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SEDUTA NOTTURNA DI MARTEDI 9 APRILE 1957 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MACRELLI 
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La seduta comincia alle 21. 

DE MEO, Segre tar io ,  legge il processo 
verbale della seduta notturna del 6 marzo 
1956. 

(13 approvato). 

Seguito della discussione della proposta di 
legge Martuscelli ed altri: Norme di ade- 
guamento alle esigenze delle autonomie 
locali (669); e del disegno di legge: Mo- 
dificazioni alla legge comunale e provin- 
ciale (2549). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione della proposta di 
legge Martuscelli ed altri: Norme di adegua- 
mento alle esigenze delle autonomie locali; 
e del disegno di legge: Modificazioni alla legge 
comunale e provinciale. 

k iscritto a parlare l’onorevole Ronza. 
Poiché non è presente, si intende che abbia 
rinunziato. 

fi iscritto a parlare l’onorevole Tozzi 
Condivi. Ne ha facoltà. 

TOZZI CONDIVI. Signor Presidente, ono- 
revoli colleghi, questo mio intervento non 
intende costituire un supplizio: certamente 
non è uno strumento di supplizio attivo, ma 
passivo e rientra nelle opere supererogatorie. 
Ecco perché intervengo su questo argomento, 
che è particolarmente interessante per chi 
fa parte della I Commissione e per chi, come 
me, è appassionato al problema. 

Il disegno di legge governativo ci è stato 
affidato e noi l’abbiamo accolto amorosa- 
mente come un figlio abbandonato e abbiamo 
cercato di adottarlo, di migliorarlo, di fare 
per lui tutto il bene che potevamo fare. 
Avevamo però dinanzi anche la proposta di 
legge Martuscelli ed altri, la quale partivada 
una premessa; voleva giungere immediata- 
mente alla attuazione delle norme contem- 
plate dall’articolo 130 della Costituzione, 
non tenendo conto di una determinata legge 
che è stata votata dal Parlamento nel 1953 
e che all’articolo 72 stabilisce che, per il 
periodo di transazione, cioè fino a quando non 
siano attuate le regioni, i controlli debbono 
essere esercitati secondo quanto è stabilito 
dalle leggi vigenti. 

Il disegno di legge è stato modificato. 
L’abbiamo modificato in maniera perfetta ? 
Indubbiamente, no; anche se l’abbiamo modi- 
ficato con un certo amore e abbiamo apportato 
qualche miglioramento, come l’onorevole Mar- 
tuscelli deve riconoscere. Abbiamo portato 
miglioramenti nella formazione della giunta 
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provinciale amministrativa, riel senso che 
abbiamo previsto fra i membri elettivi com- 
ponenti la giunta i1 rappresentante del comune 
capoluogo di provincia e un  rappresentante 
della camera di commercio. Questa innova- 
zione ha  una grande importanza, in quanto 
con essa si riconosce l’interesse ad apparte- 
nere alla giunta provinciale amministrativa 
a quei determinati settori economici, com- 
merciali, industriali, agricoli, artigiani, i 

quali sono rappresentati dalla camera di  
coinmercio . 

L’apporto dell& competenza di questo 
rappresentante indubbiamente gioverà al fiin- 
zionarriento della giiin ta  provinciale arnrni- 
nistrativa. 

Sianio giunti ariche a chiedere d~termir ia t i  
requisiti per i memhri elettivi della giunta 
stessa: la laiirea in purispriidenza o quanto 
meno iina lunga P provata esperienza nel 
campo ainiiiinistraiivo. Anche questo costi- 
tiiisce un iniglioramento del testo governativo. 

Un altro miglioraiiient o. sempre all’arti- 
colo i, è stato apportato con l’approvazione 
di iin emendamento proposto dall’onorevole 
Luzzatto, il quale tendeva ad  eliminare una 
incongruenza nella elezione dei memhri della 
giunia provinciale ainministrativa da  parte 
del consiglio provinciale. Si t ra t tava di un 
metodo veramente superato e che portava 
ad incwtezze, eqiiivoci ed anomalie. Nel testo 
della Commissione, con l’accoglimento del- 
l’einendamento Luzzatto, si prescrive che l’ele- 
zione venga fatta col rispetto della minoranza. 

Si potevano formiilare degli articoli più 
perfetti ? Credo di sì; ina noi abbiamo cercato 
di fare i1 meglio possibile: abbiamo snellito 
i controlli di legittimilk e di merito, abbiamo 
fissato determinati termini e periodi a carat- 
tere essenziale, abbiamo ammesso il principio 
che, se la giunta provinciale ainmiriistrativa 
11011 pronuncia o non decide in un  determi- 
nato periodo di tempo, la delibera si intende 
approvata; abbiamo limitato la possibilità del 
passaggio di carte da una parte all’altra; 
aL’biamo ammesso la certezza della no tifìca 
da  parte del comune, ahhiariio portato in 
questo campo per la priiria volta la possibilità 
della trattativa privata (il relatore non d v w a  
accettato questo, ma la Commissione a inag- 
gioranza l’ha accolto); abbiaino snellito anche 
l’espletarnento della licit,aziorie privat‘t; ab- 
biamo aumentato i limiti per i1 controllo 
nel campo delle opere pubbliche: abbiamo 
cercato cioè di fare qualche cosa che, come 
dice l’onorevole Lucifredi nella sua relazione, 
ha  carattere transitorio. 

GIANQUINTO. Ma sono cosucce 

- ___ 

TOZZI CONDIVI. Va bene, ma con le 
piccole pietre si fanno le grandi opere; con 
le cosucce si fanno le grandi cose. Bisogna 
cercare, sedimentando a poco a poco. di 
creare questa nuova. democrazia attraverso 
una certa esperienza. 

GIANQUINTO. Piano piano ... 
MARTUSCELLI. Con le cose piccole si 

TOZZI CONDIVI. Anche questo; anche la 

MARTUSCELLI. La mia non è piccola. 
TOZZI CONDIVI. Tornando su queslci 

argomento vorrei porre all’attenziorie dei col- 
leghi della Commissione ed anche del relatore 
alcuni rilievi che mi sono giunti in questo 
periodo, perchè il fatto che questa proposta e 
questo disegno di legge siano s ta t i  all’ordine 
del giorno per un certo tempo ha  portato alla 
conseguenza che nella stampa e da parte dei 
competenti si è potuto discutere il tema e giun- 
gere quindi a consigli che potranno essere 
esaminati ed accettati da  questa Assem- 
blea. 

Agli art,icoli 4 e 5, ad  esempio, noi abbiamo 
detto che dovevano essere mandate determi- 
nate  delibei-e all’esarne di legittimità. Si obiet- 
ta: devono essere mandate tu t te  le delibere? Ci 
sono alcune delibere che hanno puramente e 
seniplicemente carattere formale di delibera, 
ma non hanno carattere snstanziale di a.tto 
amministrativo, di negozio giuridico. Ci pos- 
sono essere delle delibere puramenk e sem- 
plicementc preparatorie; ora queste delibere 
devono pssere asso1ut)amente niandate al con- 
trollo ? Non aggraviamo in questo modo il 
lavoro che dovrà esser fatto dalle ammini- 
strazioni e dalla giunta provinciale ammini- 
strativa ? Non sarebbe possibile un emenda- 
mento i1 quale restringa l’obbligo dell’iiivio per 
il controllo di legittimità a yuelle sole delibere 
che abbiano tu t t i  i requisiti formali e sostan- 
ziali di questo tipo di a t t i  e non siano atti 
amministrativi puramente interni ? 

Qua.nto al controllo di merito, si obietta: 
quando i bilanci preventivi siano s ta t i  prepa- 
rati dall’aiiiministrazione comunale e provin- 
ciale nella perfetta quadratura (dice il sotto- 
segretario Pugliese che è una cosa molto difi- 
cile), in questa eventualità, perchè è necessa- 
rio un controllo di merito preventivo, quando 
in fondo abbiamo un a t to  che viene compiuto 
nella piena autonomia dell’attività comunale 
e provinciale senza bisogno di una qualsiasi 
sanatoria da  parte dello Stato ? Perchè questo 
intervento, che verrebbe a minare i1 princi- 
pio dell’autonoinia dei comuni e delle pro- 
vince ? 

sfasciano le cose grandi. 

sua proposta poteva sfasciare molte cose. 
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Abbiamo detto che soltanto le delibere di 
mera esecuzione non sono soggette ad invio 
e quindi a controllo. Non sapevo, e forse l’ono- 
revole relatore invece sa, che questo è un 
argomento che è stato molto dibattuto in 
dottrina e che molti autori purtroppo non 
sanno distinguere quali siano le delibere di 
mera esecuzione. Se noi abbiamo approvato 
un articolo nel quale abbiamo detto espressa- 
mente che si deve trattare di mera esecuzione, 
e questa dizione ha un carattere dubbio nella 
dottrina, noi abbiamo fatto un articolo i1 
quale può essere oggetto di discussione. Ora 
non è possibile forse fare una esemplificazione, 
non è possibile aggiungere qualche determi- 
nato dettaglio che possa chiarire ? 

Si potrebbe dire, è vero, che è materia 
di regolamento. Ma l’esperienza ci dice che 
i regolamenti vengono a distanza forse di 
anni, qualche volta di decenni, qualche volta 
mai. Forse sarebbe opportuno che l’onore- 
vole relatore tenendo conto, se crede, di 
questi miei rilievi faccia qualche cosa in 
proposito. 

LUCIFREDI, Relatore. Veda, onorevole 
Tozzi Condivi: è da cinquant’anni che si di- 
scute su questo argomento, e se si discutesse 
per altri cinquant’anni ancora non ci sa- 
rebbe niente di male. V’è una inveterata 
consuetudine che si discuta su questo argo- 
mento. 

TOZZI CONDIVI. Se si potesse una volta 
tanto trovare una dizione la quale non con- 
sentisse questa discussione non credo sarebbe 
una cosa cattiva. 

LUCIFREDI, Relatore. Si creerebbe una 
discussione nuova. Almeno lì ci sono tu t t i  
gli elementi della vecchia da sfruttare ... 

TOZZI CONDIVI. Mi rimetto alla sua 
saggezza, permettendomi per altro di ag- 
giungere che questo argomento non è com- 
pletamente rispondente alle esigenze che 
avevo manifest at o. 

Per quanto riguarda le deliberazioni sog- 
gette a pubblicazione, v’è ancora da osser- 
vare che bisognerebbe aggiungere una elen- 
cazione delle deliberazioni che, come dicevo, 
possono non essere soggette ad invio. Con- 
temporaneamente noi abbiamo detto che la 
pubblicazione doveva essere fatta nel primo 
giorno festivo o di mercato successivo. Si è 
obiettato da parte di parecchie amministra- 
zioni che, se il consiglio comunale o provin- 
ciale si riunisce, come spesso avviene, la 
sera de! sabato, il segretario si trova nella 
impossibilità materiale di fare la pubblica- 
zione entro il giorno festivo successivo. 
Pertanto presenterò un emendamento al 

capoverso dell’articolo 9, inteso ad aggiun- 
gere dopo le parole (< alla loro data v le altre 
( ( e  in ogni inodo non oltre sette giorni dalla 
loro data )). Questo emendamento potrà es- 
sere discusso, ma il principio deve essere 
riesaminato, altrimenti, ripeto, ci si potrebbe 
trovare nella impossibilità. materiale di giun- 
gere alla pubblicazione, così come la legge 
stabilisce. 

Vi è poi la questione del termine entro 
i1 quale deve essere trasmessa al prefetto la 
delibera pena la decadenza. A questo punto 
si inserisce l’emendamento Bubbio: mentre 
i1 disegno di legge parlava di ot to  giorni, 
noi abbiamo portato il termine a dieci giorni. 
Per altro i tecnici affermano che neppure 
questo termine è sufficiente. Veramente la 
mia esperienza mi suggerisce il contrario; 
si obietta però che per le grandi amministra- 
zioni, per le quali vi possono essere 10, 15, 
20 delibere che spesso sono stese su molti 
fogli, il termine di 10 giorni può essere 
troppo breve. 

MARTUSCELLI. V’è però la disposi- 
zione relativa alla pubblicazione nel giorno 
festivo, la quale può a volte portare un ri- 
tardo di 8-10 giorni. 

TOZZI CONDIVI. Questo, se si accetta 
il mio emendamento. 

Nella legge il termine per l’approvazione 
delle delibere è stato portato a 90 giorni. 
Molti tecnici però affermano che esso è ec- 
cessivo, in quanto fin dalla legge del 1865 il 
termine era molto piu breve, e precisamente 
di 30 giorni. 

Circa l’emendamento che proprio io ho 
presentato alla Commissione e che da questa è 
stato accolto, relativo alla notifica che è at-  
testata da ricevuta o da prova equipollente, 
mi si obietta che sarebbe opportuno indicare 
la prova equipollente. Da parte del relatore 
si è fatta una esemplificazione nella relazione; 
però mi si dice che sarebbe opportuno inse- 
rirla nella legge stessa. Comunque, l’onore- 
vole relatore, in sede di replica, potrk tener 
conto di questi consigli e dichiarare quali 
sono accettabili o meno. 

La disposizione che ritengo sia da lodare, 
ma sulla quale è pure necessario richiamare 
l’attenzione del relatore, della Commissione 
e di tutta l’Assemblea, è quella relativa alla 
motivazione dei decreti di annullamento. La 
Commissione - inserendo il nuovo articolo - 
ha stabilito che il decreto di annullamento 
deve essere motivato. A questo proposito il 
discorso si allarga, e ho piacere che sia pre- 
sente il rappresentante del Ministero del- 
l’interno. 
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Da parte della maggioranza della Com- 
missione e d a  parte di coIui che vi parla non 
vi sono evidentemente preconcetti nei con- 
fronti del prefetto. Anzi, ritengo che questo 
organo del potere esecutivo delegato nelle 
province abbia una sua missione, che perb 
deve essere svolta nell’ambito della legge. 
In altre parole, noi dobbiamo considerare 
questi funzionari come aventi una effettiva 
potestà, contenuta per altro nei limiti della 
legge. Le critiche che sorgono in questo 
campo non sono però sempre infondate. Ac- 
cade infatti che determinate delibere di an- 
nullamento non vengono motivate, oppure 
quella motivazione che le accompagna ha  un 
carattere, direi, strano: talvolta esse non 
tengono conto delle prove, dei documenti al- 
legati alle delibere stesse, in altri casi le de- 
libere non sono s ta te  lette; accade perfino 
che si arrivi a dichiarare motivi di annulla- 
mento a carattere, potrei dire, ideologico, 
nel senso che si interpreta la delibera prece- 
dente, alla quale, ad  esempio, ha  dato ese- 
cuzione il comune o la provincia, secondo 
particolari idee. 

Ora tu t to  questo non è possibile. Quando 
v’è una interpretazione dottrinale, quando 
una delibera può essere dubbia, pii6 prestarsi 
cioè a diverse interpretazioni, il prefetto o la 
giunta provinciale amministrativa non pos- 
sono imporre che essa corrisponda alla loro 
particolare, determinata mentalità. 

Bisogna tener conto anche dell’autonomia 
delle amministrazioni, nelle delibere, di se- 
guire quei determinati concetti chc non sono 
contrari alla legge e che corrispondono all’in- 
teresse legittimo dell’ente locale. 

Ho dovuto in proposito presentare due 
interrogazioni proprio giovedì scorso qui alla 
Camera in merito a determinate delibere 
prese dal prefetto di Ascoli Piceno. Non voglio 
dilungarmi su questo argomento, m a  vorrei 
che (( l’opinabile R venisse tolto dall’autorità 
del prefetto, che è un rappresentante dello 
Stato democratico e non più il rappresentante 
di uno Stato dittatoriale. 

Quanto a questo disegno di legge, potreb- 
bero dirsi tante  altre cose, perchè veramente 
si tratta di un problema vasto e profondo che 
merita grande attenzione. Ho proposto un 
nuovo emendamento, di poca importanza, ma 
necessario, come disposizione transitoria, nel 
senso che, avendo noi dimenticato di sancire 
l’applicazione di questa legge per le giunte 
già esistenti, avendo cioè dimenticato di dire 
in qual modo si applica anche ad  esse, pro- 
porrei che si aggiungesse: (( Le giunte provin- 
ciali già in funzione debbono essere ricostituite 

entro t renta  giorni dall’entrata in vigore della 
presente legge, con l’usservaiiza delle forme 
già fissate b. 

Lascio la forma all’onorevole relatore, m a  
la sostanza deve essere accettata. 

LUCIFREDI, Relatore. È indispensabile. 
TOZZI CONDIVI. Nel concludere questo 

mio breve intervento notturno a carattere, 
come ho già detto, supererogatorio, desidero 
fare appello ai colleghi della sinistra perchè 
comprendano lo sforzo che noi abbiamo fatto. 
Essi devono sapere che qualunque proposta 
per rendere più funzionale e più funzionante 
l’amministrazione locale ci troverà sempre 
costantemente d’accordo: noi siamo per l’au- 
tonomia, noi vogliamo l’autonomia delle 
amministrazioni comunali. Noi non possiamo 
però volere il traviamento di queste ammini- 
strazioni, che cioè queste amministrazioni si 
tramutino in organismi politici i quali espli- 
chino un’attività politica e faziosa. (Commenti  
a sinistra). 

Onorevoli colleghi, quando noi siamo riu- 
niti in Commissione e siamo lontani dagli 
occhi della stampa e del pubblico troviamo 
facilmente la possibilità di intenderci, per- 
chè veramente allora è soltanto la nostra 
esperienza, è soltanto i1 nostro amore per la 
cosa pubblica a guidarci. Ed allora più facil- 
mente noi siamo guidati da un sentimento che 
ci trova collaboratori per la realizzazione della 
norma migliore nel momento contingente e 
secondo le possibilità che la legislazione e il 
momento attuale ci offrono. (App laus i  al 
centro). 

PRESIDENTE. Poichè gli onorevoli Troisi, 
Dante, La Malfa, Marotta e Luzzatto, iscritti 
a parlare, non sono presenti, si intende che 
abbiano rinunziato. 

I1 seguito della discussinne i! rinviato ad  
altra seduta. 

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze. 

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

DE MEO, Segretario, legge: 

Interrogazzoni a rzsposta orale. 

I< I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi- 
nistro dell’interno, per sapere se siano a co- 
noscenza che il questore di Livorno ha, con 
un provvedimento che non ha  precedenti, 
dato disposizioni affinché dal 14 al 21 aprile 
1957, (( in osservanza della Settimana Santa )), 
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siano proibiti nella città di Livorno tutti i 
trattenimenti danzanti. 

(( Se non ritengano che tale provvedimento 
non solo sia in contrasto con l’articolo 8 della 
Costituzione repubblicana, che sancisce la li- 
bertà di culto, e quindi con le recenti deli- 
berazioni della Corte costituzionale, ma sia 
addirittura lesivo della sovranità dello Stato 
repubblicano italiano e della libertà dei suoi 
cittadini. 

(( Per sapere inoltre quali provvedimenti 
intendano adottare affinché tale illegale mi- 
sura sia tempestivamente revocata e affinché 
il questore di Livorno, che ha introdotto que- 
sto arbitrario metodo di interpretazione delle 
leggi italiane, sia richiamato ai suoi doveri 
di funzionario della nostra Repubblica. 
(3340) (C DIAZ LAURA, JACOPONI, AMADEI, 

GATTI CAPORASO ELENA I ) .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri, per co- 
noscere : 

1”) quali provvedimenti egli intende 
adottare per riportare l’Alto Conimissariato 
per l’igiene e la sanità pubblica a una fun- 
zione più consona ai doveri di una pubblica 
amministrazione nella tutela del pubblico in- 
teresse: ciò che non si verifica quando 
l’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità 
pubblica fissa il prezzo delle specialità medi- 
cinali all’atto della registrazione; prezzi che 
- con una media di 40 prodotti esaminati nel 
corso di un’ora di riunione - risultano gene- 
ralmente di fatto quelli richiesti dagli indu- 
striali; 

2”) i motivi delle risposte e del ritardo 
nelle risposte date dall’Alto Commissariato 
per l’igiene e la sanità pubblica a lettere ri- 
chiedenti riduzioni di medicinali specificati 
in elenchi di specialità indicate singolarmente 
e per gruppi, presentate dal Ministero del la- 
voro e previdenza sociale, dall’1.N.A.M. e da 
altri istituti mutualistici; 

3”) i motivi che hanno finora impedito 
di dar corso alle richieste motivate per la ri- 
duzione dei prezzi di importanti gruppi di 
specialità medicinali, da tempo presentate 
dalla Confederazione della municipalizza- 
zione; 

4”) i motivi che hanno indotto l’Alto 
Commissariato per l’igiene e la sanità pub- 
blica, venuto a conoscenza degli abusi prati- 
cati dagli istituti zooprofilattici (i quali ospi- 
tano in seno ai propri organi responsabili 
non pochi funzionari dell’Alto Commissariato 
per l’igiene e la sanità pubblica, che di tali 

istituti sono i controllori), a diramare istru- 
zioni contraddittorie, dato che, mentre 1’As- 
sociazione dei grossisti di specialità medici- 
nali, con propria circolare del 21 marzo 1957, 
riporta una circolare dell’blto Commissariato 
in data 27 febbraio 1957, tendente a repri- 
mere gli abusi compiuti dagli istituti zoopro- 
filattici, per contro nelle istruzioni diramate 
dall’Alto Commissariato ai prefetti non viene 
fatto alcun riferimento specifico alla materia; 

50) i motivi per i quali il Comitato inter- 
niinisteriale dei prezzi, nonostante gli impe- 
gni assunti, non ha tuttora adottato alcuna 
decisione sulla modifica del metodo per de- 
terminare il prezzo delle specialità medici- 
nali; modifica che è stata oggetto di una pre- 
cisa proposta presentata da oltre due anni 
dalla Confederazione della municipalizza- 
zione, e studiata e riesaminata da un’appo- 
sita sottocommissione tecnica costituita in 
seno alla Commissione centrale prezzi; 

6”) quali provvedimenti il Comitato in- 
terministeriale dei prezzi ha adottato contro 
i produttori di specialità medicinali che han- 
no vendute queste ultime per lungo tempo 
z prezzi illegali; 

7”) quali sono i prefetti che si sono pre- 
stati ad ostacolare l’istituzione di farmacie co- 
munali su sollecitazione dell’onorevole Lenza, 
così come risulta ammesso dallo stesso in una 
lettera aperta apparsa sul n. 3 (marzo 1957) 
de I l  Farmaczsta Romano; e sulle persone cui 
SI riferisce l’onorevole Lenza nella lettera di 
cui sopra, laddove afferma avere ricevuto 
(( assicurazioni responsabili per l’insabbia- 
mento della legge Rapelli 1) sulla direzione 
delle aziende farmaceutiche municipalizzate; 

8”) i motivi per i quali l’elenco delle spe- 
cialità medicinali prodotte dalla L.E.D.I.C. di 
Lenza di Gaeta non è stato - dopo più di un 
anno dalla sua presentazione - restituito dal- 
l’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità 
pubblica al Comitato interministeriale dei 
prezzi con motivato parere; 

90) se ritiene compatibile l’eventuale par- 
tecipazione alle riunioni del Comitato inter- 
ministeriale dei prezzi di membri del Gover- 
no che hanno svolto e svolgono tuttora la loro 
attività nel campo della produzione di specia- 
lità medicinali. 
(3341) (( LOMBARDI RICCARDO, VILLABRUNA, 

LA MALFA )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi- 
nistro del bilancio, per conoscere, come già 
ebbero a richiedere, se non si ritenga oppor- 
tuno illustrare alla Camera il complesso dei 
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disegni di legge e dei provvedimenti di altra 
natura con cui i1 Governo intende dare at- 
tuazione allo schema Vanoni, in modo da 
evitare che la Camera sia chiamata a discu- 
tere e deliberare su singoli provvedimenti sen- 
za conoscere in quale insieme di iniziative 
e nel quadro di quale indirizzo essi vadano a 
collocarsi; per conoscere, in particolare, se, 
allo scopo di consentire una compiuta valu- 
tazione del disegno di legge (( provvedimenti 
per il Mezzogiorno », che il Governo ha pre- 
sentato alla Camera in esplicito riferimento 
al (( piano di sviluppo dell’economia nazio- 
nale 11, non si ritenga di dover informare la 
Camera sulle linee dei programmi attual- 
mente in corso di elaborazione presso l’I.R.I. 
e l’E.N.I., almeno per la parte che riguarda 
le regioni meridionali, nonché sugli orien- 
tamenti che i1 Governo intende seguire, in 
applicazione dello schema Vanoni, nei con- 
fronti degli altri problemi del Mezzogiorno. 
(3342) (( NAPOLITANO GIORGIO, NATOLI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se risponde 
a esattezza che i corpi di polizia percepiscono 
da anni la somma globale mensile di lire 700 
per indennità di alloggio, mentre per qualun- 
que alloggio di qualsiasi altro ente i1 minimo 
di corrisponsione è di lire 1.100 per vano; e, 
in caso che la informazione del corrispettivo 
attualmente pagato risponda ad esattezza, se 
non ritenga urgente proporre i provvedimenti 
urgenti e necessari per adeguare la predetta 
indennità alle necessità di vita e alle attuali 
condizioni di mercato generale. 
(3343) (( GRECO )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro dell’interno, per conoscere : 

10) i motivi per i quali il segretario co- 
munale di Piana degli Albanesi, trasferito da 
quella località con provvedimento del prefetto 
di Palermo in data 14 settembre 1956 e ac- 
cettato dalla giunta e dal consiglio comunale, 
resti ancora in quell’ufficio; 

2”) quali provvedimenti intende adottare 
a carico del sopra citato segretario che non 
solo non ottempera ad un provvedimento di 
trasferimento, ma anzi assume atteggiamenti 
di aperta provocazione nei riguardi dell’am- 
ininistrazione comunale e della popolazione. 
(3344) (( SALA, GRASSO NICOLOSI ANNA )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se sia a conoscenza della mancata 

convocazione, nella regione pugliese, delle as- 
semblee annuali delle mutue comunali dei 
coltivatori diretti. 

(( Poiché tali assemblee, in base all’arti- 
colo i8 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, 
dovevano essere convocate sin dal marzo 1957, 
gli interroganti chiedono di conoscere se non 
ritenga di dover intervenire per assicurare, 
sia pure con ritardo, il rispetto della citata 
norina. 
(3345) (( MAGNO, CALASSO, ANGELINI LUDO- 

VICO, PELOSI, SCAPPINI, ASSEN- 
NATO, FRANCAVILLA )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri del lavoro e previdenza sociale e di 
grazia e giustizia, per conoscere : 

10) le cause che hanno provocato la gra- 
vissima esplosione nella costruenda galleria 
nel territorio di Isola delle Femmine (Paler- 
mo), nella quale ha trovato la morte un ope- 
raio e numerosi altri sono rimasti gravemente 
feriti; 

20) quali provvedimenti intendono adot- 
tare contro le continue violazioni delle norme 
di sicurezza sul lavoro da parte di aziende 
private e pubbliche nelle quali gli infortuni 
sono in crescente preoccupante aumento; 

30) se hanno disposto una immediata in- 
chiesta per accertare le eventuali responsa- 
bilità civili e penali e, possibilmente, i risul- 
tati di questa. 
(3346) (( SALA, GRASSO NICOLOSI ANNA ». 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell’interno, per sapere se è a co- 
noscenza delle gravi violenze commesse dalla 
polizia ad Adrano in occasione del comizio 
tenuto dal dottor Pezzino su incarico della 
federazione provinciale del partito comunista 
italiano, il 7 aprile 1957. 
(3347) (( BUFARDECI, CALANDRONE GIACOMO D. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro dell’interno, per sapere : 

a)  se sia a conoscenza della negata au- 
torizzazione, da parte delle autorità di pub- 
blica sicurezza catanesi, del comizio che 
avrebbe dovuto tenere il dottor Franco Pez- 
zino, ad Adrano, il 7 aprile 1937, perché ri- 
tenuto poco opportuno, dato i1 corso delle pre- 
diche quaresimali; 

b )  se sia sufficiente un corso (( di predi- 
che quaresimali )) per vietare ogni comizio 
pubblico in una cittadina siciliana, anche se 
le manifestazioni avrebbero avuto luogo in 
ore diverse dalle prediche. 
(3348) (( CALANDRONE GIACOMO, BUFARDECI n, 
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I( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri delle finanze e dell’industria e commer- 
cio, per conoscere se, in vista della ormai av- 
venuta normalizzazione dei trasporti aittra- 
verso il Canale di Suez, non ritengano di do- 
ver apportare una riduzione nel prezzo della 
benzina onde ragguagliarlo alla misura che 
esso aveva anteriormente al verificarsi della 
crisi di Suez. 
(3349) (( CUTTITTA ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della difesa, per conoscere se è vero 
che un gruppo marmoreo raffigurante re Um- 
berto I che si trova nel collegio militare della 
Nunziatella di Napoli è stato scalpellato per 
mutarne la effige in quella del generale Dam- 
mi La Leonessa primo comandante di quel- 
l’Istituto. 
(3350) (( CUTTITTA n. 

Interrogazioni a risposta scritta. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e i mini- 
stri del tesoro e degli affari esteri, per cono- 
scere se non ritengano opportuno di solleci- 
tare la liquidazione dei danni di guerra su- 
biti dalle industrie e dai cittadini italiani re- 
sidenti in Eritrea o in Etiopia o di là sfrat- 
tati o rimpatriati, dato che da tempo essi la- 
mentano tale mancata assistenza, nei loro ri- 
guardi, da parte del nostro Governo, con sen- 
sibili conseguenze morali e politiche per ri- 
tenuta assenza di interessamento da parte 
dello Stato italiano. 
(25819) (( ALLIATA DI MONTEREALE ». 

L 
(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 

sidente del Consiglio dei ministri e il mini- 
stro dell’agricoltura e delle foreste, per sa- 
pere se corrisponda al vero che essi hanno 
appoggiato con ogni possibile autorità, e con 
precise istruzioni al prefetto di Belluno, il 
raggiungimento di una transazione fra i1 co- 
mune di Cortina d’Ampezzo e le così dette 
(( Regole d’Ampezzo )), in ordine a lite ver- 
tente per la proprietà di sedicimila ettari di 
terreni boschivi del territorio comunale di 
Cortina d’Ampezzo, soggetti ad uso civico. 

(( Chiede inoltre se corrisponda al vero che, 
dopo due sentenze della magistratura, che ri- 
conoscevano il diritto di proprietà del comune 
e ordinavano che le terre si aprissero all’uso 
di tutti i cittadini del comune, ed in pen- 
denza di giudizio di cassazione, sia stata con- 
sigliata anzi sollecitata la transazione pre- 
fata con la quale si trasferisce una quota pari 

a11’87 per cento della proprietà dei boschi 
alle Regole, le quali non vogliono riconoscere 
i1 proprio carattere di enti di diritto pub- 
blico confermato dalle sentenze anteriori, pri- 
vando così il comune del provento - valutato 
ad almeno un centinaio di milioni annui 
netti - della proprietà stessa. 
(25820) (( BASILE GIUSEPPE ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri e il mini- 
stro del tesoro, per sapere se, analogamente 
a quanto è stato disposto per il G.R.A., il 
Governo voglia predisporre il ritiro del prov- 
vedimento riguardante la liquidaFione del- 
l’E.N.I.C. o almeno provvedere alla sistema- 
zione del personale, sia iminettendolo nei 
ruoli del Ministero del tesoro, sia corrispon- 
dendo a quello che dovrà essere licenziato 
una indennità aggiuntiva a quella ordinaria, 
il cui importo complessivo non sia inferiore 
a 6 mesi di retribuzione. 
(2582i) (( CHIARAMELLO )). 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare il mi- 
nistro degli affari esteri, per conoscere se non 
sia il caso d’istituire presso i consolati d’Ita- 
lia nel Belgio un centro d’assistenza che pre- 
veda e provveda ad assicurare ogni forma 
di assistenza per i minatori italiani ivi resi- 
denti per ragioni di lavoro. E ciò non solo 
per lenire le innumerevoli sofferenze morali 
e materiali di questa benemerita categoria di 
lavoratori, ma anche per far sentire più viva 
e vicina la voce della patria. 
(25822) (( MATARAZZO IDA D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri degli affari esteri e della difesa, al fine 
di conoscere quali provvedimenti e quali ini- 
ziative intendano prendere per definire l’an- 
gosciosa situazione tuttora esistente nei ri- 
guardi dei nostri fratelli italiani dispersi in 
Russia. 

(( L’interrogante si richiama, al riguardo, 
a quanto egregiamente espose già l’onorevole 
Meda, circa un anno fa, in occasione di una 
sua dichiarazione al centro culturale di San 
Fedele a Milano nella sua qualità di delegato 
all’0.N.U. per la commissione per i prigio- 
nieri di guerra. 

(( Infatti, si deve amaramente constatare 
che, nonostante l’apposita commissione, in- 
caricata di ricercare notizie sugli italiani non 
ancora rintracciati nella Russia sovietica, ben 
65.000 sono quelli di cui si ignora ogni no- 
tizia ufficiale e precisa. 
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(( Si trova, peraltro, quanto meno strano 
ed assurdo che si intrattengano rapporti di 
cordiale diplomazia, di scambio di visite cul- 
turali e turistiche, con una nazione che da 
oltre dieci anni si rifiuta sistematicamente (e 
l’assenza dei delegati russi dalle assemblee 
delle competenti commissioni a Ginevra ne- 
gli anni 1952, 1953, 1954, sta a testimoniarlo), 
si rifiuta, dunque, di dare notizie ulteriori su 
un numero così imponente di nostri connazio- 
nali. 

(( L’interrogante, pertanto, invoca dai mi- 
nistri perché ogni possibile, pacifica azione, 
intesa ad una precisazione documentata della 
sorte dei nostri valorosi soldati disseminati 
da anni nelle immense regioni dell’U.It.S.S., 
venga attuata con energia e vigore, in nome 
di una umana fratellanza che valga a con- 
forto di quell’ossessionante dolore, di quella 
straziante speranza in cui si smarriscono, fin 
quasi all’orlo della follia, tante spose, sorelle, 
madri, cui è dato ignorare persino se e dove 
scomparve il loro congiunto. 
(25823) (( PRIORE )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se non ri- 
tenga incompatibile con la qualità di mem- 
bro del comitato direttivo del1’E.C.A. di Mon- 
tecassiano (Macerata) il fatto che il farma- 
cista dottor Piero Cervigni sia al tempo stesso 
fornitore di medicinali al civico ospedale, che 
costituisce una delle opere pie annesse allo 
stesso E.C.A. 

(( L’interrogante chiede quindi di conoscere 
se il ministro non intenda intervenire perché 
il prefetto di Macerata dichiari la decadenza 
del dottor Cervigni dal comitato direttivo del- 
1’E.C.A. di Montecassiano, a norma della 
legge 17 luglio 1890. e del successivo rego- 
lamento (articolo 2Q) approvato con regio de- 
creto 5 febbraio 1891, n. 99. 
(25824) (( CORONA ACHILLE D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per cono- 
scere quanto vi sia di vero negli articoli pub- 
blicati dai quotidiani romani i1 Giornale 
d’Italia del 13 marzo 1957 e i1 T e m p o  del 
28 marzo 1957 circa la sostituzione, con una 
copia, della tavola raffigurante la Madonna 
con il bambino del Museo nazionale di Mes- 
sina, attribuita ad un pittore fiammingo. Si 
desidera sapere in modo particolare : 

1”) se la scoperta della sostituzione sia 
dovuta alla direttrice del Museo di Messina 
Maria Accascina o agli ispettori Ferdinand0 
Bologna, Raffaele Causa e Federico Zeri; 

2”) se sia esatto che i tre citati ispettori 
siano stati esonerati dal compito di collabo- 
rare all’organizzazione della mostra di An- 
tonello da Messina in seguito alla scoperta 
della sostituzione, senza comunicare loro i1 
motivo che condusse a tale esonero; 

30) se l’inchiesta sulla sostituzione sia 
stata condotta dal soprintendente Emilio La- 
vagnino, e quale risultato egli ottenne. Nel 
caso che detto soprintendente abbia presen- 
tato una relazione sulla inchiesta si desidera 
averne copia; 

4”) se la direzione del Museo, la soprin- 
tendenza di Messina o la direzione generale 
per le antichità e belle arti presentarono de- 
nuncia del furto e della sostituzione alla au- 
torità giudiziaria. In caso affermativo si prega 
di indicare il testo e la data della denuncia; 
in caso negativo si gradirà conoscere il mo- 
tivo che suggerì di non denunciare l’avveni- 
mento; 

50) dove si trova attualmente conservata 
la copia della tavola, ed averne una chiara 
fotografia 13 x 18. 
(25825) (( ANFUSO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
perché l’amministrazione per le antichità e 
belle arti non abbia ancora provveduto a pub- 
blicare l’elenco delle opere d’arte mobili che 
sono andate distrutte o smarrite durante i1 
recente conflitto; come è stato già fatto in 
altri paesi. 
(25826) (( ANFUSO ». 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
intenda accogliere la  richiesta del comune di 
Senigallia (Ancona) diretta ad ottenere la 
concessione del contributo per i lavori di fo- 
gnatura nelle frazioni di Marzocca e Cesano, 
per un ammontare di lire 19 milioni. 

(( L’interrogante fa presente l’estrema ne- 
cessità di tali lavori nelle due popolose fra- 
zioni, tuttora prive di un così indispensabile 
servizio igienico. 
(25827) C( CORONA ACHILLE D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici, dei trasporti e del- 
l’interno, in merito al provvedimento che sa- 
rebbe stato preso da parte del Ministero dei 
lavori pubblici per limitare ai 40 chilometri 
orari la velocità degli autoveicoli sulle strade 
statali e provinciali che attraversano centri 
abitati. 
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(( Tale provvedimento, lodevole in sé, di- 
verrebbe praticamente serissimo ostacolo alla 
circolazione, qualora non considerasse : 

a )  che gli abitati si snodano per chilo- 
metri e chilometri lungo le strade statali e 
provinciali e pertanto praticamente la velo- 
cità di 40 chilometri sarebbe obbligatoria 
quasi in continuità (ad esempio sulla statale 
adriatica) ; 

b )  che tale divieto di velocità, cumulato 
con quello di sorpasso largamente usato en- 
tro gli abitati, creerebbe una duplice fila in 
senso ascendente e discendente derivata dal 
raggiungimento dei veicoli 1)iÙ veloci da parte 
degli autocarri, carri, ecc., rendendo tale si- 
tuazione causa di ingorgo e di maggiori pe- 
ricoli; 

c )  che esistono autocorriere le quali han- 
no orari da rispettare per la coincidenza con 
treni o addirittura corriere in sostituzione di 
treni (servizi Int); 

d )  che esistono regolamenti provinciali 
e comunali, i quali pure debbono essere coor- 
dinati prima di poter dare esecuzione ad un 
provvedimento così reciso. 

c( Chiede di conoscere quali provvedimenti 
pertanto si intendano prendere per ovviare 
a tali gravissimi inconvenienti. 
(25828) (( TOZZI CONDIVI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere: 

10) quando potrà essere riaperto all'eser- 
cizio il tronco ferroviario Crespino del La- 
mone-Marradi e se, in relazione a ciò, si pre- 
vede che possano essere istituiti con il pros- 
simo orario estivo servizi diretti per questa 
via fra Firenze e Ravenna, servizi che sarebbe 
opportuno prolungare durante la stagione bal- 
neare fino ai centri di villeggiatura della co- 
sta adriatica fra Ravenna e Riinini; 

2") quando avranno inizio i lavori per 
la riattivazione del tronco Firenze-San Pietro 
a Sieve, ed in particolare i lavori per la ri- 
costruzione delle opere d'arte distrutte o dan- 
neggiate per eventi bellici nei 19 chilometri 
di linea compresi fra le stazioni di Caldine 
e San Pietro a Sieve, conformemente a quanto 
promesso in via ufficiale nel mese di maggio 
1956. 
(25829) (( VEDOVATO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere: 

se risponda a verità la notizia diffusa 
dalla stampa napoletana, secondo cui la pro- 
cedura di finanziamento per la bitumatura 

della strada panoramica Moiano-Faìto potrà 
essere iniziata solo dopo il completamento e 
il collaudo dei lavori di costruzione in corso. 
I1 che, quanto meno, farebbe prevedere che 
solo tra un anno e più potrà vedersi final- 
mente del tutto completata detta strada; 

se, ove risponda a verità tale notizia, 
non ritenga viceversa opportuno il ministro 
di incitare gli uffici competenti a superare 
ogni difficoltà del genere e accelerare al mas- 
simo la procedura di finanziamento e l'ese- 
cuzione dei lavori di bitumatura in questione. 
Ciò nella considerazione che solo l'entrata in 
esercizio di detta strada potrà rendere più 
agevole e meno dispendioso l'accesso a un 
centro turistico e climatico di così eccezionale 
interesse e di così particolare suggestività 
qual è appunto quello del Faìto. 
(25830) (( SCIAUDONE ». 

(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
se non ritenga opportuno accogliere i voti 
dell'amministrazione provinciale di Matera 
disponendo l'approvazione e il relativo finan- 
ziamento delle seguenti perizie redatte dal- 
l'ufficio tecnico provinciale : 

1") perizia in data 30 gennaio 1957, di 
lire 93 milioni, per la sistemazione della stra- 
da provinciale n. 209, primo tronco, tratto 
compreso fra l'abitato di Accettura ed il bi- 
17io per San Mauro Forte, di chilometri 9; 

2") perizia in data 25 gennaio 1957, di 
lire 92 milioni, per la sistemazione del se- 
condo tronco della citata strada e precisa- 
inente il tratto compreso fra l'abitato di San 
Mauro Forte ed il bivio per Oliveto Lucano, 
di chilometri 11 + 300; 

3") perizia in data 30 gennaio 1957, di 
lire 95 milioni, per la sistemazione del se- 
condo tronco della stessa strada e precisa- 
mente il tratto fra il bivio di Oliveto Lucano 
e l'abitato di Garaguso, compreso la comu- 
nale di Oliveto, di chilometri 7+400 (e cioè 
chilometri 4+800 e 2+600); 

4") perizia in data 30 gennaio 1957, di 
lire 99 milioni, per la sistemazione del terzo 
tronco della predetta strada provinciale, tratto 
compreso fra l'abitato di Garaguso e lo Scalo 
ferroviario di Grassano di chilometri 10+ 500. 

(( Le perizie di cui sopra, che importano 
una spesa totale di lire 379 milioni, preve- 
dono la depolverizzazione e la sistemazione 
di oltre 30 chilometri di strada. 

(( La sistemazione della strada in questione 
(che è l'arteria di collegamento di un gruppo 
di centri abitati, oltre che alla rete di strade 
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statali e quindi al capoluogo, anche allo Scalo 
ferroviario di Grassano) è di grande impor- 
tanza e le popolazioni interessate ne hanno 
più volte sollecitata l’esecuzione, che giove- 
rebbe, infine, ad  alleviare la disoccupazione 
di una delle più depresse zone d’Italia. 
(25831) (C SPADAZZI )). 

(< I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
Presidente del Consiglio dei ministri, i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale e 
i1 ministro presidente del Comitato dei mi- 
nistri per la Cassa del Mezzogiorno, per co- 
noscere se sono informati, od hanno comun- 
que autorizzato la I.S.V.E.I.M.E.R., ente di 
diritto pubblico che ha un capitale formato 
per il 40 per cento dallo Stato e per il 40 per 
cento dal Banco di Napoli, a sollecitare dai 
beneficiari dei finanziamenti disposti a favore 
del Mezzogiorno la firma di una dichiarazione 
come quella che riportiamo di seguito: 

(( Spettlle Istituto per lo svaluppo 
economico dell’ltalia meradionale 

ninpoli 

In relazione alla domanda presentata a 
codesto Istituto per la concessione di un finan- 
ziamento di L. . . . . . . di uno stabilimento 
in . . . . . per la  produzione di . . . . . vi 
dichiariamo formalmente con la presente e ci 
impegniamo fin d’ora: 1”) ad osservare scru- 
polosamente la legislazione vigente in mate- 
ria di rapporti di lavoro, assicurazioni sociali 
e protezione della mano d’opera; 20) ad os- 
servare le condizioni di lavoro ed i salari sta- 
biliti dagli accordi nazionali e regionali in 
materia; 30) a favorire l’assunzione di liberi 
lavoratori e ad agevolare l’organizzazione dei 
nostri dipendenti in libere associazioni sinda- 
cali e a negoziare in buona fede con i rappre- 
sentanti di tali associazioni nelle materie rela- 
tive alla produttività, nelle controversie di 
lavoro e nelle questioni concernenti il salario, 
l’orario di lavoro, le condizioni di lavoro, le 
assunzioni di mano d’opera. Distinti saluti. - 
(F i rma)  . . 

(( Per conoscere se si considera questo do- 
cumento rispondente alla lettera della Costi- 
tuzione ed al disposto della legge sul collo- 
camento; 

per conoscere se si intendono adottare 
provvedimenti a carico dei responsabili e se 
si intende dichiarare formalmente che ogni 
procedura del genere è illegale ed arbitraria. 
(25832) (C MAGLIETTA, NAPOLITANO GIORGIO, 

CAPRARA, GOMEZ D’AYALA, VIVIANI 
LUCTANA, LA ROCCA )). 

. . ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri degli affari esteri e del tesoro, per co- 
noscere in base a quali motivi si continua a 
mantenere, nonostante le assicurazioni in con- 
trario, l’ingiusta discriminazione esistente nel 
trattamento economico, all’estero, tra i fun- 
zionari dell’emigrazione e gli altri addetti alle 
nostre rappresentanze diplomatiche. 

(( Gli assegni infatti corrisposti ai consi- 
glieri dell’emigrazione sono, per esempio, in- 
feriori non solo a quelli dei consiglieri com- 
merciali, ma  inferiori persino a quelli degli 
addetti commerciali, mentre è incontestabile 
i1 fatto che le spese sostenute dai primi - 
per viaggi, visite, sopraluoghi, inchieste, ecc. 
- sono certamente superiori a quelle dei se- 
condi. 

<( La parificazione delle indennità accen- 
nate, oltre che corrispondere ad un  atto di 
giustizia distributiva, toglierebbe finalmente 
i funzionari che si occupano di emigrazione 
da quello stato di inferiorità, anche morale, 
cui la minore retribuzione li condanna nei 
confronti degli altri colleghi. 
(25833) (( DAZZI 1 1 .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri degli affari esteri e del lavoro e pre- 
videnza sociale, per sapere se siano al cor- 
rente del fatto che i lavoratori italiani emi- 
grati temporaneamente nel territorio della 
Confederazione elvetica o che quotidiana- 
mente, dalle zone di confine italiane, si re- 
cano a lavorare in quel territorio, si trovano 
in una situazione estremamente difficile per 
quanto attiene all’assistenza loro e dei fami- 
liari in caso di malattia. Nel più dei casi 
difatti quei lavoratori godono, per i1 periodo 
della malattia, di una piccola indennità gior- 
naliera, ma di nessuna prestazione, né me- 
dica, né farmaceutica, né ospedaliera; lo stes- 
so è naturalmente per i loro familiari, per i 
quali non è prevista la concessione di nessun 
sussidio in caso di loro malattia. 

(( Dato il fatto che quei nostri lavoratori 
sono molte migliaia, daio inoltre che la loro 
opera sul territorio della Confederazione el- 
vetica è pressantemente richiesta, gli interro- 
ganti chiedono di sapere per quali ragioni i 
nostri organi di Governo preposti alla tutela 
dei nostri lavoratori all’estero non hanno fi- 
nora curato che a questi venisse assicurata 
l’assistenza di cui sopra si dice; e chiedono 
infine di sapere che cosa quegli organi di Go- 
verno intendano fare in proposito nel pros- 
simo avvenire. 
(25834) <( GRILLI, INVWNIZZI )). 
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11 I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere la ragione per 
cui la Banca d’Italia intende applicare la 
legge n.  565 del 10 luglio 1955 - riguardante 
la estensione ai dipendenti da enti di diritto 
pubblico dei benefici combattentistici previ- 
sti per i dipendenti dalle amministrazioni sta- 
tali - con criteri restrittivi e tali da svuotare, 
se non proprio annullare, di ogni effetto il 
provvedimento di legge. (L’interrogante, già 
presentatore della proposta di legge relativa, 
osserva che la proposta stessa fu presentata 
anche e soprattutto allo scopo di far benefi- 
ciare dei detti diritti gli ex combattenti e re- 
duci dipendenti dalle banche e tale concetto 
fu appunto ribadito in sede d’approvazione 
della legge). E per sapere se sia vero che la 
Banca d’Italia ha già presentato le varianti 
al suo regolamento per far usufruire ai di- 
pendenti interessati tali benefici ridotti, ot- 
tenendone l’approvazione dei competenti or- 
gani superiori. 
(25835) <( VIOLA )). 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri delle finanze e dell’agricoltura e fore- 
ste, per sapere se non ritengano opportuno 
promuovere idonei provvedimenti legislativi 
allo scopo di rendere uniforme il trattamento 
tributario del reddito proveniente da trasfor- 
mazione e prima manipolazione dei prodotti 
agricoli. 

(( Sin qui l’amministrazione finanziaria si 
era conformata ai principi affermati dalla Su- 
prema Corte di cassazione a sezioni unite con 
decisioni n. 1651 del 14 giugno90 ottobre 1931 
e n. 962 del 14 aprile 1953. 

(( Ora, in seguito al nuovo indirizzo giu- 
risprudenziale manifestato dalla Cassazione 
(sentenza 7 gennaio 1957, n. 128) e più recen- 
temente ancora dalla Commissione centrale 
delle imposte - nel senso che gli organismi 
sociali sono soggetti all’iniposta di ricchezza 
mobile in quanto distinti dalle persone dei 
singoli produttori conferenti, indipendente- 
mente dal fatto che il reddito tratto dagli 
enti stessi sia già acquisito catastalmente al 
reddito agrario al nome dei conferenti me- 
desimi - si è creata una situazione di estrema 
incertezza che determina fra le categorie in- 
teressate notevole allarme e disagio. 

(( Per di più, sussistendo il diritto all’esen- 
zione dall’imposta per quei produttori che 
direttamente effettuano la manipolazione e 
trasformazione nei limiti del normale ciclo 
produttivo, si porrebbe in essere una ingiu- 
sta disparità di trattamento fiscale nei con- 

fronti dei produttori costretti ad associarsi, 
qualora la materia non venisse definitiva- 
mente ed uniformemente disciplinata. 
(25836) (( BARTOLE ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno e il ministro 
dei trasporti, al fine di richiamare, ancora 
una volta, la loro attenzione sulla improro- 
gabile necessità della costruzione del doppio 
binario Lecce-Bologna. 

A tal fine si fa presente che l’unicità 
del binario esistente fa si che il ritardo di 
un qualsiasi treno partito da Lecce impedisca 
i (( direttissimi )) a proseguire e, quindi, li 
costringa a fermarsi ed a sostare anche in 
località non previste. 

Pertanto, l’invocata futura elettrifica- 
zione della Bari-Lecce, a seguito di quella 
Bologna-Bari, non arrecherebbe nessun pra- 
tico vantaggio, giacché la velocità maggiore 
raggiunta perderebbe ogni valore qualora il 
tempo guadagnato si dovesse ugualmente per- 
dere in eventuali forzate soste impreviste. 

(( Si fa rilevare, quindi, ai ministri che la 
stazione di Lecce comporta un transito di 
ben 123 treni giornalieri: 83 statali, in ar- 
rivo e partenza, e 40 di ferrovie secondarie. 

(( D’altra parte, Brindisi, con il suo porto 
di importanza internazionale, necessita di ra- 
pide comunicazioni ferroviarie con il nord. 

Ed infine risulta che la linea in questione 
sia tutt’altro che passiva se si consideri l’ec- 
cessivo, quotidiano affollamento delle car- 
rozze viaggiatori della linea stessa. 

(( L’interrogante, pertanto, si pregia insi- 
stere presso i ministri perché provvedano tem- 
pestivamente, con i mezzi a loro disposizione 
per la realizzazione dell’opera tanto necessa- 
ria a quella zona della Puglia, anche in con- 
siderazione del recente scontro ferroviario av- 
venuto alla stazione di Egnazia, dovuto ad 
errore di segnalazione ma, in gran parte an- 
che, alla mancanza dei doppi binari di corsa. 
(25837) (( PRIORE ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se non ritiene opportuno e dove- 
roso intervenire, con l’urgenza che i1 caso ri- 
chiede, a favore dei seguenti cinque lavora- 
tori edili del comune di Tursi, in provincia 
di Matera, costituenti la totalità degli operai 
d~ quel comune assegnatari di alloggi 1.N.A.- 
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Casa che, gravati di numerosa famiglia a ca- 
rico e disoccupati da vari anni, sono colpiti 
da decreti ingiuntivi per il pagamento di no- 
tevoli somme dovute per rate non potute pa- 
gare e minacciati da  ulteriori atti esecutivi 
che, gravandoli di altre spese, ne rendereb- 
bero ancora più difficile la già paurosa situa- 
zione. I lavoratori a favore dei quali si chiede 
l’intervento del ministro : 

o)  presso la gestione 1.N.A.-Casa perché, 
astenendosi in ogni caso da ogni ulteriore pro- 
sieguo della procedura esecutiva, predisponga 
un lungo ratizzo del debito o proroghi la sca- 
denza del ratizzo attuale di altrettanti mesi 
quante sono le mensilità arretrate; 

b )  presso gli uffici competenti perché sia 
procurato ad essi uno stabile lavoro, sono: 

Di Scipio Antonio, disoccupato dal 27 
agosto 1954. Ha a carico la  moglie e 6 figli 
di cui il maggiore ha  anni 14. I3 debitore ver- 
so 1’I.N.A.-Casa di lire 68.100 per rate sca- 
dute a tutto i1 dicembre 1955, oltre gli inte- 
ressi, le spese giudiziarie e le mensilità suc- 
cessive, 

Ancora Luigi, disoccupato dal gennaio 
1956. Ha a carico la moglie e 5 figli di cui il 
maggiore ha  anni 22 ed è anch’esso disoccu- 
pato. I3 debitore verso l’I.N.A.-Casa di lire 
34.410 per mensilità e interessi a tutto il di- 
cembre 1955, oltre le spese e le rate succes- 
sive; 

Nuzzi Giuseppe, disoccupato dal 1935. 
Ha a carico la moglie e 3 figli di cui il mag- 
giore di anni 6. J3 debitore di lire 39.765 per 
rcite scadute a tutto il dicembre 1955, oltre 
gli interessi, le spese e le rate successive; 

Tocci Antonio, disoccupato dal 1954. Ha 
a carico la moglie e 6 figli di cui i1 mag- 
giore di anni 18. I3 debitore di lire 81.720, ol- 
tre gli interessi e le spese per rate scadute a 
tutto il dicembre 1955 a cui si aggiungono le 
rate successive; 

Montanato Giuseppe, disoccupato dal lu- 
glio 1953. Ha a carico la moglie e 9 figli, di 
cui i1 maggiore ha  anni 25 ed e anch’esso di- 
soccupato. I3 debitore di lire 98.000 per rate 
scadute a tutto il dicembre 1955, oltre gli in- 
teressi, le spese giudiziarie e le rate succes- 
sive. 

(25838) (1 BIANCO )). 

(c I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri e i mi- 
nistri dell’interno e degli affari esteri, nell’in- 
teresse degli italiani profughi dall’Egitto in 

seguito all’azione militare anglo-francese del- 
l’ottobre 1956 ed attualmente ricoverati presso 
la stazione sanitaria marittima di Bocca di 
Puglie in Brindisi, per conoscere : 

10) se il Presidente del Consiglio non in- 
tenda impegnare il Governo a presentare al 
Parlamento un disegno di legge inteso a pa- 
rificare la condizione degli italiani profughi 
di Egitto in occasione dell’azione militare an- 
glo-francese dell’ottobre 1956 a quella degli 
altri profughi in seguito agli eventi bellici e 
post-bellici del periodo 1940-48, e ciò sia agli 
effetti dell’assistenza da parte dello Stato, sia, 
e soprattutto, agli effetti di tutte le agevola- 
zioni per il loro inserimento nella vita pro- 
duttiva della nazione; 

20) se il ministro dell’interno possa in- 
tanto riferire sull’assistenza loro prestata, e 
specificatamente se possa dare assicurazione 
che i suddetti profughi attualmente accanto- 
nati nella stazione sanitaria marittima di 
Bocca di Puglie in Brindisi - per un com- 
plesso di 70 famiglie e 234 persone - non ven- 
gano trasferiti dall’attuale, pur disagiata, ad 
altra sistemazione provvisoria (come quella 
prospettata in località Restinco, sempre nei 
pressi di Brindisi, che sarebbe assai più di- 
sagiata), nell’attesa di quei provvedimenti de- 
finitivi a loro favore che si prospettano de- 
gni di ogni sollecitudine; 

30) che cosa il ministro degli affari esteri 
abbia fatto, o creda ed intenda fare, per oh- 
tenere, a coloro tra questi profughi che lo de- 
siderassero, d i  poter ritornare in Egitto per 
tutelare i propri interessi là abbandonati nel 
momento dell’azione militare anglo-francese, 
e comunque per la  tutela - anche in assenza 
dall’Egitto dei loro titolari - di questi inte- 
ressi da  parte del Governo italiano; 

40) se il ministro degli affari esteri non 
creda di compiere gli opportuni passi presso 
l’Ambasciata d’Australia in Roma perché 
detta Ambasciata acceleri le procedure per 
la concessione del visto a coloro tra i suddetti 
profughi che hanno in corso la  pratica per 
l’emigrazione in Australia, e conceda ecce- 
zionalmente il visto anche a quanti tra essi 
lo chiedano pur  non potendo usufruire di un 
atto di chiamata da  parte di parenti o co- 
noscenti attualmente residenti in Australia; 

50) se il ministro degli affari esteri non 
intenda - nell’ambito delle leggi vigenti, ov- 
vero con speciale provvedimento di legge da  
assumersi anche nella forma del decreto-leg- 
ge data l’urgenza del caso - provvedere alla 
concessione di prestiti da parte dello Stato, 
e diretti a sopperire a l  costo del biglietto di 
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passaggio, a coloro tra questi profughi che 
siano o si pongano nelle condizioni per emi- 
grare in Australia. 
(23839) (C JANNELLI, CHIAROLANZA >). 

(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare il mi- 
nistro dell'interno, per conoscere se non in- 
tenda richiamare a un più elevato senso del 
dovere e di imparzialità democratica il ma- 
resciallo dei carabinieri di Montalto Marche 
(Ascoli Piceno) per la palese opera di intimi- 
dazione da lui organizzata nei confronti di 
coloro che intendevano intervenire al pub- 
blico discorso tenuto dallo stesso interrogante 
domenica 31 marzo 1957 nella frazione di Por- 
chia di quel comune. In quella occasione non 
si è trovato di meglio che porre la camio- 
netta dei Carabinieri pressoché a sbarramento 
della strada di accesso alla frazione, minac- 
ciando ed elevando contravvenzioni coi più 
futili pretesti a tutti coloro che si recavano 
a Porchia con mezzi meccanizzati: un eccesso 
di zelo che certamente non si sarebbe veri- 
ficato nei confronti di una manifestazione go- 
vernativa. 
(25840) << CORONA ACHILLE 1). 

u I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell'interno, per conoscere : 

1") le somme erogate all'Ente comunale 
di Palermo, anno per anno e negli ultimi tre 
anni, e le eventuali integrazioni della Regione 
siciliana; 

2") il riparto delle somme, anno per 
anno, tra assistenza ordinaria e straordinaria 
e il numero degli assistiti; 

3") se è stato presentato il bilancio pre- 
ventivo e consuntivo negli ultimi tre anni. 
(25841) I( GRASSO NICOLOSI ANNA, SALA 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quando sarà 
alfine emanata la decisione del ricorso nu- 
mero 345-066 presentato alla Corte dei conti 
da Beltramello Antonio fu Luigi, residente a 
Cassola, che da diversi anni attende la liqui- 
dazione della pensione di guerra per perdita 
del figlio. 
(25842) (( BUBBIO )>. 

(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere a che punto 
si trovi la decisione del ricorso presentato 
alla Corte dei conti da Marolo Giovanna fu 
Giovanni, residente a Benevello (Manera) per 
ottenere la pensione di guerra; il ricorso venne 
inoltrato 1'8 febbraio 1955 e la decisione ap- 

pare urgente, essendo la interessata sola ed 
ammalata. 
(25843) (( BUBBIO D. 

<( I1 sottoscritto chiede d'interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quando potrà es- 
sere definita la pratica di pensione di guerra 
intestata al signor Di Pilato Leonard0 di Do- 
menico, classe 1922, da Trani (Bari) (dirette 
nuova guerra). 
(25844) (( CAVALIERE STEFANO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quando potrà es- 
sere definita la pratica di pensione di guerra 
relativa al signor Carfagna Carmelo di Ni- 
cola, da Foggia (dirette nuova guerra, posi- 
zione n. 1336085). 
(25845) C( CAVALIERE STEFANO )I. 

(( I1 sottoscritto chiede d'interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere quando potrà es- 
sere definita la pratica di pensione relativa 
al signor Dell'Olio Mauro, da Bisceglie (Bari) 
(dirette nuova guerra, posizione n. 1410249). 
(25846) (< CAVALIERE STEFANO D. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro della difesa, per sapere se risponde 
a verità che la gravissima esplosione verifi- 
catasi nella costruenda galleria in territorio 
Isola delle Femmine (Palermo), nella quale 
ha trovato la morte un operaio e diversi altri 
sono rimasti gravemente feriti, sia conse- 
guenza degli impianti per la costruzione di 
una polveriera della N.A.T.O. e, in caso af- 
fermativo, quali provvedimenti intenda adot- 
tare per la sicurezza dei lavoratori e della 
popolazione di quella zona. 
(25847) (( SALA, GRASSO NICOLOSI ANNA ». 

<( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per conoscere : 

1") quali strade siano in corso di costru- 
zione e quali in corso di finanziamento, in 
base alla legge 5 agosto 1949, n. 589, nella 
provincia di Palermo; 

20) quali enti locali hanno chiesto co- 
struzione di strade in base alla sopra citata 
legge. 
(25848) (( GRASSO NICOLOSI ANNA, SALA )>. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere : 

10) i motivi per i quali la popolosa bor- 
gata della Guadagna (Palermo) non è fornita 
di un posto telefonico pubblico; 
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2”) se non intende immediatamente di- 
sporre la installazione di questo indispensa- 
bile servizio. 
(25849) (( SALA, GRASSO NICOLOSI ANNA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se è informato della difficile si- 
tuazione che si è creata al centro traumato- 
logico del1’I.N.A.I.L. di Milano in conse- 
guenza della mancata applicazione del rego- 
lamento organico del personale salariato, ap- 
provato con decreto 2 novembre 1949, del mi- 
nistro del lavoro. 

(( Le organizzazioni sindacali ne hanno in- 
vano sollecitato dal1’I.N.A.I.L. la regolare ap- 
plicazione e si sono viste costrette ad una 
azione sindacale che reca grave pregiudizio 
al regolare funzionamento di detto centro. 

(( L’interrogante chiede pertanto al mini- 
stro un suo autorevole intervento presso 
l’I.N.A.I.L. affinché venga finalmente appli- 
cato i1 decreto ministeriale del 2 novembre 
1949 e i diritti dei lavoratori salariati del 
centro traumatologico siano rispettati. 
(25850) (( VENEGONI 1). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
i1 numero degli asili costruiti, finanziati, pro- 
gettati in ogni provincia della Regione sici- 
liana. 
(25851) (( GRASSO NICOLOSI ANNA, SALA ». 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare l’alto 
commissario per l’igiene e la sanità pubblica, 
per conoscere i1 numero e le località delle 
farmacie comunali esistenti nella Regione si- 
ciliana. 
(258.52) K GRASSO NICOLOSI ANNA, SALA )). 

<( I sottoscritti chiedono d’interrogare l’alto 
commissario per l’igiene e la sanità pubblica, 
per conoscere : 

1”) le somme stanziate per l’Opera na- 
zionale maternità e infanzia, negli ultimi tre 
anni, ad ogni provincia della Regione sici- 

20) la percentuale rispetto all’intero stan- 
ziarneiito nazionale; 

30) le case della madre e del bambino, i 
consultori materni e pediatrici, gli asili esi- 
stenti, nonché quelli in programma, in ogni 
provincia della Regione siciliana. 
(25853) (( GRASSO NICOLOSI ANNA, SALA )). 

. liana; 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per sapere 
se gli risulta che, a seguito della decisione 
degli organi del commissario generale di Go- 
verno di Trieste, cinquemila dipendenti dal 
comune, dalla provincia, dall’ente comunale 
assistenza nonché millecinquecento dipen- 
denti dagli ospedali triestini sono entrati in 
sciopero per tutelare i loro diritti ed i loro 
interessi. 

(( L’autorità tutoria ha respinto finora le 
deliberazioni dell’amministrazione provinciale 
di Trieste, dell’ente comunale di assistenza 
nonché degli ospedali riuniti riguardanti 
l’applicazione del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 novembre 1956, n. 19 (con- 
globamento totale delle retribuzioni) e si può 
supporre che, data l’identità delle delibera- 
zioni e dei vigenti regolamenti organici dei 
tre citati enti costituenti il corpo degli enti 
locali triestini, respingerà anche le altre, tut- 
tora e da tempo in corso di esame. 

(( A questo proposito, giova tenere pre- 
sente che i regolamenti organici del comune, 
della provincia e dell’ente comunale assi- 
stenza - i quali stabiliscono che ai vari gradi 
dei dipendenti degli enti locali assimilati a 
vari gradi degli statali sia assicurato lo sti- 
pendio iniziale dei vari gradi dello Stato ed 
uno sviluppo limitato di scatti biennali del 
5 per cento - sono stati a suo tempo (1952) 
approvati previo parere favorevole dei com- 
petenti Ministeri dell’interno e del tesoro. 

(( Giova tenere conto pure che dopo il 1952 
sono state applicate (mutando gli iniziali e 
lasciando inalterati gli scatti del 5 per cento 
riliquidandoli sulle nuove basi) le seguenti 
leggi, senza incontrare ostacoli di sorta da 
parte della prefettura di Trieste : 

legge 8 aprile 1952, n. 212; 
decreto del Presidente della Repubblica 

legge 2 marzo 1954, n. 19; 
decreto del Presidente della Repubblica 

4 febbraio 1955, n. 23 (prima fase legge de- 
lega, assegni integrativi) ; 

decreto del Presidente della Repubblica 
17 agosto 1955, n. 767 (seconda fase legge de- 
lega, conglobamento parziale). 

(( L’attuale nuova impostazione della pre- 
fettura di Trieste, che intende ora brusca- 
mente imporre agli enti l’abolizione degli 
scatti d’organico del 5 per cenlo sostituendoli 
con quelli del 2 e mezzo per cento, produr- 
rebbe l’effetto pratico di lasciare a tutti i di- 
pendenti rilevanti assegni ad personam diffi- 
cilmente riassorbibili in tutto lo sviluppo del- 
la restante carriera e che in certi casi ridur- 

11 luglio 1952, n. 767; 
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rebbe addirittura la base pensionabile già ma- 
turata. 

(( Moltissime prefetture e specialmente 
quelle delle provincie finitime (Vicenza, Tre- 
viso, Padova, Belluno, Verona, Bologna, Ma- 
cerata, Ancona, ecc.) hanno approvato l’esten- 
sione del decreto n. 19 dell’ll gennaio 1956 
ai dipendenti dei rispettivi enti locali, nel 
senso che siano mantenuti gli scatti (nella 
misura e .nella periodicità) sanciti dai vigenti 
regolamenti organici, avvalendosi delle dispo- 
sizioni contenute nelle circolari del Ministero 
dell’interno n. 16100/A 42 d. d. 27 dicembre 
1954 e n. 15700/1/1 173/A del 15 aprile 1956. 

(( Dopo questa completa e diffusa croni- 
storia illustrativa l’interrogante chiede al Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, da cui il 
Commissariato generale del Governo a Trie- 
ste dipende, se non ritenga opportuno un suo 
intervento per dare finalmente una soluzione 
univoca, conforme giustizia, a questa grave 
vertenza, già prolungatasi anche troppo e che 
minaccia di ledere i diritti acquisiti da 6.500 
lavoratori e i principi di giustizia sociale, par- 
ticolarmente sensibili a Trieste contraria per 
tradizione ad ogni disordine amministrativo 
e giuridico e ad ogni preconcetta discrimina- 
zione nonché ad ogni soluzione restrittiva ai 
suoi danni. 
(25854) (( COLOGNATTI 1 1 .  

(( La sottoscritta chiede di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi- 
nistro della difesa, per conoscere - in primo 
luogo - le ragioni che hanno indotto il Mini- 
stero della difesa ad autorizzare la troupe del 
film di (C produzione americana )) Addzo alle 
armi, ad usufruire, in Misurina, nella terza 
decade del marzo 1957, di cinquanta muli 
appartenenti all’esercito, con relativi cannon- 
cini e truppa addetta al servizio. Similmente, 
in Udine, nella prima decade di aprile 1957, 
sono stati elargiti alla medesima troupe e per 
identici scopi, duecento cavalli ed altri mezzi 
accompagnati da congruo numero di ufficiali, 
sottufficiali e uomini di truppa. 

(( In secondo luogo, l’interrogante chiede 
come sia potuto accadere che, alcuni dei sot- 
tufficiali compiacentemente distaccati a svol- 
gere questo singolare servizio, abbiano fun- 
zionato addirittura da capigruppo presso la 
troupe, mansione qualificata riconosciuta dal- 
l’ufficio collocamento speciale dello spetta- 
colo, con danno evidente dei capigruppo ef- 
fettivamente riconosciuti da detto ufficio. Ta- 
luni di costoro, difatti, assieme a generici, in- 
vitati dalla produzione a Misurina, dopo 
averla raggiunta con propri mezzi, si sono 

visti negare il promesso lavoro e sono rien- 
trati a Roma col solo rimborso spese. 

(( Per conoscere, infine, se risponda al vero 
la notizia secondo la quale sarebbe giacente 
presso il competente ufficio della Direzione 
generale dello spettacolo la richiesta di rico- 
noscimento di nazionalità italiana del film di 
produzione americana Addio  alle armi,  la 
cui troupe è pressoché totalmente composta 
di americani e - in caso affermativo - perché 
l’ufficio di collocamento non intervenga a tu- 
telare i1 diritto al lavoro dei cittadini italiani 
che lavorano nel settore dello spettacolo. 
(25855) (( MEZZA MARIA VITTORIA ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
ritenga di dover prendere in considerazione 
l’ordine del giorno votato in data 29 dicem- 
bre 1956 da parlamentari, presidenti di am- 
ministrazioni provinciali, presidenti di came- 
re di commercio e di enti per il turismo di 
numerose provincie meridionali - convenuti 
a Salerno - con cui si fanno voti perché la 
scelta del progetto dell’autostrada Napoli- 
Bari ricada sul tracciato n. 3 del professor 
locchetti, onde creare le premesse per un di- 
retto inserimento dell’autostrada per la ca-  
labria. 
(25856) (( BUFFONE )). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, onde co- 
noscere se non ritenga opportuno disporre af- 
finché gli ovini, transuinanti dal piano al 
monte e viceversa, siano autotrasportati. 

(( L’interrogante fa presente i vari e gravi 
inconvenienti causati dal passaggio di tali 
greggi sulle strade comunali e interprovin- 
ciali : 

ingombro al transito per ogni tipo di 
veicoli, dalle auto alle biciclette, acuito spesso 
per l’indolenza della maggior parte dei peco- 
rari; 

pascoli abusivi, perpetrati nottetempo 
negli erbai e spesso anche nel grano, causa di 
frequenti ed aspre liti con i coltivatori o i 
proprietari dei terreni costeggianti le strade. 
infine l’inconveniente forse più grave, quando 
qualche gregge infetto, sfuggendo in tutto o 
in parte alla vigilanza veterinaria per quanto 
accurata, semina sul suo passaggio 1’Afta 
epizootica che, come spesso è stato notato, in- 
fierisce maggiormente proprio là dove, in que- 
sta stagione, si è verificato con maggior fre- 
quenza il passaggio degli ovini transumanti. 
((23857) (( FINA )). 
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(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
i motivi per cui la domanda, trasmessa con 
nota n. 706 datata 28 maggio 1954 dall’Amnii- 
nistrazione comunale di Malito (Cosenza), che 
aspira ad ottenere la trasformazione della lo- 
cale sezione staccata scuola media - funzio- 
nante dal 1943 - in scuola media statale auto- 
noma, non è stata ancora presa in esame. 

(( L’interrogante, mentre rappresenta la 
necessità di accogliere d’urgenza la richiesta 
di che trattasi, fa presente che i1 problema è 
molto sentito dalla popolazione locale ed una 
eventuale soppressione di detta scuola po- 
trebbe generare gravissimo risentimento. 
(25858) (( BUFFONE 1). 

(c I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non intenda di ripristinare, 
nei concorsi (( per esami )) ai posti di ispettore 
medico del lavoro, l’obbligatorietà del titolo 
di specialista in (( medicina del lavoro )) c,he 
sarebbe garanzia di una cultura specifica ne- 
cessaria per le funzioni cui tendono tali con- 
correnti. 
(23859) r( CERAVOLO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri del lavoro e previdenza sociale e dell’in- 
dustria e commercio, per sapere se sono a eo- 
noscenza della indignazione che si è diffusa 
tra i minatori di Ribolla (Grosseto), che sono 
giunti a proclamare lo sciopero, perché la 
direzione della miniera, di cui è concessio- 
naria la Società Montecatini, ha impedito alla 
commissione interna, che ne aveva fatto 1’1- 
chiesta, di visitare alcuni cantieri della mi- 
niera stessa; e per sapere come intendano in- 
tervenire per far recedere la direzione della 
miniera dalla ingiustificata e illegale posi- 
zione e per garantire i1 rispet,to degli accordi 
interconfederali che regolano la materia. 
(25860) (( TOGNONI )I. 

CC I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per cono- 
scere i motivi per i quali i1 comitato per le 
pensioni privilegiate ordinarie non h a  an- 
cora emesso il proprio parere sulla pratica 
di pensione riguardante l’ex militare di trup- 
pa Cusimano Domenico di Antonino, da Mez- 
zojuso ((Palermo), inviatagli dal Minist,ero 
della difesa sin dal novembre 1955. 
( 2 M 1 )  (( CUTTITTA ». 

ci I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell’interno, per conoscere quali ur- 
genti provvedimenti intenda adottare a1 fine 
di alleviare e risolvere la drammatica situa- 
zione morale ed economica in cui versano 
234 nostri connazionali profughi dall’Egitto, 
aftualmente alloggiati nei locali della sta- 
zione sanitaria marittima di Bocche di Pu- 
glia [Brindisi). 

(( Gli interroganti chiedono infine di cono- 
scere se non si ritenga opportuno (acco- 
gliendo le istanze in tal senso rivolte alle 
autorità competenti) riconoscere, anzitutto, 
a quei connazionali la qualifica di profughi, 
procedendo inoltre al sollecito disbrigo delle 
numerose pratiche che li riguardano pen- 
denti presso la pubblica amministrazione. 
(25862) (( GRIMALDI, SPADAZZI )). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle finanze, per conoscere se non in- 
tenda disporre il riesame con più attenta cura 
e dopo opportuni approfonditi accertamenti 
la richiesta, ripetutamente rinnovata, di isti- 
tuire una rivendita di generi di monopolio 
alla via Luigi Palmieri in Resina (Napoli) in 
considerazione del fatto che la zona non ri- 
sulta servita sufficientemente da altre tabac- 
cherie. 
(25863) (( CAPRARA ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle finanze, per conoscere a quanto 
ammonta, a tutto il 31 marzo 1957, l’incasso 
realizzato dalla pubblica amministrazione per 
I! sovraprezzo di lire 14 al litro imposto sulla 
vendita della benzina, subito dopo verifica- 
tasi la crisi di Suez. 
(25864) (< CUITIWA I). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere 
quando potranno essere completati i lavori d i  
riparazione delle strade interne di San Biase 
(Campobasso), per cui si informò l’interro- 
gante il 13 maggio 1955 (risposta alla inter- 
rogazione n. 12699) che sarebbe stata neces- 
saria una ulteriore somma di lire 3.000.000. 
(2M5) <( C O L I ~ O  D. 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere in 
qual modo intende intervenire in favore del 
comune di Sant’Angelo Limosano (Oampo- 
basso), dove le cosiddette (( Rampe vidotto D, 
che consentono l’accesso all’abitato dalla 
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provinciale 73, minacciano di nuovo di ca- 
dere come caddero nel 1909, determinando 
la caduta di quattro abitazioni e la morte di 
sette individui, e se non creda di disporre di 
urgenza opere di consolidamento, che sono 
indispensabili, se si vogliono evitare la ro- 
Tina di altre case ecd altri morti. 
( 2 S W  (( COLITTO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ritenga necessario disporre la esecuzione 
di lavori di sistemazione del torrente Callora, 
le cui piene recano spesso grandi danni ai 
terreni di Roccamandolfi (Campobasso). 
(25867) (( COLIITO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere in 
qual modo intende intervenire in favore del 
comune di Roccamandolfi (Campobasso), il 
cui abitato è minacciato da frane ed ha, quin- 
di, bisogno di opere di consolidamento. 
(25868) (( COLITTO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quan- 
do potranno essere riparate le strade interne 
del comune di Roccamandolfi (Campobasso), 
danneggiate dagli eventi bellici. 
(25869) (( COLITTO )). 

.(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quan- 
do avranno inizio i lavori di costruzione delle 
fognature in Campochiaro (Campobasso). 
(25870) C COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici e il ministro presi- 
dente del Comitato dei ministri per la Cassa 
del Mezzogiorno, per conoscere lo stato della 
pratica relativa alla costruzione in Sant’An- 
gelo Limosano (Campobasso) di una rete di 
fognature. 
(25871) (( COLITTO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici e i1 ministro presi- 
dente del Comitato dei ministri per la Cassa 
del Mezzogiorno, per conoscere quando avran- 
no inizio i lavori di costruzione del tratto San 
Biase-Lucito e Castelbottaccio della strada pro- 
vinciale n. 73, prevista nel programma con- 
cordato con la Cassa del Mezzogiorno delle 
opere stradali più urgenti da eseguirsi a cura 
dell’amministrazione dei lavori pubblici, non 

rendendosi conto le popolazioni interessate 
dell’enorme ritardo, frapposto alla realizza- 
zione di una strada, la cui esecuzione è stata 
sempre ritenuta urgente e si è più volte pro- 
messo ufficialmente di effettuare essendo stato 
eseguito ed approvato il progetto del primo 
tratto del secondo tronco San Biase-Bosco 
Maccavilla. 
(25872) (( COLITTO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici e il ministro presi- 
dente del Comitato dei ministri per la Cassa 
del Mezzogiorno, per conoscere le loro deter- 
minazioni in merito alla domanda del comune 
di San Biase (Campobasso) di contributo sta- 
tale alla spesa prevista per la costruzione di 
fognature. 
(25873) <( COLITTO )). 

N I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici e i1 ministro presi- 
dente del Comitato dei ministri per la Cassa 
del Mezzogiorno, per conoscere se non cre- 
dano di inserire nei futuri programmi la co- 
struzione della importante strada San Biase- 
Trivento, che toglierebbe San Biase dal suo 
isolamento. 
(25874) (( COLITTO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e della pubblica 
istruzione e il ministro presidente del Comi- 
tato dei ministri per la Cassa del Mezzo- 
giorno, per conoscere lo stato della pratica re- 
lativa alla costruzione assolutamente indiffe- 
ribile in San Biase (Campobasso) dell’edificio 
scolastico. 
(25875) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e della pubblica 
istruzione e il ministro presidente del Comi- 
tato dei ministri per la Cassa del Mezzo- 
giorno, per conoscere lo stato della pratica 
relativa alla costruzione in Sant’Angelo Li- 
mosano (Campobasso) dell’edificio scolastico 
con annesso asilo infantile, compreso fra le 
opere da eseguire col contributo dello Stato 
alla relativa spesa, ai sensi della legge 3 ago- 
sto 1949, n. 589. 
(25876) (( COLITTO ». 

U I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quali 
provvedimenti abbia concretamente adottato 
per agevolare alle amministrazioni provin- 
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ciali il compito di installare, lungo le strade 
di cui esse hanno governo, i necessari cartelli 
indicatori di pericolo, in applicazione della 
legge 24 dicembre 1950, n. 1165. 

(25877) (( NAPOLITANO GIORGIO )). 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per conoscere quanti giovani sono st a t‘ i as- 
sunti come fattorini telegrafici, presso la po- 
sta centrale di Palermo, dal 10 gennaio al 31 
dicembre 1956, e quanti di essi risultano ave- 
re la qualifica di orfani di guerra. 
(25878) (( CUTTITTA U. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere le sue determinazioni in me- 
rito alla domanda del comune di San Biase 
(Campobasso) di istituzione ivi di un  cantiere 
di lavoro, che mentre gioverebbe ai disoccu- 
pati locali, consentirebbe i1 prolungamento 
della importante strada forestale cimitero- 
Maccavilla. 
(258’7’9) (( COLITTO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
in qual modo intende provvedere all’approv- 
vigionamento idrico del comune di Cerro al 
Volturno (Campobasso) e delle sue nume- 
rose borgate. 
(25880) (C COLITTO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
lo stato degli studi disposti per la esecuzione 
del progetto della strada Roccamandolfi-Ca- 
stelpizzuto, in  provincia di Campobasso, come 
rotabile di valorizzazione montana. 
(25881) (( COLITTO )). 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare l’alto 
commissario per l’igiene e la sanità pubblica, 
per conoscere se non ritenga opportuno ade- 
rire alla domanda del comune di San Biase 
(Campobasso) di sussidio indispensabile per 
riparare la pubblica fonte, essendosi rotta la  
conduttura, donde il pericolo di inquinamenti 
e, quindi, di danni alla salute della popola- 
zione. 
(25882) (( COLITTO )). 

Interpdlanze. 

(( I sottoscritti chiedono d’interpellare il 
Presidente del Consiglio dei ministri, per co- 
noscere le ragioni per le quali il C.O.N.I. non 
abbia ancora provveduto al riesame della de- 
cisione a suo tempo presa per la scelta della 
sede delle Olimpiadi del remo, così come ri- 
chiesto dalla pubblica opinione attraverso una 
polemica che ha avuto la più vasta eco in 
Italia ed all’estero. 

(( Gli interpellanti fanno presente la neces- 
sità che tale riesame abbia luogo con ogni sol- 
lecitudine per quei complessi e documentati 
motivi che, attraverso una esauriente inda- 
gine comparativa, indicano, per considera- 
zioni di carattere tecnico ed economico, il 
lago di Sabaudia come la sede sotto ogni 
aspetto più idonea per le Oliinpiadi remiere 
del 1960. 
(622) (( JANNELLI, ZUPPANTE )). 

(c I1 sottoscritto chiede d’interpellare il mi- 
nistro delle finanze, per sapere se, in rela- 
zione a quanto già risultato circa la vendita 
di beni già appartenenti al disciolto partito 
nazionale fascista in provincia di Varese e che 
mostra come tali beni, già in godimento, a 
seguito di coniratti di affitto, di enli e orga- 
nizzazioni aventi finalità di interesse generale 
(E.N.A.L., circoli operai, ecc.), siano stati ce- 
duti ad altri a i t i  - anche a parrocchie - a 
prezzi fortemente inferiori al loro reale va- 
lore e a quelli offerti da altri acquirenti, non 
voglia rivedere ed annullare - anche ad evi- 
tare procedure giudiziarie e soprattutto nel- 
l’interesse dello Stato - le contrattazioni già 
portate a termine nella detta provincia di Va- 
rese, e segnatamente nei comuni di Cislago, 
Cairate Olona e Fagnano Olona; e per sapere 
se, in linea generale, non ritenga opportuno 
interromperne le atività di alienazione dei 
beni ex partito nazionale fascista, in attesa 
che il Parlamento, dopo avere discusso le 
proposte di legge già presentate, non abbia 
meglio disciplinato la materia. 

(( GRILLI D. (623) 

(( I1 sottoscritto chiede d’interpellare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere se sono 
a sua conoscenza i gravi danni che l’allu- 
vione del 3 settembre 1956 ha  procurato ai 
contadini della pianura di Poggi Ridenti e di 
altri coinuni della Valtellina. 

(( Per conoscere quali provvedimenti in- 
tende adottare, sia nei rapporti con i conta- 
dini per immediati risarcimenti, sia in rap- 
porto con le Società idro-elettriche dirette re- 
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sponsabili del ripetersi annualmente di dette 
calamità. 

(C Risulta all’interpellante che l’acqua ebbe 
un aumento di oltre un metro dal suo livello 
nello spazio di tempo di neanche due ore; e 
risulta pure che questo ha coinciso con l’aper- 
tura della diga del bacino del Sernio. Per 
sapere se ritiene di dare immediata disposi- 
zione per l’inizio dei lavori di arginatura del- 
1’Adda. 
(624) (( INVERNIZZI D. 

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora 
lette saranno iscritte all’ordine del giorno e 
svolte a loro turno, trasmettendosi ai ministri 
competenti quelle per le quali si chiede la 
risposta scritta. 

Così pure le interpellanze saranno iscritte 
all’ordine del giorno, qualora i ministri inte- 
ressati non vi si oppongano nel termine 
regolamentare. 

La seduta termina alIe 21,26. 

&dine del giorno per la seduta d i  domani. 

Alle ore 16: 

i. - Svolgimento della popos ta  d i  legge: 
DI BELLA: Estensione alle decorazioni al  

valor di marina e al valore aeronautico degli 
assegni annessi alle decorazioni al valor mi- 
litare (1283). 

2. - Proposte di modificazioni al Regola- 
mento (Doc. XIII, n. 2) - Relatore: Tesauro. 

3. - Discussione del disegno d i  legge: 
Conversione in legge del decreto-legge 

18 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino 
delle agevolazioni temporanee straordinarie 
per la distillazione del vino (2796) - Rela- 
tore: Roselli. 

4. - Votazione u scrutinio segreto deì di- 
segni d i  legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra 
l’Italia e la Francia relativo ai marchi di fab- 
brica e di commercio, concluso in Roma, a 
mezzo di Scambio di Note 1’8 gennaio 1955, 
per la sostituzione del testo dell’Aocordo del 
24 dicembre 1950, completato con Scambio di 
Note effettuato il 5 aprile 1952 (Approvato dal 
S m t o )  (2407); 

Approvazione ed esecuzione dell’Ac- 
copdo relativo ai trasporti aerei fra l’Italia e 
l’Austria concluso in Roma il 23 gennaio 
1936 con Annesso e Processo verbale (Appro- 
vato dal Senato) (2741); 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di 
rettifica alla Convenzione firmata a Bruxelles 
i! 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per 
la classificazione delle merci nelle tariffe do- 
ganali, firmato a Bruxelles il 10 luglio 1955 
(Approvato dal Senato) (2742); 

Approvazione ed esecuzione dell’A’c- 
cordo fra l’Italia ed Israele per evitare la 
doppia imposizione sui redditi derivanti dal- 
l’esercizio della navigazione aerea e marit- 
tima concluso in Te1 Aviv il 10 giugno 1955, 
mediante Scambio di Note (Approvato dal Se- 
nato) (2743); 

Approvazione ed esecuzione dell’An- 
nesso 1 all’Accordo culturale tra l’Italia e la 
Francia del 4 novembre 1949, concluso a Pa- 
rigi il i4 febbraio 1956 (Approvato dal Se- 
nato) (2744). 

5. - Seguito delda discussione delle pro- 

GOZZI ed altri: Riforma dei contratti 

SAMPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di 

FERRARI RICCARDO : Disciplina dei con- 

poste di  legge: 

agrari (860); 

riforma dei contratti agrari (233); 

tratti agrari (835); 

e del disegno di  legge: 

Norme sulla disciplina dei contratti 
agrari per lo sviluppo della impresa agricola 
(2065) ; 

- Relatori: Germani e Gozzi, per la 
maggioran,za; Daniele, Sampietro Giovanni e 
Grifone, di  minoranza. 

6 .  - Seguito della discussione della pro- 
posta d i  legge: 

MARTUSCELLI ed altri: Norme di ade- 
guamento alle esigenze delle autonomie lo- 
cali (669); 

e del disegno di legge: 

Modificazioni alla legge comunale e 
provinciale (Urgenza) (2549) - Relatore: Lu- 
cifredi. 

7. - Seguito della discussione della m- 
zione, delle interpellanze e delle interroga- 
zioni sul1’E.N.A.L. 
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8. - Seguito dello svolgimento delle inter- 
pellanze e delle interrogazioni sull’economia 
montana. 

9. -- Discussione dei disegni d i  legge. 
Istituzione presso gli Enti esercenti il 

credito fondiario di sezioni autonome per il 
finanziamento di opere pubbliche e di im- 
pianti di pubblica utilità $(Approvato dal Se- 
nato) (2401) - Relatori: Ferreri Pietro, per la 
mnggioranza; Raffaelli, di minoranza; 

Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo 
della piccola proprietà contadina (2390) - Re- 
latore: Truzzi. 

10. - Seguito della dzscusszone del disegno 
d i  legge costituzionale: 

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, 
giudici speciali in materia tributaria (1942) -- 
Relatori: Tesauro, per la  maggiorrrnza; Mar- 
tuscelli. d i  mhoranzci .  

11. - Discussione delle proposte dz legge. 
FABRIANI ed aitri: Prolungamento da tre 

a cinque anni dei termini stabiliti dall’arti- 
colo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, 
n. i598 (299) - Relaiore. Cavallaro Nicola; 

Senatore TRABUCCHI : Modificazioni alle 
norme del Codice civile relative al minimo di 
capitale delle società per azioni e a responsa- 
bilità limitata (Approvata dal Senato) (1094) 
- Relatore: Roselli; 

Senatore MERLIN ANGELINA : Abolizione 
della regolamentazione della prostituzione e 
lotta contro lo sfruttamento della prostitu- 
zione altrui (Approvata dalla 1 Com,missione 
permanente del Senato) (1439) - Relatore. 
Tozzi Condivi; 

COLITTO: Proroga del condono di saii- 
zioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio 
dei militari (1771) - RPlntore: Gorini; 

DAZZI ed altri : Istituzione dell’Alto Com- 
inissariato per i1 lavoro all’estero (1754) - 
Relatore: Lucifredi; 

MUSOTTO ed altri: Estensione dei bene- 
tici della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai 
combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 
(1834) - Relatore. Ferrario. 

22. - Discussione del disegno d i  legge: 
Provvedimenti per le nuove costruzioni 

e per i miglioramenti al naviglio, agli im- 
pianti e alle attrezzature della navigazione in- 
terna (1688) - Relatore: Petrucci. 

13. - Votazione per l’elezione di sette rap- 
presentanti nella Assemblea della Comunità 
Europea del carbone e dell’acciaio. 

Discussione del dzsegno dz legge: 
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo inte- 

grativo del trattato di amicizia, conimercio e 
navigazione tra la Repubblica italiana e gli 
Stati Uniti d’America del 2 febbraio 1948, con- 
cluso a Washington il 20 settembre 1951’ (378) 
- Relatori: Di Bernardo, per la mnggz’ornnza, 
Lombardi Riccardo, d i  minoranza. 

Discussione dellla proposta d i  legge. 

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE : Modifica al 
quarto comma dell’articolo 83 del Regola- 
mento del personale delle ferrovie dello Stato, 
approvato con regio decreto-legge 7 aprile 
1925, n. 405 (2066) - Relatore: Menotti. 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO DEI RESOCONTI 
Dott. VITTORIO FALZONE 
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