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Risposte scritte ad interrogazioni (An- 

La seduta comincia alle 9,30. 

NENNI GIULIANA, Segretario, legge il 
processo verbale della seduta del 1” dicem- 
bre 1955. 

( R approvato). 

Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo 
i deputati Foderar0 e Marzotto. 

( I congedi sono concessi). 

Annunzio di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Sono state presentate 
proposte di legge dai deputati: 

TR~BUCCHI: (( Nuove norme in tema di 
esami universitari )) (1921); 

‘I‘RABUCCHI : (( Modificazioni alla norma del 
” numero chiuso ” in tema di libera docenza )) 

(1922) ; 
MICHELINI ed altri: (( Modifica alla legge 5 

gennaio 1935, n. 8 - Appello di esame di pro- 
fibto e di laurea o diploma presso le Univer- 
sità e gli Istituti di istruzione superiore nei 
mesi di febbraio )) (1923). 

Saranno stampate e distribuite. Avendo i 
proponenhi rinunziato allo svolgimento, le 
proposte saranno trasmesse alle Commissioni 
competenti con riserva di stabilirne la sede. 

J3 stata anche presentah dal deputato Fa- 
nelli una proposta di legge concernente. 

(( Elevazione a comune autonomo della 
frazione di Porciano, in provincia di Frosi- 
none )I (1924). 

SarA stampata e distribuita. Avendo il pro- 
ponente rinunciato allo svolgimento, la pro- 
posta sarà trasmessa, secondo la prassi, alla 
i ‘Commissione (Interni), in sede legislativa. 
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Aiinun2;io di risposte scritte ad interrogazioni. 

PRESIDENTE. Comunico che sono per- 
venute alla Presidenza dai competenti mini 
steri risposte scritte ad interrogazioni. 

\tenografico della seduta odierna. 
Saranno pubblicate in allegato al resoconto 

Svolgimento di interrogazioni. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: 
Interrogazioni. 

La seguente interrogazione 2? rinviata per 
accordo fra Governo e interrogante: 

De Vita, Macrelli, La Malfa, Camangi e 
Pacciardi, al Governo, Q per conoscere se non 
intenda intervenire presso il governo della 
regione siciliana perché venga data immediata 
esecuzione alle decisioni emesse dal Consiglio 
di giustizia amministrativa, dalla Siiprema 
Corte di cassazione a sezioni unite e dal Con- 
siglio di Stato in adunanza plenaria con le 
yuali sono dichiarate nulle le elezioni del con- 
siglio comunale di Enna avvenute nel 1952, 
decisioni deliberatnmente disconosciute dagli 
organi locali o. 

Poiché i firmatari non sono presenti, alle 
seguenti interropazioni sarà data risposta 
scri t.ta. 

Capaccliiont. e Lenoci, al Presidente del 
(:onsiglio dei ministri, ministro dell’interno, P 
al ministro dei lavori pubblici, t( per sapere con 
urgenza: io)  quali misure i ministri interrogati 
intendano adottare pei provvedere con la 
inassima urgenza all’immediato bisogno di 
alloggio delle quarantacinque famiglie del 
comune di Corato, alle quali quel sindaco ha 
intimato, in data 2 dicembre 1954 e con ter- 
mine di 3 giorni. ordinanza di sgombero dalle 
rispettive abitazioni, a causa della ritenuta e 
dichiarata inabitabilità delle stesse perché 
pericolanti. È: evidente che non potendo quelle 
famiglie essere lasciate e rimanere sulla strada 
bisogna provvedere immediatamente alia loro 
conveniente sistemazione, facendo ricorso a 
tutti i mezzi possibili, straordinari ed ecce- 
zionali, compresa eventualmente la requisi- 
zione di locali che sono disponibili e possono 
essere immediatamente occupati, per dar 
rifugio alle povere iamiglie colpite dalla dolo- 
rosa emergenza e versanti in condizioni vera- 
mente spaventose, anche per la stagione inver- 
nale in corso e per la particolare inclemenza 
del tempo; 20) quali provvedimenti i ministri 
interrogati intendano adottare per far fronte 
alla gravissima situazione creata dalle infil- 
trazioni d’acqua nel sottosuolo dell’abitato 
del comune di Corato: situazione che ha gi8 

prodotto ingentissimi dànni e che diviene di 
giorno in giorno sempre piìi minacciosa ed 
allarmante, tanto da tenere ormai la intera 
popolazione sotto l’incubo di imininent,i cli- 
sastri r). 

Villa, Guerrieri Filippo, Corona Gia- 
como, Foresi, Raresi, Priore. Napoìitano 
Francesco, Melloni, Bufione e Farielli, al 
ministro della difesa, ((per conoscere se non 
creda di concedere ai combattenti italiani 
caduti o dispersi in Russia la croce di guerra 
((alla memoria 1) ed il distintivo onorifico di 
quella campagna, sicclik alle famiglie sia 
dato tangibile segno del ricordo e della rico- 
noscenza della patria D. 

Polano, al ministro presidente del Co- 
mitato dei ministri per la Cassa per il Mez- 
zogiorno, ((per conoscere a quale punto sia 
l’attuazione del piano di costruzioni e siste- 
mazioni stradali per la provincia di Sassari 
previsto fin dal 1951 per una spesa di oltre 
un miliardo; e precisamente l’interrogante 
desidera conoscere: quali opere fra quelle 
previste siano state eseguite, quali siano in 
corso di esecuzione. ed i motivi  del rnancato 
inizio dei lavori, per molte delle opere allora 
incluse nel piano ». 

Segue l’interrogazione della onorevole 
Gallico Spano Nadia. ai ministri dell’internci 
e della difesa, ((per sapere se non ritengano 
che sia giunto i1 momento di affrontare 
decisamente la revisione dei regolamenti che 
impediscono ai carabinieri di sposarsi prima 
di aver raggiunto una certa anzianità di ser- 
vizio e una determinata età; per sapere iii 
particolare perché queste limitazioni sono 
più gravi per i carabinieri che non per la 
polizia e la finanza e raggiungono le seguenti 
cifre: 3% anno di età, i20 anno di servizio. 
dopo di che i carabinieri debbono attendere 
il turno delle domande per ottenere l’autoriz- 
zazione di sposarsi ». 

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

BOVETTI, Sottosegretario d i  Stato per In 
dilesa. È attualmente all’esame della V Com- 
missione permanente della Camera, in sede 
legislativa, un disegno di legge, di iniziativa 
governativa, inteso ad adottare, per i sot- 
tufficiali e i militari di truppa dell’arma dei 
carabinieri e dei corpi di polizia, norme 
uniformi per l’autorizzazione al matrimonio. 

In quella sede la onorevole interrogante 
potrà, se lo crede, proporre quelle modifiche 
e quelle innovazioni che riterrà più aderenti 
allo spirito della tesi da essa sostenuta 

GALLIC0 SPAN0 NADIA. A quanti 
anni si porterebbe l’età? 
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BOVETT1, Sottosegretario di Stato per la 
difesa. A 28 anni di età ed a 7 di Yervizio, 
invece di 12. 

PRESIDENTE. La onorevole Gallic0 Spa- 
no Nadia ha facoltà di dichiarare se sia 
sodisfatta. 

GALLIC0 SPAN0 NADIA. Mi dichiaro 
sodisfatta, perché era questo lo scopo del- 
l’interrogazione. So che è stata presentata, 
sullo stesso argomento, una proposta di 
legge da parte del collega Audisio. 

L’unico punto al quale l’onorevole sot- 
tosegretario non ha risposto, e che credo 
che bisognerebbe invece disciplinare in sede 
di quel provvedimento, è il seguente. Sta- 
bilita l’età e gli anni di servizio, i carabinieri 
debbono aspettare il loro turno, hanno cioè 
bisogno di chiedere al comando l’autorizza- 
zione al matrimonio. Si tratta di attese che 
a volte durano 4-5 anni. 

Nella proposta di legge dell’onorevole 
Audisio si prevede appunto che non debbano 
aspettare il turno e che non occorra nessuna 
autorizzazione: una volta in possesso dei 
requisiti per potersi sposare, non vi è alcuna 
ragione perché ai carabinieri si imponga 
questa ulteriore attesa. Comunqiie, non insi- 
sto in questo momento; dell’argomento ci 
potremo occupare in sede di quel disegno di 
legye. 

PRESIDENTE. Segue l’ingerrogazione de- 
gli onorevoli Viviani Luciana e Caprara, al 
ministro dell’interno, (( per conoscere i mo- 
tivi che hanno indotto il prefetto di Napoli a 
sciogliere, nel giro di qualche settimana e alla 
vigilia della distribuzione del soccorso in- 
vernale, i comitati (( Eca» di Torre Annun- 
ziata, Marano, Acerra, Portici, imponendovi 
un commissario prefettizio. Si fa presente 
che questi provvedimenti hanno colpito esclu- 
sivamente quei comitati che sono diretti da 
amministratori democratici i quali, nel pas- 
sato inverno, furono alla testa nell’azione per 
imporre al prefetto della provincia l’applica- 
zione della circolare ministeriale che dava 
disposizioni sulla utilizzazione del fondo di 
soccorso invernale )). 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
l’interno ha facoltà di rispondere. 

PUGLIESE, Sottosegretario d i  Stato per 
l’interno. A seguito di ispezioni, sono risultate 
gravi irregolarità nel funzionamento degli enti 
comunali di assistenza di Portici, Marano, 
Acerra e Torre Annunziata. È stato accertato, 
infat ti, che l’assistenza straordinaria veniva 
effettuata con criteri di discriminazione poli- 
tica, in aperto contrasto coi principi fonda- 
mentali che debbono applicarsi in materia, 

e che consistono in primo luogo nell’accerta- 
mento dello stato di bisogno degli assistibili. 

Per quanto concerne la circostanza la- 
mentata dagli onorevoli interroganti che la 
sospensione, e non lo scioglimento, dei cen- 
nati comitati amministrativi sia avvenuta al- 
l’inizio dell’assistenza invernale, risulta che 
nessuna diretta interdipendenza sussiste tra 
i due fatti. Va rilevato, invece, che le irre- 
golarità riscontrate attraverso accertamenti 
ispettivi per la loro stessa natura non costi- 
tuiscono dei semplici episodi occasionali, ma 
stanno a dimostrare una linea generale di 
condotta suscettibile di censura. 

Il prefetto, quindi, nel disporre la sospen- 
sione delle ainministrazioni in parola, si 6 
avvalso legittimamente dei poteri di vigilanza 
che le norme vigenti gli conferiscono. 

Sono tuttora in corso di istruttoria pro- 
cedimenti penali a carico del presidente del- 
l’<( Eca )) di Portici e degli amministratori 
dell’<( Eca )) di Marano presso il giudice istru- 
tore del tribunale di Napoli. 

PRESIDENTE. L’onorevole Luciana Vi- 
viani ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatta. 

VIVIANI LUCIANA. Signor Presidente, 
non posso dichiararmi sodisfatta, non tanto 
per la motivazione che il sottosegretario ha 
dato alla decisione del prefetto di sciogliere 
questi comitati (( Eca D. Non è questa la sede 
per trattare questa materia. Evidentemente in 
provincia di Napoli è in pieno svolgimento 
una discriminazione politica verso le ammini- 
strazioni democratiche di un determinato 
colore politico. I1 lungo elenco fatto nella 
nostra interrogazione - che purtroppo si è 
ancora arricchito di altri provvedimenti del 
genere - sta a dimostrare come da parte del 
prefetto di Napoli si operi una oculata vigi- 
lanza su determinate amministrazioni e non 
su altri tipi di amministrazioni. Dovremmo 
credere che tutto il male sia da una parte e 
tutto il bene dall’altra, se è vero che soltanto 
nelle amministrazioni democratiche si sa- 
rebbero riscontrate le irregolarità e non nelle 
altre. Non è questa la questione su cui ri- 
chiamo l’attenzione del sottosegretario. La 
questione è iin’altra: quali che siano le irrego- 
larità riscontrate in questi comitati, se esse 
sono di estrema gravità si deve adire il magi- 
strato. Solo la magistratura deve dare il suo 
giudizio. Comunque, in sede amministrativa 
l’attribuzione di un commissario straordinario 
per legge deve durare soltanto sei mesi. È 
questa la questione sulla quale avrei voluto 
una risposta dal sottosegretario. I1 prefetto, 
passati i sei mesi, qualunqe sia la ragione 
dello scioglimento del comitato amministra- 
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nella imposizione alla accettazione di questi 
biglietti ai proprietari delle sale cinematogra- 
fiche romane una !! illecita pressione D. 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
l’interno ha  facoltà di rispondere. 

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per 

tivo dell’<( Eca )), è obbligato a nominare un 
altro comitato. Invece, che cosa 6 a w r -  
nuto ? 

T i c )  1111 t lossiey da cui risulta che n Bosco- 
realci 1 ’4  Eca )) è stato sciolto nel lontano 
29 novembre 1952. Consideri, onorevole sotto- 
segwtario, criiaiito tempo & trascorso da  a11(JrJ 
ild oggi J l r i  anche tut ta  iiria serie di 1rltri.e 
clic i1 qindacn d i  Hoscoreale lis inviato al 
prefetto Diana: 2.1 settembre 1953, 28 otto- 
bre 1953, 10 luglio 1953, i 4  dicemhre 1953, 
17 maggio 1954, per sollecitare dal prefetto 
stesso la nomina del nuovo comitato (( Ecn )). 
I l  prefetto ha sempre risposto a yueste lettere 
che, secondo lui, non ravvisava ancora le con- 
ciizioiii p ~ r  la nomina d i  un nuovo cnniiiato. 
Siamo in iin regime di  aperta illegalitk, perché 
non 6 assnlu taniente possibile, a tliscrimiiia- 
zioiie del prefet tn, mantener(. una gcstioiir 
cominissariale per aiini senza procedere alla 
nomina di un nuovo cnmitato. I1 prefetto deve 
nttPrnperare allc leggi e queste, per la  gestione 
commissariale. stabiliscono i1 termine fisso di 
sei mesi. I1 fatto di Boscoreale è il piU grave, 
perché da ta  dal 1932; m a  anche tu t te  le ,iltre 
amministrazioni dell’<( Eca H sono state scioltc 
da pii1 di sei mesi: quella di Portici il 30 novem- 
bre 1954, la piii recente, (yuella di Resina i l  
i 2  febbraio 2954, quella di GiugliancJ i1 7 otto- 
hre 1953, quella (l i  Marano 11 26 nnvrni- 
bre 1952. 

Questa e la questioncl sulla qualc chiedcvo 
ima risposta dal sottosegretario: cosa attenti(. 
il prefetto di Napoli per nominare i niiovi 
comitati e per togliere la gestione commissa- 
riale ? Chiedo all’onnrevolc sot tosegretarin di 
fare pressione perché sia ripristinata la lega- 
lità, senza entrare nel merito delle cause che 
hanno determinato !a nomina di questi com- 
missari. 

ASSENNATO. Si t ra t ta  di integrazioni 
(11 stipendio per i commissari prefettizi. 

PRESIDENTE.  Segue l’interrogazione de- 
gli onorevoli Francavilla, Scappini, Assennato 
e Del Vecchio Guelfi Ada, al ministro dei 
lavori pubblici, (< per conoscere quali p r~ lv-  
vedimenti inimediati intende adottare, ai 
sensi della legge 12 aprile 1948, n. 1010, per 
i1 ripristino del traffico sulle strade Canosri- 
Minervino e Canosa-Montegrosso, che sono 
state interrotte da  frane conseguenti alle 
ultime piogge. Si fa notare che tali interru- 
zioni impediscono il trasporto dei prodotti 
e ne ostacolano percib il raccolto per circa 
mille ettari di oliveti. Inoltre esse paraliz- 
zano completamente l’attivita di numerose 
cave di tufo, di pietra P di argilla, c l i ~  si 
trovano lungo la zona )). 

agli spettacoli vigilando sull’ordine, la sicu- 
rezza e la moralit&. Per disciplinare l’uso di 
tali posti i dirigenti dei cornmicsariati sezio- 
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collaudo di una lunghissima esperienza il pii1 
idoneo ull’attuazione dei servizi, né sono stati 
mai segnalati abusi o inconvenienti. Quasi 
tutti i gestori dei locali, poi, di loro iniziativa, 
usano concedere per giornate di scarso afrol- 
lamento ai commissariati la facoltà di usu- 
fruire anche di qualche ingresso omaggio, la 
cui utilizzazione viene regolata con lo stesso 
sistema adottato per i posti di servizio. Ri- 
sulta che di tale facoltà i commissariati usaiio 
con la massima discrezione, né alcuna lsgnari- 
za è stata mai mossa al riguardo e va escluso 
ne1 modo pii1 categorico che, per ottenere 
ingressi omaggio, i commissariati esercitino 
pressioni o imposizioni. 

PRES I DENTE. 1,’onorevole Ciiacoiiio Ca- 
landrone ha facoltà di dichiarare SP sia socli- 
sfatto. 

CALANDKONE GIACOMO. Oriorevole 
sottosegretario. ella indubbiamente 6 stato 
nialc informato. Le leggo uno dei tanti bi- 
dietti (e sono centinaia) rilasciati dai commis- 
sariati: (( Commissariatri rti piihblica sicurezza 
Appio, dirigente. La direzione del cinema 
Tziscolo è pregata di favorire l’ingresso a duel 
persone. Commissario capo di pubhlica sicu- 
rezza, dottor Beniamino Massari P. 

Ella ha parlato di biglietti rilasciali ai 
funzionari o agli agenti di pubblica sicurezza 
per ragioni di servizio. Ma questi non hanno 
hisogno di biglietti per entrare. Ricordo che 
è di ieri u n  comunicato della (( Atac r) nel 
cruale si lamenta che circa i1 70 per cento 
degli usiifruenti dei servizi pubblici non paga 
11 biglietto: fra questi, vi sono centinaia di 
Itinzionari e di agenti di pubblica sicurezza. 

Ma in questo caso si tratta di tutt’altra 
cosa e ci06 di biglietti stampati dai comniissa- 
iaiati di pubblica sieurezza, biglietti che sono 
rilasciati non ad agenti e funzionari di pub- 
blica sicurezza, ma alle loro amiche, alle 
loro spose, ai lofo parenti. 

Onorevole sottosegretario, l’esercente d i  

una sala cinematografica non rifiuterà mai \in 
biglietto ad iin commissario di pubblica sicu- 
rezza. Se questo facesse, si esporrebbe al 
rischio della chiusura del locale per motivi di 
pubblica sicurezza: basterebbero infatti due 
persone che tubano nel locale per farlo chiu- 
dere per motivi di moralità; basterebbero poche 
persone in più in una sala già affollata, baste- 
rebbe la mancanza di una lampada, una sedia 
che non funziona, un nonnulla per far chiu- 
dere il locale. 

Noi abbiamo la massima stima della poli- 
zia, che è chiamata a far rispettare le leggi; 
ma è necessario che qualcuno faccia rispettarc 
le leggi anche alla pubblica sicurezza. 

PRES IUENTE. Seguc l’interrogazione de- 
gli onorevoli Giacomo Calandrone e Marilli, 
ai ministri dell’interiio, dei lavori pubblici e 
dell’agricoltura e foreste, (( per conoscere 
quali provvedimenti intendono adottare a 
favore dei danneggiati dalla violentissima 
pioggia del 12 dicembre 1954 e per proteggere 
finalmente le popolazioni del Catanese che 
ad ogni pioggia corrono rischi e subiscono 
gravi danni ». 

L’onorevole sottosegretario di Statu per 
l’interno ha facoltà di rispondere. 

PUGLIESE, Sottosegretario di Sluto per 
l’itzterno. Rispondo anche a nome dei mi- 
nistri dei lavori pubblici e dell’agricoltura. 

La pioggia torrenziale che si abbattè su 
Catania i l  12 dicembre scorso danneggiò varie 
abitazioni situate sotto i l  livello stradale e 
qualche vecchia casetta. 

L’amministrazione cornuriale provvide su- 
bito a sistemare i sinistrati in alloggi prov- 
visori. Siiccessivainente, la maggior parte 
di loro tornò alle proprie abitazioni. Gli 
altri sono stati sistemati negli alloggi co- 
struiti, fi i io a questo mornrrito in niiinero 
di 97. 

11 Ministero dell’agricoltura e delle foreste 
non poté adottare provvedimenti perché le 
vigenti norme noil gli consentivano interventi 
in casi del genere. 

Si ha ragione di riteriere che i rischi cui 
l’interrogante allude saranno eliminati appena 
entrerà in funzione la nuova rete di fognatura 
che i. in corso di costruzione con fondi con- 
cessi dalla Cassa per il Mezzogiorno. 

PRESIDENTE. L’onorevole Giaconio Ca- 
landrorie ha facoltà di dichiarare se sia 
sodisfatto. 

CALA NDRONE GIACOMO. Mentre atten- 
-dsarno la costruzione del famoso canale di 
fognature nella città di Catania, invochiamo 
provvedimenti in favore dei danneggiati della 
fortissima pioggia abbattutasi su Catania nel 
dicembre scorso e per proteggere le popola- 
zioni della provincia di Catania dalle cala- 
rnitd atmosferiche che spesso colpiscono la 
zona. Basta una pioggia di poche ore per far 
rimanere senza tetto migliaia di persone 
Bnpo ore ed ore di angoscia, l’unica misura 
dl emergenza che viene adottata è l’ospitalità, 
per qualche giorno, in un ricovero di fortuna, 
in una pensione di infimo ordine, in un locale 
piibblico. 

Ella ha parlato, onorevole sottosegretario, 
di 9’7 appartainenti costruiti per la sistema- 
zione dei sinistrati. In quale località sono stati 
costruiti questi alloggi ? 
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PUGLIESE, Sottosegretario d i  Stato per 
l’interno. In questo momento non saprei indi- 
carle la strada. 

GALANDRONE GIACOMO. Questi appar- 
tamenti sono un po’ come quelle comparse 
cinematografiche che vengono fatte passare 
piti volte davanti alla macchina d a  presa. 
Ne1 Catanese sono s ta t i  costruiti 97 apparta- 
inenti, m a  tuttora non sono abitati per man- 
canza di acqua e dei servizi igienici. 

Ogni acquazzone che cade su Catania i. 
accolto dalla popolazione comc una iattiira e 
migliaia di persone vengono a trovarsi senza 
tetto. I1 comune provvede come può facendo 
uspitare i sinistrati, come ho detto, in pen- 
sioni di infimo ordine e in locali pubblici. 

Recentemente è stato in Sicilia il Presi- 
dente della Repubblica, il quale è stato accolto 
dalla popolazione dell’isola con grande eiitu- 
siasriio. I1 Capo dello Stato non ha  parlato 
soltanto delle hellezze siciliane, m a  anche, con 
parole di angoscia, della miseria siciliana, e ha  
detto parole di speranza. Noi ci auguriamo 
che queste paiole di speranza dette dal Pre- 
sidente della Repubblica siano tradotte in 
a t to  d a  parte del Governo. 

PRESIDENTE. Segiie l’interrogazione 
dell’onorevole Musolino, al ministro dei lavori 
pubblici, (( per sapere se sia a sua conoscenza 
lo stato deplorevole, anzi d’inabitabilità 
delle baracche costruite per gli alluvionali 
del comune di Caulonia, nel corso di questo 
anno, dall’impresa appaltatrice, già dallo 
Stato pagate col benestarc deil’ufficio tec- 
nico competente per il callaudo. Se non ritenga 
doverosa d a  parte sua una indagine rigorosa 
per constatare i1 danno arrecato allo Stato 
e quanto giustamente lamentano i ricoverati, 
i quali debbono soffrire la penetrazione del- 
l’acqua e del freddo attraverso le tavole scon- 
riesse delle pareti nell’interno dei vani. Per 
sapere quando si porrà fine a questo deplore- 
vole disinteressamento degli organi tecnici 
dipendenti, che consente alle imprese, nel- 
l’esecuzione dei lavori per conto dello Stato, 
illeciti guadagni a danno dei cittadini e della 
collettività. Per sapere quali provvedimenti 
adotterà a carico dei responsabili D. 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 1 

lavori pubblici ha facoltu di rispondere. 
CXRON. Sottosegretario d i  Stato per i la- 

vori pubblicz. Per allogare le numerose faini- 
glie rimaste senza te t to  a seguito delle allu- 
vioni del 1953 venne autorizzata la costru- 
zione di 200 baracche in legno nella provincia 
di Reggio Calabria i cui lavori vennero affi- 
dati all’impresa Macalusu. Di taIi alloggi 

100 sono stati costruiti ai campi della Zija 
in territorio di Cauloiiia per le famiglie rima- 
ste senza tetto nelle frazioni del cerinato 
comune e particolarmente in quelle di Cam- 
poli e Agromastelli per le quali ultime si e 
doviito proporre il trasferimento totale a 
cura e spesa dello Stato, giusta il decreto 
n. 5445 del 31 agosto 1954. 

Dato il carattere di provvisorietà delle 
costruzioni di che trattasi, le stesse vennero 
realizzate col legname di pino in considera- 
zione del facile reperimento di detto materiale 
in Calabria. Attualemente le baracche in que- 
stione sono regolarmente abitate. Durante lo 
scorso autunno, in corrispondenza delle canne 
fumarie di alcune cucine si verificarono delle 
infiltrazioni di acque piovane. Tale inconve- 
niente, per altro non grave essendo limitato 
a poche cucine, è stato d a  tempo eliminato 
mediante un’accurata revisione e riparazione 
dei te t t i  fatta eseguire dal genio civile. No11 
appare fondata, quindi, I’asserzioiie dell’ono- 
revole interrogante secondo la quale gli allog- 
gi in argomento sarebbero in condizioni deplo- 
revoli d i  inabitabilità. senz’altro vero, 
invece, che malgrado il loro caiattere di prov- 
visorieti, essi costituiscono un notevole pro- 
gresso igienico sociale rispetto alle malsane 
abitazioni che le popolazioni occupavano nei 
centri di provenienza prima del sinistro. La 
bontà della costruzione delle cennate barac- 
che è stata  anche accertata in seguito al so- 
praluogo che questo Ministero ha  fatto ese- 
guire a mezzo di un proprio ispettore generale 
del genio civile, l’ingegnere Giuseppe Crocetta. 
Inoltre dal collaudo di tali lavori, avvenuto 
solo il 21 settembre 1055, è risultato che i 
lavori stessi sono stati eseguiti in conformità 
delle disposizioni contrattuali. 

Pertanto, si è dato COISO a l  decreto di 
approvazione e di pagamento della ra ta  di 
saldo all’impresa esecutrice. Devesi inoltre far 
presente che, superata la fase di pronto in- 
tervento che consigliò l’immediata costru- 
zione di alloggi in baracche, è stata  predispo- 
s ta  la costruzione di 30 alloggi inniuratura. 
I1 relativo progetto dell’importo di lire 83 
milioni è stato già approvato dal comitato 
tecnico del provveditorato alle opere pub- 
bliche di Catanzaro e il relativo decreto è at- 
tualmente in corso di registrazione alla Corte 
dei conti. 

Lo stesso provveditorato h a  gia approvato 
una perizia di lire 19 milioni e 410 mila per il 
ripristino dell’acquedotto a servizio della bor- 
gata Zija nel territorio di Caulonia i cui lavori 
sono attualmente in corso di esecuzione a 
mezzo deIl’impresa Cuzzola Antonio, 
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PRESIDENTE. L’onorevole Musolino ha , 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

MUSOLINO. Non mi posso dichiarare 
sodisfatto perché le informazioni del sotto- 1 

I domandato alle persone che abitano quelle 
baracche se era stato portato rimedio a 
quegli inconvenienti che erano stati lasciati 
dalla ditta nella costruzione delle baracche 
stesse. Ora non risponde a verità quanto è 
stato fatto dire al sottosegretario dai suoi 
informatori. Io sono stato informato diversa- 
mente e cioè che le tavole di quelle baracche 
sono sconnesse e le baracche stesse sono 
inabitabili, specialmente per il fatto che in 
quella sede di montagna il freddo si fa sentire 
e l’umidità è molta. 

Ma la mia interrogazione riguarda anche 
un altro piinto: quello della frode messa in 
atto nelle costruzioni edilizie. Sa il ministro 
dei lavori pubblici quello che avviene spe- 
cialmente nel Mezzogiorno ? Sa come le 
imprese appaltatrici eseguono le costruzioni ? 
Noi costatiaino che non vi è nessun controllo 
da parte delle autorità tecniche, perché 
vediamo che le imprese appaltatrici eseguono 
i lavori senza alcuna assistenza. 

Lo stesso prefetto di Reggio Calabria, 
recandosi in un rione di case fabbricate in 
seguito all’alluvione del 1953, ha potuto 
rendersi conto di come queste erano state 
costruite. Invitato infatti da un inquilino 
di queste case a premere col dito sull’intonaco 
di una stanza, egli ha visto che l’intonaco 
si sgretolava e cadeva. Immagini ella in che 
modo queste case sono state fabbricate, 
se l’intonaco cade per la semplice pressione 
di un dito. 

Ho chiesto al prefetto quali provvedi- 
menti intendesse prendere per richiamare 
almeno l’attenzione del ministro su questi 
fatti. I1 prefetto ha segnalato la cosa alle 
autorità; per parte mia ho presentato in 
proposito un’altra interrogazione, ed ho chie- 
sto che sul luogo si svolgesse un’inchiesta. 
Ma alla mia domanda non è stata ancora 
data risposta. 

Questa frode messa in atto nelle costru- 
zioni edilizie è preoccupante, perché fra 
dieci anni il patrimonio edilizio costruito 
dallo Stato sarà inservibile. 

Richiamo inoltre l’attenzione del ministro, 
come ho fatto già altre volte, sulla necessità 
di svolgere un’inchiesta riguardo anche ad 
un altro isolato di Reggio Calabria, onde 
evitare che avvengano queste frodi che 
possono avere conseguenze gravissime spe- 
cialmente nelle zone sismiche e che rap- 

presentano un vero attentato alla vita 
umana. 

Queste so110 le gravi ragioni per cui, 
onorevole sottosegretario, raccomando a lei 
una maggiore sorveglianza in questo campo. 
La questione delle costruzioni edilizie 6 
stata discussa anche in un convegno nazio- 
nale per la casa e vi sono pubblicazioni in 
materia. 

Si consideri anche che questa frode attua- 
ta nelle costruzioni edilizie non solo ha 
permesso l’arricchimento di imprese diso- 
neste, ma ha posto le imprese oneste nella 
condizione di non poter più gareggiare con 
quelle meno oneste perché non hanno la 
possibilità di vincere nelle gare di appalto 
non potendo praticare i prezzi che fanno le 
imprese molto più disinvolte e, quel che 
conta, non controllate. 

Per questi motivi mi dichiaro non sodi- 
sfatto, in primo luogo, ripeto, perché le 
affermazioni del sottosegretario non corri- 
spondono alla realtà, e poi perché non ho 
visto da parte del Ministero quel controllo 
severo e la continua assistenza che sono 
necessari nella costruzione delle case fab- 
bricate per conto dello Stato. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione del- 
l’onorevole Natoli, al ministro dell’industria e 
del commercio, (< per conoscere se risponda n 
verità l’informazione riportata dalla stampa 
secondo la quale sarebbe imminente una sua 
iniziativa intesa a modificare l’attuale regime 
delle tariffe elettriche; inoltre, per conoscere 
se il ministro dell’industria non ritenga oppor- 
tuno, conformemente ad un impegno recente- 
mente preso e prima di qualsiasi decisione in 
merito, di portare in discussione la intera que- 
stione del regime tariffario e della cassa con- 
guaglio davanti alla X Commissione della 
Camera )). 

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

BUIZZA, Sottosegreiurzo di Stato per l’in- 
dustria e il comniercio. Come è noto, il sistema 
in vigore che disciplina tutta la materia delle 
tariffe elettriche si basa sii1 provvedimento 
C. 1 .  P. 345 e successivi. 

Tale sistema, dopo circa tre anni di appli- 
cazione, va riconsiderato nel suo complesso 
alla luce dell’esperienza fattane dagli organi 
amministrativi e dalle categorie interessate. 

Per intanto il C. I. P., nella riunione del 
4 agosto ultimo scorso, ha adottato un prov- 
vedimento di carattere temporaneo, il quale 
assicura il funzionamento della cassa congua- 
glio tariffe elettriche sino alIa fine del corrente 
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miio, oiicle quesla cassa congiiaglio, che del 
sistema P parte, possa far fronte a.gli onrri 
che le tlerivniio dal meiieioiiat o provv(4-  
niciito 348. 

In pari teiiipo i1 C. 1. P. ha incaricato la 
prupria segreteria di esaminare I P  richieste d i  
modifica dei provveclinienti in vigore al finP 
131 valiìt:irrie le possihilitit d i  pratica applica- 
ziolic, rioriclié i riilcssi che qiieste ir,oditìcliix 
i ~ ~ r c l ~ b ~ ~  nei confronti dcl sic1 cmn e delle 
categorie interessate. 1 fornitori. cii)~>, e gli 
utenti d i  ericrgia 

1’eralti.o. zeiiipir SLL iiidiichto clt’l (;. 1 .  P., 
1 , i  segi*etrria qi{c cia qi ia lc l i r  1 P I I - I ~ O  I i a  in 
corso una accurata iridngiiie, S ì i i  m i  ricax-i (1 
sui c-isti dell‘eiiergia elett rim, sia SUI  bilanci 
delle aziende elel triclie in seiisu piU genero le, 
al fine di trarne gli elementi ritmuti iridi- 
spensabili pw evciitiiali siicces’iiv(’ tlcteriiii- 

Tale indagine duvrA fornire 1111~ precisa 
conoscenza della reale situazione delle inpreso 
elettriche, anche al fine di acceitaie se siissi- 
stano sufficienti incentivi che consentano dì 
realizzare i notevoli investimenti richiesti nel 
settore per assicurare il soclisfncimen l o  dei 
crescenti fabbisogiii di energia clcttrica. 

Occnrre at  teiitlcie dunque clie cjiiest,i 
iiidagiiic si<t chiusa o ne siano note le risiil- 
tanze perché il C. I. P. p o s a  prendere le SUP 
decisioni sul problenia elettrico. 

I n  sede di disciissione del bilancio (le1 
Ministero dell’industria e del c,orrirnercio da- 
vanti a questa Assemblea, i1 ministro Cortese 
ha espresso il personale avviso che il cerinato 
prohlema dehba essere risolto dentro cjues to 
anno ed ha assicurat.0 che si adopererà perché 
la soluzione sodisfi ad un tempo le esigenze 
tecniche economiche e sociali che al mede- 
siino si accompagnano. 

11 niinistro Cortese desidera confermare a 
niio mezzo che sarà sempre a disposizione del 
Parlamento per comunicargli le risultanze dei 
lavnri e gli accertaineiiti in corso presso la 
segieteria del C. I. ?. e per prendere atto dei 
suoi oriontament,i e delle sue indicazioni. 

PRESIDEKTE. IJ’oiiorevole Natoli ha 
facoltA di diclilarare se sia sodisfatto. 

N.\TOL I Pnsso dichiararmi solo parzial- 
iiieiite sodisfatto. In  real t3 la mia. irit,erroga- 
zione 9 stata superata dagli avvenimeiiti, giac- 
ché rimonta 3 sette-otto mesi fa, quando cio$ 
era ancora niinistro dell’industria. e commercio 
l’onorevole T’illah~una. Successivamente sono 
intervenuto in occasione di diversi fatti nuovi, 
alcuni dei yuali erano stati già ufficialmente 
comunicati all’opinione puhhlic,a attraverso 

naz1o111. 

. 

l’iniziativa del Ministero dell’industria e del 
commercio. 

In particolare, ultimamente poi, cume 
Ixorclava or ora l’onorevole sottosegretariu, 
d~l i iamo aviito in quest’aula la discussione sul 
Iiilancio dell’industria e commercio nel COFSO 
della quale i1 ministro Cortese ha preso alcuni 
precisi impegni, accettando due ordini del 
giorno che s i i  questa materia erano stati pre- 
sentati, uno da nic, insieme con il collega Lorn- 
])ardi, e l’altro dell’onorevolc Marazza. 

Onorevole cottoseqretario, prendo atto 
t l~l la  dichiarazione che ella ha fatto poco fa 
(‘inn la quale conferma che sarebbe in corsi) 
iinu accurata (ella ha detto) indagine da parte 
tiel Cohitato interininisteriaie prezzi sui costi 
e ricavi delle aziende elettriche, sui loro bi- 
lanci. 

Sarebbe stato forse utile, onorevole sottose- 
cretario, conoscere se risponde a verità la noti- 
zia, riportata ampiamente tlalla stampa senza 
che fino a questo momento sia intervenuta 
una smentita, che l’indagine che il C. I. P. 
intenderehbe condurre si scontra in realtà 
con gravi e veramente strane dificoltA con- 
sistenti nel fatto che le societh elettriche, a 
quello clie mi consta, si rifiiitano ostinata- 
inente da diversi mesi di aderire all’invito 
fatto dal C. I. P. di presentare i loro bilanci 
perché possano essere effettivamente sottopo- 
sti all’accurata indagine di cui ella parlava po- 
CO fa. Con ian atteggiamento veramente singo- 
lare, che dimostra un notevole dispregio delle 
leggi in vigore nel nostro paese, le grandi so- 
cietà elettriche si rifiutano di sottoporre al 
C. I. P. elementi sufficienti ed obiettivi tali da 
permettere un giudizio sulla consistenza effet- 
tiva dei loro costi e ricavi. Credo che questa sia 
appunto la circostanza essenziale che ha impe- 
dito fino a questo monientu che l’indagine 
del C. I. P. potesse giungere a qualche risiil- 
tato. 

Poiché ella, onorevole sottosegretario, ha 
confermato che è intendimento del Governo d j  
procedere a questa indagine prima che qual- 
siasi modifica di tariffe sia introdotta, a me 
non resta che prendere atto di questa dichia- 
razione che ha per me il significato di una 
ulteriore conferma di un preciso impegno già 
assiinto dal Governo. 

Esattamente come nel 1932 prima di 
procedere nel successivo gennaio 1953 alla 
emanazione del provvedimeri to 348 fu ese- 
guita una accuratissima indagine sui costi c 
sui ricavi delle grandi aziende elettriche, allo 
stesso modo P necessario che una analoga 
indagine sia effettuata oggi. Solo questa inda- 
gine può costituire la premessa indispensabile 
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per poter successivainenle procedere ad 
iina eventuale modifica del provvedimento 
348. 

Prendo ugualmente atto - e non è iriutiltb 
che questa dichiarazione sia stata fatta da lei 
oggi alla Camera, onorevole sottosegretario - 
che il ministro Cortese intende confermare 
l’impegno che ha preso un mese fa in que- 
st’aula circa una preventiva discucsionc in 
sede parlamentare dei risultati cui il C. 1. P. 
perverrà in seguito alla indagiiie in corso (’ 

in seguito alle richieste e alle osservazioni che 
i vari gruppi di utenti oltre che di produttori 
hanno avanzato al C. I. P. sul tema dell’even- 
tuale modifica del provvedimento 345. 

E poiché in un’epoca più recentc, ci06 uri 
paio di mesi la ho, avuto occasione di rivolgere 
all’onorevole Cortese (non più all’onorevole 
Villabruna) un’altra interrogazione molto 
dettagliata e circostanziata sulla situazioric 
ahhastanza diffusa di gravi infrazioni che 
veiigorio commesse dalle società elettriche in 
relazione alla disciplina del 3G3, colgo l’occa- 
sione per chiederle di voler ricordare all’ono- 
revole ministro che sarehbe forse opportuno 
che la discussione di tale interrogazione PO- 
tesse avvenire piii rapidamente di quanto non 
consenta il posto che essa occupa in una 
serie che giace in attesa di essere iscritta 
negli ordini del giorno della Camera; i n d u b  
bianiente, la risposta a quella interrogazione 
permetterebhe all’onorevole ministro di fare 
dichiarazioni che potrebbero dare indicazioni 
assicurative e tranquillizzanti circa il niodo 
come la politica del Governo in questo nio- 
iiionto intende rispondere alle energiche e lun- 
ehe pressioni che vengono condotte dalle gran- 
tli società elettriche per giungere ad un cum- 
pleto sovvertimento della disciplina del prov- 
vedimento 348. 

BUIZZA, Sottosegretario d i  Stato per l’im 
tlustria e i l  commercio. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
BUIZZA, Sottosegretario di Stato per l ‘ i )&- 

rlustriu e i l  commercio. Desidero assicurare 
l’onorevole interrogante chc da pdrte della 
segreteria del 0. I. P. l’indagine è svolta con 
la stessa rigorosità e lo stesso metodo con ciii 
ii stata svolta nel 1052. Nello stesso tempo 
desidero assicurare l’onorevole Natoli che mi 
farò interprete presso il ministro onorevole 
Cortese del suo desiderio di ottenere sollecita 
risposta alla sua interrogazione. 

NATOLI. La ringrazio. Mi sono riferito 
unicamente al fatto che le società elettriche 
non permetterebbero al C. I. P. di condurre 
rapidamente a compimento l’inchiesta a causa 
del loro ostruzionismo. 

PRESIDENTE. Per le seguenti interroga- 
zioni i firmatari hanno richiesto la rispmta 
scritta: 

Sansuile, al iriinist ro dell’interno, (< per 
colioscere I’esit,o delle indagini sul grave epi- 
sodio avvenuto a Roma (Ceccafumo) e nel 
quale ha trovato la morte ad opera dei cara- 
binic-1.1 un fermato e SP non crede di adottare 
i provvedimenti oppnrtiirii che la gravitii 
stessa del fatto comporta )j. 

Clocchiatt,i, al Presidente del Consiglio 
(191 ministri, ministro dell’interno, (( per saperp 
SP gli risulti che per la terza volta - e semprc 
in ricorrcnza d l  una esacranda data che f i i  

fiinesta alla vita del nostro paese - teppaglia 
mai identificata ha profanato i1 monimentm 
cret,to sul Col Alt (Treviso) alla memoria di 
centinaia di caduti per la liberta e la indi- 
pendenza della patria e quali provvedimenti 
intende prendere per ripristinare yuanto dan- 
nepgiata e soprattutto pcr identificare gli ahi- 
tuali criminali r). 

Bet toli Mario, al Presidente del Consiglio 
dei ministri, (( sulla profanazione avvenuta 
qualche tempo fa, per la terza volta, sul monu- 
mento del Col Alt dedicato alla memoria dei 
caduti della guerra di liberazione de1 Veneto 
orientale e del Friuli, e sui provvedimenti che 
intende prendere a garanzia della iiicoluniiti 
del monumento stesso, facendo in modo che 
siano rispettati i sentimenti sacri delle’popo- 
lazione della reb‘ mione )). 

Nenni Giuliana, al ministro dell’interno, 
(< per conoscere da quando è stata introdotta 
la pratica di  applicare ai cittadini incensurati, 
quale è il ca.so del professor Tondi, le misure 
di polizia previste dal capo I1 delle vjgenti 
leggi di pubblica sicurezza intitolato alle 
(( persone sospette e ai liberati dal carcere R, P 

se risponde a verità la circostanza che il que- 
store di Bologna abbia interdetto al professor 
Tondi I’accesso alla provincia di Bologna in 
spìeg1i.j all’articolo 3 G della Costituzione r). 

Poiché i firmatan non sono presenti, alle 
segucnt i interrogazioni sarà data risposta 
scritta. 

Kapelli, a l  riiinistro del 1avoi.o e della 
previdenza sociale, (< per conoscere se le dispo- 
sizioni adottate in questi giorni dalla direzione 
della Fiat di Torino, di mettere ((in integra- 
zione r) ben 16.000 lavoratori, sospesi dal 
lavoro per necessità aziendali, quali le opera- 
zioni (li fine anno (inventari, ecc.) e per cambi 
di lavorazione, saranno facilitate dalla corre- 
sponsione dei sussidi da parte della cassa inte- 
grazioiie guadagni, la quale ha tuttora resi- 
duato un forte deficit. I1 che seinbra alyuanto 
illogico perché di recente le azioni Fiat sono 
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notevolmente aumentate di valore nel mer- 
cato borsistico, il che lascia presuporre non 
solo dei buoni dividendi per gli azionisti, ma 
iin tale benessere aziendale da  non richiedere 
alcun sussidio alla cassa integrazione )); 

Berti, Grasso Nicolosi Anna, Giacone, 
Sala e Li Causi, al ministro dell’interno, ((per 
sapere se si è proceduto alla identificazione dei 
criminali che ieri i 6  dicembre 1954 alle ore 20 
circa hanno compiuto un at tentato terroristico 
contro la federazione comunista di Palermo, 
11 quale indubbiamente si inquadra nel clima 
politico anticomunista e maccartista della 
politica governativa; per sapere infine se non 
ritenga che la ovvia deplorazione di tale 
a t tentato non debba suonare deplorazione e 
condanna per tu t to  un indirizzo che calpesta i 
principi fondamentali su cui il nuovo Stato 
italiano, sorto dalla gloriosa guerra di libera- 
zione, si i! dato reggimento democratico o. 

Segue l’interrogazione degli onorevoli Bot- 
tonelli, Roasio, Boldrini, Cavallari Vincenzo, 
Tarozzi e Marabini, al ministro dell’interno, 

per sapere se egli sia a conoscenza che il 
questore di Bologna ha  proibito al professore 
Alighiero Tondi di tenere una conferenza - 
per la quale non 6 necessaria l’autorizzazione 
di polizia, in yuanto organizzata in luogo 
aperto al pubblico - con una motivazione 
contenente, fra l’altro, la seguente frase: 
fi Detta conlerenza si sarebbe risolta in propa- 
ganda a favore di uno Stato straniero che 
non ammette reciprocità allo Stato italiano +: 
che i1 suddetto professore Tondi, mentre 
usciva dalla casa del popolo di Savigno, 
comune della provincia di Bologna, ove 
aveva tenuto una conferenza, veniva fer- 
mato assieme al signor Giorgio Masetti, tra- 
dotto in questura ove gli veniva notificata 
l’espulsione dalla provincia di Bologna. la 
diffida dal ritornarvi e disposta la sua tradu- 
zione a Roma ove risiede; per conoscere quali 
provvedimenti ritenga prendere nei confronti 
del questore di Bologna che motiva i suoi 
arbitri con argomenti estranei al suo uficio e 
tali da turbare i rapporti con un altro Stato; 
che ha  leso il diritto di esprimere liberamente 
la propria opinione, sancito dall’articolo 21 
della Costituzione italiana; che ha  adottato 
verso un  libero e incensurato cittadino - in 
ispregio all’ultimo comma dell’articolo 16 
della Costituzione - le misure che la legge di 
pubblica sicurezza prevede a carico delle per- 
sone sospette, dei liberati dal carcere o delle 
persone pericolose per l’ordine e la sicurezza 
pubblica o la pubblica moralità, determinando 
anche col provvedimento di fermo per alcune 
ore del signor Masetti Giorgio, un vivo e 

diffusissimo sdegno in quanti, nella provincia 
di Bologna, e sono la quasi totalità, condan- 
nano e non tollerano comportamenti faziosi u 
lesivi del diritto da  parte delle autorità chia- 
mate ad assicurare, con alto senso di responsa- 
bilità, il rispetto di tut t i  i diritti d i  tut t i  I 
cittadini )). 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
l’interno h a  facoltà di rispondere. 

PUGLIESE, Sottosegreturio d i  Stuto per 
l’intento. Da tempo le organizzazioni socialco- 
niuniste della provincia di Bologna andavano 
svolgendo una intensa propaganda antireli- 
giosa che straripava con frequenza nell’illecito, 
dando luogo ad  una serie di a t t i  di vilipendio 
contro i simboli cristiani e turbamento delle 
funzioni religiose. Tale propaganda provocava 
la decisa reazione del clero e dei cattolici mili- 
tanti,  determinando un acuto stato di ten- 
sione, specie nelle zone ove gli elementi di 
estrema sinistra predominano. 

Per dare alla Camera un pur  breve e sinte- 
tic0 quadro della situazione che si era creata 
nello scorso anno, basti ricordare i seguenti 
episodi. 

I1 19 maggio 1953 i fedeli, raccolti nel- 
l’oratorio di San Bernardiiio in Crevalcore per 
la recita del Rosario, furono disturbati con 
grida, schiamazzi e lancio di sassi contro I 

vetri del sacro edificio. ad opera di un gruppo 
di giovinastri iscritti alla locale sezione dcl 
partito comunista italiano. I colpevoli dell’attu 
furono identificati e denunziati aIl’autorità 
giudiziaria, m a  beneiiciarono, con provvedi- 
mento in data  26 febbraio di quest’anno. 
dell’amnis tia, 

i n  località (( Cà rossa t)  di Crevalcore, una 
immagine sacra che raccoglieva particolare 
devozione dei fedeli 6 stata  oggetto ripetuta- 
mente di lancio di sassi e di a t t i  vandalici, 
nonché, ricollocata nella nicchia dopo di 
essere stata distrutta. di asportazione da  parte 
di ignoti che avevano agito nella notte. 

In occasione dell’esecuzione dello sfrat to 
delle organizzazioni socialcomuniste dalla ex 
casa del fascio di Crevalcore, gruppi di donne 
e di giovani comunisti si recarono a dimo- 
strare dinanzi alla caiioiiica inveendo contro 
il parroco, medaglia d’oro al valor militare 
Don Franzoni, irridendo al crocefisso e rivol- 
gendo contumelie ad  immagini sacre. Il rela- 
tivo processo penale ì: tut tora  in corso. 

A San Giorgio di Piano il sindaco, Cesari 
Celeste, ha  sempre ostacolato con i piìr assurdi 
pretesti l’esercizio del culto, negando al par- 
roco l’accesso al cimitero per una processione 
nel giorno dei defunti, respingendo il bollet- 
tino parrocchiale per accentuare la sua pro- 
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iessione di  ateismo, irridendo - attraversv i 
giornali murali della sezione comunista, di ciii 
i! natiiralmente esponente - alla predicazione 
delle 8 missioni i )  e alla (cperegrinatio Marine )): 

lo stesso è stato sospeso per tre mesi dalle 
funzioni di ufficiale del Governo. 

A Bologna un consigliere comunale di 
parte comunista ha rivolt,o una interroga- 
zione al sindaco per sapere chi e perché abbia 
interrotto il trafico cittadino per far luogo a 
una cerimonia religiosa: si tratt,ava della con- 
sacmzione episcopale della Basilica d i  San Pe- 
tronio. 

All’ospedale-ricovero di Sant’Agata Bolo- 
gnese la maggioranza socialconiunista del 
consiglio d’amministrazione dell’ente si oppu- 
neva al collocamento di una inmagine sacra 
(una statuetta della Madonna) nel giardinu 
dell’ospet-lale perch6 (( il luogo doveva essere 
adibito esclusivamente al riposo dei ricove- 
rati o. 

Jl  21 novembre scorso l’ex prete Andrea 
Gaggero, in una conferenza teriut’a nella sal,? 
Farnese di palazzo D’Accursio, ha accusato la 
chiesa cattolica di non essersi posta alla testa 
di coloro che osteggiano la fabbricazione della 
bomba atomica: ed anche in questa occasione 
invano sacerdoti e giovani cattolici chiedono 
all’oratore il contradittorio. 

I1 13 novembre, in una parrocchia citta- 
dina, e precisamente nella chiesa di San Grego- 
rio a Bologna, un giovinastro trascende a vie 
di fatto contro il parroco, perché questi gli dB 
buoni viveri e non denaro, sputa contro il 
crocefisso e si abbandona a laide bestemmie. 

In questa delicata situazione, il i3 dicem- 
bre dell’anno scorso veniva annunciato che 
l’ex gesuita Alighiero Tondi, già noto per il 
tenore oltraggioso nei confronti della chiesa 
cattolica dei discorsi da lui pronunciati in 
occasione di pubbliche riunioni svolte in pas- 
sato, avrebbe tenuto, per conto della associa- 
zione Italia-Bologna, un ciclo di conferenze 
sul tema: ((La chiesa del silenzio I). La notizia 
suscitava vivissimo fermento negli ambienti 
cattolici, dai quali veniva manifestato il 
deciso proponimento di controbattere, ovun- 
que e con ogni mezzo, le argomentazioni 
oltraggiose del Tondi. 

Pertanto, il questore vietava le dette con- 
ferenze sia per evidenti motivi di ordine pub- 
blico, sia in hase alle note direttive per le 
quali non vengono consentite pubbliche mani- 
festazioni di propaganda in favore di paesi 
che non concedono trattamento di reciprocita. 

Nonostante il detto divieto. il Tondi si 
recava in diverse località della provincia con- 
tinuando, con ogni mezzo, la sua‘propaganda 

coiitro la chiesa cattolica e mettendo ovunque 
in ierniento le popolazioni dei comuni da lui 
visitati. 

Poiché era evidente che l’ex padre gesuita, 
cul suo comportamento, SI era reso pericoloso 
per l’ordine pubblico, il questore di Bologna, 
in hase al primo capoverso dell’articolo 157 
del testo unico delle leggi di pubblica sicu- 
r tma,  ordinava che il Tondi fosse rimpatriato 
con foglio di via obbligatoria a Roma, luogo 
di sua resirirnza, vietandogli di far ritorno 
nella provincia senza preventiva autorizza- 
zione doll’czutorità di pubhlica sicurezza. 

L’articolo i57 del testo unico delle leggi di 
pui11)lica sicurezza - come piii volte ha affer- 
mato la suprema Corte di cassazioiie - non è 
iricornpatibilp con l’articolo 26 della Costitii- 
mone 

Non s u s ~ s t e  che, in occasione del fermo 
del professor Tondi, sia stato trattenuto per 
qualche ora in caserma un individuo a nome 
di Maset ti Giorgio. 

l? accaduto, invece, che nella detta occa- 
sionc fu arrestato tale Cocchi Pietro, perché 
aveva dichiarato di essere Alighiero Tondi, 
allo scopo di sottrarre costui alle ricerche 
tiella polizia. 

PRESIDENTE. L’onorevole Bottonelli 
l i t i  facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

IIO‘PTONELLl. Signor Presidente, la 
ilrima ragione della mia insodisfazione C: di 
ordine puramente temporale, in quanto la 
risposta, se così si può chiamare, è interve- 
nuta a un anno di distanza dalla presentazione 
t i~lla interrogazione. 

Onorevole sottosegretario, io voglio peri- 
sarc che ella senta umiliazione nel leggere 
codesti motivi, stesi da colui stesso che ha 
coinmesso l’arbitrio che ho denunciato. €la 
detto che nella provincia di Bologna esisteva 
uno stato di grave agitazione ed ha elencato 
tutta una serie di fatlti: se fosse bolognese 
come lo sono io, tutto ciò non potrebbe che 
l’arla ridere. Si attribuiscono ai comunisti 
fatti che i comunisti non hanno mai commesso. 

PC‘GLIESE, ,Cotfosegrefurio d i  Stuto per 
l’interno. Sono fatti accertati. 

BOTTONELLI. Macché fatti accertati ! 
Il sasso lanciato contro l’immagine lo si attri- 
buisce ad un comunista, mentre non si sa 
nemmeno chi sia stato a lanciarlo. Troppo 
comodo ‘ 

I1 professore Tondi parlava delle condizioni 
di assoluta libert& religiosa e di culto in Polo 
nia, siill’insegnamento della religione nelle 
C ~ C L I O ~ ,  sui rapporti tra l’episcopato e il Go- 
verno. L’argomento non esorbitava dal campo 
del lecito. & not,o che esiste una convenzione 
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1ihcrariic.iite stipulata che regold i rapporti 
fra l’cpiscopato P lo Stato polacchi. Il 
semplice fatto chc il  professor Tondi clicevci, 
qi.icste cosp dopo eSsr’iv stato in Polonia t in 
Cccorio~~accliia - rorne stiiclioso che ha voluto 
rendersi curlto di pciwiia tlvlla rcaltd - e 
quella realth che ha toccalo con mano andava 
dicendo per i1 paese. cmtituiva, secondo 
bcjiianto ella venuta a dirci, un eleiiiento gra- 
veinente tili bativo dell’ordine, q i~ r s to  distur- 
h v a  talmente L CLttlolici, (la indurre i1 que- 
sture di B o l o p a  a Imiitlcre un così o : ~ ~ v c  e 
i1 leci to pruv~edimc~n to 

Delle clue l’una: o qiiestu i. vero, e allora i1 
iaidinale di Bologna, Lprcaro, e tut t i  gli altri 
51 preoccupano (le1 ratto che si dica la writ;) 
sulla lil,ert& cltliln Cliiesa in cliici paesi; o P Palco 
P allora 6 pur;irrìciitr~ pretestuujo quanto dice il 
questore per crrcare d i  giustificare l’ingiiisti- 
ficabile. Cerchi Ici q i i d c ~  di yiiesti due corri 
del clilenimn conviene di più a lei, al cardi- 
nale Lercaro, ai sacerdoti e ai cattolici bolo- 
mesi. Per partc mia. mi iilìuto di credere 
che I cattolici bolognesi fossero allarmati: 
11on vi ei’a nulla d i e  giustificasse obiettiva- 
rneiitv rjuecto stato di nllarine e di agita- 
zione 

Vi (3 p i i  una a l i in  cosa grave. I l  pi(ifeasor 
Tondi parlava in un luogo chiuso, cui si acce- 
deva dieti o invitu: era quindi nel suo pieno 
diritto di riunirsi c m  queste persone e contro 
di lui non poteva ewere preso alcun provve- 
dimento. Ma i1 guest,orp. evirientementp 
dietro sollecitazioni, che gii avcva giii vietato 
di parlare alla sala Farnese e in altri luoghi, 
quando lia visto che. malgrado ciò, a Savigno 
il professai, Tondi trovava modo di parlare 
ugualmente, il questore, dicevo, ha passato 
ogni limite, lo Iia fatto fermare, gli ha notifi- 
cdto l’interdizione di rimanere a Bologna t’ lo 
Iia Fatto tradurre a Roma: provvedimenti che 
si prendono solo in  casi eccezionali e gravis- 
simi, che turbino veramente l‘ordine e la sicii- 
rezza o la nioralith puhblica. Quale scandalo 
poteva eSservi nel dire la verità sullo statu 
della Chiesa in Polonia e della lihertk religiosa ? 
Ora i l  cjuestore di  Bologna, commendatore 
Ratemi, è statci finalniente mandato via. 
Dovranno pssew i pa!ermi t a m  a sbrigarsela 
con lui. Quindi p?r questo aspetto la que- 
stione è superata. 

Ma quando lei. onorevolc su ttosugretario, 
i[i nwne del ministro viene a dire queste cow, 
significa che si 6 ancora disposti a tollerarle. 
l o  protesto e dico che non deve nrai più ripe- 
tersi a Bologna che un rlualsiasi questore 
possa compiere (pes t i  arbitri con Icl certezza 
di trovare poi un sottosegretario che viene a 

giustificarli o un ministro che li avalli. Ila 
prego, inoltre, onorevole sot,tosegretario, di 
disporre affinché l’interdizione nei confronti 
clel professor Tondi, per cjuantu riguarda 
Bologna e per ogni altra localit&, venga tolta. 
perché non pub ammettersi l’istituto della 
interdizione quando l’articolo 31 della Costitii- 
zioiie dà la possibilità ad ogni cittadino di 
manifestare liberamerite il proprio pensiero 
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 
tliffusione, e quando l’articolo 16 della Cost i- 
buzicine d& la possibilitA al cittadino (li circo- 
lare e soggiornare liberamente in qualsiaci 
parte del territorio nazionale P ,li scegliere la 
propria residenza. 

io  chiedo. cliiiiqut>, che l’interclizioile veiiga 
tolta e che fatti del genere non avvengano pii1 
in provincia di Bologna né in ynalsiasi altra 
provincia del nostro paese. 

PRESIDENTE. Segue l’iiiterrogazione 
dell’oiiorwole Ciicco, al ministro dei lavori 
pubblici, (( per conoscere yuali provvedimenti 
intenda adottare per assicurare al piìi presto 
al comune di Cerda l’edificio scolastico, gik 
ritenuto necessario: per conoscere se non siii 

deplorevole che. iniziate le escavazioni, l*ini- 
presa di costruzione abbia da più di un annci 
sospcso le opere senza che nessuno sia inter- 
venuto per determinare la improrogahile 1’1- 

presa dei lavori, il che, oltre a causare i1 mal- 
contento della popolazione cerdese. incide sul 
iunzionamento scolastico per sovraffollamento 
frarnniczzato in turiii e costretto in locali 
inidonei, aiitigienici che tuttavia costano al 
coniilne 650 mila lire annue H. 

Poicbé l’oriorevole Ciicco non i, presente, 
a questa interrogazione cara data risposta 
scritta. 

i3 così esaurito lo svolgimento delle inter- 
rcigazioni all’ordine del giorno. 

Discussione della proposta di legge del senatore 
ZOlk Norme per il pagamento delle inden- 
nità dovute in forza delle leggi di riforma 
agraria. (1351). 

PKESlDENT E. L’ordine del giorno reca 
la discussione della proposta di legge di inizia- 
tiva del senatore Zoli: Norme per il paga- 
mento delle indennità dovute in forza delle 
leggi di riforma agraria. 

Dichiaro aperta la discussione gene- 
rale. 

11 primo iscrit,to a parlare è l’onorevolr 
Daniele, i1 quale ha presentato il seguentc 
ordine del giorno, firmato anche dai deputati 
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Rasile Giuseppe, Cantalupo, Barberi, Spon- 
ziello, Bardan!aellit, La Spada e Marzano: 

(( La Camera, 
rilevato che, a distanza di oltre cinque 

anni dall’andata in vigore delle leggi (( Sila 1) 

e (c iStralcio )) e malgrado il lungo tempo già 
trascorso da quando i terreni espropriati sono 
passati in  effettivo possesso degli enti di ri- 
forma. la maggior parte delle indenni& di 
espropriazione non è stata ancora liquidata 
agli aventi diritto ed anzi minaccia di essere 
ancora indefinitivamente rinviata, a causa di 
inopportune interferenze del Ministero delle 
finanze in relazione all’accertamento dei va- 
lori dei terreni espropriati ai fini dell’imposta 
progressiva sul patrimonio; 

constatato che tale ritardo è causa di evi- 
dente ingiustizia per i proprietari espropriati, 
i quali sono gravemente danneggiati dal fatto 
di non poter disporre delle indennità ad essi 
spettanti anche ai fini del ,miglioramento delle 
loro aziende residue e dello svolgilmento di 
altre attività extra-agricole, 

invita il Governo 
ad accelerare al massimo il pagamento dslle 
indennità di espropriazione dovute in base 
alle vigenli leggi di riforma fondisria, pro- 
muovendo, ove occorra, l’approvazione di 
nuovi provvedimenti per la risoluaione dei 
casi controversi o non previsti dalle leggi sud- 
dette, come, ad eselmpio, la valutazione dei 
teri-eni per cui sia stata rilevata discordanza 
Ira i dati riportati sui decreti di esproprio e 
quelli rilevati nei verbali di consistenza n. 

L’onorevole Daniele ha facoltà di parlare 
e di svolgere l’ordine del giorno. 

DANIELE. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, non è mia intenzione parlare in 
questa sede né dei principi che hanno ispirato 
le leggi di riforma fondiaria attuate in Italia 
nel dopoguerra, né delle conseguenze che esse 
potranno avere sulla struttura economica e 
sociale della nazione. perché una simile discus- 
sione riuscirebbe sterile e priva di enetti pra- 
tici, dato che noi abbiamo il dovere di pro- 
spettare le nostre particolari convinzioni 
prima che si attuino nugvi provvedimenti e 
non quando essi già sono stati attuati, e dato 
che ormai il grande meccanismo della riforma 
è in movimento e bisogna, perciò, sincera- 
mente augurarsi che, malgrado i suoi indub- 
biamente gravi e numerosi difetti, esso possa, 
per quella naturale facoltà di recupero che 
gli organismi sociali ed economici hanno al 
pari degli organismi viventi, dare buoni risul- 
tati, in relazione, specialmente, agli interessi 

della produzione e drlle categorie conta- 
dine. 

MJ sia consentito però almeno di rilevare 
che, nelle due leggi di riiorma originarie ed 
in quelle numerose che dopo di esse sono state 
emanate allo scopo di completarle e di inte- 
grarle, è sempre immancabilmente applicato 
un criterio di discriminazione - per non dire 
di  persecuzione - a danno dei proprietari 
espropriati, per i cui doveri ed obblighi sono 
stabilite delle scadenze e delle modalità in 
ogni caso tassative e severe, mentre la realiz- 
zazione dei loro diritti, derivanti dall’applica- 
zione delle leggi stesse, è sempre voliitamente 
lasciata nell’incertezza e nell’ombra. 

Cnsì, ad esempio, nelle suddette leggi sono 
stahiliti dei termini assai brevi per la prepa- 
razione dei piani di esproprio, per le domande 
da fare onde ottenere il terzo residuo, per la 
presentazione dei ricorsi, c così via, mentre 
non 6 mai nemmeno fatto cenno al termine 
entro i1 quale lo Stato avrebbe dovuto, se 
non pagare le indennità di espropriazione, 
consegnare almeno i titoli con cui esso si 
dichiara debitore di tali indennità e che, a 
norma di legge, avrebbero dovuto andare ai 
proprietari espropriati in corrispettivo d ~ i  
terreni assegnati agli enti di riforma. 

fi per questo fatto che, dopo oltre cinque 
anni dall’emanazione dei primi provvedi- 
menti di riforma e quando gitì oraniai gran 
parte dei terreni espropriati sono passati 
nelle mani deqli assegnntari, gli ex proprietari 
hanno avute pagate le iiideiiriità ad essi 
spettanti in cartella di prestito redimibile, si e 
no per un quarto dell’ammontare totale, e ciR 
costituisce senza dubbio. una vergogna per il 
Governo italiano, i1 quale aveva i1 tloveredi 
adeinpiere tempestivamente agli obblighi 
assunti e costituisce inoltre iin danno per i 

proprietari espropriati ed anche e cpecial- 
mente per l’economia delle zone in cui la 
rifonna è stata attuata e per gli stessi inte- 
ressi dei lavoratcwi di quelle zone, perché se 
gli aventi diritto avessero già avuta la dispo- 
ililsilila dei titoli loro concessi in corrispettivo, 
avrebbero potuto con essi migliorare le loro 
aziende residue, oppure dedicarsi ad altre 
attività extra-agricole e specialmente indu- 
striali, di cui si sente particolare bisogno nellr 
regioni meridionali. 

Si deve però riconoscere che il ritardo iiri 
pagamenti deve essere attribuito più che 
d’inerzia dell’organo specificamente compe- 
tente, e cioè del Ministero dell’agricoltura, i1 
quale anzi, e specialmente nel periodo in cui 
è stato retto dal senatore Medici, ha dato un 
notevole impulso - come si è potuto rilevare 
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(la1 numero di decreti di liquidazione pubbli- 
cati sulla GnzzPita ufficiale -al pagamento delle 
indennità di esproprio, acd una difficoltà ogget- 
tiva che non poteva essere superata dalla 
volontà. dei funzivnan, (3 cioè al fatto che le 
i ~ g g i  di riforma, per la fretta con cui sono 
qtate compilate, prescrivnno, per la valuta- 
zione delle indennitii di csproprio, una nornia 
che non può trovare iii tu t t i  i casi applica- 
zione pratica, perché in bas? ad essa tal(> 
Valutazione avrchtle dovuto esattamente corri- 
spondere al valore definitivainente accertato ai 
fini dell’imposta sul patrimonio, mentre vi 
sono beni espropriati che non sono stati 
sottoposti all‘imposta sii1 patrirnoiiio, o che 
sono stati ecpropriati in base a dati cata- 
stali diversi da quelli considerati per l’appli- 
razione dell’impnsta sul patrimonio. 

Ciò avrebbe dovuto spingere i1 Governo n 
promuovere nuove disposizioni integrative e 
chiarificatrici, ma non essendosi ciò verificato, 
perché, evidentemente, i legittimi interessi dei 
proprietari espropriati non sono stati ritenuti 
ineritevoli di considerazione da parte dei par- 
titi della maggioranza, IO personalmente ho 
preso l’iniziativa, i1 9 aprile 1954, di presen- 
tare alla Camera una proposta di lrgge per la 
determinazione e i1 pagamento delle indennità 
di espropriazione, la quale è stata  Seguita da  
altra proposta sullo stesso argoriilln to, pre- 
sentata i1 18 maggio 1954 al Seiiatv tial sena- 
tore Zoli e che, approvata sollecitamente cia 
quel ramo del Parlamento, viene ora sotto- 
posta alla nostra approvazione. 

Dichiaro senz’altro di essere favorevole 
alle linee essenziali della proposta di legge del 
senatore Zoli, la quale, all’articolo 1 ,  stabilisce 
i1 principio fondamentale che il valore dei 
terreni espropriati deve essere (( determinato 
direttamente dal Ministero dell’agricoltura e 
cielle foreste mediante niol tiplicazione dei 
redditi dominicali esposti nei decreti di espro- 
priazione per i coefficienti già stabiliti ai fini 
ciell’applicazione della impost a straordinaria 
progressiva sul patrimonio o, e in tal modo la 
determinazione e la liquidazione delle indennità 
viene interamente sganciata dalla competenza 
del Ministero delle finanze per passare a quella 
del Ministero dell’agricoltura, pur lasciando 
integra la norma stabilita dalla legge di ri- 
forma, secondo cui la valutazione dell’inden- 
nit8 deve essere fatta con gli stessi criteri sta- 
biliti per l’accertamento dell’imposta sul 
patrimonio. 

BIANCO. La legge dice: a eguale H. 

DANIELE. I1 seguito dell’articolo 1 e gli 
articoli 2 e 4 della proposta Zoli - l’articolo 3 
si riferisce ai boschi- eliminano le difficoltà di 

valutazione che si sono presentate per la valii- 
tazione dei terreni espropriati dagli enti di 
riforma in base ai dati ormai sorpassati del 
vecchio catasto, clie sono stati poi sostitutiti 
da  quelli del nuovo catasto che, nella maggior 
parte d’Italia è già in fase di conservazione, 
mentre l’articolo 5 prescrive i termini e le 
modalità per la pubblicazione delle decisioni 
del Ministero dell’agricoltura e per gli even- 
t u d i  ricorsi, e l’articolo 6 specifica la data  di 
decorrenza degli interessi per il ritardato 
pagamento dei titoli. Dopo l’articolo 7, che 
riguarda esclusivamente la liquidazione delle 
indennità nella Regione siciliana, la proposta 
di legge Zoli contiene i due articoli 8 e 9 che 
sono st,ati aggiunti durante la discussione al 
Senato e che, a mio modo di vedere, snaturano 
quello che è stato il principio informatore 
della legge negli articoli precedenti. 

Infatti, l’articolo 8 estende anche all’accer- 
taniento dei valori ai fini dell’imposta progres- 
siva sul patrimoiiio la rettifica delle risultanze 
catastali derivanto dall’applicazione della legge 
e stahilisce clie i1 pagamento delle indennità 
di espropriazionp deve essere sospeso fino a 
quando non siano stati definitivainente accer- 
tati i valori ai fini dell’imposta progressiva sul 
patrimonio; mentre l’articolo 9 sancisce che la 
differenza di indennità derivante dalle nuove 
disposizioni non può essere addebitata agli 
assegnatari, ma deve restare n completo carico 
dello Stato. 

Accennato così Ilrevemente alle disposi- 
zioni contenute nella proposta di legge Zoli, 6 
necessario far rilevare che essa, pur essendo, 
corne ho gi& detto, nel suo coinplesso accetta- 
bile, presenta delle deficienze di fondamentale 
importanza e che alcuni suoi articoli richic- 
dono delle modifiche di carattere sostan- 
ziale. 

Per quel che riguarda le deficienze, a me 
pare in primo luogo che dopo oltre 5 anni dal- 
l’approvazione delle leggi di riforma sia ami- 
vat0 alfine il tempo di prescrivere un  termine 
per la liquidazione delle indennità di espro- 
priazione ed ho perciò presentato un enienda- 
mento con cui si precisa che i decreti di liqui- 
dazione delle indennità debbono essere ema- 
nati entro un anno dall’approvazione della 
legge, concedendo così a1 Ministero dell’agri- 
coltura un tempo più che siificiente, dato il 
lavoro già svolto dagli organi competenti e 
dato che il termine si riferisce appunto alla 
pubblicazione dei decreti di liquidazione e non 
all’effettivo pagamento che, per eventuali 
diritti di terzi, per opposizioni, ecc., potrebbe 
dar  luogo a contestazioni e quindi a successivi 
ritardi. 
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Altra grave deficienza della proposta di 
legge Zoli è quella di non aver considerato il 
caso, mol te volte verificatosi, di discordanza 
tra le colture risultanti dai dati catastali 
riportati nei decreti di esproprio e quelle risul- 
tanti invece dai verbali di consistenza, e cioA 
effettivamente riscontrate al momento dell’e- 
spropriazione. A tal proposito ritengo oppor- 
tuno: anche per rispondere all’interruzione fat- 
tami poco fa dal collega Bianco il quale ha obiet- 
tato che le leggi di riforma del maggio e del- 
l’ottobre 1950 prescrivono che le indennità di 
esproprio debbono essere eguali agli accerta- 
menti eseguiti per l’imposta sul patrimonio, 
fare ora una breve digressione per chiarire 
quale interpretazione debba essere data alle 
leggi suddette per quel che riguarda la valuta- 
zione delle indennità, se si vuole applicarle 
integralmente ma senza faziosità; e farò ciò 
non con parole mie, ma riportando quanto è 
scritto in una deliberazione emessa dalla 
sezione di controllo della Corte dei conti il 
16 luglio 1955 sulle modalità da seguire, in 
base alle leggi vigenti, per la determinazione 
delle indennità relative ai terreni espropriati 
per la riforma fondiaria. In essa, dopo aver 
rilevato che le indagini da assolvere per deter- 
minare l’indennità di espropriazione sono due, 
nettamente fra loro separate e distinte, una 
relativa alla identificazione (in tut t i  i suoi 
elementi quantitativi e qualitativi) del terreno 
espropriato, l’altra relativa alla valutazione di 
quel terreno con il sistema indicato dalla 
legge, è detto testualmente: a La parità, 
infatti, da questa prescritta, tra la indennità 
di espropriazione ed il valore determinato ai 
fini dell’imposta patrimoniale, non avrebbe 
senso se non presupponesse, come ovvia- 
mente presuppone, assodata una identità 
assoluta, per estensione, cultura e classi, 
fra i terreni che furono oggetto dell’accer- 
tamento tributario e quelli che vennero real- 
mente assoggettati all’espropriazione. Con 
tatata tale identità assoliita, come è occorso 
per numerosissimi provvedimenti già sotto- 
posti a registrazione, semplice e spedita ne 
è risultata la liquidazione dell’indennità. 
Ma se tale identità non esiste, per es- 
sere, tra i due momenti dell’accertameiito 
tributario e della espropriazione, interve- 
nute variazioni nelle caratteristiche essen- 
ziali dei terreni espropriati, uno è il principio 
che deve essere di orientamento, una l’esi- 
genza da realizzare: il principio, di carattere 
generale, accolto in tutte le leggi sulle espro- 
priazioni, (da quella organica del 1865 alle 
numerosissime altre che se ne discostano 
proprio nella parte relativa alla determina- 

zione dell’indennità), secondo cui la valuta- 
zione del bene espropriato, ai fini, appunto, 
della determinazione della indennità, va fatta 
in relazione alla consistenza e alle caratteri- 
stiche obiettive del bene stesso riferite al 
momento in cui si procede all’espropriazione; 
l’esigenza, più di ragione che giuridica, di 
evitare l’elusione di tale principio con l’as- 
sumere dati antichi, non più veri, in luogo 
dei dati attuali esatti, di non fare, cioè, pre- 
valere l’errore sulla verità D. 

Tale interpretazione della Corte dei conti 
vale per i1 caso in cui i dati catastali presi a 
base per la liyuidazione dell’imposta progres- 
siva sul patrimonio differiscono dai dati 
esposti nei decreti di espropriazione, ma a me 
sembra che essa sia valida al cento per cento 
anche per l’altro caso da me prospettato e che 
la proposta Zoli non considera, cioè per il caso 
in cui quando al momento dell’esproprio si sia 
constatato che i1 bene espropriato non era iden- 
tico a quello artificialmente indicato nei decreti 
con i dati catastali, ma era in realtà costituito 
da un’altra azienda che aveva gli stessi confini 
e la stessa estensione di terreno, ma aveva su- 
bito delletrasformazioni (in genere migliora- 
menti, ma si è potuto trattare anche di peg- 
gioramenti), per cui, ad esempio, un terreno 
identificato nel decreto di esproprio come 
seminativo P risultato dalla ricognizione di- 
retta essere invece un vigneto e come tale 
è stato riportato nel verbale di consistenza. 

La mia tesi che il punto di vista giuridico, 
così chiaramente enunciato nella deliberazione 
della Corte dei conti, debha essere, per evi- 
denti ragioni di equità e a meno che non si 
vogliano punire i proprietari piìi diligenti che 
hanno apportato dei miglioramenti in epoca 
recente, esteso anche alla valutazione dei 
terreni in cui sono state accertate all’atto del- 
I’esproprio delle trasformazioni non risultanti 
nei dati catastali riportati nei decreti di 
espropriazione, può però, come io stesso mi 
rendo conto, dar luogo a due obiezioni di 
carat tere teorico e che, a prima vista, appaiono 
di iiotevole importanza. 

In primo luogo, infatti, potrà essermi 
osservato, come già del resto è stato Eatto, 
che non si pub tener conto nella determina- 
zione delle indennità dei miglioramenti effetti- 
vamente apportati, ma non denunziati al cata- 
sto dai proprietari, perché essi, con tale omis- 
sione, hanno voluto eludere l’aumento delle 
tasse conseguente alla variazione di culture e 
di classi. Tali miglioramenti, però, consistono, 
normalmente, in piantagioni legnose, specie di 
vigneti e di uliveti, per le quali lo Stato con- 
cede una diminuzione iniziale di imponibile 
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che per i1 vigneto diira. 5 anni e per l’ulivcto 
25 anili, per cui accade normalmente che gli 
agricoltori, sia piccoli coltivatori che grandi 
Intifondisti, non si curano di denunciare le 
variazioni di cultura; nia ciò non reca alcun 
danno all’erari~, in rjiianto i1 catasto tlevc, per 
clisposizii~ne di legge, procedere a verifiche 
oi.tliriai.ie quinrlireiiiiali, durante le quali 
accerta I P  variazioni di cultura e, se trova 
JI  U O V O  vigneto o uliveto in rapporto all’epnca 
in cui è stata eseguita la piantagione, applica 
la miriorazione di imponibile r pertanto. pra- 
ticamente. la tassazione, per un periodo piìi o 
meno lungo, rimane identica r7 rru~lla.  che era 
piecetlent enicnte. 

Yon vi rii stata, (Iiincpe, alciina intmzioiie 
t l i  frociarc IC) Stato da parte t l ~ i  propriPtari 
cspropriati che hanno Pseqiiti  PI niigliora- 
menti. 

B 1.4SCO. Ella C I  inieiitica però l’articolo 6 
clella leqpstralcio. 

DANIEIIE. S e  parlerciiio succesqivamen le .  
La seconda obiezione chcl puh essere ri- 

volta alla mia tesi è che i miglioramenti non 
coiisid~rati nei piani di espropriazione non 
possono essi?re considerati ai fini della (let wmi- 
nazione delle indennità, perché 1: Itrimenti 
verreblw ad essere avvantaggiato ciii, ppr 
iisuEruire cli una riduzione ncllo SCf’r[)iJrO, non 
ha denunziato le nuove colture J I L  sede di 
compilazione (le1 piano di esproprio I’ quindi, 
svolta la, pratica, ha perduto i1 diritto di 
chiedere quelle maggiori indennit& sii cui egli 
ha volutamente taciuto quando ciò gli è gio- 
vato nella applicazione della tahelh degli 
scorpori. 

Anche questa obiezione però, almeno 
nella maggioranza dei casi, a me pare priva cii 
crualsiasi fondamento, perché in effetti i pro- 
prietari espropriati che avevano esegui to da 
poco tempo dei miglioramenti, se avessero 
conosciuto il meccanismo non molto semplice 
della tabella degli scorpori, che, come è noto, 
prevede un’espropriazioiie inversamente pro- 
porzionale all’imponibile medio per ettaro, ed 
avessero quindi denunziato in tempo le varia- 
zioni verificatesi ed ottenute le relative rettifi- 
che catastali, sarebbero stati generalmente 
sottoposti ad iin esproprio di entit8 notevol- 
mente inferiore a qiiello da essi effettivamente 
sopportato. 

l o  personalmente, aci esempio, ho cono- 
sciuto un agricoltore proprietario di circa 
300 ettari, siti per la maggior parte in zona 
di riforma e costituiti da terreni molto sca- 
denti, ad imponibile assai basso, riportati in 
catasto come pascoli e come seminativi. Appli- 
cando la tabella dedi scomori in base a tali 

elementi, questo agricoltore, il yuale aveva 
comprato d a  pochi anni, con i frutti del siio 
precedente lavoro, i terreni situati nel com- 
prensorio di riforma per trasformarli in uli- 
veti, come in realtà aveva gi& fatto, risultava 
espropriabile non soltanto per tutt i  i terreni 
così migliorati e di recente acquisto, ma anche 
per una parte di quelli siti in altre zone e che 
costituivano antica proprietà di famiglia, per 
i quali sarebbe stato considerato debitore in 
caso di applicazione della legge di riforma 
generale. Egli era addirittura esterrefatto per 
tali catastrofiche prospettive, per cui io, dopo 
aver rifatti i calcoli in base ai redditi domini- 
cali che sarebbero risultati in hase alla col- 
tiira effettiva (l‘oliveto\ e alle classi che piii 
o meno avrebbero potuto in quella zona 
essere assegnate c, dopo aver constatato che 
in tal modo poteva essere salvata non soltanto 
tin ipotetici rischi futuri tut ta  la proprietà. sita 
al di fuori del comprensorio di riforma, ma 
persino dall’esproprio imminente una partc 
dci terreni siti nel comprensorio stesso, lo 
coiisigliai di chiedere immediatamente una 
verifica catas tale straordinaria a sue spese, 
che egli riuscì ad ottencre soltanto un giorno 
prima del termine prescritto per l’opposizione; 
ci6 che bastò però per fargli ottenere, in 
conseguenza del notevole aumento del reddito 
imponibile medio, quel trattamento più favo- 
revole, che poi era quello che in coscienza gli 
si doveva fare, perché egli non aveva dormito 
negli anni precedenti, ma, nonostante tutte le 
difficoltii della guerra, era riuscito a condurre 
a termine iina trasformazione fondiaria che 
aveva recato notevoli vantaggi anche ai 
contadini di quel territorio. 

Se però 8 da escludere, come ritengo di 
aver dimostrato, che una presunta malafede 
dei proprietari espropriati vieti di indenniz- 
zare i miglioramenti che non risultino nei 
dati catastali riportati nei decreti, io stesso, 
invece, riconosco che sussiste per l’applica- 
zione pratica della norma una notevole diffi- 
coltà. di ordine tecnico, perché nei documenti 
probatori, e ciob nei verbali di consistenza, 
anche quando sono indicate esattamente Ir 
nuove colture e le loro estensioni, manca però 
necessariamente la classe e cioè uno degli 
elernenti indispensabili per poter determinare 
il reddito catastale e quindi procedere alla 
valutazione delle indennità in base ai criteri 
seguiti per l’accertamento dell’imposta sul 
patrimonio, i quali, anche in questi casi 
particolari, non possono non essere rispettati. 

Io ho creduto di trovare una soluzione a 
tale difficoltà di ordine tecnico e l’ho prospet- 
tata, sotto forma d i  emendamento, all’arti- 
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colo 5-bis; ma poiché i1 problema è veramente 
dificile e complesso, vorrei pregare l’onorevole 
ministro e l’onorevole relatore di esaminare 
attentamente più che i particolari, il principio 
che informa la mia proposta, perché, ove esso 
dovesse essere accolto, io sarei ben lieto di 
aderire ad altri procedimenti che dovessero 
essere riscontrati più idonei, ed anche, eveii- 
tualmente, di accettare che l’emanazione del 
provvedimento sia temporaneamente rinviata, 
allo scopo di consentire un esame più ampio e 
più profondo della questione da part,e degli 
organi competenti. 

Per quanto riguarda le modifiche che, 
secondo il mio modesto parere, la proposta 
di legge del senatore Zoli richiede per poter 
essere approvata, la prima, e cioè quella da  
riie proposta all’articolo 5, pub essere rite- 
nuta a prima vista esclusivamente formale, 
mentre in effetti essa deve essere considerata 
di carattere sostanziale. Nel primo comma di 
tale articolo, infatti, si dà facoltà al Ministero 
tiell’agricoltura e delle foreste di procedere 
(( alla rettifica dei dati esposti nei decreti di 
espropriazione, quando questi risultino diffor- 
mi da quelli pubblicati nei piani particolareg- 
giati di esproprio approvati con i predetti 
decreti, o comunque errati )), mentre io pro- 
pongo di sopprimere tutta la frase, dopo le 
parole (( decreto di espropriazione perché 
essa risulta, più che inutile, veramente dan- 
nosa per i risultati pratici a cui può portare. 
In primo luogo, infatti, bisogna considerare 
che, a causa della speciale procedura prevista 
dalle leggi di riforma, le quali hanno istituito 
delle commissioni parlamentari col compito di 
esaminare i ricorsi dei proprietari contro i 

piani di esproprio compilati dagli enti, molt,i 
errori catastali o di altro genere sono stati in 
c3ffetti corretti, per cui è da ritenersi che 
circa il 90 per cento dei decreti definitivi di 
cspropriazione differiscano dai Corrispondenti 
piani particolareggiati di esproprio; e sarebbe 
veramente strano se SI dovesse procedere ora 
per il cammino inverso, prendendo alla lettera 
quanto è prescritto nel prinio comma dell’ar- 
ticolo 5. Jn secondo luogo, le parole o 
comunque errati presentano tale voluta 
indeterminatezza e consentono tanta facolth 
(li revisione, da minacciare di apportare 
nQiovi sconvolgimenti nel meccanismo farra- 
ginoso della riforma che si i. appena assestato, 
per cui, ad esempio, se eventualmente degli 
errori fossero stati commessi ed in base alla 
correzione gli ex proprietari avessero il diritto 
(li chiedere la restituzione di terreni già espro- 
priati, dando ad essi la possibilità di chiederno 
la correzione che non rimorrebve certo siilla 

carta. non si farebhe altro, ora che la riforma 
i. gi& avvenuta ed i terreni sono stati dati ai 
contadini, che far pendere una continua 
spada di Damocle sugli assegnatari. 

Le modifiche da me proposte al testo del- 
l’articolo 8 della proposta di legge Zoli appro- 
vato dal Senato sono di grande rilievo ed hanno 
un carattere completamente sostitutivo. 11 
prinio comma del mio emendamento, infatti, 
prescrive che la pubblicazione sulla Gnzzetia 
ufticzale dei decreti presidenziali per la liqui- 
dazione delle indennità di espropriazione 
dovrii aver luogo (( entro e non oltre un anno 
dalla data di pubblicazione della presente 
legge i). introducendo così quel termine per la 
liquidazione delle indennità di esproprio che, 
per quanto ho già detto diffusamente in pre- 
cedenza, appare assolutamente indispensabile, 
inentre il secondo comma, con la dizione: (< il 
pagamento delle indennità di espropriazione 
può essere effettuato indipendentemente dal- 
l’accertamento del valore dei terreni espro- 
priati, ai fini dell’imposta progressiva sul 
patrimonio R esprime un concetto completa- 
mente opposto a quello contenuto nell‘attuale 
articolo 8 e che a me pare inficiato da un 
grave errore. Mentre infatti il principio fon- 
damentale della proposta di legge Zoli è quello, 
come ho già detto, di sganciare la liquida- 
zione delle indennit8 di espropriazionc dal- 
l’accertamento ai Ani dell’imposta progressiva 
sul patrimonio, l’articolo 8 approvato dal 
Senato fa ritornare tutto alla situazione 
attuale e, subordinando il pagamento delle 
indennit6 a nuovi accertamenti degli iiffici 
finanziari. che, come tutti sappiamo, sono 
così lenti nelle loro decisioni, rimanda in 
realth alle caleride greche il sodisfacinien to 
degli obblighi dello Stato verso i proprietari 
espropriati, frustrando così uno degli scopi 
più importanti e più utili che la nuova legge 
SI propone. 

11 concedere, inoltre, la facolt& agli uffici 
distrettuali delle imposte dirette di procedere 
a nuovi accertamenti per l’imposta progres- 
siva sul patrimonio in base ai nuovi dati 
catastali risultanti dalla correzione dei decreti 
di esproprio, costituisce, malgrado tutte le 
apparenze, una norma profondamente ingiii- 
sta ed anche antiecononiica ed an tisociale. 
Nelle zone a vecchio catasto, infatti, quali sono 
quelle particolarmente considerate dalla pro- 
posta di legge Zoli, l’accertamento dell’im- 
posta sul patrimonio è stata originariamente 
ancorata ai redditi dominicali riportati da un 
cat as t o molt o antico, esclusiva mente descri t - 
tivo e comiinyue inficiato, come tutti sap- 
piamo. da gravissimi errori, ma d i  iifici dtllr 
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Ii i i~Oste haIiiIo dVi ILd  Id pOSlbilit& di. C O I i l -  

piere l r  revisioiii i~itc~iiute necessarie nei con- 
Iroiiti di tut t i  iiidistintaiiieiitc i proprietari 
assogget t ati all‘iiiipos t a sul pa triirionio 

Non so se ess: ahbiano tffettivairiente 
esci citata questa loro facolth; ma perch6 
proprio noi dobbiamo, con una legge che non 
ha niilla di fiscalt. e che tende a riparare, 
<iiiiicncJ in p a t e .  al tiattamento eccessiva- 
iiieiitv severo fatto finora ai propi.ir~tari espro 
pisiati, sancire ora una nuova ingiustizia a loro 
tlariiici, gravandoli d i  oneri fiscali superiori a 
cliielli a ciii esii s~+i*el~hc~ro stati sottoposti sr 
non avessero s i i l ) i t o  la esgropriazivne ? 1’11 
prcilJri(1tnrici imiasto eserite clallo scorporci, (J 

per aver provveduto a dividere, come in niolti 
casi si 6 wi’ifìcalo, I suoi beni tra i familiari 
priiiia cicll’applicaxione delle leggi di riforma, 
o porclié non raqgiiiiigeva i1 inininio di reddito 
tloniiiiicale o d i  psteiisionci cia esse preso in 
coiicicl(~rr?zicinc. >e 6 statu nssogiyttato alla 
impwta  sul patriinoiiio, ha ax-uto un nccerta- 
ineiitu definitivo in base al vecchio catasto, 
anche nel caso clie, supponiamo nel 1952, egli 
ahliia venduto lilwrariiente i suoi terreni 
almciio a iin prezzo doppio o triplo di quel li^ 
clie avrehlie potuto rralizzare in caso di esprci- 
pr iauui io ,   pi^ cui Iia avuto i1 doppio vantaggic 
(11 r ì ì  ~r xdlutala I’inipusta su! Imtrimoiiio sii 

i i i i  irietiu piii piccolo e i1 pi.ezzo di venditd 
si1 u n  metro piìi grande del proprietario cspro- 
priato, i1 quale. in base all’articolo 8 così 
come ora formulato, verrebbr ad essere p a -  
vato di un onere molto maggiore per l’imposta 
sul patrimonio ’perché. aumentando col nuovo 
accertamento l’imponibile, aumenta anche 
notevolmente l’aliquota), per twrcni il cui 
valore di alienazione 6 stato artificialmente 
mantenuto a un livello molta inferiore. 

Rimettere in funzione i congegni accerta- 
tori degli uffici distrettuali delle imposte 
dirette, che hanno avuto i1 tenipo disponibile 
per eseguire tutte le indagini ritenute neces- 
sarie nei confronti sia delle aziende espropriate, 
sia di quelle che non lo sono ctate, costituisce 
una \-era e propria iniquità, tanto più poi chc. 
in qliesta stessa legge all’articolo 8 segue un 
articolo r) che stabilisce u n  trattamento del 
tiitto diverso e di estremo favore per i con- 
tadini assegnatm.  quando prescrivc che (( kt 
rlifferenza fra l’inclennitd fissdta in base alle 
vigenti leggi e quella risultante clall’applic,i- 
zioiie della preseiilc~ legge n ( J n  pii0 essere cal- 
colata né dirdtaiiiente 116 indirettamente sul 
p r ~ z z o  di cessioiic della terra agli assegriatari 
(I  rcsta a completo carico dcllo Stato o. Tale 
iiornia 6 opportuna 13 deve essere inantmuta  
sol t a r i l  ( I  i n  ccirisitlri azione clie It. assegnazioni 

(lei terreni sono in gran parte gid avvenute e 
quindi 11011 SI pii0 tiare effetto retroattivo alla 
presente legge e trasfurmare, in base alle 
nuove indennità da essa previste, i piani di 
ainriicirtaniento relativi alle consegne già fatte, 
e che per yuesto sono vincolanti per gli enti 
e quindi per lo Stato 

intiisciitibile, perb, che socialmente essa 
non e giusta, e qui la questione di giustizia si 
pone non fra proprietari ed assegnatari, ma fra 
assegiiatari ed assegnatari, perché la valuta- 
zione (lei Irrrcrii da  assegnarsi ai contadini 
avrebhe tlovuta farsi con 1111 iinico metro, e. 
ad esempio, l‘ettaro di crniinativo in iinn 
tleterniinata zona e con data  fertilità a v r e h k  
dovuto aver un costo eqiiale per tu t t i  e non 
invece, conle si fa con l’articolo 9, un costo 
diverso aseconda dei diversi dati catastali presi 
a Jjase per I’esproprio, perch6 in tal modo si 
favoriscono alcuni assegnatari in confronto di 
altri, e SI fa ricadere l’onere d i  tale (lisparità di 
trattamento sulla collettività. 

li’articolu O ,  che P l’ultimo della proposta 
di legge Zoli, deve essere, come ho già detto, 
mantenuto per ragioni di carattere pratico, m a  
lo spirito che lo ha informato e che ne ha 
determinata l’approvazione del Senato e cio? 
la sollecitudine di salvaguardare gli interessi 
clegli assegnatari, anche quando essi consi- 
stano in ingiusti privilegi, contrasta troppo 
con quello che iniorma le precedenti leggi di 
riforma e riaffiora anche qua e là  in  yuesta 
legge, specie all’articolo 8. nei confronti dei 
proprietari espropriati, per i quali ogni occa- 
sione sembra buona - sia essa la determina- 
zione delle indennità, o il pagamento di esse, 
o l’accertamento dell’imposta progressiva sul 
patrimonio - per rendere più pensante, piìi 
penoso, pii1 esasperante il loro sacrificio. 

iJuesta inqualificabile ed inspiegahile linea 
di condotta, che sembra ispirarsi alla piii 
stupida ed inuti!e demagogia, h a  delle gravi 
ripercussioni non solo di ordine pratico ed 
economico. come cyuefle di cui ho giB parlato, 
derivanti dal ritardo nel pagamento de!le in- 
dennità di esprnpriazione, m a  anche e special- 
mente di natura sociale e politica, che ancor 
maggiormente preoccupano. 1 nostri conta- 
dini, infatti, che sono dotati di un profondo 
buon senso derivante da  una lunga esperienza 
tramandata nel corso dei secoli, non sanno 
 si stessi spiegarsi i motivi di tanti provve- 
dimeriti. che senza arrecare loro alcun van- 
taggio, servono soltanto a danneggiare e a 
depriniere i proprietari espropriati e gli agri- 
coltori in genere, di cui avvertono la procurata 
decadenza e la sempre maggiore impossibilità, 
in cui vengono messi, t l i  tlifendere i propri 
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diritti. E perciò, in base alla lunga storia del 
mondo che non tende, come affermano i 
marxisti, alla conquista del potere da parte 
dei lavoratori, ma in cui nuove classi dirigenti 
si sostituiscono sempre a vecchie classi diri- 
genti servendosi - o con sistemi democratici 
o con sistemi dittatoriali - del popolo, di cui 
riescono ad ottenere il consenso, si accodano 
a quegli agitatori che, per il fatto di riuscire 
così agevolmente a far mordere la polvere a i  
padroni di ieri, sembrano poter essere i molto 
probabili padroni di domani e finiscono senza 
convinzione, ma sempre più numerosi, per 
passare nelle file dell’estrema sinistra. 

Questo fenomeno, veramente preoccu- 
pante e che si verifica con maggiore inten- 
sità proprio nelle regioni meridionali, nelle 
zone di riforma fondiaria, in cui le schiere 
dei contadini socialcomunisti continuano ad 
aumentare di numero, può essere contenuto 
ed infine domato (ed è questa la conclusione 
del mio intervento) se nel fare le leggi‘di 
carattere sociale sarà abhandonato ogni spirito 
classista, ogni meschino calcolo di voti e di 
interessi elettorali, per adottare soltanto cri- 
teri di equità e di vera giustizia sociale. 

Per quel che riguarda particolarmente la 
riforma fondiaria che si sta attuando in 
Italia, essa costituisce un grande esperimento, 
un avvenimento d’importanza vitale per il 
nostro paese. Ed anche chi, come me, è stato 
e si dichiara tuttora contrario a1 principi a 
cui è stata ispirata, non può non augurarsi. 
nell’interesse di tu t te  le categorie agricole P 

dell’intera nazione, i1 conseguimento dei risul- 
tati migliori, che tuttavia non potranno essere 
inai raggiunti se, come appunto questa pro- 
posta di legge, opportunamente corretta, avrh 
la possibilità difare, non sarà riparato per 
quanto ancora possibile, alle iniquità corn- 
messe contro i proprietari espropriati, perché 
la provvidenza divina, in cui noi crediamo, 
non può far fiorire che le opere e le iniziative 
dei giusti. 

Con questa speranza, io prego l’onorevole 
ministro di voler prendere in particolare con- 
siderazione gli argomenti da me prospettati e 
dichiaro fin da ora che sarò pronto a ritirare 
i miei emendamenti e a modificare il mio 
ordine del giorno, se avrò la certezza che i 
principi da me propugnati saranno attuati in 
modo ancora migliore e, in particolare, saranno 
finalmente corrisposte nella misura dovuta 6’ 

nel minor tempo possibile le indennità che 
spettano ai proprietari espropriati. (Applausi 
n destra). 

PRESIDENTE. È1 iscritto a parlare I’ono- 
revole Bianco. Ne ha facolta. 

BIANCO. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, sotto il titolo innocentissimo di 
((norme per il pagamento delle indennità 
dovute in forza delle leggi di riforma agraria », 
il  senatore Zoli mira in realtà a far corrispon- 
dere ai proprietari indennità maggiori di 
quelle che ad essi spetterebbero in base alle 
leggi di riforma. Questo piccolo (ma non tanto) 
contrabbando è stato poi confermato dalle 
proteste con le quali lo stesso onorevole Zoli è 
insorto in Senato contro chi diceva appunto 
che dietro l’ingenuo titolo della legge si na- 
scondevano delle mire non confessabili. mire 
che io mi appresto a svelare in questa sede. 

Che cosa stabiliscono le leggi di riforma 
111 ordine al pagamento delle indennità dovute 
ai proprietari espropriati ? L’articolo 7 della 
legge Sila dice: (( L’indennità di espropriazione 
dei singoli terreni è commisurata ai valori 
definitivi stabiliti per l’applicazione dell’im- 
posta straordinaria progressiva sul patrimo- 
nio ». E l’articolo 18 della legge-stralcio, con 
una formula ancora più precisa e che non si 
presta assolutamente ad alcun equivoco, dice: 
(( L’indennità per i terreni espropriati è pari 
al valore definitivo accertato ai fini dell’impo- 
sta straordinaria progressiva sul patrimonio 
istituita con decreto legislativo 20 marzo 
1947, n. i433 ». 

Questo stabilivanrj le leggi di riforma agra- 
ria circa l’indennità da liquidarsi a favore dei 
proprietari espropriati. Che cosa è avvenuto ? 
È avvenuto qualcosa paragonabile a iina 
specie di commedia. In un primo tempo vi fu 
un ministro dell’agricoltura (non ricordo chi 
fosse) il quale propose al ministro delle 
finanze di seguire dei criteri diversi nella 
liquidazione dell’indennità per talune diffi- 
coltà che si sarebbero presentate nel corso del- 
l’applicazione della legge. Il ministro delle 
finanze. che questa volta difese l’erario anche 
contro i proprietari, non si conformò alla 
richiesta del ministro dell’agricol tura. Jn 
seguito a ciò, si rivolge un’interrogazione al 
ministro dell’agricoltura del tempo: l’onore- 
vole Medici. il quale nella risposta fa pre- 
sente le difficoltà che erano sorte. In seguito a 
questa risposta l’onorevole Zoli presenta la 
sua proposta di legge. 

Quali erano le difficoltà che avevano ritar- 
dato la liquidazione delle indennità ? Diceva 
l’onorevole Medici: innanzi tutto non è stato 
definito. nei confronti di tutti i proprietari, il 
valore da tenere a base dell’imposta straordi- 
naria progressiva sul patrimonio (e questo per 
effetto delle varie proroghe concesse agli uffici. 
nonché per effetto dei ricorsi prodotti dai 
proprietari contro gli accertamenti che gli 
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uffici avevano fatt,o i n  sede di determinazione 
dei valori su cui applicare l’imposta straordi- 
naria progressiva sul patrimonio); in secondo 
luogo, vi sono delle differenze catastali fra la 
situazione considerata al momento dell’espro- 
prio e quella considerata ai fini dell’applica- 
zione dell’imposta; in terzo luogo, mancano 1 

dati di riferimento per i terreni non sottoposti 
alla patrimoniale. All’onorevole Medici si 
sarebbe potuto rispondere fin da allora che, se 
non si era ancora arrivati alla definizione del 
valore su cui applicare l’imposta straordi- 
riaria progressiva sul patrimonio (e penso che 
I vari governi del tempo avrebbero avuto 
interesse a farlo al piu presto possibile, a meno 
che non si fossero messi d’accordo conipro- 
prietari soggetti all’imposta; ma, purtroppo, 
alla definizione del valore non è si arrivati, 
per alcuni proprietari, neppure oggi, nono- 
stante siano passati circa 9 anni dall’emana- 
zione del prowedimento istituttivo dell’impo- 
sta straordinaria sul patrimonio), questo era 
dovuto non a colpa degli uffici dello Stato, 
ma esclusivamente a colpa dei signori pro- 
prietari terrieri, J quali avevano omesso qua- 
lunque denuncia, o fatto delle denunce infe- 
deli. per cui gli uffici avevano dovuto proce- 
dere a rettifiche, così come la legge fa obbligo 
E successivamente, effettuate le rettifiche da 
parte degli ufici, i proprietari si sono avvalsi 
del diritto, che nessuno vuole loro contestare, 
di ricorrere contrn gli accertamenti fatt i  dagli 
11ffiCi. 

Ora, è strano (per non dire deplorevole) che 
l’onorevole Zoli creda di essere proprio nel cam- 
p~ della verità e della piu profonda correttez- 
za e onestà quando dice, come ha fatto al 
Senato, che si presentano circostanze di questo 
genere: che per il fatto che non viene accer- 
tato un debito del contribuente per l’imposta 
.;ul patrimonio, non viene pagato il credito del 
contribuente. Ma questo contributente è debi- 
tore dell’imposta e se l’accertamento dell’im- 
posta viene ritardato per colpa sua, non deve 
lamentarsi (dato che la liquidazione dsll’inden- 
nità spettantegli in sede d i  esproprio, è da 
commisurarsi, anzi da eguagliarsi in pieno al 
valore stabilito per l’imposizione dell’imposta) 
non deve - dicevo - assolutamente lamentarsi 
di questo fatto. Invece, per l’onorevole Zoli 
sembra che queste due cose debbano cammi- 
nare ognuna per conto proprio: si ritardi 
finché si vuole nell’accertamento dell’imposta 
da pagarsi dai proprietari, però lo Stato 
paghi subito ai proprietari ciò che deve loro. 
e questo anche quando mancano proprio gli 
elementi su cui basarsi per stabilire che cosa 
I n  Stato deve pagare, SP 4 vero - come è vero - 

che le leggi di riforma agraria stabiliscono che 
l’indennità deve essere uguale, non un soldo 
di più né un soldo di meno, al valore dei 
fondi ai fini dell’imposizione tlell’imposta 
straordinaria sul patrimonio. 

L’onorevole Zoli protesta e parla nieiite- 
meno che di (( disonestà dello Stato D, non del 
Governo, come ha fatto poco fa l’onorevole 
Daniele; parla di (( scorrettezza dello Stato # e 
dice: ma anche se 99 volte su 100 lo Stato P 
disonesto, è scorretto, sia onesto e corretto 
quando si tratta di liquidare subito le inden- 
nità ai proprietari espropriati. 

I1 secondo argomento dell’onorevole Medici 
era quello delle differenze che si riscontravano 
nella situazione dei fondi qua,li risultano dal 
catasto e quali si dice siano in realtà. 

Potremmo rispondere all’onorevole Me- 
dici, all’onorevole Zoli e all’onorevole Daniele 
che, se i signori proprietari hanno trovato 
comodo di avvantaggiarsi per anni, per molti 
decenni. delle false registrazioni catastali, 
false non solt,anto per la classe e le colturc, 
ina anche per la estensione dei terreni isem- 
bra, per esempio, che in Calabria. per lo meno 
in alcune località di questa regione. al cata- 
sto venissero registrati i terreni per una 
estensione pari, sì e no, alla metà di quella 
effettiva) se si sono avvantaggiati ( l i  queste 
situazione e non hanno mai sentito i1 bisogno 
di compiere un atto di correttezza e di onestic 
nei confronti dello Stato e di tutta la collettr- 
vità nazionale, potrebbero oggi subire le con- 
seguenze del loro operato non certamente 
onesto e corretto. 

Vorrei dire qualche cosa di più, soprattutto 
in risposta a quel che diceva poco fa l’onore- 
vole Daniele, il quale ci parlava di vigneti e 
di oliveti che possono essere stati impiantati 
molti anni, e forse decenni prima della data 
del 29 marzo 1947, e che - egli diceva - i 

proprietari non hanno denunciato non perché 
non volessero essere assoggettati a imposte 
maggiori, ma perché si trattava di nuove 
coltiire che avrebbero dato un maggior reddito 
dopo due o tre anni trattandosi di vigneti, o 
dopo 15 anni nel caso di oliveti; ed essi aspet- 
tavano il giorno in cui questi maggiori redditi 
si fossero realizzati per fare la denuncia. 

E qui vorrei dire all’onorevole Daniele 
quanto gli ho già detto in iina interruzione. 
La legge stralcio contiene un articolo 6 i l  
quale stabilisce: ‘( Nelle zone dove sono in 
vigore I vecchi catasti, l’ente espropriante e 
i1 proprietario espropriato hanno facoltà di 
ricorso, ai fini della determinazione definitiva 
del reddito dominicale complessivo, per ogni 
questione riferentesi: alla non corrispondenza 
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dell’estensione; alla non corrispondenza della 
classe di produttività; alla non corrispondenza 
della qualità di coltura del fondo rispetto ai 
dati risultati dal catasto D. Se differenze, se 
contradizioni vi erano tra ciò che risultava dal 
catasto e quella che era la consistenza reale, 
a favore dei proprietari (salvo qualche ecce- 
zione sempre ammissibile), è da pensare che 
tutti quanti i proprietari abbiano presentato i 

loro ricorsi per dimostrare che già alla data 
del 1947 la partita di terreno registrata, per 
esempio,per 100 ettari, corrispondeva in 
effetti a 120; che il terreno classificato di 
quarta classe era magari di prima classe; 
che il terreno qualificato sterile o seminativo 
era invece stato impiantato a vigneto o ad 
oliveto. 

La verità è che non si tratta di voler far 
corrispondere ai proprietari quelle maggiori 
indennità a cui essi avrebbero diritto in base 
alla consistenza dei fondi al momento del- 
l’espropriazione, e soprattutto alla data della 
legge istitutiva della imposta straordinaria 
progressiva sul patrimonio, ma di voler 
offrire oggi ai proprietari il mezzo di arran- 
giarsi; comunque, si tratta, nella migliore 
delle ipotesi, di voler far corrispondere ai 
proprietari maggiori indennità corrispondenti 
a presunti miglioramenti che i terreni espro- 
priati avrebbero subito fra il 29 marzo i947 
e la data di espropriazione. 

I1 terzo argomento addotto dali’onore- 
vole Medici, ministro dell’agricoltura, e su 
cui si poggia il senatore Zoli, è il seguente. 
Si dice: vedete, come si poteva procedere alla 
liquidazione dell’indennità spettante al pro- 
prietario, quando si tratta di terreni non 
sottoposti all’imposta straordinaria progres- 
siva sul patrimonio ? 

Ma anche qui v’è una legge, la legge i8  
maggio 1951, n. 333, che all’articolo 2 di- 
spone: (( I1 valore dei terreni espropriati non 
sottoposti all’imposta straordinaria progres- 
siva sul patrimonio ai fini della determina- 
zione dell’indennità di espropriazione è ac- 
certato in base ai criteri stabiliti per la appli- 
cazione dell’imposta stessa dal competente 
umcio delle imposte ». Quindi era risolto an- 
che il terzo caso. Ma (cose che avvengono non 
soltanto nel nostro paese, purtroppo) non v’è 
stato fino a questo momento nessun onore- 
vole Zoli il quale abbia cercato di dare una 
mano allo Stato per agevolare, sollecitare ed 
affrettare la definizione di questa annosa e 
grave questione dell’imposta straordinaria sul 
patrimonio. Nessuno ha protestato per il 
fatto che, trascorsi otto anni e mezzo da 
quando è stato emanato il decreto legislativo 

che impone la imposta suddetta, di liquida- 
zioni di essa se ne siano fatte ben poche, se i! 
vero, come si dice, che allo stato attuale si è 
potuta liquidare l’indennità per appena la 
quarta parte dell’estensione di terre scorporate. 
Nessuno ha cercato di dare una mano allo 
Stato. Quando viceversa si tratta dei signori 
proprietari terrieri, escono fuori gli onorevoli 
Zoli i quali dànno non una, ma tutte e due 
le mani ai proprietari reticenti e litigiosi; e 
gliela danno con molto vigore fino ad arrivare 
- come ricordavo poco fa - al punto di ae- 
cusare lo Stato (non il Governo), cioè tutti 
noi, di disonestà e di scorrettezza, pronti 
a chiedere per lo meno questa volta che lo 
Stato sia onesto e corretto, poiché si tratta 
di questi poveri uomini che sono i proprietari 
terrieri. E ad essi si uniscono gli onorevoli 
relatori del Senato e, molto più cautamente, 
per la verità, della Camera e tutti parlano 
di giustizia da rendere a queqti proprie- 
tari. 

Potrei divertirmi a leggervi la relazione e 
i1 discorso del relatore a1 Senato, De Giovine, 
per farvi notare i salti mortali che egli ha 
fatto per dire e per non dire: ha dichiarato 
che la proposta di legge aveva unicamente 
lo scopo di sollecitare la liquidazione delle in- 
dennit&; poi ha infilato, di straforo, l’osserva- 
zione che a ciò si aggiunge la possibilità di 
rendere giustizia, una volta che la cosa più 
importante è l’accelerazione della liquida- 
zione dell’indennità, poi ancora che la cosa 
piu importante 6 quella di rendere giustizia, 
e così di questo passo 

Ma voglio prendere alla lettera, sia i1 
titolo della proposta di legge che la risposta 
dell’onorevole Medici all’onorevole Zoli e l’ar- 
gomentazione posta da questo a hase della 
sua proposta di legge. 

Si parla di difficoltà tecniche che avreb- 
bero prodotto un ritardo. Credo però di aver 
dimostrato che se ritardo vi è stato (come 
indubbiamente vi è stato), questo non è 
addebitabile una volta tanto né allo Stato ne 
al Governo né tanto meno agli uffici, ma 
deve essere addebitato proprio ai proprietari i 
quali da un lato vogliono che l’imposta non 
si accerti mai e, dall’altro, che l’indennità 
venga liquidata subito. 

Ma difficoltà non significa impossibilità. 
Dalla data del 27 aprile 1954 alla data di 
appena sei mesi dopo le liquidazioni effettuate 
passarono da un miliardo 700 milioni ad oltre 
9 miliardi. Pertanto, se non ci si è fermati ad 
arte - e in questo vi sarebbe colpa degli 
organi governativi e degli enti di riforma - 
ora dovremmo essere prossimi alla fine del- 
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l’accertamento dei valori e quindi delle liqui 
dazioni di queste famose indennità. 

V’è di più. Al Senato è stato approvato 
quell’articolo 8, di cui naturalmente l’onore- 
vole Daniele chiede la soppressione, in cui 6 
detto che i pagamenti delle indennità non ~ C J -  

tranno essere effettuati se non siano stati defi- 
nitivamente accertati i valori ai fini dell’im- 
posta progressiva sul patrimonio. Se così 0 ,  
tut ta  questa fretta non giova assolutamente a 
nulla, perché voi liquidereste l’indennità, ma 
non la potreste pagare perché non è stato 
ancora definitivaniente accertato il valore da 
tenere presente ai fini dell’imposta straordina- 
ria progressiva sul patrimonio. Pertanto nniì 
vi B alcuna ragione di aver fretta 

Desidern prospettare un ragionarrient o 
5emplice e persuasivo 1 casi sono due: o i1 

valore d a  tener presente ai fini dell’imposla 
straordinaria progressiva sul patrimonio P 

stato accertato, oppure 6 presumibilmente 
possibile accertarlo entro breve termine, et1 
allora è perfettamente inutile dettarp norrnrb 
speciali per. i1 pagamento delle indeiinit,a 
perché basterà assumere i dati dei valori sta- 
biliti ed accertati definitivainente ai fini del- 
l’imposta straordinaria progressiva sul patri- 
iiionio e procedere così alla liquidazione, ( )  

cluesti valori non sono stati ancora definiti- 
vamentc accertati In questo ultimo caso non 
solo non potrete pagare, ma introducendo 
norme per i l  pagamento (non già di modifica 
(lei criteri di liquidazione dell’indennità) non SO 
proprio come farete a liquidare queste inden- 
nità se ancora non avete stabilito i valori. 

11 fatto 6 - come ho già detto dianzi - 
che (( sotto i 1  velame delli versi strani ». 
direbbe Dante, cioè sotto quel titolo inno- 
centissimo che assicurerà al senatore Zoli l’in- 
gresso in paradiso con tuttc) le scarpe, SI 

nasconde qualcos’altro, vale a dire questo 
SI vuole annullare completamente i1 criterio 
stabilito dalla legge Sila e dalla legge-stralcici, 
I P  quali ancoravano (non agganciavano) in 
modo tassativo le indennità al valore stabilito 
ai fini dell’imposta straordinaria sul patrimo- 
nio, sia pure con le possibilità di rettifica che 
l’articolo 6 della legge-stralcin dava ai pro- 
prietari 

Oggi, invece, si vuole fare qualcosa di 
diverso, si vuole cioè che ai proprietari siano 
pagate maggiori indeiinnità non soltanto per 
wantual i  differenze fra le risultanze catastali 
e l’effettiva consistenza dei fondi (per le quali 
difierenze vi P l’articolo ti della legge-stralcio. 
del quale si sono certainente serviti i proprie- 
tari che se ne sentivano offesi), ma si vogli onn 
anche maggiori indennità per diversa classi- 

ficazione dei terreni e per presunti migliora- 
menti che possono essere stati apportati ai 
fondi successivamente al 294’7. 

La dichiarazione dell’onorevole Daniele 
- e mi sono meravigliato che il ministro Co- 
lombo non sia insorto - che è pronto a ritirare 
l’ordine de1 giorno e gli emendamenti se 
l’onorevole Colombo gli fa intendere che i 
suoi criteri saranno teniiti presenti, ci fa 
venire il legittimo dubbio che qui non si 
t ra t t i  soltanto di pagare in misura diversa 
d a  quella stabilita dalle leggi fondiarie ci1 
riforma agraria per miglioramenti verificatisi 
dopo, m a  addirittura di offrire ai proprietari 
espropriati la possibilitd di farsi liquidai e 
indennità in base a classificazioni nuove e 
migliori, piuttosto (( fasulle )). [o non sono un 
esperto, m a  non so con quale bilancia di pre- 
cisione si possa stabilire se iin terreno è di 
prima, (11 seconda, di terza n di quarta 
classe Evidentemente, passa re dalla quarta 
classe alla prima può esserr’ un po‘ difficile, 
m a  passare da  una classe all’altra non lo P 
affatto E si vorrebbero far pagare inaggiori 
indennità per presunti rniglioramenti che mai 
srmo stati apportati alle proprietà 

abbiamo sostenuto al Senato - che l’accottn- 
zione dei nuovi criteri non per i1 pagamento. 
ina per stabilire Icl misura dell’indennit& cia 
corrispondersi ai proprietari porterà ad  un 
aumento delle somme d a  corrispondersi (ve- 
dremo poi da  chi) ai signori proprietari 
espropriati. l’onorevole Zoli, con quella sanctu 
simplicitas che distingue tut t i  coloro i quali 
si rendono conto di dire una cosa che non SI 
regge in piedi e che bisogna presentare per. 
forza sotto iin velame perché non se ne 
vedano tu t te  le brutture, afferma che da queste 
rettifiche non derivera un aggravi0 per lo 
Stato o per gli assegnatari Pii0 darsi anche 
- sostiene l’onorevole %oli - che si debba 
pagare qualcosa meno di quello che si sarebbe 
dovuto pagare se si fosse tenuto presente 11 

valore accertato in sede di imposta straordi- 
naria progressiva sul patrimonio. E si accenna 
al fatto, che è vero, che v’6 stato qualche 
proprietario espropriato il quale ha  distrutto 
in tut to  o in parte un hosco, non h a  conti- 
nuato a coltivare bene il fondo, il vigneto. 
l’oliveto e via di seguito. Ma io vorrei che il 
più ingenuo di voi, pur  essendo vero che ci 
sono delle situazioni dove la indennità di 
wproprio, tenuto conto dei deterioramenti e 
tenuto conto soprattutto di tante  altre piccole 
cose, doveva essere inferiore a quella che 
risultata in base al valore accertato per 
l’imposta straordinaria progressiva sul patri- 

O r a ,  yuando noi sosteniamo - COIIIP 
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moriio, mi dicesse se vede possibile che anche 
un solo caso si potrà presentare in cuj la 
indennità sarà determinata in misura infe- 
riore a quella spettante. 

La verità i: yuella che si legge tra le 
righe. I1 Ministero dell’agricoltura ha asse- 
gnato per il pagamento delle indennità 49 mi- 
liardi. Si calcola che se ne dovrebbero pagare 
circa 40. Perché si dovrebbero perdere $i 

altri 9 miliardi ? Perché non darli ai proprietari 
in aumento delle indennità che ad essi sareb- 
bero spettate? Ripeto, se non fosse tardi 
sarebbe il caso di ritornare su discussioni pre- 
cedenti, perché voi non sapete dove trovai. 
una lira ogni qual volta vi è da far fronte 
ad una spesa giusta, e giusta due volte, in que- 
sto caso, perché maturata da tempo; allora sor- 
gono tutte le difficoltà: l’articolo 81, la man- 
canza di fondi. la necessità di ricorrere ad im- 
posizioni impopolari e via di seguito. Quando 
poi ci sono 9 miliardi che pare siano in piùdi- 
yuelli che occorrono per liyuidare l‘indennità, 
allora si dice: ci sono questi 9 miliardi; vediamo 
come si devono pagare i signori proprietari es- 
propriati. Dopo di che viene non l’onorevole 
Germani, ma l’onorevole relatore al Senato a 
dirci: la guerra è perduta, però l’onore è: salvo, 
perché non è: vero che le leggi si cambino; i 

criteri di liquidazione dell’indennità sono 
quelli stessi indicati dalle leggi di riforma 
fondiaria. Ma. le leggi di riforma non davano 
soltanto 11 criterio, ma stabilivano in modo 
tassativo: tanto è il valore accertato ai fini 
dell’imposta straordinaria complessiva sul 
patrimonio, tanto, e non di più e non di meno, 
deve essere l’indennità da liquidarsi ai pro- 
prietari. Oggi si dice: prendiamo i redditi 
dominicali, prendiamo i coefficienti già sta- 
biliti o da stabilire, a seconda che si tratti d i  
terreni iscritti al vecchio catasto o al nuovo. 
Gli uffici poi del ministero - non l’onorevok 
Colombo né uno degli onorevoli sottosegre- 
tari - moltiplicheranno i redditi per i coeffi- 
cienti e liquideranno le indennità. Mentre lo 
Stato aspetterà che, col tempo e con la 
paglia, si arrivi alla definizione dei valori ai  
Ani dell’imposta straordinaria progressiva sul 
patrimonio. 

Ma v’è qualche cosa di più nella propo- 
sta Zoli. Si parla anche degli interessi, e si 
dice. ma voi avreste dovuto pagare fin dal 
primo momento in cui avete espropriato: 
liquidate oggi, ma ci dovete pagare gli in- 
teressi sin dal primo giorno. 

Sarà anche così. Però né l’onorevole Zoli 
né alcun altro hanno mai osservato che, es- 
sendo il decreto legislativo istitutivo dell’im- 
posta straordinaria progressiva sul patri- 

-I_ --- 
monio del 29 marzo 1947, se i signori sotto- 
posti a quell’imposta avessero presentato, 
come era loro dovere, le denunzie che erano 
chiamati a presentare, e le avessero fatte 
fedeli, all’accertamento si sarebbe arrivati 
entro pochi mesi o entro pochi anni, per cui 
si sarebbe cominciato a pagare intanto in de- 
naro del 1949, del 1950, del 1951 e lo Stato 
si sarebbe avvantaggiato degli interessi su 
quelle rate che sarebbero state versate sin 
da allora. 

Questi accertamenti non sono stati fatti 
e abbiamo appreso non ricordo bene se dal- 
l’onorevole Germani o dall’onorevole Jovine 
al Senato che questi accertamenti saranno 
completati per il 1957 e forse anche più tardi. 

Quindi si comincerà a pagare nel 1958, 
in moneta svalutata e che, nonostante tutto. 
continua a svalutarsi sempre più, ciò che si 
sarebbe dovuto cominciare a pagare dieci (J 

iindici anni fa, senza corrispondere interessi. 
Ma ai signori proprietari bisogna corri- 

spondere gli interessi sin dal primo giorno. 
E non basta. Con l’articolo 6 si vuole conce- 
dere una sanatoria per una questione che noi 
non riteniamo affatto debba considerarsi 
chiusa, che non può considerarsi chiusa. 
Datu e non concesso che lo Stato, esproprian- 
do, avesse il dovere di corrispondere gli in- 
teressi sulle indennità dal giorno della presa 
di possesso del terreno - ma ammettiamolo 
senz’altro - allora lo Stato aveva il diritto 
di far suoi i frutti da quel giorno. E non 
possiamo accettare lo scambio che ci pro- 
pone l’articolo 6 al secondo comma, quando 
stabilisce: (( Qualora i frutti pendenti all’atto 
della presa di possesso dei terreni non siano 
stati acquisiti da parte degli enti e delle se- 
zioni di riforma fondiaria, gli interessi decorre- 
ranno dall’inizio dell’annata agraria succes- 
siva P). 

I frutti sono una cosa e gli interessi una 
altra; i primi possono rappresentare anche il 
doppio, il triplo dei secondi. Ai signori pro- 
prietari dobbiamo regalare, in aggiunta al 
resto, anche questa differenza ? 

Avrei terminato se non dovessi aggiungere 
yualche altra cosa a proposito degli emenda- 
menti che furono accolti dal Senato, e che 
francamente ci danno una certa sodisfazione; 
una sodisfazione, per altro, puramente astratta. 
Vorrei infatti sapere se effettivamente lo 
Stato provvederà ad estendere le rettifiche 
risultanti ai fini della determinazione delle 
indennità anche all’accertamento dei valori 
ai fini dell’imposta progressiva sul patri- 
monio ed in che modo potrà farlo. Confesso 
la mia sfiducia a questo riguardo: sono del 
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tutto sicuro che questo articolo non sarà 
affatto applicato e che gli accertamenti ai 
fini dell’imposta progressiva straordinaria 
sul patrimonio resteranno quelli che sono o 
quelli che verranno fuori in base ai vecchi 
dati e che questo criterio non sarà assoluta- 
mente seguito. Soprattutto non credo af- 
fatto che si vorranno e si potranno applicare 
yueste risultanze non soltanto a quella parte 
di proprietà terriera caduta sotto esproprio, 
ma a tutto quanto quello che era il patri- 
monio del proprietario espropriato. E quindi 
si riduce a niente più che una lustra que- 
sta prima parte dell’emendamento all’arti- 
colo 8. 

E ancora vorrei sapere una cosa dall’ono- 
revole ministro dell’agricoltura, quando ri- 
sponderà. Egli evidentemente sostiene que- 
sta legge: ma come farà ad applicare l’arti- 
colo 9, in cui si dice che la differenza tra le 
indennità fissate in base alle vigenti leggi e 
quella risultante dall’applicazione della pre- 
sente legge non graverà né direttamente né 
indirettamente sugli assegnatari ? I casi, ri- 
peto, sono due: o è impossibile, come si dice 
per giustificare questa legge, stabilire i valo- 
ri dei terreni ai fini dell’imposta pregressiva 
straordinaria sul patrimonio, o ciò non è 
vero. Se non è vero, la legge allora non ha bi- 
sogno di essere; se è vero, come farete allora 
voi a stabilire il valore che si deve addebitare 
all’assegnatario per poi non far gravare su 
di lui il maggior prezzo che voi tanto facil- 
mente e tanto generosamente siete di- 
sposti oggi a pagare ai proprietari espro- 
priati ? 

Non abuser6 più oltre della vostra pa- 
zienza, e mi limiter6 a concludere - con la 
riserva, naturalmente, di discutere gli emen- 
damenti dell’onorevole Daniele quando arri- 
veremo a questo punto - dicendo chenon certo 
noi potremo essere favorevoli a questa legge, 
anzitutto per quella che è stata la nostra 
posizione di sempre a proposito di applica- 
zione dell’articolo 44 della Costituzione, il 
quale stabiliva che bisognava imporre un li- 
mite alla proprietà terriera (e quando si 
parla di limite da imporre alla proprietà ter- 
riera è evidente che vu01 dirsi riduzione della. 
proprietà terriera). 

La nostra tesi è stata, è e sar& che ai 
proprietari terrier1 espropriati non dovesse 
esser corrisposta alcuna indennità; e se era- 
vamo, come siamo, contrari all’applicazione 
che voi avete dato dell’articolo 44 della Co- 
stituzione, stabilendo invece il principio che 
una indennità si debba corrispondere ai pro- 
prietari, a maggior ragione non possiamo 

essere favorevoli alla corresponsione di una 
indennità maggiore. 

Anche se ci si dovesse conviiicere della 
giustezza della nostra interpretazione del- 
l’articolo 44, noi saremmo egualmente con- 
trari a questa proposta di legge del senatore 
Zoli, perché, ripeto, con questa proposta di 
legge, nella migliore delle ipotesi, si vogliono 
premiare, anziché punire come diceva l’ono- 
revole Capua, i proprietari più disonesti, co- 
colo che per anni, per decenni, si sono avvan- 
taggiati delle false risultanze dei catasti. 
Oggi questa gente, la quale non si è avvalsa 
neppure dell’articolo 6 della legge-stralcio, 
giacché in questo caso non avrebbe più bi- 
sogno di altri aiuti, verrebbe ad essere pre- 
miata. 

Soprattutto noi non possiamo essere fa- 
vorevoli a questa legge perché abbiamo l’in- 
tima convinzione che, se sarà approvata, essa 
si presterà alle frodi più colossali che potranno 
essere ordite molte volte senza alcuna com- 
plicità per lo meno cosciente degli uffici 
dello Stato, del Ministero dell’agricoltura, ma 
che tuttavia verranno perpetrate, giacché I 

signori proprietari troveranno modo di far 
risultare che i loro terreni sono di una classe 
diversa da quella sotto cui erano stati clas- 
sificati, che i loro terreni sono stati migliorati 
dopo il 29 marzo 1947 e così froderanno due 
volte, sottraendosi all’accertamento di un 
maggior valore ai fini dell’imposta straordi- 
naria sul patrimonio perché molto opportuna- 
mente l’onorevole Germani annota fra pa- 
rentesi: sì, si estenderanno le rettifiche al- 
l’accertamento del valore ai fini dell’imposta 
straordinaria sul patrimonio, ma sempre che 
siano riferihili a prima. E allora che valore 
ha quella concessione che avete fatto alla 
minoranza quando proponeva quell’enien- 
damento ? Non vi è niente da estendere. Tutti 
i miglioramenti, anche i cambiamenti della 
natura del terreno, anche i cambiamenti della 
classe si dirà che si sono verificati dopo, per- 
ché vi è stato un evento climatico che ha 
trasformato i terreni dalla quarta alla prima 
classe. Nessuno se ne avvantaggerà. 

Perciò annuncio fin da questo momento 
che noi voteremo contro l’approvazione di 
questa legge e che in ogni modo ci oppor- 
remo all’accettazione degli emendamenti pro- 
posti dall’onorevole Daniele 

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri 
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus- 
sione generale, riservando la parola alla Com- 
missione e al Governo. 

Rinvio il seguito della discussione a 
martedì 13 dicembre. 
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Presentazione di un disegno di legge. 

COLOMBO, Ministro dell’agricoltura e 
delle foreste. Chiedo di parlare per la presenta- 
zione di un disegno di legge. 

PRESIDENTE. Ne ha facolta. 
COLOMBO, Ministro dell’agricoltura e 

delle foreste. Mi onoro presentare, a nome del 
ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
i1 disegno di legge: 

u Conversione in legge del decreto-legge 
2 dicembre 1955, contenente disposizioni in 
favore degli operai dipendenti dalle a.ziende 
industriali cotoniere )). (1926) 

PRESIDENTE. Do atto della presenta- 
zione di questo disegno di legge, che sarà stam- 
pato, distribuito e trasmesso alla Commissione 
competente, con riserva di stabilirne la sede. 

Trasmissione dal Senato 
di unzdisegno di legge. 

PRESIDENTE. Comunico che i1 Presi- 
dente del Senato ha trasmesso il seguente diw- 
gno di legge, approvato da quel Consesso: 

(( Modificazioni in materia di tasse sulle 
concessioni governative relative alle patenti 
automobilistilche )) (1925). 

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

Ri~essione all’Assemblea 
di una proposta di legge. 

PRESIDENTE. Comunico, che, su richie- 
sta del prescritto numero di deputati, la se- 
guente proposta di legge, già deferita alla IV 
Commissione in sede legislativa, sarà, a norma 
dell’articolo 40 del regolamento, rimessa alla 
Assemblea: 

SEGRETO: @ Proroga dei contratti di 
appalto per la riscossione delle imposte 
di consumo e tasse affini P. (1836). 

La proposta di legge, pertanto, iwnane 
assegnata alla stessa Commissione in sede refe- 
rente. 

Annunzio di interrogazioni e di una mozione. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter- 
rogazioni e della mozione pervenute alla Pre- 
sidenza. 

N ENN I G IUL 1A NA, Segretario, legge: 
I1 sottoscritto chiede d’interrogare il pre- 

sidente del Consiglio dei ministri, per cono- 
scere se non ritenga necessario ed opportuno 
disporre l’aggiornamento delle norme rego- 
lamentari del Corpo delle infermiere volon- 
tarie della Croce rossa italiana, approvate con 
regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, e che 
in molti punti sono da considerarsi anacro- 
nistiche. 

(L’interrogante chiede la rzsposta scritta). 
( 17362) (( TROISI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il pre- 
sidente del Consiglio dei ministri ed il mi- 
nistro dell’industria e commercio, per sapere 
se siano a conoscenza di una iniziativa diret- 
ta ad istituire a Napoli un’altra fiera cam- 
pionaria internazionale, che avrebbe il risul- 
tato d’inflazionare ulteriormente le manife- 
stazioni fieristiche svolgentisi in Italia, con 
grande disorientamento degli espositori ita- 
liani ed esteri, nonché di provocare una pre- 
giudizievole dispersione di mezzi finanziari; 
e se ritengano necessario ed urgente non ac- 
cogliei*e la suddetta iniziativa, disponendo al- 
tresi una rigorosa disciplina giuridica di tutta 
la materia delle fiere. 

(L’interrogante chiede la risposta scratta). 
(17563) (( TROISI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 Pre- 
sidente del consiglio dei ministri e i1 mini- 
stro del tesoro, per conoscere se non riten- 
gano necessario ed urgente perfezionare il 
provvedimento di classifica’ del Gargano in 
coinprensorio di bonifica montana, ai sensi 
dell’articolo 44 della legge 25 luglio 1952, 
13. 991, che potrà dare notevoli benefici a 
quella zona depressa, così bisognosa di aiuto 
e di solidarietà. 

(L’interrogante chaede Iu risposta scritta). 
(17564) I( TROISI )). 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro degli affari esteri, per conoscere. 

10) se sia rispondente a verità la notizia 
diramata dall’dgenzia contznentale circa la 
recente firma fra la Compagnia italiana turi- 
smo (C.I.T.) e 1’Intourist del1’U.R.S.S. di un 
accordo turistico italo-sovietico in base al 
quale i turisti italiani in Russia dovranno 
essere sempre accompagnati, fin dall’ingresso 
al confine, da agenti dell’Intourist; potranno 
percorrere solo itinerari prestabiliti e visitare 
solo quanto sarà loro consentito, mentre i tu- 
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risti sovietici in Italia godranno della più am- 
pia libertà di movimento e di scelta delle lo- 
calità di soggiorno; 

20) se, in caso affermativo, non ritenga 
che tale accordo sia del tutto incompatibile 
con la dignità e il prestgio del nostro Paese 
e se non trovi opportuno intervenire per la  
revoca del predetto strano accordo e la sua 
eventuale sostituzione con un alti’o, stipulato 
nel pieno rispetto del principio della recipro- 
cità. 

(L’interrogante chiedr lo ri9posta scrztta). 
(17565) (( BERRY )). 

<< I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
iiistro dell’interno, sul (( soccorso invernale ) I .  

L’interrogante, riferendosi a quanto già ebbe 
ad osservare nel suo intervento del 30 settem- 
bre 1955 in sede di discussione del bilancio 
dell’interno, chiede di conoscere se il mini- 
stro non ritenga opportuna la compilazione di 
un bilancio preventivo e consuntivo degli in- 
genti fondi, che nell’ultimo inverno raggiun- 
sero quasi i 7 miliardi. Tale bilancio tranquil- 
lizzerebbe, se presentato in Parlamento, l’opi- 
nione pubblica circa i criteri amministrativi 
e anche sociali con cui il (( soccorso )) viene 
gestito ed esercitato, e rassicurerebbe chiun- 
que sulla imparzialità t( politica )) dei prefetti, 
nonché degli enti delegati, nella distribuzione 
degli aiuti. 

(L’interrogante chzedc lu risposta scritta). 
(17566) (( SPAMPANATO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, sull’iiiaudi to episodio svol- 
tosi a Napoli, riportato dal Giornale d’ltnlza 
del 3 dicembre, e che offre motivo di allarme 
ai cittadini non meno che i recenti e non di- 
menticati episodi di delinquenza verificatisi 
in quella città. 

(( Uno stimato professionista, i1 dottore Vit- 
torio Della Pica, uscendo con la  propria mac- 
china a tarda ora dall’ospedale Cardarelli, in- 
travedeva nell’oscurità un’altra macchina con 
quattro individui a bordo in atteggiamento 
sospelto. Avviata la propria auto, il dottore 
Della Pica si vedeva inseguito dall’altra auto- 
mobile : inseguimento che assumeva, nell’ora 
notturna, un crescendo pauroso, attraverso le 
strade deserte. Sotto l’incalzare del presunto 
pericolo, e mettendo seriamente a rischio la 
propria incolumità nel forzare la velocità del- 
la sua macchina, il dottore riusciva a raggiun- 
gere un commissariato di pubblica sicurezza, 
dove, prima che riuscisse ad entrare, si ve- 
deva letteralmente assalito dagli individui 

piombati con la loro auto, e più propriamente 
da tali Zingone Mario, Di Somma Giovanni e 
Vallefuoc,o Pietro, mentre i1 quarto restava 
in macchina. Al commissariato si appurava 
che i surinotati erano agenti delle imposte di 
consumo che avevano creduto di espletare le 
loro mansioni con inqualificabile metodo, che 
è valso a procurare al dottore Della Pica I’im- 
mediato ricovero in un ospedale per grave 
choc nervoso. 

(( L’interrogante domanda se al timore dei 
delinquenti debba aggiungersi, a Napoli, la 
preoccupazione per gli agenti e il loro scarso 
senso di rispetto per i cittadini. 

(L’interrogante chzede In risposta scritta). 
(1’7567) (( SPAMPANATO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se la Cassa 
depositi e prestiti è disposta a concedere un 
mutuo di lire 8.000.000, chiesto dal comune di 
Orio Canavese (Torino) per la costruzione di 
un edificio scolastico, per cui è stato concesso 
i1 contributo dello Staio, ai sensi della legge 
9 agosto 1954, n. 645. 

(L’interrogante chip& In risposta scritta). 
(17568) CC COLITTO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se la  Cassa 
depositi e prestiti 8 disposta a concedere i1 
mutuo, richiesto dal comune di Roccalbegna 
(Grosseto) di lire 1.519.947, necessario per la 
costruzione di un acquedotto interno nella fra- 
zione di Valleroiia di detto comune. 

(L’interrognnte chiede la  risposta scritta). 
(17569) (( COLITTO 1). 

<( La sottoscritta chiede d’interrogare i1 ini- 
i-iistro del tesoro, per conoscere a quale punto 
si trovi la pratica di pensione di guerra re- 
lativa a Zampini Domenico fu Giovanni, re- 
sidente a Caprigliola (Massa) e se sia passi- 
bile una sollecita definizione della pratica 
stessa in considerazioile delle penose condi- 
zioni dello Zampini. La pensione del pre- 
detto porta i1 numero di posizione 363276. 

(Le interrogante chiede la rzsposta scritia) . 
(17570) (( GATTI C~PORASO ELENA ) I .  

(( La sottoscritta chiede d’interrogare il in;- 
nistro del tesoro, per conoscere i motivi che 
hanno determinato finora la  mancata defini- 
zione della pratica di pensione di Malatesta 
Iacopo (posizione n. 1429945) da Bedizzano 
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(Carrarit) e quale sia lo stato della pratica 
stessa. 

(La  interrogante chiede Eu ribposta scritta). 
(17571) (C GATTI CAPOHASO ELENA ) I .  

(( La sottoscritta chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere a quale punto 
si trovi 1u pratica di pensione di guerra rela- 
tiva all’ex militare Agostini Ferruccio (n. di 
posizione 13510f33), residente a Guardistallo 
(Pisa) e se sia possibile un sollecito espleta- 
mento della pratica stessa, dato i l  lungo tem- 
PO trascorso. 

(La  interrogante chiede la risposta scritta). 
(17572) (< GATTI CAPORASO ELENA D. 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere a quale punto 
si trovi la pratica di pensione di guerra rela- 
tiva all’ex (militare Paini Angiolo fu Michele 
(posizione 1356743) e se sia possibile un sol- 
lecito espletainento della pratica sbssa . 

(La interrogante chiede la risposta scritta). 
(( GATTI CAPORASO ELENA ». \ 17573) 

La sottoscritta chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quando potrà 
essere definita la pratica di  pensione di guerra 
relativa a Bondielli Domenico di Francesco 
residente a Carrara. 

(( La interrogante è a conoscenza che la 
pratica stessa, che porta il numero di posi- 
zione 1276312, risulta trasmessa al comitato 
di liquidazione con elenco 57630, del 10 aprile 
1954. 

lLu inter7ogante chiede la risposta scrittn). 
(17074) (< l G ~ ~ ~ ~  CAPORASO ELENA D. 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere a quale punto 
si trovi la pratica d i  *pensione di guerra con- 
cernente l’ex militare Passavanti Archimede 
di Nello, residente a Nazzano (Carrara). La 
domanda venne avanzata dall’interessato con 
raccomandata del 31 agosto 1854, n. 0543. 

[La znterrogante chiede la  risposta scritta). 
( 1 7575) (( GATTI CAPORASO ELENA )). 

(( I1 sottosoritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quando sarà 
liquidata la pensione di guerra a De Marco 
Domenica fu (Gioacchino, d a  Roccamonfina 
(Caserta), (madre di Raguoci Domenico, morto 
in guerra. La pratica porta il numero di posi- 
zione 4184&3/G. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(17576) C( SPAMPANATO H .  
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(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il smi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quan- 
do potranno essere ripresi i lavori di ricerca, 
raccolta, adduzione e costruzione di serbatoi, 
relativi alla costruzione di un acquedotto in- 
tercolmuiiale Orio-Montalenghe-Mercenasco, 
per cui il comune di Orio Canavese (Torino) 
aveva ottenuto il contributo dello Stato ai 
sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, ed al- 
tresì le sue determinazioni in merito alla do- 
manda del suddetto comune di contributo sta- 
tale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, 
alla spesa di lire 30.000.000, prevista per la  
rete di distribuzione. 

(L’inierroganlte chiede la risposta scritta). 
(27577) (( ~COLITTO 1 1 .  

(( Il sottoscritto c h i d e  d’interrogare il (mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere 
quando potranno essere riparati i danni deri- 
vati dagli eventi bellici al palazzo municipale 
di Alice Superiore (Torino). 

(L’interrogande chiede la risposta scritta). 
(17575) (( GOLITTO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica riguardante la sistemazione 
invocata dal comune di Alice Superiore (To- 
rino), del ponte Gauna-Issiglio, danneggiato 
dall’alluvione del 1951. 

(L’interrogande chiedi# Ea risposta scritta). 
‘27579) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa alla costruzione, 
invocata dal comune di Parella (Torino), ai 
sensi della legge 9 agosto 1934, n. 636, del 
nuovo ponte Carraio sul torrente Chiusella, 
demolito dalle alluvioni, per cui è prevista 
una spesa di lire 9.080.000 e che molto inte- 
ressa i comuni di Parella, Colleretto Giacosa, 
San Martino Canavese, Perosa Canavese e 
Castellamonte. 

(L’interrogande chiede la risposta scritta). 
< 17380) (( COLITTCI ». 

(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e della pubblica 
istruzione, per conoscere i motivi pei quali 
non è stato finora provveduto al colmpleta- 
mento dell’edificio scolastico di Almendolara 
(Cosenza); e se non credano intervenire per- 
ché l’edificio medesima sia finalmente cam- 
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pletato e siano anche costruite le scuole rurali, 
delle quali quel comune ‘manca assolutamente. 

(L’interrogante chiede lrc risposta scritta). 
(17581) (c SENSI 1). 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’industria e del commercio, per co- 
rioscere se non ritenga opportuno, tenuto 
conto delle difficoltà di ordine militare, nonché 
delle conseguenze gravissime, che derivereb- 
bero per il comune di Formia e per le centi- 
naia di proprietari coltivatori diretti della 
zona, soggetti ad esproprio, dalla costruzione 
di una raffineria per 300.000 tonnellate, in lo- 
calità Arzano del comune di Gaeta, disporre 
perché il predetto impianto venga, invece, 
installato nella zona petrolifera di Alanno, 
secondo il voto concorde di quelle popolazioni. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(17582) (( COLITTO ». 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’industria e commercio, dell’agri- 
coltura e foreste e l’alto commissario per l’ali- 
mentazione, pey conoscere quali provvedi- 
menti intendano adottare per la ripresa dei 
traffici (bauxite, grano, carbone, ecc.) nel 
porto di Manfredonia (Foggia), c,h,e sono 111 
una fase di lunga stasi con grave danno dei 

(L’interrogante chiede In risposta scntta) . 
17583) (( TROISI ) I .  

portuali )I e di tutta la popolazione. 

<( Il sottoscyitto chiede d’interrogare i1 mi- 
iiistro del lavoro e della previdenza sociale, 
iter conoscere per quali motivi il comitato ese- 
cutivo dell’I.N.P.S., presso la  direzione gene- 
rale dello stesso istituto in Roma, non pbbia 
ancora creduto di decidere in merito alla li- 
quidazione della pensione di invalidità Tichie- 
sta dal signor Riccardo iCapone, da Sessa Au- 
i-unca (Caserta) . 

I1 Capone presentò domanda alla sede 
di Caserta il 17 dicembre 1954; fu sottoposto 
;i visita medica per accertamenti il 31 gennaio 
1955, subendo nuovi esami i1 i2 febbraio 1955; 
comunicatogli che la domanda era stata re- 
spinta, presentava ricorso il 27 aprile 1955, 
e il 2 luglio 1955, subiva nuova visita. I1 suo 
ricorso porta il numero di iscrizione 58516 ICE. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(17584) (( SP.\I\fPANATO 1 1 .  

I( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
n istro presidente del Comitato dei rninistri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se 
non ritenga opportuna l’inclusione nella zona 

di competenza della Cassa del Mezzogiorno 
dei comuni di Teverola, Casaluce, Trentola, 
San Marcellino d’Aversa, Frignano e Villa 
di Briano (Caserta): e specialmente di Fri- 
gnano e Villa di Briano che confinano con la 
zona già compresa nella competenza della 
Cassa. 

(( Questi comuni sono a bassissimo reddito, 
in condizioni generali Imiserevolissime, lon- 
iani da ogni manifestazione non di progresso 
tria di semplice civiltà, sono tuttora sforniti d i  
acqua potabile, per la massima parte man- 
cano di fognature, dispongono di strade cam- 
pestri impraticabili di1 ottobre a marzo, sic- 
ché riesce difficile raggiungere i campi per il 
lavoro, ecc. Comunque, il loro stato generale 
6 assai peggiore sotto ogni aspetto di comuni 
finitimi che già godono dei benefici concessi 
dalla iCassa alle zone depresse. 

(L’interrogande chiedp la risposta scritta). 
(17585) (( SPAWPANATO 1 1 .  

(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare il $mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se non ri- 
tenga di dovere integrare i fondi dell’assi- 
stenza alla prefettura di Cosenxa stante la par- 
ticolare situazione della disoccupazione in 
quella provincia. 

(L’interroganlte chiede la risposta scritta). 
(17586) BUFFONE 1 1 .  

(( I1 sottosoritto chiede d’interrogare il mi- 
iiistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica relativa alla concessione dell’assegno 
di previdenza richiesto dall’invalido di guerra 
Cameruccio kmedeo fu iPietro, da Guardia- 
grele (Chieti), titolare di pensione diretta vec- 
chia guerra, e quando la  pratica stessa potrà 
essere definita. 

(L’interrogancte chiede la risposia scritta). 
( 1 7587) (( GASPARI I ) .  

‘( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il uni- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione diretta nuova guerra del 
signor Del IPizzo Nicola di Giuseppe, da Pa- 
lombaro (IChieti), e quando la pratica stessa 
potrà essere definita. 

(L’interrogante chiede Iu risposta scritta). 
(17588) (C ~GASPARI ». 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere le ragioni che 
hanno impedito sino ad ora la  definizione 
della pratica di pensione diretta nuova guer- 
ra del signor Giangiulio Giuseppe fu Dome- 
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nico, da Palombaro (Chieti), e quando la pra- 
tica stessa potrà essere definita. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(17589) (( GASPARI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il (mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione indiretta nuova guerra, 
distinta dal n. 579875 di posizione, relativa 
alla signora Gabriele Natalina di Carlo, da 
Fresagrandinaria ({Chieti) , vedova dell’ex mi- 
litare Di Stefano Valentino, e quando la pra- 
tica stessa potrà essere definita. 

(L’interrogande chiede l a  risposta scritta). 
(17590) (( GASPARI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica relativa alla domanda per la conces- 
sione dell’assegno di previdenza presentata 
dall’ex militare Favorito Nicola fu Domenico, 
da ‘Gissi (Chieti), titolare di pensione diretta 
vecchia guerra, contraddistinta dal n. 223176 
di posizione, e quando la pratica stessa potrà 
essere definita. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
’17591) (( GASPARI ». 

(( 11 sot.toscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione diretta del signor Iavicoli 
Giocondo fu Corradino, Ida IPalmdi (Chieti), 
già appartenente alla disciolta (M.V.S.N., e 
quando la pratica stessa potrà essere definita. 

;L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(17592) (( GASPARI )). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di  pensione diretta di  guerra dell’ex 
militare Fioriti IGennaro ‘di Menotti, da Atessa 
Ghieti), classe 1923, contrassegnata dal nu- 
mero 10896/2i di posizione, i1 quale ha richie- 
sto anche il computo di numero due campagne 
di guerra ai sensi ,dell’articolo 1 della legge 
24 aprile 1950, n. 390, per gli anni 1944 e 1945, 
e quando la pratica lstessa potrà essere defi- 
nita. 

(L’interrogante chiede lu risposta scrzttaj . 
(17593) (( GASPARI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere le ragioni che 
hanno sino ad ora impedito la definizione del- 
la pratica di pensione diretta dell’ex militare 

Di Ciano Nicola fu Carlangdo, da IGuilmi, di- 
stinta dal n. i391841 di posizione, e quando la 
pratica stessa potrà essere definita. 

(L’interrogante chiede I«  risposta scrit ta).  
17594) (( GASPARI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione diretta di guerra dell’ex 
militare Angelo D’Anniballe, da Atessa 
PChietij, distinta dal il. 230602 di posizione, 
e quando la pratica stessa potrà essere defi- 
nita. 

(L’interrogante chiede la rasposta scritta). 
27595) (( GASPARI )). 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere lo stato della pratica relativa alla co- 
struzione dell’acquedotto rurale (( Fonte ca -  
nale n, per il cui progetto esecutivo, da tempo 
t’iinesso ai coinpetenti organi ministeriali, è 
stato richiesto dal comune di Roccaspinalveti 
(Chieti) la concessione del contributo previsto 
dalla legge SUI miglioramenti fondiari. 

(( Ida esecuzione dell’opera suddetta ha ca- 
rattere di particolare urgenza in quanto mira 
ad assicurare il rifornimento idrico alla popo- 
lazione rurale di una vasta contrada mon- 
tana ancora oggi priva di acqua potabile. 

(C’interroqanf~ chiede In risposta scritta). 
(17596) (( GASPARI )). 

C( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ritenga di disporre che nel piano, in corso 
di elaborazione presso i competenti organi mi- 
nisteriali, per le opere da ammettere al con- 
tributo dello Stato, venga inserita la costru- 
zione della rete elettrica per la illuminazione 
nelle frazioni del comune di Castelfrentano 
(Chieti). 

(( La esecuzione di detta opera viene in- 
contro al desiderio più vivo delle popolazioni 
rurali interessate ancora oggi prive di strade, 
fognature, telefono ed altre opere pubbliche 
di elementare carattere sociale. 

(L’interrogante chiede la risposta scritta). 
(27597) (( GASPARI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
crede opportuno disporre, con ogni possibile 
urgenza, la esecuzione dei lavori di ripristino 
dell’acquedotto comunale di Roccascalegna 
(Chieti), gravemente danneggiato dalle truppe 
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tedesche e, per ora, ripristinato solo limitata- 
mente al tratto Colledimacine-Gessopalena. 

(( La esecuzione dei suddetti lavori di ri- 
1)ristino assume carattere di particolare ur- 
genza in yuanto le condizioni della condotta 
adduttrice, nel tratto Gessopaleiia-Roccasca- 
legna, sono tali da rendere abituali, anche 
I)er più giorni, la interruzione nella eroga- 
zione dell’acqua, SeIiZiL dare garanzia certa 
della potabilità dell’acquu che viene erogata. 

(L’interrognnte chiede In risposta scrit to).  
(17598) GASPAR1 )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i 1x11- 
nistri dei lavori pubblici e della pubblica 
istruzione, per conoscere se non ritengano 
opportuno disporre che nel prograinma delle 
opere di edilizia scolastica da ammettersi al 
contributo dello Stalo. in corso di elabora- 
zione 1)er il corrente esercizio finanziario, sia 
compreso i1 conlributo p e r  la esecuzione del 
secondo ed ultimo lotto dell’edificio scola- 
i;tico del comune di Roccascalegna (Chieti), il 
rui progetto esecutivo, approvato con decreto 
ininisteriale del 20 agosto 1955, n. 9963, nella 
complessiva somma di lire 25.000.000, è stato 
ainmesqo al contributo dello Stato solo limi- 
tatamente al primo lotto nella soinina di lire 
i5.000.000. 

(( La esecuzione di detta opera riveste ca- 
iattere di particolare urgenza poiché nel co- 
iiiune intereqsalo, gritvemente danneggiato 
dalla guerra, le aule scolastiche sono sparpa- 
gliate iiell’abitalo e ubicnte in locali malsani 
e sprovvisti dei piìi elementari impianti 
igienici. 

(L’interroq/itric ~ . h i ~ d i >  111 ri,yoatci 5critltrì 
( 175%) CC GASPARI D. 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il 1111- 

nist,ro dei lavori pubblici. per conoscere se 
non ritenga disporre il sollecito accoglimento 
della domanda presentata dal comune di Roc- 
cascalegna (Chieti), con cui, a norma dell’ar- 
ticolo i della legge 9 agosto 1954, n. 645, si 
chiede che il contrihuto sulla spesa di lire 
i0.0~0.000, necessaria per la esecuzione del 
primo lotto dell’edificio scolastico, concesso 
nella misura del 5 per cento, venga maggio- 
rato al 6 per cento. 

(L’intmrog«nte r h z o l ~  I n  ri,po\tcr >( r i t t u ) .  
(17600) (< GASPARI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non intenda disporre che, nel piano in corso 
di elaborazione per la costruzione di alloggi 
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finanziati con la legge sull’abolizione delle 
case malsane e dei tuguri, sia compresa la 
costruzione di un congruo numero di alloggi 
nel comune di Pennadomo (Chieti), la  cui 
iimministrazione comunale, con una docu- 
mentata esposizione alle autorità centrali e 
l)eriferiche, ha illustrato le impressionanti 
condizioni in cui vivono molte famiglie di- 
videndo il ricovero con gli animali, in tuguri 
e caverne scavate in parte nella roccia. 

(L’interrogantP chiedp la risposta scrstta). 
(( GASPARI )). (17601) 

(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno e il ministro 
dell’agricoltura e delle foreste, per conoscere 
lo stato della pratica relativa alla costruzione 
della strada di allacciainento della frazione 
.\cyuaviva del comune di Roccaspinalveti 
(Chieti) il cui progetto, dell’iinporto di lire 
20.i100.000, risulta restituito ai competenti 
cirgani ministeriali da oltre due mesi, t,ra- 
iriite l’ispettorato ripartimentale delle foreste 
di Chieti, dopo che a1 progetto stesso sono 
state apportate alcune iiiod:iichc tecniche 1-1- 

chieste dai competenti organi ministeriali. 
(1,’inieyrogantP chiede 10 risposta scrit tn).  

i 17602) (( GASPARI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’iiiterrogare i1 Pre- 
>idente del Consiglio dei ministri e i ministri 
(Ml’interno, dei lavori pubblici, dell’agricol- 
iura e foreste, del lavoro e previdenza sociale 
e i1 ministro presidente del Comitato dei mi- 
i1isti.i per la Cassa del Mezzogiorno, per sa- 
pere se siano a conoscenza dello stato di viva 
iigitazioiie esistente fra le popolazioni della 
zona di Partinico a causa della persistente 
disoccupazione e dell’iiccentuarsi della grave 
situazione generale di miseria, tanto da rag- 
5iiingere le forme esasperate dello sciopero 
della fame già iniziato. come manifestazione 
d i  estrema protesta, dallo scrittore Danilo 
I h l c i  e da altri cittadini. 

(( Per sapere inoltre quali provvedimenti 
urgentissimi intendano adottare al fine di ve- 
nire incontro alle giuste richieste di quelle PO- 
polazioni e per dare immediata attuazione ai 
decreti del Presidente della Repubblica del 
17 rnarzo 1949, n. 1159, riguardante la  siste- 
niazione del hacino montano del torrente N No- 
vella )) in territorio dei comuni di Giardinello, 
Montelepre, Carini, Monreale, Cinisi e Bor- 
ghetto; e del 17 marzo 1949, n. 1160, riguar- 
dante la determinazione del perimetro del ha- 
cino montano del torrente Torretta-Ciachia, 
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ricadente nel territorio dei comuni di Mon- 
ieale, Torretta e Carini in territorio della 
ibrovincia di Palermo. 

(1 Detti decreti sono stati pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale sin dal 27 marzo 1950. 

(L’interrognnte chiede In risposta scritta). 
(17603) (( SAL4 ». 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
sul seguente fatto. 

~‘Giordano Maria fu Francesco da San 
Vito sullo Jonio (Catanzaro), per la sua avan- 
zata età (Oil anni) vive a carico del figlio Fran- 
cesco Mori, il quale è dipendente della distil- 
leria Pirozzi sin dal 24 giugno 1953 e come 
tale assistito dalla cassa lmutua malattie de- 
gli operai dell’agricoltura e dell’industria 
(I.N.A.M.), con libretto n. 139274/C2. 

(( A seguito di false promesse da parte del- 
la Coltivatori diretti bonomilana di San 
Vito, la Giordano fu indotta a chiedere l’iscri- 
zione all’elenco dei contadini assistibili : 
l’ufficio contributi unificati, pur non avendo 
lit richiedente nessuna qualifica per l’iscri- 
zione, iscriveva la Giordano negli elenchi tas- 
sandola del contributo di lire 2.818. 

C( A nulla sono valsi, a tutt’oggi, i docu- 
mentati reclami all’ufficio provinciale contri- 
buti ed alla giunta provinciale della Cassa 
perché la IGiordano, secondo legge e giustizia, 
venisse cancellata dagli elenchi. 

<( L’interrogante chiede se il ministro in- 
terrogato non ritenga necessario intervenire 
perché gli interessati errori della Cassa non 
dannegino i ,più poveri. 

(L’interrogante chiede la risposta scritla) . 
(17604) (( MICELI N. 

(C  I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se non ritenga opportuno aumentare adegua- 
tamente i 130 posti messi recentemente a con- 
corso per la presidenza dellei scuole medie, in 
considerazione che i candidati dichiarati 

. (( idonei )I sono soltanto 149 e non dovrebbe 
risultare difficile la loro integrale sistema- 
zione, anche perché le vacanze nei ruoli sono 
in numero di gran lunga superiore. 

(L’interrogante chiede In risposta scritta). 
(17605) C< MAROTTA ». 

C( I1 sottoscritto chiede d’interrogare l’alto 
colmtmissario per l’igiene e la sanità pubblica, 
per conoscere quale fondamento abbiano le 
insilstenti voci di una imminente trasforma- 
zione del sanatorio I.N.P.S. per tubercolotici 

di Ragusa in preventorio vigilato per bairn- 
hiiii predisposti. 

(( La !misura ventilata appare gravissima 
ed illogica, sol che si pensi che la disponi- 
hilità di posti-letto in sanatori gestiti diretta- 
mente dall’I.N.P.S., insufficiente in tutto il 
i),iesc, lo è particolarmente in Sicilia dove, 
nell’snno 1953, su 2.261 ricoverati si avevano 
1.575 posti-letto in case di cura 1.N.iP.S. 

(( Inoltre, è già in via di realizzazione, a 
cura delmla Regione siciliana, la costruzione di 
un preventorio per bambini predisposti nel 
comune di Modica, a soli 14 chilometri da 
Ragusa: il che renderebbe ancor più incom- 
prensibile la trasformazione dell’attuale sana- 
torio di Ragusa. 

(( Non si possono ignorare infine né le par- 
ticolari considerazioni che consigliano il man- 
tenimento di un sanatorio antitubercolare in 
una città di sicuro sviluppo industriale, ne 
il grave disagio che una misura come quella 
ventilata arrecherebbe ai 62 dipendenti che 
formano il benemerito personale civile del- 
l’attuale sanatorio. 

jL’in.ferrogante chiede la risposta scritta). 
i 17606) C( FAILLA ». 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri delle finanze e dell’industria e com- 
mercio, per conoscere : 

a)  se sono a conoscenza del fatto che la 
Società petrolifera italiana, con sede a For- 
novo Taro (Parma), a seguito dell’avvenuta 
approvazione adella legge istitutiva del1’E.N.I. 
era stata messa praticamente sul piano della 
liquidazione; 

b )  se risulta che mentre i vecchi azio- 
nisti cercavano di disfarsi delle azioni ormai 
notevolmente svalutate, un gruppo finanziario 
milanese, con ammirevole accortezza, inter- 
veniva nella Società petrolifera italiana fino a 
raggiungere la quota di controllo della so- 
cietà, 

c )  se gli onorevoli ministri sappiano come 
le felici intuizioni del suddetto gruppo finan- 
ziario si siano puntualinente e generosamente 
realizzate attraverso un accordo con l’E.N.I. 
che ha portato alla creazione di due nuove 
società: la S.A.M.iP.0.C. e la S.A.M.iP.0.R. 

(C Tali società costituite con l’apporto delle 
aree già #di pertinenza della Società petrolifera 
italiana e idella iS.1.N. sono formate da un ca- 
pitale azionario che è del 60 per cento di per- 
tinenza dell’A.G.I.P.4Mineraria e del 40 per 
cento della Società petrolifera italiana per la 
S.A.M.iP.0.C. e del 60 per cento dell’A.G.1.P.- 
Mineraria, 23 per cento della S.I.N. e 27 per 
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cento della 6ocietA petrolifera italiana per la 
S. A. M JP . O. R. 

(( Naturalmente la S.A.M.iP.0.C. e la 
lS.A.M.iP.O.R., coine società del gruppo E.N.I., 
possono compiere opera di ricerca e di colti- 
vazione degli idrocarburi liquidi e gassosi an- 
che in tutte le zone assegnate in esclusiva 
all’E.N.1. stesso; 

d )  se siano informati come, a seguito di 
questo accordo, in virtù del quale alcuni pri- 
vati cittadini avranno il singolare privilegio 
di partecipare agli utili derivanti dalla colti- 
vazione di idrocarburi in Val NPadana, la So- 
cietà petrolifera italiana abbia proprio in que- 
sti giorni raddoppiato i1 proprio capitale so- 
ciale offrendo le azioni esclusivamente in 
opzione ai vecchi azionisti; 

e)  se non ritengano che per questa strada 
si eluda, a favore di un plarticolare gruppo, il 
disposto del secondo comma dell’articolo 3 del- 
la legge istitutiva dell’E.N.1.; 

f )  se questi privati cittadini che attra- 
verso la Società petrolifera italiana parteci- 
pano degli utili della E.A.M.P.O.C. e della 
S.A.M.P.O.R. non finiranno per beneficiare 
inevitabilmente anche delle facilitazioni 
fiscali previste da’ll’articolo 26 della legge isti- 
tutiva dell’E.N.1. esclusivamente a favore del- 
l’ente di Stato; 

g) se siano in grado di individuare i 

nuovi azionisti che hanno saputo portare a 
termine così rapidamente una tanto brillante 
operazione. 

(L’ìnterrogantr chìrde la  rtspostu scrìttu). 
(17607) (( PASINI )). 

(( La Camera, 
interprete del crescente disagio dell’in- 

tera popolazione italiana in relazione allo 
sciopero degli insegnanti, 

mentre prende atto che, malgrado l’in- 
tervento dei (massimi organi dello Stato e del 
Governo, una categoria di alta coscienza ci- 
vica e patriottica sta dimostrando nella sua 
esasperata protesta una compattezza assoluta 
e senza precedenti, 

invita il Governo 
a definire concretamente la delicata vertenza, 
nel rispetto della dignità professionale della 
classe degli educatori e nel supremo interesse 
della INazione. 
(59) (( DE T m o ,  VILLELLI, NICOSIA, Ro- 

BERTI, DE MARZIO, ROMUALDI, 
SPONZIELLO, FORMICHELLA, LA- 
TANZA, C A L A B R ~ ,  l M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  DI 
STEFANO GENOVA >). 

PRESlDENTE. Le interrogazioni ora 
lette, per le quali si chiede la risposta scritta, 
saranno trasmesse ai ministri competenti. 

Per la mozione, sarà fissato in seguito i l  

giorno della discussione. 

La seduta termina alle 12,20. 

Ordine del giorno 
per la seduta d ì  martedi  IS dicembre 1955. 

Alle oTe 16. 

i. - Interrogazioni. 

2. - S v o l g h e n t o  d i  u n u  interpellanzu. 

3. - Seguito della discussione della p r o p -  
Ttn d i  legge: 

Senatore ZOLI: Norme per i1 pagamento 
delle indennità dovute in forza delle leggi di 
rifopma agraria (Approvnta dal Senato) (1351) 

4. - Seguito della diwzuqione dei disegnz 
dt legge: 

Regolazioni finanziarie connesse con le 
integrazionj di prezzo sul bilancio dello Stato, 
per i generi alimentari (154); 

Regolazione ‘dei risultati di gestione re- 
lativi alle importazioni dall’ Argentina di 
carni e strutto (155); 

Regolazione di oneri ‘derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso di generi destinati all’ap- 
provvigionamento alimentare del Paese, dalla 
campagna 1943-44 alla campagna 1947-48 
(326); 

Regolazione di oneri ‘derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione di pro- 
dotti agricoli destinati all’approvvigionamento 
alimentare del Paese (Campagna 1950-51) 
(327) ; 

Regolazione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione d i  pro- 
dotti agricoli destinati all’approvvigionamento 
alimentare del Paese (Campagna 1951-52) 

Assunzione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione del grano 
e derivati destinati all’approvvigionamento 
alimentare del Paese (Gampagna 1952-53) 

Regolazione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni d i  ammasso e di distribuzione di pro- 
dotti agricoli destinati all’approvvigionamento 
alimentare ,del Paese CCampagne 1948-49 e 

~ Relatore: Germani. 

(3%); 

i=) 

1949-50) (1006) ; 
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Assunzione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione del grano 
e derivati destinati all’approvvigionamento 
alimentare del Paese (Campagna 1953-54) 
(1041); 

~ Relatori: Vicentini, per la maggio- 
ranza; Assennato, di  minoranza. 

5. - Seguito della discussione dol disegno 
di legge: 

Norme integrative della legge il gennaio 
1951, n. 25, sulla perequazione tributaria (Ap-  
provato dal Senato) (1432) - Relatori: Val- 
secchi, per la  maggioranl;a; Angioy, di  mi- 
noranza. 

6. - Dascussione della proposta d i  legge: 
Senatore TRABUCCHI : Modificazioni alle 

nonme del Codice civile relative al minimo di 
capitale delle società per azioni e a respon- 
sabilità limitata (Approvatn dal Senato) (1094) 
- ~ -  Relatore: Roselli. 

7 .  - Discussione del disegno d i  legge: 
Disposizioni in materia di investimenti 

di capitali esteri in Italia (Approvato dal Se- 
nato) (1837) - Relatore: Tosi; 

8. - fiscussione del disegno d i  legge: 
Istituzione della zona industriale di Sa- 

vona (1150) - Relatori: Cappa iPaolo e Ge- 
remia; 

P delle proposte d i  legge: 
TOGNI ed altri: Provvedimenti per la 

zona industriale apuana (265) - Relatori: Be- 
lotti e Cappa Paolo; 

MICHELI e VISCHIA : iProvvedi,menti per 
!a zona industriale ternana (Urgenza) (321) - 
Relatori. Caiati e Cappa Paolo. 

9. - Discussione d f i  disegni d i  legge. 
Ratifica ed esecuzione del IProtocollo ad- 

dizionaIe all’ Aocordo generale sui privilegi e 
le immunità del Consiglio d’Europa, firmato 
;i Strasburgo il 6 novembre 1932 (Approvato 
dal Senato) (1184) - Relatore: Vedovato; 

Adesione agli Accordi internazionali in 
materia di circolazione stradale, conclusi a Gi- 
rievra il 16 settembre i950 e loro esecuzione 
(Approvato dal Senato) (1381) - Relatore. 
Cappi. 

10. - Votazione per l’elezione di sette rap- 
presentanti nella Assemblea della Comunità 
Europeii del Garbone e dell’Acciaio. 

Discussione del disegno d i  legge: 
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo ink-  

grativo del trattato di amicizia, commercio e 
navigazione tra la Repubblica italiana e gli 
Stati Uniti d’America del 2 febbraio 1948, con- 
cluso a Washington i1 26 settembre 1951 (378) 
-- Relatori: Di Bernardo, per la maggio?anza; 
imnbardi Riccardo, d i  Minoranza. 

I L  DIRETTORE DELL’UFFICIO DEI RESOCONTI 
Dott. VITTORIO FALZONE 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 




