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La seduta comincia alle 16. 

SL\MPIETRO, Segretario, legge il processo 
verbale della sediila pomeridiana rlel 21 €PI)- 

braio 1958. 
(13 approonlo) 

Congedo. 

PRESIDENTE.  Ha chiesto congedo il 
deputato Amatucci 

( È concesso). 

Deferimento a Commissioni. 

PRESIDENTE.  Sciogliendo la riserva 
fatta, ritengo che 1 seguenti provvedimenti 
possano essere deferiti in sede legislativa: 

crlln I Conin/is,ione ( In tern i )  
SPADAZZI ed altri (( Modifica dell’articolo 1 

della legge 15 novembre 1952, n. 2379, con- 
cernente il conferimento di posti di impiego 

civile ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle 
guardie di  pubblica sicurezza )) (3531) (Con  il  
parere della IV  Commiss ione) ;  

(( Stato giuridico e avanzamento, dei sot- 
tufficiali del Corpo delle guardie d i  pubblica 
sicurezza )) (Urgenza)  (Approvato dalla I Corn- 
riiissionp del Sennto)  (3601); 

alla X Commzssaone (Industria): 
Senntore MERLIN UMBERTO C( Modificazione 

all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, 
sulla ricerca e coltivazione degli i~drocarburi 
liquidi e gassosi )) (Approvutn  dalla ZX Conil- 
t)?z.csione del Sennto) (3592). 

stabilito. 
Se non vi sono ohitwoni, yimane così 

(Cosi rimane stabilito). 

Ritiro di una proposta di legge. 

PRESIDENTE.  Comunico che i deputati  
H d o f f a ,  Rersarii c Cliiarini liaiino ritirato 
la proposta d i  I ~ g g e  ( l i  11)ro iniziativa: 

((Modifica degli articoli io ,  21 c 22 della 
legge 11 gennaio 1957, n .  6 )) (3529). 

La propcosta è s ta ta  pertaiilo caiiccllbtin 
dall’ordiiie dt4 giorno. 

Approvazioni in Commissione. 

PRESIDENTE.  Informo d i e  nelle i’iu- 
nioiii di  staniane dellc Commissioni, in sedr 
legislativa, sono stati  approvali  i segucnti 
provvedimenti: 

dalla IT‘ Cornnjzsseone (Finanze e tescro): 
CWPUGI ed al t r i .  (( Provvedimenti pere- 

quaiivi in favore dei mutilati ed invalidi per 
servizio titolari di pensioni od assegni privi- 
legiati ordinari, di pensioni speciali od ecce- 
zionali e loro congiunti in caso di morte )) 

(141J) (Con  modificazioiu); 
( 1  Autorizzazioni di vendite a trattativa pri- 

vatti, al comune di Venezia, al seminario pa- 
triarcale di Venezia e alla cooperativa agri- 
cola fra coltivatori diretti di Treporti, d i  im- 
iiiohili di pertinenza dello Stato, citi in Ve- 
nezia. )) (Modificato dalla T’ Commassione del 
Senato) (2909-B) ; 

(( .\urnento a 80 miliardi del limite di spesa 
di cui alla legge 18 aprile 1930, n. 2Q5, con- 
cernente, fra l’altro, l’autorizzazione all’am- 
iniriistrazione autonoma dei monopoli di Stato 
ad utilizzare l’avanzo di gestione per provve- 
dere a spese straordinarie )) (Approvalo  dalla 
T’ (’ommzsszone dPl Senato) (3500), 
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Senatore TRABUCCHI : (( Disciplina della ri- 
scossione delle tasse per la occupazione tem- 
poranea d i  spazi ed aree pubbliche di cui 
all’articolo 195 del testo unico per la finanza 
locale approvato con regio decreto 14 settem- 
bre 1931, n. 1179 )) (Approvata dalla V Com- 
missione del Senato) (3515); 

dalla V Commissione (Difesa) : 
(( Abolizione di talune indennibà e com- 

pensi a personali militari dell’esercito e isti- 
tuzione dell’indennità di impiego operativo 11 

(i lpprovato dalla IF’ Commissione del Senato) 
(3340) ; 

(( Costituzione e ordinamento dei reparti 
elicotteri dell’esercito e della marina )) ( A p  
provato dalmla IV Commissione del Senato) 

rlulla VI1 Commzsszone (Lavorz pubblici):  
DE’ COCCI. (( Titoli di studio per l’ammis- 

sione negli uffici del genio civile )) ($e), zn 
un nuovo testo e con il t i tolo: (( Norme rela- 
tive all’inquadramento di personale dei ruoli 
aggiunti ‘della amministrazione dei lavori 
pubblici ) I ;  

(3541); 

dalla VI11 Cam.missione (Trasporti)  : 
(( Stato giuridico del personale delle ferro- 

vie dello !Stato )) (Approvato dalla VII Corn- 
missione del Senato) 1(3573) , dichzaranido nello 
stesso t emqo  assorbite l e  proposte d i  legge di 
iniziativa dei deputati Graziadei ed altri : 

Assunzione in servizio da parte dell’ammi- 
nistrazione ferroviaria dei dipendenti delle 
imprese esercenti appalti ferroviari )> (1215) e 
dei deputati Cappugi ed altri: (( Sistemazione 
nel personale di ruolo delle ferrovie dello Sta- 
tci dei lavoratori dipendenti da imprese o so- 
cietà cooperative esercenti appalti di servizi 
ferroviari )J (2298). 

Le proposte di l e g e  Graziadei ed altri e 
Cappugi ed altri saranno, pertanto, cancel- 
late dall’oridine del giorno. 

dalla X I  Commzssione ‘(Lavoro): 
PASTORE, MORELLI, DI VIITORIO ed altri: 

(( Tutela del lavoro a domicilio )) (Modificczta 
(folla X Commissione del Senato) i( 128-7C9-B). 

Presentazione di un disegno di legge 
e suo deferimento a Commissione. 

TAMBRONI, Ministro dell’interno. Chiedo 
di parlare per la  presentazione di un disegno 
di legge. 

PRESIDENTE.  Ne ha facoltà. 

TAMBRONI, Ministro dell’i,~terno. Mi 
onoro presentare, a nome del ministro della 
pubblica istruzione, i1 disegno di legge: 

(( Trasformazione della libera università 
di Camerino in università statale ». 

PRESIDENTE. Do a t to  della presenta- 
zione di questo disegno di legge, che sarà 
stampato e distribuito. 

Ritengo che esso possa essere senz’altro 
deferito alla VI Commissione in sede legisla- 
tiva, coil il parere della IV. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Cosi rimane stabilito). 

Discussione della proposta di legge del sena- 
tore Sturzo: Modifiche alla legge 6 feb- 
braio 1948, 11. 29, (( Borme per la elezione 
del Senato della Repubblica ». (3688). 

PRESIDENTE. L‘ordine del giorno reca 
la discussione della proposta di legge d’ini- 
ziativa del senatore Sturzo, già approvata 
dal Sentito: Modifiche alla legge G febbraio 
1948, n. 29, (( Norme per la elezione del Se- 
nato della Repubblica >). 

Come la Camera ricorda, nella seduta di 
ieri la Commissione è stata autorizzata a 
riferire oralmente. 

L’onorevole Tozzi Condivi, relatore, ha 
facoltii di parlare. 

TOZZI CONDIVI, Relatore. Signor Presi- 
dente, onorevoli colleghi, stamane la Commis- 
sione interni ha esaminato brevemente, m a  
in maniera approfondita, il testo della pro- 
posta di legge n. 3588 come ci è pervenut,o dal 
Senato 

La proposta di legge porta il nome del 
senatore Sturzo; m a  in effetti quella proposta 
è una matrice che è stata  poi dimenticata 
cammin facendo. Vi è stato in seguito un  
disegno di legge governativo e lo stesso sena- 
tore Sturzo ha  presentato emendamenti alla 
sun proposta di legge. La Commissione non 
ha  accettato gran parte della proposta di 
legge Sturzo e gran parte del disegno di legge 
governativo. Pertanto la proposta di legge 
si presenta oggi composta di due soli articoli. 

Nel primo articolo si accetta la forma della 
elezione tradizionale del Senato: si accettano, 
cioè, i collegi tradizionali, si accetta l’asse- 
gnazione per ogni collegio del candidato che 
abbia raggiunto il 65 per cento dei voti,.si 
accetta successivamente per il residuo la 
ripartizione proporzionale dei seggi aumentati. 
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La novità di questo articolo è che si con- 
sente al Presidente della Repubblica di as- 
segnare per ciascuna circoscrizione regionale 
un numero di candidati senatori proporzionato 
al nuovo numero di abitanti della regione 
stessa; cioè si giungerà nella circoscrizione 
regionale ad  avere uno o due o più candidati 
senatori, m a  l’assegnazione di essi sarà fa t ta  
in conformità della legge; pertanto non V I  è 
i i 1 cu na m o d i fi caz i o ne. 

Vi è la modificazione contemplata tial 
comma terzo sul quale si 6 discusse) anipia- 
niente in Commissione. 

CORBI. Ampiamente, no 1 

TOZZI CONDIYJ, Relatore. Ritengo che 
enunciare un determinato principio t ra  per- 
sone che hanno ormai un’esperienza decen- 
n a k  d i  vita parlamentare, significhi enunciare 
tut to .  E parlare serve forse, qualche volta, 
CI confondere i principi. Ma i principi li avete 
enunciati ugualmente. Avete detto che non 
poteva essere soppressn i l  terzo comma 
dell’articolo i l  perché SI faceva yualcosa 
d i  ririticostitiizioiiale Fln eccepito che yuesta 
ant icostituzionalit à esisteva maggiormente nel 
testo che vigeva, nel quale si contemplava 
l’ipotesi assurda c i i ~  in mancanza di un can- 
(lidato d i  una 1i5ta, con I voti d i  quella lista 
venisse eletto 1111 senatore di un’altra lista. 
Questo, evidentemente. contrasta con la 
Costituzione, con la logica, con la volontk 
degli elettori e, pertanto, i1 Senato ha ovviato 
a questa anomalia. 

Che cosa si è wcepito (la parte delle 
sinistre? Vi sarà un caso nel quale alcuni 
abitanti SI troveranno senza i1 loro regolare 
rappresentante Ho eccepit,o che questo po- 
teva verificarsi anche con yuesta legge, e 
aggiungo oggi che effettivamente tanto la 
Camera quanto i1 Senato in questi cinque 
anni non hanno avuto la rappresentanza 
completa di tutti gli elettori, di tu t t i  gli 
abitanti, perché, se SI ammette che dal 1951 
ad oggi gli abitanti sono aumentati di gran 
lunga, vi sono alcune yuote di elettori che 
mancano di regolare rappresentanza. Quindi, 
non può parlarsi di illegittimità costituzionale. 

Qual è il secondo punto che si è eccepito 
all’articolo 2 ? Si è detto: voi, richiamando le 
disposizioni per la elezione della Camera del 
deputati in quanto compatibili e non in 
contrasto, non avete detto chiaramente 11 
vostro pensiero, perché non si può compren- 
dere se realmente yueste determinate di- 
sposizioni SI estendono anche all’incompati- 
bilità e all’ineleggibilità. 

Dinanzi al Senato si è discussa ampia- 
inente questa questione. Sono s ta t i  rigettati 

due emendamenti a questo riguardo. Per- 
tanto è indubbio che quando ci si richiama 
alle disposizioni per la Camera dei deputati, ci 
si richiama anche alle disposizioni che ri- 
guardarlo l’incompatibilità e l’ineleggibilità. 

Che cosa ha detto l’onorevole Luzzatto ? 
Cercate di chiarire questo nel corso della 
discussione, perch6 potrebbe essere oggetto di 
diversa interpretazione. Credo che basti ri- 
chiaiiiaisi agli a t t i  del Senato e a queste mie 
dichiarazioni. Se le sinistre vorranno, si potrà 
presentare un ordine del giorno in questo 
senso, ed io come relatore non sarei contrario 
ad accettarne uno nel quale si precisi che, 
richiamando la legge siilla elezione per la 
Camera dei deputati, si intende richiamarsi 
anche alle disposizioni sull’incompatibilità e 
l’inelegg ibilità. 

L’ul1,ima questione che è stata  snllevata 
ha un carattere formale, e riguarda il secondo 
conima dell’articolo i, nel quale si legge tra 
l’altro: sulla base dei risultati dell’ultimo 
ccnsinieiito gcn cra lr piihhlicati sulla Gazzetta 
Irmciale ». 

Che cosa si chiedeva da parte dell’onorp- 
vole Luzzatto ? Si chicdeva che si precisassc 
che ci SI riferiva al  supplemento n.  287 della 
Gazzetta uffzciale del 5 dicembre 1954, chc 
contienc il decreto presidenziale 3 novembre 
l954 ,  11. 1249. 

Non vi è dubbio che il riferimento corite- 
riuto nclla proposta di I q g c  riguarda proprio 
l’ultimo censimento generale pubblicato sulla 
Gazzetta u@ciale. Ogni censimento general? 
deve ~ s s e r e  pubblicato cori un decreto presi- 
timziale. 

P ~ r c h é ,  a nostro avviso. non si tlevono in- 
chiaman. espressamente quella Gazzetta uffz- 
ciale e quel decreto ? Per i i  semplice fatto che 
questa non è una legge chc deve valere per 
una sola volta. Evidenteinente potranno 
esservi ulteriori censimenti, ulteriori decreti 
presidenziali pubblicati in a Itret tanti numeri 
della Gazzettn uffzciale. Per questo noi non 
pensiamo sia i1 caso di rncidificare il testo 
del provvedimento. 

Un’aitra questione riguarda la presenta- 
zione dei contrassegni. Nell’articolo 2 è detto 
cht. i contrassegni sono tutelati: vi è una 
specie di brevetto di deposito. Questo prin- 
cipio k stato riconosciuto aiirhe nella legge 
elet torale della Camera. 

A questo riguardo viene eccepito: voi chie- 
dete che questa autorizzazione u, servirsi di un 
determinato distintivo, emblema o simbolo, 
debba esser data  dagli organi centrali del par- 
tito, in forma legalizzata. Pertanto - si 
obietta - si dovrà nominare un delegato per 
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ogni circoscrizione. Non riterigci sia i1 caso di 
noiniiiare un delegato, ma soltanto di auto- 
rizzare l’uso di quel determinato distintivo. 
Quindi. basta che l’autorizzazione all’uso di 
quel distintivo sia data ,  con at to  ,regolare, al 
segrctario politico di quclla zona, perché 
questo segretario possa presentare quel deter- 
minato contrassegno, senza che occorra uii 
mandato perqonale. 

Mi pare, pertanto. che i1 testo pervenutoci 
dal Sriiato possa essere seiiz’altro approvato, 
c con qumto ritengo che gli emendamrnti d e b  
baiici wscrcl respinti. 

PRESIDENTE. Uicliiaro aperta la ùiscus- 
sioric generale. Non essendovi iscritti a par- 
lare, la dichiaro chiiisa. 

Ha facolti3 di parlare l’oiiorevole ministro 
dell’interno. 

TAMBRONI, Ministro dell’interno. Non 
h o  nulla da  aggiungere alla esauriente espo- 
sizione fatta dal relatore. Vorrei solo iicor- 
dare ai presentatori degli emendamenti che 
è stato già piihhlicato i1 testo unico delle 
leggi elettorali, del qiiale fa parte anche la 
legge sulle incompatibilità e siille ineleggibilità. 

fi pertanto ovvio - e lo ha già detto i1 
relatore - che le norme approvate dal Parla- 
mento per l’elezione dei deputati relativa- 
mente alle incompatibilità e alle ineleggibilità 
si riferiscono anche alla elezione dei senatori. 

Per il resto degli emendamenti, dichiaro 
(in d’ora che, se è necessario un chiarimento 
if: non 110 nessuna difficoltA ad assumermene 
l’onere), esso sarà contenuto, recepeiido la 
materia d e ~ l i  emendarnenti stessi, 111 una 
circolare che il Ministero dell’interno invi- 
ilrà, nei modi di legge, ai singoli prefetti 
e all’autorità giudiziaria. 

PRESIDENTE. Passiamo d ’ e s a m e  degli 
articoli. Si dia lettura dell’articolo 1. 

SAMP IETRO, Segretario, legge: 

(1 Ai fini delle elezioni senatoriali, il terri- 
torio delle singole Regioni resta ripartito nei 
collegi uninominali stabiliti con i decreti Idel 
Presidente della Repubblica 6 febbraio 1948, 
n. 30, e 28 febbraio 1948, n. 84. 

L’assegnazioiie del numero dei senatori a 
ciascuna Regime si effettua - sulla base dei 
risultati dell’ultirno censimento generale della 
popolazione, pubblicati dalla Gazzetta uffi- 
ciale della Repubblica - con decreto del Pre- 
sidente della Repubblica, promosso dal Mi- 
nistro dell’interno, da emanarsi contempora- 
neamente al decreto di convocazione dei 
comizi. 

E soppresso il secondo comma dell’arti- 
colo 21 della legge 6 febbraio 1948, n. 29 ». 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Luzzatto P 
Targetti hanno proposto di sostituire, al se- 
condo comma, alle parole: (< censimento ge- 
nerale della popolazione, pubblicati )), le pa- 
role: (( censimento generale della popolazione, 
risultanti dall’apposito decreto del Presidente 
della Repubblica pubblicato o, e di soppri- 
mere l’ultimo comma. 

L’onorevole Luzzatto ha facoltd d i  svol- 
gere questi enieiidameri ti. 

LIJZZATTO. Sostanzialmentr i1 prinio 
emendanientci consiste in un chiarimento 
che credo utile sia dato dalla Camera priina 
del voto finale di questa legge, poiché già 
nel passato vi furono in più casi incertezze 
nella interpretazione dell’ultimo censimento 
e dei suoi risultati. Ciò si produsse anche 
a l  momento delle elezioni del 1953: poiche 
già da  due anni si era svolto un censimento 
generale, quello del 1951, ma i risultati uf i -  
ciali definitivi d i  esso non erano stati ancora 
publ~licati, si provvide con la stessa legge 
elettorale del 1953 ad adeguare il numero dei 
deputati per ciascuna circoscrizione alla 
popolazione residente calcolata in base ai 
risultati provvisori e non ancora ai risultati 
definitivi di quel censimento. 

Fat t i  del genere si erano già produtti 
ripeto, in passato: sia nel 1921, allorché le 
elezioni furono coeve al censimento, mentre 
i1 censimento precedente era di molto ante- 
riore, sia nella legge elettorale del 1923, 
che qui si ricorda solo per la parte numerica, 
emanata quando ci si trovava a due anni di 
distanza dal censimento senza che ancora 
ne fossero stati pubblicati i dati definitivi. 

Quando approvammo la legge per la 
elezione deila Camera dei deputati non ricer- 
cammo forse la dizione più precisa su questo 
punto, e sia nella legge del 1956, sia nel testo 
unico del 1957 è mantenuta per la Camera 
l’indicazione dei risultati dell’ultimo censi- 
mento, pubblicati dall’Istituto di statistica. 

I1 Senato invece (giustamente, credo), 
ha prefer1 to riferirsi alla pubblicazione fat ta  
nella Gazzetta umciale: m a  poiché anche a 
questo proposito potrebbe in avvenire sor- 
gere equivoco in quanto la Gazzetta erficiale 
viene pubblicando in supplementi appositi 
di carattere statistico i dati dell’Istituto di 
statistica, che non sono ancora però i risul- 
ta t i  definitivi del censimento, ritengo che 
sarebbe opportuno precisare che si fa riferi- 
mento alla pubblicazione sulla Gazzetta uf i -  
ciale del decreto presidenziale con i1 quale 
sempre vengono pubblicati i risultati ufficiali 
del censimento. Comunque si tratta sempli- 
cemente di un chiarimento sul quale decide- 
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rerei conoscere i1  punto di vista della maggio- 
ranza della Commissione e del Governo. 

PRESIDENTE. I1 ministro ha  già detto 
che ritiene non potersi adottare la formula 
d a  lei proposta, perché yuesta è una legge 
sub specie ueternitatis, per cui non si può 
agganciare ad un determinato provvedi- 
mento. 

LUZZATTO. I1 problema si pone proprio 
perché è una legge sub specie aeiernitatis. 
Iiifatti per le prossime elezioni i risultati del 
censimento pubblicati sulla Gazzetta ufficiale 
sono yuelli definitivi, pu1)blicati con i1 de- 
creto del Presidente della Repubblica apparso 
sulla Gazzetta ufficiale del 1954; m a  è proprio 
per l’avvenire che penso sia bene precisare 
che non ai risultati che possono pur  essere 
pubblicati dal supplemento statistico della 
Gazzetta trmciale ci si riferisce, bensì soltanto 
al decreto presidenziale a seguito del quale 
potrà aversi, con altro decreto presidenziale, 
I’adeguamento del numero dei senatori i i r i  
questo caso) alla popolazioi-ip risultantfb. 

TOZZI CONDIVI, Relatow. Censimento 
generale. 

LUZZATTO. In base al decreto, ma non 
in base alle diverse pu1)hlicazioni che ne pos- 
sono essere fatte. 

Quanto al secondo emendamento si t ra t ta ,  
invece, di questione che d a  senatori di parte 
nostra fu già illustrata al Senato. 

La questione non è di lieve entit&, poichk 
viene ad  infirmare il sistema della leggv del 
1948 anche nel senso di potcr deterniinare. 
un Senato nc)11 pieno. È ben vero Jcoine fu 
osservalo staniane in Commissione) che aiichc 
la legge del 1948 non garuiitiscr cla talc 
ipotesi nel caso estreiriu che d a  tu t te  le liste, 
da tu t te  le parti, non siano presentate candi- 
dature in numero sufficiente a coprire i 
posti assegnati alla regione. Ma questo può 
essere considerato uri caso Iiniite, di scuola 

Invece, il caso i n  cui i1 numero di candi- 
dati di un gruppo non sia suficiente a coprire 
il numero dei seggi assegnati in base al riparto 
proporzionale nrilla circoscrizione regionale 
non 6 affatto un caso di scuola. i;: tin caso 
che già si è verificato nell’attuale composi- 
zione tlcl Senato, non perché si sia arrivati 
alla proclamazione su altro gruppo od aIlrcx 
lista, ma perché, a fronte della contestazionc 
di un eletto, della quale era s ta ta  consideratn 
l’eventualità, ci si sarehbe trovati esattd- 
mente di fronte a questo caso. Precisamente 
nella regione Trentino-Alto Adige, i1 gruppo 
Braitenberg non aveva e non ha  ulteriori 
senator; oltre a quelli proclamati eletti. 

Essendosi dunque presentato già il caso 
del completamento del numero dei candidati, 
il problema è possibile che si presenti anche 
nell’avvenire. È un problema che si presenta 
in quanto le candidature non siano pre- 
sentate con la dovuta cautela. fi esatto. Ma 
questa 6 una ragione di più per ritenere che 
non sia un inconveniente tale da  alterare la 
rappresentanza politica, in quanto, secondo 
la previsione del 1948, non essendovi candi- 
dati di un gruppo si fa luogo a candidati di 
altro gruppo. Per cautelarsi da  questo, non 
hanno i candidati di un medesimo gruppo 
che da  presentarsi in  numero sufficiente da  
evitare candidature plurinie, e da presentare 
candidature collegate fra tut t i  i collegi. E 
in questo caso è estremamente improbabile, 
per non dire impossibile, che l’ipotesi si 
verifichi. 

Ma l’ultimo comma dell’articolo 2 pone 
iin problema grave in quanto rende possibile 
chr una regione non sia rappresentata in 
Senato dal numero di senatori che la Costitu- 
zione e la legge le assegnano; pertanto a noi 
pare prPfPri1)ile mantenere il vecchio sistema. 

PRISSTDENTE. Qual è il parere della 
(:oniriiissione sugli emendamenti teste svolti ? 

TOZZI CONDIVI, Relatore. In  merito ai 
due emendamenti Luzzatto, già avevo rispo- 
sto nel senso che, quando s i  dice (come in 
questa legge) a censimento generale pubbli- 
cato con decreto presidenziale n, non pun 
intendersi altro che il censimento generale e 
non i supplementi parziali pubblicati succes- 
sivameiite dall’ Istituto di statistica nella Gaz- 
retta ufficiale, che non sono censimento gene- 
rale. 

Quanto alLt soppressioiie del terzo cornma, 
la norma è stata  inserita dal Senato delibera- 
tameiite per evitare una ingiustizia, un qual- 
cosa di illogico e di profondamente e vera- 
mente anticostituzionale. Le ipotesi dell’ono- 
revole Luzzatto non S(JI10 ipotesi che si pos- 
sono verificare. Stamane no ho recepito 
alcune ed egli ha  risposto che sono esempi di 
pura scuola. Ma gli esempi di pura scuola 
possono verificarsi ariclie nella pratica. 

U n  altro esempio che ho aggiunto - e clio 
l’oricrrevole Luzzatto non ha  sentito - 6 che 
in questi cinque anni non abbiamo rappre- 
sentato tu t t a  la popolazione italiana, né noi 
ii6 il Senato, in quanto il censimento è stato 
fatto nel 1951, e dal 193l al 1958 altri citta- 
dini sono venuti e quindi vi sono almeno 
200 niila cittadini che non hanno avuto i1 
loro senatore. Pertanto, quella tale viola- 
zione della legge costituzionale si sarebbe già 
verificata negli anni passati. 
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A nome della maggioranza della Commis- 
sione sono perciò contrario a tut t i  gli emen- 
damen ti. 

PRESIDENTE. Qual è i1 parere del Go- 
verno ? 

TXMRRONI, Ministro dell’interno. Devo 
ripetei’e che a mio avviso gli emendamenti van- 
1 1 0  respinti. Dei resto, attraverso l’esposizione 
dell’oiiorevole Luzzatto, vi k stata  la dimo- 
strazioiie di come egli non sia compiutamente 
convinto della necessitii e della utilità degli 
erneridamenti che ha  presentato. Ma, a parte 
questo commento scherzoso, ripeto che, in 
tema di circolare normativa, che i l  ministro 
dell’interno dovrà diramare, coiiie sempre 6 
accaduto, inserirò quella parte contenuta negli 
emendamenti che può essere accolta ai fini di 
chiarire eventuali dubbi. 

Le ipotesi qui formulate sono iinpossibili, 
ma a questo proposito io accetto un ordine 
del giorno che la Commissione benevolmente 
mi ha  già fatto vedere, e che mi pare possa 
acquietare tut t i  i turbamenti che in questa 
sede, del resto, hanno, più che una ragione 
tecnico-giuridica, una ragione politica. 

TESAURO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  Ne ha  facoltà. 
TESAURO. Mi permetto presentare a 

nome della Commissione il seguente ordine 
del giorno: 

(( La Camera dei ldeputati esprime il suo 
convinciiiiento che la disposizione dell’arti- 
colo 2 con dettato preciso ed inequivocabile 
itabilisce che tutte le disposizioni del testo 
unico delle leggi per l’elezione del Senato del- 
la Repubblica, non escluse quelle relative alle 
ineleggibilità ed alle incompatibilità, sono ap- 
plicabili anche per l’elezione del Senato della 
Repubblica )). 

TAMBRONI, Minis‘tro dell’interno. Chie- 
do di parlare. 

PRESIDENTE.  Ne ha facoltà. 
TAMBRONI, Ministro deil’intwno. Di- 

chiaro di accettare questo ordine del giorno, 
tanto più che è stato pubblicato il testo unico 
delle leggi elettorali (esclusa quella del Se- 
nato), nel quale sono inserite come parte 
integrante le leggi sulla incompatibilità. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Ono- 
revole Luzzatto, insiste sui suoi emendamenti ? 

LUZZATTO. Dato il tenore delle precisa- 
zioni, non insisto, signor Presidente, sul primo 
emendamento all’articolo 1, mentre man- 
tengo il secondo. 

PRESIDENTE.  Voteremo ora il secondo 
emendamento Luzzatto. 

AGRIMI. Chiedo lo scrutinio segreto. 
PRESIDENTE. Domando se questa ri- 

chiesta è appoggiata. 
( E; appoggiata). 

Votazione segreta. 
PRESIDENTE. Indico la  votazione a 

scrutinio segretu siill’emendamento Luzzatto 
diretto a sopprimere l’ultimo comma dell’ar- 
ticolo 1, sul quale Commissione e Governo 
hanno espresso parere contrario. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
RAPELL1 

(Segue la votazione). 
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota- 

zione e invito gli onorevoli segretari a nume- 
rare i voti. 

( 1 deputali segreiari numerano i voti). 

PRESIDENZA D E L  PRESIDENTE LEONE 

PRES ID ENTE. Comunico il risultato 
della votazione: 

Presenti e votanti . . . 354 
Maggioranza . . . . . . 178 

Voti favorevoli . . . 168 
Voti contrar i .  . . . 186 

( L a  Camera non approva). 

Hanno pieso parte alla votazione: 

Agrimi 
Albarello 
Alessandrini 
Ainadei 
Amato 
Amendola Pietro 
Amiconi 
Andò 
Angelini Ludovico 
Angelino Paolo 
Angelucci Mario 
Antoniozzi 
Armosino 
Assennato 
Audisio 
Baccelli 
Badaloni Maria 
Baglioiii 
Baldassari 
Baltaro 
Barbieri Orazio 
Bardini 
Harontini 
Sartesaghi 

Bartole 
Basile Giuseppe 
Bei Ciufoli Adele 
Belotti 
Beltrame 
Berardi Antonio 
Bernardi Guido 
Bernaidinetti 
Bernieri 
Berry 
Berti 
Bertinelli 
Beitone 
Berzanti 
BeCtiol Franc,esco 

Dettiol Giuseppe 
Bettoli Mario 
i3 iaggi 
Biagioni 
Bianco 
Biasutti 
Bigi 
Bigiandi 

Giorgio 
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Bima 
Boidi 
Bolla 
Boniiio 
Bonomelli 
Bonomi 
Bontade Margherita 
Borellini Gina 
Bottonelli 
Bozzi 
Breganze 
B u bb i o 
Bucciarelli 1:iicci 
Bufardeci 
Buffone 
Burato 
Buttè 
Cacciatore 
C alan drone G iii c (1 in o 
Calandrone Pacific(, 
Calasso 
Calvi 
Camposarcuno 
Candelli 
Cnntalupo 
Carlacchione 
Capalozza 
Capponi Bentivegria 

Carla 
Cappugi 
Caprara 
Cassiani 
Castelli Edgardo 
Cavaliere Alberto 
Cavaliere Stefano 
Cavallari Nerino 
Cavallari Vincenzo 
Cavallaro Nicola 
Cavazzini 
Ceccherini 
Cerreti 
Cervellati 
Cervone 
Chiarini 
Cianca 
Cibotto 
Cinciari Rodano Ma- 

ria Lisa 
Clocchiatti 
Codacci Pisanelli 
Coggiola 
Colasanto 
Colleoni 
Conci Elisabetta 
Corbi 
Cotellessa 
Cremaschi 
Curcio 

Curli 
naiiiele 
Dante 
Dazzi 
De Biagi 
De C a p w  
De’ Cocci 
Degli Occhi 
Del Bo 
Della Seta 
Delle Fave 
Delli Castelli Filo- 

mena 
Del Vecchio Guelfi 

Ada 
Del Vescovo 
Ce Maria 
De htartino Carmine 
De Meo 
De Vita 
Diaz Laura 
Di Bella 
1) ieci due 
Di Filippo 
Di Mauro 
Di Nardo 
Di Paolantnnio 
Di Prisco 
Dominedò 
D’Onofrio 
Driussi 
Durand de la Penne 
Fabriani 
Facchin 
Failla 
Faletra 
Fanelli 
Farinet 
Farini 
Fass i na 
Ferrara Domenico 
Ferrari Francesco 
Ferrario Celestino 
Ferreri Pietro 
Fina 
Floreanini Gisella 
Fogliazza 
Folchi 
Fora Aldovino 
Foresi 
Foschini 
Francavilla 
Franceschini Fran- 

cesco 
Franzo 
Fumagalli 
Gallic0 Spano Nadia 
Garlato 

Gasp ar  i 
Gatto 
Gaudioso 
Gelmini 
Gennai Tonietti Erisia 
Geraci 
Gerein i a 
German1 
Ghidetti 
Ghislandi 
Giacone 
Gianquinto 
Giraudo 
Gitti 
Gomez D’Ayala 
Gorini 
Gorreri 
Gotelli Angela 
Grasso Nicolosi Anna 
Graziosi 
Greco 
Grezzi 
Grifone 
Grilli 
Guariento 
Guerrieri Emanuele 
Guerrieri Filippo 
Gullo 
Ingrao 
Invernizzi 
Iozzelli 
Jacometti 
Jacoponi 
Jervolino Angelo Raf- 

faele 
La Rocca 
Lizzadri 
Lombard1 Carlo 
Lombari Pietro 
Longoni 
Lopardi 
Lozza 
Lucchesi 
Lucifero 
Lucifredi 
Luzzatto 
Macrelli 
Madia 
Maglietta 
Magno 
Malagodi 
Maniera 
Mannironi 
Mantovani 
Manzini 
Marabini 
Marangoni Spartaco 
Marazza 

Marchionni Zanchi 
Renata 

Marenghi 
Marilli 
Martinelli 
Martino Edoardo 
Massola 
Mastino Gesumino 
Maxia 
Mazza 
Mazzali 
Melloni 
Menotti 
Merizzi 
Messinetti 
Mezza Maria Vittoria 
Micheli 
Moinoli 
Montagnana 
Montanari 
Montelatici 
Montini 
Moro 
Moscatelli 
Napolitano Francesco 
Napolitano Giorgio 
Natali Lorenzo 
Natòli Aldo 
Natta 
Negrari 
Nicoletto 
Nicosia 
Noce Teresa 
Novella 
Ortona 
Pacati 
Pajetta Gian Carlo 
Pasini 
Pavan 
Pecoraro 
Pedini 
Pelosi 
Penazzato 
Perdonà 
Perlingieri 
Pertini 
Pessi 
Petrucci 
Picciotto 
Pignatelli 
Pignatone 
Pino 
Pintus 
Pirastu 
Pitzalis 
Polano 
Pollastrini Elettra 
Preti 
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Priore 
Quarello 
Quintieri 
Raff aelli 
Rapelli 
Ravera Camilla 
Reali 
Repossi 
Ricca 
Ricci Mario 
Riccio Stefano 
l3:gamonti 
Riva 
Roasio 
Rocchetti 
Romanato 
Ronza 
Rosati 
Rosini 
Rossi Maria Madda- 

lena 
Rubeo 
Russo 
Saccenti 
Pala 
Salizzoni 
Sammartino 
Sampietro Umberto 
Sangalli 
Savio Emanuela 
Scaglia Giovanni Bat- 

tista 
Scalìa Vito 
Scappini 
Scarascia 
Scarpa 
Sciorilli Borrelli 
Scoca 
Scotti Alessandro 
Sedati 
Semeraro Gabriele 
Semeraro Santo 

Silvestri 
Sodano 
Sorgi 
Spallone 
Spampanato 
Spar apani 
Spataro 
Stella 
Storchi 
Stucchi 
Sullo 
Tambroni 
Targetti 
Tarozzi 
Taviani 
Tesauro 
Titomanlio Vittoria 
Tognoni 
Tosi 
Tozzi Condivi 
Trahucchi 
Troisi 
Truzzi 
Turchi 
Valandro Gigliola 
Vedovato 
Venegoni 
Veronesi 
Viale 
Vicentini 
Villa 
Villabruna 
Villani 
Vischia 
Viviani Luciana 
Volpe 
Walter 
Zaccagnini 
Zamponi 
Zerbi 
Zuppante 

Sono in congedo (concesso nelle sedute 
precedenti) : 
Bardanzellu 
Bersani 
Carcaterra 
Cavalli 
Dosi 
Foderar0 
Galli 
Marconi 
Martino Gaetano 

Marzotto 
Musolino 
Petrilli 
Piccioni 
Roselli 
Sabatini 
Secret0 
Zanibelli 

(concesso nelle sedute odierne) : 
Amatucci 

Si riprende la discussione. 

colo I nel testo della Commissione. 
PRESlDENTE. Pongo in votazione l’arti- 

(A’ approvato) 

Si dia lettura clell’articolo 2 .  
SAMPIETRO, Segretario, legge: 
(( Per la elezione del Senato della Repub- 

blica si applicano le norme della legge 6 feb- 
braio 1948, n. 29, e della presente legge, in- 
tegrate, in quanto applicabili, dalle disposi- 
zioni del testo unico delle leggi per la elezione 
della Camera dei deputati, approvato con de- 
creto del Presidente della Repubblica 30 mar- 
zo 1957, n. 361, fatta eccezione per le norme 
contenute negli articoli 14, 15, 116 e 17 relative 
al deposito dei contrassegni di lista. 

La presentazione di un  contrassegno noto- 
riamente usato da un partito politico non è 
ammessa senza autoriuzazibne scritta degli 
organi centrali del partito stesso. L’autoriz- 
zazione, da autenticarsi da notaio, deve essere 
allegata agli atti della candidatura. 

Non è ammessa comunque la presentazione 
dl contrassegni identici o confondibili con 
quelli presentati in precedenza, ovvero con 
quelli notoriamente usati dai partiti di cui a l  
comma precedente. Non 4 neppure ammessa 
la presentazione di contrassegni riproducenti 
immagini o soggetti religiosi >). 

PRESIDENTE.  Gli onorevoli Corbi c 
Gianquiiito hanno proposto di sopprimere i1 
primo comma. 

L’onorevole Curhi ha facolt8 di svolgere 
questo emendamento. 

CORBI. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, mi limito ad osservare che questa 
legge ci viene presentata con un’inusitat,a e 
non giustificata precipitazione, visto che su 
iina materia così delicata ed importante, 
quale è quella che regola le elezioni dell’altra 
Camera, non si è consentito un attento cd 
approfondito esame. 

TAMBRONI, M i n i s t r o  dell’interno. Per0 
vi è una prassi, che per le leggi elettorali che 
riguardano l’una o l’altra Camera, la Camera 
che non 6 interessata non le discute mai. 
Questa è una legge elettorale. 

CORRI. Onorevole Tambroni, la sua osser- 
vazione potrebbe essere più attentamente 
vagliata e discussa se noi ci trovassimo in 
tempi di normale amministrazione. 

TAMBRONT, M i n i s t r o  dell’interno. Nor- 
malissima ! 

CORBI. Ma, quando l’elezione dell’altra 
Camera, anzi lo scioglimento del Senato 6 
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inntivo d i  così profondi contrasti, ella stessa, 
onorevole ministro, converrà che, anche t ra t -  
tandosi di una legge elettorale, il problenia 
acquista valore esclusivamente politico, sicché 
non e possibile trincerarsi dietro la tesi che 
viiole che le leggi elettorali snno, se non di 
esclusivo, di preminente interesse della Ca- 
inera cui si riferiscono. 

T ZMBRONI, Aliniclro dell’interno. I1 Se- 
nato, 11 maggiore interessato, ha approvato 
questa legge. 

CORBI. No. onorevole ministito, non (3 

questo i1 punto. I1 fa t to  6 che approvando 
questa legge si vuole, da parte del Governo 
e della maggioranza, superare quei conipren- 
sibili ostacoli che si porrebbero qualora si 
dovesse mantenere l’al tualc vigente leggr, 
che regola l’elezione del Seiiato senza ade- 
guarla alla legge che regola l’elezione della 
Camera dei depiitati. Che questo sia nei 
vostri propositi noi lo comprendiamo, anche  
perché lo avete affermato 111 piii circostanze. 
Tuttavia, voi non ignorate rhe 1101 saii1o 
semprc stati ( l i  tliverso avviso c ahbiariio 
contestato la legittimità e la cnstituzioiialitiL 
dell’inteiito governativo (li ahbinarc l ’e lv-  
zioiie dcJi clue rami del Parlamento. Ecl P per 
questo che noi non ravvisiamo nessiiiia 111- 

g f m a ,  nessuna impellente n e c w i t a  di appi.0- 
w1-c una legge riguardo dila quale non ci I? 

s t  a t  o consen titn un appro fondi to  dibat t it( 1, 

11011 iibbiaino potuto esaminare con atteri- 
zione gli emendamenti proposti, valutarli nella 
loro importanza, regolarci su di essi, esprimere 
uti giudizio e ,  se del caso, proporre nuovi 
emendainenti che a nostro avviso avreb- 
hem pntuto migliniwe i l  testo, e ciò allo 
scopo di collahorarc alla formazione di una 
Irgge. qc non perfetta, la migliore possibile. 

D’altra parte. voi che cosa ci chiedete ? Ci 
chiedete puramentp e semplicemente di ade- 
giiare le norme che devono presiedere alla el+ 
zione dell’altro ramo de1 Parlamento a quelle 
che regolano l’elezione della Camera dei 
deputati. Ebbene, onorevole Tarnbroni, ella 
ricorderà come la discussione ultima che si k 
avuta  qui alla Camera a proposito della legge 
sulla clezione di questo ramo del Parlamento 
sia s ta ta  motivo di contrasti e di accese pole- 
miche. sia in Coiiimissione, sia in aula, sia 
sulla stampa. Ella ricorderà che noi non espri- 
memino voto favorevole su niolti dei più im- 
portanti articoli di quella 1eggt-l. 

Corne si può pretendere oggi che così, 11011 

dico furtivamente, m a  - nii si consenta di 
dirlo - furbescarneiite, con un solo articolo, 
anzi col primo comma dell’articolo 2, possiamo 
adottare principi che noi abhiamo apertamente 

e tenaceinente osteggiato quando più a t t rnta-  
niente esaminammo e discutemmo la legge per 
la elezione della Camera dei deputati .? 

Quando 11 secondo articolo di questa pro- 
posta di legge afferma: (( Per la elezione del 
Senato della Repubhlica si applicano 1c norme 
della legge 6 febhraio 19h8. n. 29, e della pre- 
sente lrgge, integrate, in quanto applica- 
I ) i l i ,  dalle disposizioni de1 testo unico delle 
leggi per la elezione della Camera dei tlepu- 
tat:, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 30 m a i m  1037, n.  361, fattd 
ecezione ... o, e evidente, onorevole Tam- 
Ijroni, che si vuole senz’altro far mettere lo 
spolverinorso ciualclie cosa che noi niln pus- 
siamo, per coerenza e per serietB appro\ are e 
c mentire. 

Ecco perchi., oiiorevole~ ministro dell’in- 
terno, cla parte nostra non vi 6 incoerenza; d a  
parte iiostra invece 6 stata  sollevata una legit- 
tima e necessaiia eccezione. quplla che, t ra t -  
tciritloii di  uiia legge elettorale, che e cosa di 
non p(ic’o inonientn. essa vada a t  teiitamentc 
riirditata per IP conseguenze’ che coniporta. 
Questa k una legittima e riecessaria richiesta, 
pel-ché noi non possiaino oggi annullare t! 

riniiegarr una posiziriiie di principio che 
abbiamo lungamente e tenacemente sostenuta 
i n  passato 111 qiirstn Assemblea 

Se, perb. voi ci chiederete soltanto talune 
garanzie che sono contenute purr in questa 
proposta d i  legge del senatore Sturzo e che 
riguardano i1 primo articolo, i1 quale dovrebbe 
forse opportiinanierite essere emendato se- 
condo gli emendamenti che altri colleghi 
avranno cura di proporre, e se ci chiederete di 
tiare la nostra approvazione. ai successivi 
roninii  dell’articolo 2, a1 coniiiid secondo e al 
comma terzo, noi non avremo niilla d a  ecc(.- 
pirt’ e sicuramente potremo procedere alla 
rapida approvazione d i  questa proposta d i  

Ma per quanto riguarda, ripeto, il primo 
cctiiirna dell’articolo 2, noi abbiamo a lumen- 
tars  che i1 tiovrriio e la maggioranza governa- 
tiva abbiano tentato un espediente, diciamo 
così, poco astuto e poci~ ahile, perché non si 
presenta una legge di riforiiia elettorale alla 
vigilia dello scioglimento dellcx Camera. 

Soprattutto noi non ravvisiaino l’urgenza 
e la necessita della approvazione di iiiia iiuova 
legge elettorale per i1 Senato, perché riteniamo 
che i1 Senato debba compiere ttitto i1 suo ciclo 
così come la Costituzione vuole, e che la 
Caincra che verra dalle prossiine elezioni possa 
esaininare con attenzione, insieme con i sena- 
tori che dovranno rimanere in carica ancora 
per un  anno, p a l e  dovrà essere la legge che 

legge. 
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presiederà, alla scadenza costituzionale del 
Senato, alle elezioni dei suoi componenti. 
Se invece voi ritenete che le elezioni debbono 
avere una assoluta coincidenza, allora. .. 

VISCHIA. Vogliamo risparmiare 24 mi- 
liardi. 

CORBI. Però l’onorevole Tarnbroni non 
vorrà ignorare la  nostra opposizione, né 
fingere meraviglia per essa. 

TAMBRONI, M i n i s t r o  dell’interno. I1 vo- 
stro gruppo al Senato ha  dato voto favorevole. 
La proposta di legge è stata  approvata alla 
ii:ianimità. 

CORBI. Non sono tenuto qui a ripetere 
le considerazioni che qualche collega del gruppo 
scnatoriale del partito comunista ha fatto 
in quella sede, né sono tenuto a condividere 
le ragioni che lo hanno indotto a questo voto. 
Noi qui però abbiamo i1 dovere di dire che 
agiamo in assoluta coerenza con yuanto già 
precedentemente abbiamo affermato. E sia- 
mo tenuti a dire che noi non vogliamo in 
nessun modo far sì che il Governo possa piii 
facilmente invocare un pretesto di sciogli- 
mento del Senato, perché non riteniamo che 
i1 Senato possa essere sciolto prima che abbia 
compiuto, secondo quanto la norma costitu- 
zionale detta, il suo compito che, come si sa, 
è sessennale e non quinquennale. 

Ciò non significa naturalmente, onorevole 
Tambroni, che questa legge, se dovesse essere 
approvata, come probabi Imente sarà, dalla 
maggioranza di questa Assemblea, costituisca 
pregiudizio e faciliti il proposito del Governo 
e della maggioranza parlarnentare di sciogliere 
il Senato. Però non vogliamo in nessun modo 
creare l’equivoco e dare armi al Governo 
perché esso possa dire, valendosi del nostro 
voto, che noi siamo statti coiisenzienti a 
quello che il Governo si iippresta a fare. 

Ecco perché, onorevoli colleghi, noi da- 
remo voto contrario al primo comma dell’arti- 
colo 2, invitando la Camera a respingerlo, 
mentre daremo voto favorevole al resto della 
proposta di legge del senatore Stiirzo. 

PRESIDENTE.  Qual’è il parere della 
Commissione su questo emendamento ? 

TOZZI CONDIVI, Relatore. La Commis- 
sione è contraria in quanto l’emendamento 
Corbi, se approvato mutilerebbe la legge. 

PRESIDENTE.  I1 Governo ? 
TAMBRONI, M i n i s t r o  dell’interno. Anche 

il Governo e contrario. 
PRESIDENTE.  Passiamo ai  voti. Onore- 

vole Corlii, mantiene il siio emendamento, 
non accettato dalla Commissione né dal Go- 
verno ? 

CORBI. Sì, signor Presidente. 

PRESIDENTE.  Poiipo in votazione l’e- 
mendamento Corbi, soppressivo del primo 
comma dell’articolo 2 .  

(A’orz è approunto) .  

Gli onorevoli Luzzatto e Targetti pro- 
pongono di aggiiingere al primo comma, dopo 
le parole: ((decreto del Presidente della Re- 
pubblica 30 marzo 1957, n. 361, 1) le parole: 
(< comprese le norme relative alle iiicompati- 
hilità, riferite alle circoscrizioni regionali per 
l’elezione del Senato )). 

L’onorevole Luzzatto ha facoltà di svol- 
gere questo ernenclamento. 

LUZZATTO. Ritengo superfluo illustrarlo. 
Non insisto per la votazione dopo che si 6 
raggiunto l’accordo di porre l’incico che spe- 
cifica i1 riferimento alla circoscrizione regio- 
nale por l’elezione del Senato nell’ordine 
del giorno proposto dalla maggioranza della 
( :omiiiissione. 

Desidero soltanto che sia rettificato un 
errore rlie, riella fretta dello scrivere o del 
trascrivere, vi è nel testo stampato del mio 
emendamento. Laddove si parla di incom- 
patibilità, si doveva scrivere: (( iriel~ggiliilità 
e incompatibilità H. 

Detto questo aderisco all’ordine del giorno 
della (:oi-iimissione, integrato come ho ac- 
cennato. 

TOZZI C;ONL)lVl, Relatore. Chiedo di 
parlare. 

PRKSIUEXTE. Ne ha facoltà. 
TOZZT CONDIVI, Relatore. L’inciso d a  

aggiungere è il riferimento alle circoscrizioni 
regionali per la elezione tiel Senato, in quanto 
rimaneva l’obiezione della circoscrizione giu- 
diziaria, cioè l’iiicompatibilitti e la  ineleggi- 
hihtà dei magistrati nelle circoscrizioni giu- 
diziarie. Siccome in uno stesso collegio regio- 
naie possonu esservi due o più circoscrizioni 
giudiziarie, evidentemente l’interpretazione è 
che l’incompatibilità e I’ineleggibilith sia per 
t u t t e  le circoscrizioni regionali. 

TESAURO. Concordo sull’inseriinento di 
cpell’inciso. 

PRESIDENTE. Il Governo ? 
TAMBRONI, M i n i s t r o  dell’interrto. (;on- 

cordo anch’io. 
PRESIDENTE.  Poiigo in votazione l’or- 

cline del giorno Tesauro, così modificato: 
(( La Cainera dei deputati esprime i1 suo 

convincimento che la disposizione dell’arti- 
colo 2 con dettato preciso ed ineqiiivocabile 
stabilisce che tu t te  le disposizioni del testo 
unico delle leggi per l’elezione della Camera 
dei deputati, non escluse quelle relative alle 
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inconipatibilitk ed alle inelepgibilit8. coli ri- 
fpriniento alle circoscrizioni senatoriali. sono 
applicabili anche per l’elezione del Sencttu 
della Repubhlica )). 

i È approvatoì. 

(;li onorevoli I*uZZaLt(J e Target t i  pi’o- 
1)ongtrrio di sostituire> al secondo comma, alle 
parole cievc esser-c allegata agli a t t i  della 
candidaliira », le parole: (( deve essere dcpo- 
sitain. i i i  unico o in  piU atti.  veiitiqiiaitto 
orc pi iina rirlla presentazione dellc caridi- 
datiii.63 pi’esso i1 Ministero dell’interno, che 
iir d a  coniu~i~cazionc telcgrafica agli uffici 
cui I r  candida tiirc devono essci’c presentale 
iiei siiigoli collcp n. 

Lonorevole Luzzattu ha Lacoltb di svol- 
e me questo empii daniciito 

LL‘ZZATTO. Con la propusld (11 Ir.ggt> clic 
s t i a m o  discutrri(!o $1 trasferircoiio alli. clc- 
zioni clcl Senato le nornip per I C  elc-zic)iii ricl1,i 
(:aiiic~a. Yoi siamo d’accordo sul piiiicipio, 
percib noil si  mie neppiirc i1 problema d i  iin 
divaiio ira i l  punto di v is la  dei seriatori CI 

q u ~ l l o  riostro di deputati. clip non dovreninic~ 
i i i l r r fe i~ i i~  i i i  questioni che rigiiardaiio la i>le- 
zionc tl~ll‘altro ramu tlcl Parlarnerito. 

Si tratta di applicazionc. SCI Lrasf~ri i .~  
lr norme dclla Camera al Senaio, trattandosi 
iioii  piii dcllt. 3C’ (oggi 31) circoscrizioni, ma 
t l ~ i  237 coll(Jgi uninoniinali pf’r l’elezione i i ~ I  
1948 o iiel 1953 di 237, tbd ora, con l’aumento 
tlrlla ppolazioiie, di 246 senatori, con la di- 
zione proposta si complica la procedura in 
inodo cccessivo e pericoloso. 

I1 procedimento per la Camera t? che l’or- 
gano centrale nazionale del partito deposita 
al Ministero 1’r~lciic.o delle personp ahiìiiate 
n prcsriitare la lista e i1 cont~assegno i n  ogni 
r‘riscoscrizioiie. La persona che li prese11 ta, 
wmprr qrroiido la legge elettorale della Ca- 
i i i~ ra ,  è leriiita a farsi ricoiioxere per corn- 
p r ~ o v a r ~  la propi ia icle>ntitk. riella quale v i t ~ i ~  

dato at to  a verhalr perché l’ufficio riccven l e  
non piiò rifiutar? la piescntazioiic.. Viene 
c i06 dato a t to  a verbalch se il presentatore sia 
o non sia la peisona indicata dall’orsano 
ceiitrale del partito al Ministero dell’interiio. 

R r  il Senato, con la dizione indicata, s i  
iichirdr una autorizzazionr ii ciascuno dei 
237 p i  esentatori dellc candidature sena- 
toriali. autorizzazione con au ten tica riotarile 
che cbviden t eineri te lion pub n o n  essere iiu- 
ininativa. 

Questa mattind l’inusitata rapidiltì del- 
l’esame svolto in Commissione non ci ha forse 
consentito di approfondire certi probleini. 
A ine pare che l’autorizzazione notarile debba 

cori tenere i1 nome del preseiilatorc. autorizzato 
alla presentazione del contrassegno, altrimeiii i 
non si autorizzerebbe nulla: sarebbe iin 
titolo ai portatore, una cambiale in h i R I I C ( J ,  

che in questa materia non è conccpibile: tanto 
più doveiidosi applicare, pcr i1 m v i o  disposto 
dal primo coinma, le norme sulle rlczioiii 
della Canicra che riguardano l’identificazione. 
Tut to  ci6 iicliicde chi> vi sia la corl.isyoiidcrtz;i 
della indicazione rioininativa. 

La Cos tituziorie s i  ahilisct. 1111 riiassinio 
di ’i0 giorni. Ma noi sappiani(i che vi 6 L I L I  

mininio di 63 giorni per i tcimiiii.  (Tnterruuimir 
del ministro ~lcll’intcrno). Si,i arichc (is, 
questo comiiiique non cambia la  situaziorir, 
perché al 550 giorno si prcsenlaiio It1 coiid- 
dalure, c d  è interessc diretto di ciascuno 
presentarle sithito, allo SCOJIO di avere i1 primo 
poslo. I1 termino e estreiii;irnente hivv:.. 

L’invio d i  337 at t i  riiilarili. clip drvono 
e s w ~ ~  consegiia i I prrsonnliiicnt c i n  237 posl i 
divrrsi, mi pare che corriporti 1111 Ieinp(~ e 1111 

iinppgiio eccessivi e non mo iivaii 
Con l’cinentlameiito che ho avuto l ’o i io i~~ 

d i  Tireseri tare, st applica a1 Senato I’idcntico 
sistt.iiia della C a i i ~ ~ r a ,  sill qiiale siaino d’ac- 
cordo, stabilendo che l’clerico dei 237 nomi 
vciipa depositato al Ministero. in modo che 
l’organo centrnlc del partito, ncce:.tatP le 
persone fisichtl chc in tcnde nhilitare alh 
presentazione i ~ r i  collegi, non a l ~ l ~ i a  da far(> 
altro che depositare al Miriistrro i iioini. senza 
dover p rovvder r  a. u r i  recapito tliffertmziatr) 
pw 237 località. i1 clic sarebbe difficile ci con-I- 
porterebbe uiia perdita di tempo. Ecco 
spiegate le ragioni del 11110 eineridamen to. 

PRESIDENTE. Qual è i1 parerp della 
CI ~mriiission~ su  qucsto emrndaniento ? 

TOZZI CONDIVI. La Commissione è c‘m- 
trmia. 

PRESIUENTE. 11 Gtiveimo :i 
TAMBRONI, L21inistro dell’itzterno. Debbo 

ritenere che al londo dei dubbi prospettati 
dall’onorevule Luzzatto vi siano alcune la- 
cune che mi ripromettu di colmare. 

La materia ha formato oggetto di discus- 
sione innanzi al Senato, e l’onorevole Luz- 
zatto mi darà a t to  che i senatori sono i piii 
direttamente interessati. 

Innanzi tu t to  mi prenic. di rettificare una 
inesattezza. Non si t ra t ta  di depositare i 
contrassegni in ogni collegio (in qursto caso 
sarebbero 237 più 9), rna nella sede circoscri- 
zionale, poiché le elezioni del Senato avven- 
gono per regioni, coi resti in  sede regionale 

Non vi è dubbio che nella circolare che i1 
Ministero emanerà, questo secondo capciverso 
dell’articolo 2 sarà chiarito. 
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Si discusse al Senato se fosse il caso di 
mettere, al posto dei dirigenti centrali, i diri- 
genti periferici o regionali; m a  nella circolare 
normativa noi diremo che i dirigenti centrali 
potranno delegare nominativamente, per ogni 
circoscrizione, Tizio o Gaio a presentare i1 
contrassegno. Quindi si t ra t ta  di 18 re- 
gioni. 

Ma anche se le cose stessero come ha  detto 
l’onorevole Luzzatto, non cambierebbe nulla, 
perché si farà la delega in sede provinciale o 
in sede di collegio, affinché Tizio presenti il 
contrassegno in luogo del dirigente centrale. 
Del resto, l’adempimento di questa formalità 
interessa più il Ministero dell’interno, cioè i1 
potere esecutivo, che non i1 legislativo, per 
molte ragioni che non starò ad indicare e che 
sono intuitive. 

LUZZATTO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
L UZZATTO. Sulla circostanza accennata 

dall’onorevole ministro, che la presentazione 
possa aver luogo in sede regionale, mi per- 
metto di rilevare che nella legge e1et)torale 
del Senato non vi è presentazione regionale 
di candidati, né di contrassegni. La legge 
elettorale del Senato prevede che i candidatl 
siano presentati, nel proprio collegio, all’uffi- 
ci0 elettorale di ciascun collegio, e i1 numero 
dei collegi è 237. Quando si dice che non SI 

può fare uso del Contrassegno senza autoriz- 
zazione, non ci si può riferire alla regione, ove 
nessun contrassegno è presentato, m a  solo la 
dichiarazione di collegamento fra i candidati; 
qu ind~  ci si riferisce soltanto alla sede nella 
quale i contrassegni vengono presentati ... 

PRESIDENTE. L’onorevole ministro però, 
se non vado errato, ha aggiunto che anche 
accettando questa diversa impostazione V I  6 
una difficoltà di carattere pratico. 

LUZZATTO. Questo è un  punto che è 
Ilene chiarire, perché la legge non consente 
l’interpretazione della presentazione regionale. 
Non vi è dubbio: la presentazione con tu t t i  i 
documenti, con l’accettazione della candida- 
tiira e i1 contrassegno viene fat ta  collegio per 
rollegio. Non si può ora con delle dichiara- 
zirni verbali mettere in dubbio l’intero pro- 
cedimento che prima di ogni altra cosa deve 
essere certo. Per quanto riguarda la facoltà 
di sub-deleghe, questo è un altro modo per 
ovviare all’inconveniente. Ne ho proposto 
uno; quello proposto dall’onorevole ministro 
lo considero ugualmente efficace, però vi è 
un  piccolo inconveniente: che dalla legge esso 
non è previsto. Ora, questa materia deve 
essere estremamente certa, ripeto, perché la  

materia elettorale esige certezza di ogni sua 
norma. L’onorevole ministro darà  istruzioni 
affinché si considerino valide le sub-deleghe 
locali ? Ma come concilieremo questa posi- 
zione con la legge, che parla soltanto di 
organo centrale, di autorizzazioni con firme 
autenticate dal notaio riferendosi all’organo 
centrale ? Questa è la riprova che l’emenda- 
mento non è poi infondato. Praticamnte, 
sarebbe utile sostituirlo almeno con un  
emendamento che dica quello che l’onorevole 
ministro propone, che cioè sono ammesse le 
sub-deleghe. Anche sulle sub-deleghe sono 
d’accordo. 

TRMBRON I, Afinistro dell’interno. Chiedo 
d i  parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
TAMBRONI, Ministro dezl’interno. Chie- 

do che la Camera respinga l’emendamento. 
Onorevole Luzzatto, le ripeto che la questione 
che ella ha sollevato è stata già discussa al 
Senato, e mi permetta di dirle che è stata 
poi ritenuta superflua. Perché in Senato ho 
detto le stesse cose che ho avuto l’onore di 
dire oggi. 

Mi permetto di ricordarle, per l’esattezza, 
che l’articolo 6 della legge 6 febbraio 1948 
concernente l’elezione del Senato d à  in un 
certo senso ragione alla mia tesi. I1 tribunale 
nella cui giurisdizione si trovano uno o piìi 
collegi previsti dalla tabella delle circoscri- 
zioni si costituisce in tanti uffici elettorali 
circoscrizionali, quanti sono i collegi medesi- 
mi. Per i collegamenti che vengono fatti in 
sede regionale, vale la circolare normativa, 
o meglio esplicativa che può emanare il Mi- 
nistero dell’interno. 

Del resto, ripeto, qui non vi è un interesse 
dei partiti a chiarire o meno questa norma 
dell’articolo 2 .  Vi è un interesse del potere 
esecutivo a che talune prescrizioni siano os- 
servate. Quindi la rassicuro in modo com- 
pleto, perché, se non fosse così, sarebbe i1 
potere esecutivo a chiedere al Parlamento 
di chiarire in modo esplicito la norma. 

PRESIDENTE.  Pongo in votazione 
l’emendamento Luzzatto, diretto a sostituire, 
al secondo comma dell’articolo 2, alle parole: 
((deve essere allegata agli a t t i  della candi- 
datura  o, le parole: (( deve essere depositata, 
in unico o in più at t i ,  ventiquattro ore pri- 
ma della presentazione delle candidature pres- 
so il Ministero dell’interno, che ne dB comu- 
nicazione telegrafica agli uffici cui le candi- 
dature devono essere presentate nei singoli 
collegi >). 

(Non è approvato). 
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Pongo in votazione l’articolo 2, di cui 6 
stata  data  teste lettura. 

È approvato). 

scrutinio segreto. 
La proposta di legge sarà poi votata a 

Inversione dell’ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Propongo una inversione 
dell’ordine del giorno. nel senso di discutere 
subito il disegno di legge n. 2401. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
s ta ldi to .  

(Cosi rimane stabilito). 

Discussione del disegno di legge : Istituzione 
preso gli enti esercenti il credito fondia- 
rio di sezioni autonome per il finanzia- 
mento di opere pubbliche e di impianti di 
pubblica utilità. (2401). 

PRESTDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge, già ap- 
provato dal Senato. Istituzione presco gli 
enti esercenti i1 credito fondiario di sezioni 
autonome per i1 finanziamento di opere pub- 
bliche e di impianti di pubblica utilità. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Non essendovi iscritti a parlare, la di- 

chiaro chiusa. 
Ha  facoltà di parlare l’onorevole relatore 

di minoranza. 
RAFFAELLI,  Relatore di minoranza. Mi 

rimetto alla relazione scritta. 
PRESIDENTE. H a  facoltà di parlare 

l’onorevole relatore per la maggioranza. 
FERRERI ,  Relatore per la maggioranza. 

Anch’io mi rimetto alla relazione scritta. 
PRESIDENTE.  i l  Governo ha dichiara- 

zioni da  fare ? 
MAXIA, Sottosegretario d i  Stato per il te- 

soro. ll Governo si associa alle conclusioni 
del relatore per la maggioranza. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli arti- 
coli (identici nei testi del Senato e della 
Commissione), che, non essendo s ta t i  presen- 
ta t i  emendamenti, porrò successivamente in 
votazione. 

S-AMPIETRO, Segretario, legge. ( V e d i  
stnmpnto n .  2401). 

(La Cumern crpprovti i .WE nrticoli del  dise- 
gno di legge). 

subito votato a scrutinio segreto. 
PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà 

Votazione segreta di disegni 
e di proposte di legge. 

PRES [DENTE. L’ordine del giorno reca 
la votazione a scriitinio segreto dei disegni 
di legge: 

Approvazione ed eseciiziorie del pro- 
tocollo per i1 rinnovo dell’accordn provvisorio 
d i  trasporto aereo fra l’Italia e la Jugoslavia 
del 23 dicembre 1950, concluso iii Roma i1 
31 marzo 1955, con annessi scamhio di note 
e processo verbale di pari data  (2156); 

Ratifica ed cLsecuzioiie della conven- 
zione consolare tra l’ltalia e la Francia con 
relativi annesso, scambio di note e proto- 
collo, concluso in Roma i1 12 gennaio 1955 
(3076); 

Ratifica ed esecuzione della conven- 
zione europea per i1 regolamento pacifico 
delle controversie, firmata a Strashurgo i1 

29 aprile 1957 (3276); 
Adesione alla convenzione per l’istitu- 

zione di una Organizzazione internazionale 
di metrologia legale, firmata a Parigi il 12 
ottobre 1955, ed eseciizionc della conveii- 
zione stessa (3332); 

Approvazione ed esecuzione della con- 
venzione t ra  l’ltalia e In Francia relativa al- 
l’istituzione di un ufficio comune di controllo 
alla frontiera di Clavi+re, conclusa in Parigi il 
6 aprile 1956 (3386); 
e della propocta di legge: 

Senatore CIASCA: Modifica all’articolo 
1 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, 
concernente modificazioni ed aggiunte al te- 
sto unico delle leggi sulla istruzione elemen- 
tare circa l’ordinamento degli istituti per la 
formazione delle insegnanti per le scuole del 
grado preparatorio (3048). 

Saranno votati a scrutinio segreto anche 
la proposta di legge n. 3588 e il disegno di 
legge il. 2401, test6 esaminati. 

Se non vi sono obiezioni, la votazione se- 
greta di questi otto provvedimenti avverrà 
contemporaneamente. 

(Cosi rimanc stabilito). 
indico la votazione segreta. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDEVTE 
RRPELLI  

( S e g u e  la votazione). 
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota- 

zione e invito gli onorevoli segretati a niime- 
rare i voti. 

( I  deputati segretari numerano i voti) .  



Atti Parlamentari - 40451 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 FEBBRAIO 1958 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE 

PRESIDENTE. Comunico il risultato 
della votazione. 

(( Approvazione ed esecuzione del proto- 
collo per i1 rinnovo dell’accordo provvisorio 
d: trasporto aereo fra l’Italia e la Jugoslavia 
del 23 dicembre 1950, concluso in Roma il 
31 marzo 1955, con annessi scambio di note e 
iirocesso verbale di pari data )) (Approvato 
dal Senato) (2156): 

Presenti e votanti . . .  439 
Maggioranza . . . . . .  220 

Voti favorevoli . . .  369 
Voti contrari . . . .  70 

{ (La  Camera approva). 

(( Ratifica ed esecuzione della convenzione 
consolare tra l’Italia e la Francia con relativi 
annesso, scambio di note e protocollo, con- 
cluso in Roma il 12 gennaio 1935)) ( A w o -  
vat0 dal Senato) (3076): 

Presenti e votanti . . .  439 
Maggioranza . . .  220 

Voti favorevoli . . .  300 
Voti contrari . . . .  139 

((La Carncra approva). 

(( Ratifica ed esecuzione della convenzione 
europea per il regolamento pacifico delle con- 
troversie, firmata a Strasburgo il 29 aprile 

Presenti e votanti . . .  439 
Maggioranza . . . . . .  220 

Voti favorevoli . . .  285 
Voti contrari . . . .  154 

i957 )) (3276) : 

( L a  Camera approva). 

Adesione alla convenzione per l’istitu- 
zione di una Organizzazione internazionale di 
metrologia legale firmata a Parigi il 12 otto- 
bre 1955, ed esecuzione della convenzione 
stessa )) (Urgenza) l(3332) : 

Presenti e votanti . . .  i39 
Maggioranza . . . . . .  220 

Voti favorevoli . . e 301 
Voti contraFi . . . .  138 

(La Camera approva). 

(< Approvazione ed esecuzione della con- 
venzione tra l’Italia e la Francia relativa alia 
istituzione di un ufficio comune di controllo 
alla frontiera di Clavière, conclusa in Parigi 

il 6 aprile 1956 )) (Approvato dal Senato) 

Presenti e votanti . . .  439 
Maggioranza . . . . . .  220 

Voti favorevoli . . .  303 
Voti contrari . . . .  136 

(3386) : 

( L a  Camera approva). 

(( Istituzione presso gli enti esercenti i1 ere- 
dito fondiario di sezioni autonome per il fi- 
nanziamento di opere pubbliche e di impianti 
di pubblica utilità )) (Approvato dal Senato) 

Presenti e votanti . . .  439 
Maggioranza . . . . . .  220 

Voti favorevoli , . . 2% 
Voti contrari . . . .  143 

(2401) . 

(La Camera approva). 

Senatore CIASCA : (< Modifica all’articolo 1 
del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, con- 
cernente modificazioni ed aggiunte al testo 
unijco delle leggi sulla istruzione elementare 
circa l’ordinamento degli istituti per la for- 
inazione delle insegnanti per le scuole del 
grado preparatorio )) (Approvata dalla VI Corn- 
missione del Senato) (3048) : 

Presenti e votanti . . .  439 
Maggioranza . . . . . .  220 

Voti favorevoli . . .  309 
Voti contrari . . . .  130 

(La Camera approva). 

Senatore STURZO: cc Modifiche alla legge 
6 febbraio 1948, n. 29, ” Norme per la elezione 
del Senato della Repubblica ” )) (Approvata 
dal Senato) (3588): 

Presenti e votanti . . .  439 
Maggioranza . . . . . .  220 

Voti favorevoli . . .  371 
Voti contrari . . . .  68 

(La Camera q p r o v a ) .  

Hanno preso parte alla votazione. 

Agrimi 
Aimi 
Albarello 
Aldisio 
Alessandrini 
Almirante 
Amadei 
Amato 

Amendola Giorgio 
Amendola Pietro 
Amiconi 
Andò 
Angelini Armando 
Angelini Ludovico 
Angelino Paolo 
Angelucci Nicola 
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An toniozzi 
-1 rcaini 
Xriosto 
Armosino 
Assennato 
Audisio 
Baccelli 
Uadaloni Maria 
Haglioni 
Baldassari 
Ual taro 
Barattolo 
Barbieri Orazio 
Eardini 
Baresi 
Hnrontini 
Bar tesaghi 
Bartole 
Rasile Giuseppe 
h s s  o 
Rei Ciufoli Adele 
Ilelotti 
Belt rame 

Berloffa 
Uernardi Guido 
Bernardinetti 
Bernieri 
Berry 
Berti 
Rertinelli 
Hertone 
Berzanti 
Bettinotti 
Bettiol Francesco 

Giorgio 
Bettiol Giuseppe 
Bettoli Mario 
Biaggi 
Biagioni 

11 eri1 i.d i A il t OII 1 O 

Breganze 
l3r Lisasca 
Bubbio 
Gucciarelli Ducci 
Bufardeci 
Buff one 
Burato 
Buttè 
Cacciatore 
Caccuri 
Cafiero 
Calati 
Calandrone IJiicifico 
Calasso 
Cnmposarcuno 
Candelli 
Cantalupo 
Capacchione 
Capalozza 
Capponi Bentivegnn 

Carla 

Caprara 
Capua 
Carainia 
Caronia 
Cassiani 
Castelli Edgardo 
Cavaliere Alberto 
Cavaliere Stefano 
Cavallari Nerino 
Cavallari Vincenzo 
Cavallaro Nicola 
Cavazzini 
Ceravolo 
Cerreti 
Cervellati 
Cervone 
Chiarini 
Cianca 

Cappug1 

Eianchi Chieco Maria Cibotto 
Bianco 
13 ia su t t i 
Bigi 
Bigiandi 
Rima 
Bogoni 
Boidi 
Boldrini 
Bolla 
Bonino 
Bonomelli 
Ronomi 
Bontade Margherita 
Borellini Gina 
Bottonelli 
Bove tti 
Rozzi 

Cinciari Rodano Ma. 
, ria Lisa 
Clocchiatti 
Codacci Pisanelli 
Coggiola 
Colasanto 
Colitto 
Colleoni 
C o1 ognatti 
Coinpagnoni 
Conci Elisabetta 
Corhi 
C o tellessa 
Cremaschi 
Curcio 
Curti 
Dal Canton Maria Pia 

D’ Amhrucio 
Daniele 
Dante 
Dazzi 
De Biagi 
De Capua 
De’ Cocci 
De Francesco 
Degli Occhi 
Del Bo 
Della Seta 
Delle Fave 
Delli Castelli Filo- 

mena 
Del Vecchio Guelfi 

Ada 
Del Vescovo 
De Maria 
De Marsanich 
De Martino Carmine 
De Meo 
D’Este Ida 
De Vita 
Diaz Laura 
Di Bella 
Di Bernard0 
Diecidue 
Di Filippo 
Di Mauro 
Di Nardo 
Di Paolantonio 
Di Prisco 
Dominedò 
D’Onofrio 
Dosi 
Driussi 
Durand de la Penne 
Ebner 
Elkan 
Ermini 
Fabriani 
Facchin 
Failla 
Faletra 
Fanelli 
Farinet 
Farini 
Fassina 
Ferrara Domenico 
Ferrari Francesco 
Ferrari Aggradi 
Ferrario Celestino 
Ferreri Pietro 
Ferri 
Fina 
Floreanini Gisella 
Foderar0 
Fogliazza 

Folchi 
Fora Aldovino 
Foresi 
Formichella 
Foschini 
Francavilla 
Franceschini Fran- 

cesco 
Franzo 
Fumagalli 
Galati 
Gallico Spano Nadia 
Garlato 
Gaspari 
Gatti Caporaso Elena 
Gatto 
Gaudioso 
Gelmini 
Gennai Tonietti Erisia 
Geraci 
Geremia 
German1 
Ghidetti 
Ghislandi 
Giacone 
Gi anquin to 
Giglia 
Giolitti 
Giraudo 
Gitti 
Gomez D’Ayala 
Gonella 
Gorini 
Gorreri 
Gotelli Angela 
Gozzi 
Grasso Nicolosi Anna 
Graziadei 
Graziosi 
Grezzi 
Grifone 
Grilli 
Guadalupi 
Guariento 
Guerrieri Emanuele 
Guerrieri Filippo 
Guggenberg 
Guglielminetti 
G ~ i i  
Gullo 
Ingrao 
Iotti Leonilde 
Iozzelli 
Jacometti 
Jacoponi 
Jervolino Angelo Raf- 

f aele 
dervolino Maria 
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Làconi 
La Rocca 
Larussa 
La Spada 
Lenoci 
Lenza 
Li Causi 
Lombardi Carlo 
Lombardi Ruggero 
Lombari Pietro 
Longo 
Longoni 
Lopardi 
Lozza 
Lucchesi 
Lucifredi 
Luzzatto 
Macrelli 
Madia 
Maglietta 
Magno 
Malagugini 
Maniera 
Mannironi 
Mantovani 
Manzini 
Marabini 
Marangone Vittorio 
Marangoni Spartaco 
Marazza 
Marchionni Zanchi 

Renata 
Marenghi 
Marilli 
Marotta 
Martinelli 
Martino Edoardo 
Martuscelli 
Marzano 
Massola 
Mastino Gesumino 
Mastino del Rio 
Mattarella 
Matteotti Gian Matteo 
Maxia 
Mazza 
Mazzali 
Menotti 
Merenda 
Merizzi 
Messinetti 
Mezza Maria Vittoria 
Miceli 
Micheli 
Momoli 
Montagnana 
Montanari 
Montini 

Moro 
Moscatelli 
Mùrdaca 
Musotto 
Napolitano Francesco 
Napolitano Giorgio 
Natali Lorenzo 
Natòli Aldo 
Natta 
Negrari 
Nicoletto 
Nicosia 
Noce Teresa 
Novella 
Ortona 
Pacati 
Pacciardi 
Pagliuca 
Pajetta Gian Carlo 
Pasini 
Pavan 
Pedini 
Pelosi 
Penazzato 
Perdonà 
Perlingieri 
Pertini 
Pessi 
Pe trucci 
Picciotto 
Pignatelli 
Pignatone 
Pino 
Pintus 
Pirastu 
Pitzalis 
Polano 
Pollastrini Elettra 
Priore 
Pugliese 
Quarello 
Quintieri 
Raff aelli 
Rapelli 
Ravera Camilla 
Reali 
Repossi 
Resta 
Ricca 
Ricci Mario 
Riccio Stefano 
Rigamonti 
Riva 
Roberti 
Rocchetti 
Romanato 
Romano 
Romita 

Romualdi 
Ronza 
Rosati 
Rosini 
Rossi Maria Madda- 

lena 
Rossi Paolo 
Rubeo 
Rubiiiacci 
Rumor 
Russo 
Saccenti 
Sala 
Salizzoni 
Sainmartino 
Sampietro Giovanni 
Sangalli 
Sartor 
Savio Emanuela 
Scaglia Giovanni Rat- 

tista 
Scàlfaro 
Scalìa Vito 
Scappini 
Scarascia 
Scarpa 
Scelba 
Schiavetti 
Schiratti 
Sciorilli Borrelli 
Scoca 
Sedati 
Segni 
Semeraro Gabriele 
Femeraro Santo 
Silvestri 
Sodano 
Sorgi 
Spalloiie 
Spampanato 
Sparapani 
Spataro 
Sponziello 

Stella 
Storchi 
Stucchi 
Sullo 
Tambroni 
Targetti 
Tarozzi 
Taviani 
Terranova 
Tesauro 
Tinzl 
Titomanlio Vittoria 
Togliatti 
Tognoni 
Tonetti 
Tosato 
Tosi 
Tozzi Condivi 
Trabucchi 
Treves 
Troisi 
Truzzi 
Turchi 
Valandro Gigliola 
Vecchietti 
Vedovato 
Venegoni 
Veronesi 
Viale 
Vicentini 
Vigorelli 
Villa 
Villani 
Viola 
Vischia 
Viviani Arturo 
Viviani Luciana 
Volpe 
Walter 
Zaccagnini 
Zamponi 
Zerbi 

Sono in congedo (concesso nelle sedute 
precedenti) : 

Bardanzellu Musolino 
Bersani Petrilli 
Carcaterra Piccioni 
Cavalli Roselli 
Galli Sabatini 
Marconi Secret0 
Martino Gaetano Zanibelli 
Marzotto 

(concesso nelle sedute odierne) 

Amatucci 
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Trasmissione dal Senato 
e deferimento a Commissione. 

PRESIDENTE. I1 Senato h a  trasmesso 
il disegno di legge approvato da quella V 
Commissione: 

(( Xuiiiriito del fondo di dotazione della 
Cassa per il credito alle imprese artigiane P 
niodifichc al capo VI della legge 25 liiglio 
1952, 11. 9&0 )) (3611). 

Sarà stampato e distribuito. Ritengo possa 
essere dcferito alla IV Commissioile finanze 
c tesoro, in  sede legislativa, con i1  parwe 
della X. 

Sr non V I  sono obiezioiii, riniaiie così 
slahilito. 

(Così rimane stabilito). 

Ritiro di una proposta di legge. 

PRESIDENTE. I1 deputato Ceccheriiii ha 
dichiarato di ritirare la proposta di legge: 

(( Indennità giornaliera complementare a l  
personale salariato dello Stato pagato per 
iiilti i giorni dell’aiino 1) 13366). 

La proposta di legge., perlaiitci, sarti 
cancellata dall’ordine del giorno. 

Elezione contestata per la circoscrizione di 
Campobasso (=I) (Michele Camposarcuno). 
(Doc. X n. 6 e 6-&). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno rma: 
Elezione contestata per la circoscrizione di 
Campobasso (XXI) (Michele Caiiiposarcuno). 

Come la Caincra ricorda, in una precedeni c 
seduta la Giurita delle elezioni fu invitata a 
presetitare all’Assemhlea una rrlazione sup- 
pletiva. 

Dichiaro aperta la discussione. 
VEDOVATO. Chiedo di parlare. 
PRESlDENTE.  Xe ha  facoltà. 
VEDOVATO. Signor Presidente, onorevo- 

li colleghi, riferire, sia pure sornniariameiite, 
sui dati di fatto che stanno alla base della 
elezione contestata dell’onorevole Camposar- 
curio e sulle vicendc che hanno portato alla 
contestazione stessa prima, e alla presente 
discussione in Assenihlea poi, non è soltanto 
iitile meglio illusti.are IC vwe  proporzioni 
della materia 111 esame, ma 6 anche indi- 
spensabile se si vuole arrivare ad  un giudizio 
del tut  lo obiettivo. Mai come in questo caso, 
infatti, da una parte vi sono argornentazioni 
e interpretazioni; dall’altra parte cifre e 

dati che non i c~ lo  sono stati inequivocahi - 
mente accertati, ma  che n6 la discussione 
pubblica riel dibattimento in Giunta, né 
quella privata, nella riunione in camera di 
consiglio imniediaian ente successiva, che 
pure si concluse con i l  rigetto della proposta 
tìi annullamento, sono  riusciti minimamente 
;i smentire. 

I1 punto di partenza d i  tu t ta  la questione 
& i1 reclamo a firma del canclidato Santoro del 
luglio 1953 non contro la proclamazione di 
alcuno dpi tre eletti della democrazia cristiana 
per la circoscrizione di Campobasso, e cioè 
Sedati, Sammartino e Monte: ma a favore 
della propria posizione personalp, che i1 
Santoro assumeva pregiudicala in  base alla 
erronea a ttrihiizione di voti di preferenza 
portanti la ciira 5 e valutati invece diversa- 
niente. 

È d a  notare che obiettivamente, all’inizio 
della legislatura, i1 reclamo Santoro aveva 
poca importanza, in quanto egli SI trovava 
in quinta posizione, dietro i tre eletti ora 
menzionati e dietro i1 candidato Camposar- 
cuno dal quale era distanziato di 35 voti. 
Ora tut t i  sanno che la Giunta delle elezioni 
ha formalmente i1 compito di stabilire, i n  

sede di verifica dei poteri, la graduatoria 
dei non eletti, oltreclié degli eletti, per even- 
tuali sostituzioni; m a  tut t i  sanno, altresì, 
che nell’opera necessariamente rapida di 
verifica dei poteri all’inizio della legislatura, 
la posizione dei non eletti viene pratica- 
mente accantonata, POCO importamdo - traniie 
i1 caso di sopravvenuta necessità di sostitu- 
zione - la classifica che essi acquisiscono nella 
graduatoria. Ciò spiega anche il ritardo con 
il quale tu t te  le questioni connesse con i1 
reclamo Santoro sono s ta te  definite. Invero. 
se non fosse intervenuta nel 1956 la dichid- 
razione di iiieleggibilità del deputato Monte 
che, praticamente, dava forza al reclamo 
Santoro (il quale, ripeto, si trovava uficial- 
mente a soli 35 voti dal candidato Campn- 
sarcuno), il problema forse non sarebbe stato 
mai affrontato. 

Ad ogni modo, anche prima dell’annulliz- 
mento della elezione dell’onorevole Monte, 
la Giunta delle elezioni si occupò del pro- 
blema tanto che sin dal i6  giugno i954 
decise la verifica delle schede nulle e conte- 
state, per vedere se tra esse si potessero 
operare delle rettifiche, in base alle osservii- 
zioni del reclamo Santoro sulla accettabilità 
o meno della scrittura della cifra (( 5 B in 
determinati modi. È: da  notare che le schede 
nulle e contestate sono tu t te  in possesso 
della Giunta, per disposizioni di legge, e 
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pertanto relativamente facile fu il compito 
affidato al relatore che fu coadiuvato dagli 
onorevoli Sansone e Sampietro Umberto. 
Quale la conclusione dell’esame delle schede 
nulle e contestate? Praticamente non vi fu 
alcuno spostamento determinante. Tuttavia, 
il Comitato decise di assegnare altri 5 voti 
in più al Camposarcuno e 10 voti in più al 
candidato Santoro, in modo che la differenza 
dei due che prima era di 35 voti, si ridusse 
a 30, sempre a favore del Camposarcuno. 
Quest’ultimo arrivò così a 19.029 voti pre- 
ferenziali e i1 Santoro a 18.999 voti pre- 
ferenziali. 

La questione, a questo punto, poteva 
considerarsi chiusa, se nel frattempo non 
fosse intervenuta una richiesta del candidato 
Santoro, il quale domandava che, sia pure 
a titolo di esame a campione o comunque 
parziale, la Giunta esaminasse anche le 
schede valide della circoscrizione, sempre 
per accertare eventuali errori nella valuta- 
zione della cifra (< 5 >). Si può dire che tale 
richiesta se non ebbe effetto determinante 
in sé e per sé (in quanto non si riscontrò 
alcuna irregolarità di questo genere) rappre- 
sentò invece l’occasione del tutto fortuita 
per un esame generale di tutti i documenti 
elettorali che doveva portare, come dirò 
tra poco, alla decisione d i  contestare I’ele- 
zione dell’onorevole Camposarcuno. È bene 
dire subito questo, perché è assolutamente 
chiaro che in tutta la complicata questione 
il reclamo Santoro non ha avuto in sé e per 
sé effetto determinante se non in quanto, 
permettendo un esame più approfondito 
di tut t i  i documenti elettorali, ha messn 
in moto una verifica di ufficio che era nei 
doveri del relatore compiere anche se non 
fosse stato presentato alcun reclamo. 

Ma andiamo con ordine. La richiesta di 
esame delle schede valide, dopo quello delle 
schede contestate, fu discusso dalla Giunta il 
28 febbraio 1957: come relatore, io dissi che 
o si respingeva la richiesta, ovvero si doveva 
procedere all’esame di tutte le schede dispo- 
nibili, e non soltanto ad un esame dichiara- 
tamente a campione o parziale. Anche il 
presidente della Giunta fu di questo parere, 
e la richiesta di esame delle schede valide 
fu quindi approvata. Furono interessate le 
autorità competenti e cominciarono ad arri- 
vare i pacchi. 

A questo punto è necessario fare una 
breve parentesi. La legge non dà alcuna 
disposizione alle preture per la tenuta delle 
schede valide, giacché esse non sono inviate, 
come invece quelle contestate, alle Camere 

per la verifica dei poteri. Pertanto si è veri- 
ficato il caso che, su 22 preture della circo- 
scrizione di Campobasso, 4 hanno risposto 
di non essere più in possesso delle schede 
valide, avendole cedute alla Croce rossa. Le 
4 preture sono quelle di Palata, Boiano, 
Casacalenda, Trivento. Dalla massa di schede 
di loro pertinenza devono essere sottratte 
alcune sezioni già. in possesso della Giunta 
per altra indagine, talché, secondo i pii1 
esatti calcoli, si è arrivati alla conclusione 
che delle 94 mila schede valide della demo- 
crazia cristiana di tutta la circoscrjzione, 
soltanto 16 mila circa non sono state recu- 
perate, mentre l’esame si è potuto effettuare 
sulle rimanenti 78 mila circa. Dirò in seguito 
quale è la situazione delle schede per le 
sezioni che hanno determinato la scoperta 
degli errori ai fini della contestazione. 

Dall’esame delle schede valide si ebbe la 
prima notizia degli errori che potevano ri- 
scoiitrarsi in alcune sezioni e che più avanti 
specificherò: questi errori furono pienamente 
avvalorati dall’osame degli altri documenti 
elettorali delle sezioni stesse, per cui ad un  
certo momento ci si trovò davanti a questa 
sitiiazionr: la certezza della esistenza di errori 
da una parte, l’impossibilità di reperire tutte 
le schede valide dall’altra. 

Il 6 giugno 1957 resi nota alla Giunta 
la situazione; a quel tempo soltanto due errori 
erano stati riscontrati (sui 4 definitivi), non 
essendo giunte le schede di altre quattro 
preture che pervennero successivamente. Ma 
già quei due errori, comprovati dalle schede 
valide (sezioni di Sant’Angelo Limosano e 
Castellino sul Biferno), bastavano a sconvol- 
gere la graduatoria dando dieci voti in meno 
al candidato Camposarcuno e 50 voti in più 
al Santoro, per un totale di 60 voti che esat- 
tamente capovolgeva la situazione della gra- 
duat,oria, con 30 voti in più a1 candidato 
Santoro stesso. 

La Giunta prese atto della comunicazione 
ed i1 presidente avvertì che l’esame dei docu- 
menti elettorali contenuti nel piego, indipen- 
dentemente dalle schede, era dovere del rela- 
tore a norma dell’articolo 24 del regolamento 
della Camera: con il che praticamente si dava 
mandato al relatore stesso di proseguire le 
indagini per la relazione finale, relazione che 
fu da me fatta il 16 luglio 1957 e che rileggo: 

(( In esecuzione del mandato affidatomi 
dalla Giunta delle elezioni, quale relatore per 
la verifica dei poteri per la circoscrizione XXI 
(Campobasso), ed a completamento della re- 
lazione precedentemen te effettuata in rela- 
zione alla predetta circoscrizione; 
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indipendentemente dai lavori compiuti 
dall’apposito Comitato incaricato di riferire 
alla Giunta sul reclamo del candidato San- 
toro avverso la graduatoria formata dall’uffi- 
ci0 centrale circoscrizionale per i candidati 
della democrazia cristiana della stessa circo- 
scrizione e, quindi, contro la  proclamazione 
del candidato Camposarcuno in sostituzione 
dell’onorevole ,Monte, la cui elezione è stata 
annullata per ineleggibilità; 

dopo aver consultato Zutti i verbali se- 
zionali e relative tabelle di scrutinio nonchk 
i1 prospetto contenente tu t t i  i voti ottenuti 
da  ciascun candidato in tu t te  le sezioni elet- 
torali della medesima circoscrizione; 

constatala, da urià parte, la perfetta 1’1- 
spoiideriza dei dati riportati dalle tabelle dl 
scrutiilio con quelli risultanti dallo spoglio 
delle schede valide uve questo è stato possi- 
bile; e, dall‘altra, la non rispondenza dei dati 
di cui trattasi con quelli figuranti nei verbali 
e, consegueri temen te, nel prospetto circoscri- 
zionale dei v»ti di preferenza per quattro 
sezioni, e, specificataniente, per le seguenti: 

Castellino sul Biferno, sezione 1& (di 
cui alla precedente seduta): n. 10 voti in 
int’no per i1 candidato Camposarcuno; 

Sant’Angelo Limosaiio, seziciiie unica, 
‘di cui pure alla precedente seduta): n .  50 voti 
in più al candidato Santoro; 

Morrone del Sannio, sezione 1”: n. 10 
voti in più al candidato Santoro; 

Sant’Elia a Panisi, sezione 2”: n. 20 voti 
i n  piii al candidato Santoro: 

tenuto presente che, a seguito delle 
rettifiche già accertate dalla Giunta, le posi- 
zioni dei due candidati Camposarcuno e 
Santoro erano le seguenti: 

Camposarcuno . . . . . . . voti 19.029 
Santoro . . . . , . . . . . )) 18 999; 

considerato che, in conseguenza delle 
rettifiche da  apportare per effetto del con- 
trollo delle quat t ro  sezioni di cui sopra, 
devesi sottrarre alla cifra individuale del 
candidato Camposarcuno n. 10 voti, e devesi 
aggiungere alla cifra individuale del candi- 
dato Santoro n. 70 voti; e, quindi, la posi- 
zione attuale dei due candidati in discussione, 
dopo tut t i  gli accertamenti prescritti al rela- 
tore dall’articolo 24 del regolamento della 
Camera, risulta la spguente: 

Camposarcuno . . . . . . . voti 19.019 
Santoro . . . . . . . . . . II 19.069; 

rilevato che tale risultato comporta la 
determinante modifica della graduatoria dei 
candidati della democrazia cristiana, della 

circoscrizione XXI (Campobasso), già fui.- 
mata  dall’ufficio centrale circoscriziona]e; 

propongo all’onorevole Giunta delle ele- 
zioni di voler procedere alla contestazione 
della pi,oclamazione dell’onorcvole Campo- 
sarcunci ». 

La Giunta delle elezioni approvò le coii- 
clusioni del relatore e decise la Contestazione. 

Nella conseguente seduta pubblica furono 
portati dalle parti vari argomenti di natura  
giuridica che non voglio in questa sede ricor- 
dare, dato che già all’inizio ho chiarito che il 
iriio compito in questa sede riguarda l’espcisi- 
zione iiiiicamerite di dati di €atto: orbme,  
questi ultimi ne sono stati smentiti, i14 liaririo 
potuto trovare alcuna confutazione sia pur 
minima. Ciò del resto non poteva clieesserela 
logica conclusione, anche perch4 i1 regola- 
mento della Giunta stabilisce tassativamente 
che i documenti del procedimento non costi- 
tuiscono oggetto di discussione. Ad ogni modo 
ritengo per obiettività di precisare ancora 
una volta, davanti alla Camera, i seguenti 
punti: 

10) l’esame delle schede valide è per- 
fettamente legittimo, sia perché in passato 6 
stato altre volte fatto (ad esempio, alla Co- 
stituente). 

20) È: vero che non tutte le schede 
sono s ta te  esaminate, m a  è altrettanto vero 
che delle quattro sezioni in cui le tabelle d i  
scrutinio contrastano con i verbali contenenti 
gli errori, due hanno la piena conferma da par- 
te delle schede valide: tra esse quella di San- 
i ‘Angelo di Liinosano, che da  sola basterebbe 
a sconvolgere la graduatoria, importando un 
aumento di 50 voli per il Santoro. Orbene 
contro 39 voti risultanti dai verbali, staiino 
gli 89 della tabella e stanno effettivamente 
89 schede valide con l’indicazione della pre- 
ferenza per il Santoro. 

30) Le tabelle di scrutinio, l’esame delle 
quali ha dato luogo alla constatazione degli 
errori, non sono affatto pezzi di carta senza 
valore. E qui mi rincresce di non poter condi- 
videre il pensiero espresso dal relatore ono- 
revole De’ Cocci nella relazione sottoposta 
al nostro esame, quando a pagina 5 dice: 
(( È: stato soprattutto sostenuto che la Giunta, 
anche in seguito all’accertamento di errori 
materiali, non può mai estendere il suo esa- 
me ad  altri documenti, all’infuori di quelli 
contenuti nel plico elettorale (verbali delle 
sezioni e dell’ufkio circoscrizionale; schede 
nulle o contestate; reclami e proteste): non 
sono quindi da  ritenersi documenti elettorali 
le tabelle di scrutinio e le schede valide ». 
E trae ulteriori conseguenze nella pagina 
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successiva, quando af’erma che non è d a  
ritenersi docurnento elettorale la tabella di 
scrutinio anche perché per essa ((nessuno as- 
sume la responsabilità di questo documento ». 
E non condivido questa opinione perch6 le 
tabelle di scrutinio sono contenute nel piego 
(anzi hanno carattere tanto riservato che s i  
aprono solo in caso di accertamenti appro- 
fonditi), sono allegate a l  verbale della sezione 
e portano la firma dei responsabili della se- 
zione, esattamente come i verbali medesimi. 

La Giunta, riunitasi dopo la seduta piih- 
hlica in camera di consiglio, si può dire non 
procedette ad  alcuna discussione; vi f u  solo 
iin intervento dell’onorevole Colitto relativo 
alla mancanza della totalità delle schede 
valide e poi si passò a1 voto a scrutinio se- 
greto, che rigettò la proposta di annulla- 
mento già implicitamente accolta nel luglio 
quando si t ra t tò  di decidere la contestazione, 
senza che nessun elemento di fatto che s tava 
alla base d quella, fosse stato contraddetto 
o comunque modificato. 

Essendo stato sostituito nella inia fun- 
zione di relatore, per debito di coscienza ho 
volulo portare a conoscenza della Camera 
questi dati di assoluta e inequivocabile li- 
nearità, perché essa Camera possa obiettiva- 
mente e definitivamente giudicare. 

La ringrazio, signor Presidente. (Applausi) .  
DOMINEDÒ. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
DOMINEDÒ. Signor Presidente. i1 caso 

sottoposto al nostro csaine credo che meriti 
ancora una paTola, a prescindere dalle que- 
stioni di fatto già poste in evidenza dall’ono- 
revole Vedovato, e da  ogni valutazione perso- 
nalistica, che evidentemente esula del tu t to  
da  questa discussione, il cui presupposto è 
anzi quello del rispetto più pieno verso le 
persone in genere. 

Ma vi è una questione di principio che 
costituirebbe un precedente per questo Par- 
lamento e che non si può lasciare sotto sileii- 
zio, a mio avviso. Forse è l’antico amore per 
i problemi della Giunta delle elezioni, di cui 
feci parte prima di essere membro della Giunta 
del regolamento, che a ciò mi sospinge. 

La relazione dell’oriorevole De’ Cocci, 
molto accurata, prudente ed abile, lascia 
trasparire, a mio avviso, il problema, che è 
il segucn te. 

Nel caso di conflitto, e possibile che il Par- 
lamento sia spogliato delle sue funzioni di 
controllo, nel senso che la funzione stessa 
debba esercitarsi solo in relazione ai verbali e 
non anche alle tabelle di scrutinio e quindi 
alle schede valide? Questo quesito che si 

______ ___- 

pone contro la prassi costantemente ceguita 
dalla Giunta delle elezioni fino a d  oggi, por- 
terebbe ad una mutilazione dei poteri isti- 
tuzionali del Parlamento. 

Infatti si dice che in caso di conflitto fra 
verbali e tabelle di scrutinio, cioè fra verbali e 
schede valide, la legge affiderebbe alla Ca- 
mera (e quindi per essa alla Giunta) il solo 
potere di controllare i verbali, quasi che le 
tabelle di scrutinio e le schede non costitui- 
scano documenti elettorali. 

Credo che basti formulare la questione in 
questi termini per avvertire l’assoluta inam- 
niissibilità della tesi preclusiva e discrimi- 
riatoria. che sottrarrebbe a noi una parte 
cospicua, fondamentale, determinante, ai fini 
de1 nostro controllo. 

Si obietta che la legge elettorale non fa 
espressa menzione di codeste tabelle. In- 
nanzi tu t to  una at tenta  lettura degli articoli 
50, 53 e 58 pone in evidenza come la legge 
elettorale faccia questa menzione, anche se 
implicita o pcr presupposto. In secondo luogo 
è il sistcrna, a mio avviso che parla. È mai 
possibik che i1 nostro esame debba essere 
limitato ad  elementi formali, a documenti 
probatori esteriori, all’involucro, cioè a1 ver- 
bale, e non al documento di fondo, al docu- 
mento probatorio sostanziale, e cioè alle ta- 
belle di scrutinio e alle schede? 

Mi limito a formulare questo quesito. 
Poiché è una questione che investe i diritti 
del Parlamento, che s ta  contro tut t i  i prece- 
denti e che potrebbe costituire un pericoloso 
precedente in senso opposto per l’avvenire, 
credo che noi abbiamo il dovere, nel nostro 
compito di tutelare i diritti dr l  Parlamento, 
di riconoscere a noi la pienezza delle funzioni 
e dei compiti per adempiere secondo giustizia 
ai noqtri doveri. 

JACOMETTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
JACOMETTI. Sarebbe il caso di doman- 

darsi perché, arrivati alla fine della legisla- 
tura, venga in discussione un caso di questo 
genere e perché si debba prendere posizione 
in questo momento. Ma, come è stato detto 
adesso, si tratta di una questione di coscienza 
e di giustizia. 

Non farò appello né alle ragioni giuridiche, 
né agli articoli della legge o del regolamento; 
farò semplicemente un appello all’aritmetica 
e credo che non si possa votare contro I’arit- 
metica, sarebbe mostruoso. Non conosco 
l’avvocato Santoro, conosco appena l’ono- 
revole Camposarcuno; non vi è nel mio dire, 
assolutamente nessuiia questione personale 
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o di simpatia o di antipatia. Vi è una que- 
stione, lo ripeto, aritmetica. 

L’onorevole Vedovato ha  già sbarazzato 
i1 terreno di parecchie cose e I U  mi accon- 
tento di fare non la cronaca, m a  di punteg- 
giare la cronaca. Era stato presentato iin 
ricorso per la circoscrizione di Canipobasso 
che non aveva niente a che vedere cc)n i f a t t i  
risultati successivamente. Era stato latto 
ricorso perché pareva che dei quattro fos- 
sero s ta t i  conteggiati per dei cinque e vice- 
versa. Durante I’istruttorid si notò che nei 
verbali vi erano quattro errori. Il relatcire 
di allora, onorevole Vedovalo, ne prese nota 
e ne trasse le dovute conclusioni. Vi eran~i ,  
t ra  l’onorevole Camposarcuno e l‘avvocaìo - Santoro, 30 voti di differenza; fa t ta  la Tetti- 
fica sulle cifre, rettifica yuindi sui numeri 
senza tener conto di niente altro, risultò 
che l’avvocato Santoro aveva 40 voti in più 
dell’onorevole Camposarcuno. La relazione 
Vedovato propose perciò la contmtazinne 
tlel!a elezione dell’onorevole Camposarcuiio: 
premesso cioè che Camposarcuiio aveva avutci 
19.019 voti e l’avvocato Saiitoro, falt{i la 
rettifica, 19.069, così si esprimeva: (( Tale 
risultato comportando la determinante modi- 
fica della graduatoria dei candidati democra- 
tici cristiani della circoscrizione XXI (Cam- 
pobasso), propongo alla onorevole Giunta 
delle elezioni di voler procedere alla conte- 
stazione della proclamazione dell’onorcvole 
Camposarcuno )). La Giunta delle elezioni 
prende in cunsiderazione la richiesta e pro- 
cede alla contestazione, dopo di che, senza 
che nessun fatto nuovo sia venuto in chiaro 
(assolutarnente nessuno), vi è un  capovolgi- 
mento di maggioranza e s1 viene qui a pro- 
porre la convalida dell’onorevole Campo- 
sarcuno. 

Si dice: le schede valide non sono s ta te  
tu t te  controllate, non si è fatto cioè il con 
trollo delle 90 mila, mi pare, schedevalide. 
E perché non IO si è fa t to  ? Primo: perché 
alcune migliaia di schede erano s ta te  bru- 
ciate, quindi non si potevano più ritrovare; 
secondo: perché in quelle gi i  controllate si 
riscontrò una perfetta corrispondenza dei 
dati riportati dalle tabelle di scrutinio cor1 
quelli risultanti dallo spoglio delle schede 
stesse; terzo: perché erano schede valide, 
giudicate tali dagli scrutatori, regolarmen tc 
firmate, ecc.; non erano schede contestate, 
non erano schede annullate, erano schede 
valide; quarto e soprattutto: perch6 non 
avevano niente a che fare con i l  problema in 
questione. Non si va a curare la tubercolosi 
a una persona che si è rot ta  una gamba, 

m a  le si cura la gamba. Parlare di controllo 
totale è lo stesso che voler arrampicarsi sui 
vetri. L’onorevole Vedovato ha  già fornito i 

dati: a Casteilino sul Biferno, dopo i1 controllo, 
risultavano 10 voti in meno per Camposar- 
cuno, a Sant’Aiigelo Limosano 50 voti i11 

più per Santoro, a Morrone del Sannio 
10 voti in piU per Santorr), a Sant’Elia a 
Pianisi 10 voti in più per Santoro. I1 totale 
dei voti rettificato era dunque: Camposar- 
runo 19.019, Santclro 19.069. Ecco tut to .  

Dicevo, 6 una questione di cifre. Vorrei 
sottolineare i1 modo con cui la, diciamo così, 
difesa Camposarcuno ha impostato la que- 
stione. Ma questo è un t o w  de passe-passe, un 
giuoco di bussolotti. Infatti, essa dice: le 
schede valide non so110 documenti eletto- 
rali ( 5  i1 loro esamt’ & virtato nella proce- 
dura d’ufficio dalla foimula precisa degli 
articoli 24 del regolamento dells Camera e 8 
del regolamento della Giunta. la revisione 
delle schede valide e contraria a tut t i  i pie- 
cedenti parlameritari e lede il fondamentale 
principio della certezza e della sicurezza 
dei rcipporti 

I1 che viene a dire che, davanti alla 
custalazioiie di fatto che i numeri scritti sono 
falsi, noi dobbiamo mettere daccanto le 
schede e dire che il bianco è nero e il nero è 
bianco. Semplice. 

Ora, sul punto di fatto, cioè sulle quattro 
sezioni in parola, SI è fatto i1 controllo di 
tut te  le schede e si è visto che i numeri otte- 
nuti risultavano perfettamente uguali a quelli 
riportati dalle tabelline. 

Ed ecco che da parte della difesa Campo- 
sarcuno si dice: le schede non bisogna guar- 
darle, bisogna annullarle; annullate le schede, 
i l  tour è fatto: le tabelline non sono probanti, 
quindi Camposarcuno è eletto. 

Mi pare di aver definito esattamente 
questo un tour dc passe-passe, un  giuoco 
di bussolotti. 

Ecco perché, al di sopra di tu t te  le que- 
sioni personali, ma proprio per la giustizia, 
proprio per l’aritmetica, domando che la 
convalida dell’onorevole Camposarcuno non 
sia fatta; dietro alla questione aritmetica vi 
è una questione di coscienza, la necessità di 
rispettare la realtà; guai se noi ci mettessimo 
sulla strada di negare la realtà in funzione di 
cnrrenti o di partito. 

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
DEGLI OCCHI. Signor Presidente, ono- 

revoli colleghi, credo che l’argomento dell a 
fine della legislatura cia un  argomento che 
veramente sublimi la questione di principio. 
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Se non fossimo in queste condizioni per le 
quali si potrebbe dire, come l’onorevole 
Saragat, che i1 destino è un cinico baro, si 
potrebbe avere una preoccupazione un po’ 
beffarda, si potrebbe cioè dire: ma,  insomma, 
l’avvocato Santoro entrerà alla Camera per 
pochi giorni, forse per poche ore: perché 
estromettere dalla Camera l’onorevole Campo- 
sarcuno che è stato finora a rappresentare la 
circoscrizione di Campobasso ? 

Ma è precisamente questa condizione che 
irnpone a noi il dovere di proporre una que- 
stione di principio, come richiamava esatta- 
mente l’onorevole Doniinedò e come testé 
ha  richiamato esattamente l’onorevole Ja- 
cometti. È chiaro che noi non rechiamo 
servigi a chi verra per poche ore; è chiaro che 
noi non recheremo un danno concreto a chi 
poche ore prima del nostro esodo sarà messo 
nella condizione di lasciare la Camera. Ma 
la questione di principio è altissima. F; stata  
definita una questione di coscienza: io dico 
che è una questione di coscienza e, nello stesso 
tempo, una questione di aritmetica. Di con- 
seguenza una questione altissima e contem- 
poraneamente una questione obiettivamente 
sicura, perché un calcolo aritmetico di questo 
genere io so fare anche io, i1 che è t U t t c J  
dire. 

Fa t ta  questa premessa, devo aggiungere 
pochissime cose, anche perché l’onorevole 
Vedovato ha  adempiuto ad  un dovere che 
altamente l’onora. Egli h a  sentito il diritto 
ed ha praticato il dovere di rivendicare i1 
suo comportamento, che era stato perfetta- 
niente avallato dalla Giunta delle elezioni. 

130 esaminato una serie di interventi 
scritti a favore di una tesi o dell’altra; poche 
ore fa un  altro intervento scritto è stato 
trasmesso alla Camera, ed è stato visto da  
me. Non credo sia i1 caso di aprire una pole- 
mica con chi fino a questo momento nella 
polemica non si è inserito, e forse neppure si 
inserirà. Certo nei documenti scritti abbiamo 
visto poste inolte questioni, m a  questioni 
vane fuorché nell’aspetto, sulla nullità e 
annullahilità, sul termine della proponibili tà 
della contestazione. Del resto su quest’ul- 
timo punto ha fatto giustizia lo stesso 0110- 

revole De’ Cocci nella sua relazione aggiuntiva. 
Vano anche il richiamo ai  precedenti, 

perché qualche minuto fa ho sentito afyer- 
mare che i precedenti sono tut t i  per la tesi 
che ha avuto il consenso dell’onorevole Domi- 
nedò e dell’onorevole Jacometti. Viceversa, 
nella profluvie di contrapposte considerazioni 
scritte, si insinuava che il quesito mai si era 
presentato alla Camera. Soltanto in uno scritto 

dell’avvocato Santoro si accenna ad  un prc- 
cedente veramente cospicuo che si riferisce a 
Cesare Balbo. Mi pare che questo antico pre- 
cedente potrebbe avere il suo significato. Ma o 
i precedenti vi sono, ed allora desideriamo co- 
noscerli; o non vi sono, ed allora stiamo at tent i  
a non costituire un  precedente proprio con 
questa decisione ex tunc, quando la decisione 
ha  la bellezza romantica dell’adempimento di 
coscienza; perché veramente siamo qui a discu- 
tere un problema che non determina conse- 
guenze concrete né a danno dell’uno né a 
vantaggio dell’altro. Oserei dire che qui 6 
l’amore della giustizia allo stato puro, l’amore 
fogazzariano: sic nuhent palmue, non radice, 
her1 vertice. 

Mi pare che i1 problema debba rappresen- 
tarsi in questo modo. Tut te  le indagini che 
sono s ta te  fatte hanno concluso ad una ri- 
sultanza di natura artmetica. Ho anche le date 
che sono s ta te  con tan ta  esattezza richiamate 
dall’onorevole Vedovato. Egli ha fatto riferi- 
merito a tut te  le date, ma bastava richiamarne 
due: il 28 febbraio 1957 si è fatto un accerta- 
inen to dal quale risultava che l’onorevole 
Coniposarcuno aveva avuto 19.029 voti di 
preferenza, mentre l’avvocato Santoro iie 
aveva avuti 18.999. Dopo questtu accerta- 
mento però se iie è fatto un altro, da cui è de- 
rivata appunto la contestazione. Questo 
secondo accertamento ha concluso incontra- 
sta I o con queste risultanze numeriche: San- 
toro 19.069 voti di preferenza, Camposarcurio 
19.019 voti di preferenza. 

Clie cosa interessa venire, oggi, u dir(> 
che questo accertamento poteva non farsi, 
anzi doveva non farsi ? 

Dimostrerò (ma è stato già dimostrato) 
che doveva farsi, che giB poteva farsi, CO- 
niunqiie si è fatto. I1 filosofo definiva il moto 
cainminando e la risultanza artmetica è oggi 
acquisita. Noi dovremmo dire nientemeno che 
questo: che un dato sicuro, esatto, di natura 
aritmetica, non significhi nientr. poiché que- 
sto dato è stato accertalo attraverso un 
accertamento contro il quale non si è insorti ! 

Ma è possibile concepire che oggi la Ca- 
mera dica: è da  convalidarsi chi certamente 
ha avuto un minor numero di voli rispetto a 
chi ha  ottenuto un maggior numero di voti ? 

La pregiudiziale doveva impedire l’ac- 
certamento, ma l’accertamento fatto impedisce 
evidentemente di non trarre conseguenze da  
questo accertamento che si doveva fare, si 
poteva e si è fatto: a)  perché si è fatto; b )  
perché si doveva fare: c )  perché si poteva 
fare. 
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Ma là dove anche la questione di sostanza 
(che mi pare sia stata esaminata dai colleghi 
ed anche d a  me) stabilisce un grave precedente 
del quale la Camera deve rendersi non solo 
consapevole, m a  preoccupata, in sua scienza 
e coscienza, è sul punto che è stato affermato 
nella relazione aggiuntiva dell’onorevole De’ 
Cocci, precisamente sul cosiddetto verbale 
sezionale che dovrebbe fare stato (come un 
esame di calligrafia !) contro le cosiddette 
tabelle di scrutinio, che non dovrebbero 
significare niente, e nientemeno contro le 
schede ! 

Ora, io mi domando 5e sia possibile affrr- 
mare questo: che il fotomontaggio possa 
battere la fotografia onesta ! 

Ora, io nego che si possa affermare yuello 
che invece è affermato senza dimostrazione 
dalla seconda relazione dell’ottimo collega 
De’ Cocci, che gli articoli 50, 53 e 58 possano 
costituire un elemento valido a contrastare la 
tesi che si deve attingere a tut to  dalle risul- 
tanze elettorali. 

Lo nego per le ragioni che sono scrittt3 
precisaniente in una delle memorie che ci sono 
s ta te  fatte tenere e che ho letto e che i col- 
leghi avranno letto. Esemplare su quest ) 

punto; perché, per esempio, per quel che 
riguarda l’articolo 50, è scritto esattamente 
così, onorevole De’ Cocci: (( Dall’articolo 50, 
comma secondo, si apprende che i1 presi- 
dente del seggio, letta una scheda, passa la 
scheda ad  altro scrutatore, i1 quale, insieme 
col segretario, prende nota del numero di 
ciascuna lista e dei voti di preferenza R. Tutto 
questo tra virgolette. Ma se ciò è esatto, l’ar- 
ticolo -50 è argomento che prova che le tabelle 
di scrutinio sono veramente le madri (vera- 
mente la madre è la scheda), sono le figlie 
della madre scheda. E come si può dire che non 
costituiscano documento elettorale quando, 
mentre si scrutina, precisamente si fa I’ope- 
razione di segnare i cosiddetti voti di pre- 
ferenza ? 

E non passo a leggere, onorevoli colleghi, 
tut to  quello che è scritto nell’articolo 53 e 
nell’articolo 58. Ma voglio richiamarmi pro- 
prio a quell9 che è scritto nel regolamento 
della Giunta delle elezioni. Parrebbe che nel 
regolamento della Giunta delle elezioni sia 
richiamato soltanto l’articolo 6. Ma questo è 
erroneo, perché, onorevole De’ Cocci (ed io 
vorrei convertire l’onorevole De’ Cocci nume- 
ro 2, perché l’onorevole De’ COCCI numeru 1 
è stato convertito dall’onorevole Lucifredi), 
la Camera deve ricordare chc questo caso 
è così complesso che arriva a maturazione 
nel 1958, a poche ore - Dio disperda questo 

iniquo fato - dal profetato scioglimento delle 
Camere. Ma l’onorevole De’ Cocci aveva gio- 
littianamente scritto poche righe e queste 
poche righe erano la confessione di una no- 
bile - mi si permetta - incertezza, cioè della 
certezza che il calendario ormai rendeva inu- 
tile la disputa. 

Ma l’articolo 6 dice: (( 11 presidente di- 
stribuirà a ciascun membro della Giunta, per 
turno in ragione di e tà  e seguendo l’ordine 
alfabetico dei collegi elettorali, I verbali delle 
elezioni )). Ma non vi è soltanto l’articolo 6, 
che parla di un compito di distribuzione. Vi 
sono anche gli articoli 2 e 8. E l’articolo 2 
dice esattamente: (( Il segretario generale del- 
la Camera raccoglierà tu t t i  i docurnenti con- 
cernenti ciascun elezione )). Tutti i documenti, 
non significa i soli verbali E meglio ancora 
l’articolo 8 dice: (f 11 relatore, presi in esame 
I documenti della elezione, propone la con- 
validazione o la contestazione. Ove non tre- 
cia di proporre nib l’una né l’altra, ecc. )). 

Xe11a proposta di convalida vi è una strana 
difesa, come attorno alla bandiera, dei ver- 
bali sezionali, vi è la sublimazione dei verbali 
sezionali e si riscontra invece l’oblio di tut t i  
gli altri documenti, che sono precisamente 
le schede e sono precisamente le cosiddette 
tabelle di scrutinio. Ma badate, onorevoli col- 
leghi, che se invece di determinarci in tu t t a  
serenità, pur  con un’ombra di amarezza, 
che può derivare dalla larga messe di simpa- 
tie per l’onorevole Camposarcuno, che pure 
a me è simpatico, dovessimo duramente po- 
lemizzare, dovremmo duramente opporre allo 
strano argomento che non essendo s ta te  esa- 
minate tu t te  le schede (perché una parte 
di esse è andata  distrutta) si potrebbe rica- 
vare argomento a favore dell’onorevole Cam- 
posarcuno dalle schede che non CI sono. 
Voi che assumete che si deve avere soltanto 
riferimento ai verbali sezionali, vi trovereste 
evidentemente nella condizione del cannone 
che spara dalla culatta, perché se noi non 
dovevamo esaminare le schede, come potete 
ricavare argomento qualsiasi dalle schede 
non tu t te  esaminate? Per quelle mancanti 
hanno continuato a valere gli esaltati ver- 
bali sezionali tabù! Ma quello che è inte- 
ressante è che nessuno mai, se si esclude 
l’avvocato Santoro, ha  eccepito alcunché in 
punto di rispondenza tra schede, tabelle di 
scrutinio, verbali sezionali ! Noi abbiamo ri- 
chiesto le schede perché le schede si dovevano 
richiedere e comunque la Giunta ha  consen- 
tito che venissero i-ichieste e fu un compito 
faticoso e paziente esaminarle. Manco a far- 
lo apposta il punteggio si è concluso cosi: 
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schede e tabelle di scrutinio concordi battono 
due a uno i verbali sezionali. 

Ma se noi abbiamo le schede che sono con- 
formi alle tabelle di scrutinio e abbiamo i 
verbali sezionali, nella parte che hanno PO- 
tuto essere controllati, che sono contrad- 
detti dalle tabelle di scrutinio e dalle schede, 
abbiamo la prova che i documenti indubita- 
bili sono le schede e quindi non abbiamo ra- 
gione di dubitare delle tabelle di scrutinio 
rispetto ai verbali sezionali. I1 controllo dellc 
schede e le tabelle di scrutinio hanno realiz- 
zato qualche cosa come il  ... bacio t ra  la 
giustizia e la pace. E allora 9 L’argomento 
((non tut te  le schede sono s ta te  esaminate ))è un 
argomento che non dice nulla, mentre, a1 con- 
trario, dice moltissimo quello in base al  quale 
è possibile dimostrare che i verbali sezionali 
sono s ta t i  smentiti sia dalle tabelle di scru- 
tinio sia dalle schede. 

Nobilmente, del resto, l’indagine è stata  
compiuta. L’ha portata avanti, l’ho già detto, 
l’onorevole Vedovato che l’ha conclusa con 
un ultimo dato aritmetico, richiamato anche 
dall’onorevole Jacometti e testé, e ripetuta- 
mente, d a  me. Un calcolo precedente 6 stato 
smentito dal successivo per l’aiisilio di ele- 
menti obiettivi sopraggiunti: le schede; ed io, 
in verità, non ho mai saputo che un ele- 
mento acquisito in precedenza potesse avere 
valori e forza contro un elemento acquisito 
successivamente negante il primo, quando nel 
caso in esame l’elemento successivo ha  avuto 
anche l’ausilio della prova del nove: proprio 
perché le schede hanno dato la riprova del- 
l’esattezza delle tabelle di scrutinio. 

E allora è certo una cosa dolorosa - dolo- 
rosa in verità non so più se per l’onorevole 
Camposarcuno o per l’avvocato Santoro - 
dover decidere, con tanto ritardo, per una 
invalidazione; ma mi pare che, di fronte alla 
certezza delle cose, I’invalidazione s’imponga. 
Evidentemente qualcun altro qui avrebbe 
il diritto di parlare m a  ne ha  sentito il dovere 
l’onorevole Vedovato che non h a  voluto con- 
trarre vedovanza nei confronti del risultato 
cui egli era giunto con tan ta  diligenza. Ad un 
certo momento si è persino detto in un docu- 
mento di provenienza Camposarcuno che il 
presidente dalla Giunta delle elezioni avrebbe 
affermato il principio (ed io non credo che ciò 
possa essere stato affermato) che non era 
nella facoltà della Giunta delle elezioni esami- 
nare le schede. Ma, signori miei, secondo una 
norma giuridica del vecchio diritto romano, 
ben nota e conosciuta, mi pare che mater 
semper certa est e quindi mi pare che la scheda 
debba essere considerata una madre certa. 

I1 resto può essere anche opinabile, vi pos- 
sono essere casi di figliolanza discutibile m a  
non per la madre, si intende. Del padre - i1 
verbale di scrutinio - essendosi dubitato, 
qualche paternità è stata, peggio che ecce- 
pita, esclusa. (Ma, già, per evitare la defini- 
zione di L( figli di nessuno )) si è finito col di- 
chiarare t i i  t t i  figli di iiessuno ! Perdonate 
l’escurs7rs Per altro a tanta  operazione legi- 
slativa avrò avuto l’onore di non avere cori- 
tribuito) 

Oggi, e qui, bisogna decidere e dire una 
buona volta francamente se un errore di 
aritmetica possa ripararsi sotto le grandi ali 
del verbale sezionale. Io dico recisamente 
che ciò non è possibile e di ciò, onorevoli col- 
leghi, dovremmo tut t i  essere preoccupati 
perché più di una questione a sé stante si 
t ra t ta  di affermare una questione di principio, 
i1 principio del verbale sezionale tabù, del 
verbale sezionale testamento, per non dire 
del verbale sezionale esercizio di calligrafia. 
Io certo non appartengo ad un partito de- 
stinato a raggiungere rapidamente il go- 
verno, ma mi pare che tu t t i  i partiti sulpiano 
della coscienza debbono essere concordi e 
concorde deve essere pure la maggioranza. 
Voi comprendete benissimo, onorevoli colle- 
ghi, che il giorno nel quale si disciplinano i 
seggi elettorali, essi non sono il risultato di 
ingiuste predilezioni o di minore rettitudine 
di scelta, m a  sono in ogni caso l’espressione 
irresistibile, direi naturale, dei partiti più 
Porti. 

Di qui il dovere per tut t i ,  certo il di- 
ritto delle minoranze a preoccuparsi delle 
valutazioni che noi facciamo oggi. Esse 
avranno forse un  valore ben piìi grande e 
conseguenze più gravi di quanto non si possa 
immaginare. La scheda è quella che mi ha  
creato deputato e il verbale sezionale ne è 
stata  la semplice proiezione. La scheda è la 
bandiera soprattutto in regime di democrazia, 
il verbale sezionale contro d’essa potrebbe 
essere un esercizio di calligrafia. Tanto 6 
vero che mentre le schede per le ragioni della 
quantità soltanto non vengano trasferite 
alla Giunta delle elezioni, le tabelle di scru- 
tinio devono accompagnare i verbali sezio- 
nali. Francamente l’onorevole ne ’  Cocci deve 
avere fatto propria l’arte di complicare le 
cose semplici, ove le cose semplici sono le 
schede, le tabelle di scrutinio e le risultanze 
concordi delle une e delle altre. Tut to  il 
resto fa parte delle esercitazioni intellettua- 
listiche. Ma io non ho mai saputo che le 
esercitazioni intellettualistiche potessero bat- 
tere le risultanze aritmetjche. 
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Questo ho detto a titolo personale, iii 
base alla mia convinzione, senza involgere 
nessuna rappresentanza della mia parte PO- 
litica che può darsi senta la poesia della con- 
tinuazione della coabitazione con l’onorevole 
Camposarcuno. 

PRESIDENTE. I? iscritto a parlare I’o- 
i ior~vole  Corhi. Nc. lia faccilt8. 

CORRI.  Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, mi sia concesso anzitutto rilevare la 
anoi-malitA d i  questa discussionr. I? vero che 
I’articnlo 23 del regolamento stabilisce che 
I’Aswniblea t l e w  proniinciarsi sulle proposte 
( l i  convalida. ilia io avrei atteso che osserva- 
zioni, critichi. e riserve fossero moss(’ da 
deputati non componenti della Giunta delle 
elezioiii. Se  qiiesta, dopo un lunghissimo 
dihattito, 111 u n a  fasc. de1 qualr sono stati 
ascoltati anche i patrocinatori dcllc parti, 
ha adottato una tlecisionr~, sareblx~ s l a t o  
logico che tut t i  i membri di quel coi iwso 
avcsscro avvertito la necessità di solidarizzarc,, 
come’ uii cc~i.po unico, con la proposta finale 
di cui s i  è fatto portavoce l’onorevole relaiore. 

NaturalniciitP i o  non iiitrndo con tcstare 
la validita delle clocisioni che la Caiiieia 
andrà a prendere in questa seck, ma pensavo 
che iii Assemblea avrehbero iritcdoquito solo 
i colleghi che in tendevano chirdere maggiori 
dt-.liicidazioiii ai membri della Giunta chi1 
liaiiiio gi& cmesso un verdetto. 

r h t o  qucllo clic è accaduto, io chiedo, 
signill‘ President(., quanto seriamente verraii- 
n o  considerati i n  avvenire i lavori della 
Giunta per le elezioni che pure, in questo 
caso cnme in ogni altro, ha avuto a disposi- 
ziniie e lem~~ilf i  di giudizio e possibilità tali 
d i  u n  mamt ap1~rofondit0, quali certo non 
lia l’;\ssemblea nel suo esame necessariamente 
alTiaettato. Se noi dovessimo affidare ad una 
riiaggioi a m a  che pi10 esserc suggestionata, 
più che dalla validità di argomenti, dall’elo- , 

quenza di patrocinatori autorevoli e annul- 
lare ciò che è stato l’attento manip di un 
collegio e di un pubblico dihattito, dovremmo 
ritenere che la Giunta non è chc una inutile 
accadeniia, la quale non ha voce in capitolo 
quando essa non sa in aula, neppure attra- 
verso i suoi componenti, far valere IC proprie 
iagioiii e I P  proprie decisioni. 

i \ T i  auguro, signor Pi*csidtsiiic, chc il rcla- 
tor? CI soprattutto il presidenlc della Giunta 
facciaiio valere pcr la dignitd stessa di questo 
istituto le iagioni che hanno indotto la C ’  riui1- 
ta ad  adottarc qii;sto verdcltto. Né mi pare 
possa essere accolto il pi,incipio clip niolto 
sbrigativanien tc l’onorevolc Degli Occhi, fa- 

cendo c‘co a d  altri colleghi, ha  sostcriuto: 
lrattarsi cioè, puramente e semplicemente, di 
un calcolo aritmetico, per cui non sarehlmo 
necessari i i6 iitili altri ragionamenti e altre 
indagini. 

Mi limito a leggere quanto è detto dal 
d a t o r e  nella sua relazione scritta. Poiché 
questa qiiestione B stata  già dibat tuta  e 
lungainente e con documenti e con prove, il 
relatore evidentemente deve aver tenuto 
conto, nello stendere la sua relazione. anche 
di ciò che era stato già. affacciato nel corso del 
dihattito alla Giunta. I1 relatore dice: t Nel 
merito poi degli errori di fatto che stavano 
alla base della contestazione la Giunta non 
accolse a scrutinio segreto (otto voti favorevoli 
c’ quindici contrari) la proposta di annulla- 
mento, considerando insufficiente l’esame delle 
schede valide che non p(Jt6 essere esteso alla 
totalità delle sezioni elettorali e non determi- 
nante quello delle tabelle di  scrutinio e dei 
verfxtli sezionali nel piego 4ettorale )) Ohene ,  
onorevoli colleghi, voi vedete chc i1 relatore 
ha argoriientatc) e ha spiegato perché i1 puro 
calcolo aritnietico nel caso in esami’ non 
poteva essere addott», perché la <tessa 
Giunta su questa qiiestione si era pronun- 
ciata, trovatasi, c o n e  in effetto è avvenuto, a 
non poter portare il proprio esame, su tut tc  
le schede. perché queste schede erano. state 
distrutte: sicché nasceva legittimo il sospetto, 
almeno in qualcuno di noi. componcriti d ~ l l n  
Giunta, che parte di esse venissero a iiiancare 
per ragioni per le quali non è qui neccs5ario 
spendere troppe parole. 

Credo che l’Asseinhlea, se vuul portare un 
sereno contributo e correggerc anche il delibc1- 
rat0 della Giunta, non dehl)a limitarci al puro 
calcolo aritnietico, ma dehha invece valiitarc 
le coiitlizioni di fatto e di diritto che lianno 
indotto la Giunta al verdetto che ha  emesso, 
quel verdetto che I? motivato con le parole 
del relatore onorevole De’ Cocci. 

E infinc, signor Presidente, rni sia con- 
sentito di dire che per l’iiinanzi hisognerk 
forse studiare un diverso regolamen to della 
Giunta e dei poteri della Giunta medesima. 
Oggi, a fine legislatura, noi ci troviamo a discu- 
tere di una questione puramente di diritto e 
di principio; però voi comprendete clie, se la 
Giunta non ha  la possibilità, la garanzia e la 
certezza di poter deliberare con senso di re- 
sponsabilità e se i suoi deliberati possano 
essere tenuti in non cale dall’Assemblea, o 
mutati da  facili e. occasionali inaggioranze 
non, avremmo nessun istituto a garanzia della 
legittimità della presenza di un eletto in 
quest’aula. 
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Ecco perché, signor Presidente, pur  com- 
prendendo come oggi non sia possibile affron- 
tare un problema di tanto momento, mi 
auguro che questa esperienza valga per coloro 
che ci succede anno o per coloro di noi che 
torneranno; perché sappiano risolvere ed af-  
frontare questo problema e non pongano i 
commissari della Giunta in una situazione 
per la quale per lo meno (lasciatemelo dire) 
essi non acquistano in dignità. 

Presidente della Giunta delle elezioni. Chiedo 
di parlare. 

J E RVO L IN O AN GEL O RAF FA E L E, 

PRESlDENTE.  Ne ha facoltà. 
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, 

Presidente della Giitnttr delle elezioni. Signor 
Presidente, in1 ero proposto di non prendere 
la parola, e non entrerò nel merito della que- 
stione soprattutto per la mia posizione di 
presidente della Giunta delle elezioni. Non 
rispondo ail’interrogativo postomi dall’ono- 
revole Degli Occhi, proprio per non entrare 
nei merito della contestazione, ma non posso 
non rispnndere ad un’affermazione molto grave 
che 6 stata fatta dall’on«reVole Corbi. 

L’unorevole Corbi ha addirittura parlato 
di dignità ed ha  richiamato il presidente della 
Giunta a tutelare la dignità della Giunta 
stessa, perché due suoi componenti sono inter- 
venuti in questo dibattito sostenendo una 
tesi che è in difformità. dalla decisione presa 
dalla maggioranza. Voglio ricordare all’ono- 
revole Corbi - e lo faccio a tu t t i  gli onorevoli 
colleghi componenti della Camera - che la 
posizione della Giunta delle elezioni non è 
diversa da  quella delle Commissioni parlamen- 
tari: *come i componenti delle Commissioni 
parlamentari, che restano in minoranza, hanno 
diritto di far sentire la loro opinione in dis- 
senso dalla decisione della maggioranza, iigual- 
mente questo diritto compete ai competenti 
della Giunta. 

Potrei ricordare dei precedenti remoti, ma 
ne ricordo uno prossimo: durante la passata 
legislatura e stato consentito ai componenti 
della Giunta delle elezioni di presentarsi in 
aula anche con una relazione di minoranza. 
Ora, se questo è vero, mi pare fuori di luogo 
parlare di dignità. 

Non credo che gli onorevoli Vedovato e 
Jacometti abbiano menomato la dignità della 
Giunta esponendo le ragioni per le quali 
dissentono dalla decisione di maggioranza. 

Per quanto riguarda la mia persona, di- 
chiaro che ho ascoltato con la medesima 
attenzione e deferenza gli argomenti esposti 
dagli onorevoli Vedovato e Jacometti, come 

con deferenza ho ascoltato l’onorevole Corbi 
che, pure essendo componente della Giunta, 
ha  parlato in sostegno della tesi accolta 
dalla maggioranza. (App laus i  al centro). 

DE’ COCCI, Relatore. Chiedo di parlae. 
PRESIDENTE.  Ne ha  facolt,&. 
DE’ COCCI, Helatore. Confesso che ero 

in forse se prendere la parola oppure no, 
accontentandomi, in qiiest’ultimo caso, di 
fare rinvio alla relazione scritta che, questa 
volta, ritengo sia sufficienteniente esauriente. 
Ma, visto lo schieramento di autorevoli col- 
leghi, che nella quasi totalità hanno parlato 
contro la tesi della Giunta (chiariscimi colleghi 
come gli onorevoli Vedovato, Dominedò, Jaco- 
nietti e Degli Occhi!, ritengo doveroso inter- 
venire per precisare ancora, sia pure breve- 
mente, quali scino stati gli argomenti che 
hanno orientato la maggioranza della Giunta 
( i 5  deputati hanno votato a favore della 
proposta per la quale io parlo. mentre 8 
hanno votato contro) 

Questi argomenti soiio stati discussi nella 
seduta che ha avuto luogo dopo la seduta 
pubblica del 3 ottobre. Sono state sollevate 
niimprosissime questioni. Si è addirittura 
parlato dei limiti del potere della Giunta dellc 
elezioni di contestare d’ufficio un’elezion E 

(e vi sono stati riferimenti all’articolo 24 del 
regolamento della Camera e all’articolo 8 
del regolamento della Giunta). Si é discusso 
in particolare se, in primo luogo, si esaurisce 
o meno il potere di contestare l’elezione d’uffi- 
ci0 entro 18 mesi dalla nomina della Giunta; 
in secondo luogo ci si è domandati se può la 
contestazione di ufficio averc per oggetto 
non solo le cause di ineleggibilitu o di in- 
compatibiiita, m a  anche i vizi delle operazioni 
elettorali. 

Senza sofferrnaimi a lungo su questi 
ptiiiti, mi basterd rilevare che s ta  di fatto, 
nel caso presente, che la Giunta delle elezioni 
ha esercitalo ampiamente i l  potere della 
contestazionc di ufficio. attribuendo valore 
al reclamo presentato a suo tempo dal quinto 
graduato della circoscrizione, Giuliano San- 
toro, contro i l  terzo graduato T’ittorino 
Monte e poi, dopo che la Camera ebbe a 
dichiararne nel febbraio 1956 la inclrggibilitA, 
contro l’onorevole Camposarciino. 

Pertanto, senza indulgere più a lungo 
nel ricordare le varie questioni, i vari que- 
siti, connessi con 1 limiti de1 potere della 
Giunta di contestare d i  ufficio una  elezione, 
ritengo che sia sufficiente ricordare i motivi 
sostanziali per i quali l’elezione dell’onorevole 
Camposarcuno è s ta ta  ritenuta da  convali- 
darsi dalla Giunta delle elezioni. 
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La maggioranza della Giunta ha ritenuto, 
anche in seguito all’accertamento di crrori 
materiali, che il suo esame non possa mai 
estendersi a d  altri documenti a l  di fuori di 
quelli ufficiali contenuti nel plico elettorale. 

Non possoiio ritenersi documenti ufficiali, 
almeno ai sensi della legislazione vigente 
(qui rispondo in particolare a quei colleghi 
che hariiio toccato questo punto), le tabelle 
d i  scrutinio, le yuali, coine tutti sanno, sono 
quei fogli che contengono un certo numero 
di aste, di solito tracciate a matita, senza 
alciino sharrnnieiito, senza alcun segno alla 
fine. al pari d i  un assegno bancario o circolare 
risultante privo dello sbarramento di rito, 
o di un foro o di una linea, dopo la cifra. 

VEDOVATO. Ma sono controfirmate ! 
DE’ COCCI, Rekctore. Ma non vi è lu  

sbarraniento. 
Si t ra t ta ,  in 1 0 i i ( 1 ~ ,  ( l i  un’autoliriiitai,ione 

fondata su una esigenza razionale, avvertita 
in ogni ramo del diritto, cnnsistente ncl priii- 
cipio della prcvalenza della certezza. Non può 
quindi aminettersi che ogni eletto non si& 
mai sicuro della propria elezione, perché in 
qualsiasi momento pussono essere riesaminat,i 
i risultati elettorali, con la scoperta d i  errori 
od altro. 

Quindi, qualunque sia l’estensione che 
$ 1  voglia dare al potere della Giunta di annul- 
lare d’uficio una elezione, la contestazione 
d’ufficio non può hasarsi su docurnenti di- 
versi da  quelli uficiali previsti dalle leggi 
vigenti. 

$;, poi. upiriioric prcvaìerite nella (tot- 
trina che la legge elettorale non può disporrp 
in difformità rit i1 regolamento della Camera. 
Tuttavia è induhitabile che l’attuale legge 
i 1 1  testo unico 5 febbraio 1948, n. 2 6 ) ,  in 
tutti i suoi articoli, concorda con le disposi- 
zioni t l r l  regolamento della Camera. Nessiiii 
articolo tlella legge elettorale dA facoltci alla 
Giunta delle elezioni di uscire dall’ambito 
dell’esame della rlcJcumeiitazioiie elet toralc 
iifticiale, estendendo la sua indagine, in 
particolare se d’ufficio, ci questioni che non 
risult i110 dai vcdx,li o dalle schede contestate 
o niille. 

Pertanto, anche ove $ 1  accerti una non 
rispondenza t ra  1 verbali sezionali e quelli 
dell’uflicio circoscrizionalc da una parte e le 
tabelle di scrutinio dall’altra, occorre tener 
presente che i verbali, sottoscritti seduta 
s tante  da  tut t i  i niembri dell’ufficio elettorale 
e dai rappresentanti delle liste presenti, sono 
at t i  pubblici che fanno fede fino a q u ~ r e l a  di 
falso; mentre le tahclle di scrutlnio sono un 

documento ignorat (3 nel iiiodo più assoluto 
dal testo unico dcl 1948. 

È ovvio quindi che i risultati elettorali 
ufficiali noi1 possono venir capuvolti in base a 
un at to  privo di qualsiasi valore documentale. 

Le schede valide, poi, ed H questo iorse 
i1 punto piii decisivo della controversia, non 
sono aiiche esse docunienti elp ttorali nel sen- 
so tecnico della parola ai seiisi dell’attuale 
testo unicci. Difatti, la revisione delle Y C ~ C -  
de valide non ì. stata  mai arniiiessa dalla 
Giunta nemmeno su ricliiesta di parte in SF 

guito a i*eclamo. Parlo della revisione l o -  
tale delle schede a disposizione. Ma, anche 
ne1 caso iri cui la Giiirita voglia ammettere 
di iifficio l’esame delle schede attraverso un 
coini tal» inquirente, come 6 avvenuto nella 
specie, l’esame stesso può avere in ogni caso 
un qualsiasi valore solo attraverso la re- 
visione di tut te  le schede valide. 

01.e si vogliano spingere le indagini al 
d i  I d  dei verbali che cos(ituiscoiio, coin(’ ( l i -  
cevo, i docuiiiciiti elettorali iimciaii, si d o  
vi*ebbe i n  Ogiii caso aiidarc. f i r i ( ~  i11 fondo 
per la via della revisione delle schede giun- 
gelidosi, per 1111 ovvio priiicipiv di  giuslizia, 
alla revisione con1I)leta e totale di tirtte le 
schede valide di t i t  Ita la circoscrizione, altri- 
menti può aversi il caso liiiiiic~ in cui si 
utilizzano in iii!a certa revisione solo IC 
schede favorevoli ad una tesi c 11011 quelle 
contrarie, se si ammette i1 principio clip l’ecia- 
rne delle schede valide put) feimiarsi ad 1111 

cerlo punto e non arrivare all’esaiiic to- 
tale delle schede della circoscrizione. 

Nel caso presente, la Giiiiita noii è in 
possesso di tut te  le scliede della circoscri- 
zione, niancaiio tut te  le schede delle preture 
di Boiano, di Casacalende, di l’aluta e Tri- 
vciitri. Mancano circa 40 mila schede sii 

94.202 valide della circoscrizione. Per qiian to 
riguarda, quindi, i candidati della demo- 
crazia cristiana dei quali stiamo discuteri- 
d o ,  mancano 16 mila schede, facendo un cal- 
colo approssimativo. 

Natiiralrnentc nulla vi C d i  grave per la 
mancanza d i  queste schede. Non vorrei che 
i colleghi fossero t ra t t i  in eimre e pensassero 
chissà che cosa. Le schede soiio andate a1 
inacero o alla Croce rossa perché non si 
riteneva necessario tenerle in archivio. 

La maggioranza della Giunta, quindi, 
ha evidentemente ritenuto che anche se non 
valessero tu t te  le altre osservazioni, questo 
solo fatto avrebbe dovuto impedire, nel modo 
più assoluto, qualsiasi riferimento alle schede. 
I n  coiiclusione, coloro che haniio sostenuto 
la tesi accolta dalla inaggioranza della Giunta 
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hanno ritenuto quanto segue: in primo luogo, 
i dati che risultano dai documenti elettorali 
ufficiali (verbale dell’ufficio circoscrizionale 
centrale, verbale della sezione elettorale) non 
possono essere contraddetti d a  un a t to  ignoto 
alla vigente legge e che non ha  alcun valore 
documentale quale le tabelle di scrutinio. 
In secondo luogo, le schede valide non sono 
neppure esse documenti elettorali. Infatti, 
la revisione delle schede valide è contraria a 
tutti i precedenti parlamentari e lede il 
fondamentale principio della certezza e della 
sicurezza dei rapporti. Comunque, è assurdo 
che si possa parlare di esame delle schede 
valide quando ne mancano, come nel caso 
in esame, circa 40 mila sii 94 mila (Inter- 
ruzione del deputato Vedovato) e quando per 
iin qualsiasi motivo l’esame stesso non ven- 
ga esteso a tut te  le schede valide della 
circoscrizione senza alcuna omissione. Questi 
soprattutto, per tacere di altri minori, sono i 
motivi che evidentemente hanno ispirato 
la maggioranza della Giunta delle elezioni 
nel proporre alla Camera la convalida della 
elezione dell’onorevole Cainposarcuno. 

Votazione segreta. 
PRESIDENTE. Sulla proposta della 

Giunta di convalida dell’elezione dell’onore- 
vole Camposarcuno è stata chiesta la vota- 
zione per scrutinio segreto dai deputati 
Jaconiet ti. Di Filippo, Cacciatore, Amadei, 
Merizzi, Capacchione, Francesco Ferrari, Ber- 
nardi, Geraci, Giovanni Sampietro, Musotto, 
Bartesaghi, Stucchi, Fora, Lopardi, Minasi, 
Maria Vittoria Mezza, Albizzati. Bettoli e 
Giuliana Nenni. 

Indico, pertanto, la votazione segreta 
sulla proposta della Giunta delle elezioni. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAPELLI  

(Segue la votazione). 

PRESIDENTE.  Dichiaro chiusa la vota- 
zione e invito gli onorevoli segretari a nume- 
rare i voti. 

( I  deputati segretari numerano i voti). 

Comunico il risultato della votazione: 
Presenti . . . . . . .  353 
Votanti . . . . . . . .  35 i 
Astenuti . . . . . . .  2 
Maggioranza . . . . . .  176 

Voti favorevoli . . 224 
Voti contrari . . .  i27 

( L a  Cam.era approva). 

Hnnno p r t w  parte 0110 votazione: 

Agrimi 
Aiini 
Albarello 
Aldisio 
Alessandrini 
Al1cata 
Amadei 
Amendola Giorgio 
Amendola Pietro 
Ainicoiii 
Andò 
Angelini Ludovico 
Angelino Paolo 
Angelucci Mario 
Angioy 
Antoniozzi 
Armosino 
Assennato 
Audisio 
Baccelli 
Badini Confaloiiieri 
Baglioni 
Baldassari 
Baltaro 
Barbieri Orazio 
Bardini 
Baresi 
Barontini 
Bartesaghi 
Bar to1 e 
Basile Giuseppe 
Bei Ciufoli Adele 
Belotti 
Reltraine 
Berardi Antonio 
Berlinguer 
Bernard1 Guido 
Bernieri 
Berry 
Bertone 
Berzanti 
Bettiol Francesco 

Bettiol Giuseppe 
Bettoli Mario 
Biaggi 
Biagion I 
Bianchi Chieco Maria 
Bianco 
Biasutti 
Bigi 
‘Bigiandi 
Bima 
Bogoni 
Boidi 
Boldrini 

Giorgio 

Bolla 
Bonino 
Bonomelli 
Borellini Gina 
Bozzi 
Ureganze 
Urusasca 
Uubbio 
Bucciarelli Ducci 
Buf ardeci 
Buffone 
Burato 
Buttè 
uuzzi 
Cacciatore 
Caccuri 
Cafiero 
Calabrò 
Galandrone Giacomo 
Galandrone Pncifico 
Calasso 
Calvi 
Capacchione 
Capalozza 
Capponi Bentivegns 

Carla 
Cappugi 
Caprara 
Carainia 
Caronia 
Cassiani 
Castelli Edgardo 
Cavaliere Alberto 
Cavallari Nerino 
Cavallari Vincenzo 
Cavallaro Nicola 
Cavazzini 
Cervellati 
Chiarini 
Cianca 
Cibotto 
Cinciari Rodano Ma- 

ria Lisa 
Clocchiatti 
Codacci Pisanelli 
Coggiola 
Colasanto 
Colitto 
Colleoni 
Colognatti 
Compagnoni 
Conci Elisabetta 
Corbi 
Corona Achille 
Cotellessa 
Covelli 
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; Marzano 
Massola 
Mastino Gesumino 

I Matarazzo Ida 
Mazza 
Menotti 
Merenda 
Merizzi 
Messinetti 
Mezza Maria Vittoria 
Miceli 
Micheli 
Michelini 
Montanari 
Montelatici 
Montini 
Moscatelli 
Mùrdaca 
Musotto 
Natta 
Negrari 
Nenni Giuliana 
Nicoletto 
Nicosia 
Noce Teresa 
Ortona 
Pacati 
Pagliuca 
Pasini 
Pavan 
Pecoraro 
Pedini 
Pelosi 
Perdonà 
Pertini 
Petrucci 
Picciotto 
Pignatelli 
Pignatone 
Pino 

Cremaschi 
Curc1o 
Curti 
Dal Canton Maria Pia 
Dante 
De Biagi 
De Capua 
De Cdro 
De’ Cocci 
De Francesco 
Degli Occhi 
Del Bo 
Delcroix 
Delli Castelli Filo- 

mena 
Del Vecchio Guelfi 

Ada 
Del Vescovo 
De Maria 
De Martino Carmine 
De Marzio Ernest0 
De Meo 
Diaz Laura 
Diecidue 
Di Mauro 
Di Paolantonio 
Di Prisco 
Dominedò 
D’Onofrio 
Driuss: 
Durand de la Penne 
Elkan 
Ermini 
Fabriani 
Facchin 
Failla 
Faletra 
Fanfani 
Farinet 
Farini 
Fassina 
Ferrari Francesco 
Ferrario Celestino 
Ferri 
Filosa 
Fina 
Floreanini Gisella 
Fogliazza 
Folchi 
Fora Aldovino 
Foresi 
Formichella 
,Francavilla 
IFumagalli 
Galati 
(Gallic0 Spano Nadja 
Garlato 
Gaspari 

Gatti Caporaso Elena 
Gatto 
Gaudioso 
Gelmini 
Geraci 
Gerinani 
Ghidetti 
Giacone 
Gianquin to 
Giglia 
Giraudo 
Gitti 
Goinez D’Ayala 
Gonella 
Gorreri 
Gotelli Angela 
Gozzi 
Grasso Nicolosi Anna 
Graziadei 
Graziosi 
Grezzi 
Grilli 
Guariento 
Guerrieri Emanuele 
Guerrieri Filippo 
Guggenberg 
Gullo 
Invernizzi 
Jacometti 
Jacoponi 
Làconi 
La Rocca 
La Spada 
Latanza 
Lenoci 
Li Causi 
Lombardi Carlo 
Lombardi Ruggero 
Lombari Pietro 
Longo 
Longoni 
Lopardi 
Lozza 
Lucchesi 
Luzzatto 
Macrelli 
Madia 
Magno 
Malagugini 
Maniera 
Manniron i 
Marabini 
Marangone Vittorio 
Marangoni Spartaco 
Marazza 
Marchionni Zanchi 

Renata 
Marenghi 

Rigamonti 
Riva 
Roasio 
Roherti 
Rocchetti 
Romanato 
Romano 
Romita 
Ronza 
Rosati 
Rosini 
Rossi Maria Madda- 

lena 
Rubeo 
Russo 
Saccenti 
Sala 
Sarnmartino 
Sampietro Umberto 
Sansone 
Sanzo 
Sartor 
Scalìa Vito 
Scappini 
Scarpa 
Schiavetti 
Schiratti 
Schirò 
Sciorilli Borrelli 
Scoca 
Sedati 
Semeraro Santo 
Silvestri 
Sodano 
Sorgi 
Spadazzi 
Spallone 
Spampanato 
Sparapani 
Stella 
Stucchi 
Targetti 
Tarozzi 
Terranova 
Tesauro 
Tinzl 
Tit omanlio Vittoria 
Tognoni 

Tonetti 
Tosi 
Tozzi Condivi 
Trabucchi 
Troisi 
Truzzi 
Turnaturi 
Valandro Gigliola 
Valsecchi 

Tolloy 
/ 
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Vedovato 
Veiiegoni 
Veronesi 
Viale 
Vicentini 
Villani 

Si sono astenuti. 

Uazz1 

Vischia 
Viviani Arturo 
Walter 
Zaccagnini 
Zerbi 

Jervolino Angelo Raf- 
faele 

Sono z n  congedo (Concesso nelle sedute 
precedenti) : 

Bardanzellu Musolino 
Rersani Petrilli 
Carcaterra Piccioni 
Caval 1 i Roselli 
Galli Sabatini 
Marconi S ecre to 
Martino Gaetano Zanibelli 
Marzotto 

(Concesso nella seduta odierna) : 

Ainatucci 

Rimessioni all’Assemblea. 

PRESIDENTE.  Comunico che i1 pre- 
scritto numero di deputati ha  chiesto, a 
norma dell’articolo 40 del regolamento, la 
rimessione in Assemblea dei seguenti provve- 
dimenti, già assegnati alle Commissioni riu- 
nite IV (Finanze e tesoro) e X (Industria) in 
sede legislativa: 

(( Istituzione della zona industriale di Sa- 
vona )) (1150); 

TOGNI ed altri: (( Provvedimenti per la 
zona industriale apuana )) (265); 

MICHELI e VISCHIA: (( Provvedimenti per 
In zona industriale ternana (321); 

vedimenti per il porto e la zona industriale di 
Civitavecchia N (843); 

GUERRIEHI FILIPPO ed altri : (( Ietituzione 
della zona industriale di La Spezia I)  (1191); 

ANGELINI ARMANDO ed altri: (( Provvedi- 
menti a favore della zona portuale e indu- 
striale Livorno-Pisa )) (1416); 

G I ~ I  ed altri: (( Istituzione della zona in- 
dustriale di Brescia )) (Urgenza) (1477) ; 

SEGNI ed altri: (( Istituzione della zona in- 
dustriale Porto Torres43assari )) (Urgenza) 
(1505); 

CAPPONI BENTII’EGNA CARLA ed altri : (( P r O V -  

CERVELLATI ed altri: (C Creazione di una 
zona industriale agricola commerciale nella 
c i tk  di Ravenna )) (1748); 

TOGNI ed altri: (( Proroga delle agevola- 
zioni fiscali e tributarie disposte dalla legge 
12 luglio 1951, n. 561 a favore della zona in- 
dustriale di Livorno )) (1938); 

GELMINI ed altri : (( Norme per l’istituzione 
del villaggio dell’artigianato e della piccola 
industria nel comune di Modena )) (Urgenza) 

CONSIGLIO REGINALE DELLA SARDEGNA : (( Isti- 
tuzione della zona industriale e del punto 
franco di Cagliari 1) (2005); 

FERRARI FRANCESCO e DUGONI : (( Istituzione 
della zona industriale e portuale nel comune 
di Mantova )) (2667); 

TRUZZI e AVANZINI : (( Istituzione della zona 
industriale e portuale della città di Mantova 
(267 1) ; 

TAROZZI ed altri : (( Per l’industrializzazione 
della Valle del Reno )) (2960); 

RICCA . (( Istituzione della zona industriale 
di Cremona 11 (Urgenza) 3001); 

MOSCATELLI : (( Istituzione dell’a zona indu- 
striale del Verbano )I (Urgenza) (3307); 

RIGAMONTI ed altri: (C Istituzione di una 
zona indusitriale in provincia di Rovigo )) (UT- 
genza) (3380). 

I provvedimenti rimangono, pertanto, as- 
segnati alle stesse Commissioni riunite, in sede 
referente, ad eccezione dei primi tre, i quali 
s: trovavano già in stato di relazione davanti 
all’ Assemblea. 

Comunico, altresì, che lo stesso numero di 
deputati h a  chiesto la rimessione in Assem- 
blea anche delle seguenti proposte di legge, 
già assegnate alla X Commissione (Industria), 
in sede legislativa : 

Senatore MORO ed altri: (( Proroga delle 
agevolazioni concernenti la zona industriale 
dl Roma e modificazionli ed aggiunte allle 
norme vigenti )) (Approvata della ZX Commk- 
sione del Senato) (2399); 

NATOLI ed altri: (( Proroga delle agevola- 
zioni concernenti la zona industriale di 
Roma )) (2621). 

Le suddette proposte restano, perlanto, as- 
segnate alla stessa Commissione, in sede refe- 
rente. 

t1Qfw; 

Deferimento a Commissione. 
PRESIDENTE. La I Commissione (In- 

terni), prendendo in esame nella seduta del 
25 corrente la proposta di legge Berry: (( Norme 
interpretative ed integrative del decreto del 
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Presidente della Repuhhlica 30 novembre 
1954, n. i451, concernente l’esodo volontario 
e la sistemazione del personale anche sani- 
tario degli enti dipendenti dai cessati governi 
dei territori già di sovranità italiana in 
Africa o (Urgenza) (3iOS), ad essa essegnata 
in sede referente, ha  deliberato di chiedere 
che le sia deferita in sede legislativa. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Così rirrmie stabilito). 

Annunzio di interrogazioni 
e di una, ititerpellanza. 

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

SAMPIETRO, Segretnrio, legge: 

Interrogazioni t i  r i y o s t n  ornlp. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 

ministro dell’iiiteriio, per conoscere : 
10) se giustifica gli atti intimidatori eser- 

ci tati dal maresciallo Rotella della caserma 
dei carabinieri di Castronovo di Sicilia nei 
confronti del 1avoratoi.e Giuseppe Nascè. Nel 
Imsato i1 Nascè era siato diffidato di provve- 
dimenti di legge (( se non avesse condotto vita 
onesta e non avesse interrotto rapporti con 
individui di dubbia irioralità D. La diffida le- 
deva la libertà e l’oncrabilità di un cittadino 
incensurato. Nei giorni scorsi i1 Nascè è stato 
fiuovamente diffidato, anche se oralmente, e 
minacciato di confino o ammonizione se non 
avesse abbandonato la sua attività di diri- 
gente sindacale; 

20) se non intende intervenire con i prov- 
vedimenti necessari per richiamare i1 mare- 
sciallo Domenico Rotella al rispetto delle leg- 
gi che tutelano la libertà di ogni cittadino 
nell’espressione della sua fede politica o sin- 
dacale. 

’ 

(4138) (( GRASSO ruICOLOSI ANNA, SALA n .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro dell’interno, per conoscere a quale 
titolo i prefetti delle provincie visitate recen- 
temente dal deputato Amintore Fanfani si 
sono recati a riceverlo alla stazione e a ren- 
dergli omaggio come ad un membro del Go- 
verno, sottraendo così notevole tempo al loro 
prezioso lavoro. 
(4139) (( VIVIANI LUCIANA, GOMEZ D’AYALA I ) .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
ministro delle finanze, per conoscere la con- 
sistenza del fondo massa del Corpo della guar- 
dia di finanza al 31 dicembre 1957; 

per conoscere l’apporto medio al fondo 
negli ultimi 10 anni; 

per conoscere come si è uiilizzato nel 
1937 e quali criteri obbiettivi regolano la sua 
gestione e la sua utilizzazione; 

per sapere, infine, quali sono i mezzi 
impiegati per infor mare gli interessati. 
(4140) i( BARONTINI, MAGLIETTA ». 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 

ministri della pubblica istruzione, dei lavori 
pubblici e di grazia e giustizia, ciascuno per 
la parte di sua competenza, per conoscere: 

10) se possono e in che modo giustificare 
i gravissimi difetti di costruzione e la  conse- 
guente scarsa sicurezza di moltissiiiii edifici 
scolastici costruiti, o rammodernati, in questi 
ultimi anni in Sicilia, e iii particolare nella 
città e provincia di Palermo, 

20) se possono giustificare i1 tragico crol- 
lo dell’asilo di Altofonte (Palermo); il crollo 
di un muro divisorio, che per poco non sep- 
pellì due bambine della scuola elementare 

Luigi Rizzo )I dell’Arenella (Palermo) e i1 
pericolo di crollo che minaccia l’intiero edi- 
ficio, riscontrato dai vigili del fuoco che ne 
hanno ordinato la chiusura, i1 pericolo di 
crollo dell’edificio scolastico di Palazzo Adria- 
no (Palermo), chiuso per misura di sicurezza 
dal 23 dicembre 193’7: i1 crollo di alcuni sof- 
fitti della scuola media Albrigo Gentili di Pa- 
lermo e le lesioni preoccupanti che attraver- 
sano l’intiero edificio; le lesioni che interes- 
sano le strutture fondamentali della scuola 
media Garibaldi e della scuola elementare 
di Isola delle Femmine; i succitati edifici sono 
tutti di recentissima costruzione; 

30) come giustificano i1 fatto che a tre 
mesi dal tragico crollo di Altofonte le fami- 
glie delle innocenti vittime e l’opinione pub- 
blica non possano ancora conoscere i nomi di 
coloro - appaltatori e responsabili degli or- 
gani di controllo - sui quali ricade la respon- 
sabilità di aver trasformato una scuola in una 
tragica trappola; 

40) se sono state nominate commissioni 
di inchiesta per accertare le cause della man- 
canza di staticità e sicurezza dei suddetti 
edifici; 

50) se in seguito agli scandalosi casi de- 
nunziati, che sono inequivocabile denunzia di 
turpi speculazioni e dei traffici che regolano 
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gli appalti di edifici pubblici, non sentano il 
dovere di intervenire a tutela della incolu- 
mità degli alunni. 
(4141) (( CSASSO NICOLOSI ANNA, SALA )). 

Interrogazioni a rzsposta scritta. 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro defl’interno, per conoscere se non ri- 
tenga necessario di assicurare la  convoca- 
zione delle elezioni per il rinnovo del con- 
siglio comunale di Avezzano entro i termini 
minimi di legge e sulla opportunità, nel con- 
tempo, di accertare tutte le responsabilità re- 
lative alla gestione dell’azienda agricola co- 
munale (1 Caruscino )I da tempo disciolta e 
della quale non sono stati presentati i con- 
suntivi. 
(32507) (( CORBI I). 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere per quali mo- 
tivi non vengono corrisposti gli assegni di in- 
collocamento a Quaglia Vincenzo di Giuseppe, 
pensionato di guerra (certificato di iscrizione 
n. 5041795), da  Albanella di Salerno e nel 
caso che ciò dipenda da false informazioni 
del collocatore di detto comune quali provve- 
dimenti si intende prendere contro chi ingiu- 
stamente si accanisce contro un eroico com- 
battente. 
(32508) (( CACCIATORE ». 

(( 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 Piemontese Francesco Pao- 
lo fu Giuseppe, da Monte Sant’Angelo (Fog- 
gia) (I.I.C. ufficio militari nord) per la morte 
del figlio Giuseppe. 
(32509) (( CAVALIERE STEFANO N. 

(1 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 Pavirani Secondo di Giu- 
seppe, classe 1910, da Cesenatico (Forli), il 
quale, in data 14 febbraio 1957, ha  inoltrato 
domanda di aggravamento (dirette nuova 
guerra). 
(32510) (( CAVALIERE STEFANO ». 

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, sulla pratica di pensione 
come vittima del fascismo e perseguitato PO- 
litico del signor De Camillis Nicola fu Luigi 

e Perfetta Amalia, nato ad Afragola (Napoli) 
il 27 agosto 1915 e domiciliato a Napoli in 
via Atri 26. 
(32822) <( M~GLIETTA 11. 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se è a conoscenza del testo della prova scritta 
data ai candidati al concorso per direttori di- 
dattici incaricati indetto con decreto ministe- 
riale 15 maggio 1957. 

(( Tale tema, a quanto pare, risulta non 
confoi.rne a quanto previsto dallo stesso ban- 
do il quale prescriveva una prova di legisla- 
zione scolastica mentre in effetti conteneva 
poche nozioni della materia anzidetta e molta 
di cultura generale. 

(( Tutto ciò ha  provocato un  certo sbanda- 
mento nei concorrenti, elementi di una certa 
età, i quali si erano preparati per sostenere 
una prova confacente al bando stesso. Si chie- 
de pertanto alla cortesia del ministro se non 
voglia, in considerazione dei meriti della ca- 
tegoria suddetta, disporre un benevole esame 
degli elaborati trattandosi di direttori inca- 
ricati i quali hanno dimostrato durante lun- 
ghi anni di effettivo, lodevole servizio, di co- 
noscere la rnateria superando gravi difficoltà 
per orgmizzare e dirigere la scuola primaria 
in periodi estremamente delicati. 
(32512) (( BUFFONE D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare 11 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
le ragioni per le quali le Università, i Conser- 
vatori e gli 1ctitut.i superiori dell’Italia cen- 
tro-meridionale si rifiutano di rilasciare i di- 
plomi a coloro che si sono laureati o diplo- 
mati negli anni 1944, 1945 e 1946, e se non 
creda di dover impartire disposizioni, perché 
si provveda con la dovuta urgenza ad eva- 
dere le legil time richieste degli interessati. 
(32513) (( CAVALIERE STEFANO > I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere se ri- 
tenga di poter disporre la  concessione del con- 
tributo richiesto dalla cooperativa (( Elettro- 
calabra 1 1 ,  che SI propone la costruzione di 
alloggi nel comune di Cosenza. 

BUFFONE (32514) 

(c I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere se ri- 
tenga di poter accogliere la richiesta di con- 
tributo, ai sensi della legge 2 luglio 1949, 
n. 408, formulata dal signor Francesco Valen- 
tini, presidente della cooperativa edilizia 
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I( Santa Maria con sede a Cosenza, che si 
propone di costruire alloggi economici per 
dipendenti statali e parastatali in detta lo- 
calità. 
(32515) (( BUFFONE )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
iiistro dei lavori pubblici e il ministro presi- 
dente del Comitato dei ministri per la Cassa 
del Mezzogiorno, per sapere se risponde a 
verità l’affermazione che, nonostante le indi- 
cazioni del geologo professore Ducci, nono- 
stante i danni causati dalle alluvioni del 1951, 
1953 e 1957, non SI è ancora voluto procedere 
al completo trasferimento del centro abitato 
di Ragonà di Nardociipace (Catanzaro) in lo- 
calità (( Cossare )) per l’opposizione di un fun- 
zionario della provincia i1 quale ha sostenuto 
che stabili erano le condizioni di tale ahitato. 

(c Tale (( stabilità 11 è fantastica al punto 
che molte case sono state ricostruite a spese 
dello Stato a (( Cassare I ) ,  che nello scorso 
novembre tutta la popolazione di Ragonà è 
fuggita dalle sue case terrorizzata dal pen- 
colo che l’inesorabile slittamento della mori- 
tagna verso l’Allaro potesse travolgere tutto 
da un momento all’iltro, che una profonda 
fenditura del terreno a monte ha reso a tutti 
evidente il movimento tellurico in parola. 

(( L’interrogante chiede se - ad evitare lutti 
e danni domani non piU in alcun modo giu- 
stificabili e rispondendo all’unanime invoca- 
zione di tutti gli interessati - non intendano 
provvedere di urgenza, con i fondi della leg- 
ge 26 novembre 195:) e nella esecuzione del 
terzo programma annuale di opere, allo spo- 
stamento totale dell’abitato di Ragonà in lo- 
calità (( Cossare )) ed alla dotazione dell’ahi- 
tato nuovo che in tale zona va sorgendo di 
tutti i servizi che ne consentano il definitivo 
trasferimento della popolazione. 
(32516) (( MIGELI 1) .  

C( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per sa- 
pere se non ritenga opportuno emanare di- 
sposizioni in favore dei dipendenti giornu- 
lieri del Corpo forestale dello Stato, i quali 
aspirano ad una definitiva sistemazione me- 
diante i1 migliorainerto del loro precario con- 
tratto di lavoro. 

(( Attualmente i componenti della catego- 
ria stessa, molti dei quali con oltre ciiique 
anni di lodevole servizio, vivono con la con- 
tinua preoccupazione di essere licenziati da 
un momento all’altro. 
(32517) (( BUFFONE 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere se ritenga indispensabile e urgente 
dare al Corpo forestale un regolare inquadra- 
mento giuridico. 

(( È: da tempo che i1 Corpo ha  perduto la 
sua spiccata fisionomia, e quella caratteri- 
stica tipicamente militare, indirizzata e coor- 
dinata a una più proficua, omogenea e disci- 
plinata attività nel settore forestale. 

(( L’interrogante invita il ministro a con- 
trollare l’esatta applicazione della legge 26 
febbraio 1952, n. 67, vigilando a che i bene- 
fici da essa previsti per i1 personale abbiano 
esplicazione e attuazione integrale, senza ri- 
tardi e indugi. Premura, inoltre, a che venga 
sollecitata l’adozione di ogni equa previdenza 
a favore del benemerito Corpo. 

(( Chiede, altresì, che a ovviare alla defi- 
cenza di personale idoneo, anziché reclutare, 
senza criteri selettivi, elementi di nessun ren- 
dimento e di nessuna capacità, vengano ri- 
chiamati in servizio i duecento agenti con- 
gedati senza motivi, e in antitesi con le nor- 
irie in vigore, nel 1952, ancor prima di aver 
compiuti i 35 anni di servizio, e nonostante 
le ottime qualità da essi seinpre dimostrate. 

(( FORMICHELLA 1). (32518) 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere quali stanziamenti sono stati fatti du- 
rante il 1957, da parte del Ministero dell’agri- 
coltura, a favore dell’agricoltura irpina, così 
duramente colpita dalle avversità atmosfe- 
riche. 
(32519) (( GRIFONE 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste e i1 mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
se - in considerazione dell’immenso vantag- 
gio che apporterebbe ai contadini del luogo 
ed allo sviluppo agricolo nelle circostanti 
campagne; tenuto conto del preoccupante 
stato di disoccupazione esistente nella zona - 
non intendono accogliere l’unanime richiesta 
della popolazione di Sersale (Catanzaro) prov- 
vedendo all’inizio dei lavori della strada Ser- 
sale-Raga-Mortilla. 
(32520) (( MICELI 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, sulla grave situazione 
nella quale versano gli autotrasportatori per 
conto terzi, specie nel Mezzogiorno d’Italia. 
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Oltre alla scarsezza di lavoro, al ritardo dei 
pagamenti, ai danni dovuti alla cattiva ma- 
nutenzione stradale, la predetta categoria di 
piccole imprese che si identificano spesso con 
titolari lavoratori, è soggetta ad oneri e con- 
correnza gravi ed inammissibili. 

(( I1 prezzo del carburante infatti ha dopo 
il 1956 raggiunto livelli insostenibili, i trattori 
delle grosse imprese agrarie effettuano spesso 
trasporti per conto terzi senza pagare tasse e 
con riduzioni sul costo dei carburanti, le gros- 
se ditte industriali le quali sono fornite di 
propri mezzi di trasporto per i quali non pa- 
gano né tasse né imposta generale sull’en- 
trata. 

(< In tale situazione l’interrogante chiede 
se il ministro interrogato non voglia acco- 
gliere almeno le giuste richieste degli auto- 
trasportatori di Sersale (Catanzaro) scesi in 
sciopero i1 20 febbraio 1958 i quali reclamano: 
diminuzione del costo dei carburanti al li- 
vello anteriore alla chiusura del mnale di 
Suez, concessione agli autotrasportatori per 
conto terzi di libere licenze non limitate ad 
automezzi di portata sino a 50 quintali ma 
per qualsiasi portata. 
(32521) (( MICELI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’industria e del commercio, per co- 
noscere : 

10) in quali zone del Meridione è stata 
indiziata la giacenza di gas metano, 

2”) da quali enti o società private sono 
state effettuate le indagini in argomento, 

30) quale esito hanno dato le ricerche 
nelle zone indiziate e, se favorevole, quali 
possibilità di sviluppo tali fonti di energia 
possono offrire alla nascente industria meri- 
dionale. 
(32522) (( BUFFONE 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quali risultati sono stati conse- 
guiti in seguito all’istituzione del centro di 
addestramento maestranze industria meridio- 
nale (C.A.M.I.M.) di Napoli e se ritenga pos- 
sibile l’istituzione di altri centri siinilari pres- 
so le aziende controllate dall’I.R.I., onde per- 
venire ad una più rapida formazione di mae- 
stranze specializzate nelle regioni meridionali 
più depresse. 
(32523) (( BUFFONE )), 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri del lavoro e previdenza sociale e del- 
l’interno, sull’arbitraria declassazione di 400 

lavoratori dell’agricoltura e sull’illegale can- 
cellazione dagli elenchi anagrafici di altri 128 
lavoratori nel comune di Vibo Valentia (Ca- 
tanzaro). 

(( Questi provvedimenti che condannano 
alla fame e privano della completa assistenza 
I.N.A.M. oltre 500 famiglie tra le più povere 
della città, sono stati adottati senza neppure 
interpellare la commissione comunale che da 
oltre 2 anni non viene convocata. 

(( L’interrogante chiede se i ministri inter- 
rogati, per tener conto, nel rispetto delle vi- 
genti leggi, della miseria e della indigna- 
zione di tanta povera gente, non ritengano 
giusto ed urgente disporre la reiscrizione di 
ufficio dei cancellati ed il ripristino di qua- 
lifica dei declassati, demandando alla Com- 
missione comunale ogni definitiva decisione. 
(325”) (( MICELI N. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i rni- 
nistri del lavoro e previdenza sociale, dell’in- 
terno e delle finanze, sui seguenti fatti. 

(( Nel 1956 i proprietari soggetti all’irnpo- 
nibile di mano d’opera in agricoltura di Vibo 
Valentia (Catanzaro) in gran parte si rifiuta- 
vano di assumere la mano d’opera regolar- 
mente loro assegnata. La commissione comu- 
riale dell’imponibile su proposta del rappre- 
sen tante della Confederterra, Grillo, ai sensi 
ed ai fini dell’articolo 14 del decreto legisla- 
tivo 16 settembre 1947, n. 929, disponeva la 
compilazione del ruolo delle ditte inadem- 
pienti e nel 1957 il prefetto di Catanzaro ap- 
provava tale ruolo e ne disponeva la ese- 
cutorietà. 

(( Nonostante ciò il ruolo, inviato alla esat- 
toria per la riscossione, veniva successiva- 
mente ritirato dal comune, senza nemmeno 
preavvisare di ciò la prefettura. In tal modo 
violando le leggi, per favorire un gruppo di 
agrari evasori, si privano 150 lavoratori di 
Vibo Valentia dei loro diritti. L’interrogante 
chiede se i ministri interrogati non intendano 
intervenire perché, sentite le parti interessate 
ed in ispecie i rappresentanti dei lavoratori 
della Confederterra, il ruolo venga messo in 
riscossione, i 1% lavoratori vengano pagati, 
vengano individuati e perseguiti come la legge 
prescrive i responsabili di tanto arbitrario 
sabotaggio alle leggi dello Stato. 
(32525) (( MICELI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale e 
l’alto commissario per l’igiene e la sanità pub- 
blica, per sapere quali criteri vengono adot- 
tati dalla direzione sanitaria della sezione 
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territoriale I.N.A.M. di Vibo Valentia (Catan- 
zaro) per concedere o negare le possibilità di 
fruire di determinate prescrizioni specialisti- 
che ai propri assistiti. 

(( Trattandosi di prescrizioni che in genere 
vengono effettuate in casi di particolare gra- 
vità, gli assistiti i quali si vedono negare 
l’autorizzazione I.N.A.M. sono costretti ad 
acquistare a totale loro carico medicinali che 
hanno costi elevati e li costringono ad inso- 
stenibili ed illegali or eri. 

(( Per ovviare a tali inconvenienti i quali 
inficiano la validità dell’assistenza mutuali- 
stica proprio nei casi di maggior bisogno, ed 
in considerazione del fatto che non si inten- 
dono eliminare del tui,to gli odiosi limiti posti 
all’assistenza verso i lavoratori, l’interrogante 
chiede ai ministri interrogati se non ritengano 
almeno opportuno ed urgente far aggiornare 
ai progressi della scienza moderna gli elenchi 
dei medicinali dei quali, in modo certo, è con- 
sentita la prescrizione. 

(( Questo provvediinento consentirebbe ai 
medici convenzionati di dar corso senza sor- 
prese, sia pure con qualche limitazione, alle 
prescrizioni ritenute più idonee, e metterebbe 
al bando ogni possibilit& di direttive ed inter- 
pretazioni spesso personali e pittoresche, qual- 
che volta interessate e discriminatorie, sem- 
pre offensive alla dignità professionale dei 
medici convenzionati e lesive dei diritti dei 
lavoratori assistiti. 
(32526) (( MICELI N. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della marina mercantile, per sapere se 
non creda di dover disporre per il sollecito 
dragaggio del canale Sant’Andrea del lago di 
Lesina, e ciò perché, essendo detto canale in- 
terrato, il patrimonic ittico del lago è dive- 
nuto molto esiguo. 
(32527) (( CAVALIERE STEFANO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri della marina rnercantile, del lavoro e 
previdenza sociale e del tesoro, per sapere se 
sono stati presi provvedimenti in favore dei 
pensionati della prel idenza marinara ed in 
caso contrario se non ritengano di voler pre- 
disporre con urgenza strumenti legislativi atti 
a sodisfare le esigenze di questa benemerita 
categoria, con particolare riguardo : 

a )  un  aumento generale su tutte le pen- 
sioni marinare con particolare riguardo a 
quelle liquidate anteriormente al 31 dicem- 
bre 1952; 

b )  un aumento dei minimi di pensione 
sia per quanto riguarda le pensioni dirette sia 
per quelle spettanti alle vedove ed agli orfani; 

c) un aumento delle pensioni liquidate 
dalle gestioni speciali a favore degli ammini- 
strativi e degli ufficiali delle società di premi- 
nente interesse nazionale, per coloro che usu- 
fruiscono di trattamento integrativo, e corre- 
spoiisione della tredicesima mensilità; 

d )  riconoscimento dei benefici di guerra 
(campagne di guerra e medaglie al valore) a 
favore dei pensionati della previdenza ma- 
rinara. 
(32528) (( DURAND DE LA PENNE )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle partecipazioni statali, sullo scan- 
dalo della truffa all’1.L.V.A. di Bagnoli (Na- 
poli) per l’uscita di materiale pregiato dallo 
stabilimento; 

per conoscere se i1 ministro ha  preso co- 
noscenza delle denunzie e delle dichiarazioni 
dei responsabili sindacali che - da molti anni 
- hanno informato la  pubblica opinione sul 
fatto incriminato e su altri; 

per conoscere perché solo a distanza di 
anni si (( scopre )) uno dei casi denunciati. 
(32529) (( MAGLIETTA I ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
l’elenco completo delle opere eseguite nel- 
l’ultimo triennio, o in corso di esecuzione, 
nella provincia di Avellino a cura o col con- 
corso della Cassa per i1 Mezzogiorno. 
(32530) (( GRIFONE n. 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere per quali ragioni 
non è stato ancora liquidato l’assegno di pre- 
videnza al signor Giari Attilio fu Pilade, da 
Livorno, il cui libretto di pensione porta il 
n. 5014383 di certificato di iscrizione. 
(32531) (( DIAZ LAURA D. 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere per quali motivi 
è stata tolta, in data 21 aprile 1956, la pensione 
(diretta nuova guerra) al signor Banti Mau- 
rizio di Francesco, da Livorno, la  cui pratica 
porta il n. 5834873. mentre il signor Banti ha  
avuto, proprio in questi ultimi mesi, un ag- 
gravamento della sua infermità. 
(32532) (< DIAZ LAURA 1). 
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(( La sottoscritta chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per sapere per quali ragioni 
al signor Rossi Ugo di Ernesto, da Livorno, 
i1 quale ha rinunziato alla pensione I.N.A.I.L. 
optando invece per la pensione di guerra, 
nella sua qualità di infortunato civile della 
guerra 1940-45, non è stato ancora riconosciuto 
il diritto a tale pensione, venendo così il si- 
gnor Rossi a trovarsi nella situazione di non 
percepire né l’una né l’altra pensione. 
(32533) (( DIAZ LAURA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri del tesoro e dei lavori pubblici, in me- 
rito alla necessità di far concedere con ur- 
genza al comune di Orsara di Puglia (Foggia), 
da parte della Cassa depositi e prestiti, i1 mu- 
tuo da tempo richiesto per la sistemazione 
del cimitero gravemente danneggiato dalle 
frane. 
(32534) (( MAGNO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quale 
provvedimento abbia adottato per la costru- 
zione del piano regolatore del centro abitato 
di Bruzzano Zeffirio, i cui lavori sono stati 
iniziati e non completati. 

(( Detto piano regolatore dovrebbe essere fi- 
nanziato con i fondi per la legge 9 luglio 1908, 
n. 445, e l’esecuzione è di vitale importanza 
per la situazione in cui si trova il comune 
interessato. 
(32535) (( MURDACA ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i mo- 
tivi per cui non 6 stato ancora trasmesso alla 
prefettura di Massa il progetto di allarga- 
mento dell’acquedotto comunale di Carrara 
approvato il 24 settembre 1957 dal Consiglio 
superiore dei lavori pubblici. 
(32536) C( PIERACCINI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa al finanziamento 
del completamento della strada del Tarallo 
in comune di Catignano (Pescara). L’interro- 
gante ricorda che di tale importante strada è 
già stata costruita (per circa 100 milioni di 
lire) una parte che resta inutilizzata e si va 
anzi gravemente deteriorando appunto perché, 
non essendo stata completata l’intiera opera 
progettata, è in pieno abbandono. 
(32537) (( SPALLONE )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere come l’Ente riforma di Puglia, Lu- 
cania e Molise intenda venire incontro ai 
nove assegnatari della zona (( La Pescia I », in 
agro di Foggia, i quali da anni sono possessori 
di terreni quasi permanentemente allagati. 
(32338) (C MAGNO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere quali prov- 
vedimenti intenda assumere per superare le 
gravi deficienze dei servizi ferroviari sul- 
la linea Cremona-Crema-Treviglio-Milano, in 
modo particolare riferentesi ai treni operai. 

(( L’interrogante fa presente che oltre al 
grave e crescente disagio fisico e morale cui 
debbono assoggettarsi la numerosa schiera 
di operai, impiegati e studenti che giornal- 
mente afluiscono a Milano, mediante treni 
assolutamente inadeguati, estremamente lenti 
e scomodi, soggetti a frequenti fermate e che 
troppo spesso subiscono gravissimi ritardi, 
deve essere tenuta presente la necessità di 
collegare importanti comuni come : Casalbut- 
tano, Soresina, Castelleone e Crema a Milano, 
con treni celeri e diretti in modo da evitare 
che i viaggiatori che si servono della linea 
Cremona-Milano via Treviglio, debbano per- 
dere un quinto della giornata su detti con- 
vogli. 

(( L’esigenza di giungere ad un riassetto 
dei suddetti servizi ferroviari, ha più volte 
portato le popolazioni dei centri interessati e 
le autorità locali, a formulare giuste istanze 
ed adeguate proposte, per cui si ritiene che 
il ministro dei trasporti voglia finalmente 
giungere alla presa in considerazione della si- 
tuazione denunciata e decidere al riguardo. 
(32539) (( RICCA D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quali ulteriori adempimenti 
siano necessari per la definizione del ricorsa 
inoltrato dalla lavoratrice Boccia Anna fu Pa- 
squale dipendente dalla ditta Soleri di Na- 
poli avverso la negata concessione di assegni 
per i famigliari a carico. 
(32540) (( CAPRARA D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
sui criteri con cui sono stati espletati i bandi 
n. 11461, n. 12959, n. 12620 per l’assegnazione 
degli alloggi 1.N.A.-Casa a Napoli, in consi- 
derazione del fatto che l’operaio Giordano 
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Antonio, attualmente residente a Cardito (Na- 
poli) non B mai enti’ato nella graduatoria 
utile, benché fornito dei requisiti richiesti. 
(32541) (( CAPRARA 1 1 .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se ritenga conforme al carattere 
istituzionale dell’Istitut o assicurazioni malat- 
tie, sede di Siracusa, l’eccessivo fiscalismo ivi 
instaurato nel controllo sanitario dei lavora- 
tori, con poco delicati riflessi nei riguardi dei 
medici generici proponenti, sotto la parvenza 
di (( ipernatulazione )) o di (( iperprescrizione v ;  

e in particolar modo nel caso dei controlli 
clinici e radiologici che stancando ed esaspe- 
rando i pazienti li costringono a non aver fi- 
ducia nelle istituzioni assistenziali e previ- 
denziali dello Stato. 
(32542) (( GAUDIOSO, ANDÒ 1). 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
in merito alla necessitA di autorizzare solle- 
citamente l’apertura nel comune di Orsara di 
Puglia (Foggia), dei (cantieri di lavoro da 
tempo proposti per la ,sistemazione di alcune 
vie interne. 
(32543) (( MAGNO 11. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 

ministri del lavoro e previdenza sociale e del- 
l’interno, per conoscere se non ritengano ne- 
cessario ed urgente l’emissione del decreto 
ministeriale per la concessione del sussidio 
straordinario di disoccupazione per le tahac- 
chine ed ortofrutticole della provincia di Pe- 
caro, già chiesto per trainite dell’ufficio pro- 
vinciale del lavoro e ael prefetto di Pesaro. 
(32544) (C CAPALOZZA, MASSOLA, BEI CIUFOLI 

ADELE, MANIERA )). 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non i~ t enga  di intervenire, 
al fine di evitare che da parte de1l’I.N.A.M. 
si giunga ad avallare pmzioni  relative ad ac,- 
cordi sulla concessione dell’assistenza malat- 
tia e farmaceutica - extra legem - con la rac- 
colta di firme individuali tra i lavoratori agri- 
coli, salariati e braccianti, da parte degli uf- 
fici di collocamento comunale, come sta avve- 
nendo nella provincia di Cremona. 

(( L’interrogante richiamando precedenti 
nella stessa materia, fa presente che l’I.N. 
A.M. poteva e doveva, avendo la Federbrac- 
cianti di Cremona dichiarato pubblicamente 

il suo pieno accordo sulla erogazione di detta 
forma di assistenza, giungere alla stipula- 
zione di una convenzione con tutte le rappre- 
sentanze sindacali provinciali, evitando così 
di farsi strumento d i  una posizione di parte. 

(( L’atteggiamento dell’1.N.A.M. e dell’uf- 
ficio del lavoro, oltre che sollevare riserve sul- 
l a  legittimità dell’operato, denotano chiara- 
mente l’intenzione di voler ad ogni costo aval- 
lare una situazione creata fuori da ogni prassi 
sindacale e da ogni principio democratico, e 
portano istituti statali ad assumere atteggia- 
nienti che non trovano giustificazione alcuna, 
se non nella volontà di volere ulteriormente 
approfondire la divisione creata tra le orga- 
nizzazioni sindacali e le discriminazioni at- 
tuate nei confronti della Federbrsccianti e dei 
lavoratori ad essa aderenti. 
(32545) (( RICCA I). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se non ritenga opportuno invitare 
l’I.N.A.M. ad aprire nell’iiiiportante zona di 
Catignano (Pescara) un poliainbulatorio. 
(32546) (( SPALLONE 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della marina mercantile, in merito alla 
necessità di provvedere sollecitamente al com- 
pletamento della costruzione e delle attrezza- 
ture della casa del pescatore di Margherita di 
Savoia (Foggia). 
(32547) (( MAGNO 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
quali ostacoli si frappongono alla realizza- 
zione della strada Brancaleone frazione Pres- 
socito, che rappresenta una esigenza vitale per 
le popolazioni interessate. 

(( Fa presente che detta strada, secondo in- 
formazioni assunte, si sarebbe dovuta inclu- 
dere tra i lavori da eseguire con la massima 
urgenza. 
(32848) (( MURDACA )). 

I( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Go- 
verno, per conoscere se non creda opportuno 
presentare al Parlamento un disegno di legge 
col quale si stabilisca che, pur mantenendosi 
fermo a 32 anni il limite massimo di età dei 
sanitari per la partecipazione ai concorsi, fis- 
sato col regio decreto 27 luglio 1934, n. 1275, 
sia riconosciuto ai liberi professionisti il di- 
ritto di partecipare ai concorsi banditi nel 
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biennio o triennio successivi alla data della 
conseguita idoneità, sino al limite massimo di 
35 anni. 
(32549) (( COLITTO )). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per cono- 
scere i motivi che hanno fino ad ora ritardato 
la estensione della assistenza sanitaria in for- 
ma diretta a tutti i dipendenti degli enti lo- 
cali iscritti all’1.N.A.D.E.L. 

(( Si permette ricordare che con legge 14 
aprile 1957, n. 259, veniva aumentato i1 con- 
tributo destinato all’assistenza sanitaria da 
versare all’1.N.A.D.E.L. e l’aumento veniva 
giustificato con la necessità di coprire il mag- 
gior onere derivante dall’estensione predetta. 
(32550) (( SEGRETO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se non si 
ritenga opportuno disporre un’inchiesta nei 
confronti dell’operato dell’esattoria consor- 
ziale del comune di Recale (Caserta), che ha  
fatto notificare agli interessati delle nuove 
cartelle per imposte già pagate negli anni pre- 
cedenti. In relazione alla giustificazione ad- 
dotta da detta esattoria, che le cartelle sono 
state notificate in base a ruoli trasmessi dal 
comune, si ricorda che l’articolo 290 del testo 
unico della finanza locale dice: (( i ruoli prin- 
cipali e suppletivi non possono riguardare che 
le imposte previste nei bilanci dell’anno in 
corso e dei due precedenti )). 
(32551) (( NAPOLITANO GIOIIGIO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere quali prov- 
vedimenti si intenda adottare nei confronti 
del maresciallo dei carabinieri di Vairano 
scalo (Caserta), che si è recato in casa del 
contadino Filippone Angelo, fittavolo del par- 
roco Bovenzi Gerardo, in compagnia di que- 
st’ultimo, per convincere il colono stesso a 
piantare a proprie spese dei filari di pioppi 
e a dividerne a metà il ricavato col proprie- 
tario, in aperta violazione delle vigenti dispo- 
sizioni di legge. 
(32552) (C NAPOLITANO GIORGIO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, per conoscere in base a 
quali disposizioni di legge gli agenti del com- 
missariato di pubblica sicurezza di Aversa 
pretenderebbero proibire la diffusione 

giornale L’Unità, e quali provvedimenti si in- 
tendano adottare a carico di quegli agenti che 
commettano un così palese arbitrio. 
(32553) (( NAPOLITANO GIORGIO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se non ri- 
tenga opportuno estendere agli enti locali, o 
con disegno di legge, oppure con circolare in- 
tegrativa ed estensiva delle norme in vigore, 
i1 trattamento giuridico ed economico appli- 
cato ai dipendenti dello Stato, con i decreti 
delegati. 
(32554) (( SECRETO D, 

C( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere se intende ri- 
prendere in attenta considerazione l’istanza 
presentata dal signor Rabino Vitale residente 
a Scaletta di Castelletto Czzone (Cuneo) ten- 
dente ad ottenere i1 riconoscimento al diritto 
di pensione per il figlio disperso in guerra 
Rabino Fortunato, classe 1922. 

(( Le attuali condizioni del richiedente 
(classe 1888), non iscritto a ruolo per l’impo- 
sta complementare, postulano una favorevole 
decisione nei suoi confronti. 

(( In precedenza la pratica a lui intestata 
portava i1 n. 520009 di posizione. 
(32555) (( AUDISIO ». 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere se intende ri- 
prendere in attenta considerazione la nuova 
domanda di pensione indiretta presentata il 
14 gennaio 1958 dal signor Soria Pietro (clas- 
se 2893) residente a Cortemilia, regione Ga- 
lino (Cuneo) per il figlio disperso in guerra 
Soria Francesco, classe 1922. 

(( Le attuali condizioni economiche sono 
ben diverse da quelle del 1948, data in cui, 
il 5 novembre 1948, con decreto ministeriale 
n. 1073818 veniva respinta la prima domanda. 

(( In forza alle vigenti disposizioni di leg- 
ge, pare all’interrogante che nulla osti ad 
una favorevole decisione. 
(32556) (( AUDISIO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quando potrà 
essere definita la pratica di pensione di guer- 
ra riguardante Izzi Nicola di Giuseppe, da  
Torella del Sannio (Campobasso), ed ora, es- 
sendo egli deceduto, i suoi eredi e cioè i ge- 
nitori Izzi Giuseme fu  Salvatore e moglie, 
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nonché i gerinani, i quali non riescono a ri- 
scuotere la somma, che prima di morire 
avrebbe dovuto riscuotere i1 loro dante causa. 
(32557) (( COLITTO 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se non creda 
- data la vivissima attesa delle popolazioni 
interessate a seguito delle promesse da più 
part,i fatte - di disporre il riesame della pra- 
tica riguardante la richiesta di mutuo della 
somma di lire 120.000.000 chiesto dall’ammi- 
nistrazione provinciale di Campobasso per la 
costruzione della importante strada cosiddetta 
(( Cipranense )), destinata a collegare Busso 
(Campobasso) alla piana di Spinete. 
(32558) (C COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri del tesoro, del lavoro e previdenza so- 
ciale e dell’interno, per conoscere se non ri- 
tengano equo ed opportuno proporre la mo- 
difica dell’articolo 16 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica n. 818, nei senso chc 
venga consentito agli assicurati per la inva- 
lidità, vecchiaia e superstiti di continuare il 
versamento dei contributi volontari per i pe- 
riodi che comportano diritto ad altro tratta- 
mento obbligatorio di pensione. 

(( La predetta concessione non urta contro 
l’indirizzo di evitare i1 cumulo di pensioni a 
carico dello Stato o degli enti in quanto i 
versamenti - volontari - hanno carattere mu- 
tiialistico e gravano interamente sull’assi- 
curato. 
(32559) (( SECRETO V .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 1111- 
nistro della difesa, per conoscere quando i1 si- 
gnor Giustizieri Antonio fu Pasquale, da Se- 
pino (Campobasso), pot’rà ottenere la riliqui- 
dazione della pensione di cui gode, quale ex 
appuntato dei carabinieri. 
(32560) (( COLITTO ) I .  

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri della pubblica istruzione, dell’interno 
e dei lavori pubblici, per conoscere se non ri- 
tengano urgente intervenire per impedire alla 
Ditta Santoro-Di Lullo, che ha  già fatto gli 
opportuni apprestamenti, di effettuare la co- 
struzione di un mulino elettrico nei pressi 
della chiesa del Carmine e della cattedrale 
del comune di Venafro (Campobasso), es- 
sendo la zona, in cui la costruzione dovrebbe 
sorgere, classificata archeologica ed, inoltre, 
di natura sismica, donde l’applicazione del 

regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2015, 
che è opportuno anche per i1 fatto che nelle 
vicinanze trovansi un ginnasio-liceo ed un 
ospedale. 
(32561) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’intel’rogare i1 irii- 

nistro dei lavori pubblici, per conoscere quan- 
do al Santuario della Madonna di Montela- 
teglia, sito in agro di Tavenna (Campobasso), 
distrutto dagli eventi bellici nel i944 e di cui 
nel 1948 furono ricostruite le strutture mura- 
ne ,  sarh dato l’armonium, di cui h a  bisogno, 
in sostituzione dell‘organo e del banco di ve- 
stizione, giusta accordi intervenuti a suo 
teinpo fra funzionari del Ministero ed i1 par- 
roco, il quale propose che, dovendosi spen- 
deie lire 1.350.000 per ripristinare l’organo 
ed i1 banco, distrutti pure dalla guerra, si 
dotasse i1 santuario di un armonium di lire 
300.000 e si destinassero le altre 1.050.000 alla 
riparazione della chiesa madre, pure danneg- 
giata dagli eventi bellici, tanto che ha  dovuto 
di recente essere chiusa al culto, e per cono- 
scere altresì quando saranno riparati i danni 
di detta chiesa, che non si comprende come 
non lo siano stati ancora, pur essendosi sin 
dal i952 predisposta una perizia. 

(( COLITTO ». (32562) 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa alla costruzione in 
Eelmonte del Sannio (Campobasso) di una 
rete di fognature, per cui vi è stata promessa 
di contributo statale, ai sensi della legge 
3 agosto 1949, n. 589, alla prevista spesa di 
lire 20 milioni. 
(32363) (( COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere se non sia 
i1 caso di disporre la revoca del provvedi- 
mento con il quale è stata recentemente di- 
chiarata la decadenza delle facilitazioni tarif- 
farie, accordate in relazione it quanto previsto 
dal decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato i 4  dicembre 1947, n. 1598, e in 
vigore ormai da dieci anni, per i trasporti di 
inateriali e di macchinari destinati alla indu- 
strial izzazione dell’Italia nieridionale e in- 
sulare. 

(( L’interrogante rappresenta la fondamen- 
tale esigenza, per lo sviluppo economico del 
Sud, di mantenere in vita le attuali agevola- 
z10ni tariffarie con l’intento di estenderle, 
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successivamente, al maggior numero possi- 
bile di prodotti in partenza da e per i1 Mez- 
zogiorno e le isole. 
(32564) CC DE CAPUA D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere quale seguito sia stato dato alla 
documentata denuncia inoltrata in data 29 
settembre 1957 all’ufficio provinciale del la- 
voro di Caserta e al Ministero del lavoro da 
un gruppo di lavoratori di Santa Maria Va- 
logno (frazione del comune di Sessa Aurunca), 
e dalla quale risultava in modo circostan- 
ziato l’operato arbitrario e discriminatorio 
del collocatore e del vicecollocatore di Sessa 
Aurunca. 
(32565) (C NAPOLITANO GIORGIO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare l’alto 
commissario per l’igiene e la sanità pubblica, 
per conoscere le sue determinazioni in merito 
alla domanda del sindaco di Sesto Campano 
(Campobasso) di concessione di un congruo 
sussidio per la costruzione di un pozzo ar- 
tesiano, indispensabile per l’alimentazione 
idrica degli abitanti della contrada Cesima di 
detto comune. 
(32566) (( COLITTO ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’interno e della difesa, per conoscere 
le ragioni che hanno indotto il Comando 
gruppo dei carabinieri di Cuneo a vietare, 
improvvisamente, a partire dal 13 febbraio 
i958 l’accesso per ragioni di servizio agli 
uffici del comando medesimo al giornalista 
Gianni De Matteis, iscritto all’albo nazionale 
della stampa, corrispondente provinciale del 
giornate quotidiano l’Unità. 

(( Da dieci anni i1 suddetto giornalista, 
come ogni altro giornalista, aveva normale 
accesso alle fonti di informazioni di cronaca 
e fra esse anche al predetto comando. 
(32567) AUDISIO 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, per conoscere in qual modo 
intende intervenire a favore della insegnante 
Bruno Olga da Pozzilli (Campobasso), che da 
tre anni non riesce a riscuotere lo stipendio, 
che dalla amministrazione di detto comune 
le è dovuto come insegnante di quell’asilo 
infantile. 
(32568) (( COLITTO ». 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’interno, dell’agricoltura e foreste, 
dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza 
sociale e il ministro presidente del Comitato 
dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, 
per sapere se siano a conoscenza delle gravi 
irregolarità che, secondo la voce pubblica, sa- 
rebbero state commesse dall’ainministrazione 
comunale di Villavallelonga (Aquila) in rela- 
zione al patrimonio boschivo di quel comune 
ed al relativo taglio dei boschi. 

(( In particolare per conoscere se è vero: 
a)  che è stata da anni istituita una tassa 

o imposta ai naturali per autorizzarli a tra- 
sportare fuori del comune la legna del bosco: 
tributo non previsto da alcuna legge e perciò 
del tutto arbitrario e che - malgrado reiterati 
inviti della prefettura di Aquila - l’ammini- 
strazione comunale non intende sopprimere 
(mentre è chiaro che, se il trasporto di legna 
fuori del comune si rende necessario ai natu- 
rali per scambiarla con prodotti commestibili, 
l’autorizzazione poteva essere data gratui- 
tamente) ; 

b )  che il taglio del bosco viene prati- 
cato dal comune (( ad economia )) al fine di 
impiegare come sorveglianti, misuratori, con- 
trollori, ecc,, assessori e consiglieri comunali 
in carica (taluno di nessuna competenza, es- 
sendo insegnante elementare) con retribuzioni 
a carico dell’amministrazione di lire quaran- 
tamila mensili per ciascuno, mentre operai 
specializzati e tecnici abitanti in quel comune 
restano disoccupati; 

c) che, essendo taluni amministratori 
proprietari di segherie, si è - per intuitive 
ragioni - creata una situazione tale che in 
pratica favorisce o, per lo meno, tollera, il 
taglio abusivo da parte dei naturali; 

d )  che è stato provato come una guardia 
comunale fosse in possesso di un martello 
identico a quello del corpo forestale e perciò 

martellasse )) arbitrariamente e natural- 
mente dietro compenso le piante del bosco a 
favore di privati e che, malgrado formale 
denuncia a suo carico, egli sia tuttora in ser- 
vizio, perché uomo di fiducia del sindaco, 
mentre nulla si sa del procedimento penale 
relativo; 

e )  che il brigadiere e gli agenti del Corpo 
forestale addetti alla zona, anziché prevenire 
il taglio recandosi nel bosco, preferiscono at- 
tendere coloro che hanno tagliato al ritorno, 
redigendo verbali di contravvenzione CWU- 
lativi e non singoli e che, secondo la voce 
pubblica, ciò preferiscano fare, avendo una 
percentuale sull’importo delle contravven- 
zioni. 
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(( Per conoscere inoltre come siano stati 
spesi dall’amministrazione comunale in ca- 
rica i proventi dei tagli del bosco (di recente 
l’amministrazione ha  incassat,o non meno di 
24 milioni) e se non si ritenga necessario ed 
urgente disporre una accurata inchiesta al 
riguardo. 

(( Per sapere ancora se non si ritenga ne- 
cessario adottare un provvedimento per cui 
sia autorizzato immediatamente - data la 
grave disoccupazione invernale esistente - il 
trasporto del materiale legnoso abbattuto dal 
vento, dalle intemperie, ecc., giacente nel bo- 
sco, materiale che, restando abbandonato, fi- 
nisce col marcire, e se non si ritenga urgente, 
data la gravità della situazione, finanziare nel 
comune lavori o cantieri per l’impiego della 
mano d’opera disoccupata. 

(( Per conoscere, infine, quali provvedi- 
menti i ministri interrogati intendono adottare 
(diverso dal truculento, provocatorio e tardivo 
spiegamento di agenti forestali fatto in que- 
sti giorni), tenuto presente che la popolazione 
reclama a gran voce lo scioglimento dell’am- 
ministrazione comunale e la nomina di un 
commissario al comune. 
(32569) (( LOPARDI 11. 

(( I1 sottoscriito chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se non ritiene 
sollecitare la definizione della richiesta di 
pensione di guerra di Bombardini Luigi da 
Imola. 

(32570) (( MARABINI I) .  

(( Trattasi di indiretta civile. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se non ritiene 
accogliere la richiesta di domanda di aggra- 
vamento di Ricci Eugenio di Francesco (di- 
retta militare), del comune di Medicina, posi- 
zione n. 514116. 
(32571) C( MARABINI V .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il 1111- 

nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione di guerra inoltrata da 
Martelli Albertina per i1 marito deceduto 
Urini Giuseppe. Trattasi di indiretta civile. 
(32572) (( MARABINI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per sollecitare la definizione 
della pratica di pensione di guerra (diretta 
militare) di Candini Lodovico fu Aristodemo, 
del comune di Medicina. 
(32573) (( MARABINI )I. 

C( I1 sottoscritto (chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se non ritiene 
di impartire le dovute istruzioni per corri- 
spondere alla richiesta di Lupi Esposito An- 
gelo fu Bonafede (dirette vecchia guerra), del 
comune di Castel id’Aiano, tendente ad otte- 
nere l’assegno di previdenza. Tale domanda 
è stata inoltrata dal municipio di Castel 
d’Aiano fin dal l ’ l l  agosto 1935. I1 libretto di 
pensione porta i1 n. 1835099. 
(32374) (( MARABINI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro per conoscere se non ritiene 
provvedere affinché sia presa in esame la  ri- 
chiesta di Buttazzi Alfonso di Enrico, del co- 
mune di Medicina, il quale ha  inoltrato do- 
niaiida di aggravamento e di incollocamento. 
(32578) (( MARABINI )I. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il 1111- 
nistro della difesa, per sapere se non interida 
revocare i1 licenziainento per (C non rinnovo 
del contratto di lavoro 11 notificalo i1 22 di- 
cembre i956 con nota n. 2T3,’C-1 del distretto 
iiiilitare di Taranto all’invalido di guerra 
Bello Giuseppe fu Martino, da Martina Fran- 
ca (Taranto). 

(( I1 predetto venne assiiiito il 10 novembre 
1948 nella. sua qualità di invalido di guerra 
alle dipendenze dell’arsenale mi1itazi.e marit- 
timo di Taranto e precisainente presso Mari- 
inuni. con la qualifica di manovale comune 
di quarta categoria. 

(( Ai sensi della legge 3 inaggio 195591. 448 
presentava istanza per i1 passaggio a ruolo 
nell’amministrazione militare, ina in data 30 
novembre 1956, con foglio li. 1585 la direzione 
di hlarimuni lo informava di averlo trasfe- 
rito dai ruoli della marina militare ai ruoli 
del Ministero della difesa-esercito per prestare 
servizio alle dipendenze del distretto militare 
dl Taranto. Tale trasferimento si è concretiz- 
zato in un mese di permanenza in tale di- 
stretto : dopodiché il licenziamento. 

(( Si chiede pertanto di sapere se - in con- 
siderazione che i1 Ministero della difesa-eser- 
cito risulta in difetto con la percentuale di 
cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375, e tenuto 
lilesente che i1 Bello nei suoi dieci anni di 
servizio ha raggiunto note aniiuali di qua- 
lifica dal (( buono II al (( distinto 1) - non in- 
tenda recedere dalla sua decisione o quanto 
meno riassumere i1 predetto P I L - ) ~ O V O  tra il 
personale ausiliario. 
(32576) (( CANDELLI 1 1 .  
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere 
se intende accogliere le richieste di migliora- 
menti economici e di regolamentazione dei 
rapporti del personale dipendente delle belle 
arti e gallerie col Ministero, avanzate dalla 
categoria la quale, nella recente assemblea a 
Firenze, ha manifestato il fermo proposito di 
lottare per ottenere una decorosa siste:na- 
zione. 
(32577) (< BARBIERI )). 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se debba attribuirsi ad ispirazione o disposi- 
zione ministeriale il carattere della trasmis- 
sione R.A.I. posta in onda alle ore 11 del 
giorno 7 febbraio 1958 (rubrica: (( La radio 
per le scuole D) dedicata agli scolari delle 
classi terza, quarta e quinta elementari, ed 
intitolata: (( La mia patria è l’Europa )). 

C( In caso affermativo, la interrogante de- 
sidera conoscere i motivi che si sarebbero 
posti a fondamento del <( nuovo 1) indirizzo 
eventualmente conferito all’airior patrio, con 
conseguente positura in non cale dei senti- 
menti ispirati al sacrificio di tanti italiani, 
che sin qui hanno guidato le giovani gene- 
razioni. 

(1 Sempre in caso affermativo, la interro- 
gante chiede poi di conoscere come si pensi 
di giustificare - sia da parte del Ministero, 
che da parte della commissione di controllo 
R.A.I. - l’evidente equivoca confusione inge- 
nerata tra i termini ed i concetti di C( patria )> 

e di (< comunità ». 

(( Nel caso, poi, che la trasmissione di cui 
trattasi non sia stata né ispirata, né disposta 
per iniziativa ministeriale, la interrogante de- 
sidera conoscere i motivi ed i responsabili 
della programmazione. 
(32578) (C BIANCHI CHIECO MARIA N. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere 
se non creda opportuno esaurire la gradua- 
toria del concorso direttivo B-4, dato che si 
sono resi disponibili 232 posti, non coperti 
dai candidati del concorso direttivo in atto. 
(32579) (( D’AMBROSIO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i 
suoi intendimenti al fine di porre riparo alla 
critica situazione edilizia, imperversante nel 
comune di Ginosa (Taranto), e che tocca punte 
di analogia con i (( sassi di Matera D. 

(( Infatti tale comune 6 situato in una zona 
proverissima nel versante occidentale della 
provincia jonica, sul confine con il materano, 
e tanto più poveri sono i cittadini colà atte- 
stati nella maggior parte in perenne disoc- 
cupazione. 

(( Nei suoi quattro rioni (il Casale, il Ma- 
trice, il Gravina, e Villa Glori) sono premi- 
nenti le abitazioni in tuguri, più propriamente 
definiti grotte che sono scavate nella roccia, 
e come tali non possono che essere umide, 
oscure, molto spesso visitate dalle acque pio- 
vane che scendono dalle cime delle colline ai 
piedi delle quali esse sono scavate. In tali 
grotte vi abitano circa 300 famiglie, poveris- 
sime, molto spesso abitate da vecchi che non 
saprebbero altrimenti dove alloggiare. 

(< In considerazione di quanto descritto che 
resta molto al di sotto della situazione quale 
essa è in realtà, si chiede di sapere se il mi- 
nistro interrogato non ritenga necessario no- 
minare una commissione d’inchiesta, delle 
cui risoluzione si tenga conto al fine di porre 
riparo a tale descritta situazione. 

(( CANDELLI )I.  (32580) 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere se sia 
a conoscenza che in Ginosa (Taranto) nella 
via Montesanto, al rione Giancipoli, e più 
precisamente ai numeri civici 2 e 4 dove abi- 
tano i signori Di Tinco Nicola e Calabrese 
Vincenzo, molto recentemente si è aperta una 
grossa falla causata da frana che minaccia di 
abbattersi sulle abitazioni descritte. 

(( Considerato che le autorità comunali bril- 
lano per la loro assenza nel preoccuparsi di 
casi di questo genere e di altri simili, si chie- 
de di sapere se il ministro dei lavori pubblici 
non ritenga disporre affinché il Genio civile 
intervenga con i mezzi a sua disposizione 
onde scongiurare il pericolo di gravi sciagure. 
(32581) (( CANDELLI V .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per chiedere in 
base alla legge n. 640 la costruzione di 32 al- 
loggi per completare la richiesta fatta dal 
comune di Occhiobello (Rovigo) in favore delle 
62 famiglie situate in golena del fiume Po 
in via di demolizione, in considerazione dei 
lavori già iniziati delle sottobanche e del raf- 
forzamento degli argini del Po. 
(32582) (C CAVAZZINI, RIGAMONTI, MARANGONI 

SPARTACO D. 
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(( I1 sottoscritto chiede d’iriterroyare i1 mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per sa- 
pere se - in considerazione della grave situa- 
zione economica in cui versano i comuni del 
Chianti ed il conseguente esodo delle popola- 
zioni - intende accogliere la richiesta, avan- 
zata dai consigli comunali e dai vari conve- 
gni, di includere la zona del Chianti nel com- 
prensorio delle aree depresse allo scopo di 
fruire delle facilitazioni previste dalla legge 
10 agosto 1950, n. 647, per l’esecuzione di 
opere pubbliche (strade, acquedotti, scuole. 
linee elettriche, ambulatori, ecc.). 
(3233) (( BARBIERI 1 1 .  

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i mi- 
nistri dei trasporti e dei lavori pubblici, per 
conoscere i motivi, inspiegabili a parere degli 
interroganti, per cui il signor Gazza Lorenzo 
di Montegrosso d’Asti non sia stato ancora in- 
dennizzato per l’esproprio dei terreni a lui 
fatto nell’anno 1891 per la costruzione della 
ferrovia Asti-Acqui. 

Si chiede inoltre che l’indennizzo valu- 
tato in lire 600 nel 1891 venga ora congrua- 
mente rivalutato computando gli interessi le- 
gali. Ma a prescindere da tutto i1 resto si con- 
fida in un sollecito intervento dei ministri dei 
trasporti e dei lavori pubblici presso gli uffici 
competenti onde sia sodisfatta finalmente la 
aspirazione dell’espropriato che all’età di 84 
anni e dopo un’attesa di 70 anni non vorrebbe 
lasciare ai suoi figli aperta questa pendenza. 

(32584) (( BIMA, SODANO 1). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri dei trasporti e del l ~ v o r o  e previ- 
deii7a sociale, per sapere se, in considera- 
zione del fatto che le aziende dei trasporti 
I,ubblici in concessione vedono in appalto a 
terzi servizi uzieiidali al solo fine di realiz- 
zare delle notevoli economie a danno dei la- 
voratori, nei confronti dei quali non vengono 
così applicate le norme relative al trattamento 
giuridico, economico e previdenziale, fissa te 
per il personale delle aziende autoferrotraai- 
viarie, e in considerazione inoltre degli orien- 
tamenti della Commissione parlamentare di 
inchiesta sulle condizioni dei laroratori che 
SI è espiessa contro la cessione in appalto di 
servizi aziendali, non ritengono opportuno ri- 
volgere un’azione diretta : 

( I )  a non consentire la concessione di 
nuovi appalti, soprattutto di qLielli che hanno 
1)er oggetto la solti manodopera 11 carattere 
continuativo; 

b )  a non consentire il rinnovo, alla loro 
scadenza, degli appalti in corso; 

c) ad assicurare comunque, in caso di 
appalti, i quali dovrebbero avere carattere 
di eccezionalità, ai lavoratori impiegati, nel- 
l’appalto stesso, il trattamento economico e 
normativo previsto per il personale dei tra- 
sporti in concessione, nonché quello praticato 
ai propri dipendenti dall’azienda concedente. 

(C Gli interroganti fanno presente che l’in- 
tervento sarebbe in armonia con la recente 
legge sullo stato giuridico del personale delle 
ferrovie dello Stato, secondo la quale 1’Am- 
ininistrazione delle ferrovie dello Stato dovrà 
riassumere la maggior parte dei servizi fin’ora 
ceduti in appalto a terzi. 
(32585) (( RUBEO, CIANCA, NATOLI, CALANDRONE 

PACIFICO D. 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dell’industria e commercio e delle PO- 
ste e telecomunicazioni, per sapere se sono 
informati che la  società T.E.T.I. dà una in- 
terpretazione restri1,tiva alla legge 25 luglio 
1956, n. 860 (la quale stabilisce quali sono i 
requisiti cui deve rispondere un’azienda ar- 
tigiana a tutti gli effetti), allo scopo di non 
applicare per molte aziende iscritte nell’albo 
provinciale la tariffa di terza categoria. 

(C L’interrogante chiede infine di sapere se, 
in base alla legge n. 860, la quale espressa- 
inente afferma che ogni norma di legge prece- 
dente in contrasto con la citata legge è abro- 
gata, intendano intervenire a tutela degli in- 
teressi delle imprese artigiane. 
(32586) (( BARBIERI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se sia a conoscenza dell’illegale 
licenziamento del dipendente della Coopera- 
tiva C.O.M.I.O.S. (miticultori) di Taranto, 
signor Albano Angelo, locale dirigente sinda- 
cale, attivista della C.G.I.L. e del partito co- 
munista. 

(( I1 predetto infatti è un socio attivo della 
detta cooperativa, che si è sempre prodigato 
per democratizzare l’azienda in questione non 
mancando altresì di prendere serie posizioni 
per rimarginare la catastrofica situazione ere- 
ditata dal cessato commissario prefettizio e 
per far fronte alle continue posizioni di estra- 
nei che hanno voluto in qualsiasi tempo inge- 
rirsi negli affari della cooperativa per proprio 
tornaconto. 

(( Si è in sostanza sempre battuto perché 
gli affari della cooperativa fossero condotti 
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nella più ampia serietà e amministrati da per- 
sone capaci. 

(( Recentemente ha preso contrastanti PO- 
sizioni per rovesciare un arbitrario e illegit- 
timo sistema di elezioni imposte dal citato 
commissario prefettizio, i1 quale aveva agito 
in maniera tale da consegnare la direzione 
della cooperativa nelle mani di alcuni ele- 
menti della democrazia cristiana assolu tn- 
mente incapaci e famosi. L’attendibilità di 
quanto si descrive è resa pii: certa dal fatto 
che su poco più di 200 votanti vi furono oltre 
50 deleghe. Per costoro le minacce e le discri- 
minazioni formano legge. E si arriva all’as- 
surdo che uno degli attuali sindaci, persona 
assolutamente estranea alla cooperativa avreb- 
be escogitato ogni sistema cavilloso pur di 
licenziare l’A41bano in questione. E vi è riu- 
scito 2 mesi or sono con lo specioso motivo 
di assenza arbitraria per 7 giorni. 

(( Ad edificazione del ministro interrogato 
si precisa che 1’Alhano si è invece ammalato 
in tale periodo di tempo, ed è stato assistito 
dall’1.N.A.M. di Taranto, al quale istituto 
avevano presentato il relativo modulo addi- 
rittura alcuni amministratori della coopera- 
tiva: è evidente dunque la perfidia e la cat- 
tiva fede, dal momento in cui i dirigenti era- 
no a conoscenza della malattia del dipendente. 

(( Nella faziosità e ottusità a loro consueta 
i dirigenti sostengono nel consiglio il licen- 
ziamento dell’Albano in contrasto con quanto 
sancisce lo stesso statuto sociale, che prevede 
comunque un’assenza di gran lunga superiore 
ai 7 giorni. 

(( Non può dunque sfuggire che 1’Albano è 
stato licenziato per discriminazione proprio 
perché per le sue capacità direttive e per la 
sua attività poteva intralciare oscure mire di 
illeciti da parte degli attuali amministratori. 

(( L’interrogante chiede pertanto di sapere 
se il ministro non intenda intervenire con i 

poteri a lui detnandati affinché sia fatta piena 
luce nel caso in questione, e se non intenda 
altresì nominare una commissione di inchiesta 
che accerti l’operato degli amministratori in 
questione nel quadro delle prerogative per 
cui la cooperativa stessa opera. 
(32587) (( CANDELLI 1 1 .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro degli affari esteri, per sapere: 

a)  se sia a conoscenza dell’annosa ver- 
tenza diplomatica con il Governo del Cile, 
sorta in seguito ad inadempienza da parte di 
questo del contratto di colonizzazione, che 
animò il connazionale Giorgio Ricci, contratto 

che c(~nformemente al diritto internazioiide, 
doveva essere risolto d’accordo fra lo Stato 
italiano e lo Stato cileno; ultimamente, la 
parte cilena ritenne di poterlo risolvere diret- 
tamente, offrendo al Ricci, a tacitazione com- 
pleta, venti milioni di pesos, mentre il suo 
debito era di parecchi miliardi di lire, appro- 
fittando per fare ciò, quel debitore, del mo- 
mento in cui il creditore trovavasi in stato di 
fallimento e oppresso da milioni di debiti che 
era stato obbligato a contrarre poco a poco, 
durante i ti0 anni di via crucis, che lo stesso 
governo fece percorrere alla sua vittima, me- 
diante continue e lusinghiere promesse mai 
mantenute; 

b )  se, altresì, sia a conoscenza che quel- 
l’amministrazione statale, a titolo di contri- 
buti immaginari, volle poi anche decurtare 
detta somma di due milioni e centocinquanta 
mila pesos, violando così, una volta ancora, il 
contratto del 1903, il quale ha incorporato la 
legge cilena del 7 ottobre 1861, secondo cui 
(( In ogni contratto s’intendono incorporate le 
leggi vigenti al tempo della sua stipulazione ... 
non potendo, per tanto, leggi posteriori vul- 
nerare diritti acquisiti in virtù di quelle leggi, 
sotto il cui vigore si formalizzò il contratto »; 

c) se, di fronte a tali tipici casi d’ingiu- 
stizia, non si ritenga doveroso e dignitoso pro- 
spettare senza maggiori indugi, e con l’energia 
che i1 caso richiede, alla luce del diritto inter- 
nazionale, una soluzione decorosa della ver- 
tenza. 
(32588) (( COLITTO )I.  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per sapere se la Direzione 
generale dell’assistenza pubblica, ha accolto 
la domanda presentata a suo tempo dal co- 
mune di Meldola concernente la richiesta di 
una assegnazione di fondi per la costruzione 
di alloggi popolari o popolarissimi da eseguire 
tramite 1’U.N.R.R.A.-Casas. 

(( Se per caso l’assistenza pubblica nulla 
avesse concesso al riguardo l’interrogante 
chiede di conoscere se il ministro non intende 
intervenire perché siano concessi i fondi ne- 
cessari. 

( ( F a  duopo ricordare che il caseggiato di 
San Domenico abitato da 35 famiglie è stato 
dichiarato inabitabile e pericolante dall’uffi- 
ci0 del Genio civile di Forlì. 
(32589) CC REALI )). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
sul licenziamento arbitrario di un operaio 
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disposto dalla direzione dello s tabilimento 
I.M.N., ex silurificio di Baia (Napoli). 
(32390) (( CAPRARA )). 

(( Le sottoscritte chiedono di interrogare 11 
niinistro del tesoro, per sapere se è a cono- 
scenza del malcontento e delle continue pro- 
teste espresse dagli ex combattenti dipendenti 

~ 

da enti di diritto pubblico, ed in particolare 1 
dalla Banca d’Italia per la mancata applica- 
zione della legge n .  560 del KG; e quali prov- I vedimenti il ministro intenda prendere per- I 
ché la legge sopracitata sia resa operante. I 
(32591) (( BORELLINI GINA, CAPPONI BENTI’. E- 

~ 

GNA CARLA 1). i 

I (C Le sottoscritte chiedono di interrogare i1 
ministro del tesoro, per sapere se è a cono- 
scenza del fatto che la Banca d’Italia non ha 
ottemperato alle disposizioni di legge che re- , 
golano i1 collocamento obbligatorio dei mu- 1 
tilati invalidi di guerra. che a tutt’oggi n m  
ha provveduto a trasmettere all’0l)era niizio- 
nale invalidi di guerra l’elenco i:oiiiinntivn I 
del personale dipendente, per met tere l’Opera 
nelle condizioni di coiitmllare le perceil tunli , 
degli invalidi assunti e di riievsre la. even- I 
iuale carenza rispetto alla lc-ge. I 

(( Le interroganti chiedono per q u d i  1110- 1 
tivi In Banca d’Italii~ non ha diitii applica- ~ 

rione alla legge, e al regolamento che iii oh- , 
bligo agli enti pubhlici e privati di trasmet- ! 
tere ogni sei mesi l’elenco del petsonale di- 
pendente, e come i1 iiiinistro intenda intey- 
venire per sanare la grave inadeiiipienza che 
colpisce così beneiiieritn ccitegoria. 

i 

(3’2592) (< BORELLIPJI G I N 4 ,  C4PFONI B E N T I -  
VEGNA C4:iLA 1 1 .  

(( !I sottoi;critto chiede d’interi-ugare il mi- 
iiistro del tesoro, per avere le notizie attese 
dall’ex militare arfettcì da malattia poliiioniire 
Corrado Corradi fu Francesco, con posizione 
istruttoria n. 1202830, inabile a qualsiasi la- 
voro e con moglie e dile bainbini n c?rico: da 
oltre un anno in una situazione di estremo 
disagio per l’interruzione del pagamento del- 
la pensione già in godimento, a motivo della 
scadenza dei termini, rinnovabili su giudizio 
sanitario superiore. 
(33593) (( GHIDETTI I ) .  

<( Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della difesa, per sapere quali provve- 
dimenti intenda adottare allo scopo di miglio- 
rare ed incrementare il traffico aereo civile 
sulla linea Roma-Catania. 

( 1  E ciò, tenuto conto anche - second., 
quanto risulta ufficiosamente all’interrogante 
- che nel mese di aprile 1958, con l’entrata in 
vigore del nuovo orario, tale traffico verrebbe 
a subire un sensibile peggioramento. 

(( L’interrogante chiede pertanto, in  parti- 
colare, al ministro di conoscere se non ri- 
tenga opportuno disporre perché venga obiet- 
tivamente esaminata la possibilità di includere 
nei servizi di prossima attuazione : 

a)  un secondo collegamento diretto Ca- 
tania-Roma-Milano, con pax ienza da Catania 
nel tardo pomeriggi o; 

b )  un secondo collegamento diretto Mi- 
lano-Roma-Catania, con arrivo a Catania nelle 
prime ore del mattino; 

c) una seconda corsa Catania-Palermo 
nel tardo pomeriggio; 

d )  una seconda corsa Palermo-Catania, 
con partenza da Palermo nella mattinata. 
(32594) (( SCALIA N. 

Interpellanza. 

(( I sottoscritti chiedono di interpellare i1 
ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
sui gravi abusi che si vanno dappertutto com- 
mettendo da parte ciegli attuali dirigenti della 
Federmutue nazionale e delle Casse mutue 
provinciali dei coltivatori diretti, i quali van- 
no convocando le elezioni dei consigli diret- 
tivi delle Casse mutue comunali in base a rego- 
lamenti elaborati dagli stessi amministratori 
uscenti e congegnati in modo tale da rendere 
praticamente inoperante il diritto dei mutuati 
a presentare candidature e a votare jn piena 
libertà; e per sapere se non ritenga, di fronte 
a così gravi ed intoilerabili abusi, intervenire 
d’urgenza per garantire che le elezioni dei 
consigli direttivi delle Casse mutue malattie 
dei coltivatori diretti possano svolgersi sulla 
hase di precise norme regolamentari che as- 
sicurino il piU assoluto rispetto delle regole 
democratiche, consentano cioè a tutti gli 
aventi diritto la concreta possibilità di pre- 
sentare candidature e di esercitare il diritto 
di voto in piena libertà. 
(883) (1 GRIFONE, AUDISIO, BETTIOL FRANCE- 

COMPAGNONI, FOGLIAZZA, GOMEZ 
D’AYALA, MARILLI, MASSOLA, MON- 

SCHI, FALETRA, BIGI, CURCIO, MA- 
GNO, V~LLANI, AMICONI >). 

SCO GIORGIO, BIANCO, CALASSO, 

TANARI, MICELI, PIRASTU, CREMA- 

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora let- 
te  saranno iscritte all’ordine del giorno e 
svolte a l  loro turno, trasmettendosi ai mi- 
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nistri competenti quelle per le quali si chiede 
la risposta scritta. 

Così pure l’interpellanza sarà iscritta al- 
l’ordine del giorno, qualora i ministri inte- 
ressati non vi si oppongano nel termine 
regolamentare. 

AUDJSIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
AUDISJO. Signor Presidente, mi permetto 

di segnalare che presso la Commissione fi- 
nanze e tesoro giace da molti anni la pro- 
posta di legge 11. 8, presentata i1 26 giugno 
1953, riguardante l’abolizione del dazio di 
consumo sul vino. Poiché i1 Governo ha di- 
mostrato di non volere mantenere l’impegno 
che aveva assunto ( e  abbiamo in proposito 
recentemente presentato una mozione, tra- 
sformando le interpellanze precedentemente 
svolte), la preghiamo di accedere alla nostra 
richiesta di interessare il presidente della 
Commissione finanze e tesoro affinché ac- 
celeri i1 suo giudizio e la relativa relazione 
scritta oppure orale alla proposta di legge 
in parola, in modo che l’Assemblea possa 
entro i prossimi giorni affrontare la discus- 
sione e (come spero) l’approvazione del prov- 
vedimento. 

Poiché so che la discussione presso la 
Commissione finanze e tesoro si è ad un 
certo punto arenata dopo l’esame del pro- 
blema in linea generale, e poiché in Assemblea 
una discussione generale in merito alla abo- 
lizione del dazio sul vino è stata già svolta, 
non porteremmo via molto tempo alla Ca- 
mera, chiedendo la sua iscrizione all’ordine 
del giorno; anzi, ci proponiamo di non in- 
tervenire nella discussione generale per poter 
passare in pochi minuti alla votazione. 

La prego, signor Presidente, di volersi 
interessare in questo senso. 

PRESIDENTE. Sarà fatto, onorevole Au- 
disio. 

La seduta termina alle 2435. 

Ordine del giorno per le  sedute d i  domani.  

Alle w e  11,30: 

1. - Svolgiw.eYnto della proposta d i  legge: 
ROSIN e Di PRISCO: Estensione ai dipen- 

denti pubblici della provincia di Vicenza dei 
benefici previsti ‘dagli articoli 5 e 6 del de- 
creto del Presidente della Repubblica 17 ago- 
sto 1935, n. 767 I(%%#); 

COLASANTO e CAPPUGI : Revisione dei 
ruoli organici del personale dipendente dal- 

l’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità 
pubblica (3405) : 

CAPPUGI : Istituzione dei ruoli dei resti- 
tutisti e disegnatori topocartografici e dei cal- 
colatori geodetici dell’Istituto geografico mi- 
litare di Firenze inquadrati nelle carriere ese- 
cutive dell’ordinamento delle Amministra- 
zioni dello Stato ‘(3495). 

2.  - Seguito della discussione delle pro- 
poste d i  legge costituzionale: 

ALDISIO ed altri: Istituzione di una Se- 
zione speciale della Corte Costituzionale (Ur-  
ge,nza) (2406) ; 

LI CAUSI ed altri: Coordmamento del- 
l’Alta Corte per la Sicilia con la Corte Costi- 
tuzionale (2810); 

- Reilatore: Codacci Pisanelli. 

3. - Seguito della discussione delle pro- 
poste1 d i  legge. 

BERNARDI ed altri : Disposizioni per il rin- 
novamento graduale del patrimonio immobi- 
liare dell’Istituto nazionale case impiegati 
st’atali (I.N.C.I.S.) ed Istituti similari e disci- 
plina di taluni rapporti fra essi ed i rispettivi 
inquilini (68); 

BERNARDI, CAPALOZZA e BUZZELLI : Esten- 
sione delle disposizioni per il rinnovamento 
graduale del patrimonio degli istituti ed enti 
di edilizia economica e popolare agli Istituti 
autonomi per le case popolari (416); 

RICCIO ed altri : Rinnovazione graduale 
del patrimonio immobiliare dell’Istituto na- 
zionale per le case degli impiegati dello Stato 
e degli istituti similari al fine di incrementare 
le nuove costruzioni, e disciplina di alcuni 
rapporti fra gli stessi enti e i loro inquilini 

C A I A ~  ed altri : Concessione in proprietà, 
a favore degli attuali assegnatari delle case 
dello Stato, dei comuni, delle province, degli 
Istituti provinciali per le case popolari, del- 
l’Istituto nazionale case impiegati statali 
(I.N.C.I.S.), dell’Ina-Casa e delle altre ammi- 
nistrazioni ed Enti pubblici e disposizioni per 
la costruzione di nuove case popolari ed eco- 
nomiche con patto di assegnazione in pro- 
prietà (1298); 

(454) ; 

- Relatore: Valsecchi. 

Alle ore 16: 

i. - Votazione per l’elezione di diciotto 
rappresent,anti nella Assemblea unica della 
Comunità Economica Europea, della Comu- 
nit& Europea dell’Energia Atomica e della Co- 
munità Europea del Carbone e dell’Alociaio. 
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2. - Elezione contestata per la circoscri- 
zione di Palermo-Trapani-Agrigento-Calta- 
nissetta (XXIX) IfEdoardo Marino) !(Doc. X, 
nn. 6 e Cibis) - Relatori: Bubbio, per la mag-  
gioranza; Basile Giuseppe, d i  minoranza. 

3. - Discussione della pqoposta d i  legge. 
SEGNI e PITZALIS: Istituzione in Sassari 

di una Soprintendenza alle Antichità e d i  una 
Soprintendenza ai Monulmenti e Gallerie ( U r -  
genza) (3208) - Relatore: Marangone Vittorio; 

e della proposta d i  legge costituzionale: 
Senatore MAGLIANO: Scadenza del ter- 

mine di cui alla XI delle (< Disposizioni tran- 
sitorie e finali )) della Costituzione (Approvata 
dal Senato in seconda delzberazione, con la 
maggzoranza da d u e  terzi) (3113-bis) - Rela- 
tore: Camposarcuno. 

4. - Domande d i  autorizzazione a proce- 
dere in giudizio. 

5. - Proposte di modificazioni al Regola- 
mento (Doc. XIII, nn. i-A e 3)  - Relatore: 
Tesauro. 

6. - Seguito della discussione della m o -  

7. - Discussione dei  disegni d i  legge: 

zione Gullo ed altri. 

Approvazione ed esecuzione dell’ Accordo 
di collaborazione tra l’Italia e gli Stati Uniti 
d’America sugli usi pacifici della energia ato- 
mica., concluso iii Washington il 3 luglio 1957, 
con Note annesse del 3-11 luglio 1957 (Appro-  
vato dal Senato) ((3414) - Relatore: Vedovato; 

Attribuzioni degli organi del Governo 
della Repubblica 0 ordinamento della Presi- 
denza del Consiglio dei ministri (Approvato 
dal Senato) (3524) - Relatore: Lucifredi. 

8. -Discussione della propcsta d i  legge: 
DAZZI ed altri : Istituzione dell’Alto Cam- 

missariato per il lavoro all’estero (1754) - 
Relatore: Lucifredi. 

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

FANFANI ed altri : Provvedi,menti per con- 
sentire ai capaci e )meritevoli di raggiungere 
i gradi più alti negli studi (2430) - Relatori: 
Romanato, per la maggioranza; Natta, d i  mi- 
noranza. 

10. - Seguito della discussione delle pro- 

GOZZI ed altri: Riforma dei contratti 
poste d i  legge: 

agrari (860); 

SAMPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di 

FERRARI RICCAIIDO : Disciplina dei con- 
riforma ‘dei contratti agrari f(233); 

tratti agrari (833); 

e del disegno d i  legge. 
Norme sulla disciplina dei oontratti 

agrari per lo sviluppo della impresa agricola 
(2065); 

- Relatori: Gepmani e Gozzi, per la 
maggioranza; Daniele, Sampietro Giovanni e 
Grifone, d i  minoranza. 

11. - Discussione dei dzsegni d i  legge: 
Assetto della gesticine cereali e derivati 

importati dall’estero per conto dello Stato ( A p -  
provato dal Senato) (2349) - Relatori: Vicen- 
tini, per In maggzoranza; Rocini, d i  mino-  
ranza; 

Delega al Governo ad emanare testi unici 
i ~ ?  materia di alcune imposte di fabbricazione 
(Approvato dal Senata) ( 2 x 9 )  - Relatore: Vi- 
centini; 

Assunzione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e di distribuzione del grano 
nazionale, nonché dalla gestione di due mi- 
lioni di quintali di risone accantonati per 
conto dello Stato (Campagne 1954-55 e 1955-56) 

Assunzione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e distribuzione del grano 
nazionale (campagna 1933-57) (3185) ; 

(3  149) ; 

- Relaiore: Vicentini. 

12. - Seguito della discussione del disegno 
di  legge: 

Disposizioni per la protezione civile in 
caso di eventi bellici e calamità naturali ( U T -  
genza) (2636) - Relatore: Agrimi. 

13. - Seguito della discussione dal disegno 
d i  legge costituzionale: 

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, 
giudici speciali in materia tributaria (1942) 
- Relatori: Tesauro, per la maggioranza; 
Martuscelli, d i  minoranza. 

14. - Discussione deile proposte d i  legge: 
Senatori CAPORALI e DE Bosru: Costitu- 

zione di un Ministero della sanità (Approvata 
dal Senato)  - Relatori: Cotellessa e Xacca- 
gnini (27%); 

FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre 
a ainque anni dei termini stabiliti dall’arti- 
colo 5 Idel decreto legislativo 14 dicemibre 1947, 
n. 1598 (299) - Relatore: Cavalbaro Nicola; 
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COLITTO: Proroga del condono >di san- 
zioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio 
dei militari (1771) - Relaiore. Gorini; 

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

Sanatori AMADEO ed altri: Norme per la  
elezione dei Consigli regionali (Approvata dail 
Senato) (14%) - Relatore: Lombardi Ruggero; 

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

Senatore BRASCHI: Norme per la circo- 
lazione su strada delle trattrici (agricole e in- 
dustriali), delle macchine semoventi e relativi 
rimorchi (Approvata dalla VZZ Commissione 
p e m n e n t e  d d  Senato) (2211) - Relatore: De 
Biagi; 

15. - Discussione dei disegni d i  legge: 
Approvazione dei contratti di acquisto di 

navi Liberty ed assimilate, stipulati dal Go- 
verno italiano con la Commissione marittima 
statunitense e dei contratti di contemporanea 
cessione delle navi stesse ad armatori italiani 
(16001) - Reilatore: Gennai Tonietti Erisia; 

Provvedimenti per le nuove costruzioni 
e per i miglioramenti al naviglio, agli iim- 

pianti e alle attrezzature della navigazione in- 
terna (1688) - Relatoce: Petrucci; 

Delega al Governo ad attuare la revisione 
delle vigenti conidizioni per il trasporto delle 
cose sulle ferrovie dello Stato (2012) - Rela- 
tore. Murdaca. 

Discussione del disegno di legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’bocordo inte- 
grativo del trattato di amicizia, comimercio e 
navigazione tra la Repubblica italiana e gli 
Stati Uniti id’A,merica del 2 febbraio 1948, con- 
cluso a Washington il 26 setteimbre 1931 (378) 
- Relatori: Di Bemardo, per la maggioranza; 
Lombardi Riccardo, di minoranza. 

Lliscussione della 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) - Ralatore: Menotti. 

I L  D I R E T T O R E  DELL’UFFICIO DE1  RESOCONTI  
Dott. VITTORIO FALZONE 
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