stmda. 

Ritiene inoltre che il sindaco di Cremeno 
non .aveva ‘alcun diritto ,di Inlettere in atto tale 
delibera perché cib non significa solo porre 
un pedaggio a ,chi soggiorna nel proprio 800- 
mune, ’ma i,mponeva il pedaggio anche a co- 
loro che transitavano ,da Creimeno per recarsi 
nei comuni di Barzio, Moggio, Cassina. 

/Per conoscere inoltre ,quali provvedimenti 
Si ritiene prendere per 1.a tutela dei cittadini 
e degli interessi ‘dei mmuni citati. (14573). 
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RISPOSTA. - A seguito del fallimento delle 
trattative intercorse .per la costituzione di un 
consorzio fra i comuni di Barzio, Cassina, 
Valsassina e Moggio interessati alla manuten- 
zione dell’unico accesso alla strada provin- 
ciale e per la cui costituzione si era adoperata 
la prefettura di Gamo, il coimune di Cremeno, 
ritenuta l’urgente necessità di procedere alla 
sistemazione della strada BalisioACremeno di 
complessivi chilometri 4,500, richiese alla 
giunta provinciale amministrativa di Colino 
1’autorizDazione a porre una sbarra stradale 
sull’arteria indicata, al fine di perimettere il 
transito solo dietro pagamento di una tariffa 
per il periodo necessario al totale pagamento 
del mutuo da assumersi per far fronte alla 
spesa all’uopo occorrente. 

La giunta provinciale amministrativa in 
seduta 5 dicambre 1950, dopo un primo rin- 
vio, inteso anche a consentire ulteriori tenta- 
tivi di accordo, approvava la deliberazione in 
parola ed il comune di Cremeno provvedeva 
conseguentemente ad assumere i1 mutuo con 
la Cassa depositi e prestiti e ad ordinare l’im- 
mediata esecuzione dei lavori. 

L’opera fu infatti eseguita, e poiché si era 
espTessalmente stabilito, con la deliberazione 
citata, che il pagamento della tassa di pedag- 
gio sarebbe entrato in vigore il giorno suc- 
cessivo all’ultimazione dei lavori, in data 
5 maggio 1955 il comune di Cremeno prov- 
vide allo sbarramento previsto ed iniziò l’esa- 
zione della tassa stessa, che avrebbe dovuto 
essere destinata all’amimortamento del ,mutuo, 
in base ad un regolamento sottoposto prece- 
dentemente all’approvazione tutoria, che ave- 
va autorizzato il comune alla suddetta riscos- 
sione in via di esperimento, limitatalmente 
alla durata di un anno. 

L’istituzione del pedaggio in parola - an- 
che se aveva favorito l’esecuzione, da parte 
del comune di Cremeno, con una spesa supe- 
riore alle possibilità finanziarie del bilancio 
di quell’ente, di una opera di vitale Bmpor- 
tanza per gli interessi di tutta la valle - 
oltre ad arrecare un danno allo sviluppo del 
turismo della zona, aveva anche dato lmotivo 
a molte lagnanze e reclami da parte sia di 
cittadini che di enti. 

La questione fu, pertanto, ripresa in esa- 
‘me, ed a seguito di due riunioni tenutesi alla 
presenza di un funzionario della prefettura, 
che aveva svolto in precedenza opera di per- 
suasione presso le varie amministrazioni, fu- 
rono conclusi gli aooordi per la costituzione 
del consorzio in passato auspicato dal comune 
di Cremeno, per cui alle ore O del giorno 
21 agosto 1955 la barra stradale è stata ri- 

!mossa con piena sodisfazione delle popola- 
zioni interessate. 

Si aggiunge infine che l’imposizione del 
pedaggio in parola non ha costituito alcun 
S Q ~ P U S O  da parte ade1 sindaco di quel comune 
dato che tale iimposizione, prevista dall’arti- 
colo 40 della legge 20 ‘marzo 1865, n. 2448, 
venne a suo telmpo regolarmente deliberata 
dal comune interessato ed approvata dall’or- 
gano tutorio. 

iCosì stando le cose, non si ravvisa la ne- 
cessità di alcun ulteriore intervento né da 
parte di questa amministrazione n e  da parte 
del Ministero dell’interno per conto del quale 
anche si risponde. 

I l  Ministro dei .lavori pubblici:  ROMITA. 

LACONI. - Ad Ministro dei  lavori pub- 
blici. - Per conoscere ‘se gli. siano noti gli 
ordini ‘del giorno votati dalle giunte .delle ca- 
mere di com,merc‘io e d a i ,  presidenti degli 
automobil-clubs delle i re  provin,ce sarde, in 
cui si chiede l’inclusione ,della Sardegn,a sul 
piano nazionale di ricastruzione di autostrade 
in considerazione del fatto che essa ,di.s.pone 
di una rete stradale proporzionalamente ,meno 
estesa di. ogni altra regione d’Italia, ,e subor- 
dinatamente ‘di esentare gli automobilisti 
sardi dai ,relativi grav,ami fiscali, anche in 
considerazione del ‘nessun vantaggio che essi 
verrebbero a ri’cavare nell’i,sola dal provvedi- 
tniento e ,dal già grave pedaggio che devono’ 
.corrispondere in caso ,di taasferimento ,delle 
loro macchine nella penisola. Chiede ,altresì 
,di sapere quale sia in (merito l’opinione ‘del 
Governo. (14303). 

RISPOSTA. - I1 criterio informatore .della 
legge 21 Imaggio 1955, n. 463, è di attuare col- 
legamenti autostradali in quelle zone in cui 
il traffico gih presenta .sintomi ‘di grave con- 
gestione, destinati ad aggravarsi nel volgere 
.di breve telmpo per il *continuo incremento 
della circolazione, e .di realizzare, d’altra 
parte, opere .di a,deguamento ,stradale in quelle 
altre zone in cui l’attuale traffi,co ,ed il ‘suo 
immediato prevedibile sviluppo siano più le- 
gati .alla esistenza ‘di una :buona rete di strade 
ordinarie che a quella di vere e proprie auto- 
strade . 

Da ,questo punto di vista è in’dubbio che 
la Sar.degna abbia più .bisogno ,di strade che 
.di autostrade. Pertanto rientra nel criterio 
genenale della legge in parola la esclusione, 
allmeno pero ora, della Sar’degna dal pro- 
gramma di :massima pe,r la costruzione d i  
autostra,de. 
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La Sardegna, invece, rientra pienamente 
nel programma di miglioramento delle strade 
statali ordinarie previsto dail’accennata leg- 
ge n. 463, la quale - oltre ai 100 miliardi da 
destinarsi alle autostrade - prevede l’asse- 
gnazione lal1’A.N.A.S. d i  ‘uno speciale sban- 
ziamento di 20 miliardi (in ragione di 2 mi- 
liardi per i 10 esercizi finanziari coimpresi dal 
1955-56 al 1964-65) appunto per il Imigliora- 
mento e per nuove costruzioni di strade sta- 
tali nel Mezzogiorno, con particolare riguardo 
alle zone che non realizzino programmi 
stradali. 

Evidentelmente l’allar4me degli automobi- 
listi sardi è stato provocato dal significato re- 
strittivo che essi hanno voluto attribuire alla 
dizione generica (( Mezzogiorno 1) laddove, ai 
sensi della legge 27 dicembre 1952, n. 2523, 
tale ‘dizione è comprensiva non soltanto del- 
l’Italia meridionale, ‘ma anche delle isole 
maggiori (Sicilia e Sardegna). 

In quest’ultimo decennio le strade statali 
della Sardegna sono state notevollmente mi- 
gliorate. Allo stato attuale il 75,98 per cento 
della rete statale (pari a chilometri 1.395 su 
1.836) è già depolverizzato e fra breve ter- 
mine (e cioè non appena i lavori in corso sa- 
ranno ultimati) tale percentuale salirà al- 
1’85,38 per cento (chilolmetri 1.567 su 1.836). 

Oltre alla ordinaria lmanutenzione della 
rete adelle strade statali della Sardegna (indi- 
spensabile per la semplice conservazione del 
patrimonio stradale) ,che grava sul bilancio 
normale dell’A.N.A.S., per il corrente eser- 
cizio finanziario per lire 564 milioni, altre 
notevoli opere sono in programlma per il mi- 
glioramento delle strade statali e sono da fi- 
nanziarsi con gli stanzialmenti previsti dalla 
legge n. 463. 

Non si può #quindi ritenere che il maggior 
sacrificio che viene imposto agli automobi- 
listi della Sardegna in seguito all’aumento 
delle tasse autoimobilistiche non trovi nel fu- 
turo un corrispondente beneficio nel miglio- 
ramento delle strade statali dell’isola, la 
quale, come non B stata trascurata dal- 
!’A.N.A.S. sino ad oggi (e ne fa fede l’ilmpo- 
nente !mole di lavori eseguiti con stanziamenti 
‘normali e speciali di bilancio), così è tenuta 
ben presente, come si è detto, anche nel pro- 
gramma dei lavori che dovranno essere fi- 
nanziati con la  citata legge n. 463. 

I l  Ministro: ROMITA. 

LENOCI. - Al1 Presidente dei  Consiglio 
dei  min is t r i  e al iMini-stro de i  lavori pubblici. 
- Sulla urgenza ,dei lavori per l’arginatura 

del fiume Ofanto per il tratto Quiraldi, per i 
quali è stata stanziata la som’ina di 300 mi- 
lioni dal Ministero dei lavori pubblici. 

IChiede in particolare che per il tratto ri- 
cadente in agro di Canosa di iPuglia, per il 
quale sono stati destinati 200 milioni, venga 
concessa ‘d’urgenza a! Genio civile di Bari la 
richiesta autorizzazione a indire la relativa 
gara, al fine di consentire l’inizio dei lavori 
non oltre la fine della corrente stagione, con 
immediato sollievo della grave disoccupazione 
bracciantile. (15010). 

RISPOSTA. - [Per la sistemazione del fiume 
,Ofanto, tra la confluenza ‘del torrente Locone 
e la foce, sono stati redatti un progetto gene- 
rale ,di lire 1.900.OOO.OOO ed uno di pri>mo stral- 
ci0 di lire 300 (milioni. 

Quest’ultimo sarà finanziato con la legge 
9 agosto 1954, n. 1638. 

Sui predetti progetti si B già pronunciato 
il consiglio superiore dei lavori pubblici il 
quale, nella seduta del 31 agosto 1955 li ha 
ritenuti ‘meritevoli di approvazione prescri- 
vendo però alcune Imodifiche. 

Conseguentemente è stato incaricato il 
Provveditorato alle opere pubbliche di Bari 
di rettificare gli elaborati in parola; dopo di 
che sugli stessi dovrà pronunciarsi anche i1 
Consiglio di Stato. 

Ad avvenuta approvazione dei progetti 
questo Ministero provvederà ad indire la  gara 
di appalto per i lavori previsti nel progetto 
di stralcio, ed in pendenza dell’approvazione 
del contratto d’appalto autorizzerà l’inizio dei 
lavori sotto le consuete riserve di legge. 

I l  Ministro dei  lavori pubblici: ROMITA. 

‘ 

LOPAWI. - AZ Ministro del tesoro. - 
Per conoscere le ragioni per le quali non è 
stato ancora effettuato il pagamento dell’in- . 
dennitb una volta tanto, liquidata a Dura- 
stante Cesare di Giuliano, da Marana di Mon- 
tereale (L’Aquila) , classe 1910, distretto mi- 
litare di L’Aquila. 

I1 decreto del ,ministro del tesoro è del 
12 giugno 1954, n. 2469743. La pratica ha il 
nulmero di posizione 1352485. (14774). 

stata 
definita con la concessione ,di indennità una  
tan tum.  

I l  Sottosegretario d i  Stato: PRETI. 

ILUCIFREDI. - Al M,@nistro della pub-  
blica istruziome. - Per conoscere in base a 
quali disposizioni da parte della direzione ge- 
nerale istruzione classica del Ministero si ri- 

RISPOSTA. - La pratica di pensione 
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tenga di poter addebitare a professori non di 
ruolo, che hanno insegnato negli scorsi anni 
in scuole statali dipendenti, gli interessi di 
inora richiesti dall’Istituto nazionale della 
previdenza sociale per la ritardata regolariz- 

o zazione della loro posizione assicurativa. S i  
segnala ad esempio la richiesta di lire 30.733 
fatta a tale titolo al professore Ennio Della 
Torre, insegnante in provincia di Savona, nei 
cui confronti il Ministero, con foglio n. 13017, 
direzione generale istruzione classica, ufficio 
contabilità, in data 19 agosto 1935 ha disposto 
l’addebito di tale somma e il recupero della 
stessa mediante ritenuta sui futuri stipendi, 
e si fa rilevare che nella provincia medesima 
nei confronti di insegnanti in identica situa- 
zione, appartenenti a scuole dell’ordine tec- 
nico, anche l’onere del pagamento degli in- 
teressi B stato assunto a carico dello Stato. 
( 1’5455) . 

RISPOSTA. - Il diritto alle assicurazioni so- 
ciali obbligatorie per il .personale insegnante 
non di ruolo fu disciplinato con le circolari 
del 21 febbraio 1948, n. 6, e del 12 maggio 
1950, n. 21. Con tali disposizioni veniva rico- 
nosciuto a detto personale il diritto all’assi- 
curazione per i servizi prestati da11’8 lsettem- 
hre 1938 in poi e - per effettuare i relativi 
versamenti - furono date opportune istru- 
zioni circa le modalità da seguire ed il ter- 
)mine entro il quale i versamenti stessi ‘dove- 
vano essere disposti al fine di evitare l’ag- 
gravio degli interessi di mora. 

I capi d’istituto, uniformandosi alle dispo- 
sizioni ricevute, invitarono il dipendente per- 
sonale a presentare delle schede riassuntive 
del servizio prestato e degli emolulmenti per- 
cepiti. In base ai dati esibiti, si diede corso 
per gli aventi diritto, alla regolarizzazione 
della loro posizione. La quasi totalità degli 
insegnanti adempì alle norme awennate; sol- 
tanto una ‘minoranza, per motivi vari, e forse, 
non dando in un primo tempo 1% dovuta im- 
portanza a tali forme assicurative, otmise di 
adempiere all’obbligo della presentazione del- 
13 schede, sicché le rispettive posizioni assi- 
curative rimasero ignote all’amministrazione. 

Soltanto in questi ultimi tempi, gli ina- 
dempienti si sono resi finalmente parte dili- 
gente ed hanno chiesto, sia pure molto tardi- 
vamente, la regolarizzazione delle loro posi- 
zioni assicurative. 

In tali occasioni l’I.IN.P.S., avvalendosi 
del disposto di cui all’articolo 53 del regio 
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ha  ad- 
debitato all’amministrazione, vista sotto il 

.profilo di datore di lavoro, l’onere degli inte- 

ressi di mora gravanti sui contributi tardiva- 
,mente versati. 

I3 naturale che la conseguente maggiora- 
zione di spesa non sarebbe stata richiesta se 
gli interessati si fossero adeguati, nel tempo 
prescritto, alle disposizioni ripetutamente 
date dal Ministero. Per tale motivo si B !do- 
vuto porre a loro carico l’importo delle 
penalitii. 

I l  Ministro: ROSSI /PAOLO. 

MADIA. - Al Ministro de i  lavori pub-  
blici. - [Per tsapere se e quando potranno 
essere ripresi i lavori di sistemazione del 
porto di Vibo Valentia (Catanzayo), porto che 
ha un bacino acqueo della capacità comples- 
siva d i  metri quadrati 32 tmila e un movi- 
mento di settantamila tonnellate complessive 
annue. (15471). 

RISPOSTA. - Le necessità del porto di 
Vibo Valentia sono ben note a questa amimi- 
nistrazione, )ma l’assoluta deficienza d i  fondi 
di bilancio, non consente, per il momento, 
alcuna possibilità ldi far fronte alla spesa 
all’uopo occorrente. 

Infatti, come è noto, lo stanziamento per 
opere marittime straordinarie, già contenuto 
in limiti modestissimi, è stato ridotto in )mi- 
sura notevole per il corrente esercizio, il che 
consentirà solo il finanzialmento dei lavori di 
riparazione e consolidamento più urgenti. 

Si assicura l’onorevole lnterrogante che le 
necessità del ‘porto in questione saranno te- 
nute presenti nella eventualità di assegna- 
zioni straordinarie di fondi per l’esecuzione ‘di 
opere marittime. 

I l  Ministro: ROMITA. 

MADIA. - Al Ministro dei  lavori pub- 
blici. - Su1 porto di Crotone (Catanzaro), 
per i cui lavori, già approvati fin dal 28 set- 
tembre 1933 (decisione 11. 1696), non sembra 
si sia ancora deciso il finanziamento, #mentre 
il lmovimento medio annuo del porto, mal- 
grado le insufficienti attrezzature, supera le 
trecentolmila tonnellate, e il lmovimento com- 
plessivo del traffico merci - colme si rileva 
dall’annuario 1954 dell’Istituto centrale di sta- 
tistica - ha superato quello dei porti di Sa- 
lerno, Civitavecchia, Taranto, Brindisi, Sira- 
cusa, Trapani, Olbia. (15472). 

RISPOSTA. - Le necessit.8. del porto di 
‘Crotone sono ben note a questa amministra- 
zione, ma. l’assoluta deficienza di fondi d i  bi- 
lancio non consente, per il imo8mento, alcuna 
possibilità di faT fronte alla ‘spesa all’uopo 
oocorren te. 
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Infatti, come è noto, lo stanziamento per 
opere lmarittime straordinarie, già contenute 
in !imiti modestissimi, è stato ridotto in Ami- 
sura notevole per il corrente esercizio, il che 
consentirà solo il finanziamento dei lavori di 
riparazione e consolidamento più urgenti. 

Si assicura l’onorevole interrogante che le 
necessità del ‘porto in questione saranno te- 
nute presenti nella eventualità di assegna- 
zioni straordinarie d i  fondi per l’esecuzione ‘di 
opere marittime. 

IZ Ministro: ROMITA . 

MAGNO. - Al  Ministro dei lavori pub-  
blici. - !Per conoscere le ragioni per le quali 
al comune di Cerignola (Foggia) non B stato 
ancora concesso il contributo dello Stato per 
i lavori di sistemazione delle vie e piazze del- 
l’abitato (primo lotto di lire 120 milioni). 
(15746). 

RISPOSTA. - La domanda del comune d i  
‘Cerignola (Foggia), intesa ad ottenere il con- 
tributoo statale di cui alla le3ge 15 febbraio 
1933, n. 184, per la sistemazione delle strade 
interne, già inclusa nella graduatoria di ur- 
genza di cui all’articolo 1 della legge predetta, 
sa& tenuta in particolare considerazione in 
sede (di coimpilazione del programma ‘di opere 
stradali da  ammettere ai beneficf della citata 
legge n. 184. 

I l  Ministro: ROMITA. 

MANCINI. - Al  Ministro dei lavori pub-  
blici. - Per sapere per quale ragione, mal- 
grado le ripetute richieste dei comuni inte- 
ressati, non si è proceduto alla bitumazione 
dell’intero tratto della statale Piano Lago- 
Campora in provincia di Cosenza, e per sa- 
pere se non si ritenga quanto meno opportuno 
iniziare i lavori nel tratto Casello-Grimaldi 
per il quale non esistono difficoltà di carat- 
tere tecnico. (14644). 

RISPOSTA. - Dell’intero percorso della 
strada statale n. 108 C( Silana di Cariati 11, del- 
la lunghezza di chilometri ‘53+230, venne a 
suo tempo sistemato solo l’ultilmo tratto d i  
chilometri 10 + 430 compreso fra ICasello Bivio 
Scannelli e la località Piano Lago (innesto 
con la strada statale n. 79 (( delle Calabrie I ) ) .  

Per il restante tratto, che - escluse le tra- 
verse interne dei centri abitati già depolveriz- 
zate, - ha una lunghezza {di circa chilometri 
40, il compartimento della viabilità d i  Gatan- 
zar0 ha già disposto la relativa perizia am- 
montante a 320 milioni. 
Tali lavori saranno tenuti in evidenza in 

sede di formulazione del programma d i  am- 

,modernamento delle strade statali del Mezzo- 
giorno da finanziare con i fondi che verranno 
messi a disposizione del1’A.N.A.S. con la leg- 
ge 21 lmaggio 1955, n. 463, la quale prevede 
appunto una graduale sistelmazione d i  dette 
strade nel periodo di dieci anni dall’entrata in 
vigore della legge stessa. 

Il Ministro: ROMITA. 

MAR4BINI. - Al  Ministro $e1 tesoro. - 
Per conoscere il ‘motivo per cui non si B an- 
cora dato corso all’esame e alla definizione 
della pratica di  richiesta di pensione di guerra 
presentata da tempo da {Gilinelli Luigi per il 
figlio Irrio, partigiano deceduto. (15969). 

RISPOSTA. - Al nominativo sopra indicato 
non risultano precedenti di pensione d i  
guerra. 

Per poter iniziare la relativa prati“ B op- 
portuno che l’interessato produca la ‘domansda 
fornendo altresì la prova della eventuale tra- 
smissione di precedenti istanze. 

I l  Sottosegretario d i  Stato: PRETI. 

MARABINI. - AZ Ministrh del tesoro. - 
‘Per conoscere a qual punto trovasi la pratica 
di pensione di guerra, a favore di ‘Pozzi Anna 
per il figlio imilitare ‘defunto Tassinari Adel- 
mo fu Ercole. (15984). 

RISPOSTA. - Al nominativo sopra indicato 
non risultano precedenti di pensione di 
guerra. 

Per poter iniziare la relativa pratica è op- 
portuno che l’interessato produca la domanlda 
fornendo altresì la prova della eventuale tra- 
smissione di precedenti istanze. 

I l  Sottosegretario d i  Stato: PRETI. 

MARILLI, BUFARDElCI E CALANDRONE 
IGIAICOMO. - A i  Ministri dell’interno e del 
lavoro e previdenza sociale. - Per conoscere 
se e quali indagini, e con quale risultato sia- 
no state espletate, sui gravi addebiti conte- 
stati a! sindaco del comune di Son Cono (Ca; 
tania), Gian Battista Caponetti, in sede di se- 
duta consiliare dal consigliere Saverio Ran- 
dazzo circa la gestione ldi un cantiere-scuola. 

lGli interroganti fanno presente che le di- 
chiarazioni di cui sopra furono trascritte re- 
golarlmente nel verbale ‘della seduta consiliare 
e che nel riguardo sono stati trasmessi, sem- 
bra senza esito alcuno, due esposti al prefetto 
di Catania, il quale, benché sollecitato anche 
dal deputato regionale onorevole Colosi ad or- 
dinare un’inchiesta, ha rifiutato ogni inter- 
vento in merito. (15680). 
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RISPOSTA. - La {gestione del cantiere ,di 
lavoro istituito nel comune di San Cono nel 
dicembre ,del 1952 fwmò, a suo telmpo, og- 
getto ‘di particolare attenzione .da p,arte %della 
prefettura di Catania, che in relazione ,a,d al- 
cune lamentele pervenute in proposito, ebbe 
a promuovere un’ispezione ,da parte ‘del com- 
petente ufficio provinciale $del lavoro, dalla 
quale risultò la .sostanziale regolarità ‘della 
gestione st.essa. 

In considezazione ,di ciò, il prefetto non 
ha ritenuto di fdi.sporre ulteriori accertamenti 
allorquando un consigliere wmunale ha f or- 
mulato, a ‘distanza ,di oltre 2 anni, generiche 
accuse nei confi.onti del sindaco, chieden,do 
l’esibizione !della contabilità ldel cantiere. 

;Si sozgiunge, per .alt.ro, che il sindaco 
stesso ‘non ha am.ancato di fornire alla prefet- 
tura ampi; chiarimmenti al riguardo e di rispon- 
dere, .con una documentata relazione, in sede 
di ‘consiglio agli #attacchi imossigli ‘dalla ‘oppo- 
sizione. 

I l  Ministro dell’interno: ‘TAMBRONI. 

MAROTTA. - Al  Ministro d i  grazia e giu- 
stia. - Per sapere se sia a conoscenza della 
situazione ‘determinatasi presso gli uffici del 
casellario giudiziario a seguito delle innume- 
revoli richieste ,di certificati presentate dai 
comuni per la prescritta revisione delle liste 
elettorali; e per conoscere se non ritenga di 
rafforzare adeguatamente il personale di tali 
uffici onde permettere la tempestiva evasione 
delle predette richieste ed il regolare svolgi- 
#mento del lavoro ordinario, notevolzmente ri- 
tardato a causa sde!l’eccezinnale situazione 
dianzi citata. (15616). 

RISPOSTA. - La quasi totalità dei 154 ca- 
sellari giudiziari cii-condayiali ha  espletato 
con la maggiore possibile sollecitudine ed 
esattezza, senza dar luogo a inconvenienti (di 
sorta, sia le normali richieste di acertificati re- 
lative agli iscrivendi nelle liste elettorali in 
sede ‘di revisione annuale, sia quelle dirette 
al controllo della posizione elettorale dei cit- 
tadini già iscritti. 

Una delle poche eccezioni a tale sodisfa- 
cente risultato generale è costituito dal casel- 
lario giudiziale di Potenza il quale nel COI- 
rente anno, alla data del 7 ottobre 1955, ha 
rilasciato 65 mila certificati penali per uso 
elettorale su una richiesta complessiva di 
170 mila. 

L’attuale sensibile pendenza di 105 #mila 
i ichieste non appare giustificata, in relazione 
anche al lavoro espletato da altri casellari 
provvisti di un  organico non maggiore di 

quello di Potenza, e pertanto questo Ministero 
ha impartito disposizioni perché detto ufficio 
provveda ad una sollecita eliminazione del- 
l’arretrato. 

I l  Ministro: MORO. 

MICELI. - A l  Ministro dei  lavori  pub- 
blici. - Sui seguenti fatti. 

Nel comune di Parghelia (Catanzaro) fu- 
rono costruiti, anche se in misura insuffi- 
ciente, alloggi popolari per le famiglie biso- 
gnose e senza tetto. 

Sette mesi fa furono immessi in tali al- 
loggi le famiglie assegnatarie, esigendo dalle 
stesse anticipi da lire 5 ,mila a 7 imila a se- 
condo dell’ampiezza degli alloggi. 

Un ‘mese fa gli inquilini ricevettero una 
inattesa ed ingiustificata intimazione da parte 
del dottor Russo Ubaldo, presidente dell’Isti- 
tuto autonomo case popolari, per il paga- 
mento immediato #di altre lire 19 Imila. 

Tenuto conto della povertà degli inquilini, 
delle finalità sociali che dovrebbero presiedere 
all’attivibà dell’istituto, l’interrogante chiede 
al Ministero un tempestivo intervento inteso 
ad evitare un  tale ingiustificato ed insoppor- 
tabile onere a danno di ottanta senza tetto di 
Pai-ghelia. (14692). 

RISPOSTA. - Gli assegnatari ‘degli alloggi 
costruiti a totale carico dello Stato debbono 
corrispondere per legge (articolo 55 del ‘de- 
creta legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 10 aprile 1947, n. 261, e articolo 10 della 
legge 26 giugno 1949, n. 409) un canone di lo- 
cazione deterlminato in relazione alla somma 
occorrente per spese generali e di manuten- 
zione ordinaria e straordinaria dell’alloggio 
stesso, comprensivo anche di una quota per 
interessi non superiore allo 0,’N per cento 
dell’importo della costruzione. 

Questo Ministero ha detenminato nella mi- 
sura massima de11’1,50 per cento tali canoni 
comprensivi della quota interessi, di cui 
1’1 per cento in favore dell’Istituto autonomo 
per le case popolari che gestisce gli alloggi e 
lo 0,50 per cento da versarsi al tesoro dello 
Stato. 

Ora, per gli alloggi per senza tetto in Par- 
ghelia (Catanzaro) è stata sostenuta dallo Stato 
la spesa di lire 281.384.000 e quindi per 
ognuno degli 88 alloggi una spesa media di 
lire 3.200.000. 

‘I1 canone di locazione per essi, valutato in 
ragione della oennata percentuale de11’1,50 per 
cento, dovrebbe comportare un onere annuo, 
per gli assegnatari, di lire 48 ,mila ed uno 
mensile di lire 4 mila. 
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L’Istituto autonomo case popolari di Ca- 
tanzaro, invece, nella determinazione dei ca- 
noni di locazione per gli alloggi sopraddetti 
non ha tenuto alcun conto della spesa del- 
l’area, della sistemazione esterna, n6 degli 
oneri di sconto. Infatti i canoni vennero fis- 
sati sulla base di lire 194.421.823 mentre la 
effettiva spesa è stata di lire 281.384.000. 

Gli assegnatari, all’atto della firma del con- 
tratto e della consegna dell’alloggio, avvenuta 
nel novembre 1954, versarono due mensilità, 
una per deposito cauzionale ed una per fitto 
mese dicembre 1955, ma successivamente si 
rifiutarono di pagare i canoni di locazione. 

L’Istituto ora ha intimato agli stessi il pa- 
gamento dei fitti arretrati. Da cib le lamen- 
tele degli assegnatari, i quali, evidentemente 
presumono di aver diritto all’abitazione gra- 
tuitamente mentre ciò non è possibile ostan- 
dovi precise disposizioni di legge dalle quali 
non è possibile derogare. 

I canoni di locazione secondo la superficie, 
il piano ed il numero dei vani dei singoli al- 
loggi variano da un minimo di lire 2250 linen- 
sili ad un massimo di lire 3350 mensili. 

Non si ravvisa, quindi, alcuna irregolarità 
nell’azione dell’Istituto e, pertanto, non si ri- 
tiene possa giustificarsi alcun intervento da 
parte di  questo ‘Ministero. 

I l  Ministro: ROMITA. 

.MI,CELI. - AZ Ministro dei lavori pub-  
blici. - Sulla.grave situazione d i  stabilità de- 
@li alloggi nel ‘centro abitato di iMontesoro di 
Pi 1 ad,elfi a (‘C a t anzar o) . 

Infatti 1.e case di ‘questo laborioso centro 
agricolo .sono. state progressivamente danneg- 
giate -da tutte le alluvioni che sulla zona si 
sono abbattute senza che nessuna provvidenza 
fosse adottata. 

L’’alluvione- del ’ i%,3 aggravò tali danni 
renclen,do pericolanti molti alloggi. ,Inutili ed 
inoperanti sono state 1.e istanze e lme richieste 
dei cittadini: nessun alloggio ,è stato rico- 
struito o riparato; solo a ripetizione, si ri,chie- 
dono valanghe di inutili documenti. In  tale 
situazione, prima che le prossime piogge pro- 
ducano l’irreparabile, l’interrogante chiede al 
ministro se non ritenga di dov,er intervenire o 
con tempestive ri,costruzioni a spese an ti.cipate 
dallo IStato, come la legge prevede. (25642). 

.BISPOSTA. - Il ,centro d.i Montesoro è una 
frazione del comune di Fihdelfia, formata da 
un centinaio di  piccole abita,zioni ad un sol 
piano, nella massima parte costruite in brest ,  
cioè con blocchetti di fango e paglia. 

Durante le alluvioni dell’ottobre 1953, detto 
abitato è stato interessato da precipitazioni 
di intensità normali od inferiori alle normali, 
per cui, a parere ancbe della locale pref,et- 
tura, non si lè ravvisata la necessità di prov- 
vedere alla costruzione di alloggi popolari. 

Degli abitanti, solo quattro hanno presen- 
tato nei termini l’istanza diretta ad ottenere 
il contributo erariale di ‘cui alla legge 27 di- 
cembre 1953, n. 938, per il ripristino dei danni 

* 

prodotti, dai cennati eventi alluvionali alle 
proprie abitazioni. 

‘Per tali domande è tuttora in corso la re- 
lativa istruttoria dato che gli interessati, seb- 
bene invitati dal Genio civile, non hanno an- 
cora presentato i documenti indispensabili ad 
acclarare l’entità del danno ed il possesso del- 
l’immobile. 

11 MiriiStrO: ROMITA. 

MINAISI. - Al Ministro dei lavori pub- 
blici. - AI fine di  conoscere se si intende dare 
una soluzione al problema dell’acqua della 
popolosa frazione Foca di Caulonia (Reggi0 
Calabria). 

111 problema va risolto con urgenza per i 
gravi inconvenienti igienici che, annualmente, 
la mancanza dell’acqua va determinando in 
questa frazione. (ifW3). 

RISPOSTA. - La domanda del comune di 
Caulonia, intesa ad ottenere il contributo nel- 
la spesa occorrente per l’esecuzione delle opere 
necessarie per assicurare l’approvvigiona- 
mento idrico della frazione FOCA, sarà tenuta 
presente, nei limiti del possibile, fra quelle 
da ammettere a contributo nel corrente eser- 
cizio, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. 

I l .  Ministro: ROMITA. 

. MONTELATICI. - Al  Ministro dei lavori 
pubblici .  - Per conoscere se approva che il 
presidente dell’Istituto case popolari d i  Fi- 
renze, prendendo lmotivo da un decreto da lui 
sollecitato, ,ma non ancora approvato dal com- 
petente Ministero, abbia applicato aumenti dal 
200 al 300 per cento agli affitti degli inqui- 
lini occupanti gli appartamenti di proprietà 
dell’istituto stesso. (14349). 

RISPOSTA. - L’Istituto autonomo per le case‘ 
popolari di Firenze, analogamente alla quasi 
totalità degli istituti delle altre province, allo 
scopo di avviare il risanamento economico 
della propria gestione, ha predisposto un pia- 
no finanzia~io per l’adeguamento dei canoni 
di  affittto degli alloggi costruiti anteriormente 
al 1946. 
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Tale piano, redatto ai sensi ,del decreto le- 
gis1,ativo ,5 ottobre 1945, n. 877, è stato appro- 
vato ,da questo Ministero ,di concerto con quello 
del tesoro con’decreto legislativo del 30 giu- 
gno 1965, n. 433611. 

L’aumento previsto nel piano fin.anziario 
approvato :per il predetto istituto, incide in 
me,dia, sugli attuali canoni di affitto, nella 
!misura ,del 200 per cento cir,ca, e, .di conse- 
guenza, il fitto medio !mensile per gli .alloggi 
oggetto del piano stesso, viene ad essere ele- 
vato ‘da like 1162 a lire 48‘5 circa. 

Poiche la prsannunziata esecuzione ,del sud: 
detto piano .di a.deguamento ha sollevato viva 
opposizione da parte di un gruppo ‘di inqui- 
lini, questo Ministero, sia per venire incon- 
t.ro alle possibilità econolmiche ,del piano dei 
:meno abbienti e sia per accelerare il processo 
di normalizzazione dei rapporti fra l’istitut,o 
e l’inquilinato, con lettera in ,data 29 agosto 
1955 ,diretta al presi’dente ,dell’istituto d i  Fi- 
renze, ha fissato i criteri che dovranno 0s- 
servarsi nell’applicazione del decreto legisla- 
tivo del 30 giugno 1955, n. 433511. Detti criteri 
sono i ,seguenti: 

10) nessun auimento sarà praticato nei 
riguar.di ‘degli inquilini che risultino posse- 
dere un reddito - nel nucleo familiare che 
abita 1 alloggio - inferiore nel complesso 
a lire f5 mila ‘mensili; 

20) li,mitazione dell’aumento al cinquanta 
per cento per il pri,mo e ,secon,do anno ,d’ap- 
plicazione del decreto, in guisa che dal se- 
con.do anno in  avanti venga corrisposto un  
au.mento ,del cento per cento per gli inquilini 
il cui nucleo familiare allozgiato iiel1’abit.a- 
zione idell’istituto possegga un reddito nel 
complesso non superiore a lire 20 .mila 
mensili; 

3”) liimit,azio.ne dell’aumento al cento per 
cento per il primo e secondo anno di appli- 
cazione ldel-..decreto, in guisa che ,dal secordo 
anno in avanti si paghi il ,duecent,o per cento 
di aumento, per quegli inquilini il mi nu- 
cleo familiare abitativo possegga nel com- 
plesso un red,dito non superiore a lire 40 mila 
mensili; 

40) applica.zione integrale ed i,mmediat.a 
del decreto in parola per gli inquilini il cui 
reddito si.a supeiiore falle lire 40 mila mensili. 

I l  Ministro:’ ROMITA. 

NIGOLETTO. - AZ Ministro dei lavori 
pubblici. - /Per sapere se sia a conoscenza 
che quattro società idroelettriche (la Elettrica 
bresciana, la Edison, la Qonale, e la  Selt-Val- 
darno) hanno fatto *domanda .di derivazione 
di tutta l’acqua del fiume Toscolano e dei 

suoi aKuenti, come pure quella del torrente 
San Michele, per invasarla in un grande ser- 
batoio della vallata del Toscolano a quota di 
metri 400 circa a nnonte del capolaogo e per 
convogliarla ad una centrale elettrica da co- 
struirsi su territorio del comune d i  Gargnano, 
restituendo perciò le acque direttamente al 
laso in quella località invece che nell’alveo 
naturale del fiume per le successive utilizza- 
zioni industriali e agricole da secoli gi8 co- 
stituite. 

‘Per sapere se sia a conoscenza che acco- 
gliere tale richiesta significherebbe danneg- 
giare profondamente l’econolmia di Toscolano- 
Maderno in quanto l’attuale sistemazione delle 
acque dà vita a 12 importanti utenze indu- 
striali (quattro cartiere, tre oleifici, una fab- 
brica per ghiaccio e altri quattro opifici), 
serve 13 utenze agricole per una superficie 
irrigata di oltre 30 ettari, ed B indispensabile 
per l’esercizio di importantissiimi servizi pub- 
blici del comune d i  Toscolano. 

Per sapere inoltre se sia a conoscenza che 
11 comune di Toscolano-Maderno e il consor- 
zio degli utenti delle acque di Toscolano hanno 
predisposto un progetto variante per la  co- 
struzioiie della centrale a Toscolano, che non 
solo tecnicamente B possibile, m a  anzi van- 
,taggioso in quanto permetterebbe un gran- 
dioso impianto di irrigazione a pioggia in 
tutta la zona collinare dei comuni di Gar- 
gnano, Toscolano-Maderno, Gardone Riviera 
e Salò, in un comprensorio di 600 ettari, \men- 
tre nessun danno e nessuna canpromissione 
di diritti dei comuni, degli enti e dei privati 
di questa zona verrebbero effettuati. 

Per  sapere infine quali provvedimenti in- 
tenda prendere per rendere giustizia alle le- 
gittime richieste unanimemente espresse dal 
consorzio comunale di Toscolano-Maderno, 
dalla popo:azione tutta e dal consorzio degli 
utenti, richieste che haiiiic Io scopo di salva- 
guardare la vita economica e sociale di una 
zona tanto ilmportante del lago di Garda. 
( 14643). 

RISPOSTA. - Per l’utilizzazione a SCOPO 
idroelettico $dei torrenti Toscolano, San Mi- 
chele, Vanoi ed affluenti, nelle province d i  
Brescia e Trento, sono state presentate recen- 
temente quattro domande di concessione, ri- 
spettivaimente, dalle societ8 Selt-Valdarno, 
Edison, Elettrica bresciana ed Elettrica del 
Ponale. 

Nei progetti annessi ad alcune delle citate 
istanze 1: prevista, tra l’altro, la costruzione 
di serbatoi di regolazione di una centrale nei 
pressi dell’abitato d i  Gargnano. 
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Tali domande, essendo fra loro incompa- 
tibili e concorrenti di diritto, con ordinanza 
ministeriale del 26 febbraio l955, n. 6354, 
sono state ammesse contemporaneamente ad 
istruttoria, che è tuttora in corso presso il com- 
petente Ufficio ‘del genio civile di Brescia. 

Ad istruttoria ultimata, i relativi att\i, com- 
prese tutte le opposizioni prodotte avverso le 
quattro domande di concessione, saranno sot- 
toposti al prescritto esame e parere del con- 
siglio superiore dei lavori pubblici. 

In tale sede, non si !mancherà di prospet- 
tare a detto consesso la situazione che, se- 
condo l’onorevole interrogante si verrebbe a 
creare con l’attuazione dei progettati impianti, 
a danno dell’economia della zona di Tosco- 
lano-Maderno, relativamente al le utenze indu- 
striali ed irrigue, in conseguenza di una even- 
tuale lmancata restituzione delle acque nei loro 
corsi naturali. 

Circa l’attuazione di un impianto per l’ir- 
rigazione a pioggia per servire un compren- 
sorio ‘di ettari 600 di terreni siti nei colmuni 
di Gargnano, Toscolano Maderno, ‘Gardone 
Riviera e Salò, si comunica che nessun pro- 
getto del genere è stato presentato, m a  che 
i l  comune di Toscolano Maderno, in sede di 
istruttoria delle domande presentate dalle pre- 
dette società per l’utilizzazione delle acque 
del torrente Toscolano, ed in opposizione alle 
domande stesse, ha  presentato soltanto uno 
schema di utilizzazione di tali acque che pre- 
vede la predetta possibilik di irrigazione a 
pioggia . 

Sin da ora, colmunque SI può assicurare 
che, in caso di assentimento dell’utilizzazione 
dei torrenti Toscolano, San Michele ed af- 
fluenti, saranno imposti alla società conces- 
sionaria particolari obblighi per la tutela 
e la salvaguardia delle utenze precostituite 
nella zona di Tosco!ano-Maderno. 

II Ministro: ROXITA. 
-_ 

ORTOINA. - AZ Ministro d i  grazia e giu-  
stizia. - Per sapere se non ritiene più che 
opportuno, necessario, proporre al Consiglio 
dei lministri che precise indicazioni vengano 
date a tutti gli organi dello Stato, dirette a 
modificare l’attuale prassi antigiuridica e pro- 
pria più di uno Stato di polizia che non di 
uno Stato di diritto, secondo la quale i 
provvedimenti amministrativi, se discrezio- 
nali, sfuggono all’obbligo della motivazione. 

RISPOSTA. - Non rientra nella competenza 
di questo Ministero la richiesta avanzata dal- 
l’onorevole interrogante, attenendo essa ad un  

(25734). 

problema di carattere generale relativo al- 
l’attività di tutte le autorità ‘amministrative. 

I l  Ministro: MORO. 

PIERAOCINI. - AZ Ministro del tesoro. - 
Per conoscere se non intenda emanare al più 
presto i decreti ministeriali previsti dalla legge 
che estende l’assistenza sanitaria ai pensio- 
nati della previdenza sociale e #degli enti lo- 
cali, in modo da garantire la necessaria base 
finanziaria fin dall’inizio dell’assistenza, pre- 
visto per i prossimi mesi. (15369). 

RISPOSTA. - ICome è noto, in applicazione 
della legge 4 agosto 1955, n. 692, l’I.N.A.D. 
E.L. dovrà provvedere, a decorrere dal 10 no- 
vembre 2955, all’assistenza di malattia a fa- 
vore ‘dei seguenti quattro gruppi di pensionati : 

20) titolari di pensioni dirette o indirette 
a carico delle casse amiministrate dalla dire- 
zione generale degli istituti di previdenza ed 
appartenenti a quelle categorie per le quali, 
allo stato di attività di servizio, era prevista 
l’assistenza da parte de1l’I.N.A.D.E.L. stesso; 

2”) titolari di pensioni a carico di Monti 
pensioni o Istituti o fondi speciali per pen- 
sioni amministrati da comuni, province e isti- 
tuzioni di pubblica assistenza e beneficenza; 

30) titolari di assegni vitalizi aucarico 
dell’I.N.A.D.E.L., sezione previdenza; 

40) pensionati dell’1.N.IP.S. già dipen- 
denti dagli enti locali. 

I decreti di competenza di questo Mini- 
siero sono quelli riguardanti i prilmi tre gruppi 
di pensionati, (mentre per il quarto gruppo il 
relativo decreto deve essere emanato su pro- 
posta del iministro per il lavoro e la previ- 
denza sociale. 

Cib premesso, è da precisare che, per 
quanto concerne il contingente di pensionati 
degli istituti di previdema che costituiscono 
i1 primo gruppo, appartenenti a diverse casse 
pensioni di categoria - cassa per le pensioni 
ai dipendenti degli enti locali, cassa per le 
pensioni ai sanitari e cassa per le pensioni agli 
insegnanti di asilo e di scuole elementari pa- 
ri ficate - occorre provvedere, annualmente, 
distinguendo i dati per ciascuna delle casse 
stesse, all’emanazione di due appositi decreti : 
l‘uno riflettente la spesa che 1’I.IN.A.D.E.L. 
andrà a sostenere, a partire dal 1” novembre 
2955 in poi, per l’assistenza; l’altro inteso 
a. stabilire di quanto deve essere aumentato 
il contributo affluente alle casse, le quali Sono 
chiaimate a versare all’1.N.A.D.E.L. somme 
rateali corrispondenti esattamente all’iimportg 
dei predetti nuovi oneri. 
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Per tali adempimeilti sarà provveduto 
quanto prima, appena 1’I.N.A.D.E.L. avrà 
fatto conoscere il proprio parere in merito al 
fabbisogno, in conformità del disposto del- 
l’articolo 5 della citata legge 1955, n. 692. 

Più complessi potranno essere gli analoghi 
accertamenti della ‘spesa, relativa ai pensio- 
nati contelmplati dal secondo gruppo, dato il 
rilevante numero dei regolamenti comunali 
tuttora esistenti, e per essi sarà provveduto, 
con separati ldecreti, a mano a mano che 
1’I.N.A.D.E.L. avrà fatto conoscere i pareri 
inerenti ai fabbisogni di spesa, tenendo conto 
del numero dei titolari di pensioni apparte- 
nenti a ciascun regolamento comunale spe- 
ciale. 

Comunque, ciò non dovrà influire sull’ero- 
gazione della assistenza [malattia ai pensionati 
che, indipendentemente dai detti rapporti fi- 
nanziari, potrà essere effettuata a partire dalla 
data stabilita dalla menzionata legge 1955, 
n. 692. 

I l  Sottosegretario d i  Stato: VALMA~ANA. 

PIERAOCINI. - Al Mznistro del tesoro. 
--Per conoscere se non ritenga oiimai giunto 

il molmento di presentare al Parlamento, 
come dalle promesse tante volte ripetute, il 
disegno di legge per regolare la delicata ma- 
teria della cessione del quinto, come mutuo 
ai dipendenti degli enti locali, oggi ancora 
abbandonati *allo sfruttamento di istituti 
privati. (15370). 

RISPOSTA. - I1 provvedi,mento in parola 
è già stato elaborato e potrà essere sottoposto 
alle deliberazioni di un prossimo Consiglio 
dei ministri, appena saranno pervenute le ne- 
cessarie adesioni degli altri dicasteri inte- 
ressati. 

11 Sottosegretario d i  Stato. \TALIkiAR4NA. 

PINO. - A i  Ministri dea lavori pubblzci 
e del lavoro e previdenza sociale. - IPer CO- 
noscere i motivi del mancato proseguimento 
dei lavori di costruzione case E.S.C.A.L. nelle 
tre frazioni di Caldaiià, Portosalvo e Gala del 
comune di Barcellona Pozzo di IGotto (Mes- 
sina). La somma stanziata è di lire 47 milioni; 
la gara di appalto fin dal maggio 1954 è stata 
aggiudicata alla ditta Onofrio Russo e com- 
pagni, fin dal luglio 1954 fu stipulato il rela- 
tivo contratto e la direzione dei lavori è stata 
affidata all’ufficio tecnico comunale di  Bar- 
cellona Pozzo di iGotto. 

In particolare, se risponde a verità che la 
impresa Russo, avendo riscontrato degli in- 
convenienti di natura tecnica, li ha sottoposti 

alla direzione dei lavori, la quale si è resa 
parte diligente presso i competenti organi su- 
periori senza riceverne alcuna iisposta. 

E per conoscere infine se e con quali prov- 
vedimenti, nel pieno rispetto delle prerogative 
della regione siciliana in questo campo, i mi- 
nistri interrogati, ciascuno nell’ambito delle 
proprie competenze, inteildano intervenire. 
(14558). 

RISPOSTA. - La costruzione delle case po- 
polari nelle frazioni d i  Caldarà, Portosalvo e 
Gala del comune di Barcellona Pozzo di Gotto 
non viene eseguita con il concorso dello Stato 
e conseguentemente nessuna sorveglianza 
viene esercitata né da parte di questo Mini- 
stero né da parte di quello del lavoro e previ- 
denza sociale. 

Da notizie assunte lè risultato, infatti, che 
tali lavori - eseguiti dall’Ente siciliano case 
ai lavoratori - E.S.C.A.L. - sotto la vigi- 
lanza della regione siciliana - sono stati ag- 
giudicati dall’assessorato regionale ai lavori 
pubblici all’impresa Russo Onofrio e C .  di 
Messina, la quale, avendo rilevato degli incon- 
venienti di natura tecnica, chiese che venis- 
sero apportate delle modifiche al progetto o 
che venissero aumentati i prezzi. 

Il predetto assessorato, dopo aver sentito 
la commissione di cui all’articolo 6 della legge 
12 aprile 1952, n.  12, ha autorizzato l’ufficio 
tecnico comunale a redigere una perizia di  va- 
riante di importo contenuto nei limiti della 
spesa prevista nel progetlo approvato e con la 
eventuale riduzione del numero degli alloggi 
(n. 26) previsti. 

A seguito di ciò, in data 27 luglio 1955, il 
comune ha dato incarico al proprio ufficio tec- 
nico per la rielaborazione degli atti. 

I l  Ministro dei  lavori pubblici: ROMITA. 

PIRASTU. - Al Ministro della pubblica 
istruzione. - Per sapere se è a conoscenza del 
fatto che i suoi predecessori già da due anni 
avevano assunto l’impegno di istituire la 
scuola media a Tortolì (Nuoro), riconosciuta 
indispensabile per le popolazioni dei paesi di  
Tortolì, Girasole, Lotzorai, Arbatax, Talana, 
Triei, Baunei, Urzulei, Villagrande, Bari- 
sardo; del fatto che, nonostante i ripetuti im- 
pegni e nonostante la amministrazione comu- 
nale di Tortolì e privati cittadini di quel 
paese abbiano approntato, con notevoli sacri- 
fici, un locale composto di  5 aule e servizi igie- 
nici, ancora il Ministero della pubblica istru- 
zione non ha provveduto a istituire la scuola 
inedia; per sapere infine se, in considerazione 
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dei fatti suesposti, noi1 ritenga dover.oso di- 
sporre l’istituzione della scuola media a Tor- 
tolì. (16102). 

RISPOSTA. - Sono spiacente di non poter 
fare altro che confermare quanto i miei pre- 
decessori onorevoli Segni e Martino hanno 
avuto occasione di rappresentare all’onore- 
vole . interrogante in risposta alle interroga- 
zioni n. 859 e 5942. 

Sta di fatto che, pe;. insufficienza di fondi, 
il Ministero, come del resto ho recentemente io 
stesso comunicato alla Camera dei deputati 
nel discorso di chiusura del dibattito sul bi- 
lancio della pubblica istruzione, non ha po- 
tuto quest’anno far luogo s d  istituzioni di 
nuove scuole. 

I fondi stanziati in bilancio, infatti, sono 
stati appena bastevoli per provvedere alla 
creazione di nuove-classi, laddove essa si era 
resa indispensabile in conseguenza del natu- 
rale incremento della popolazione scolastica 
in molti istituti di istruzione secondaria. 

I l  Ministro: RGSSI PAOLO. 

POLANO. - AZ Ministro del tesoro. - Per 
conoscere se non intenda intervenire presso la 
Cassa depositi e prestiti a,ffinché venga con 
ogni possibile urgenza accordato i1 mutuo 
chiesto dal comune di Pabillonis (Cagliari), 
per la somma di lire 11.500.000 destinata al 
finanziamento dei lavori di bitumazione delle 
strade interne di quei comune. 

La richiesta di urgenza è motivata dalla 
situazione assolutamente insostenibile di quel- 
la popolazione per la forte disoccupazione 
esistente, per la totale mancanza di lavoro in 
detto comune che non ha mai avuto neanche 
un cantiere di lavoro, donde uno stato com- 
pleto di abbandono e di miseria che ha  susci- 
tato uno stato giustificato di esasperazione. 

La concessione del mutuo richieslo, consen- 
tendo l’inizio dei lavori progettati, consen- 
tirebbe l’assorbimento di notevole contin- 
gente di disoccupati e l’assicurazione di un  
po’ di sollievo a tante famiglie, dopo lungo 
periodo di disagio e di sofferenza. (15944). 

RISPOSTA. - La Cassa depositi e prestiti 
ha  aderito: iiil da11’8 giugno 1954, al mutuo 
anzidetto, richiedendo al comune la occor- 
rente documentazione. 

Poiché detta docuineniazione + ora perve- 
nuta, il mutuo in parohsark  proposto, per la 
concessione, al consiglio di amrninistrazione 
della suddetta Cassa in una prossima adu- 
nanza. 

11 SOttosegT’etnric dà Stuto: VALMARANA. 

POLANO. - Al Presidente del Consiglio 
dei nzinislri. - Pes conmcere le sue determi- 
nazioni in riferimento all’ordine del giorno 
votato nella seduta dal 16 febbraio 1955 dal 
coiisiglio provinciale di Sassari che suona 
come segue: (( I1 consiglio provinciale di Sas- 
sari, premesso che nessun reale progresso eco- 
nomico e sociale dell’isola pub essere effettiva- 
mente realizzato nel piano industriale, com- 
merciale ed agricolo in quanto nessun capi- 
tale troverà convenienza di impiego in Sar- 
degna se non interverranno fattori e provve- 
dimenti speciali, fa voti perché le autoritA re- 
gionali e nazionali pongano allo studio l’op- 
portunità di dichiarare la Sardegna zona 
franca n. (15997). 

RISPOSTA. - Si risponde a nome del Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri. 

L’istituto della zona fzanc@ è diretto a 
porre fuori della linea doganale uno o più 
centri abitati per sottrarre la popolazione al 
pagamenLo dei t,ribuLi indiretti sui consumi 
e, conseguentemente, consentire ad essa una 
economia nell’acquisto dei generi di prima 
necessità. 

Tra,ita.si, ovviamente, di un istituto che co- 
stituisce una eccezionalissima deroga al prin- 
cipio della generalita ed uniformiià delle im- 
poste, decisamente affermato dal diritto tribu- 
tario moderno. 

Anche storica.menle a tale deroga si è fatto 
ricorso solo come estremo rimedio per risol- 

. vere situazioni del tutt.0. particolari, derivanti 
da avvenimenti di caratiere internazionale non 
altrimenti sanabili .che mediznte esoneri tribu- 
tari att,i a risolleva,re i commerci e a dare 
possibilità di vita per le popolazioni interes- 
sate. 

Contrariamente ‘a quanto si ripromette il 
comiglio Ijrovinciale . di Sassari coli. l’ordine 
del ’ giarnb richjamato dall-’onorevole jnterro; 
gante; le io126 franche comportano gravi. in- 
tralci alle attivi.tà industriali, le quali, re- 
stando avulse dal territorio doganale e, 
quindi, non più protette dai dazi di confine, 
debbono fronteggiare, inermi, nella stessa 
z m a  franca la concorrenza straniera. E, ’ nel 
c x o  della Sardegna, date le ben note diffi- 
coltà che !e esportazioni dei nostri prodotti 
trovafio sui mercati esteri, i? da ritenere, con 
tutta probabilith, che al danno della concor- 
renza straniera :ion possa trovarsi adeguato 
compenso nell’allacciamento di nuove cor- 
renti di traffico con altri Stati. 

Inoltre l’istituzione in tutta la Sardegna 
del regime di zona franca, lungi dall’incre- 
meiitare le correnti di traffico col continente, 
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ne riduyrebbe addiritlura il volume, perche, 
dovendosi in tal caso considerare tutto il ter- 
ritorio dell’isola estero, sia pure ai soli fini 
doganali, ne consegue che rimarrebbero fer- 
me, nei confronti delle merci provenienti dal- 
l’isola, tutte le disposizioni che disciplinano 
l’importazione, l’esportazione ed il transito 
delle merci, nonché quelle riguardanti la sog- 
gezione di quelle stesse merci ai normali di- 
ritti di confine, anche se dirette a regioni ita- 
liane. 

In concreto le industrie perderebbero ogni 
sbocco sul mercato nazionale ed il commercio 
vedrebbe ulteriormente ridotta la propria 
clientela senza prospettive di poterla: sosti- 
tuire con quella di mercati esteri. 

A parte, quindi, il sacrificio che l’erario 
dovrebbe sopportare per la rinuncia agli in- 
troiti sulle merci destinate al consumo del- 
l’isola e la discriminazione, indubbiamente 
controproducente sia dal punto di vista fiscale 
che da quello politico, che si verrebbe ad at- 
tuare tra i cittadini dello Stato, con conse- 
guente ovvio pericolo di non poter resistere ad 
altre analoghe richieste di zone egualmente 
depresse, questo Ministero ritiene, per le ra- 
giorii accennate, che una proposta di legge 
intesa ad accogliere il voto del consiglio pro- 
vinciale di Sassari non solo sarebbe atta a mi- 
gliorare la situazione della Sardegna, ma 
quasi certamente ne provocherebbe un peg- 
gioramento. 

Per cercare di venire incontro, senza turba- 
inenti all’assetto delle economie già esistenti, 
alle necessità delle aree depresse, si è invece 
da tempo ritenuto miglior consiglio quello 
di una politica di facilitazioni, di carattere 
temporaneo, ma di portata generale e speci- 
fica diretta a favorire l’industrializzazione di 
tali zone. 

Tra queste facilitazioni, applicabili anche 
alla Sardegna, sono da ricordare quelle di cui 
al decreto legislativo 14 dicembre 1947, nu- 
mero 1598, ratificato, con modificazioni, con 
la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, che accorda 
l’esonero dei dazi doganali e la riduzione alla 
metà della normale aliquota generale sull’en- 
trata per i materiali da costruzione, le mac- 
chine e tutto quanto può occorrere per il primo 
impianto di stabilimenti industriali tecnica- 
mente organizzati e delle costruzioni annesse 
che sorgano entro dieci anni dalla. data di pub- 
blicazicne del decreto medesimo, nonché per 
le macchine e i materiali di ogni specie che, 
entro lo stesso termine, siano destinati all’am- 
pliamento, alla trasformazione, alla ricostru- 
zione ed alla riattivazione degli stabilimenti 
già esistenti. 

Ai nuovi Stabilimenti lè altresì concesso, 
per il periodo di dieci anni dalla loro attiva- 
zione, l’esenzione dalla imposta di ricchezza 
mobile sui relativi redditi industriali, e per 
quelli ampliati, trasformati o riattivati, 
uguale esenzione sulla parte di reddito deri- 
vante da tali opere. 

Sensibili agevolazioni sono altresì concesse 
in materia di imposta di registro per il primo 
trasferimento di proprietà dei terreni e dei 
fabbricati occorrenti per l’attuazione delle 
suindicate iniziative industriali e per le ope- 
razioni di credito e di finanziamento effettuate 
a norma delle leggi relative. 

Alla finalità di promuovere lo sviluppo 
econoniico-agricolo dell’isola è poi diretto an- 
che l’articolo 12 dello statuto speciale, appro- 
vato con la legge costituzionale 26 febbraio 
1948, li. 3, che concede, per venti anni, l’eso- 
Eero da ogni dazio doganale per le macchine, 
gli attrezzi di lavoro ed i materiali da costru- 
zione destinati, sul luogo, alla produzione ed 
alla trasformazione dei prodotti agricoli della 
regione ed al suo sviluppo industriale. 

E poiche siffatte provvidenze appaiono ai 
fini di nuove iniziative produttive anche più 
efficaci di quelle che potrebbero derivare dalla 
istituzione di una zona franca, in quanto pre- 
vedono agevolazioni pure nel settore delle im- 
poste dirette e in quello delle tasse sugli af- 
fari, normalmente esclusi dalle leggi istitutive 
del!e zone franche, questo Ministero, a pre- 
scii;dere dalle considerazioni di principio già 
esposte, B del parere che l’istituzione di zona 
franca non conseguirebbe i risultati auspicati 
tanto più che la  Sardegna non 8. per la sua 
posizione geografica, nella condizione di assol- 
vere ad una delle più peculiari funzioni delle 
zone e dei punti franchi, vale a dire a quella 
di testa di ponte per i grandi commerci di 
transito. 

I l  Ministro delle finanze: ABDBECYTTI. 

ROBERTI E ANGIOY. - ‘41 Ministro delZe 
f inanze.  - Per conoscere esaurientemente 
quale sia l’attuale posizione giuridica di una 
categoria di lavoratori, definiti u cottimisti )) 

in servizio presso gli uffici statali del catasto. 
. Se comunque, attesa !a posizione di essi, 

così come risulta notoria, di estranei all’ani- 
ininistrazione, ‘senza un contratto di lavoro, 
Iirivi di quelle previdenze sancite dalla legi- 
slazione del lavoro, tanto nel settore privato 
che in quello pubblico, e con prestazioni pre- 
cazie e saltuarie condizionate al perdurare o 
meno delle esigenze di servizio negli uffici ca- 
tastali, non ritenga di promuovere una siste- 
mazione tranquillizzante per gli interessati e 
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per il buon ordine deli’amministrazione, te- 
nendo presente che trattasi, nel caso, di perso- 
nale che ha spesso maturato oltre sette anni 
di servizio e che ha dimostrato di saper ser- 
vire lodevolmente lo Stato nel settore affida- 
togli. 

Se, per tali considerazioni, non intenda 
provvedere a concorsi interni riservati a detto 
personale per gradi o qualifica inerenti alle 
mansioni espletate e al titolo di studio posse- 
duto, o, in linea subordinata, a regolarizzare 
contrattualmente per periodi di tempo rinno- 
vabili, il relativo rapporto di lavoro con ga- 
ranzia in tutto adeguata alla vigente legisla- 
zione del lavoro e previdenziale. 

Se, in attesa di ciò, non intenda disporre 
con tutta urgenza la sospensione degli annun- 
ciati licenziamenti del personale in questione, 
11 quale verrebbe così a soffrire del conse- 
guente stato di disoccupazione, senza aver 
tratto alcun beneficio da lunghi anni di lavoro. - 
( 18002). 

RISPOSTA. - La questione dei cottimisti, 
che prestano la loro opera per lavori di carat- 
tere contingente nell’interesse dell’ammini- 
strazione del catasto, ha costituito oggetto di 
una interrogazione, cui è stata data risposta 
in data 6 ottobre 1955, dell’onorevole Angioy 
che figura come secondo firniatario della pre- 
sente interrogazione. 

Poiché nessun fatto iiuovo ha modificato i 
rapporti intercorrenti tra il personale a cot- 
timo e la pubblica amministrazione, non si 
pub che confermare la precedente risposta 
e cioè: 

io) la proposta tendente a dare sistema- 
zione definitiva a coloro che eseguono lavori a 
cottimo presso gli uffici del catasto, mediante 
concorsi interni loro riservati, non può essere 
iiccolta perché in contrasto con il priiicipio 
generale della pubblica amministrazione - 
ribadito anche al n. 4 dell’articolo 2 della 
legge delega - riguardante l’obbligatorietà 
di pubblici concorsi per l’ammissione alle 
pubbliche carriere; 

20) del pari noli è accoglibile l’altra pro- 
posta, fatta in via subordinata, diretta ad una 
regolazione contrattuale per periodi di tempo 
rinnovabili e con assicurazione delle garanzie 
di lavoro e previdenziali, perché ciò comporte- 
rebbe la instaurazione di un vero rapporto di  
lavoro con conseguente assunzione di perso- 
nale non di ruolo in deroga al divieto, tuttora 
vigente, posto dall’articolo 12 del decreto legi- 
slativo 7 aprile 1948, n.  262. 

11 Ministro: ANURECTTI. 

ROMUALDI. - Al Ministro della di fesa.-  
Per conoscere se, anche in seguito ai risultati 
dell’inchiesta sulla perdita dell’aeromobile 
della Ali Italia sull’aeroporto- di New York, 
non ritenga opportuno f&r condurre una ap- 
profondita inchiesta da una apposita commis- 
sione, sullo stato e sulle condizioni del perso- 
nale delle societh aeree italiane, sottoposto, a 
quanto si apprende da varie fonti, ad un pe- 
sante lavoro, spesso reso logorante dalle 
molte ore straordinarie, che i piloti e l’altro 
personale di bordo chiedono ed ottengono di 
fare allo scopo di portare le loro retribuzioni 
allo stesso livello di quelle del personale delle 
linee degli altri paesi; e ciò con gravi conse- 
guenze destinate, a lungo a.ndare, a compro- 
mettere, con la efficienza fisica e psichica di 
codesto personale, la sicurezza del volo; 

e per suggerire a seguito dei risultati di 
tale inchiesta i provvedimenti e i migliora- 
menti che dovessero ritenemi necessari. 
(15624). 

.~ RISPOSTA. - La materia dei limiti orari per 
l’attivith volativa degli equipaggi degli aerei 
civi1i;ai fini della sic,urezza del traffico, è stata 
recentement,e regolata dopo opportune intese 
con i rappresentanti delle società esercenti 
e del personale di volo. 

I l  SottosegTetario di Sfato:. BEXINELLI. 

SAMMARTINQ. - Al Ministro della pub-  
blica istruzione. - Per conoscere se, in consi- 
derazione del rilevante numero di insegnanti 
elementari della provincia di Canipobasso, che 
quesl’anno rimarranno privi di qualsiasi inca- 
rico o’ supplenza, non ritenga opportuno au- 
nentare per detta provincia i corsi popolari 
retribuiti, o almeno consent,ire che gli enti 
organizzino corsi popolari gratuiti con ii pre- 

RISPOSTA: - L,e assegnazioni dei corsi po: 
polari al1.e varie province sono state disposte 
per. l’anno scolastico 1955-58 tenendo presente 
l’indice aiialfabetico di cia.scuna di esse. 

Alla provincia di Canipobasso, proprio in 
considerazione del notevole indice analfabe- 
tico, B stato confermato - nella quasi gene- 
mie riduzione dei corsi determinata dall’au- 
mento della retribuzione agli insegnanti inca 
ricati nel corrente anno scolastico - lo stesso 
numero di corsi (170) concessi‘ nel decorso 
anno. 

I1 Ministero inoltre, pur rendendosi conto 
della situazione di disagio in cui versano gli 
insegnanti disoccupati della provincia di 
Campobasso, ’è spiacente di dover informare 

mio finale. a carico- dello . . . . -  .Stat,o., (15989). . . .  
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l’onorevole interrogante di non poter autoriz- 
zare gli enti ad istituire corsi popolari gra- 
tuiti, con premio finale a carico dello Stato, 
perché la misura del compenso, nel caso degli 
insegnanti della scuola popolare, B chiara- 
mente prevista dall’articolo 4 della legge 16 
aprile 1953, n.  326, che ratifica, con modifi- 
cazioni, il decreto legislativo 17 dicembre 
1947, n. 1599, istitutivo della scuola popolare. 

11 Ministro: ROSSI PAOLO. 

SCALIA. - Al Ministro dei lavori pub-  
blici. -- Per conoscere se non ritenga oppor- 
tuno provvedere alla emanazione del decreto 
che autorizzi la Cassa depositi e prestiti a 
contrarre mutuo con il comune di Lingua- 
glossa (Catania) a seguito dell’intervenuta ap- 
provazione del progetto di fognatura di quel 
comune per un ammontare di lire 104.000.000 
e del regolare invio di tale progetto da parte 
del provveditorato di Palermo in data 27 apri- 
le 1953. (13880). 

RISPOSTA. - Con decreto ministeriale 22 
giugno 1955, n. 3480, registrato alla Corte dei 
conti, sono stati approvati, nel rispettivo im- 
porto di lire 108 milioni e di 30 milioni, il 
progetto generale e quello di stralcio relat,ivi 
ai lavori di costruzione della civica fognatura 
nel comune di Linguaglossa (Catania), ed B 
stato, altresì, concesso il contributo, limita- 
tamente all’importo di lire 30 milioni, nella 
misura del 5 per cento. 

Copia di tale decreto è stata trasmessa sia 
al comune, che agli enti interessati, per gli 
ulteriori adempiinenti di competenza, con mi- 
nisteriale 8 agosto 1955, n. 6994. 

I l  Ministro: ROM ITA. 

SCAPPINI. - AL Ministro dei lavori pub-  
blici. - Per conoscere i motivi che hanno 
determinato il provvedimento di sospensione 
dei lavori per la costruzione della diga fora- 
nea nel porto di Bari col conseguente licen- 
ziamento in tronco dei 180 operai che vi erano 
occupati. 

Per conoscere inoltre se è intenzione del 
Ministero dei lavori pubblici far riprendere 
i lavori e portare a compimento la costru- 
zione della diga foranea del porto di Bari, 
opera indispensabile al porto ed alla città di 
Bari. (15232). 

RISPOSTA. - Questa aiiiininistrazione è ve- 
nuta nella determinazione di sospendere i la- 
vori per la costruzione del nuovo molo fo- 
raneo del porto cli Bari per la materiale im- 
possibilità di destinare ulteriori fondi a tali 

lavori, data la esiguità delle assegnazioni di 
bilancio per opere marittime nel corrente 
esercizio. 

Tuttavia, allo scopo di salvaguardare la 
integrità delle opere eseguite e di consentire, 
per quanto possibile, l’occupazione della 
mano d’opera, sono stati autorizzati e sono in 
corso di esecuzione i lavori per il completa- 
mento della ‘testata terminale del molo San 
Cataldo per l’importo di lire 29 milioni, non- 
ché quelli di ripristino di danni bellici al 
molo foraneo per l’importo di lire 50 milioni. 

Per quanto riguarda invece la ripresa dei 
lavori e il completamento del prolungamento 
del molo foraneo, si fa presente che detti la- 
vori importerebbero un’ulteriore spesa di cir- 
ca 300 milioni per il lotto già compreso nel- 
l’appalto e di un altro miliardo e mezzo per 
l’ultimazione dell’opera secondo le previsioni 
del piano regolatore. 

Poiché, come sopra detto, l’attuale situa- 
zione di bilancio non consente in alcun modo, 
per il momento, di provvedere al finanzia- 
mento della suddetta spesa, a questa si cer- 
cherà di provvedere mediante una maggiore 
assegnazione di fondi in bilancio per la ese- 
cuzione di opere marittime in più esercizi fi- 
nanziari. 

Il Ministro: ROMITA. 

SENSI. - Al Ministro della pubblica 
i s tmz ione .  - Per conoscere se non ritenga 
opportuno intervenire per la sollecita appro- 
vazione della pratica concernente il contri- 
buto chiesto dalla civica amministrazione di 
Mendicino (Cosenza), quale reintegro del ma- 
teriale didattico andato distrutto a causa di 
eventi bellici. (16288). 

RISPOSTA. - Premesso che a tutt’oggi nes- 
suna domanda è pervenuta al Ministero da 
parte del comune di Mendicir.0, al fine di ot- 
tenere un contributo per i1 reintegro del nia- 
teriale didattico di quelle scuole elementari, 
distrutto a seguito di eventi bellici, si assi- 
cura che, non appena la domanda in que- 
stione sarà qui giunta, il Ministero non man- 
cherà di esaminarla con ogni benevola consi- 
derazione, dovuta anche all’interessamento 
dell’onorevole interrogante. 

I l  Ministro: ROSSI PAOLO. 

SILVESTRI. - Al Ministro dei  lavori p u b -  
blici e al Ministro presidente del Comitato dei  
minis tr i  della Cassa per i l  Mezzogiorno. - 
Per coiioscere i motivi per i quali, dal piano 
poliennale delle autostrade da costruire, è 
stata finora esclusa l’autostrada Roma-Molisg- 
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Puglie (Roma-Colleferro-Ferentino-Frosinone- 
Isola Liri-Sora-Isernia-Campobasso-Foggia-Ba- 
ri-Brindisi-Lecce, con diramazione Bari-Ta- 
ranto). 

Per sapere inoltre se non ritenga neces- 
sario ed urgente ritornare su tale decisione, 
in considerazione del fatto che la costruzione 
di detta autostrada - a cui si vorrebbe sosti- 
tuire altre piccole arterie, assolutamente ina- 
deguate ed insufficienti, quale .la progettata, 
modesta strada Frosinone-Campohasso - so- 
disferebbe le legittime esigenze di ben otto 
province, con oltre sei milioni di abitanti, 
sarebbe di grande vantaggio alla economia 
della circolazione e del traffico, poiché accor- 
cerehbe di centinaia di chilometri la distanza 
virtuale t ra  Roma ed i maggiori centri ed i 
piiì importanti porti delle Puglie, e rappresen- 
terebbe, senza dubbio, una delle premesse 
indispensabili per la rinascita di una parte 
considerevole del Mezzogiorno d’Italia. 

L’interrogante richiama all’attenzione dei 
ministri i voti unanimi espressi da numerosi 
comitati ed enti f r a . i  quali il comitato per 
l’autostrada di Sora, la camera di commercio 
di Frosinone, i consigli provinciali di Frosi- 
none, Bari e Foggia, e gli studi autorevoli che 
hanno dimostrato, in maniera inconfutabile, 
la grande utilità di un’opera che risolve in 
modo radicale un problema di vitale impor- 
tanza. (14690). 

RISPOSTA. - La realizzazione dell’auto- 
strada Roma-Colleferro-Ferentino-Frosinone- 
Isola Liri - Sora - Isernia - Campobasso - Fog- 
gia-Bari-Brindisi-Lecce, auspicata dall’onore- 
vole interrogante, comporterebbe per il supe- 
ramento dell’ Appennino, secondo tale diret- 
trice, gravi difficoltà di ordine tecnico ed eco- 
nomico dovute essenzialmente alla natura dei 
terreni notoriamente instabili. 

L’autostrada, per tale particolare, natura 
dei terreni e l’alta quota alla quale dovrebbe 
svolgersi nella’ stessa zona di valico (metri 
900), sarebbe di gravoso esercizio e presente- 
rebbe notevoli inconvenienti nella stagione in- 
vernale. 

I3 apparso, perciò, più conveniente preve- 
dere, in tale direttrice, l’utilizzazione di strade 
esistenti, convenientemente reinterrate ed am- 
modernate sia a cura della Cassa per il Mez- 
zogiorno che dell’A.N.A.S., a mezzo di stan- 
ziamenti previsti dalla legge sulle autostrade, 
per il miglioramento della rete stradale del 
Mezzogiorno. 

La Cassa per il Mezzogiorno, infatti, ade- 
rendo alla proposta dell’amministrazione pro- 
vinciale di Frosinone intesa a far sistemare 

con opportune varianti l’attuale provinciale 
bivio Atina-Villa Latina-San Biagio Saraci- 
nisco-confine Campobasso, ha impegnato a tal 
fine 300 milioni di lire ed B in attesa del pro- 
getto esecutivo. 

Nel contempo, la costruzione dei tronchi 
autostradali compresi nel programma polien- 
nale di niassinia allegato alla legge 21 maggio 
1955, n. 463, sarà di grande vantaggio al mi- 
glioramento delle comunicazioni Roma-Mo- 
lise-Puglie, i n  quanto l’utilizzazione parziale 
di questi (Roma-Frosiiione; tronco terminale 
nel versante adriatico della Napoli-Bari) , in- 
sieme all’ammodernameiito delle strade esi- 
stenti porterà alla realizzazione dell’auspicato 
migliore collegamento della regione pugliese 
con la capitale. 

I l  Ministro dei lavori pubblici: RQMIITA. 

SORGI. - AZ Presidente del Consiglio dei 
minis tr i .  - Per sapere se è a conoscenza della 
decisione di soppressione che il commissario 
della gioventù italiana ha preso nei riguardi 
del fiorente collegio di musica del Foro Ita- 
lico, provocando giusto risentimento e non 
lieve disagio nelle famiglie degli alunni per 
il proseguimento degli studi. 

L’interrogante chiede ancora di sapere se 
è vero che il Ministero della pubblica istru- 
zione, sorpreso e preoccupato per la grave de- 
cisione che viene a danneggiare notevolmente 
lo sviluppo dell’arte musicale, abbia chiesto 
la gestione diretta del collegio e se, comun- 
que, la Presidenza del Consiglio non ritenga 
opportuno adottare un provvedimento di tal 
genere, ove il commissariato della gioventù 
non intendesse recedere dal suo atteggia- 
mento. (14419). 

RISPOSTA. - Sono attualmente in COFSO le 
trattative tra il Ministero della pubblica istru- 
zione ed il Cominissariato per la gioventù ita- 
liana, intese ad evitare la soppressione del 
collegio di musica al Foro Italico. 

Per altxo, il Ministero ed il Commissa- 
riato anzidetti hanno manifestato il proposito 
di addiveniye al più presto a definitivi accordj 
allo scopo di poter assicurare il funzionamento 
del suindicatp collegio di musica, il quale 
continua, intanto, a svolgere la sua attività. 

I l  Sottosegretario d i  Stato: RUSSO. 

SPADAZZI. - A41 Ministro dei lavori pub- 
blici. - Per conoscere se non ritenga oppor- 
tuno disporre un rapido espletamento delle 
operazioni conclusive del concorso per canto- 
nieri stradali, per quanto riguarda, special- 
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mente, il laborioso esame dei titoli di merito 
combattentistici, tenendo presente, in propo- 
sito, la grave situazione determinatasi in seno 
ai vari Compartimenti stradali d’Italia a cau- 
sa della vacanza di circa mille posti messi a 
concorso. 

Nel solo compartimento di Potenza, ad 
esempio, si lamenta la mancanza di ben cento 
cant,onieri, mentre la rete stradale richiede- 
rebbe la loro opera assidua. 

Per quanto sopra l’interrogante chiede di 
conoscere la data in cui si presume di esple- 
tare i lavori di cui sopra, anche per rassicu- 
rare i numerosi partecipanti in attesti di siste- 
mazione. (14076). - 

RISPOSTA. - Le notizie di cui è in possesso 
l’onorevole interrogante non risultano esatte. 
Infatti presso l’azienda nazionale autonoma 
delle strade statali non trovasi attualmente in 
corso di espletamento alcun concorso per co- 
prire i posti vacanti nel ruolo di cantonieri. 

L’A3.A.S. ha effettivamente necessità di 
bandire al più presto un concorso per coprire 
le vacanze nel ruolo dei cantonieri stradali, 
ma occorre preventivamente rimuovere taluni 
ostacoli concernenti la questione relativa alla 
percentuale di invalidi di guerra da assumere 
senza concorso nel ruolo stesso. 

In ordine a ciò sono attualmente in corso 
contatti col Ministero del lavoro allo scopo di 
poter definire la questione con un’apposita 
legge. 

I l  Ministro: ROMITA. 

SPADAZZI. - Al Governo. - Per cono- 
scere i motivi per cui agli impiegati richia- 
mati in servizio militare è conservato inte- 
gralmente lo stipendio (cioh il conguaglio fra 
la paga militare e lo stipendio da civile), men- 
tre agli operai non è esteso tale beneficio, li- 
mitandosi lo Stato ad erogare alla famiglia 
del richiamato uno scarso e inadeguato sus- 
sidio. 

A parte la illegittimità di tale diversa va- 
lutazione di un medesimo dovere compiuto 
da appartenenti a due categorie sociali, co- 
strette a servire lo Stato e quindi a lasciare 
il lavoro non per loro volontà ma a causa di 
precise disposizioni governative, si tenga pre-, 
sente che proprio la classe operaia (priva di 
beni di fortuna e di altre possibilità di vita 
che non siano quelle derivanti dal salario) 
avrebbe bisogno di maggiore assistenza e ga- 
ranzia nei confronti delle famiglie. 

Per quanto sopra l’interrogante chiede di 
conoscere se esistano norme che regolano la 

materia e, in caso affermativo, se non si ri- 
tenga inorale ed urgente provvedere alla mo- 
difica delle norme stesse, per evitare il per- 
petuarsi di una situazione anacronistica ed 
antisociale. (24567). 

RISPOSTA. - Una iniziativa del genere di 
quella contenuta nella interrogazione anzi- 
detta venne presa, a suo tempo, dalla XI Com- 
missione permanente della Camera dei depu- 
tati in sede di esame dello schema di disegno 
di legge sulla conservazione del posto ai. lavo- 
ratori richiamati alle armi per esigenze non 
di carattere eccezionale‘ (ora legge 3 maggio 
1955, n. 370). 

Con detta iniziativa, invero, si mirava a 
far sì che il cennato provvedimento sancisse 
anche il riconoscimento di parità di tratta- 
mento fra impiegati ed operai e disponesse, 
nel contempo, un congruo adeguamento de- 
gli assegni per gli operai capi famiglia ri- 
chiamati. 

Questo Ministero si dichiarò spiacente, a 
suo tempo, di non poter aderire all’iniziativa 
parlamentare di cui si è detto, stante che, nel- 
l’attuale situazione del bilancio dello Stato, 
il problema di cui sopra non ammette la so- 
luzione dell’intervento statale n6 diretta- 
mente da parte del tesoro né tanto meno da 
parte dell’amministrazione dell’interno a ca- 
rico dei fondi dell’nssistenza pubblica o di 
quelli della difesa, al cui bilancio non pos- 
sono essere imputate erogazioni per l’assi- 
stenza alle famiglie dei richiamati. 

Giova, infatti, sottolineare a questo propo- 
sito che la iniziativa parlamentare predetta, 
non diversamente, del resto, da quella del- 
l’onorevole interrogante, ora in esame, si ri- 
feriva a tutti i prestatori d’opera e, quindi, 
anche a quelli dipendenti dallo Stato, da 
aziende private, da enti locali, da enti di di- 
ritto pubblico e da aziende municipalizzate, 
nel presupposto non espresso, ma egualmente 
intuibile, che lo Stato e solo lo Stato dovesse 
e potesse accollarsi l’intero onere conseguente 
all’iniziativa medesima, onere non esatta- 
mente e preventivamente valutabile, ma di 
certo aggirantesi su molti miliardi annui. 

In considerazione di ciò la XI Commis- 
sione della Camera, rimosse le proprie ecce- 
zioni e, ritirate le proprie richieste, ritenne 
di addivenire alla approvazione, in sede deli- 
berante, del provvedimento legislativo dianzi 
citato per la semplice conservazione del posto. 

Si è d’avviso che l’interrogazione alla quale 
si risponde, ad appena cinque mesi dalla pro- 
mulgazione della anzidetta legge n. 370, trovi 
praticamente la situazione invariata e non 



Atti Parlam,enlarz - XLVII - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1955 

sussista la possibilitk, malgrado ogni buon 
volere, di una soluzione del problema nel 
senso auspicato. 

Il Sottosegretario d i  Stato per ìl 
tesoro: MOTT. 

SPRDAZZI. - Al Ministro de i  lavori pub-  
blici. - Per conoscere - a seguito di prece- 
denti interrogazioni cui furono date risposte 
evasive che non tenevano conto della realtà 
dei fatti denunziati - quali provvedimenti di 
urgenza intenda adottare per risolvere radical- 
mente la situazione determinatasi nel comune 
di Sant’Arcangelo (Pote’nza) a seguito di una 
frana verificatasi nel rione Castello. 

Si tenga presente in proposito che: 
i”) non occorre -10 spostamento parziale 

dell’abitato, in quanto in Sant’ Arcangelo 
esistono diverse case ancora vuote e non risul- 
tano persone alloggiate in baracche; 

2”) non è esatto che alla periferia del co- 
mune non esistono aree edificatorie in quanto 
al rione Mauro sono disponibili vari terreni 
che permetterebbero la costruzione di alloggi 
per 2 mila persone; tali terreni furono rite- 
nuti idonei dai geologi e dai teecnici del Genio 
civile e dal Provvedilorato alle opere pub- 
bliche; 

3”) se le abitazioni fossero costruite nel 
citato rione San Mauro, non ne deriverebbe un 
aggravi0 al bilancio comunale, costituito quasi 
esclusivamente dalla imposta di famiglia e 
che - in conseguenza di ciò - non può prov- 
vedere alla istituzione di doppi servizi (medico 
condotto, ostetrica, sussidi, altra farmacia, se- 
zione staccata di stato civile, ecc); 

4”) la costruzione degli alloggi in con- 
trada San Brancato non è di gradimento dei 
sinistrati perché dista circa 3 chilometri dal- 
l’abitato di Sant’Arcangelo e quindi dal na- 
turale centro di lavoro e di interessi. Cib non 
di meno tale costruzione è sollecitata da inte- 
ressi politici in contrasto con la logica, il desi- 
derio della cittadinanza e il parere della stessa 
amministrazione comunale; 

5”) la costruzione al rione Mauro - oltre a 
costituire un disagio per la popolazione - 
impegnerà lo Stato a spese ingenti, doven- 
dosi provvedere all’installazione di trasfor- 
matore elettrico, impianto di illuminazione, 
fognature ed acqua corrente, mentre la con- 
trada San Brancato risulta già fornita dei ser- 
vizi di cui sopra; 

6”) le opere di consolidamento del rione 
Castello, si riducono in sostanza alla costru- 
zione di un muro, mentre non si parla nep- 
pure di riprendere la costruzione delle briglie 
sottostanti, sospesa per misteriori motivi. Si 

noti inoltre che tale lavoro procede lentamente 
e impegna scarsa mano d’opera, mentre l’ap- 
prossimarsi della stagione invernale preoc- 
cupa seriamente la popolazione, minacciata da 
altri crolli e da altri disagi. 

Per quanto suesposto l’interroganle chiede 
di conoscere se non si ritenga opportuno rive- 
dere radicalmente progetti, impegni e stan- 
zianienti, disponendo una inchiesta per appu- 
rare i motivi che ostano alla soluzione logica 
di un problema tanto sentito dalla popolazione 
di Sant’Arcangelo, che non può essere ulte- 
riormente osteggiata nelle sue legittime ri- 
chieste da influenze scopertamente politiche 
che occorre stroncare per il benessere e l’avve- 
nire dei cittadini. (14735). 

RISPOSTA. - Le ragioni che hanno indotto 
questa amministrazione a prescegliere per il 
trasferimento dell’abitato di Sant’Arcangelo 
la zona in contrada San Brancato anziché 
quella nel rione Mauro, sono state già comu- 
nicate e chiarite all’onorevole interrogante in 

- risgosta a.d.- analpga inJterrogazione n. 13881. 

interrogazione cui ora si risponde,, si osserva 
che a giustificare la necessità del trasferimento 
dell’abitato di Sant’ Arcangelo basta la, consi- 
derazione che la frana verificatasi nello scorso 
inverno na di per se sola travolte e rese ina- 
bitabili 48 abitazioni. 

D’altra parte la distanza del nuovo centro 
non è tale da richiedere assolutamente la isti- 
tuzione di nuovi servizi sanitari, mentre la 
costruzione di nuove reti fognanti, idriche ed 
idroelettriche si renderebbe assoluhmente ne- 
cessaria sia al rione San Mauro che a quello 
di San Brancat.0, il quale per altro è già attra.- 
versato dall’acquedotto e dalla rete di illumi- 
nazione elettrica. 

‘Si aggiunge inoltre che la zona di San 
Brancato non è stata prescelta in contrasto con ’ 
le deliberazioni dell’amministrazione comu- 
nale, la quale per la desinitiva scelta della lo- 
calità si è rimessa opportunamente alle deter- 
minazioni degli organi tecnici sia statali che 
degli altri enti interess,ati all’attuazione del 
tmsferimen to. 

Tali organi, dopo attenta valutazione di 
tutte le circostanze favorevoli, si sono espressi 
per. la soluzione San Brancato, la quale, quin- 
.di, mentre & da ritenere conforme alle stesse 
deliberazioni. ’ dell’amministrazione cbmunale, 
risponde ai criteri tecnici ed agli interessi eco- 
nomici e sociali della popolazione di Sant’Ar- 
cangelo. 

Per quanto infine att,iene alla sistemazione 
della zona franosa interessante il rione Ca- 

-‘Pei quanto riguarda i rilievi mossi con la ~ 
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stello, si fa presente che 8 in via di ultima- 
zione la ricostruzione di un primo tratto del 
muro di sostegno per l’importo di lire 40 mi- 
lioni, mentre sono in corso di compilazione 
altre due perizie dell’importo rispettivo di 
lire 82 milioni e di lire 98 milioni per la com- 
pleta ricostruzione del muro di sostegno e per 
il consolidamento della zona sovrastante. 

Al finanziamento di tali perizie si cercherà 
di provvedere compatibilmente con le limitate 
disponibilità di bilancio, in parte nel corrente 
esercizio ed in parte in quelli prossimi. 

Per quanto concerne la sistemazione idrau- 
lica, anche con opere di imbrigliamento, dei 
bacini montani dei fossi Ginestretto e Piaz- 
zolla, a valle del rione Castello, si €a presente 
che una perizia di tali lavori .1! stala già tra- 
smessa per il finanziamento alla Cassa per il 
Mezzogiorno e che l’ufficio del genio civile di 
Potenza attende l’autorizzazione della Cassa 
stessa per l’appalto delle opere. 

Non sono mancati accordi con tali enti in- 
teressati per ottenere il finanziamento di ui. 
secondo lotto di lavori di sistemazione idrau- 
lico-forestale della medesima zona e si spgra 
di portare quanto prima a conclusione anche 
tale pratica, con la definizione della quale si 
otterrebbe la completa sistemazione della zona 
interessata dal movimento franoso di cui trat- 
tasi. 

Da quanto sopra esposto risulta ancora 
una volta che questa amministrazione ha ope- 
rato con ogni tempestività, e, nei limiti dei 
fondi a disposizione, non mancherà di dare 
integrale soluzione al problema di Sant’ Arcan- 
gelo, soluzione conforme ai dettami della tec- 
nica e alle effettive esigenze della popolazione. 

I l  Ministro: ROMITA. 

~ 
SPADAZZI. - -41 Ministro d i  grazia e giu- 

stizia. - \Per conoscere se non ritenga oppor- 
tuno disporre che l’articolo 5 dell’ultima legge 
sui fitti, e cioh quello che riguarda l’aufmento 
de!la proroga (degli sfratti da 18 mesi a 2 anni, 
venga applicato anche presso la pretura d i  
Roma, evitansdo così la continua emissione d i  
decreti che rigettano le domande tendenti ad 
ottenere l’aumento della dilazione fino ai due 
anni ed a9gravano ulteriormente la già tra- 

” gica situazione di un gran numero di senza 
tetto, sitouazione per la quale !a Camera, ‘ap- 
punto, approvando la succitata legge, ha ri- 
tenuto opportuno riconoscere la insufficienza 
del termine di 18 mesi ed a n d a e  così incon- 
tro alle necessità della enorme massa degli 
sfrattati di ogni città d’Italia e particolar- 
mente ,di Roma. (15063). 

RISPOSTA. - I1 presidente della corte di 
appello di Roma, pregato (di fornire notizie 
al riguardo, ha riferito che da11’8 luglio 1955, 
data del decreto interministeriale con il quale 
li comune di Roma veniva riconosciuto csn- 
tro con penuria di abitazioni particolarmente 
rilevante 1) la pretura della stessa città non 
ha mancato di prendere in esalme le domande 
dirette ad ottenere la dilazione prevista dallo 
articolo 5 della legge 5 ‘maggio 1955, n.  368. 
La concessione *di tale dilazione è natural- 
mente subordinata al riconoscimento in con- 
creto delle condizioni, previste dalla citata di- 
sposizione di legge. 

I l  Afinistro: MCRO. 

SIPADAZ’ZI. - Al MinistTo de%le f inanze.  
- -  IPe’r conoscere ,quali sono i motivi che hanno 
ostacoiato e,d .ostacolano l’apertura di una 
sede, o filiale, della cassa di risparmio della 
Ca!abria nella citbà .di MatOvra, che da tebmpo 
hn richiesto, tramite voti delle proprie au- 
torità provin.ciali e comunali e delle proprie 
rappresentanze com.merfciali ed industriali 
qualificate, l’apertura ‘di $detta filiale. 

E ci6 tenuto conto che’ l’attuale filiale di 
Potenza, ha arrecato con il suo funzionamento 
in ,quella provin’cia un confort,evole benessere 
nel ,campo agricolo, artigiano e.d industriale, 
benessere ‘che potrebbe essere esteso anche 
alla provin,cia ,di Matera. (15124). 

RISPOSTA. - L’istanza .dell’azienda è stata 
da te.mpo .deibitamente i,st,ruita dal competente 
servizio vigilanza sulle aziende di credito della 
Banca .d’Italia, ‘ed attende ldi .essere sottoposta 
alle ,deter:minazioni del comitato intevministe- 
r i de  per il credito ed il risparmio che, in 
,dipendenza ,della sospensiva di carattere ge- - 
nerale vigente in materia .di autorizzazioni 
per nuovi sportelli Iban,cari, non ha .ancora ri- 
preso 1’es.ame delle numer.ose #domande del 
cgenere. . 

I l  Sottosegretario d i  Stato per il tesoro: 
ARCAINI. 

SPADAZZI. - Al Ministro dei lavori pub-  
blici. - Per  conoscere i motivi per cui non 
sia stata esarminata, dai  competenti organi 
governativi, la petizione firmata da nu’merosi 
cittadini di Acquafredda in Basilicata e Ger- 
suta (Potenza), tendente a richiamare l’atten- 
zione degli organi stessi sullo stato di secolare 
,abbandono in cui versa il tratto saliente della 
fascia costiera lucana sul mar Tirreno e ad  
ottenere l’intervento diretto .dello Stato per 
una razionale e $definitiva sistemazione. 
(15212). 
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RISPOSTA. - Lungo il tratto di fascia co- 
stiera lucana sul lmare Tirreno non esistono 
attualimente né scali marittimi n é  sono state 
segnalate necessità di difesa di abitati. 

La lpetizione avanzata da numerosi citta- 
dini di Afcquafredda, frazione del comune di 
Maratea, si riferisce evidentemente alla ri- 
chiesta di quel comune di ottenere la conces- 
sione del contributo previsto dalla legge 3 
agosto 1949, n.589, per la costruzione di un 
porto di quarta classe in quella località. 

I1 progetto relativo alla costruzione di tale 
scalo, che potrebbe costituire lo sbooco della 
regione lucana nel mar Tirreno, trovasi at- 
tualmente in corso $di compilazione presso il 
coimpetente Ufficio del genio civile. 

Quando tale progetto sarà >stato approvato 
dagli organi tecnici, si esaminerà la possibi- 
lità tdi provvedere al finanziamento della spesa 
occorrente, colmmpatibilmente con le disponi- 
bilità di bilancio. 

71 Ministro: ROMITA. 

SPADAZZI. - Al Ministro dei  lavori p b -  
blici. - Per conoscere se  non ritenga oppor- 
tuno intervenire d’urgenza per disporre la 
continuazione e il coinpletamento dei lavori 
di consolidamento nel comune di Vietri di 
[Potenza, dichiarato da un triennio paese fra- 
n o ~ ~  dai teicnici dell?istituto idrogeolico 
d’Italia. 

I1 IProvveditorato alle opere pubbliche con- 
cesse, a suo teimpo, un primo finanziamento 
di 2 milioni per le opere d i  cui sopra, ormai 
totalmente assorbiti, tanto che la sistemazione 
da tempo invocata è restata incompleta, con 
grave disagio e pericolo per la popolazione, 
ove si consideri che l’approssimarsi ldella sta- 
gione invernale, con infiltrazione delle aoque, 
renlderà ancora più grave la situazione, spe- 
cialimente nella zona ,minaociata da anni dalle 
frane. 

[Per quanto suesposto, l’interrogante chiede 
di conoscere se non si ritenga’ indispensabile 
provvedere alla sistemazione dei due restanti 
lati della piazza del Popolo, della piazza Se- 
dile e San Biagio e di via (San Francesco, per 
un importo mpresuntivo di ,altri 3 milioni di 
lire. (152116). 

RISPOSTA. - Per il consolidamento dell’abi- 
tato di Vietri di Potenza, di recente incluso, 
j n  forza del decreto presidenziale 9 luglio 
1953, n. 609, nell’elenco degli abitati da con- 
solidare a Icura e spese dello Stato, il Prov- 
veditorato alle opere pubbliche di Potenza, 
nel decorso esercizio ha finanziato 1,avori per 
l’importo di lire 4.100.000, di cui lire 1.755’5.OOO 

per la esecuzione d i  trivellazioni tendenti ad 
accertare la natura’del sottosuolo e lire 2 $mi- 
lioni 345.000 per pavimentazioni stradali a 
tipo stagno tendenti ad ilmpedire l’infiltrazione 
delle acque ‘meteoriche nel sottosuolo. 

Nel corrente esercizio, causa le rildotte di- 
sponibilità di bilanci.0,. lo stesso Provvedito- 
rato è ,stato costretto (ad impiegare tutti i fondi 
a sua ,disposizione per opere del genere, per 
finanziare gli upgenti ed indifferibili lavori 
di consolidamento del grave movimento fra- 
noso verificatosi nell’abitato di Sant’Arcan- 
gelo. 

All’esecuzione di ,nuove opere e consolilda- 
mento dell’abitato di Vietri di Potenza potrà 
quindi provvedersi nel prossimo e nei suc- 
cessivi esercizi finanziari in relazione alle di- 
sponibilità di #bilancio. 

I l  Ministro: ROMITA. 

SiPADAZZI. - Al Ministro dei lavori pub-  
blici. - IPer conoscere (anche a seguito di 
precedente, analoga interrogazione) se non ri- 
tenga opportuno sollecitare l’inizio dei lavori 
per la costruzione dell’edificio scolastico nel 
comune di Bella (!Potenza), tenendo conto che 
il progetto relativo è stato approvato ‘da due 
‘mesi e che la soluzione del problema rappre- 
senta per la popolazione interessata il coro- 
namento di una aspirazione che dura ormai 
da parecchi anni. (15218). 

RISPOSTA. - Per la costruzione dell’edi- 
ficio scolastico (prilmo lotto) nel comune di 
Bella, questo Ministero ha concesso il con- 
tributo statale di cui alla legge 3 agosto 1949, 
n. 589, sulla spesa di lire 25 milioni. 

I1 progetto all’uopo presentato dall’ente in- 
teressato, è stato restituito dall’ufficio del ge- 
nio civile #di Potenza al progettista, in data 
20 ottobre 1955, per alcuni perfezionamenti 
ed integrazioni. 

Non appena detto elaborato perverrtà a que- 
sto Ministero, non si mancherà di provvedere 
alla emissione del decreto di approvazione e 
di concessione del promesso contributo. 

I l  (Ministro. ROMITA. 

SPADAZZI. - Al Ministro dei lavori pub- 
blici. - Per conoscere se non ritenga oppor- 
tuno esaminare e risolvere il problema del- 
l’illuminazione elettrica nel comune di Fco- 
renza (Potenza). 

!La rete elettrica ldi cui sopra, infatti, ir- 
razionale e cadente per gli anni, oltre a sap- 
presentare un notevole peri’colo per la po- 
polazione, provoca, dopo ogni caduta di piog- 
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gia, l'interruzione della erogazione per intere 
giornate. 

Ciò B stato esposto ripetutsmente alla So- 
cietà lucana di elettricità del comune di Fo- 
renza, che ha sottolineato la necessità di in- 
stallare una cabina di trasformazione, ol€re 
a porre in opera tutti gli impianti indispen- 
sabili per il buon andamento del servizio. 

RISPOSTA. - La sistemazione della rete di 
illuminazione elettrica nel comune di Fo- 
renza rientra nella competenza de quel co- 
mune il quale pertanto dovrà provvedere ai 
necessari lavori con fondi propri. 

L'ente inteixssato, comunque, potrebbe ri- 
chiedere per l'esecuzione di tali lavori, la 
concessione del contri8buLo di cui alla legge 
3 agosto 1949, n. 589. 

I l  Ministro: ROMITA. 

( 15220). 

SPADAZZI. - Al Ministro de i  lavori pub-  
blici. - 'Per conoscere se non ritenga oppor- 
tuno disporre la sollecita ultimazione 'dei la- 
vori per la pavimentazione del corso Grande 
del comune di Forenza ((Potenza) (già iniziati 
a cura del Genio civile), tenendo conto 'del 
fatto che nelle cantine del sottostrada vivono 
numerose famiglie in gravissiime condizioni 
igienico-sanitarie a causa delle infiltrazioni 
di acqua marcia, che potranno essere elimi- 
nate solo con il completamento dei richiesti 
lavori. (15222). 

RISPOSTA. - Non B stato possibile proce- 
dere all'esecuzione Idei lavori di completa- 
mento della pavimentazione impermeabile del 
corso Grande di Forenza in quanto il IProvve- 
ditorato alle opere pubbliche di Potenza, è 
stato costretto, a causa delle insufficienti di- 
sponibilità di bilancio per il corrente eser- 
cizio, a destinare tutte le somme a sua dispo- 
sizione per opere del genere al finanziamento 
di urgenti ed indifferibili lavori di consolida- 
lmento resisi necessari a seguito del grave mo- 
vimento franoso verifiaatosi nell'abitato di 
Sant' Arcangelo. 

Non si imancherà di disporre l'esecuzione' 
dei lavori di completamento della predetta pa- 
vimentazione non appena #maggiori disponibi- 
lità di fondi lo consentiranno. 

I l  Ministro: ROMITA. 

SPADAZZI. - AZ Ministro dei lavori pub- 
blici. - Per conosoere se non ritenga urgente 
$disporre un r,azionale piano 'di ri,costruzione 
delle strade interne del comune di Forenza 
(Potenza), impegnando i fondi necessari (circa 
10 milioni) presso il IProvveditorato alle opere 

pubbliche di Potenza, al fine di risolvere de- 
finitivamente questo problema, che attende, 
da anni, una soluzione. (15223). 

RISPOSTA. - L'esecuzione dei lavori solle- 
citati dall'onorevole interrogante esula dalla 
competenza di questo Ministero. 

Agli stessi dovrà provvedere il comune 'di 
Forenza il quale all'uopo potrebbe avvalersi 
delle agevolazioni previste dalle leggi 3 ago- 
sto 1949, n.  589, e 15 febbraio 1953, n. 164. 

I l  Ministro: ROMITA. 

6IPADAZZI. - Al ,Ministro d i  grazia e giu- 
stizia. - /Per conoscere se non intenda isti- 
tuire nel comune 'di Lavello (Potenza), che 
B il quarto centro più popolato della Lucania, 
una pretura autonoma. (15358). 

RISPOSTA. - Questo Ministero, in confor- 
mità al parere espresso da capi della corte 
di appello di 'Potenza, non ritiene di 'dover 
proporre un provvedimento legislativo di- 
retto alla istituzione della pretura iiel comune 
di Lavello, in considerazione ,che il manda- 
,mento di Venosa, del quale Lavello B attual- 
mente sede distaccata, ha una popolazione 
complessiva ,di 32 lmila abitanti e un lavoro 
giudiziario di poco rilievo. 

I l  Ministro: MORO. 

SPADAZZI. - Al Ministro dei lavori p b -  
blici. - Per conosoere se non ritenga indi- 
spensabile ed urgente disporre la sistemazione 
della strada provinciale Picerno-innesto alla 
nazionale n. 94 di chilometri 3, il (cui pro- 
getto, redatto sin dal 1864, giace presso gli 
Uffici del genio civile e presso il Provvedito- 
rato alle opere pubbliche di Potenza. 

lPer quanto suesposto, l'interrogante chiede 
di conoscere l'attuale stato della pratica, e la 
data in cui ,avranno inizio gli indilazionabili 
e tanto auspicati lavori, nella speranza che 
tale data sia fissata allmeno nella primavera 
del 1956, dato che il fon'do stradale - a 'causa 
delle piogge e (del traffi'co intenso - B divenuto 
impraticabile e mostra le ossature a fiore del 
livello .di transito. (15406). 

RISPOSTA. - lPer la sistemazione della 
strada collegante l'#abitato di .Picerno (IPoknza) 
alla statale n. 94, questo Ministero B inter- 
venuto negli esencizi scorsi, in applicazione 
delle leggi a sollievo della fdisoccupazione, nei 
limiti ,delle disponibilità di bilancio ed in re- 
lazione alle altre necessità cdella rete stradale 
della regione. 

Per ulteriori lavori di sistemazione, il co- 
mune interessato ha  ottenuto da questo Mi- 
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nistero la concessione del contributo di cui 
alla legge 15 febbraio 1963, n. 154, sulla spesa 
di lire 20 milioni. 

I1 relativo progetto con l’unita perizia di 
primo stralcio, non giace presso il Provvedi- 
torato alle opere pubbliche o presso l’Ufficio 
del genio civile di Potenza, come risulterebbe 
a’ll’onorevole interrogante, [ma è stato resti- 
tuito al comune interessato dopo il tempestivo 
esame preliminare da parte dell’Ufficio del 
genio civile per alcuni perfezionaimenti, e 
quindi rinviato ancora all’ente stesso in data 
26 settembre 1955, perché il progettista si at- 
tenesse a tutti i suggerimenti dell’ufficio stesso 
e dell’ispettore generale addetto al Provveidi- 
torato alle opere pubbliche di Potenza. 

Se il comune curerà di far rettificare sol- 
lecitamente gli <elaborati, il predetto Provve- 
ditorato non mancherà di curarne l’imme- 
inediato invio a questo Ministero, affinché 
l’approvazione del ‘progetto e l’inizio dei la- 
vori possano aver luogo Banche prima della 
primavera del 1956. 

I l  Mznistro: ROMITA. 

SIPADAZZI. - Al Ministro dei  lavori pub-  
blici. - lPer conoscere se non ritenga oppor- 
tuno disporre l’inizio dei lavori per la 60- 
struzione di un lmpiaiito elettrico che - a 
mezzo di una cabina di trasformazione - al- 
lacci con il comune di Vietri di Potenza la 
borgata San (Giovanni, Pantone e Cugni, sino 
alla cantoniera statale n. 94 e numerose altre 
sino al comune di Picerno. 

Tale impianto servirebbe centinaia $di case 
rurali sparse (per un raggio di una ventina di 
chilometri e consentirebbe ai numerosi con- 
tadini di pernottare sul iluogo di lavoro, an- 
ziiché costringerli a lungo calmmino per rien- 
trare al centro abitato e fornito di illumi- 
nazione. (15409). 

RISPOSTA. - L’unico intervento possibile 
da parte del Ministero dei lavori pubblici 
nella costruzione di impianti per la distribu- 
zione di energia nei comuni e nelle località 
che ne sono sprovvisti, è costituito dall’ap- 
plicazione delle agevolazioni della legge 3 ago- 
sto 1949, n. 589, la quale prevede, per tali 
imlpianti, una sovvenzione statale annua, e 
per 35 anni, del 4,50 per tcento sulla spesa 
necessaria per la realizzazione degli impianti 
stessi. 

I1 coimune interessato potrebbe chiedere 
tale sovvenzione con apposita domanda, la 
quale, in relazione alle numerose altre istanze 
già presentab per lo stesso slcopo e suibordi- 
natamente alle ldisponihilith ‘di fondi, sarebbe 

tenuta presente nella compilazione di pro- 
grammi di opere elettriche da sovvenzionare 
ai sensi della citata legge 589. 

I l  Ministro: ROMITA. 

SPADAZZI. - Al Ministro dei luvori pub-  
blici. - Per ‘conoscere i motivi per i quali il 
comune (di bavello (Potenza), che B i1 quarto 
centro per densità di popolazione e numero 
di abitanti della Lucania, è tutt’ora sprovvi- 
sto di  un palazzo per uffici, ivi comprendente 
anche quelli ,del registro e delle imposte, edi- 
ficio la cui costruzione si rende indispensa- 
bile, data sppunto la notevole importanza che 
viene ad assumere la città (di Lavello nel suo 
mandamento e nella sua provincia stessa. 
(15413). 

RISPOSTA. - Non riesce possibile proce- 
dere alla costruzione nel comune di Lavello 
di un  palazzo per uffici, in quanto la legge 
di bilancio d i  questo Ministero, alla quale 
non si pub assolutamente derogare, prescrive 
tassativamente che i fondi con essa assegnati 
$debbono essere utilizzati soltanto per lavori 
di sistemazione, riparazione e completamento 
d l  opere pubbliche esistenti, e non pure per 
nuove costruzioni. 

Ber aderire alla richiesta dell’onorevole in- 
lerrogante occorrerebbe l’emanazione d i  una 
legge speciale con la quale si autorizzi la 60- 
struzione dell’edimficio e si assegnino i relativi 
fondi. 

I l  Ministro: ROMITA. 

SPADAZZI. - Al Manistro dei lavorz pub-  
blici. - lPer conoascere se non ritenga oppor- 
tuno disporre la costruzione di uiia cabina 
elettrica di trasformazione e la conseguente 
posa in opera ldi una rete di ildulminazione per 
i casolari e le masserie dell’agro di Acerenza 
(IPotenza) e più precisamente per le contrade 
Finoochiaro, Macchione, Torre Vosa, Sanger- 
mano e Fiuimarello, per un totale di 20 chi- 
lometri circa, favorendo in tal (modo l’esi- 
stenza di un centinaio di famiglie rurali, co- 
strette attua1,mente a vivere nelle più preca- 
rie condizioni, inconcepibili nel secolo ven- 
tesimo. (15415). 

RISPOSTA. - Come già fatto ‘presente al- 
l’onorevole interrogante in occasione di altre 
analoghe sue interrogazioni, i lavori per l’in- 
stallazione di impianti elettrici rientrano nella 
competenza dei comuni inberessati, i quali, 
ove intenldano eseguire le relative opere, pos- 
sono avvalersi #delle agevolazioni di cui alla 
legge 3 agosto 1949, n. 589. 
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L’amministrazione dei lavori pubblici, per- 
tanto, non può adottare alcun provvedilmento 
per la costruzione di.una cabina elettrica di 
trasfopmazione e per la conseguente posa in 
opera di una Tete di illuminazione per i ca- 
solari e le masserie dell’Agro di Acerenza. 

I1 comune, per altro, non risulta abbia 
avanzato domanda a termini della citata legge 
rt. 1589. 

I l  Ministro: ROM~TA. 

SPADAZZI. - AZ Ministro de i  lavori pub-  
blici. - Per conoscere se ndn ritenga oppor- 
tuno ‘disporre il sollecito inizio dei lavori ‘di 
costruzione #della strada provinciale Anzi-bi- 
vi0 San Donato (Potenza), di chilolmetri 3, 
ridotta in stato di deplorevole abbandono, con 
le opere murarie demolite e le ossature al li- 
vello ‘del traffico straldale, con grave pregiu- 
dizio della circolazione. 

Si tenga presente, inoltre, che la strada 
in questione è l’unica strada di accesso alla 
strada statale n. 92, necessaria alla solluzione 
dei problemi del traffico che interessa la va- 
sta zona dell’importante paese. (15419). 

RISPOSTA. - I1 tratto di strada Anzi-bivio 
San Donato (di modesta importanza in quanto 
interessa solo il comune di Anzi, di 3362 abi- 
tanti) appartiene alla strada provinciale n. 16 
‘1 Marsicana )) e quindi le necessarie opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria rien- 
trano nella competenza della amministrazione 
provinciale d4 Potenza. 

L’ente interessato, su richiesta di questa 
amministrazione, ha fatto conosciere di aver 
già redatto una perizia di lire 5 milioni, per 
la manutenzione della suddetta provinciale 
R .  16, per butto il tronco che va dal ciimitero 
di Albano alla statale 92, passando per Anzi. 

I l  Ministro: ROMITA. 
E in corso l’appalto dei lavori. 

SPADAZZI. - AZ Ministro dei lavori pub-  
blici. - Per conoscere quali provvedimenti 
si intendano adottare per porre fine alla grave 
situazione che si verifica durante il periodo 
invernale nei comuni di Castelsaraceno e San 
Chirico Raparo (Potenza) a causa delle con- 
tinue piene alluvionali del torrente Raga- 
nello, che ne impediscono l’attraversamento 
se non con grave rischio della vita nel migliore 
dei casi. 

Dato che tutta la zona del Raganello è at- 
tualmente oggetto di studio per opera di tra- 
sformazione e bonifica. da parte degli organi 
del Ministero dell’agricol tura e delle foreste, 

l’interrogante chiede di conoscere se non sia il 
caso di costruire, nel corso del Raganello, al- 
meno delle solide passerelle, dopo averne ade- 
guatamente rafforzato gli argini, per assicu- 
rare durante la prossima stagione invernale 
ed in at,tesa delle opere definitive, la transi- 
tabilità con i due comuni che in determinate 
circostanze di maltempo restano addirittura 
isolati. (15710). 

‘RISPOSTA. - La costruzione delle richieste 
passerelle sul torrente Raganello non rientra 
nella competenza del Ministero dei lavori pub- 
blici, ma in quello dell’agricoltura e delle fo- 
reste, in quanto trattasi di opere connesse con 
quelle di trasformazione fondiaria e di bonifica. 
della zona. 

I l  Ministro: ROPIITB. 

SPADAZZI. - Al Ministro degli affari 
esteri. - Per conoscere se non ritenga oppor- 
tuno e doveroso che il Governo della Repub- 
blica faccia ufficialmente e pubblicamente 
conoscere all’ex presidente Peron dell’amica 
repubblica argentina che l’Italia, memorè di 
quanto egli ha sempre fatto durante il suo 
mandato per i nostri connazionali, ai quali 
aprì le porte del suo Stato, e con esse una 
nuova speranza in un domani migliore, mette 
oggi a sua disposizione il territorio italiano 
per offrirgli una sicura ospitalità ed ogni gua- 
rentigia, dimostrando così che, nonostante i 
vari mutamenti politici, nella nostra nazione 
democratica non si è ancora spenta quella no- 
bile tradizione del diritto di asilo che contribuì 
nei secoli a tenere alto ed illuminato dal faro 
perenne della cristiana civiltà il nome del- 
l’Italia. (15859). 

RISPOSTA. - A questo Ministero non riesce 
possibile concordare con l’interpretazione data 
dall’onorevole interrogante al diritto di asilo. 
Una iniziativa del genere di quella suggerita 
esorbiterebbe, infatti, dallo spirito e dalla let- 
tera della norma sancita dalla nostra Costi- 
tuzione. 

I2 Sottosegretmio d i  Stato: BADINI 
CONFALONIERI. 

SPAMPANATO. - Al  iMinistTo del tesoro. 
- Per conoscere per quale motivo non sia 
stato chiamato ancora a visita di controllo 
l’ex militare Miele Mario fu Giuseppe, il quale 
inoltrò domanda di pensione di guerra al Mi- 
nistero del tesoro in data 13 novembre 1953, 
con raccomandata con ricevuta di ritorno nu- 
mero 3733 (ufficio postale di Nola (Napoli). 
(15105). 
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RISPOSTA. - Nessun provvedimento può 
essere adottato nei confronti del ’sopra nomi- 
nato in quanto la domanda 6 stata prodotta 
dopo la scadenza dei termini. 

I l  Sottosegretario d i  Stato: PRETI. 

SPAMPANATO. - AZ Ministro del tesoro. 
- Per conoscere a che punto si trovi la pra- 
tica di pensione di guerra concernente Paoloni 
Armando fu Augusto, dorniciliato a Caserta, 
via Santa Antida, 9. I1 Paoloni, già combat- 
tente nella campagna dell’Africa orientale alle 
dipendenze della milizia volontaria sicurezza 
nazionale, 10 gruppo battaglione camicie nere 
d’Eritrea, nonché combattente sempre in 
Africa orientale nell’ultima guerra nelle bande 
di colore della polizia Africa italiana, successi- 
vamente prigioniero di guerra non collabora- 
tore e tale per cinque anni, ha avuto ricono- 
sciuta la causa di servizio per infermità con- 
tratte, per cui fu già riformato per inabilità 
fisica dal corpo delle guardie di pubblica sicu- 
rezza quale ex appartenente alla polizia Africa 
italiana7ba pratica di pensione-del Paoloni 
è in corso dal luglio 1954, e già da parecchi 
mesi i carabinieri hanno trasmesso le infor- 
mazioni relative, senza che l’ex militare in 
oggetto abbia più avuto comunicazioni in pro- 
posito. (15585). 

RISPOSTA. - Nessun provvedimento può 
essere adottato nei confronti del sopra nomi- 
nato in quanto la domanda. B stata prodotta 

‘ dopo la scadenza dei termini. 
I l  Sottosegretario d i  Stato: PRETI. 

SPAMPANATO. - Al 1Ministro del tesoro. 
- Per conoscere lo stato della pratica con- 
cernente Marsico Concetta nata Ciriello fu 
Pasquale, da Sessa Aurunca (Caserta). 

La Marsico, che già gode di trattamento di 
pensione di guerra quale madre (vedova) del 
soldato Marsico Pasquale dichiarato disperso 
in Russia, come da libretto di iscrizione nu- 
mero 5369126, ha chiesto al Ministero del te- 
soro - direzione generale pensioni indirette 
nuova guerra - l’assegno di previdenza pre- 
visto dalla legge, per aver compiuto fin dal 
1” dicembre 1954, il 65” anno di età. Domanda 
e documenti furono trasmessi dall’ufficio pro- 
vinciale del tesoro di Caserta già il 26 gennaio 
1965, con foglio di accompagnamento modulo 
I, n. 360, reparto 4/6. 

L’interrogante, mentre chiede che si solle- 
citi la dovuta concessione con gli arretrati dal 
10 dicembre 1954, fa presenti le difficili condi- 
zioni economiche della Marsico. (15743). 

RISPOSTA. - Per poter definire la pratica 
per l’eventuale concessione dell’assegno di pre- 
videnza a favore della sopra nominata, si è 
in attesa di acquisire agli atti le informazioni 
sulle attuali condizioni economiche della ri- 
chiedente. 

I l  Sottosegretario di< Stato: P~ETI .  

TROISI. - -41 Ministro degli affari’esteri. 
- Per conoscere se non ritenga urgente e ne- 
cessario esperire nuovi tentativi intesi ad otte- 
nere il rimpatrio dei militari e civili italiani 
tuttora detenuti nel territorio albanese o in 
carcere o in campi di concentramento e di la- 
voro. Colpiti da condanne sotto la vaga impu- 
tazione di motivi politici, essi furono dap- 
prima internati nel campo di concentramento 
presso Trepeleni, poi trasferiti a Valona ove 
vennero occupati come manovali nella costru- 
zione di un nuovo carcere; indi sarebbero pas- 
sati presso l’azienda agricola di Lusnje, a circa 
50 chilometri a nord di Durazzo, adibiti ai 
vari lavori. Altri si trovano nel campo di Ki- 
vaja.-Complessivamente,_secondo_le frammen- 
tarie informazioni raccolte, sarebbero una 
cinquantina di militari (fra cui alcuni uffi- 
ciali dei carabinieri), mentre i civili sarebbero 
dai 300 ai 400 individui. 

I3 un dolorante problema umano che an- 
goscia tante famiglie e va, percib, considerato 
come preliminare ad ogni trattativa di ripresa 
dei rapporti commerciali. Gli auspicati nuovi 
tentativi dovrebbero avere migliore esito di 
quelli già svolti in precedenza dal nostro Go- 
verno e’dalla Croce Rossa internazionale, se 
sono sincere le dichiarazioni distensive del 
presidente del consiglio dei ministri albanese 
signor Hodza, che nel recente terzo congresso 
del fronte comunista albanese, svoltosi a Ti- 
rana, ebbe a dire che il governo albanese ha 
intenzione di agire in modo che le relazioni 
con l’Italia divengano sodisfacenti, sia per 
quanto riguarda il buon vicinato che gli 
scambi economici. (15027). 

RISPOSTA. - I1 numero degli italiani che, 
anteriormente alla data del 25 settembre 1955, 
si trovavano in Albania, ammontava, secondo 
i risultati delle prolungate ricerche esperite in 
un primo tempo dalla missione Turcato e, 
successivamente, dalla legazione in Tirana, a 
non più di una cinquantina. 

Di essi, alcuni hanno dichiarato di non 
voler rimpatriare sia perché, essendo coniu- 
gati con donne albanesi, non desiderano scin- 
dere il nucleo familiare, sia per il loro pas- 
sato burrascoso, mentre gli altri, in gran parte 
condannati per motivi politici a pena deten- 
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tiva, sono oggetto di costante interessamento 
da parte del Governo italiano, il quale ha effet- 
tuato, fin dal momento della ripresa delle re- 
lazioni diplomatiche col governo albanese, 
numerosi interventi, non solo ai fini di una 
opportuna assistenza, ma anche allo scopo di 
ottenere la liberazione e il rimpatrio. 

In seguito a reiterate insistenze, il governo 
di Tirana ha dato in un primo tempo forniali 
assicurazioni circa la liberazione ed il rim- 
patrio di tredici connazionali detenuti in car- 
cere o in campo di concentramento. Rimpatrio 
avvenuto, come è noto, il 25 settembre 1955. 

Successivamente quel governo, dopo aver 
dichiarato che nessun italiano .i: attualmente 
detenuto nelle carceri albanesi, ha dato assi- 
curazioni che il visto di uscita verrà concesso 
a tutti i connazionali che lo richiedono. In 
pari tempo ha accettato, su nostra richiesta, 
l’impegno di concedere il rimpatrio alle mogli 
e ai figli aventi piena cittadinanza italiana e 
di devolvere la definizione di casi dubbi al- 
l’esame di funzionari chiamati a decidere d’ac- 
cordo con quella nostra rappresentanza diplo- 
matica. 

Si può pertanto affermare che sono stati 
compiuti sostanziali passi in avanti, ed è anche 
lecito ritenere che qualora il governo albanese 
si atterrà agli impegni assunti, il problema 
della liberazione e del rimpatrio dei connazio- 
nali in Albania può considerarsi risolto. 

I l  Sottosegretario d i  Stato: BADINI 
CONFALONIERI. 

TROISI. - Al Ministro della pubblica 
istruzione. - Per conoscere se, in considera- 
zione del rilevante numero di insegnanti ele- 

mentari delle province di Bari e di Foggia, 
che quest’anno rimarranno privi di qualsiasi 
incarico o supplenza, non ritenga opportuno 
aumentare per dette province i corsi popo- 
lari retribuiti o almeno consentire che gli 
enti organizzino corsi popolari gratuiti con il 
premio finale a carico dello Stato. (15990). 

RISPOSTA. - Le assegnazioni dei corsi po- 
polari alle varie province sono state disposte 
per l’anno scolastico 1965-56, tenendo presente 
l’indice analfabetico di ciascuna di esse. 

In relazione a tale indice, alle province di 
Bari e di Foggia, sono stati concessi rispet- 
tivamente n. 300 e 200 corsi popolari. Mi spiace 
assai informare l’onorevole interrogante che 
il Ministero non può, suo malgrado, proce- 
dere ad una ulteriore assegnazione di corsi 
alle province suindicate per insuperabili diffi- 
coltà di bilancio. 

11 Ministero inoltre, pur rendendosi conto 
della situazione di disagio in cui versano gli 
insegnanti disoccupati delle province di Fog- 
gia e Bari non ha  modo di autorizzare gli 
enti ad istituire corsi popolari gr-atuiti, con 
premio finale a carico dello Stato, perché la  
misura del compenso, nel caso degli insegnanti 
della scuola popolare, B prevista dall’arti- 
colo 4 della legge 16 aprile 1953, n.  326, che 
ratifica, con motivazioni, il decreto legislativo 
17 dicembre 1947, n. 1599, istitutivo della 
scuola popolare. 

I l  Ministro: ROSSI PAOLO. 
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