
Atti  Parlamentari - 40797 - Camera dei Deputatt 

ANGELUCCI MARIO . . . . . . . . .  40803 
SCALFARO, Sottosegretario d i  Stato per 

la giustizia . . . . . . . .  40804, 40806 
1 BASILE GUIDO . . . . . . .  40806, 40810 

BRUSASCA . . . . . . . . . .  40807, 40813 
VILLANI . . . . . . . . . . . . .  40808 
GREZZI . . . . . . . . . . . . . .  40808 
MANNIRONI, Sottosegretario d i  Stato per 

~~ _____ ~ 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA  DELL'^^ MARZO 1958 
___- 

40799, 40826 

(Trasmissione dal Senato) . . .  40798, 40799 

DCCXXXV. 

PRESIDENTE. . . . . . . . . . . .  40813 
SPALLONE . . . . . . . . . . . . .  40814 

SEDUTA DI MARTEDÌ 11 MARZO 1958 

PRESIDENZA DEL VICEPRESlDE NTE TARGETTI 

PAG. INDICE I 
PAG. 

Commemorazione di Edmondo De Ami- 
cis (nel cinquantenario delia 
morte ) : 

COLITTO . . . . . . . . . . . . .  40799 
PRESIDENTE . . . . . . . . . . . .  40800 

Congedi . . . . . . . . . . . . . . .  40797 

Disegni di legge: 
(Deferimento a Commissioni) . . 40799, 40826 

(Presentazione) . . . . . . . . . . .  408 12 

(Trasmissione dal Senato) . . .  40798, 40799 

Proposte di legge: 
(Annunzio) . . . . . . . . . . . . .  40799 

(Autorizzazione d i  relazione orale) . . .  40826 

ANGIOY . . . . . . . . . . . . . .  4084 1 
MARANGONE . . . . . . . . . . . .  40841 

I 

POLANO . . . . . . . . . . . . .  40841 
PELLA, Vicepresidente del Consiglio, 

Ministro degli afla,ri esteri . . . .  40842 

Interrogazioni (SvoZgimento) : 
PRESIDENTE . . . . . . . . . . . .  40801 
REPOSSI, Sottosegretario d i  Stato per i l  

lavoro e la previdenza sociale . . .  40801 
CALANDRONE GIACOMO . . . . . . .  40802 
SALIZZONI, Sottosegretario d i  Stato per 

l’interno . . . . . .  40803, 40807, 40812 

La seduta comincia alle 17. 

CAROLEO, Segretario, legge il processo 

(È approvato). 
verbale della seduta del 6 marzo 1958. 

Congedi. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i 

deputati Colognatti, De Biagi e Marzotto. 
( I  congedi sono concessi). 



Att i  Parlamentari  - 40798 - Camera dei  Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL’i1 MARZO 1958 
- 

Deferimeiito a Commissioni. 

PRESIDENTE.  Sciogliendo la riserva 
fatta, ritengo che le seguenti proposte di 
legge possano essere deferite in sede legislativa: 

alla IV Commissione (Fznanze e tesoro): 
CERVONE: (( Modificazioni alla legge 9 mag- 

gio 1950, n. 202 )) (1409); 
CERVONE : (( Interpretazione autentica della 

legge 3 maggio 1955, n. 388 )) (Urgenza) (2695); 
Senatore LONGONI: (( Estensione delle ga- 

ranzie per mutui alle provincie )) (Approvata 
dalla V Commassione del Senato) (3639) (Con 
11 parer@ della I Commissione);  

alla IX Commassione i(Agrico1tura): 
BONOMI ed altri: (( Aumento del contin- 

gente di ammasso volontario dell’olio di oliva 
di pressione della campagna 1957-58 )> (Ur- 
genza) ‘(3644) (Con il parere della IV Comnais- 
sione). 

Se non vi sono ~Iiiczioni, rimane così 
stabilito. 

(Cosi r imane Stabilito). 

La seguente proposta di legge è deferita 
alla VI Commissione (Istruzione), in sede re- 
ferente : 

RoNuALDI e MICHELINI : (( Sospensione 
degli esami di Stato per l’abilitazione all’eser- 
cizio professionale e abilitazione all’esercizio 
della professione per I laureati dell’anno acca- 
demico 1956-57 e dei successivi sino all’ema- 
nazione di nuove norme II (3647). 

Trasmissioiii dal Senato. 

PRESIDENTE. 11 Senato ha  trasmesso i 

seguenti provvedimenti: 
DE’ COCCI <( Norme relative all’inquadra- 

mento di personale dei ruoli aggiunti del- 
l’amministrazione dei lavori pubblici )) (Già 
approvato dalla VI1 Commissione della Ca- 
mera  e modificalo da quella VI1 Commis-  
sione) (466-B) ; 

VALSECCHI: (( Norme per la concessione e 
l’esercizio delle stazioni di riempimento di 
gas di petrolio liquefatti )I (Giù approvato dal- 
la X Commissione della Camera e modificato 
da quella X Commissione) (2304-B); 

Senatore TRABUCCHI . (( Modificazioni alle 
norme sulla rappresentanza in giudizio dello 
Stato )> (Gaà approvato dalla 111 Commissione 
della Camera e modificato da quella I l  Corn- 
rrjissione) (221543); 

Senatore ANGELINI CESARE : (( Ricongiun- 
zione delle posizioni previdenziali ai fini del- 
l’accertamento del dir1 tto e della determina- 
zione del trattamento di previdenza e di quie- 
scenza )) (Approvato da qaelln X Comrnis- 
szone) (3659) ; 

(< Convalidazione dei decreto del Presidente 
della Repubblica 16 ottobre 1957, n. 1006, 
emanato ai sensi dell’articolo 42 del regio de- 
creto 18 novembre 1923, n 2440, sull’ammi- 
nistrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato, per prelevamento d’al 
fondo di riserva per le spese impreviste del- 
l’esercizio finanziario 1957-58 )) (Approvato 
da quella Conbmissione) (3660); 

(( Convalidazione del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 30 ottobre 1957, 
n. 1123, emanato ai sensi dell’articolo 42 del 
regio decreto 18 novembre 1i923, n. 2440, sul- 
l’amministrazione del patrimonio e sulla con- 
tabilità generale dello Stato, per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
dell’esercizio finanziario 1937-58 1) (Approvato 
da quella V Commissione) (3661); 

(( Convalidazione del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 30 ottobre 1957, 
n. 1201, emanato ai sensi dell’articolo 42 del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sul- 
l’amministrazione del patrimonio e sulla con- 
tabilità generale dello Stato, per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
dell’esercizio finanziario 1937-58 )) (Approvato 
da quella V Commissione) (3662); 

Senatori PAPALIA ed altri: (( Modifiche alle 
norme relative alla protezione della selvag- 
gina ed all’esercizio della caccia, di cui al 
testo unico approvato con regio decreto 5 giu- 
gno 1939, n. 1018, e successive modificazioiii )) 

(Approvato da quella VI11 Commissione) 

(( Modifiche alle norme del regio decreto- 
legge 29 giugno 1933, n .  993, concernente il 
riordinamento dell’ente morale ” Alleanza 
cooperativa torinese ” 1) (Approvato da quella 
X Commissione) (3667) ; 

(< Rivalutazione delle pensioni a carico del 
fondo di previdenza per il personale addetto 
alle gestioni delle impost,e di consumo )i ( A p -  
provato da p e l l a  X Com~n,assione) (3668); 

(( Contributo dello Stato per l’organizza- 
zione del primo Congresso internazionale dei 
magistrati 1) (Approvato da  quella I l  Cammis-  
Tione) (36699). 

(( Atto di permuta di due appezzamenti di 
terreno di proprietà deinaniale, facenti parte 
del comprensorio di Castelporziano, con la  te- 
nuta ” Campo Bufalam ” in agro romano di 

(36644); 
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proprietà degli eredi Savoia )) (Approvato da 
quella I Commissione) l(3670); 

Senatore ROMANO DOMENICO: (( Perequa- 
zione della misura del contributo dello Stato 
nella spesa occorrente per la costruzione di 
oase in zone sismiche (Approvato da quella 
VII Commissione) (3671). 

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi : 
i primi tre, alle Commissioni che già li han- 
no avuti in esame nella stessa sede, eon il pa- 
rere, per il primo, della IV Commissione (Fi- 
nanze e tesoro); gli altri alle Commissioni 
competenti, con riserva di stabilirne la sede. 

J3 stata altresì trasmessa dal Senato la se- 
guente proposta di legge: 

Senatori CLEMENTE e CRISCUOLI : (( Costitu- 
zione in comune autonomo della frazione di 
Vassesaccarda con distacco dal comune di 1’1-0- 
vico, in provincia di Avellino )) (Approvata 
da quella I Cornmissione) (3672). 

Sarà stampata, distribuita e trasmessa, se- 
condo la prassi, alla I Commissione (Interni), 
in sede legislativa. 

Trasmissioni dal Senato 
e deferimento a Commissioni. 

PRESIDENTE. 11 Senato ha trasmesso, 
inoltre, i seguenti provvedimenti, che, già 
stampati e distribuiti, ritengo possano essere 
deferiti, in sede legislativa: 

alla IV Commassione i(Finanze e tesoro): 
(I Proroga al 30 giugno 1964) della efficacia 

del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, con- 
vertito nella legge io luglio 1955, n. 551, re- 
lativo alla concessione di aliquote ridotte del- 
l’imposta di fabbricazione e della sovrimposta 
di confine per il (( Jet Fuel JP4 )) ed il (( che- 
rosene )) destinati all’amministrazione della 
difesa )) (Approvato dd quella V Commissione) 

Senatori TRABUCCHI ed altri: (( Modifica- 
zione del penultimo ed ultimo comma dell’ar- 
ticolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, 
istitutiva dell’imposta generale sull’entrata )) 

(Approvato da quella V C o m i s s i o n e )  ((3655); 
Senatore RAFFEINER: (( Provvidenze a fa- 

vore degli invalidi di guerra alto-atesini )) 

(Approvato d n  quella I Commissione) (3665); 
Senatore RAFFEINER : (C Estensione dei bene- 

‘fici previsti in favore dei combattenti e reduci 
agli alto-atesini che hanno prestato servizio 
di guerra nelle forze armate tedesche 1) ( A p -  
provato da quella I Commissione) (3666); 

(3654) ; 

alla VI Commissione (Istruzione): 
Senatore CIASCA : (( Contributo straordi- 

nario dello Stato alla spesa per commemorare 
i1 primo centenario dell’Unità nazionale )) 

:Approvato da quella VI  Commissione) i(3656) 
(Con il parere della I T7 Commassione). 

alla VII  Commissione (Lavori pubblici):  --+ 
(( Norme integrative alla legge 9 agosto 

1954, n. 619, recante prowedimenti per l’a eli- 
minazione delle abitazioni malsane )) (Appro- 
unto da quella VZI Commissione) (3663) (Con  
il parere della I V  C o m i s s i o n e ) ;  

ulla VIZI Cornmissione (Trasporti):  
(( Modifiche alla legge 17 luglio 11954, n. 522, 

recan te provvedimenti a favore dell’inldustria 
delle costruzioni navali )) (Approvato da quel- 
la V I I  Commissione) (3657) (Can il parere del- 
la I V Commissione); 

(( Integrazioni all’articolo 1 della legge 25 
luglio 1956, n. 859, a favore dell’industria 
delle costruzioni navali e dell’larmamento )> 

(Approvato da quella VII  Commissione) (3658) 
(Con il parere della IV Commissione).  

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabili to. 

(CosZ r imane  stabilito). 

Annunzio di una proposta di legge. 

PRESIDENTE, È stata presentata dai 
deputati Santi ed altri la proposta di legge: 

(( Modifica alle disposizioni sulle compe- 
tenze accessorie del personale dipendente dal 
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 
di ‘cui alla legge 8 agosto 1957, n. 776 )) (3673). 

Sarà stampata e distribuita. Poiché im- 
porta onere finanziario, ne sarà fissata in se- 
guito la data di svolgimento. 

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni. 

PRESIDENTE. Sono pervenute dai com- 
petenti ministeri risposte scritte ad interro- 
gazioni. 

Saranno pubblicate in allegato al reso- 
conto stenografico della seduta odierna. 

Per il cinquantenario della morte 
di Edmondo De Amicis. 

COLITTO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
COLITTO. Signor Presidente, onorevoli 

colleghi, ero seduto cinquanta anni fa, 1’11 
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marzo 1908 - e la giornata era triste ed ug- 
giosa come quella odierna - fra i banchi di 
una classe del ginnasio (( Mario Pagano )) di 
Campobasso, quando dai nostri docenti, i 

cui volti ricorderò sempre con pungente 
nostalgia, ci f u  comunicata la notizia della 
morte, avvenuta in quel giorno a Bordighera, 
di Edmondo De Amicis. Si spegneva con lui, 
che era nato sotto lo stesso cielo incantevole 
della Liguria, ad  Oneglia, i1 21 ottobre 1846, 
l’uomo che d a  quarant’anni aveva fatto della 
parola un’arina di bontà, suscitando nei 
cuori i sentimenti piii belli e più puri. L’Italia 
apprese a conoscerlo come scrittore di non 
comune valore quando egli, dopo aver com- 
bat tuto a Custom, scrisse con ar te  squisita 
V i t a  militare, la nota raccolta di bozzetti che 
contiene, tra l’altro, la narrazione dei miracoli 
di abnegazione del nostro esercito durante il 
colera del 1867. Amico della Francia, fece poi, 
nelle Pagine sparse. uii’accorata difesa di 
quel paese, allorchi! nel 1871 fu prostrato 
dalla sconfitta. Amico della Spagna, scrisse 
pagine in cui si sente tu t t a  la sua anima latina, 
protesa in uno slancio fraterno verso quel 
popolo tanto a noi affine. Amò i viaggi, i1 

mare, la montagna. Ne sono manifestazione 
eloquentemente simpatica i libri Marocco, 
Costantinopoli e soprattutto Sull’oceano, in 
cui si leggono pagine riguardanti i nostri 
emigranti, colme di pena e di speranze e 
Nel regno del Cervino, che sembra scritto da 
un  uomo che abbia vissuto sempre fra lo 
scroscio dei torrenti che dal monte precipitano 
a valle ed i1 sibilare della tormenta. 

Ma i1 SUO capolavoro resta i1 Cuore, ch’egli 
con la nobiltà e la purezza dei suoi sentimenti 
donò all’infanzia nel 1886, e che a tu t t i  fece 
vedere in lui, oltre che un grande scrittore, 
un grande educatore. È un libro, anzi, che fa 
bene a tut t i ,  grandi e piccini, oggi come ieri. 
Non si può oggi quel libro stupendo sfogliare 
senza provare le emozioni di quando lo si 
lesse la prinia volta, senza sentirsi risorgere 
dentro quel genuino desiderio di bontà, di 
generosita, di umanità, che il libro suscitò in 
noi allora sino alla esaltazione. 

Cuore soprattutto ci insegna che è al culto 
della morale che si indirizzano i fanciulli, edii- 
candone e affinandone i1 sentimento. La vita 
era allora presentata come una fatica e la 
telicità come un  traguardo cui si poteva avvi- 
cinare solo chi avesse amato i1 lavoro, mentre 
I’utilitarismo, che doveva poi incredibilmente 
dilagare, era un’insegna senza proseliti. In 
questo clima morale, egli diede vita con la 
sua mirabile arte semplice, sincera, umana, a 
creature (Gamone, Nelli, Franti, Precossi, 

Stardi, ecc.), che commossero i fanciulli d i  
tut to  il mondo indirizzandoli al buono, al 
bello, al sano. 

Non citazioni debbo qui fare in questa 
affrettata rievocazione, ma ricordare solo mi 
piace alcune parole semplici, evangeliche, che 
carezzano lo spirito: (( Senti, figliuolo 1) - egli 
scriveva - « n o n  abituarti a passare indiffe- 
rente davanti alla miseria. che tende la mano, 
e tanto meno davanti alla madre che chiede 
un soldo per il suo bambino. Pensa che forse 
quel bambino aveva faine, pensa allo strazio 
di quella povera donna ... 1). 

Al Cuore seguirono Fra casu e scuola, 
I l  romanzo d i  un maestro, L a  maesiTina degli 
operai, AZ ragazzi. Nei suoi ultimi anni, 
trascorsi a Bordighera, ove era andato a 
chiedere nuove energie pel suo spirito tanto 
provato dalla tragica morte del suo Furio, 
non compose più libri e lavorò assiduo attorno 
a bozzetti e novelle. 

Il c dolce Edmondo I), cume lo chiamò il 
Carducci, acquistò una grande rinomanza 
per la hontii dei suoi sentimenti onestamente 
espressi; poi, forse per quella stessa sua bontà 
sommerso dall‘oblio, uscì dalla memoria delle 
ultiine generazioni. Ora, seinpre per quella 
bontà, viene riprendendo quota, a poco a poco. 
Se ne ricomincia a scrivere in riviste e giornali, 
se ne fa oggetto di discorsi, se ne tratta in 
amorosi saggi, si guarda a lui con nostalgia 
ed accoramento. 

Mi auguro che, in un tempo più o meno 
vicino, egli riesca di nuovo ad  imporsi come 
maestro di dignità civile e di solidarieta 
iimana. È la verità. Anche nell’era dei missili, 
come k stato giustamente scritto, resta valido 
i1 nobile messaggio di Edmondo De Amicis. 
Oh, se potessimo oggi - 6 questa una mia 
sentita e sincera invocazione ed un augurio 
fervidissirno - in omaggio alla sua memoria, 
dare alle fiamme tu t to  ciò che ci divide, 
potenziare tu t to  ciò che ci uiiisce, ridare 
all’Italia i1 suo antico volto libprale, riportare 
i fanciulli al clima caldo ed onesto della scuola 
del Cuore! 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono 
sicuro di interpretare il sentimento unanime 
dell’Assemblea associandomi alla nobile rie- 
vocazione di Edmondo De Amicis fa t ta  dal- 
l’onorevole Colitto. 

De Amicis fu detto, a ragione, lo scrittore 
di tut t i .  I1 suo stile chiaro, preciso e limpido 
rendeva la sua prosa accessibile anche ai lettori 
meno colti, oltre che farla apprezzare anche 
dai pii1 colti. La sua produzione fu larghissima 
(una ventina di volumi) - come fu instanca- 
bile la sua at t ivi tà  - e gli conquistò, come è 
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già stato qui ricordato, una rinomanza uni- 
versale. Lo si considera come uno degli 
scrittori italiani pi2i letti nel mondo. 

Fu conoscitore profondo del cuore umano. 
Verranno dopo letterati e psicologi italiani, 
e specialmente stranieri, che si specializze- 
ranno nel penetrare a fondo gli aniini di 
uomini e di donne forniti di un minimo di 
alto censo; ma Edmondo De Amicis predi- 
lesse, invece, lo studio degli animi, oltre che 
dei fanciulli, degli uomini più umili, più mo- 
desti. 

I1 Cuore è stato il libro della nostra, non 
dico di molti di voi, egregi colleghi, m a  tlelln 
nostra adolescenza, di noi pii1 anziani. E il 
ricordo che ha lasciato negli animi nostri, il 
tempo non riesce a cancellare: il ricordo di 
simpatiche figure di ragazzi come Garroni, 
come De Rossi, alle quali ci affezionammo 
come si fosse t ra t ta to  di nostri compagni di 
scuola, e di quei racconti mensili le cui vicende 
seguivamo con tanto interesse ed in genere i1 
ricordo di quella costante esaltazione del- 
l’onestà, della sincerità, della bontà e di quel- 
l’appassionato incitamento a sentirsi fratelli 
anche con i piti umili, i più poveri. Se è al 
Cuore che egli deve la celebrità, gli avrebbero, 
certamente, assicurato una bella rinomanza 
letteraria anche molti degli altri suoi scritti: 
dai Bozzetti militari alla serie dei suoi Ricordi 
di viaggio, fra i quali Sull’Oceano denunzia, 
per la prima volta, io credo, nella nostra 
letteratura, i1 dramma dell’emigrazione; a 
La Carrozza di tutti, a L’Idioma gentile, per 
non citare che i più importanti e più noti. 

In questa nostra sede, penso che il nostro 
pensiero debba andare, oltre che al letterato, 
all’uomo che fu esempio di sincerita, coerenza 
e fermezza nelle sue idee. In tempi procellosi 
per la libertà egli venne al socialismo, prima 
ancora della costituzione del partito socia- 
lista. Egli vi venne per impulso. per sen- 
timento. Se poi cercò nei libri la conferma 
scientifica della sua fede, prima ebbe la fede 
e poi il convincimento ragionato. Ad un’alta 
idealità si può venire, sì - e degnamente - a t -  
traverso la via del ragionamento, ma forse 
vi sono idealit8 per le quali è meglio che il 
ragionamento segua all‘impulso del senti- 
mento, o quanto meno che questo sempre lo 
accompagni. Delle volte accade che qualche 
letterato od artista sia portato a seguire 
quella che crede la corrente politica destinata 
ormai alla vittoria, eppoi, passata questa 
convinzione, non abbia la forza di sfidare 
contrarietà e contrasti per restarvi fedele. 

Edmondo De Amicis fu  invece sempre 
costante nei suoi principi; e quando, nel 1898, 

dinanzi a l  tribunale inilitare di Milano si cele- 
I~ rava  il triste processo coiitro Pilippu Turati 
ed altri con lui perseguitati dalla reazione, 
egli chiese di essere interrogato a loro difesa 
e, alla fine della dep~slzione, chiese al presi- 
dente di stringere la mano a quegli imputati 
di eccezione. Esempi siffatti si dovrebbero 
poter contare in grande quantità iiella nostra 
vita politica, ma purtroppo non spesseggiano 
quanto clovrefhero. 

E un’altra circostanza io chiedo alla vostra 
cortesia, onorevoli colleghi, di farmi aggiun- 
gere, che ci riguarda un  po’ da vicino. Una 
volta, in tempo di reazione, Edmondo De 
Ainicis fu candidato a Torino e fu eletto, ma 
lion entrò in Parlamento. Egli si dimise 1111- 

mediatamente dopo l’elezione, dicendo che 
aveva dato il suo nome per una bella battaglia, 
ma che per cont,inuare questa battaglia 
nell’aula parlamentare altri più adatti di lui 
avrebbe potuto occupare i1 suo posto. 

Bene ha  fatto l’onorevole Colitto a preii- 
dere l’iniziativa di questa commemorazione, 
tanto pii1 che il centenario della nascita di 
Edmondo De Amicis non fu da  noi nel 2946 
potuto ricordare: ed era il centenario della 
nascita di un letterato che tanto ha  onorato 
i 1  nostro paese, che alla sua arte, a tu t t a  la 
sua attivitd, assegnò il compito di alleviare 
le umane miserie e rendere gli uomini mi- 
gliori. A lui deve andare la riconoscenza di 
tut t i  noi per tu t to  il belle che fece. Quando, 
onorevoli colleghi, l’intelligenza si associa 
alla bontà, nascono dei miracoli che il genio 
di per se stesso non è capace di coinpiere. 
( V i v i  appla i t s i ) .  

Svolgimento di interrogazioni. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: 
Interrogazioni. La prima è quella dell’nnore- 
vole Giacomo Calandrone, a l  ministro del 
lavnro e della previdenza sociale, (( sulla 
mancata apertura dei cantieri-scuola (sarte ed 
apprendiste, corsi di taglio, cucito e ricamo) a 
San Gregorio, in provincia di Catania. La 
domanda è stata inoltrata da  parecchi mesib) 
(3814). 

L’onorevole sottosegretario di Statu per i1 
lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di 
rispondere. 

REPOSSI, Sottosegretario di Stato per il 
luvoro e la previdenzn .sociale. Sulla scorta 
degli elementi in mio possesso, sono in grado 
di comunicare quanto segue. A sollievo della 
disoccupazione esistente nel comune di 
San Gregorio, in provincia di Catania, nel 
piano provinciale d’istituzione dei cantieri 
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redatto dai competenti organi periferici iuffl- 
ci0 del lavoro d’intesa con la prefettura, sen- 
t i ta  la commissione provinciale per il colloca- 
m-ento) secondo la norinale procedura, ben 
conosciuta anche dall’onorevole interrogante, 
risulta prevista l’istituzione di due cantieri di 
lavoro, Ciascuno per un impiego di 11. 2.040 
giornate operaio. 

Per uno dei due cantirlri, quello relativo 
alla costruzione di un cortile nella palestia 
dell‘omtorio del (( Sacro Cuore 11, essendo 
giunto i1 progetto, il cantiere è in corso di 
autorizzazione; per l’altro sarà provvedu to 
non appena perverrci In prescritta documen- 
tazione da parte dell’eiite che ha fatto richie- 
s ta  del cantiere stesso. 

Per quanto si riferisce ai corsi di adde- 
stramento professionale per i disoccupati. 1111 

pregio, altresì, informare che la loro istitu- 
zione è prevista soltanto nel caso in CUI 

esista la necessità di qualificare manodopera 
disoccupata, in vista di concilete possilsilitj d i  
cxxupazione senipreché le relative propoztv 
risultino incluse nei piani che gli uffici pro- 
vinciali del lavoro e della inassima occupa- 
zione predispongono pi.iriia dell’inizio del- 
l’esercizio finanziario. 

Nei casi iii cui, successivamente alla pre- 
sentazione dei piani provinciali, si siano ma- 
nifestate nuove esigenze di lavoratori quali- 
ficati, che non sia possibile sodisfare con i 

lavoratori iscritti agli uffici di collocamento, 
si provvede alla tempestiva istituzione1 di 
appositi corsi. 

Poiché per i corsi indicati dall’onorevulc 
interrogante non risulta che ricorrano le 
condizioni sopra previste, non riesce possi - 
vile provvedere alla loro istituzione. 

Per quanto concerne, infine, la istituzione 
di corsi di addestramento professionale per 
giovani lavoratori, faccio presente che non 
risulta inclusa, nel piano di attività adde- 
strative del corrente esercizio finanziario, 
alcuna proposta di corsi da  svolgersi nel 
comune di San Gregorio. 

PRESIDENTE. L’onorevole Giacomo Ca- 
laiidrone ha facoltà di dichiarare se sia sodi- 
sfatto. 

CALANDRONE GIACOMO. a dato q11i 
un altro esempio di discriminazione politica. 
Uno dei due cantieri, quello a1 quale ha 
accennato il sottosegretario, iiguarda la eo- 
struzione del cortile nella palestra del (( Sacro 
Cuore I), ma  il sottosegretario si è dimenticato 
dell’altra richiesta. Si t ra t ta  anche qui di un 
ente ecclesiastico. L’altra richiesta invece era 
della camera del lavoro: 500 donne di San Gre- 
gorio avevano fat to  la richiesta e, contro& 

illata la domanda, si erano recate poi alla 
prefettura di Catania e all’ufficio del lavoro. 
Nessuna risposta hanno ottenuto. Ma  bisogna 
avere la tessera democristiana ed essere racco- 
mandati dal parroco per ottenere l’apertura 
di un corso. Tutto quello che dovevo dire 

PRES I D  ENTE. Segue l’interrogazione 
dell’onorevole Calabrò, ai ministri del com- 
mercio con l’estero e dell’agricoltura e foreste, 
(( 1,er sapere se effettivamente siano in prepa- 
iltzione disposizioni favorevoli alla importa- 
zione dall’estero di materie alcooligene, qua- 
lora ciò fosse, per conoscere Fe - considerato 
che i1 nostro mercato è saturo di materie 
alcooligene e che addirittura la produzione 
di dette materie supera la richiesta, consi- 
derato i1 previsto prossimo sblocco, ai sensi 
della relativa legge del marzo 1956, dei primi 
yuantitativi di alcool accantonati. considerata 
l’esistenza della legge di sostegno del mercato 
e della produzione vinicola del 6 agosto 1955, 
I ’  avuto Tiguardo ai fini che l’hanno informata - 
11Un ritengano non insistere nella preparazione 
( l i  disposizioni simili, nocive all’agricoltura 
ed a lafmriose categorie che credono nel- 
I’agricol tura H (3830). 

Poiché l’onorevole Calabrò non è pre- 
sente, a questa interrogazione sarà da t a  
risposta scritta. 

Su richiesta del Governo, lo svolgimento 
dell’intcrrogazione Gelmini (3851) è rinviato 
ad altra seduta. 

Segue l’interrogazione degli onorevoli Ro- 
berti e Cucco, al ministro degli affri esteri, 
(( per conoscere - anche a seguito della prece- 
dente interrogazione n. 3534 e della risposta 
data  agli interroganti - qualche più precisa 
notizia in merito ai contatti che l’ambasciata 
italiana a Tunisi avrebbe preso con il governo 
tunisino, al fine di evitare che s1 continui 
ad  imporre in Tunisia la nazionalità francese 
ai figli di italiani nati dopo i1 1940. Ciò perché, 
contrariamente a quanto in det ta  risposta 
assicurato, la stampa tunisina (giornale La 
presse de Tun i s i e  del 5 dicembre 1957). 
riportando la risposta del sottosegretario 
medesimo alla suddetta interrogazione, precisa 
che, da  ricerche fatte presso il Ministero tu-  
nisino degli affari esteri, la notizia non ri- 
sulterelhe affatto confermata )) (3852). 

Poiché gli onorevoli Roberti e Cucco non 
sono presenti, a questa interrogazione sarà 
data  risposta scritta. 

Segue l’interrogazione dell’onorevole An- 
gelucci Mario, al ministro dell’interno, (< per 
sapere se non ritenga opportuno intervenire 
presso i1 prefetto di Perugia, il quale, fa- 

è questo. 
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cendosi protettore di interessi di parte, im- 
pedisce ai comune di Foligno di realizzare la 
costruzione di un edificio scolastico in una 
importante zona della città. Per la costru- 
zione di questo edificio scolastico il comune 
di Foligno ha contratto un mutuo con gli 
istituti di previdenza fin dal 1950 e, perfe- 
zionato soltanto nel 1955, il progetto fu 
approvato dalle autorità provinciali compe- 
tenti, l’acquisto dell’area fu ratificato all’una- 
nimità con delibera del consiglio comunale in 
seduta 11 aprile 1956, approv?ta dalla giunta 
provinciale amministrativa nella seduta del 
26 giugno 1956, infine, fu indetto l’appalto 
mediante licitazione privata il 9 maggio 1956. 
Esauriti da tempo tutti gli atti legali e ammi- 
nistrativi, l’amministrazione comunale di Po- 
ligno avrebbe potuto realizzare questa im- 
portante opera e sodisfare le esigenze di 
una parte importante della popolazione foli- 
gnate; senonché il prefetto di Perugia ha 
bloccato il contratto definitivo del terreno e il 
contratto pubblico della aggiudicazione dei 
lavori, non restituendo con l’indispensabile 
visto di ececutorietà quello dell’appalto, e 
non ha emesso il decreto per l’acquisto del 
terreno. 

Tale iiiispiegabile condotta del pre- 
fetto sembra determinata dal fatto che un 
dirigente dell’associazione cattolica locale 
esige che la scuola sorga dove vuole liii e cioè 
accanto alla chiesa. Intanto i1 comune di 
Foligno, impegnato con contratti vincolati. 
deve sostenere spese inutili, in attesa clic la 
prefettura compia il suo dovere con la resti- 
tuzione degli atti di sua competenza. Di 
fronte a tale manifccta o supposta protezione 
di un interesse di parte, in spregio ad ogni 
rispetto di legalità, l’interrogante chiede al 
ministro se non ritenga doveroso intervenire, 
affinché abbiano a cessare le interferenze di 
organizzazioni clericali verso gli organi di 
governo e contro gli interessi delle popolazioni, 
ricalcando il malcostume imperante durante 
il famigerato reginle fascista, che tanto danno 
ha arrecato al nostro paesc )) (3858). 

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

SALIZZONI, Sottosegretario d i  Stato per 
l’interno. In data $9 luglio 1956 il comune di 
Foligno chiese alla prefettura di Perugia 
l’autorizzazione all’acquisto del terreno di 
proprietà Guiducci, prescelto per la costru- 
zione di un edificio scolastico. 

Avverso tale richiesta vennero presentate 
alla prefettura numerose opposizioni, ricorsi 
ed esposti, intesi tutti a far rilevare l’inido- 
neità dell’area, prescelta a ridosso della città 

e lontana dai centri di residenza dei bambini 
che avrebbero dovuto frequentare la co- 
struenda scuola elementare. 

L’ufficio del genio civile ed il provvedi- 
torato agli studi, interpellati a1 riguardo 
dalla prefettura, convennero sulla opportu- 
nità di un riesame della scelta del terreno 
ed in seguito a sopraluoghi avanzarono nuova 
proposta. 

In particolare, vennero segnalate al co- 
mune alcune aree edificabili di proprietà 
dell’opera pia Bartolomei Castori. 

In data 6 maggio 1957 il consiglio dell’o- 
pera pia deliberò di cedere al comune un’area 
idonea alla costruzione in questione, ma il 
comune ha fatto presente che l’area prescelta 
è indisponibile, perché vincolata come sede 
della variante della strada nazionale (( cen- 
trale umbra ». 

Sono ancora in corso nuovi contatti fra 
rappresentanti dell’amministrazione comu- 
nale e dell’opera pia, i quali hanno concorde- 
mente stabilito di convenire in prefettura 
nei prossimi giorni, allo scopo di trovare una 
soluzione della questione. 

PRESIDENTE. L’onorevole Mario Ange- 
lucci ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

ANGELUCCI MARIO. La risposta del 
sottosegret,ario alla mia interrogazione non 
sodisfa me, né può sodisfare la popolazione 
di Foligno. Mi pare strano che la prefettura 
possa, con giustificazioni varie, impedire la 
costruzione di questo edificio scolastico, 
perché, se è vero che vi sono state contesta- 
zioni e rilievi da parte del genio civile, è 
anche vero che il problema avrebbe dovuto 
essere risolto da molto tempo, dato che 
l’amministrazione comunale di Foligno, sin 
dal 30 settembre 1949, richiese un mutuo 
all’Istituto di previdenza dei dipendenti 
degli enti locali per proseguire gradatamente 
il programma nel campo dell’edilizia scola- 
stica. Tale istituto lo concesse in data 13 marzo 
1950, ma il mutuo fu perfezionato, dopo 
pratiche laboriosissime, solo con decreto 
dell’ll giugno 1955, Fra le scuole da costruire 
con tale mutuo è quella di via Flaminia, 
il cui progetto, per un costo di lire 13 milioni 
risalente a1 28 ottobre 1952, era stato esami- 
nato ed approvato alla unanimità dal con- 
siglio comunale, nella seduta del 10 novembre 
1952, debitamente approvato dalla giunta 
provinciale amministrativa. 

Era previsto che sorgesse su un tratto del 
terreno Guiducci, delimitato dalla via Fla- 
minia e dalla ctrada (( Sportella Marini )). 

I1 progetto, sottoposto al parere dei 
competenti organi provinciali scolastici, dopo 
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vari rilievi e modifiche, ottenne il definitivo 
benestare con provvedimento del provvedi- 
torato agli studi del 6 ottobre 1955, n. 15518. 

Poiché i l  proprietario del terreno iion si 
mostrava propenso a cedere l’area, nc fu 
chiesta l’occupazione forzosa che il prefetto 
autorizzò con decreto del 15 marzo 1956, 
n. 4341, a seguito del yiialc i1 proprietario 
aderì alla cessione che fu conclusa con at to  
privato del 7 aprile 1956, ratificato all’uiiani- 
mità  dal consiglio comunale in seduta 11 aprile 
1956, n. 209, ed approvato dalla giunta pro- 
vinciale amministrativa nella seduta tiel 
27 giugno 1956, con provvedinierito n. 23050. 

Si potè finalmente indire l’appalto irie- 
diante Iicitazione privata con mito fnvcirc- 
vole, restando i1 lavoro aggiudicato alla 
di t ta  Proietti Aiiastasi Virgilio i1 9 maggio 
1956. Ma i1 comune non ha potuto ancora 
fare la consegna dei lavori, e la costruzione 
della scuola, che ad  oggi avrebhe potuto 
essere ultimata, non pub essere iniziata 
pwclié i1 contratto definitivo per la cessioncl 
del terreno e i1 contratto piibbl~co dell’aggiii- 
dicazione dei lavori sono stati bloccati dalla 
prefettura, che non ha  restituito, con l‘indi- 
spensabile visto di esecu torietà, quello del- 
l’appalto e non ha emesso il decreto per l’ac- 
quisto del terreno. Intanto le lezioni vengono 
svolte in locali di Eortiina, per dire meglio 
di ... sfortuna. I1 comune, dal febbraici 1956, 
s ta  pagando le quote di ammortamento del 
mutuo e paga gli afitti per quei locali insuf- 
ficienti e inadatti, e per di più i1 proprie- 
tario del terreno e I’appaltatore minacciano 
azioni di danni contro i1 comune che non può 
dar  corso agli atti con loro stipulati. Da 
notare che la spesa per la costruzione del- 
l’edificio scolastico è a totale carico del co- 
mune, senza alcun contributo dello Stato. 

Quindi, il comune paga e corre i1 rischio di 
subire una azione giudiziaria da  parte del 
proprietario del terreno. E la prefettura 
come tutela gli interessi del coniune ? Tutto 
questo perché avviene, onorevole sottose- 
gretario ? Perché vi è stata  l’opposizione da  
parte della parrocchia, che voleva la scuola 
vicino alla chiesa. Ecco perché offrivano il 
terreno dell’opera. Ì3 chiaro che a causa di 
questo intervento della parrocchia il prefetto 
ha  annullato la deliberazione della giunta e il 
contratto fatto dal comune dando con ciò la 
dimostrazione che chi decide in definitiva e 
i1 ricorso del parroco. 

Questa, onorevoli colleghi, è la situazione 
in cui ci siamo venuti a trovare e per CUI i1 
prefetto, invece di tutelare gli interessi del- 
l’amministrazione comunale, tutela quelli della 

parrocchia. Basterebbe accennare soItaiito a l  
fatto che le lezioni si svolgono all’interno 
della parrocchia, in un’aula situata di fronte 
alla camera da  letto del parroco e che i 
bambini, per recarsi in aula, sono costretti a 
passare davanti alla camera da letto del par- 
roco, per avere una idea di quanto poco 
edificante sia la situazione. 

Koii so fino a che punto, ripeto, una 
situazione del genere sia dignitosa e rispon- 
dente ad  un sano criterio di educazione dei 
hambini, oltre che ai piti elementari requisiti 
( l i  igiene. Di tut to  questo il prefetto non si 
interessa e ciò, naturalniente, preoccupa 
grandemente, non solo l’amniinistrazioiie co- 
munale che ha tutti i motivi per protestare, 
ma anche i geiiitori degli scolari i quali giusta- 
mente non possono tollerare iiria situazione 
del genere. 

Non solo, quindi, mi dichiaro insodisfatto 
della risposta, m a  prego l’onorevole sottosegre- 
tario di interveilire perché la questione sia 
risolta al pi2i presto nell’iiiteresse della popola- 
zione scolastica e della popolazione tu t ta  di 
Foligiio, se I \‘ero. coine dovrebbe essere, che i 
prefetti debbono ubbidire non alle pressioni 
dei parroci o degli appartenenti all’azione 
cattolica, nia alla volontà dello S ta to  nell’iii- 
teresse dei cittadini. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 
dell’onorevole Gelmini, al ministro del lavoro 
e della previdena sociale, (( per conoscere i 

motivi che a tre m‘esi dalle elezioni hanno 
impedito la  nomina degli esperti nei consigli 
provinciali delle casse mutue artigiane di 
Roma, Perugia, Siena, Firenze, Savona, Man- 
tova e Rrescia, che risultano ripetutamente 
segnalati e non ancora nominati, per una evi- 
dente discriminazione di ordine politico, 
pregiudizievole per i1 normale funzionamento 
degli organi e della stessa gestione dell’as- 
sistenza )) (3854). 

Poiché l’onorevole Gelmini non è presente, 
a questa interrogazione sarà da ta  risposta 
scritta. 

Segue l’interrogazioile dell’onorevole Gui- 
do Basile, al ministro di grazia e giustizia, 
(( per conoscere l’esito dell’inchiesta sulle 
irregolarità verificatesi il 20 novembre 1957 
nel palazzo degli esami durante le prove 
scritte del concorso per notaio e per sapere 
quali provvedimenti abbia adottato in con- 
seguenza delle irregolarita accertate H (3856). 

L’onorevole sottosegretario di S ta to  per 
la giustizia ha  facoltà di rispondere. 

SCALFARO, Sottosegretario di S ta to  per 
la giustizia. I1 20 novembre 1957, alle ore 7 
precise, in Roma, nel palazzo degli esami, la 
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commissione giudicatrice degli esami di COE-. 
corso a 20 posti di notaio, presieduta da  un  
presidente di sezione della Corte di cassa- 
zione e composta da quattro magistrati, due 
docenti universitari, quattro notai, si riunì 
nell’apposita saletta riservata per procedere 
alla formulazione del tema riguardante un 
((atto tra vivi )), prescelto dalla det ta  commis- 
sione nel suo insindacabile potere discrezio- 
nale. 

Per il completamento delle operazioni 
occorsero oltre t re  ore in quanto la commis- 
sione curò di predisporre gli argomenti e i 
problemi giuridici in modo che non dessero 
luogo a false o errate interpretazioni da  parte 
dei concorrenti. I temi furono scritti con il 
massimo scrupolo e il maggiore impegno e 
sottoposti a correzioni e modifiche che com- 
portarono un notevole impiego di tempo per la 
precisazione di ogni concetto. 

Dopo la dettatura del tema estratto a 
sorte e gli avvertimenti relativi ai termini 
dello svolgimento e della consegna, ogni cosa 
procedette regolarmente. Tuttavia, il con- 
trollo predisposto con i1 dovuto rigore portò 
alla esclusione di 38 concorrenti sorpresi, 
nonostante i reiterati avvertimenti, con libri 
o appunti sulla persona o sui banchi ealritiro 
spontaneo di altri 40 candidati. 

Scaduto il termine regolamentare, mentre 
erano in corso le operazioni di consegna dei 
lavori, venne a mancare la luce, non solo in 
tut t i  gli ambienti del palazzo degli esami, ma 
anche nelle zone circostanti, come agevol- 
mente si poté constatare dall’interno del 
palazzo stesso. Furono immediatamente chie- 
s te  al riguardo spiegazioni a mezzo del tele- 
fono e si apprese che la  interruzione eradovuta 
a d  un guasto di carattere tecnico alla cen- 
trale ostiense, come è stato poi confermato 
dalla stessa società elettrica. I1 guasto sa- 
rebbe stato provocato nel collegamento della 
cabina di trasformazione della centrale ostien- 
se; successivamente, l’intervento del personale 
di turno ha  permesso i1 ripristino della lure 
con una alimentazione di soccorso alla cabina 
di trasformazione medesima. 

,41 verificarsi dell’evento, i candidati fu- 
rono esortati a rimanere ciascuno al  proprio 
posto. Si provvide quindi a collocare un 
grande numero di candele fornite in parte 
dell’ecoiiorno del palazzo degli esami ed in 
pzrte acquistate prontamente in commercio. 
Infatti sa:.ebbe s ta to  materialmente impos- 
sibile alla commissione ritirare contempo- 
raneamente i lavori di 1658 candidati. Fu 
per ciò che si rese necessario l’uso delle 
candele per le operazioni di consegna. 

Non risulta esatta la asserita circostaiiza 
che qualche candidato fosse munito di can- 
dela propria; solo alcuni di essi fecero uso 
di cerini e di accendisigari. Nonostante la 
mancanza di illuminazione, le operazioni d i  
consegna dei lavori si svolsero con la massi- 
ma regolarità, sia pure con ritmo necessa- 
riamente rallentato. Ad evitare che, appro- 
fittando della circostanza, i candidati po- 
tessero commettere delle infrazioni, la sorve- 
glianza fu intensificata ed eserci tata, oltre 
che dal personale addetto, dai segretari, da 
tutti i membri della commissione ed anche 
personalmente dal presidente. La luce elet- 
trica ritornò alle 19,45 e la consegna dei 
temi ebbe termine alle 20,15, senza che nes- 
suna protesta fosse sollevata da  alcuno. 

I1 giorno ’21 tu t to  SI svolse normalmente 
e vennero espulsi 21 candidati per infra- 
zioni alle norme regolamentari, mentre uno 
solo si ritirò volontariamente. Verso le 18 si 
rlihe per un attimo l’interruzione della cor- 
rente, ma il fa t to  fu di nessun rilievo. _4nche 
il 22 IC operazioni procedettero con il pieno 
rispetto delle norme regolamentari e si ve- 
rifico l’espulsione di otto candidati per in- 
frazioni alle predette norme e il numero di 
coloro che si ritirarono spontaneamente fu 
di 5. 

I candidati che terminarono tu t t e  le 
prove scritte furono 1066 e non 1200. In 
detto giorno, alle ore 15,15, ebbe luogo l’epi- 
sodio della espulsione di un candidato, il 
quale, su denuncia di altro candidato, f u  
sorpreso mentre copiava degli appunt i  d a  
un foglietto non regolamentare che egli 
stesso asserì di avere ricevuto d a  altro candi- 
dato presente in aula che si rifiutò di indi- 
care. Il candidato denunciante indicava que- 
sto secondo individuo in un assistente che 
avrebbe portato gli appunti. La commissione 
riunita dal presidente, constatato che il can- 
didato aveva contravvenuto al precetto del- 
l’articolo 28 del dpcreto 14 novembre 1926, 
ne deliberava l’immediata espulsione. -% carico 
del funzionario non sono stati adottati prov- 
vedimenti disciplinari, essendo ancora in corso 
accertamenti sul suo comportamento da 
parte di un consigliere di cassazione. 

È appena il caso di aggiungere che la 
voce corsa secondo cui lo stesso giorno 22, 
in una delle aule, sarebbero s ta t i  scoperti 
da  un addetto alla vigilanza due temi svolti e 
precisamente quelli non scelti fra i t re  pro- 
posti dalla commissione, è destituita di 
qualsiasi fondamento, giacché i temi pre- 
scelti furono preparati dai commissari la 
mat t ina  stessa, come per legge, e rappresen- 
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tarono il frutto della inscindibile collabo- 
razione di tu t t i  e di ogni singolo coinpo- 
nente la commissione, con aggiunte, varianti, 
modifiche suggerite nel corso della seduta. 
Si esclude pertanto in modo tassatiio che i 

due temi non estratti possano essere stati 
conosciuti anzitempo. 

I? da  ritenere che le prove siano state 
svolte con l’osservanza scrupolosa delle di- 
sposizioni dettate dalla legge. 

Si fa presente che il rigore della coni- 
inissione giunse al punto da  non permettere, 
per garantire la piit assoluta segretezza, 
l’uscita dal palazzo degli esami dei candidati 
espulsi o ritirati se non dopo quattro ore 
dalla det ta tura  di ogni singolo tema,  nieiiire 
i commissari hanno lasciato i1 palazzo stesso 
solo dopo la chiusura di tu t te  le operazioni. 
k evidente che la mancanza di lucc elettrica, 
che costituisce il fulcro delle assente irrego- 
larità, 6 s ta ta  causata d a  fatti di forza riiilg- 
giorc che in nessun modo possono ricolle- 
garsi al concorso: essa comunque non puté 
incidere sulla redazione degli elahorati ma 
solo nella formalità di consegna dei lavori 
già completati. Si deve, quindi, escludere in 
modo assoluto che possano essersi verificate 
delle irregolarit8. 

PRESIDENTE. L’onorevole Guido Basile 
lia facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

BIISILE GUIDO. Ringrazio l’onorevcilt~ 
wttnsegretario per le notizie che mi ha foi - 
iiito: ma noii sono d‘accordo nella valuta- 
zione dei fatti. 

Coine mai alle ore is, cioè l‘ora di conse- 
giia degli elaborati, heii seicento candidati 
non li avevano ancora consegmti ? Qualche 
cosa di irregolare doveva piir avvenire. 
Alll’improvviso avvenne un miracolo. Vi sono 
anche I sant,i dell’impossibile. I1 niirac,ola 
è avvenuto: venne a mancare la luce e sol- 
t m t o  dopo due ore i seicento candidati pote- 
vano consegnare le prove scritte. Se vi furorici 
in precedenza tanti candidati espulsi i i i i i  

numero che non  è tanto frequente), chissà che 
cosa sarà avvenuto con l’oscurità. Del resto, 
l’espulsione di tanti candidati potrelhe signi- 
ficare che si cercb di fa,r passare fuori i1 t,ema 
affinché poi rimtrasse svolto. E se i seicerit,o 
candidati avessero aspettato l’interruzioiie 
della luce proprio per at,tendere che il tema 
svoltli iaientrasse 9 

Io chiedevo che l’oiiorevulr snttosegre- 
tario accertasse proprio questo fatto e che la 
sua attenzione si fermasse su questo punto: 
che hen seicento candidati, alle ore 18, non 
avevano ancora consegnato gli scritti e chr 
103 si erano ritirati. 

; 
giustizia. Chiedo di parlare. 

SCALFARO, Sottosegretario di  Stato per la 

PRESIDENTE.  Ne ha  facoltà. 
SCALF.I\RO Sottosegretario di Stato per 

1.1 giustizia. Faccio presente che il limite di 
tempo stabilito per la conspgna era per le 
ore 18; quindi a quell’ora tutti i concorrenti, 
clip erano più di inille, potevano essere in 
attesa di consegnare i1  compito. 

Seconda considerazione. su tre prove 
scritte vi sono stati 67 candidati espulsi (per 
cui non si può certo parlare di una coniinis- 
siorie particolarmente teliera) e i03 ritirati 
spontaneamente Questa cifra può non avere 
un particola~~e significato. Devo far presente, 
pcrb, che i~essuno dei concorrenti ha prcseii- 
ta t0  r ico~~sc~ alcuno al Ministero. 

.i1 riguardo è s ta ta  presentata una inter- 
pellanza al Senato, dove r n i  sono presentato 
piii volte per rispondere, ma gli interpellanti 
hanno sempw rinunciato. Oggi vi  6 stata  
una interrogazione alla Caniera, dove ho por- 
ta to  dei dati precisi Piuttosto che porre degli 
iiiterrogdtivi, si poi*tino dei da t i  certi. T1 
Ministero, per parte sua, ha portato, con 
assoluta coscienza, dei dati certi 

BASILE GUIDO. Come mai si sono riti- 
rati ben 103 candidati ? 

SCRLFARC), Sottosegretario di Stato per la 
giustizia. Evirlentemente ella, onorevole Ba- 
sile, non ha rnai partecipato a concorsi. Altri- 
menti, ella non ignorerebbe che in  ogni con- 
corso numerosi sono i candidati che si ritirano 
npl corso delle prove. 

BASILE GIJIDO. I1 numero di 103 call- 
diriati chP i i  ritiranu mi sembra eccessivo; 
che poi proprio qiuando avwhbe doviito 
essere avvenuta la consegna.. . . 

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per Icc 
giicstizin. In cui doveva (( iniziare 1) la col)- 
segna ! 

BASILE GUIDO. .. ben 600 candidati 
attmdessero ancora un avvenimento che si 
verifico proprio in quel momento - si dice 
per un guasto - ci06 il venir meno della 
luce elettrica, tu t to  ciò deve far dubitare 
della casualità della mancanza della luce. 

PRESIDENTE.  Segue l’interrogazione del- 
l’onorevole Fogliazza, al ministro del lavoro 
e della previdenza sociale, [ (per  sapere quali 
provvedimenti intenda adottare allo scopo 
di far modificare il decreto prefettizio sul- 
l’imponibile di manodopera in agricoltura 
emesso dal prefetto di Cremona nel senso 
indicato dal seguente ordine del giorno, pre- 
sentato dall’interrogante al bilancio del lavoro 
il 19 luglio 1 9 5 7 ,  accolto come raccomanda- 
zione dal Governo e approvato dalla Camera: 
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(( La Camera invita il Governo a fare in modo 
che sia considerato nei decreti prefettizi sugli 
imponibili di manodopera il diritto a l  lavoro 
e alla relativa assegnazione di giornate anche 
alle donne che ne facciano richiesta, can- 
cellando nel contempo l’ingiustizia del mer- 
cato incontrollato della manodopera femmi- 
nile D. I1 prefetto di Cremona, non solo non 
si è orientato nel senso indicato dall’ordine 
del giorno citato nella emissione del decreto, 
ma si oppose acché gli uffici di collocamento 
iscrivessero negli appositi elenchi speciali dei 
disoccupati agricoli le donne che ne facevano 
esplicita richiesta. L’interrogante ritiene le- 
sivo al  prestigio delle istituzioni parlamentari 
i l  non applicare le norme e l’orientamento 
che nel caso specifico è stato espresso dalla 
Camera )) (3857). 

Poiché l’onorevole Fogliazza non è pre- 
sente, a questa interrogazione sarà data  ri- 
sposta scritta. 

Segue l’interrogazione dell’onorevole Bru- 
sasca, al ministro dell’interno, (( per chiedere 
se non ritenga opportuno disporre una ispe- 
zione per accertare la situazione del comune 
di Muriseiigo Monferrato in rapporto alla 
imposta di famiglia e alle altre questioni 
locali che hanno fatto sorgere uno s ta to  
di grave tensione con querele e contro querele 
ed altri fatti che possono causare turbamenti 
dell’ordine pubblico )) (3858). 

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

SALIZZONI, Sottosegretario d i  Stato per 
l’interno. Da un’indagine disposta dalla pre- 
fettura d i  Alessandria è risultato che effetti- 
vamente nel comune di Murisengo Monfer- 
ra to  sono s ta t i  adottati,  sia per quanto ri- 
guarda l’applicazione dell’imposta di fami- 
glia, sia per altri questioni locali, provvedi- 
menti non sempre rispondenti ad  un lineare 
ed obiettivo indirizzo amministrativo. 

Tali irregolarità saranno dal prefetto con- 
testate a l  sindaco, nei confronti del quale, 
dopo che ne siano s ta te  vagliate le deduzioni, 
saranno intraprese le eventuali ulteriori azioni 
del caso. 

PRESIDENTE.  L’onorevole Brusasca ha  
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

BRUSASCA. Ringrazio l’onorevole sotto- 
segretario per la risposta. In effetti mi consta 
che il prefetto di Alessandria, con un inter- 
vento sollecito e diligente, sta facendo al 
sindaco le contestazioni del caso. 

Raccomando al Ministero dell’interno di 
sollecitare il corso di queste contestazioni, 
perché la situazione locale ritorni normale. 
Sono infatti pendenti alcune querele e vi 

sono s ta te  reazioni piuttosto vivaci d a  parìe 
della pubblica opinione. 

Mi auguro pertanto che l’opera del Mi- 
nistero dell’interno e della prefettura possa 
sanare al più presto questa iricresciosa situa- 
zione. 

PREFIDENTE.  Segue la interrogazione 
tlcll’onorcvole Villani, al ministro dell’interno, 
( (per  co i~osce~c  se 6 informato del fatto che 
i11 provincia di Benevento è dinusa la notizia 
secondo la quale la signora Liguori, che copre 
la carica di presidente del C. I. F., si è servita 
dei fondi del Ministero dell’interno, dcsti- 
riati all’assistenza dell’iri fanzia, pci. distribuire, 
nel corso delle iiltiinc elezioni provinciali, a 
scopo di cori’uzionc elett orale, sussidi r doni 
\ari; se gli risulti che a d  avvalorare i sospetti 
stanno 11- numerose interessatc visite personali 
della stpssa signora Liguuri agli elettori di 
Xirola, Forchia; sc gli risulti che per tali 
iagioiii si è diffusa t ra  gli abitaii?i dei comuni 
cl~lla provincia un scnso di VIVO e diffuso 
nialcoriterito che sottolinea la necwsità di 
una i i igmtr  chiarificazione; se in tende di- 
sporre una urgente inchiesta per l’accrrta- 
mento clei fatti P gli w m ì u a l i  provvedj- 
menti N (3859). 

L’onorevole sottosegrctario di Stato pc:. 
l‘interno ha  facoltà di iispondere. 

SALIZZONI, Sottosegretario d i  Stato per 
l’interno. Non risulta che la signora Liguori, 
presidente del C,. I. F. di Benevento, abbia 
fatto uso di fondi de1 Ministero dell’interno, 
destinati alla assistenza dell’infarizia, (( per 
distribuirc, nel corso delle iiltimc rlezioni 
proviiiciali, siissidi e d(Jl1i a scopo di cor- 
ruzionc elettorale ». 

Dagli a t t i  della preftittiiia d i  Bcrievento 
risulta che un& assegnazione straordinaria di 
fondi assistenziali al C. I F. è stata  effet- 
tiiata il 27 inaggio 1057, i11 epoca quindi 
mol to  ariterini3e a quella delle elezioni provin- 
ciali che, come 6 niito, hanno avuto liiogo nel 
novembre dello scorso anno. 

Successivamente, e cioè i1 22 novembre 
1957, la prcsideiite del C. I. F. chiese una 
sovvenzione straordinaria per la d i s  tribu- 
zioiie ai fanciulli poveri della zona del For- 
tore, in occasione delle festività natalizie, 
di cappotti e vestiti di lana. La richiesta 
non fu accolta subito, e solo nell’imminenza 
tlrlle feste natalizie (quindi in epoca suc- 
cessiva a h  elezioni provinciali) furono con- 
cesse al  C. I. F. lire 1.700.000 per la organiz- 
zazione in quel capoluogo P in alcuni comuni 
più bisognosi di befane e altre iniziative a 
favore dei bambini e di vecchi accolti in 
istituti di ricovero. 
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Niilla risulta in nierito alle nunicrosc 
111 tcressa tt. visite personali che la signora 
1,igiiori avrebbe fatto agli ciettori di & h o l a  
c Forcliia: rib alcuna scgnalazionc 6 pervenuta 
alla prcfctliira di Beiicvenlo i n  iiic.iailo al  
vivo malcontento che, pcr tali ragioni, si 
sarc~ti1,t~ diffuso t ra  gli aliitaiiti dei comuni 
tlclla provincia. 

PRESIDENTE.  L’onorevole Villaiii ha 
facolta d i  dicliiaiare sc qia sodisfatto. 

TTILLAiNI. Sarebbe stato strano che dalla 
risposta del sottosegretario Salizzoni fosse 
risultato corii‘c3rmato quanto da  me denun- 
ziato riell‘inte:,rogazione. Sarebbe s tato strano 
perché, dallo modesta esperienza acquisita 
da  me alla Camera, emerge che mai un niem- 
bro del Governo, rispiiiiderido ad  interroga- 
zioni o a interpellanze, ha confermato le 
denunzie presentate e documciitate da  fatti 
precisi e circostanziati. 

Onorevole sottosegretario. le ci ) - c i  clici 
Iio detto nella inia inteimgazioiie miio sta tc 
scritte 511 ilunierosi giornali, tli tu t te  le tcri- 
denze, non escluso un giornale della d:.riio- 
crazia ci-istiaiia; solo la prefettura di Bene- 
vento iion h i  6 accorta di questo fatto. 

Pai.tecipando ai comizi elettorali riel- 
l’ultima campagna per le elezioni amrniiii- 
itrative parziali nel collegio d i  Arola,  di 
persona ho visto la signora Liguori girare nei 
coniuni di Forchia e di -%irola, visitare I C  
case 1’ dare buoni da 5 niila lire, o altro. Il 
iniliont~ e più di cui ella ha parlato, e che è 
<tat()  ottenuto come stanziamento straordi- 
nario per i bambini del Fortore, la signora 
Liguori certamente l’aveva anticipato per 
le elezioni del 24 iiovembre ncl collegio ( l i  

- k o l a .  Perché questa signora (10 dornandi 
al!’oiiortvole Perlingieri, clemocintico cri- 
stiaiio di Bweveiito) è abituata a rilasclarc 
i-icevutc molto tempo prima di pagarc; 
questo 6 i1 silo sistema. E in questa circo- 
stanza. ceitaiizente avrà anticipa to i foridi 
essendo slciira di poterli reintegrare cnn l’as- 
segnazione successiva del Ministero dpil’in- 
terno. 

Uesider(~ aggiungere che nel 1956 la 
sigrii>ra Liguori aveva giU erogato su larga 
scala nel comune di Beneveiito, a sostegno 
della p,ropria candidatura, i denari dati dal 
Mini4tei.o dell’interrio per l‘assistenza alla 
infanzia. E difatti fu eletta. Lo scandalo 
fu  tale nplla città d i  Beneverito che i1  marito 
della signora Liguori, impiegato presso la 
prefettura, fu trarferito, dato che non po- 
teva mancare un provvedimento che ii i  

certo qual modo correggesse la situazione 

immorale che si era creata in quel comune 
per l’attività di questa signoia. 

Non parliamo poi di un’attività più gene- 
rale perché si va  addirittura nel campo del 
romanzo giallo. Questa signora è abituata a 
trasformare una spesa di 45 mila lire per 
l’assistenza all’infanzia per i1 comune di 
Castelvetere Val Fortore in lire 400 mila: 
è abituata a. usare i denari del Rhnistern del- 
l’interno, nor1 solo per la corruzione eletto- 
rale di fronte agli avvcrsari politici, ma per 
la stessa lotta all’intci~io della democrazia 
cristiana, sino al  punto che un gruppo mr>lto 
consistente d i  democratici cristiani si è 
dimesso dal partito della democrazia cri- 
stiana, denunciandcj sulla stampa fatti cir- 
costanziati precisi. 

Mi nieraviglio che i1 prefetto di Bene- 
vento non si sia accorto di tu t to  questo. 
Signor Presidente, siamo alla fine della legi- 
slatura e i1 Governo ha avvilito un istituto 
importante della vita parlamentare, quello 
delle interrogazlorii, poiché molte volte noi 
parlamentari ci siamo trovati di fronte a ri- 
sporte peggiori di quelie che non ci ha dato 
l’interessato accusato, i1 funzionario che niolte 
w l t e  non ha  fatto il proprio dovere. 

Voglio augurarmi che i cittadini di Benc- 
vento sappiano dare la risposta che merita 
alla signora Ligiiori, alla democrazia cristiana 
e a l  suo Governo, che non rapprescntadegna- 
mente lo Stato italiano e che non fii onore 
al  prestigio di questo Parlamento. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione de- 
gli onorevoli Grezzi, Spallone, Beltrame e 
Marilli, a1 ministro dei trasporti, (( per sapere 
se non ritenga opportuno accordare ai lavo- 
ratori emigrati all’estero, che intendano ve- 
nire a trascorrere le ferie in Italia, nel periollo 
i> dicembre-15 gennaio, le agevolazioni ta- 
riffaric previste per i viaggi in comitiva, 
ancorché il viaggio sia effettuato singolar- 
mente o, in ogni caso, una sensibile ridu- 
zione sul prezzo del biglietto )) (3861). 

GREZZI. Signor Presidente, la  risposta 
i: inutile: le ferie di Natale sono passate d a  
tempo. Ritiro, pertanto, la mia interroga- 
zione. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione del- 
l’onorevole Di Filippo, ai ministri dei tra- 
sporti e dei lavori pubblici, (( perché - prima 
che si ripeta qualche grave incidente ai pas- 
saggi a livello della linea ferroviaria Roma- 
Ancona nel t ra t to  Spoleto-Madonna di 
Baiano (dove esistono 3 passaggi a livello 
quanto mai pericolosi, tanto che su quello 
dei Moricotti vi sono stati parecchi inci- 
denti gravi e disgrazie tra cui l’ultima di 
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due anni orsono, quando i1 rapido si 
scontrò con un autotreno sfracellandolo e 
trasportandolo per oltre 200 metri) - venga 
dato corso alla costruzione del tronco stra- 
dale - già approvato dal Ministero dei la- 
vori pubblici - per i1 tratto San Chiodo- 
Madonna di Baiano D (3862). 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
i trasporti ha facoltà di rispondere. 

MANNIRONI, Sottosegretario d i  Stato per 
i trasporti. Comunico, anche a nome del- 
l’onorevole ministro dei lavori pubblici, che 
con decreto in corso di registrazione alla 
Corte dei conti è stato concesso il contributo 
dello Stato d i  cui alla legge 13 febbraio 1953, 
n. 184, per la sistemazione del piano viabile 
dei tratti già esistenti della strada per le 
frazioni Madonna di Baiano e San Giovanni 
di Baiano. 

La eliminazione dei passaggi a livello 
segnalati dall’onorevole interrogante è pre- 
vista, invece, nel progetto relativo alla siste- 
mazione del tronco stradale, in provincia di 
Perugia, Acquasparta-Spoleto. 

Tale opera sarti tenuta presente in sede 
di formulazione del programma dei lavori da 
attuare in base alla legge 29 luglio 1937, 
n. 635, compatibilmente con la disponibilità 
dei fondi ed in relazione alle altre opere 
analoghe. 

PRESIDENTE. L’onorevole Di Filippo 
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

DI FILIPPO. Ringrazio l’onorevole sot- 
tosegretario della comunicazione, però mi 
permetto di insistere affinché quest’opera sia 
portata a termine, concedendo il mutuo 
al comune di Spoleto. 

Bisogna tener presente che questo tratto 
stradale venne iniziato nel 1943-44, con una 
spesa di 20 milioni, eda quel tempo è sospeso. 
Inoltre, l’amministrazione delle ferrovie del- 
lo Stato, in questi 13-14 anni, ha subito 
danni per dozzine di milioni a causa delle 
disgrazie che si sono verificate nei quattro 
passaggi a livello. 

Occorre accelerare l’esecuzione dell’ope- 
pa, e per farlo si rende necessario l’accelera- 
zione delle formalità: anche perché nella 
zona vi è uno stabilimento del Ministero 
della difesa (lo spolettificio di Baiaiio), non- 
ché un cementificio della Terni, per cui 
in quel tratto stradale passano ogni giorno 
centinaia di automezu pesanti, i quali sono 
costretti a lunghe soste a causa dei passaggi 
a livello, con conseguenti perdite di tempo 
e danni. 

Giorni or sono il ministro Angelini ha 
dato assicurazioni in merito ai passaggi a 

livello lungo le strade statali. Quella di cui 
io mi sto occupando è una strada comunale, 
ma faccio osservare che la eliminazione dei 
quattro passaggi a livello consentirebbe di 
ridurre il numero dei casellanti, con una con- 
seguente notevole economia per il Ministero 
dei trasporti. 

Nel prendere nota della comunicazione, 
prego vivamente di accelerare la pratica; e 
poiché mi ascolta anche l’onorevole sotto- 
segretario per i lavori pubblici, al quale avevo 
congiuntamente rivolto l’interrogazione, spe- 
ro che il comune di Spoleto possa dare inizio 
ai lavori, tanto più che quella strada serve, 
come h o  già detto, anche uno stabilimento 
del Ministero della difesa, nonché il cemen- 
tificio di Sant’Angelo. Pertanto mi auguro 
che l’esecuzione dell’opera possa essere pre- 
sto iniziata, e a tale riguardo faccio viva 
raccomandazione. 

PRES i D ENTE. Segue l’interrogazione 
dell’onorevole Guido Basile, al ministro dei 
lavori pubblici, ((per sapere se non ritenga 
necessario di interessarsi delle reiterate sol- 
lecitazioiii dei numerosi comuni delle pro- 
vincie di Messina e di Catania per ~iparare 
la strada nazionale n. 116, di intenso traf- 
fico, specie nel tratto Naso-Gastellumberto )) 

(3864). 
L’onorevole sottosegretario di Stato per i @ 

lavori pubblici ha facoltà di rispondere. 
GUERRIERI, Sottosegretario d2 Stato per 

i lavori pubblici. La strada statale n. 116 
Randazzo-Capo d’Orlando, della lunghezza 
di chilometri 67 più 460, è ancora per chilo- 
metri 40 più 300 a massicciata ordinaria. 

Secondo uno studio di massima la depol- 
verizzazione del tratto tuttora a macadam 
(compresi I necessari lavori di consolidamento) 
richiederebbe una spesa complessiva di circa 
1.400 milioni; quella del tratto da Castel- 
lumberto (programmati chilometri 47 più 
054) ci Naso (progranimati chilometri 52 più 
709) - seg~ialat~o dall’onorevole interrogante - 
ammonterebbe a circa 145 milioni. 

È ovvjo che la suddetta ingente somma 
occorrente per la sistemazione dell’intero 
percorso non può essere sostenuta in un’unica 
soluzione, ma solo gradualmente e conipatibil- 
mente con le limitate disponibilitsà de1 hilaiic o 
dell’(( anas  D. 

1 ’ ~  Anas )) non mancherà di inserire nei 
propri programmi di lavori da eseguire nei 
prossimi esercizi finanziari anche quelli ri- 
pardanti la strada statale n. 116, cercando 
l i  dare possibilimente la precedenza ai tratto 
segnalato. 
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PRESIDENTE.  L’onorwole Guido Basile 
ha facoltà di dichiarare SP sia sodisfatto. 

BASILE GUIDO. Ringrazio l’onorevole 
sottosegretario di Stato per le notizie che 
mi h a  dato, ma non posso dichiararmi sodi- 
sfatto, perché egli ha indicato soltanto I’en- 
tità della spesa necessaria PPI’ le riparazioni 
della strada. 

La naziimnle 116, che ha lunghi tratti 
scnza neanche parapetti, interessa bcii 18 co- 
muni appartenenti a due province, in molti 
dei quali non vi sono fogiiatiire, telefono, 
acqut>dolti, non vi è feri,ovia e non esistono 
ospedali. Durante l’invcriio i torrenti gon- 
fia ti dalle acque inipediscono qualsiasi pas- 
saggio, rendendo perfino impossibile i1 tra- 
sporto di un ammalato all’ospedale più pros- 
simo de1 capoluogo, o l’arrivo di iin medico 
i11 caso di urgenza. 

Ora, se l’imposta è i1 prezzo che il citta- 
dino paga prr la controprestazione degli 
indispensabili servizi pubblici che devono 
essere assicurati dallo Stato, è doveroso che 
1ic.lla gradua toria delle urgenze si provveda 
con la massima sollecitudine a collegare con 
strade praticabili questi comuni,’in modo che 
10 Stato non sia presente soltanto con l’esat- 
tore delle imposte, i carabinieri c i1 distretto 
militare. i3 urgente provvedere perché queste * strade siano rese transitabili e sicure: questa 
e la richiesta che io rivolgo all’onorevole sot- 
tosegretario di Stato con la speranza che le 
sue promesse non tardino a realizzarsi, ren- 
deiidosi egli certamente conto della necessith 
c dell’urgeriza di provvedere. 

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione de- 
gli onorevoli Francavilla, Assennato e Del 
Vecchio Guelfi Ada al ministro dell’agricol- 
tura  e delle foreste, ( (per  conoscere se è al 
corrente dei danni gravissimi arrecati alla 
olivicoltura ed alle coltivazioni ortofrutticole 
della provincia di Bari dalle recenti nevicate, 
per le quali vi i! notizia che alcuni prodotti 
orticoli di vasta estensione, specie nella zona 
costiera, risultano quasi totalmente distrutti, 
mentre il raccolto delle olive ha subito grandi 
decimazioni in seguito al predetto abbassa- 
mento di temperatura improvviso ed ecce- 
zionale. Le già precarie condizioni della oli- 
vicoltura nella provincia, dovute alle cala- 
mi tà  ed infestazioni di mosca olearia delle 
annate  1954-55 e 1955-56, si sono pertanto 
ulteriormente aggravate. Gli interroganti chie- 
dono inoltre di conoscere se, per quanto in- 
nanzi detto, sia s ta to  disposto, per dette 
colture in provincia di Bari, da  parte del 
Ministero dell’agricoltura, l’applicazione delle 
disposizioni contenute nella recente legge 

che prevede la riduzione dei canoni di fitto 
per I C  zone agricole danneggiate e se tali ridu- 
zioni siano state regolarmente applicate ed 
in quale misura. Gli interroganti chiedono 
infine di conoscere quali altre provvidenze si 
intendano adottare per venire incontro ai col- 
piti e particolarmente ai conduttori di piccole 
e medie aziende contadine )) (3866). 

L’onorevole sottosegretario di Stato per 
l’agricoltura e le foreste ha  facoltà di rispon- 
dere. 

PUGLIESE, Sottosegretario d i  Stato per 
l’agricoltura e le foreste. Le nevicate cadute in 
provincia di Bari tra la fine di novembre e i 
primi giorni di dicembre hanno danneggiato 
soltanto le colture dell’olivo e degli ortaggi. 

1 danni all’olivicol tura, che hanno interes- 
sato esclusivamente il frutto pendente, sono 
stati irrilevanti nella fascia costiera della pro- 
vincia e di lieve entità nella zona premurgiana, 
dove, peraltro, le olive, appartenenti per lo 
più alla varietà (( coratina )), erano ancora 
verdi al momento in cui l’avversità si è veri- 
ficata. 

Sebbene le drupe fossero rimaste avviz- 
zite per le basse temperature, non si sono avute  
ripercussioni di rilievo sulla produzione olea, 
ria, cosicché il danno subito dagli operatori 
olivicoli consiste, in definitiva, nella perdita 
derivata dal minor peso al momento della 
vendita del prodotto raccolto. 

Nessun danno sensibile si è registrato per 
le colture ortili. 

Quanto alla riduzione dei canoni di affitto- 
prevista dalla legge 10 ottobre 1957, n. 921, 
informo che la competente commissione tec- 
nica provinciale, riunitasi il 16 dicembre, ha 
stabilito una riduzione dei canoni nella 
misura del 20 per cento per le aziende olivicole 
della zona premurgiana. 

La commissione inedesima non ha, invece, 
preso in esame i danni causati alle colture 
orticole, perché queste si riferiscono all’annata 
agraria 1957-08, mentre, come è noto, la legge 
di cui trattasi fa riferimento alle eccezionali 
avversità atmosferiche o alle calamità natu- 
rali per l’annata agraria 1956-57 P. 

Pertanto, poiché l’avversità in .questione è 
da considerarsi contenuta nei limiti del nor- 
male andamento stagionale e i danni non ri- 
vestono aspetti di generalità e di apprezzabile 
entit,& non si è resa necessaria l’adozione di 
particolari provvidenze. 

PR.ESIDENTE. L’onorevole Francavilla 
ha  facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

FRANCAVILLA. Non posso fare a meno 
di rilevare, signor Presidente, che la  risposta 
dell’onorevole sottosegretario è venuta dopo 
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quattro mesi, forse per attendere che si 
determinasse nuovamente un clima rigido 
dopo l’inverno mite che abbiamo avuto. 

Per la verità è antico il colloquio che da 
questi banchi abbiamo cercato di stabilire col 
ministro Colombo in merito ai danni delle 
calamità atmosferiche, in modo particolare 
gelate e nevicate, che nella regione pugliese 
hanno provocato in questi ultimi anni danni 
incalcolabili alla produzione olivicola in ispe- 
cie, che ha nella Puglia la regione di maggiore 
espansione rispetto a tutto il resto della 
penisola. 

Non ripeterò le cifre che ebbi yui a dare 
nel luglio scorso in occasione dello svolgimento 
di una mia interpellanza. La olivicoltura e 
la viticoltura sono state gravemente colpite 
anche dalla crisi che si è verificata nei pro- 
dotti fondamentali della Puglia: olio, vino, 
mandorle, orlofrutticoli, ecc. 

Per questo credo che il ministro abbia 
incluso nel suo decreto per la riduzione dei 
canoni di fitto tutte le province pugliesi, 
compresa la mia provincia di Bari, per cui 
ebbi ad inviargli, insieme con altri colleghi 
della Camera e del Senato, un telegramma 
nel novembre scorso quando avvennero le 
nuove nevicate. Sta di fatto, onorevole sotto- 
segretario, che quella legge non ha trovato 
piena applicazione, che essa è stata applicata 
con criteri restrittivi, come ebbi occasione 
qui di indicare. L’andamento stagionale sfa- 
vorevole di questi ultimi anni (iiifestazione 
di mosca olearia e le gelate e nevicate 
del 1956 che hanno anche distrutto u resi 
improduttivi milioni di alberi) ha fatto pre- 
cipitare la produzione di olio in Puglia dal 
40 per cento circa dell’intera produzione 
nazionale del 1954 a neppure il 20 per cento 
nel 1956, scendendo da un milione 200 mila 
quintali (su un totale di 2 milioni e 840 mila 
quintali che si producevano su scala nazio- 
nale) a 502 mila quintali nel 1955 e a soli 
326 mila quintali nel 1956 (anno in cui si 
produssero in Italia 1 milione 700 mila quin- 
tali di olio). 

&Anche per quest’anno non si prevede una 
produzione normale perché permangono an- 
cora le conseguenze di quelle disastrose cala- 
mità. Ecco perché ogni altra avversità atmo- 
sferica, quale la nevicata del novembre 
scorso, va considerata aggravata da queste 
precedenti condizioni e come un nuovo grave 
colpo a tutta l’economia pugliese. Sta di 
fatto che la commissione per l’equo canone 
della provincia di Bari, nella sua maggio- 
ranza e in particolare per l’azione e gli argo- 
menti portati dall’ispettore agrario, che si 

è riferito a precise disposizioni del ministro 
dell’agricoltura, non ha applicato in sostanza, 
o le ha applicate in una misura assai restrit- 
tiva, le disposizioni per la riduzione dei fitti 
di cui alla legge Miceli-Grifone dell’ottobre 
scorso. La riduzione è stata decisa nella 
misura del 30 per cento in tutta la provincia 
solo per il vigneto, per le uve da vino. Sono 
rimasti, quindi, del tutto esclusi i seminativi, 
che subirono danni molto rilevanti, special- 
mente a Noci, Santeramo, Altamura, Cas- 
sano, Grumo, Alberobello, Locorotondo, Ca- 
stellana, Gioia, Putignano, per le gelate del 
maggio 1957. Per i seminativi la medesima 
cummissione aveva stabilito la riduzione del 
10 per cento per la tabella ordinaria; un mese 
dopo, invece, la commissione ha cambiato 
parere. Per i comuni predetti fu riconosciuto 
che avevano subito danni rilevanti e fu sospesa 
l’esazioiie delle imposte anche per i mandor- 
leti e per i pascoli. 

Anche per i mandorleti e per i pascoli 
la legge n. 921 non è stata iri pratica appli- 
cata, mentre nella decisione per i canoni 
ordinari sulla base della legge n. 1140 si 
erano stabilite riduzioni del 7 per cento per 
i mandorleti e del 20 per cento per I pascoli; 
per gli uliveti colpiti dalle gelate del 1956 si 
era stabilita una riduzione del 40 per cento. 
La legge è stata applicata solo dove i1 rac- 
colto delle olive è avvenuto dopo il 30 no- 
vembre 1957 e quasi esclusivamente, salvo 
poche eccezioni, per l’oliva di varietà ((Cora- 
tina )) non tenendosi più conto di quanio 
era stato deciso nel mese di novembre dalla 
medesima commissione. 

Eppure il foglio Annunci legali della pre- 
fettura di Bari del 2 dicembre 1957 preve- 
deva la riduzione dei canoni dal 40 per cento 
per gli uliveti improduttivi per le gelate del- 
l’inverno precedente. Sono rimasti quindi 
del tutto esclusi i prodotti orticoli, particolar- 
mente colpiti dalle nevicate del novembre 
scorso, a cui faccio preciso riferimento nella 
mia interrogazione. 

Io credo che di questa situazione generale 
e della gravità dei danni alle colture nel loro 
insieme, prodottisi nelle diverse calamit8 
ed aggravatisi con la nevicata del novembre 
scorso, si sarebbe dovuto tener conto nelle 
disposizioni agli ispettorati agrari della Pu- 
glia e nei provvedimenti da adottare. 

Ella, invece, onorevole sottosegretario, 
ha risposto in maniera burocratica alla 
mia interrogazione, limitando il più possibile 
l’entità dei danni, che sarebbero stati irri- 
levanti nella fascia costiera e di lieve entità 
nelle altre zone; ella ci ha detto finanche che 
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i1 danno consiste soltanto nella perdita deri- 
vante dal minor peso, per sostenere la tesi 
che i danni andavano considerati nei limiti 
dell’andamento normale al fine di scagio- 
nare i1 suo dicastero dato che sarebbe stato 
suo dovere intervenire maggiormente in fa- 
vore dei colpiti. 

Non sono io a non essere sodisfatto: noii 
sono sodisfatti i contadini, i coltivatori della 
mia provincia e della mia regione. Sono sem- 
pre di più ormai i contadini, i coltivatori 
italiani che SI rendono coscienti della neces- 
sit& d i  un mutamento pii1 radicale nella vita 
politica del nostro paese, affinché finalmente 
i governanti cessino di essere sordi alle ri- 
chieste e alle pressioni che vengono dalle 
campagne, perché una nuova atmosfera di 
pace e di progresso sociale si inauguri nel 
mondo contadino, che avanza ormai verso 
nuove conquiste umane e sociali, travol- 
gendo gli oqtacoli che voi cercate di frap- 
porre. 

Presentazione di un disegno di legge. 

PELLA, Ministro degli affuri esteri. Chiedo 
di parlare per la presentazione di un disegno 
di legge. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PELLA, Ministro degli affari esteri. Mi 

onoro presentare, a nome del ministro dei 
trasporti, il disegno di legge: 

(( Risoluzione consensuale della conces- 
sione della ferrovia Novara-Biella ed inclu- 
sione della linea nella rete statale ». 

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

Si riprende lo svolgimento di interrogazioni. 

PRESIDENTE. Segue l’in terrogazioiie 
dell’onorevole Brusasca, al Presidente del 
Consiglio dei ministri e ai ministri dell’interno, 
delle finanze, dell’agricoltura e foreste e dei 
lavori pubblici, (( per sapere se nell’assegna- 
zione degli stanziainenti per l’esercizio 1958-59 
non ritengano tenere equo conto della parti- 
colare situazione delle province piemontesi 
diventate nella città e nelle campagne zone di 
larga e crescente immigrazione da tutte le 
altre regioni e non vogliano, quindi, dare alle 
stesse, in relazione al numero degli immigrati, 
adeguati contributi compensativi dei maggiori 
oneri che gravano sulle stesse in sostituzione 

delle province di origine degli immigrati 
medesimi )) (3868). 

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

SALIZZONI, Sottosegretario d i  Stato per 
l’interno. Dal testo della interrogazione non è 
dato di desumere chiaramente a quali stan- 
ziameiiti del bilancio di previsione dello Stato 
per il prossimo esercizio 1958-59 l’onorevole 
interrogante abbia inteso riferirsi nel prospet- 
tare l’opportunitk di concedere adeguati 
contributi integrativi a favore delle province 
piemontesi, in relazione ai maggiori oneri deri- 
vanti a carico di quegli enti locali a motivo 
della continua e crescente immigrazione da  
altre regioni. 

Comunque, si deve rilevare che le eroga- 
zioni previste dalle vigenti leggi in materia a 
carico del bilancio statale ed a favore degli 
enti locali, sotto forma di partecipazione al  
provento di tributi erariali (per le province: 
2,50 per cento dell’imposta generale sull’en- 
trata: tre qiiinti della addizionale E. C. A., 
un terzo delle tasse automobilistiche; per i 
comuni: 7,50 per cento dell’imposta generale 
sull’entrata, 67 per cento dei diritti erariali 
sugli spettacoli, più, per i soli comunimon- 
tani, l’un per cento del provento dell’imposta 
generale sull’entrata) non sono suscettibili di 
modificazioni, nella misura o nei criteri di 
ripartizione, in sede di formazione del bilancio 
preventivo dello Stato. 

Ciò a parte, il rilievo che la revisione 
delle compartecipazioni anzidette non si 
pone come problema particolare di alcuni 
enti soltanto, ma rientra piuttosto in quello 
generale dell’assetto finanziario dei comuni e 
delle province, onde pub essere affrontato e 
risolto esclusivamente in sede legislativa, nel 
quadro di un più ampio riordinamento delle 
finanze comunali e provinciali. Ne consegue 
che la questione va eliminata de iure condendo. 

Comunque la situazione delle province 
piemontesi sarà tenuta presente in sede di 
predisposizione dei programmi di intervento 
per il prossimo esercizio finanziario sia da  
parte del Ministero dei lavori pubblici, sia da 
parte del Ministero dell’agricoltura e delle 
foreste. 

In particolare si comunica che i fabbi- 
sogni proposti dal Ministero dei lavori pub- 
blici pcr le esigenze delle province piemontesi 
relative all’esercizio 1958-59 raggiungono 
complessivamente lire 4.650.500.000, con un 
aumento, rispetto alle somme iscritte nel 
bilancio ùel corrente esercizio, di lire 
1.559.000.000. 
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Tale fabbisogno si riferisce per lire 2 
miliardi a spese in dipendenza di danni bellici; 
per lire 650.500.000 ad opere per la viabilità 
ordinaria, per acquedotti e fognature; per 
lire due miliardi per la esecuzione di altre 
opere pubbliche a carattere straordinario e 
per concorsi, contributi e sussidi per la ese- 
cuzione delle opere stesse. 

Trattasi di stanziamenti valutati sulla 
base delle necessità più urgenti del prossimo 
esercizio, sulla cui ammissibilità in bilancio 
deve ancora intervenire iina definitiva de- 
terminazione. 

Per altro, è pure da rammentarsi che, nel 
corrente esercizio finanziario, oltre le normali 
dotazioni di bilancio in lire 3.051.500.000, 
sono da considerarsi affluibili nelle province 
piemontesi lire 9.583.117.000 per la esecuzione 
di lavori connessi con le alluvioni del giugno 
1957, oltre lire 1.022.500.000 già erogate 
con ordini di accreditamento emessi a carico 
del capitolo per spese di primo intervento in 
caso di pubbliche calamità. 

Si soggiunge, inoltre, che, per quanto con- 
cerne il settore assistenziale, i criteri suggeriti 
dall’onorevole interrogante in merito alla 
ripartizione degli stanziamenti tra le varie 
province vengono già seguiti dal Ministero del- 
l’interno i1 quale, in sede di assegnazione alle 
prefetture dei fondi destinati all’assistenza, 
proporziona la misura degli accreditamenti 
alle esigenze delle singole province, alle situa- 
zioni economiche e all’entità demografica delle 
medesime, tenendo, così, implicitamente conto 
del movimento migratorio. 

Criteri analoghi vengono adottati dai 
prefetti nel riparto dei fondi agli enti comunali 
di assistenza delle rispettive province, ai 
sensi dell’articolo 17 del decreto presidenziale 
19 agosto 1954, n.  968. 

Per quanto concerne, infine, i maggiori 
oneri cui l’onorevole interrogante fa cenno, 
è da osservare che ad essi corrispondono 
delle maggiori entrate, in quanto gli immi- 
grati concorrono, al pari degli altri cittadini, 
al pagamento dei tributi diretti, quando 
abbiamo ottenuto l’iscrizione anagrafica, e 
comunque a quello dei tributi indiretti. 

PRESIDENTE. L’onorevole Brusasca ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

BRUSASCA. Ringrazio l’onorevole sotto- 
segretario per l’interno per l’ampia risposta 
che mi ha dato, e mi dichiaro sodisfatto, 
raccomandando tuttavia al Governo di con- 
tinuare a tenere presente la situazione parti- 
colare che si verifica nelle province piemon- 
tesi e soprattutto nei comuni poveri di tali 
province, comuni che costituiscono la prima 

tappa per gli immigrati provenienti da altre 
regioni. 

Noi non abbiamo nessuna intenzione di 
fermare questo flusso migratorio; siamo anzi 
ben lieti che connazionali di altre regioni 
vengano da noi. Ma, come può far fede il 
vicepresidente del Consiglio , onorevole Pella, 
in conseguenza di questo fenomeno abbiamo 
dovuto registrare per parecchi comuni, in 
quattro o cinque anni, un aumento di popo- 
lazione del 40-50 per cento. E come è stato 
segnalato da molti comuni ed è stato messo 
in rilievo dal consiglio provinciale di Torino 
con un ordine del giorno del 10 febbraio 1958, 
questo flusso migratorio pesa particolarmen- 
te sui comuni più poveri prima che arrivino 
le provvidenze compensatrici a cui ha ac- 
cennato dianzi l’onorevole sottosegretario. Se 
è vero che per un biennio gli emigrati gra- 
vano sul comune di provenienza, i1 passag- 
gio nnagrafico non è però tanto rapido da 
poter dare al comune che li riceve il com- 
penso dovuto per il domicilio di soccorso. Di 
conseguenza vi sono dei comuni veramente 
gravati, senza avere la possibilità di far fron- 
t e  a questa spesa con le proprie entrate o 
con quelle derivanti da questi immigrati, 
anche perché, onorevole Salizzoni, molti di 
essi sono, per ovvie ragioni, clandestini, ed 
è umano che sia così. 

Chiedo pertanto che il Governo prosegua 
in questa sua opera di accertamento e di equa 
distribuzione dei contributi, e che vada in- 
contro i1 più sollecitamente possibile alle esi- 
genze specialmente dei comuni più poveri 
delle province piemontesi i quali, ripeto, 
sono i più colpiti da questo fenomeno natu- 
rale che noi non vogliamo ostacolare, ma che 
chiediamo al Governo di disciplinare dal 
punto di vista finanziario. 

PRESIDENTE. È così esaurito lo svol- 
gimento delle interrogazioni all’ordine del 
giorno. 

Discussione di una mozione e svolgimento di 
interrogazioni sulla situazione dei citta- 
dini italiani residenti nel Venezuela. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione della seguente mozione presen- 
tata dagli onorevoli Spallone, Caprara, Pn- 
jetta Gian Carlo, Assennato, Miceli, Li Causi, 
Beltrame, Polano, Grezzi, Compagnoni e 
Bettiol Francesco Giorgio: (( La Camera, con- 
siderata la particolare e grave situazione 
nella quale si sono venuti a trovare i lavoratori 
emigrati nel Venezuela; considerato altresì 

i. 
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che un gran numero di essi, privi di lavoro, 
sottoposti ad  ogni sorta di disagi, h a  chiesto 
di essere rimpatriato, invita il Governo a 
prendere le opportune misure di emergenza 
per i1 sollecito rimpatrio dal Venezuela dei 
connazionali che lo richiedono (130); 

nonché lo svolgimento delle seguenti in- 
terrogazioni, tu t te  dirette al ministro de- 
gli affari esteri: 

Pajetta Gian Carlo, Spallone, Marilli, 
e Corbi, ( (per  sapere: se la scomparsa degli 
emigrati italiani Rosino La Porta, Giuseppe 
Ferrandelli ed i due cugini Piazza, arrestati 
dalla polizia di sicurezza al servizio del 
dittatore venezuelano Jimenez, i1 25 fell- 
braio 1955 a Caracas, mentre cenavano pres- 
so il ristorante (( Sole d’Abruzzo )), e succes- 
sivamente trucidati senza processo, fosse a 
conoscenza della ambasciata italiana così 
come era universalmente nota a tu t t a  la  
nostra collettività di Caracas; se la  stessa 
ambasciata era al corrente della scomparsa 
dell’emigrato Calogero Bacino, avvenuta in 
analoghe circostanze; se è oggi conosciuto i1 
numero preciso degli italiani che furono tratti 
in arresto, detenuti nelle carceri venezuelane 
e torturati dalla polizia politica di Jimenez 
e se si conosce la loro sorte; se vi siano stati 
passi ufficiali e note diplomatiche del nostro 
ambasciatore che si riferiscono a tali fatti; 
se l’ambasciatore aveva messo a conoscenza 
del Governo italiano i fatti denunziati e, nel 
caso, quale è stato l’atteggiamenzo del Go- 
verno; per chiedere infine la pubblicazione 
di un libro bianco del Governo italiano 
contenente la corrispondenza della nostra am- 
basciata ed i documenti che si riferiscono 
alle persecuzioni subite ad  opera della di- 
sciolta polizia politica venezuelana dagli 
emigrati italiani )> (4030); 

Lopardi, ((per sapere se sia a cono- 
scenza che - data  la  situazione creatasi in 
Venezuela ad opera di gran parte degli ita- 
liani ivi residenti nei confronti del dittatore 
Jimenez - molti emigrati italiani rei soltanto 
di aver mantenuto la propria indipendenza 
(spesso per delazione o false accuse di 
connazionali) vennero fermati, arrestati e rin- 
viati in Italia, senza che fosse loro comuni- 
cato neppure i1 motivo del rimpatrio. Per 
conoscere altresì se ci si sia reso conto che 
ciò - oltre alla menomazioiie della dignità del 
cittadino italiano all’estero - ha  importato 
danni economici spesso irrimediabili per gli 
emigranti d a  tale provvedimento colpiti. Per 
sapere, infine, quali provvedimenti intenda 
adottare o far adottare a favore dei conna- 
zionali cui simile trattamento fu praticato. 

Caso specifico: Gentile Orazio, da Avezzano 
(Aquila), partito per il Venezuela, ivi giunto e 
dopo breve periodo di permanenza arrestato 
inesplicabilmente e rinviato in Italia senza 
neppure conoscerne la  ragione, con gravis- 
simo e forse irreparabile danno economico 
suo e della famiglia (4064); 

Anfuso, ( (per  sapere: I o )  se sia possibi- 
le frenare il precipitoso e disastroso rimpatrio 
degli italiani emigrati in Venezuela, che rien- 
trano in Italia in condizioni di assoluta in- 
digenza; 20) se, per quanto si riferisce agli ita- 
liani emigrati in Venezuela, siano state concluse 
convenzioni emigratorie con quel governo e, 
in caso affermativo, se esse siano ora rispetta- 
te; 30) se e quali passi siano s ta t i  intrapresi 
presso il governo del Venezuela, per impedire 
i1 preoccupante ripetersi di manifestazioni 
anti-italiane che in qualche caso sono dege- 
nerate in a t t i  di linciaggio; 40) se e quali 
riparazioni abbia offerto il governo venezue- 
Iano per le famiglie delle vittime 1) (4119); 

Compagnoni, « p e r  sapere se è informa- 
to che i nostri lavoratori nel Venezuela, 
come risulta dalle numerose lettere che dagli 
stessi lavoratori sono pervenute in questi 
giorni, sono ancora in grande numero di- 
soccupati e subiscono ogni giorno le conse- 
guenze dell’appoggio che la rappresentanza 
ufficiale del Governo italiano ha  dato a l  
governo fascista venezuelano, mentre co- 
loro che vogliono fare ritorno 111 Patria sono 
nella impossibilita di farlo perché i viaggi 
per l’Italia si compiono molto raramente; per 
sapere inoltre se non ritenga necessario adot- 
tare adeguati provvedimenti per tutelare con- 
cretamente gli inieressi dei lavoratori ita- 
liani nel Venezuela, accertando le possibilitd 
attuali di occupazione, adottando tu t te  le 
misure necessarie per il sollecito rimpatrio 
di tut t i  i lavoratori che risultano disoccupati 
e che comunque chiedono di essere rimpa- 
triati, e prendendo chiaramente posizione con- 
tro i responsabili dell’appoggio al  passato 
regime fascista venezuelano, in modo d a  di- 
mostrare che il nostro Paese e i nostri con- 
nazionali non hanno niente a che fare con 
i responsabili di lale appoggio )) (4124). 

Se la Camera lo consente, la mozione e 
le interrogazioni, relative a fatti e ad argo- 
menti identici, formeranno oggetto di un 
solo dibattito. 

(Cosi rimune stabilito). 

L’onorevole Spalloiie ha facolta di il- 
lustrare la sua mozione. 

SPALLONE. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, nel preparare questo mio intervento 
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ho voluto rileggere lettere di emigrati e ri- 
tagli di stampa: numerosi questi ultimi perché 
la stampa italiana e quella venezuelana hanno 
seguito con molta attenzione gli avvenimenti 
recenti svoltisi nel Venezuela. E devo dire 
subito, all’inizio di questo discorso, che il 
quadro della situazione che ne vien fuori è 
quanto di più grave e di piu impressionante 
si possa immaginare. Sicché, consultando 
quel materiale, mi veniva di ripensare ad un 
breve colloquio che qualche giorno fa ho 
avuto con una personalità di Governo, la 
quale mi diceva che in fondo non vi sareb- 
bero molte richieste di rimpatrio per l’Italia 
dal Venezuela, e che ormai la situazione sa- 
rebbe pressoché normale. 

Mentre preparavo questo mio intervento 
queste parole mi sono sembrate davvero 
strane. Esse non possono non costituire una 
prova di quanto incolmabile sia i1 distacco 
del nostro Governo dalle situazioni reali nelle 
quali vivono le numerose collettività italiane 
all’estero e particolarmente la collettività 
italiana nel Venezuela; distacco che a volte 
culmina - bisogna che lo dica con molta 
franchezza, onorevole ministro ed onorevole 
sottosegretario per l’emigrazione - in posi- 
zioni che occorre qualificare di cinismo. Pro- 
babilmente voi siete vittime della vostra 
stessa propaganda, che avete largamente 
fatto da anni sul miraggio delle facili fortune 
affidate all’emigrazione. 

Ma questa spiegazione non basta, giac- 
ché ad essa si accompagna poi una evidente 
insensibilità a proposito della situazione delle 
nostre collettività di emigrati all’estero. La 
grave situazione della collettività italiana del 
Venezuela non risale infatti, onorevoli col- 
leghi, soltanto al periodo dei recenti moti, cioè 
al mese di gennaio, ai moti che sono culmi- 
nati con il rovesciamento del dittatore Jime- 
nez; è molto precedente. E non è soltanto del 
Venezuela, ma i! presso che generale dei paesi 
dell’America latina, di cui voglio qui in que- 
sta sede particolarmente occuparmi. 

Qual è la situazione della nostra emigra- 
zione in Argentina, in Brasile, nel Cile ? Una 
situazione grave, risultante da una politica 
emigratoria profondamente errata. E non 
siamo solo noi a denunziare tale situazione, 
ma sono, in primo luogo, i nostri stessi con- 
nazionali vittime di una tale politica, alla 
quale si ribellano protestando e facendo sen- 
tire la propria voce. Sono altresì gli organi 
più diversi della stampa. 

Desidero qui recarvi, onorevoli colleghi, 
a testimonianza delle mie affermazioni, il 
bollettino di una organizzazione non dav- 

vero sospetta di posizione di parte, l’Associa- 
zione umanitaria di Milano, la quale, come i 
colleghi sanno, pubblica lodevolmente un 
bollettino quindicinale sulla nostra emigra- 
zione. Ebbene, è del 10 gennaio 1958, cioè 
di prima dei fatti del Venezuela, su questo 
bollettino, una denunzia drammatica della 
situazione dei nostri emigrati particolarmente 
in Argentina e nel Brasile, ma in generale in 
tutti i paesi dell’America latina: situazione 
di grave disoccupazione, di sottosalario, di 
violazione più aperta della personalità e della 
dignità nazionale di questi nostri concitta- 
dini all’estero, i quali sono adibiti ai lavori 
più faticosi e meno remunerati. 

Voi avete infatti mandato, accanto a 
pochi nuclei di operai specializzati, una 
grande quantità di semplice manovalanza. 
Manovalanza agricola in zone isolate, imper- 
vie, 1ont)ane dai centri abitati e dal mercato: 
manovalanza assolutamente priva di quali- 
ficazione. Oppure avete mandato manova- 
lanza da impiegarsi nell’edilizia, ma, anche in 
questo settore, essendo priva di qualificazione, 
occupata solo stagionalmente, cioè per brevi 
periodi, cui si alternano lunghi periodi di 
disoccupazione. 

Negli ultimi contratti per l’Argentina 
abbiamo visto salari di 1.200 pesos mensili per 
lavoratori specializzati: e sono i salari più 
fortunati questi; e si sa che, al cambio libero, 
il pesos è sceso a 13 lire e tutto fa temere che 
scenderà ancora. Questo appunto ricavo dal 
bollettino della Associazione umanitaria di 
Milano. Si tratta perciò di salari che consen- 
tono appena a questi nostri connazionali di 
vivere nel paese di immigrazione. Se vogliono 
mandare qualche cosa alle loro famiglie la- 
sciate in Italia, sono costretti veramente a 
privarsi del paiie. 

Un quadro grave, dunque, onorevoli colle- 
ghi. E queste cose non sono state dette e 
scritte soltanto in Italia, ma sono state 
scritte anche, ad esempio, in Argentina, ove 
si pubblica un giornale in lingua italiana: 
Umanitù nuova. Ciò vu01 dire che i nostri 
connazionali colà emigrati sanno bene, con la 
loro esperienza, giudicare; e nessun giornale 
sarebbe così sconsiderato da scrivere cose di 
questo tipo, proprio agli interessati. 

Diceva Umanità nuova: (( Continuano ad 
affluire numerosi gruppi di emigranti italiani 
nelle repubbliche sudamericane. Questi gruppi 
di emigrati, attualmente specializzati nelle 
diverse professioni, vengono reclutati in Italia 
da quella istituzione, fondata da 24 nazioni 
interessate in emigrazione e immigrazione, che 
si chiama C. 1. M. E. (Comitato intergover- 
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nanientale migrazioni europee) o. E continua: 
(( Per cominciare, non viene detto agli emi- 
granti che non sarà loro possibile inviare aiuti 
alla famiglia se non col cambio nero. Perché 
in  questo dopoguerra la nostra ineffabile di- 
plomazia non è riuscita ad ottenere, dai vari 
governi interessati a ricevere emigranti, faci- 
litazioni per le rimesse di numerario a quelli 
che restano a casa, con un ridicolo sussidio 
durante 3 mesi e, dopo, sono destinati alla 
fame nera, perché l’emigrante, un po’ per le 
tlifficoltà cambiarie e per la impossibilità di 
trasinettere ad un cambio onesto i1 piU ino- 
desto aiuto finanziario, finisce per condannare 
la famiglia restata in Italia alla fame senza 
appello. Si praticano quindi due delitti: uno 
contro l’emigrante, condannandolo alla dispe- 
razione, l’altro contro la famiglia dello stesso 
emigrante condannata alla miseria. Questi 
due brillanti risultati sono alla base di tutta 
l‘opera del C. I. M. E. Inutile dire che la dire- 
zione generale dell’emigrazione se ne stropiccia 
c non fa alcun passo, né muove paglia affinché 
cessi o diminuisca questa autentica tratta 
di bianchi )). 

Ripeto, soiio cose scritte non in Italia, 
ma in Argentina, in un giornale in lingua 
italiana destinato agli emigrati italiani ! 

,Iiicora. (( Non si dice agli emigranti che, 
tanto qui in Argentina come in Brasile, la 
disoccupazione ha assunto forme allarmanti ». 

Ancora: in molti paesi dell’America la- 
tina, davaiiti ai nostri consolati vi sono luii- 
ghe file di nostri lavoratori che chiedono di 
c’sscrc rimpatriati. Ma il giornale denuncia 
1111 fatto grave, e sentirò la risposta che 1’0110- 
revole ministro vorrà darmi. Si dice infatti: 
(( L’ordine impartito dal Ministero degli af- 
rari esteri a tutti i consolati dell’America del 
sud è draconiano: nessun rimpatrio, per nes- 
sun motivo. E quando la disperazione spinge 
gli emigranti ad ecc~ssi contro i consolati, 
come avvennc a San Paolo del Brasile qualche 
tempo fa ... 

D E  MARTINO, Sottosegretwio d z  Stnio 
per gli affari esteri. Si dicc, ma non è vero. 
Si dicono tantc cose ! 

SPXLLONE. ... il rimedio 6 subito tro- 
vato: si telefona alla polizia che mette su- 
bito a posto i facinorosi e lascia in pace i 

signori consoli ed i signori addetti all’enii- 
grazioiie 1). 

E vi risparmio i giudizi che si danno 
sull’emigrazione. 

E come commenta i1 bollettino della asso- 
ciazione (( Umanitaria)) ? (( Emigranti, all’erta ! 
Non VI fate spingere verso miraggi che poi 

risultano ingannevoli; perché ingannevoli già 
la pratica ha dimostrato i miraggi aperti 
all’emigrazione nell’ America latina ». 

Ancora, per quanto riguarda la nostra 
emigrazione nel Brasile, i1 bollettino del- 
l ’ ~  Umanitaria )) scrive: ((Molti però in Italia e 
forse anche in Brasile ignorarlo che in varie 
epoche, a partire dagli ultimi decenni del 
secolo scorso per finire a1 1952-53, tragedie 
di ampie proporzioni hanno coritristato i1 
fecondo flusso di energie lavorative italiane 
verso i1 paese amico. Troppi nostri conna- 
zionali sono stati assurdamente sacrificati sul- 
l’altare di un’economia agricola arretrata, in 
zone ed a condizioni inaccettabili per i piìi 
diseredati coloni locali 1). 

E continuano affermazioni d i  questo tipo 
che io desidero risparmiarvi. 

Ma non posso, infine, sempre riferendomi 
a queste si tuazioni, non citare testimonianze 
ampie di nostri emigrati in queste nazioni, 
testimonianze lo quali tutte concordano su 
questo elemento: trovare lavoro è un’av- 
ventura difficile. Quando i1 lavoro si trova, 
dura poco, è mal remunerato; sicché gli emi- 
grati sono costretti a privarsi di tutto per 
inviare qualcosa alle loro iamiglie. 

Questa è la situazione generale, e occorre 
riconoscerla. Bisogna mettere in guardia i 

nostri emigranti, altrimenti si diventa com- 
plici di questa situazione; bisogna dire che 
questi miraggi sono in gran parte ingannevoli: 
su mille che partono, pochissimi sono i 
fortunati che riescono a sistemarsi in qualche 
modo e attravcrso un duro lavoro. Questo 
bisogna dirlo apertamente e chiaramente ai 
lavoratori italiani. 

La situazione nel Venezuela si è andata 
via via aggravando con i1 passare degli anni. 
Oggi vi sono nel Venezuela 180 mila italiani 
e risulta che dal 1955 (dato che ricavo dal 
bollettino della associazione (( Umanitaria))) vi 
siete praticamente impegnati ad inviare un 
contingente di 2 mila emigranti supplemen- 
tari al mese. L’affermazione non è mia e la 
lascio a chi l’ha scritta. Sta di fatto però, 
ripeto, che oggi nel Venezuela vi sono 180 
mila italiani. Chi sono? Sono lavoratori 
adibiti in grande prevalenza a lavori di 
edilizia, lavori cioè non permanenti, di ca- 
rattere stagionale (e nel Venezuela il carat- 
tere stagionale deriva proprio dal modo come 
veniva dalla dittatura esercitata la politica 
dei lavori pubblici, cioè un piano annuale che 
si concludeva con l’anniversario dell’andata 
al potere di Jimenez: in quel giorno dovevano 
essere inaugurate le opere del regime). 
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Quindi, a brevi periodi di occupazione, bolivares al giorno. i3 quasi tut ta  la paga d i  
ripeto, si succedevano lunghi e pesanti pe- 
riodi di disoccupazione. 

Come è noto, il cambio della lira col 
bolivar è di 1 a 180. Lo stipendio di un geo- 
metra, quindi lo stipendio di uno dei più 
qualificati, è di 1.000-1.500 bolivares al mese, 
che al cambio ufficiale corrispondono a circa 
180-250 mila lire. Il salario di un operaio 
è più modesto e si aggira sui 700-800 boiivares 
al mese con punte minime di 200-300 bolivares. 
Ma il costo della vita in crescente aumento è 
tale che questo stipendio non consente che di 
vivere a malapena. Un modesto pasto in una 
trattoria modestissima costa 20 bolivares; 
una camera in coabitazione con sei persone 
costa 200 bolivares al mese, cioè 35 mila lire. 
Quindi, una colonia italiana dove non vi sono 
soltanto i Gagliardi, socio in aflari del ministro 
degli affari esteri di Jimenez, gli Staccioli 
(mio compaesano di Pescara, già segretario 
federale ed amico intimo del conte Giusti 
del Giardino), i Vanzetti, socio del capo della 
polizia, gli Aletti di Genova, socio del go- 
vernatore di Caracas, i Bavera, ma una col- 
lettività italiana in maggioranza compos ta 
da  lavoratori poveri e poverissimi che vive- 
vano e vivono in condizioni spaventevoli. 
E ve lo dirò, onorevoli colleghi, non con le 
mie parole ma con quelle di uno che non ha 
mai avuto simpatia per i lavoratori, con le 
parole di Luigi Romersa che, sulla rivista 
Tempo, fa una descrizione della situazione in 
cui si trova la collettività italiana da lui 
receiitemen te visitata a Caracas. Egli scrive: 
(( L’altro giorno, davanti al consolato c’era una 
ressa maggiore del solito. Molti aspettavano i1 
turno per andare a mettersi in nota per il 
ritorno in Italia. Gli emigranti divisi in grup- 
petti discutevano animatamente mettendo 
al centro della loro discussione accuse e 
recriminazioni nei confronti di tutti. Molti 
erano disoccupati da mesi e non avevano più 
neppure la prospettiva di ritrovare un lavoro 
perché in certe zone assumere un italiano 
da parte di un imprenditore è senza dubbio 
un gesto coraggioso e anche dannoso ». 

D’altra parte, sempre a proposito di 
visite che questo giornalista ha compiuto in 
appartamenti situati nelle zone della città 
in cui vivono gli italiani, scrive: (( Dove la 
miseria ha aspetti crudi e desolanti è nelle 
pensioni i1 cui nome ricorda le città dalle 
quali provengono in maggioranza i nostri 
emigranti. 

Sono appartamenti sordidi, con dur- 
mitori per 5 o 6 persone, dove si mangia 
poco e si ha una porzione di letto con 7 od 8 

una giornata per molti manovali c h e  ne 
guadagnano appena 10 e che lesinano perciò 
sul mangiare per poter mandare a casa 
ognl mesi 5 o 6 mila lire o. E ancora: (( Per 
quali ragioni non si comprenda ancora la reale 
situazione degli emigranti nel Venezuela, del 
resto fatto noto più volte, e perché si faciliti 
la partenza di gente che per mancanza di 
un mestiere qualificato è condannata a vivere 
qui di una miseria più squallida di quella 
italiana, non si riesce a capire )). 

L’associazione (( Umanitaria)) scriveva nel 
numero del bollettino del 25 febbraio di 
questo anno: (( Occorre in ogni caso che anche 
coloro che intendono partire per i1 Vene- 
zuela siano bene edotti della realtà che li 
attende in modo che la loro scelta sia libera 
e cusciente. In effetti i pionieri sono pochis- 
simi mentre i più cercano un pane sicuro o. 

A questi ultimi le nostre autorità sono 
in dovere di aprire gli occhi sulla vera situa- 
ziunc per evitare che (( la piazza del pianto )) 

di Caracas continui a rigurgitare di nostri 
emigranti illusi e disperati che cercano di 
imbarcarsi per far ritorno in patria dopo 
una triste esperienza. Le cifre dei’ rimpatri 
dal Venezuela registrano 12.215 ritorni su 
22.350 partenze, nel 1956 o.  Il giornale pro- 
segue che bisogna parlar chiaro e che urge 
mettere un po’ d’ordine con una opportuna 
e saggia opera di informazionc in questa 
caotica corsa destinata ad un clamoroso 
fallimento. 

Questa è la situazione presa dai giornali, 
quale risulta dalle riviste specializzate che 
si occupano di emigrazione, ma questa è 
anche la situazione che noi possiamo appren- 
dere dalla viva voce dei nostri emigranti. 
Ho qui una lettera scritta da un gruppo di 
italiani per protestare contro un discorso 
fatto da un sacerdote venezuelano, il padre 
Isacco Leon, i1 quale si è scagliato violente- 
niente contro gli italiani, chiedendone la 
espulsione immediata dal Venezuela per i1 
fatto che in Italia (evidentemente si riferiva 
al processo di Prato) si perseguitava 11 Vati- 
cano. ((Siamo un gruppo di italiani e siamo 
orgogliosi di esserlo - dice la lettera scrit- 
tami - e da cinque anni CI incontriamo in 
questo paese che fino a qualche tempo fa ci 
sembrava accogliente. Senonché ora, dopo 
cinque anni di duri sacrifici, se vogliamo 
ritornare nella nostra patria non abbiamo 
il denaro per farlo. È: vero che alcuni, aiutati 
dalla fortuna o da altre cose, si sono arric- 
chiti; però questa non è la situazione che 
di pochi )). 



Atti Parlamentari - 40818 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL’i1 MARZO 1958 

Come i colleghi vedono, questi conna- 
zionali non si vergognano di essere italiani, 
non sono scappati, come ha  fatto Gagliardi 
Essi denunciano la condotta del Governo 
italiano e delle autorità consolari in Vene- 
zuela. 

Purtroppo sappiamo qual è i1 destino 
degli emigrati: quello di lavorare sempre, 
ad  ogni condizione, per essere in grado di 
pagare la pigione e di mandare a casa qualche 
cosa alla fine della quindicina o del mese. 
È per questo che la stragrande maggioranza 
degli italiani in Venezuela lavorano a condi- 
zioni di sottosalario. I1 già citato giornalista 
scrive sulla rivista Tempo: (( Prima si sapeva 
che la disoccupazione durava quei deter- 
minati mesi e gli emigranti la affrontavano 
con maggiore o minore preoccupazione, m a  
pure con rassegnazione, anche perché pote- 
vano ottenere dai fornitori i1 credito di 
fiducia. Ora le prospettive della ripresa del 
lavoro sono venute meno e i debiti sono 
saliti senza possibilità di pagare per nessuno ». 

In  questa condizione, onorevole ministro, 
è evidente che non poteva non crearsi una 
situazione di obiettivo contrasto fra lavoratore 
italiano e lavoratore venezuelano. Infatti 
dei nostri connazionali sono arrivati ad 
accettare tre o quattro bolivares al  giorno, 
pur  di fare qualche cosa e così si è andata  
determinando una rottura con i lavoratori 
locali. Ma che cosa ha fat to  l’ambasciatore 
Giusti del Giardino per ovviare a questa 
situazione ? Ha egli informato il Governo 
delle condizioni di sottosalario in cui lavora 
la stragrande maggioranza degli italiani e, 
di conseguenza, la miseria in cui vive la 
nostra collettività? Io non posso non pen- 
sare ai contadini del mio Abruzzo che per 
mettere insieme i soldi per il biglietto di 
viaggio spesso hanno venduto la casetta od 
il campicello e sono andati incontro ad  una 
situazione di questo genere. Hanno lasciato 
in Italia una condizione di miseria per trovare 
in America una miseria ancora più grave e 
desolante. Grave è la vostra responsabilità, 
onorevoli colleghi. Ma è ora che i1 popolo 
italiano sappia con chiarezza come stanno le 
cose. 

Un emigrante di Popoli mi dice che ancora 
non può pagare il suo debito con Celidonio, 
il quale anticipa il prezzo dei biglietti di 
viaggio nella zona di Popoli e Sulmona. 
Eppure quell’emigrante lavora da  quattro o 
cinque anni. 

Grande è il risentimento degli emigranti 
nei confronti delle nostre autorità consolari. 
I nostri connazionali cosa dicono di esse? 

((Mi permetto di inviarvi questo mio scritto 
affinché facciate sapere alle famiglie degli 
italiani fatti sparire dalla polizia politica 
dell‘ex dittatore del Venezuela che essi sono 
stati uccisi, e non abbandonati )) (come si 
pretendeva di accreditare). Poi si dice nella 
lettera: (( Dovete far voi qualche cosa, per- 
ché le autorità diplomatiche e consolari 
italiane del Venezuela sono rappresentate 
da  una banda di avventurieri senza scrupoli 
e senza patria ». Queste parole potranno 
anche essere giudicate eccessive, m a  sono 
dettate da  un risentimento profondo che è 
penetrato nell’animo di questa gente, che 
ha dovuto constatare di essere s ta ta  abban- 
donata senza alcuna tutela. La lettera pro- 
segue: (( Non si sono mai interessati, quando 
era loro preciso dovere, per intervenire 
presso il governo venezuelano per aiutare 
gli italiani cacciati in seguito a false accuse 
politiche. Mentre erano nelle mani della po- 
lizia politica, le autorità italiane risponde- 
vano che non potevano far nulla ». 

In  un’altra lettera di nostri connazionali 
si scrive: (( La verità è che non abbiamo am-  
basciata, né console, né elementi che facciano 
gli interessi minimi di alcuni di noi, che ci 
considerano dei venduti ». La lettera comincia 
in questo modo: (( Abbiamo avuto un  grande 
sospiro di sollievo momentaneo, che ha ani- 
mato tut t i  i (( venduti italiani i). Si fa riferi- 
mento all’in terrogazione sul Venezuela svolta 
dal compagno Pajetta. Si riferisce inoltre un 
terribile episodio, di un italiano fatto sparire, 
che viene ricercato per dieci giorni, senza es- 
sere ritrcivato, si informa l’ambasciata la 
quale risponde di non saper nulla, e poi risulta 
che quell’italiano è fra i pochi che sono stati 
liberati dopo la caduta del dittatoic Jimenez. 
Tut ta  Caracas sapeva di questi fatti, ma  l’am- 
basciata italiana rispondeva scnipre negando 
ogni denuncia. 

Onorevoli colleghi, come mai questi nostri 
rappresentanti diplomatici e consolari hariiio 
assunto un tale atteggiamento ? Come si può 
attrilmire solo a loro la responsabilità e non 
pensare che qiiesto attrggiameiito corri - 
sponde a direttive 1)olitiche partite da  
Roma ? 

Se questi eniigrati hanno scritio a noi de- 
iiuiiciandoci queste cose, è evidente che hanno 
scritto anche a voi. L’onorevole Macrelli mi 
diceva che anch’egli ha ricevuto delle lettere. 
Queste sono s ta te  dirette certamente a tut t i  i 
settori del Parlamento. Soltanto voi le igno- 
ravate. 

Ella, onorevole Pella, è venuta a difendere 
il corite Giusti del Giardino. Ebbene, io le 
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dirò alcune cose su di lui; e ritengo di poter 
portare le prove di  quanto sto per dire. 

PELLA, Vicepresidente del Consiglio, Mi -  
nistro degli affari esteri. Prima che ella parli, 
sappia che la responsabilità è ampiamente 
del ministro. 

SPALLONE. Queste cose non deve dirle a 
me;  le dica al paese: i1 paese giudicherk In 
questo momento io compio il mio dovere di 
parlamentare denunziando una situazione 
grave. 

Ella, onorcvole Pella, consente dunque 
con me quando io affermo che il Governo di 
tale atteggiamento è stato a conoscenza. Devo 
dunque ritenere che il Governo di quell’at- 
teggiamento è stato anche l’ispiratore. 

Ma analizziamo i fatti, ricordiamo la 
storia dolorosa dei cinque siciliani Piazza, 
Ferrandelli, Valenti, Polizzi e Bacino, i primi 
tre arrestati il 25 febbraio del 1955, gli altri 
due qualche giorno dopo e trattati nel modo 
che ormai tutti gli italiani conoscono, soprai- 
tutto dopo le rivelazioni di uno degli aguz- 
zini di Jimenez, di una delle spie che par- 
tecipò al loro arresto e alla loro tortura. 

L’ambasciatore italiano fu informato di 
questo arresto. Questi nostri connazionali 
non sparirono, ma furono arrestati alla pen- 
sione (( Abruzzo )) e portati poi alla polizia di 
sicurezza. Immediatamente prima il nostro 
console poi l’ambasciatore furono informati 
del fatto da parte dei nipoti del Bacino. Nel 
caso del Polizzi e del Bacino, che furonoarre- 
stati solo successivamente, si ha ragione di 
ritenere che la nostra ambasciata fu infor- 
mata del fatto che i due italiani sarebbero 
sta ti arrestat i. 

Risulta comunque in modo inoppugna- 
bile che Polizzi e Bacino sapevano, dopo 
l’arresto dei primi tre, che la polizia li ricer- 
cava per arrestarli. 

Ebbene, onorevoli colleghi, la moglie di 
Jimeiiez si rifugiò nell’ambasciata italiana 
durante il primo sommovimento che prece- 
dette la caduta del dittatore; ma questi due 
italiani non pensarono neppure di chiederc 
ospitalità nella nostra ambasciata. Caddero 
così nelle inani degli sgherri del dittatore. 

Dell’avvenuto arresto - ripeto - la nostra 
ambasciata era al corrente, anche perché, 
trenta giorno dopo l’arresto del Bacino, questi 
- accompagnato dalla polizia - tornò a casa 
per ritirare alcuni indumenti e il libretto di 
risparmio sul quale aveva depositato 30 mila 
bolivares, equivalenti a 6-7 milioni di lire 
italiane, f rut to  di sudati risparmi. In quella 
occasione i poliziotti arrestarono anche i due 
nipoti del Bacino, che furono tradotti in car- 

cere insieme con lo zio. Alcune ore dopo l’arre- 
sto, i poliziotti chiamarono, separatamente, i 
diie nipoti del Bacino e chiesero loro che fine 
avesse fatto il loro zio. Risposero i due che era 
la polizia a dover dare quelle informazioni in 
quanto essa aveva arrestato il loro congiunto. 
Furono minacciati, torturati e dopo alcuni 
giorni, accompagnati dalla polizia, passarono 
al consolato italiano per il visto del passa- 
porto e per essere rimpatriati. 

Trenta giorni dopo l’arresto, i1 console ita- 
liano sapeve quindi - per bocca di chi era 
stato in carcere insieme al Bacino - che i1 
connazionale era detenuto dalla polizia di sicu- 
rezza. La nostra ambasciata poteva e doveva 
intervenire. 

Nel 1956, cedendo alle pressioni dei fami- 
liari degli arrestati, l’ambasciata italiana si 
decise a mandare il proprio legale, avvocato 
Da Polito, a parlare con Sanz, il segugio di 
Jimenez, che nella polizia di sicurezza dirigeva 
il settore politico. Brutalmente e chiaramente 
Sanz disse all’avvocato italiano (che agiva 
in veste ufficiale) di non interessarsi della 
sorte dei cinque italiani perché altrimenti 
avrebbe passato - egli e gli altri dirigenti del- 
l’ambasciata - un brutto quarto d’ora. Anche 
di ciò l’ambasciatore doveva quindi essere al 
corrente; ma il conte Giusti del Giardino 
andava a cena e apranzo coldittatore Jimenez. 

Onorevole ministro, non copra con la sua 
responsabilità - dopo questi fatti incontesta- 
bili - il conte Giusti del Giardino ! 

PELLA, Vicepresidente del Consiglio, M i -  
nistro degli affari esteri. fi mio dovere. 

SPALLONE. I1 suo dovere è di alzarsi 
da quei banchi e dire che questo signore non 
rappresentava la Repubblica italiana. 

PELLA, Vicepresidente del Consiglio, M i -  
nistro degli affari esteri. Anche se tutti quei 
fatti non riguardavano la mia gestione, è 
mio dovere coprire gli ambasciatori. 

SPALLONE. I1 suo dovere è di difendere 
il prestigio del nostro paese e l’onore del- 
l’Italia. Quando un rappresentante ufficiale 
del nostro paese si comporta in questo modo, 
calpesta la nostra patria. Quando continua 
ad andare a pranzo con ... 

DE MARTINO, Sottosegrcturio d i  Stato 
per g l i  affari esteri. Chi le ha dato queste 
informazioni ? 

PELLA, Vicepresidente del Consiglio, M i -  
nistro degli affari esteri. Non è vero. 

SPALLONE. Questi sono fatti. Sono i 
nostri connazionali a provarli. 

DE MARTINO, Sottosegretario d i  Stato 
per gli affari esteri. Come fa lei a provarlo 
a noi? 
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SPALLONE, E a sua conoscenza, 0110- 
revole sottosegretario, che le famiglie di quei 
cinque siciliani non hanno potuto trovare 
un avvocato nel Venezuela che accettasse 
di occuparsi di questi cinque nostri fra- 
telli ? 

La lettera dell’ambasciata del 7 febbraio 
1956. Dopo che l’arresto era avvenuto e in 
modo clamoroso, dopo che l’ambasciatore o 
i1 console aveva parlato con i nipoti del Ba- 
cino che avevano visto lo zio in carcere, 
dopo questo colloquio dell’avvocato Da Polito 
dell’ambasciata italiana col capo della polizia 
politica, il nostro ambasciatore ha il corag- 
gio di scrivere quell’infame lettera in cui ac- 
credita la risposta avuta  dal ministro del- 
l’interno nel Venezuela, in cui si dice: questi 
italiani sono dispersi, perché molti di essi 
cambiano nome, SI dirigono verso l’interno, 
nessuno qui li vede, perciò si perdono i con- 
ta t t i  e per quanti sforzi siano stati fatti iion 
è stato possibile rintracciarli. E la lettera è 
andata  nelle mani dei familiari. 

Scrivevate altre cose voi, privatamente. 
Onorevole De Martino, può ella negare l’esi- 
stenza di una lettera dell’onorevole Dei Bo 
all’onorevole Di Leo, deputato democristiano 
che si era occupato della questione, in data  
5 maggio 1956, in cui l’onorevole Dei Bo 
ammetteva che questi nostri connazionali era- 
no stati arrestati ? Può negare l’esistenza di 
una lettera di due mesi dopo del ministro 
degli esteri dell’epoca onorevole Martino, 
nella quale appunto si diceva a chiare note 
che queste persone erano s ta te  arrestate ? 
Dopo questa lettera ella, onorevole De Mar- 
tino, è venuto qui a raccontarci, un  mese 
fa, che queste cinque persone erano disperse 
e iion si sapeva dove stavano ! 

Allora, onorevoli colleghi, dobbiamo pen- 
sare ad una complicità aperta in questo losco 
e sporco affare ? Non suo, del suo predeces- 
sore, onorevole ministro. Ella ha  raccolto 
questa eredità spaventosa. Ama tenersela :> 
Se la tenga. 

Onorevole ministro, dell’arresto del Ba- 
cino si è avuta  la notizia qualche giorno dopo 
d a  parte del giornale Ultimas noticias, l’unico 
giornale che conservava un certo atteggia- 
mento di opposizione nei confronti di Jimenez 
e che faceva quanto era possibile, nelle con- 
dizioni in cui si trovava, per far conoscere 
certi fatti.  

Qualche giorno dopo l’arresto del Bacmo, 
i1 giornale Ultimas noticias pubblicò una 
fotografia dello stesso Bacino con la scritta: 
(( Chi l’ha visto ? H. Per questo fatto i1 diret- 
tore del giornale fu diffidato dalla polizia 

segreta dall’occuparsi ulteriormente della 
quest i one. 

L’intervento di questo giornale fu solle- 
citato da una lettera in da ta  4 febbraio 1958, 
con la quale i familiari degli scomparsi chie- 
devano il suo intervento nelle ricerche. 

Oggi luce è fa t ta  attraverso le rivelazioni 
di una spia, di un segugio, che h a  partecipato 
all’arresto di questi nostri sciagurati conna- 
zionali. 

GEREMIA. Perché sciagurati ? 
SPALLONE. Sciagurati perché arrestati, 

uccisi. In  che mondo ella vive ? Sciocco è il 
suo sorriso, onorevole collega, e d à  prova d i  
un cinismo incomprensibile. 

Noi chiediamo giustizia per questi nostri 
fratelli. L’ambasciatore avrebbe potuto sal- 
varli: era suo dovere farlo. I1 Governo del- 
l’epoca avrebbe potuto salvarli: era suo dovere 
farlo, m a  non lo ha  fatto. 

Chi erano costoro? Cinque giovani tra i 
25 e i 30 anni: Piazza, Ferrandelli (la cui 
madre è morta, il cui padre è deceduto recen- 
temente), Valente (il cui padre e i1 cui fra- 
tello sono bottegai, la cui madre riceve 
ancora lettere del figlio, perché pietosamerite 
qualcuno d a  Roma le spedisce ogni mese 
una lettera, ed essa, analfabeta, ritiene che 
si t ra t t i  delle lettere del figlio; una vecchia 
di 89 anni, che tu t te  le sere recita la novena 
per l’anima del Polizzi, cugino del Valente, 
del quale aveva appreso la morte). Poi vi è 
il Bacino: la vecchia madre novantenne 
aspetta ancora i1 ritorno del figlio. 

Questo sporco affare va cliiarito fino in 
fondo: occorre precisare le responsabilitk 
e colpire i responsabili. 

Poi vi e 1 ’ ~  affare Zagaiiie D. 11 6 settembre 
1053 il Zagame viene accusato della morte 
di un cittadino venezuelano del quale era 
socio in affari. provato che, nel momento 
in cui l’assassinio venne commesso, il Zagame 
era a colloquio con l’avvocato Artega. Nono- 
stante ciò i1 Zagame viene torturato per 
30-40 giorni, senza che le nostre autorith 
intervengano. Ancora una volta è i1 giornale 
CVtimus noticias che inizia una campagna, 
a seguito della quale si trova un ladruncolo 
che viene ritenuto autore dell’assassinio. 
Ma, successivamente, anche questo ladrun- 
colo viene assolto perché si scopre che il vero 
assassino era un’alta personalità del regime, 
il quale aveva agito in concorrenza alla so- 
cietà di cui faceva parte lo Zagame. Infatti, 
cpest’ultima società aveva avuto l’aggiudi- 
cazione dei lavori di costruzione della città 
universitaria. 
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Anche in questa circostanza si è avuto 
l’atteggiamento completamente passivo delle 
autorità consolari e dell’ambasciata. 

Ma  l’episodio che dimostra veramente 
l’aperta complicità, direi la partecipazione 
dell’ambasciatore Giusti Del Giardino a que- 
s te  faccende, è quello che si riferisce all’affare 
di Floridia Ortisio, cittadino italiano. Appun- 
to  in relazione a questo episodio pende di- 
nanzi all’autorit à giudiziaria venezuelana re- 
golare denunzia nei confronti dell’ambascia- 
tore Giusti Del Giardino, denunzia che non 
pub avere il suo regolare corso perché l’ani- 
basciatore è coperto dall’immunità diploma- 
tica. Di che si t r a t t a ?  Onorevole Pella, 
Alfredo Floridia Ortisio era agente concessio- 
nario per la vendita delle motociclette G vespa)) 
a Caracas e in tu t to  il Venezuela; ad  un 
certo momento, la di t ta  Piaggio passa la 
rappresentanza ad  una casa tedesca senza 
giustificato motivo. Allora, il Floridia Ortisio 
adisce la magistratura italiana per ottenere 
il risarcimento dei danni derivatigli dalla 
rescissione in tronco senza motivo del con- 
t ra t to .  Viene immediatamente arrestato in 
Venezuela. Si inizia il processo e risulta che 
l’ambasciatore italiano si adoperò perché fosse 
falsificato il certificato penale dell’ Ortisio per 
farlo condannare. Questo risulta dagli a t t i .  
Il Floridia Ortisio viene intanto rimpatriato; 
grazie a quel certificato falsificato 1’ Ortisio 
è stato recentemente condannato. Onorevoli 
colleghi, ripeto, è provato che fu il conte 
Giusti Del Giardino a far falsificare il docu- 
mento. Questo è provato dalla confessione 
dell’impiegato del ministero dell’interno ve- 
nezuelano, il quale in  u n  primo momento 
si rifiutò di aderire alla richiesta dell’amba- 
sciatore italiano, m a  poi, soggiacendo ad  un  
ordine scritto di Pedro Estrada, capo della 
Nucionaì Securidacl, falsificò il certificato 
penale in base al quale poi venne condannato 
il Floridia Ortisio. Ebbene, nei confronti del 
conte Giusti Del Giardino pende nel Venezuela 
un  procedimento penale che non ha il suo 
corso a causa dell’immunità diplomatica di 
cui beneficia l’ambasciatore. Dovreste man- 
darlo via o per lo meno sospenderlo dal ser- 
vizio perché vada a difendersi ! L’Italia non 
può avere diplomatici di questo genere, che 
commettono certe azioni, onorevole Pella ! 

E giunti a questo punto, come non ricol- 
legarci ad altri tristi episodi avvenuti in 
altre parti del mondo e di cui sono s ta t i  
protagonisti i nostri emigranti ? Come non 
allargare lo sguardo all’attività delle nostre 
autorità consolari all’estero nei confronti dei 
nostri emigranti? Come non ricordare il 

vergognoso atteggiamento del console gene- 
rale di Charleroi che avete allontanato, m a  
dopo averlo promosso ? I1 comportamento 
di questi diplomatici non giova certamente 
al prestigio della nostra patria ! I1 console 
generale Charleroi era, ed è stato provato, 
una spia dei padroni delle miniere di Mar- 
cinelle. I nostri emigranti sapevano che qua- 
lora fossero andati a lamentarsi dal console, 
sarebbero stati immediatamente rimpatriati. 

Come non accennare alla situazione dei 
iiostri emigranti in Francia ? Un episodio la 
Camera deve conoscwp, un episodio dolo- 
rosissimo sul quale domando al  Governo se 
è s ta ta  elevata una qualche protesta. Anchc 
di qucsto fatto si è parlato largamerite in 
Francia da  parte di t u t t a  la stanpa. Nel 
comune di Saint-Elienrie vi sono molti errii- 
grati italiani. I datori di lavoro sono t re  
padroni che si sono corisorziati per provvedere 
gli alloggi agli emigrati italiani. Essi hanno 
preso in affitto per 100 franchi all’anno di 
pigione una vecchia caserma pericolante, 
che si doveva demolire. Tn questa lurida 
caserma pericolante dormono 20 italiani prr 
camera e pagano un fitto di 600 franchi 
ciascuno. Si è aperta una discussione al  con- 
siglio coinunale di Saint-Etienrie e i consiglieri 
comunisti hanno posto solto accusa i1 sindaco 
osservando che la responsabilita non era 
soltanto dei padroni m a  anche sua, in quanto 
sapeva che la caserma era pericolante. Ora 
vi dormono 700-800 italiani che possono 
morire come sorci d a  un moinento all’altro. 

I1 sindaco risponde: non vi preoccupate, 
abbiamo imposto ai padroni di fare l’assicu- 
yazionc sulla vita per i lavoratori italiani che 
vi alloggiano. 

Si è levata la vostra voce contro questo 
modo di  t ra t tare  gli italiani ? Ma voi della 
nazione, della patria vi ricordate soltanto 
quando vi fa comodo. 

Come non ricorclaw l’episodio dei 70 
lavora tori inviati in Rodesia, episodio che 
desideriamo citare perché fa onore a un 
nostro console ? Noi vorremmo che tut t i  i 
consoli fossero come lui. 

Vengono ingaggiati in Italia con un con- 
t ra t to  di 100 sterline più un premio di 20 
sterline al mese. È sempre il C. I.M. E. che 
interviene (e  mi riprometto di parlare in 
seguito delle paghe dei funzionari del C.I.M.E.). 

Questi lavoratori italiani vengono portati 
in una foresta vergine, dormono in a t tenda-  
menti, su materassi lerci, su cui avevano ripo- 
sato chissà quanti altri lavoratori che, rimasti 
delusi, erano poi fuggiti. Essi dovevano lavo- 
rare a una temperatura di 50 gradi sopra 
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zero c per questo ricevevano un salario di 
60 sterline. Inutile pensare al premio, perché 
noi1 si riusciva a starc in piedi a lavorare. 
Essi si met tono in sciopero, si battono, vanno 
poi dal console italiano il quale prende a cuore 
la questione, li difende, li aiuta. Però ad 1111 

certo punto egli afferma: ragazzi, avete ragione, 
voi difendcte i1 vostro pane, ma io non ~ O S S I J  

perdere i1 mio. Sono stato rimproveralo dalle 
autorita di Roma per aver preso troppo a 
cuoie la questione. 

Questi lavoratori sono qui, onorevole 
De Martino: voglio vedere se ella vorrà negare 
questo episodio. 

A\lloi,a, risalta una linea sulla quale si 
muove tut ta  la vostra politica di emigrazione. 
11 Venezuela non è che l’aspetto oggi piti 
evidente di questa politica. A voi ciò clie 
interessa sono le rimesse dei nostri emigrati. 
Sono 300 milioni di dollari all’anno. I? la 
cifra che ha dato l’onorevole De Martino e mi 
meraviglio che ella, onorevolc Pella, mostri 
di non conoscerla. 

P ELLA, Vicepresidente del Co)is iglio, mini- 
stro degli affuri esteri. Ma sono dollari ? 

SPALLONE. Si t ra t ta ,  natuialmente, di  
franchi, bolivares, cruizeros convertiti in dol- 
lari. 300 milioni di dollari I Questa politica è 
diventata un aspetto della vostra azione volta 
a migliorare la bilancia commerciale italiana. 
Voi svendete questa gente a qualunque condi- 
zione; prima clie parta, la sottopoiiete a scru- 
polosa visita medica, ma non vi curate delle 
condizioni in cui ritorna dalle miniere belghe c 
francesi o dall’avventura dell’America latina; 
le garantite valide condizioni di lavoro e la 
portata invece al macello. Quando poi hanno 
assolto alla loro funzione e vi hanno riman- 
dato quel pugno di dollari, questi lavoratori 
per voi sono da  but tar  via, non servono più, 
nessuno si cura di loro. Questa è lo ver i t i ,  
questa è l’accusa più grave che noi facciamo 
al Governo ! 

Spesso, per fare emigrare la gente, voi 
fabbricate i disoccupati. E non sono accuse 
queste che vengono soltanto dalla mia parte; 
vengono anche da sindaci democristiani della 
Cariiia che hanno denunciato questa polii ica 
clell’emigrazioiie come una politica moltiplica- 
trice della disoccupazione. E questo non sol- 
tanto nel Veneto, ma anche nel mezzogiorno 
d’Italia, dove ella, onorevole De Martino, sa 
che l’emigrazione non ha mai risolto i gravi 
problemi esistenti, ma li ha  aggravati, perché 
la partenza di forti contingenti di emigranti 
comporta la disoccupazione dei piccoli arti- 
giani locali, e mette in crisi la vita di interi 
comuni. 

Non vi preoccupate di mandare mano- 
dopera qualificata: avete fatto emigrare bar- 
bieri, carrettieri, ecc., cioè categorie di lavo- 
ratori per i quali non vi è alcuna possibilita 
di impiego. Avete riempito i bastimenti di 
carne umana senza curarvi di seguire questi 
emigranti, ma pensando soltanto al vostro 
tornaconto. Questa è la vostra politica del- 
l’emigrazione contro cui noi protestiamo e che 
C I  offende come italiani. 

Noi diamo a t to  alle forze democratiche 
veiiezuelane del loro sforzo generoso in difesa 
dell’eniigrazione italiana. Da questi settori va 
a loro un ringraziamento a nome dei lavoratori 
italiani; da questi banchi, nei quali siede 
gente che ha lottato contro i1 fascismo, noi 
diciamo loro: non confondete i nostri fratelli, 
i nostri lavoratori, con i responsabili delle 
vostre sciagure e della dittatura; i nostri 
fratelli che sono nel Venezuela sono coloro 
che hanno partecipato alla guerra partigiana, 
che lianno partecipato alla lotta per l’occupa- 
zione delle terre, che hanno abbandonato la 
casa e gli affetti più cari perché era s ta to  detto 
loro che presso di voi avrebbero trovato quel 
pane che qui è stato loro negato; sono lavora- 
tori di avanguardia che hanno lottato e corn- 
bat tuto per la democrazia contro il fascismo 
nel iiostro paese, sono le vittime di una poli- 
tica che da  noi si chiama i( democrazia cri- 
stiana )) e da  voi Perez Jimenez, ma che in 
realtà è la politica delle vecchie classi diri- 
genti e sfruttatrici contro cui abbiamo lottato 
e contro cui voi vi battete in quella lotta 
dalla quale, fraternamente e sinceramente, vi 
auguriamo di uscire vittoriosi ! 

A questo proposito vorrei citare un opi- 
sodio capitato a t ie  contadini del niio Abruzzo, 
salvati da un veccliio comunista venezuelaiio, 
riportato da I l  Messnggero e che riproduco 
testualmente: (( Quel giorno stavamo riu- 
nendoci per raggiungere Caracas e metterci 
al sicuro presso amici che vivevano in una 
zona scampagnata e pressoché deserta. Iin- 
provvisamente giurise un anziano contadino 
dcl luogo chP rappresentava entro la giunta 
patriottica rioiiale i1 sindacato comunista. 
((Mettetevi al riparo - ci disse - perché una 
folla di scoiisiderati cerca gli stranieri e 
potrebbero, una volta che vi trovassero, 
iiaccere gravi incidenti D. Fummo presi dal 
panico. Non sapevano a che santo votarci. 
Tut to  intorno era la pianura, senza il minimo 
rifugio. Fu  i1 vecchio venezuelano che, coni- 
presa la nostra terribile situazionc, ci suggcrì 
di fare uso delle mine c di asseragliarci eiitru 
una piccola fortezza. Quando giunsero i 
forsennati, i1 contadino rivolse loro la pa- 
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rola e assunse la nostra difesa rivelando 
altresì che i1 terreno dove eravamo noi era 
minato e che se avessero tentato di aggredirci 
sarebbero saltati con noi. La folla allora si 
calmò e noi fummo salvi ». 

Questo il racconto di Sebastiano Del 
Burgo, Donato Andreani e Oreste Di Luigi. 
Dicono questi contadini: malgrado tut to  
torneremo nel Venezuela appena ci sarà 
possibilità di lavoro - perché là oggi c’è 
disoccupazione - e maggiore tranquillità, 
perché nulla abbiamo da  rimproverarci. Ecco 
un esempio di solidarieth e di fraterriiiii 
operaia, contro il quale, onorevole De Martino, 
quanto contrasta questa cartolina faziosa di 
un sacerdote italiano oggi diventaio cittadino 
venezuelario: don Luigi Zio, già parroco di 
Ofena in provincia dell’Aquila, emigrato nel 
Venezuela e diventato cittadino venezuelaiio. 
Egli, a d  un certo punto, sa che i1 segretario 
socialista di Ofena s ta  per emigrarc anche lui 
nel Venezuela. Allora sente it- bisogno di 
scrivergli questa cartolina: (( Ho saputo da  
Ofena del suo ammirevole coraggio nel ca- 
lunniare me assente e lontano, un coraggio 
degno di un certo Melucciu che forse lei cono- 
sce )). (C’era s ta ta  la campagna elettorale 
amministrativa). (( Fortunatamente la realtà 
è molto diversa. Però ... che ne direbbe lei 
se qualcuno avvisasse la polizia venezuelana 
delle sue idee e dei suoi eroismi ? In ta l  caso 
si ricordi che io sono cittadino venezuelano 
e le posso essere utile ». Il segretario socia- 
lista partì un mese dopo, fu arrestato e rimpa- 
tria t o. 

Del resto tristemente nota  era la t ra t ta  
degli italiani nel Venezuela. Per avere un 
a t to  di richiamo l’italiano doveva pagare 
dai 500 ai 1000 bolivares. L’organizzatore 
della tratta era Filippo Gagliardi e si serviva 
per questo di molti sacerdoti. Anche questo 
6 un  fatto accertato e provato. 

Dicevo, onorevoli colleghi, che noi fac- 
ciamo l’augurio alle forze democratiche ve- 
nezuelane di andare avanti e di vincere la 
loro nobile battaglia. Però occorre che di- 
ciamo con forza che la situazione che oggi 
si ha  nel Venezuela dal punto di vista delle 
possibilitti di lavoro è seriamente più grave 
che nel passato. Basta leggere le dichiarazioni 
del presidente della giunta militare e degli 
esponenti dei partiti della giunta patriottica. 
La situazione è grave, perché è finita la PO- 
litica delle opere del regime, dei grandi la- 
vori pubblici per cui Caracas si gonfiava ac- 
quistando una vernice di lusso e di benessere 
a cui poi corrispondevano nel paese condi- 
zioni estremamente arretrate di tipo feudale 

e in cui la grande maggioranza dei cittadini 
languiva in una miseria spaventosa. Questa 
politica per concorde intendimento di nuovi 
uomini politici deve cessare per far luogo 
ad  una politica di investimenti produttivi 
rivolta principalmente alla valorizzazione del- 
le iisorse minerarie ed alla industrializza- 
zione dei paese. Per questa politica occorre 
una manodopera specializzata e quindi da  
parte nostra una emigrazione completamente 
diversa. Di qui la nostra richiesta che si 
prendano provvedimenti di emergenza volti 
a rimpatriare i nostri emigrati dal Venezuela. 
Questa 6 la richiesta di t u t t a  l’opinione pub- 
blica nazionale, riflessa nella nostra stampa. 
I1 Popolo del 25 febbraio scorso reca questo 
titolo: (( Pesante nel Venezuela il mercato del 
lavoro ». Sul Corriere della sera il signor 
Max David, specializza t o  in provocazioni anti- 
comuniste, scrive: (( I disoccupati (in Vene- 
zuela) aumentano ogni giorno. Per quanto 
negli anni scorsi in questa stagione molti 
uomini restassero senza lavoro, nell’attesa 
che il governo preparasse i nuovi bilanci e 
mettesse in opera i nuovi piani di costruzioni, 
qucst’anno la disoccupazione sembra desti- 
nata  a prolungarsi perché il paese è stato 
investito, proprio in queste ultime giornate, 
da  una crisi di sfiducia che nelle banche 
ha  triplicato le operazioni di conversione va- 
lutaria e che nel campo delle industrie ha  
già fatto qualche vittima 1) .  Ma non si t ra t ta  
di questo soltanto: si t ra t ta  soprattutto del 
mutamento di una politica, e di un  muta- 
mento radicale. 

Occorre perciò, onorevoli colleghi, adot- 
tare subito quel provvedimento di emer- 
genza che noi sottoponiamo alla approva- 
zione della Camera: il rimpatrio dei nostri 
concittadini. 

Un’ultima lettera voglio leggervi, la let- 
tera di un nostro concittadino emigrato. Con 
la sua povera calligrafia di lavoratore che ha  
stentato tu t t a  la sua vita, questo italiano 
scrive: (( Non ne possiamo più per la disoccu- 
pazione, per i maltrattamenti. Siamo costretti 
a rimanere a tu t te  le offese. Perciò m i  rivolgo 
alla signoria vostra che preghi il Governo 
democristiano che met ta  a disposizione una o 
due navi per gli italiani che devono rimpa- 
triare. 

Vorrei che la presente venga presa in 
considerazione: per noi è questione di vita o di 
morte. Distinti saluti dai connazionali italiani 
in Venezuela. Mi firmo Zecchino Cesare )). E 
la  lettera termina coil queste testuali parole: 
(< Riinetta che a tu t te  le nostre famiglie sia 
dato per vivere D. 
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On orevoli colleghi, dobbiam o provvedere. 
Si pensi che persino i greci e gli spagnoli hanno 
dichiarato che prenderanno misure urgenti e 
straordinarie per il rimpatrio dei propri emi- 
granti. Dobbiamo riportare in patria questi 
fratelli nostri - ì: nostro dovere - e (MJ- 
biaiiio rivedere alla radice tu t t a  la nostra poli- 
tica emigratoria. 

Di questa questione noi ci occuperemo a 
fondo nel corso della prossima campagna 
clettorale. Due milioni di italiani avete dis- 
seininato per i1 mondo negli ultimi dieci anni, 
in situazioni quasi sempre estremamente 
gravi. Questa pesante accusa noi vi rivol- 
geremo, onorevoli colleghi: di averli niandat i 
in giro per i1 mondo per un pugno di dollari, 
per i1 fatto di non aver affrontato e risolto i 

problemi del nostro paese. Ed anche per cluesto 
noi chiederemo agli italiani un vutu che riduca 
i vostr! rriaridati ed aumenti invece i man- 
dati dei partiti popolari e di questo nostro 
partito della classe operaia, dei lavoratori 
italiani: perché finalmente un governo delle 
classi lavoratrici avvii i1 nostro parsc verso 
una politica di piena occupazione, e gli ita- 
Iiaiii per vivere iion siano costretti ad  abhan- 
donare la loro patria, m a  con i1 loro lavoro 
possano far progredire i1 nostro paese nella 
pace. nel progresso e nel henessere. ( A p p l a u s i  
u sinistra).  

PlXESIDENTE. 2 iscritto a parlare l’ono- 
i*evole Macrelli. hTe ha facoltà. 

A‘i4CRELLI. Signor Presidente, oiiorevoli 
colleghi, l’onorevole Spallone ha  allargato 
i1 tema della sua mozione affrontando quasi 
nel suo complesso il delicato e grave pro- 
blema dell’emigrazione. 

Indubbiamente la  Camera avrebbe dovuto 
discutere questo tema che interessa la  vi ta  
del nostro paese, che [interessa milioni di 
italiani, i quali sono andat i  oltre i monti, 
oltre i mari a cprcare un pezzo di pane. Ma 
penso che difficilmente in questo scorcio 
di legislatura noi potremo occuparci di una 
questione tanto delicata. Sara la nuovci. Ca- 
mera,  saranno i nuovi rappresentanti eletti 
dal popolo che dovranno discutere a lungo, 
profondamente, il problema per trovare i 

mezzi necessari affinché l’emigrazione diventi 
veraiiitmte quella che è o dovrebbe esiere: 
fonte di mezzi per una economia politica, 
sociale, finanziaria, per il nostro paese, iria 
nello stesso tempo rappresentanza vivente 
dell’ Italia, della Repubblica democratica fon- 
da ta  sul lavoro. 

Onorevoli colleghi, mi sono iscritto a 
parlare sulla mozione Spallone, e parlerò 
brevemente, soprat tut to  perché dal lontano 

Venezuela, da  Caracas e d a  altri luoghi 
m’é arrivata la voce di molti lavoratori ro- 
magnoli, che mi hanno pregato di recare 
qui nel Parlamento nazionale l’eco dei loro 
richiami, l’eco dei loro dolori. Proprio il 
giorno in cui ebbero a sroppiare i moti ri- 
voluzionari, che riuscirono ad  abbattere i1 
governo dittatoriale di Perez Jinienez, par- 
tiva dalla capitale del Venezuela - lo stesso 
giorno, 21 gennaio - un cablogramma, fir- 
mato, Iiadate, non da un operaio, non d a  un 
uomo politico italiano di sinistra, m a  ria una 
signora appartenente ad una delle più antiche 
famiglie romagnole, una signora di Forlì: 
(( Colonia italiana non tranquilla, preoccu- 
pa ta ,  indignata comportamento ... 1) d’una cer- 
ta persona, onorevole ministri_’, che non no- 
mino, (( raccogliendo firme, protesta H. 

Feci vedere questo cahlogramma a1 sotto- 
wgretario agli esteri onorevole Folclii, il 
quale successivamente ebbe a darmi alcune 
notizie che semhravano quasi tranquillizzanti 
al mio animo non di romagnolo, ma di ita- 
liano. Successivamente, però, mi arrivarono 
alcune lettere: l’una del 12 febbraio, l’altra, 
che mi è giunta proprio ieri sera, in da t a  
recentissiina, mi sembra del 10 marzo. 

La prima lettera, che è firmata d a  un 
distintissimo professionista italiano (roma- 
gnolo, della mia città, di Cesena), dopo aver 
accennato agli episodi più salienti delle gior- 
nate  sanguinose e tumultuose vissute dal paese 
che finalmente si liberava dal giogo decennale 
d’una di t ta tura  violenta e corrotta, così si 
esprimeva: (( So bene che in Italia sono giunte 
voci molto esagerate, propagate d a  individui 
naturalmente di poco valore che sono scap- 
pati di qui, spaventati forse più del neces- 
sario e che poi, dovendo giustificare la loro 
paura, ingrandivano le cose; propagate pure 
d a  un buon numero di nostalgici che una 
volta veneravano Mussolini e qui  veneravano 
Perez Jimenez, i quali naturalmente, secondo 
i1 loro ideale, anzi i1 loro idolo, hanno bisogno 
di gettare il discredito sulla democrazia o. 

Dunque, nuova a trnosfera, aria di libertà. 
E allora proprio dalle autorità italiane venne 
un richiamo alla nostra colonia: non a11usai.c 
dcllc IibPitB conquislalc. 

E p p ~ i r ~ ,  oiiorevolc Prlla, in contrasto con 
questa posizione, che sarebbe s ta ta  naturale 
sempre, in ogni tempo, in ogni momento, 
per ogni evenienza, per ogni occasione, pro- 
prio al ridicolo (vorrei definirlo diversanienlc, 
ma lasciamo pure questo aggettivo) plchi- 
scito del 15 dicembre 1957 erano stati sol- 
lecita ti gli italiani a d  intervenire, parteci- 
pando alla votazioiie, perché - secondo una 
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disposizione del governo dittatoriale - gli 
stranieri potevano accorrere alle urne. 

Ella sa, onorevole Pella, che gli ambascia- 
tori degli Stati Uniti e della Francia inibirono 
ai  loro connazionali di partecipare alle vola- 
zioni. Gli italiani andarono. Come m a i ?  
Perché ? E non solo: ma furono perfino rac- 
colte delle firme. Si P parlato di una cifra 
enorme: 60 mila firme apocrife ... 

SPALLONE. I1 giorno in cui furono depo- 
sitate le firme l’onorevole Pella era a Caracas 
o nelle vicinanze. 

PELLA, Vicepresidente del Consiglio, Rii- 
nistro degli affari esteri. A 45 minuti. 

SPALLONE. Ed ebbe occasione di fare 
una dichiarazione di stima nei confronti dcl 
governo di Jimenez. 

PELLA, Vicepresidente del Co?isiglio, &Ti- 
nistro degli affari esteri. Nessuna dichiara- 
zione in questo senso, ma una dichiarazione di 
amicizia italo-venezuelana. 

MACRELLI. Ad ogni modo non racco- 
gliamo le voci soltanto. Successivamente si 
è potuto dimostrare che quelle 60 mila firme 
erano per la maggior parte apocrife o estorte, 
tanto è vero che abbiamo assistito a proteste 
e smentite anche [se non erro) da parte di 
artisti del cinema o di persone che svolgono 
altre attività. Abbiaino letto le smentite, 
abbiamo avuto occasione di no tare lettere 
pervenute da  varie parti d’Italia a giornali 
non solo del Venezuela, ma soprattutto del 
nostro paese. 

Ora, la stampa di Caracas (ho dei ritagli che 
potrò mettere a disposizione del Governo, ma 
cwdo che il Governo dehba conoscepe queste 
notizie) ha  riferito che, precedentemente alle 
elezioni del 15 dicembre, un certo signore 
italiano, che ha avuto la grande fortuna di 
accumulare immense ricchezze nel Venezuela, 
ma che ha  anche avuto l’ulteriore fortuna 
di fuggire d a  Caracas in tempo, prima che 
scoppiasse la tempesta, aveva promesso al 
dittatore l’ingaggio di 2 mila ex carabinieri 
italiani per combatter? contro il popolo ve- 
nezuelano. 

Sono notizie che noi abbiamo letto sui 
giornali del Venezuela. 

ROMUALDI. Non sono serie, però: lo 
sappiamo ormai tut t i  ! 

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Quel- 
lo che non garba non è mai serio. 

MACRELLI. Non lo so. Intanto le notizie 
sono venute e sono s ta te  raccolte. Mi auguro 
chc non rispondano a verità per il buon nome 
d’Italia, per la dignità del nostro paese P 
per la funzione di coloro che rappresentano 
l’Italia all’estero. Attendiamo, naturalmente, 

la risposta che darà. i1 ministro dopo la nostra 
discussione. 

Questa è la ragione, onorevoli signori del 
Governo, onorevoli colleghi, per cui si sono 
verificate le dimostrazioni e le violenze contro 
gli italiani, contro i beni degli italiani. I 
buoni, i bravi, gli onesti operai che erano 
andat i  nel Venezuela, sicuri di trovare la  
terra e per la loro fatica e per il pane delle 
loro iamiglie, hanno pagato duramente per 
quelli che avevano compiuto azioni indegne 
di italiani, ospiti di una nobile nazione che 
aveva dato loro la ricchezza e la tranquillità. 

Dicevo, onorevoli colleghi, che l’ultima 
lettera pervenutami ieri da questo mio 
concittadino 6 in data 2” marzo; così scrive 
l’amico romagnolo: (( Io mi rivolgo a lei e lei 
da buon deputato )) (non so se sono buono o 
cattivo) ... 

Voci .  Ottimo. 
MACRELLI. Grazie. 
... ( (per  il bene di 180 mila italiani resi- 

denti nel Venezuela e per il buon nome del 
Gvverno italiano )) (ed io vorrei aggiungere: 
soprattutto per i1 buon nome dell’Italia) 
(( deve occuparsi decisamente e subito della 
situazione. Ripeto, siamo approssimativa- 
mente 180 mila e siamo tu t t a  gente che inan- 
diamo dollari in Italia. Qui la Montecatini, 
la Fiat, I’Ansaldo, Innocenti, Cidonio, ecc., 
haniio avuto un lauto contratto. Solo quello 
della siderurgica (Innocenti) è ammontato 
inizialmente a 600 milioni di bolivares, pari 
a 120 miliardi di lire ». 

Alla lettera, come dicevo, sono uniti anche 
dei ritagli di giornali veiiezuelani che, men tre 
esaltano il lavoro e la condotta degli italiani, 
formulano anche esplicite e precise personali 
accuse. Io da  questa tribuna non farò dei 
nomi. Passerò al  ministro questi documenti, 
consegnerò a lui queste lettere che mi sono 
pervenute dal mio Concittadino insieme con 
i giornali dove sono contenute notizie che mi 
hanno fatto male, che hanno fatto inale al mio 
cuore di italiano. 

Mi auguro che l’intervento del Governo 
sia deciso; coraggioso, starei per dire ... (Inter- 
ruzione del deputato Francesco Giorgio Bettiol). 
Lo so, vi è stata  una frase dal  banco del Go- 
verno. Io capisco, posso anche interpretare 
esattamente dal punto di vista superiore, 
politico, la posizione del ministro degli esteri; 
però vi è un limite, onorevole Pella, vi è 
un limite che è costituito dall’interesse del 
nostro paese, dall’interesse dei nostri lavo- 
ratori, dei nostri emigranti, dalla dignith 
del nostro paese. È affidata a lei questa difesa, 
onorevole Pella. Le critiche che si sono fatte 
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rispondono alla rea l tà?  Ecco perché io mi 
auguro che ella possa smentire talune afferma- 
zioni sorte attorno ad avvenimenti ingigantiti 
forse dalla fantasia. Certo è, però, che quanto 
ha detto prima l’onorevole Spallone e quanto 
è contenuto nelle interrogazioni che si trovano 
all’ordine del giorno, tut to  quello che diret- 
tamente o indirettamente abbiamo saputo 
dal loiitaiio Venezuela fa tremare veramente 
le vene e i polsj. Ma soprattutto fa tremare 
il cuore di ogni italiano. Noi quindi conside- 
riamo un suo intervento come cosa necessaria, 
1111 intervento che non si nasconda però 
soltanto dietro quelli che sono i doveri di un 
ministro degli esteri, che in certi casi può 
f’ deve coprire i nostri rappresentanti quando 
questi ultiini siano degni di questo nome e 
degni di rappresentare vcramente il popolo 
italiano. 

CI auguriamo che ella, onorevole Pella, 
faccia in modo che sia possibile tranquillizzare 
gli operai italiani, che sia possibile ristabilire 
le relazioni di amicizia con il popolo vene- 
melano, i1 quale, attraverso un moto spori- 
taiieo della piazza, ha saputo finalmente 
riconquistare la sua libertà. (App laus i ) .  

PRESIDENTE. I1 seguito di questa di- 
qcussione è rinviato a d  altra seduta. 

Autorizzazione di relazioiie orale. 
PRESIDENTE.  Comunico che la I11 Com- 

missione (Giustizia), nella seduta odierna, 
ha  deliberato di chiedere, da ta  l’urgenza, 
di essere autorizzata a riferire oralmente 
sulla proposta di legge: (( Modificazione al 
codice di procedura penale ed alle norme di 
attuazione e di coordinainento emanate con 
decreto del Presidente della Repubblica del- 
1’8 agosto 1955, n .  666 )); stralciata dalla 
Commissione stessa, nella seduta del 12 feb- 
braio 1958, dal testo presentato dal relatore 
sulla proposta di legge d’iniziativa dei depu- 
ta t i  Macrelli ed altri: (( Norme relative alle 
auteiiticazioni delle dichiarazioni e dei mo- 
tivi di impugnazioiie in materia processiiale 
penale )) (2902-bis). 

Se non vi sono obiezioni, riinane così 
stabilito. 

(Cosi rimane stabilito). 
La proposta di legge sarà, pertanto, 

iscritta all’ordine del giorno della seduta 
di domani. 

Deferimeiito 8 Commissioni. 
PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva 

fatta, ritengo che i seguenti provvedimenti 
possano essere deferiti all’esame e alla appro- 

vazione delle sottoindicate Commissioni in 
sede legislativa: 

alla ZII Commissione (Giustizia): 
(( Contributo dello Stato per l’organizza- 

zione del primo Congresso internazionale dei 
magistrati I I  (Approvato dalla I I  Commissione 
del Senato) i(3669) (Con parere della IV Com- 
rtussione) , 

alla IV Commissione (Finanze e tesoro): 
(( Atto di permuta di due appezzamenti di 

terreno di proprietà demaniale, facenti parte 
del comprensorio di Castelporziano, con la te- 
nuta ” Campo Bufalaio ” in agro romano di 
proprietà degli eredi Savoia )) (Approvato dal- 
la I Commissione del Senato) (3670); 

alla VII  Commissione (Lavori pubblicz).  
Senatore ROMANO DOMENICO : (( Perequa- 

zione della misura del contributo dello Stato 
nella spesa occorrente per la costruzione di 
case in zone sismiche II (Approvato dalla 
V I I  Commissione del Senato) (3671) (Con  pa- 
rere della ZV Commissione); 

alla I X  Commissione (Agricoltura): 
Senatori PAPALIA ed al t r i :  (( Modifiche alle 

norme relative alla protezione della selvag- 
gina ed all’esercizio della caccia, di cui al testo 
unico approvato con regio decreto 5 giugno 
2939, n. 1016, e successive modificazioni )) (Ap-  
provato dalla VI11 Commissione del Senato) 
(3664) )(Con pareri della I I I  e della IV Com- 
missione) ; 

alla X I  Commissione (Lavoro): 
Senatore ANGELINI CESARE : cc Ricongiun- 

zione delle posizioni previdenziali ai fini del- 
l’accertamento del diritto e della determina- 
zione del trattamento di previdenza e di 
quiescenza )) (Approvato dalla X Commisszone 
del Senato) (3659); 

cc Modifiche alle norme del regio decreto- 
legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente 11 
riordinamento dell’ente morale ” Alleanza 
cooperativa torinese ” 11 (Approvato dalla 
X Commissione del Senato) (3667); 

(( Rivalutazione delle pensioni a carico del 
fondo di previdenza per il personale addetto 
alle gestioni delle imposte di consumo 11 (Ap-  
provato dalla X Cornrnissiorie del Senato) 
(3668) ( C m  parere della IT’ Commissione).  

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta- 
bilito. 

(Così rimane stabilito). 
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I seguenti disegni di legge sono deferiti 

alla IV Commissione (Finanze e tesoro): 
C( Coiivalidazione del decreto del Presi- 

dente della Repubblica 16 ottobre 1957, 
n. 1 W ,  emanato ai sensi dell’articolo 42 del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sul- 
l’amministrazione del patrimonio e sulla con- 
tabilità generale dello Stato, per prelevalmento 
da! fondo di riserva per le spese impreviste 
dell’esercizio finanziario 1957-58 1) (Approvato 
dalla V Commissione del Senato) (36fX); 

(( IConvalidazione del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 30 ottobre 1957, 
n. 1223, emanato ai sensi dell’artioolo 42 del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sul- 
l’amministrazione del patrimonio e sulla con- 
tabilità generale dello Stato, per prelevamunto 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
dell’esercizio finanziario 1957-58 )) (Approvato 
d d l a  V Commissione del Senato) (3661); 

(C Convalidazione del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 30 ottobre 1957, 
n. 1201, elmanato ai sensi dell‘articolo 42 del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sul- 
l’amministrazione del patrimonio e sulla con- 
tabilità generale dello Stato, per prelevamento 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
dell’esercizio finanziario 1957-58 )) (Approvato 
dalla V Commissione del Senato) i(3f362). 

Ricordo che il disegno di legge: (( Provvi- 
denze a favore dell’industria zolfifera )) (3032), 
già deferito alla X Commissione (Industria) 
in sede legislativa, fu successivamente rimes- 
so all’esame dell’Assemblea su richiesta di un 
quinto dei componenti la Commissione stes- 
sa. I1 provvedimento trovaci ora in stato di 
relazione. 

Poiché la richiesta di rimessione k stata ri- 
tirata, e considerata l’urgenza che si proceda 
al più presto ad una definitiva deliberazione 
in merito al suddetto provvedimento, ritengo 
di poter proporre che il disegno di legge sia 
rinviato alla X Commissione (Industria) in 
sede legislativa, e che la discussione possa 
aver luogo, in quella sede, sulla base della re- 
lazione presentata. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così 
stabili to. 

(Cos? r imane  stabilito). 

in sede referente: 

Annunzio di interrogazioni 
e di una interpellanza. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle in- 
terrogazioni e della interpellanza pervenute 
alla Presidenza. 

CAROL E O ,-Segretario, legge: 

Interrogazzoni a risposta orale. 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri e i 1111- 
nistri delle finanze e del tesoro, per conoscere. 

i”) in virtù di quali disposizioni di legge 
è stato emesso il decreto ministeriale 9 luglio 
1957 per la (( Istituzione di un concorso pro- 
nostici abbinato al gioco del lotto )); 

2”) se, ai sensi del decreto presidenziale 
18 aprile 1951, la gestione al1’E.N.A.L. del- 
l ’ ~  Enalotto )) sia stata commessa con decreto 
del Ministero, preceduto da capitolati del- 
l’ispettorato generale per i1 lotto e le lotterie, 
da parere sulla relativa convenzione della ap- 
posita Commissione ministeriale e da rego- 
lare licitazione per la determinazione del- 
l’aggio; 

3”) se le gravi irregolarità della istitu- 
zione e dell’affidamento del gioco suddetto, 
in particolare la violazione della legge 5 giu- 
gno 1939, n. 972, che vieta ogni sorta di lot- 
terie salvo deroghe concesse con legge spe- 
ciale e la eventuale mancanza delle formalitit 
di cui a l  precedente capo 2, siano state rile- 
vat,e in sede di registrazione presso la Corte 
dei conti del decreto ministeriale 9 luglio 1957. 
(4176) (( MARTUSCELLI, C ~ P R A R A ,  CAPA- 

LOZZA ». 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i1 
Presidente del Consiglio dei ministri, per sa- 
pere quali provvediinenti intenda adottare al 
fine di assicurare la imparziale partecipa- 
zione dei partiti alla propaganda radiofonica 
e televisiva durante la prossima campagna 
elettorale. 
(4177) (( VILLABRUNA, LA MALFA, CAMANGI, 

MACRELLI 1). 

(( I1 sott,oscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri del lavoro e previdenza sociale e del- 
l’interno, per conoscere i motivi per i quali 
la lista della Confederazione italiana sinda- 
cati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.) è stata 
esclusa dalle elezioni nelle (( Nuove Reggiane 1) 

di Reggio Emilia, ove detto sindacato aveva 
già i propri rappresentanti nella commissione 
interna uscente; e per conoscere inoltre quali 
provvedimenti si intendano adottare per ri- 
pristinare nell’azienda suddetta il rispetto del- 
le libertà costituzionali gravemente violate 
dall’arbitrario sopruso denunziato. 
(4178) (C  ROBERTI )). 
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(( I1 soltoscritto chiede d’interrogare i1 m -  
nistro delle partecipazioni statali, per cono- 
scere - in relazione alla esposizione sulle in- 
dustrie I.R.I. in provincia di Napoli, fatta dal 
sottosegretario di Stato Marotta alla Camera 
i: ’i marzo 1938 - le cause specifiche delle 
g ravi perdite econoiniche denunziate per t;r- 
lune industrie dal sottosegretario di St&, 
qualunque esse siano. i1 piano concreto del 
processo di riassestamen to o di conversione 
per ciascuna industria, i1 tempo occorrente, 
10 ragioni per le quali a11’Alfa Romeo di Po- 
gliano d’Arco, nonostante le tante promesse, 
non sia attuato un ciclo d i  lavorazione co in  
pleta, provvedimento che porterebbe real- 
mente all’aumento di inano d’opera per qual- 
che migliaio di unit& senza contravvenire 
alle leggi econoiniche. 
(4179) (( C4FIERO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se intenda 
intervenire presso la questura di Cagliari che 
da tempo ha preso di mira i1 dirigente sin- 
dacale Melis Flore Salvatore di Nughedu San- 
ta Vittoria (Cagliari) con continui richiami 
che assumono aspetto di persecuzione poli- 
tica per l’attività che egli svolge 
(32982) (( BERLINGUER 1). 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se intenda 
provvedere con la necessaria urgenza n corri- 
spondere all’Opera nazionale ciechi civili gli 
indispensabili stanziamenti affinché, malgrado 
la buona volontà dei dirigenti di tale Opera, 
non siano ancora ritardate le decisioni sulle 
pratiche in corso e non subiscano ulteriori 
ritardi i pagamenti per le domande accolte 
né si differisca o si liimiti la corresponsione 
degli arretrati. 
(32983) (( BERLINGUER j ) .  

(( I1 sottoseritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se è infor- 
mato, attraverso il commissario prefettizio del 
comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), 
che il signor Ferraioli, proprietario terriero, 
notabile democrishano ed ex assessore, h a  
tagliato la via comunale che unisce il rione 
Nappi col rione del Principe, interrompendo 
le comunicazioni; 

per conoscere se detto signore è stato 
obhligato al ripristino della viabilità. con la 

copertura (a sue spese) del canale di scolo 
che attraversa la suddetta strada. 
(32984) (( MAGLIETTA )I.  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se sia giunta 
a definizione la pratica di corresponsione de- 
gli arretrati per assegno di previdenza in 
base alla legge 10 agosto 1950, articolo 41, 
spettanti a Nada Luigi fu Alessandro, classe 
1893, residente a Rodello (Cuneo), vecchia 
guerra. La domanda per i1 conseguimento dei 
detti arretrati venne presentata fin dal 24 no- 
vembre 1953 dalla sezione mutilati di Alba 
e vane sono risultate le successive sollecita- 
zioni. 
(32985) (( BUBBIO )). 

I( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere per quali ac- 
certamenti ulteriori non sia tuttora stata de- 
finita la domanda di Cavallero Angela Maria 
nata Raballo, residente in Alba, madre di 
disperso in Russia, per ottenere la conces- 
sione dell’assegno di previdenza. 

(( I3 da avvertire che la domanda venne 
rimessa fin dal 30 aprile 1951 dall’Associa- 
zione mutilati di Alba con lettera raccoman- 
data n. 3439 diretta al Ministero e che vani 
sono tornati i solleciti presentati dalla detta 
associazione, mentre di contro risulta che al- 
tre domande vennero da tempo istruite e de- 
finite. 
(32986) (( BUBBIO ». 

C( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere l’esito della 
domanda di pensione presentata da #molto 
tempo da Delpiano Andrea fu Giovanni, re- 
sidente a Roddi (Cuneo), classe 1913, reggi- 
mento I alpini, il quale fu ferito in dipen- 
denza della guerra 1940-45. Alla domanda 
era stato allegato il certificato medico del dot- 
tor Gamberio, ma tuttora, malgrado le insi- 
stenze fatte, i1 Delpiano non è stato chiamato 
a visita collegiale, per cui, versando in pre- 
carie condizioni di salute ed economiche, ri- 
chiede la definizione dell’istruttoria ad ogni 
effetto. 
(32987) (( BUBBIO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se sia stata 
definita la domanda di Valsania Carlo fu Gio- 
vanni, classe 1899, residente ad Alba (Cuneo), 
per ottenere l’assegno di previdenza di cui 
alla legge 10 agosto 1950, n. 648. 
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(( La domanda predetta fu presentata fin 
dal 3 settembre 1954 e a tre anni da tale data 
si rispose dal Ministero che si era in attesa 
dall’ufficio imposte dirette di Alba di un cer- 
tificato onde accertare se il Valsania si tro- 
vava nelle condizioni previste dalla legge; a 
tale documento provvide lo stesso interessato, 
che fece spedire il certificato il 23 ottobre 
1957. Per altro nessun provvedimento risulta 
sia stato preso da oltre cinque mesi di ulte- 
riore attesa e malgrado i solleciti fatti il 
13 gennaio 1958 direttamente al sottosegreta- 
riato. 

(( Data la gravità del ritardo che è stato 
subito dalla pratica, risalente al 3 settembre 
1954, nonché la persistenza del bisogno e del- 
la invalidità del Valsania, si attende la solle- 
cita decisione ed il conseguente pagamento 
degli arretrali. 
(32988) (( BUBBIO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se siasi di- 
sposto per la sollecita decisione del ricorso 
alla Corte dei conti presentato da Fresia 
Francesco residente a Torre Bormida per la 
perdita del figlio Lorenzo disperso in Russia. 

(( I1 ricorso fu spedito fin dal 15 novembre 
1955, protocollo 520, posizione 1586363, posi- 
zione 58857/98. 

(( Già il decorso della pratica venne solle- 
citato da tempo dall’interessato, che vecchio 
e bisognoso deve vivamente raccomandare che 
dopo ventisette (mesi di attesa sia alfine ema- 
nata la decisione. 

(( L’interrogante domanda inoltre se di 
fronte a questi prolungati ritardi non si rico- 
nosca la opportunità di istituire un’ulteriore 
sezione per accelerare la funzione della Corte, 
eliminando ogni causa di lagnanza da parte 
degli interessati. 
(32989) (( BUBBIO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se agli inse- 
gnani elementari vincitori del concorso so- 
prannumerario della provincia di Bari, già al 
terzo anno di insegnamento, competa il coeR- 
ciente 229 previsto dalla legge sul trattamento 
economico dell’ll gennaio 1956 e dalla tabella 
del 7 aprile 1957. 
(32990) (( CARCATERRA 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, sulla pratica di pensione di 
guerra n. 8 del signor Di Caprio Raffaele fu 
Giovanni da Alife (Caserta). 
(32991) (( MAGLIETTA ». 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, sulla pratica di pensione di 
guerra nuova guerra del signor Di Crosta 
Luigi da Prata Sannitica (Caserta). 
(32992) (C MAGLIETTA ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogar il mi- 
nistro del tesoro, sulla pratica di pensione di 
guerra nuova guerra del signor Ciaburroli 
Michelangelo fu Michele da Sant’Angelo 
d’ Alife (Caserta). 
(32993) (( MAGLIETTA >). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, sulla pratica di pensione di 
guerra nuova guerra del signor Altieri Nicola 
fu Giovanni da Piedimonte d’ Alife (Caserta). 
(32994) (( MAGLIETTA D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, sulla pratica di pensione di 
guerra nuova guerra del signor Altieri Angelo 
fu Pasquale da Piedimonte d’Alife (Caserta). 
(32995) (( MAGLIETTA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere se non ritenga 
di dover sollecitare la Direzione generale del- 
la Cassa depositi e prestiti a concedere l’ade- 
sione di massima per i1 \mutuo richiesto dal 
comune di Vogogna (Novara) per la costru- 
zione di un edificio scolastico, il quale rap- 
presenta una urgente necessità per la popo- 
lazione interessata. 
(32996) (( MOSCATELLI N. 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle finanze, per conoscere : 

10) quando potranno essere corrisposti 
i tributi speciali, diritti e compensi dovuti 
al personale degli uffici tutti del registro, ri- 
scossi in base alla tabella A ,  titolo 11, alle- 
gato alla legge 26 settembre 1954, n. 869, mo- 
dificata dalla legge i4 luglio 1957, n. 580, pub- 
blicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 
1957, che non ha avuto finora attuazione pra- 
tica; 

20) le ragioni della mancata correspon- 
sione ai procuratori di recente nomina cosid- 
detti (( volontari n, pure dal 10 luglio 1957, del- 
l’assegno sostitutivo dei proventi casuali; 

30) quando potranno essere corrisposte le 
somme corrispondenti al conguaglio per la- 
voro straordinario e presenza agli impiegati 
tutti degli uffici del registro. 
(3299’7) (C CHIARAMELLO n. 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ini- 
nistro della difesa, per sapere se sia stata de- 
finita la pratica di pensione di Mellano Al- 
fredo, nato a Torino, già residente a Fenoglio 
ed ora ad Alba (Cuneo). I1 Mellano fin dal 
1954 presentò la domanda di pensione in di- 
pendenza di grave infermità contratta in ser- 
vizio che gli h a  causato una invalidità per- 
manente alle gambe con impossibilità di eser- 
citare in modo efficiente il suo duro mestiere 
d: contadino. Risulta che la domanda è stata 
trasmessa fin dal 10 marzo 1956 dal Ministero 
del tesoro al Ministero della difesa (Esercito) 
per i provvedimenti di sua competenza, ma 
finora, malgrado la gravità del bisogno del 
Mellano, non si è provveduto neppure alla 
visita collegiale. 
(32998) (C BUBBIO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della difesa, per conoscere se è vero 
che la pensione ordinaria conferita sul grado 
di capitano al maggiore dei carabinieri nella 
riserva Bartolotta Alfonso da Palermo, e li- 
quidata sulla base di 40 anni di servizio, ri- 
sulti in lire 50.820 alla data del 10 luglio 1956, 
c: se è altrettanto vero che alla stessa data, ad 
un aiutante di battaglia con quaranta anni 
di servizio, viene liquidata una pensione or- 
dinaria che supera le 60 mila lire mensili. 

(( In caso affermativo, per conoscere se non 
ritenga opportuno di prendere l’iniziativa di 
un provvedimento legislativo atto ad elimi- 
nare una siffatta inammissibile disparità di 
trattamento di quiescenza. 
(32999) K CUTTITTA ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per conoscere se non ri- 
tenga opportuno prendere l’iniziativa di un 
provvedimento legislativo che valga ad esten- 
dere ai carabinieri i quali prestano servizio 
nell’isola di Ustica l’indennità di disagiata 
residenza concessa con decreto presidenziale 
11 settembre 1950, 11. 807, ai militari della. 
guardia di finanza, della marina e dell’aero- 
nautica di stanza nella medesima località. 
(33000) (( CUTTITTA 11. 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se, data l’eccezionalità dei risultati della pro- 
va scritta del concorso per titoli ed esami a 
400 posti di direttore didattico in prova, ban- 
dito con decreto ministeriale 10 ottobre 1955, 
prova conclusasi con l’ammissione all’orale 
di 169 concorrenti su 3330, non ritenga oppor- 

tuno bandire al più presto un nuovo concorso 
per titoli ed esami per i 250-300 posti rimasti 
così vacanti. 
(33001) (( CASTELLARIN D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
ritenga di dover sollecitare la direzione gene- 
rale della viabilità ordinaria e NN. CC. FF., 
divisione IV, a esaminare per i provvedimenti 
di competenza il progetto del comune di Pie- 
VP Vergonte (Novara) per la costruzione della 
strada di allacciamento della Frazione Fomar- 
co-La Piana, progetto già trasmesso dal prov- 
veditorato regionale alle opei e pubbliche di 
Torino il 28 giugno 1957, n. 4990 di protocollo 
e la cui esecuzione riveste particolare carat- 
tere di urgenza anche per dare lavoro ai nu- 
merosi disoccupati della zona. 
(33002) (( MOSCATELLI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’industria e del commercio, sull’op- 
portunità di ripristinare subito l’antico prezzo 
della benzina. 

<( Allorché fu disposto l’aumento del prez- 
zo della benzina, venne ufficialmente dichia- 
rato che detto aumento era giustificato (e anzi 
imposto) dalle condizioni straordinarie inter- 
venute con la chiusura del Canale di Suez, 
per cui l’aumento stesso doveva ritenersi prov- 
visorio in quanto dipendente dalla durata di 
tale emergenza. 

(( E, passato molto tempo dal ristabilimento 
del passaggio del canale. e il permanere del- 
l’aumento appare ora ingiustificato, oltre che 
in contradizione con la spiegazione ufficiale 
che allora ne fu data. 

(( Né vale la pretestuosa giustificazione di 
un maggiore onere riscontrato per i trasporti 
di quel periodo. Un principio di generale 
equità vorrebbe che anche in questo caso a 
sopportare le differenze passive fossero tutti : 
e cioè come fino ad oggi i consumatori, da 
oggi - eventualmente - gli industriali, sempre 
che corrisponda al vero quanto si assume da 
parte loro, che cioè i loro danni siano stati 
superiori al previsto. 

(( Oggi i1 consumatore è preso da un du- 
plice sospetto: che gli industriali siano an- 
cora una volta favoriti dal Governo, e che 
d’altra parte il Governo tragga (e voglia man- 
tenere) un beneficio finanziario da questo au- 
mento che verrebbe ad accrescere definitiva- 
mente i1 balzello fiscale gravante sulla ven- 
dita della benzina. 

(( I1 mantenimento del sovrapprezzo per la 
benzina contrasta con le ufficiali dichiarazioni 
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governative di quanto venne imposto. Si pre- 
sta a spiegazioni di ogni genere, anche non 
lusinghiere per il Governo. Costituisce motivo 
di sperequazione per i consumatori, special- 
mente più modesti. Rappresenta a sufficienza 
il carattere del tutto demagogico degli impe- 
gni governativi di modernizzare l’Italia : (in 
quanto all’automobilismo, specialmente popo- 
lare, esso si trova invece in continue diffi- 
coltà, costretto tra l’arbitraria politica di 
prezzi perpetrata dall’industria-trust che mo- 
nopolizza la fabbricazione delle macchine, e 
l’altissimo prezzo della benzina,’ bardato tut- 
tora dal cosiddetto aumento di Suez). 

(( L’interrogante chiede di conoscere il pen- 
siero in proposito nonché gli intendimenti del 
ministro. 
(33003) (C SPAMPANATO )). 

CC I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se intenda intervenire contro 
le irregolarità relative alla assistenza per i 
coltivatori diretti, tenendo conto che sono sta- 
te notificate a moltissimi pensionati della Pre- 
videnza sociale le cartelle di pagamento per 
tale assistenza, senza che essi ne abbiano fat- 
to alcuna domanda e sebbene godano anche 
di una assistenza, in virtù della loro pensione, 
che è anche più larga di quella stabilita per 
i coltivatori diretti. 
(33004) (( BERLINGUER ». 

I( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se non consideri umano e civile 
impiegare, per qualche giorno almeno, i can- 
tieri di lavoro di San Giuseppe Vesuviano 
(Napoli) per le riparazioni urgenti sulle vie 
comunali che collegano le frazioni, in parti- 
colare il rione Nappi, in attesa che i1 comune 
si decida a provvedere ai lavori di sistema- 
zione definitiva. 
(33005) (( MAGLIETTA )). 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se, ai fini dell’erogazione delle 
prestazioni di cui all’articolo 6 della legge 
29 dicembre 1956, n. 1533, sull’assicurazione 
obbligatoria contro le malattie per gli arti- 
giani, non intenda chiarire, mediante idonee 
istruzioni agli organi competenti, la portata 
della disposizione contenuta nell’articolo 25 
della legge stessa secondo la quale l’eroga- 
zione (( avrà inizio a partire dal 900 giorno 
dell’iscrizione nei ruoli 1). 

(( Le istruzioni suddette dovrebbero chia- 
rire che, per i neonati, il diritto alla eroga- 
zione delle prestazioni ha inizio anziché dal 
90” giorno d’iscrizione del neonato nei ruoli, 
dal 900 giorno d’iscrizione nei ruoli del ge- 
nitore artigiano. E ciò per evitare che una 
restrittiva interpretazione della legge possa 
portare, come è avvenuto, all’assurdo di esclu- 
dere in ogni caso dall’erogazione delle presta- 
zioni assistenziali il figlio dell’artigiano, iscrit- 
to regolarmente negli elenchi di cui all’arti- 
colo 2 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, 
nei primi 90 giorni di vita. 
(33006) (( MARZOTTO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del commercio con l’estero, per cono- 
scere se sia stata accertata analiticamente la 
composizione percentuale delle sostanze usate 
per la confezione dei dadi alimentari impor- 
tati dalla Svizzera e se risponda al vero la no- 
tizia che la quota di sale da cucina in essi 
impiegata raggiunga circa il cinquanta per 
cento del totale. 

(( Si richiede pure se, tenuto conto che la 
importazione dei dadi dalla Svizzera ha rag- 
giunto nel 1956 il valore di circa tre miliardi, 
non si ritenga opportuno addivenire ad un 
rimaneggiamento della tariffa o ad altro prov- 
vedimento atto ad impedire o per lo meno ad 
attenuare il sopraprezzo eccessivo cui sono 
sottoposti i consumatori italiani, che pagano 
i dadi a non meno di 2000 lire al chilo- 
grammo, mentre una metà del peso è rap- 
presentato dal sale di cucina che gli espor- 
tatori svizzeri pagano all’Italia meno di cin- 
quanta lire al chilogrammo. 
(33007) (( BUBBIO 1). 

(C Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle partecipazioni statali, per cono- 
scere se - nell’imminenza della fine della le- 
gislatura - non ritenga di dover tranquilliz- 
zare l’opinione pubblica, fornendo finalmente 
chiarimenti attendibili e definitive spiega- 
zioni circa le accuse di ogni genere rivolte, 
nei giornali, e in qualsiasi ambiente, contro 
l’E.N.I. e contro la sua privata politica di in- 
vestimenti cervellotici, di più o meno oscuri 
finanziamenti, di discutibile produzione, di 
concorrenza con industrie similari, di non 
chiare iniziative all’estero, di equivoca in- 
fluenza esercitata sulla stampa e attraverso la 
stampa. Tutte manifestazioni - queste - che 
fanno dell’E.N.I., ente a carattere statale, una 
sovrastruttura imposta allo Stato, e che dello 
Stato spregiudicatamente si serve per finalità 
extrastatali se non addirittura antistatali. 
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(( L’ormai prossima fine della legislatura e 
il conseguente, notevole periodo di vacanza 
parlamentare, con la distrazione del pubblico, 
richiamato dai tanti motivi contingenti della 
battaglia elettorale, porrebbero per lungo tem- 
PO l’E.N.I. al riparo da ulteriori fastidiose cu- 
riosità e da nuove contestazioni, oltre quelle 
già autorevolmente configurate da organi di 
stampa, da parlamentari, primo tra i quali i1 
senatore Sturzo. Sicché riuscirebbe facile al- 
l’ingegnere (onorario) Mattei di portare a 
termine la manovra di insabbiamento, già del 
resto favorita, finora, dal silenzio governativo 
in proposito. 
(33008) (( SPAMPANATO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
quali lavori sono previst’i per rendere civili 
le condizioni di vita dei cittadini italiani del 
rione Nappi di San Giuseppe Vesuviano (Na- 
poli), tenendo conto che sono contribuenti e 
che rispondono, come tutti gli altri, agli ob- 
blighi di leva; 

per conoscere, in particolare, le spese 
previste per la viabilità, per trovare 300 me- 
tri di filo per spostare il telefono pubblico al 
centro del rione e per acquistare e collocare 
200 metri di tubi per la seconda fontanina 
al centro del rione; 

per conoscere, infine, ogni lavoro previ- 
sto per le frazioni di questo importante co- 
mune. 
(33009) (( MAGLIETTA n. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 Go- 
verno, per conoscere quali concrete iniziative 
prenderà per l’eliminazione dei passaggi a 
livello sulle strade statali, provinciali e co- 
munali. 
(33010) (( ANTONIOZZI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per cono- 
scere quali provvedimenti intenda adottare 
perché possa essere risolta la crisi finanziaria 
in cui è venuta a trovarsi la federazione pro- 
vinciale dell’opera nazionale maternità e in- 
fanzia di Ascoli Piceno, la quale, per l’ina- 
deguatezza del contributo statale per l’anno 
1958, è stata costretta in questi giorni a con- 
trarre notevolmente l’assistenza alle madri ed 
a i  bambini con la chiusura dei suoi nove re- 
fettori materni, siti nei centri più importanti 
e popolosi della provincia. 

(I L’interrogante fa presente che la situa- 
zione dell’ente nella provincia di Ascoli Pi- 

ceno appare ancor più delicata ove si consi- 
deri che, per mancanza di adeguati finanzia- 
menti, si è dovuto procedere alla sospensione 
dei lavori di costruzione (già da tempo deli- 
berati) delle case della madre e del bambino 
a Ripatransone ed a San Benedetto del Tron- 
to, alla riduzione delle sedute consultoriali 
pediatriche ed ostetriche che da settimanali 
diverranno bimensili o trimensili ed alla ri- 
duzione dei rifornimenti ai consultori di fa- 
rinati e ricostituenti vitaminici. 

(( L’interrogante auspica che la  Federa- 
zione provinciale dell’O.N.hI.1. di Ascoli Pi- 
ceno, la quale anche per l’appassionata opera 
dei suoi dirigenti è giunta ad avere ben 74 
consultori, cioè un  servizio capillare fra i più 
organizzati d’Italia (Ascoli Piceno come po- 
che altre province d’Italia possiede anche 
un’assistenza sociale), venga posta in grado 
di assolvere ai suoi compiti istituzionali per 
la tulela delle madri gestanti e nutrici e dei 
bambini in una provincia che è economica- 
mente tra le più depresse d’Italia. 
(33011) <( DE’ COCCI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, presi- 
dente del Comitato per le zone depresse del 
Centro-Nord, per conoscere quali criteri in- 
tenda adottare per la più feconda applicazione 
dei benefici di cui all’articolo 8 della legge 
29 luglio 1957, n. 635, in virtù dei quali le 
aziende artigiane e le piccole industrie che si 
impiantino nei comuni con popolazione fino 
a 10 mila abitanti possono essere esentati da  
ogni tributo diretto, qualora vengano riscon- 
trate per il comune stesso condizioni che lo 
facciano riconoscere come territorio economi- 
camente depresso. 
(33012) (( DE’ COCCI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’interno, per conoscere se non ri- 
tenga necessario ed urgente intervenire nei 
confronti degli ex amministratori del comune 
di Montenero Val Cocchiara (Campobasso), i 
quali non avrebbero riscosso somme regolar- 
mente stanziate in bilancio, determinando 
così una situazione veramente preoccupante 
per la nuova amministrazione. 
(33013) (( COLITTO N. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’interno e del tesoro, per conoscere 
quali provvedimenti intendano adottare per- 
ché l’Opera nazionale ciechi civili possa ve- 
nire messa in grado di liquidare gli arretrati 
delle pensioni già accordate, almeno a quei 
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privi della vista che si trovano in particolari 
condizioni, per età molto avanzata, per carico 
di famiglia numerosa e per esigenze di cure. 
(33014) (( DE’ COCCI )). 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per sapere per quali motivi 
non è stato liquidato, come di diritto, l’as- 
segno di previdenza al signor Vanni Egisto 
fu Giuseppe, il cui libretto di pensione porta 
il numero di posizione 4500370 e i1 cui certi- 
ficato di iscrizione il n. 7307764 e per quali 
ragioni i1 signor Vanni percepisc,e ancora lire 
5423 di pensione, senza cioè usufruire ancora 
dell’aumento dovutogli in base alla legge 27 
ottobre 1957, n. 1028. 
(33015) (( DIAZ LAURA 1). 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per sapere per quali ragioni 
a l  signor Pieragioli Vincenzo, padre del par- 
tigiano deceduto Pieragioli Lorenzo deceduto 
i1 3 settembre 1944 in un campo di concen- 
tramento tedesco, il cui libretto di pensione 
(indiretta nuova guerra) porta il n. 7107896 
non sono stati concessi gli arretrati dovutigli 
dal 18 agosto 1933 al io marzc, 1956, data del 
decreto di concessione della pensione. 
(33016) (( DIAZ LAURA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere le ragioni per 
le quali al signor Angelo D’Annibale, da Ates- 
sa (Chieti), in possesso del libretto di pen- 
sione di guerra n. 5751760 da oltre un  anno, 
non ancora viene corrisposto i1 pagamento 
della pensione di guerra, e quando detto pa- 
gamento potrà avere luogo. 
(33017) (( GASPARI )). 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il 1x1 - 

nistro del tesoro, allo scopo di conoscere lo 
stato della pratica relativa alla domanda di 
pensione privilegiata di guerra presentata da 
Petragnani Giovanni, da Santa Maria Imbaro 
(Chieti), e quando la pratica stessa potrà es- 
sere definita. 
(33018) (( GASPARI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mr- 
nistro del tesoro, allo scopo di conoscere lo 
stato della pratica di pensione di guerra rela- 
tiva all’invalido De Rentis Guido, da Lancia- 
no (Chieti), e quando la pratica stessa potrà 
essere definita. 
(33019) (( GASPARI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ini-  

nistro del tesoro, allo scopo di conoscere lo 
stato della pratica relativa alla concessione 
della pensione alla signora Dentini Fulvia, 
ostetrica condotta del comune di Torino di 
Sangro (Chieti), e quando la pratica stessa, 
da tempo completata nella istruttoria presso 
la direzione generale degli istituti di previ- 
denza, potrà essere definita. 
(33020) (( GASPARI 1).  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, allo scopo di conoscere lo 
stato della pratica relativa alla domanda di 
pensione di guerra presentata dall’infortunato 
civile Smargiassi Cesario di Francesco, da 
San Salvo (Chieti), e quando la pratica stessa 
potrà essere definita. 
(33021) (( GASPARI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il in1- 

nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica relativa alla pensione diretta di guer- 
ra dell’invalido Talia Luigi di Nicola, da Tu- 
fillo (Chieti), e quando la pratica stessa potrà 
essere definita. 
(33022) L (( GASPARI D. 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i1 mi- 
nistro delle finanze, per conoscere se non ri- 
tenga di disporre che le quote aggiuntive di 
famiglia spettanti al personale dipendente 
dalle ricevitorie del lotto, attualmente com- 
misurate ai soli giorni di effettivo servizio 
nella settimana, vengano adeguate all’impor- 
to che ad esso spetterebbe per l’intera setti- 
mana lavorativa. 

(( Tale disposizione verrebbe infatti a sa- 
nare una grave anomalia del sistema retri- 
butivo in atto per il personale di cui trattasi 
e tenderebbe a riequilibrare, sotto un profilo 
d: equità, nei confronti dei nuclei famigliari, 
la dolorosa situazione economica della cate- 
goria. 
(33023) (( ROBERTI, ANGIOY ) I .  

(t I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri delle finanze e dei lavori pubblici, allo 
scopo di conoscere se siano a conoscenza della 
grave situazione determinatasi nel comune di 
Para San Martino (Chieti) a seguito della rea- 
lizzazione del primo lotto del piano di rico- 
struzione e che h a  importato l’arresto della ri- 
costruzione di tutte le abitazioni. 

(( Infatti, nel primo lotto dei suddetti la- 
vori del piano di ricostruzione sono compresi 
i siti edificatori sui quali dovrebbero essere 
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ricostruite le case di abitazione in quanto dei- 
ta ricostruzione, secondo il piano di ricostru- 
zione ed il piano regolatore, non è permessa 
nei vecchi siti; senonché, a distanza di molti 
mesi dalla ultimazione dei lavori (circa tre 
anni), gli assegnatari non hanno ancora po- 
tuto avere la disponibilità dei nuovi siti in 
quanto gli uffici delle imposte ed ipotecari 
non hanno voluto effettuare la volturazione al 
nome del comune ma pretendono la voltura- 
zione allo Stato. Intanto la controversia fra 
le due amministrazioni dello Stato si trascina 
e i sinistrati stanno a guardare domandan- 
dosi quando potranno riavere una casa. 

(1 L’interrogante chiede pertanto di cono- 
scere quali provvedimenti si intenda adottare 
per eliminare l’assurda situazione in atto e 
quando si riterrà di potere finanziare il se- 
condo lotto del piano di ricostruzione. 
(33024) (1 GASPARI )). 

(1 I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
ministro della difesa, per conoscere i1 perché 
del lungo ritardo nello svolgimento delle pra- 
tiche inerenti alla nomina e sistemazione de- 
finitiva ad (( archivista, grado 110, gruppo C, 
ruolo esecutivo del personale civile degli enti 
periferici )) degli applicati di ruolo ordinario 
e ruolo aggiunto C( trentanovisti ed ex com- 
battenti )), attualmente in servizio nell’ammi- 
nistrazione militare, che fin dal novembre 
1957, hanno già sostenuto l’esame colloquio 
presso il Ministero della difesa esercito, per 
ottenere tale sistemazione e promozione ai 
sensi del decreto ministeriale 26 luglio 1956, 
pubblicato sul Gzornale militare Ufficiale 
n. 48 del 16 febbraio 1957, dispensa 7”. 

(( Tale lungaggine di tempo, comporta non 
indifferenti danni economici e morali, trat- 
tandosi di personale con forti carichi di fa- 
miglia, con lunghi decenni di lodevole ser- 
vizio nell’Amministrazione dello Stato, che 
ancora attende in una mortificante, avvilente 
ed umiliante attesa, il riconoscimento di sa- 
crosanti diritti, sanciti dalle leggi. 
(33025) (( CHIAROLANZA, VIOLA, AMATO )). 

I sottoscritti chiedono d’interrogare il mi- 
nistro della difesa, per conoscere le ragioni 
per le quali agli appartenenti alla difesa con- 
traerea passiva (avvistatori e addetti ai se- 
gnali d’allarme) in servizio nella zona di 
Trieste agli ordini delle autorità germaniche 
d’occupazione, da11’8 settembre 1943 al 23 
aprile 1945, non siano state applicate le di- 
sposizioni discriminatrici contenute in appo- 
sita circolare emanata dal Ministero nel i955 

e applicate, in base agli accordi dell’Aja, alle 
forze di polizia, di sanità e di assistenza re- 
ligiosa alle forze armate della predetta zona 
per l’indicato periodo. 

( 1  Attesa l’analogia che caratterizza i ser- 
vizi svolti dalla difesa contraerea passiva nei 
riguardi di quelli di polizia e di assistenza 
sanitaria e religiosa, si riterrebbe equa la 
estensione del trattamento già previsto per le 
categorie suindicate anche per il personale 
della difesa contraerea che ne è rimasto in- 
vece escluso. 
(33026) ROBERTI, ROMUALDI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, sull’esporta- 
zione (avvenuta il 13 marzo 1950) del busto 
in marmo di Gian Lorenzo Bernini che raffi- 
gura Monsignor Francesco Barberini (espor- 
tazione che è stata già oggetto di una inter- 
rogazione presentata i1 26 luglio 1930 dall’ono- 
revole Giulio Andrea Belloni al ministro del- 
la pubblica istruzione). 

(( L’interrogante chiede di conoscere se 
questo busto, che è oggi citato nel catalogo 
dei capolavori della collezioiie Kress di 
Washington, è stato declassato ad opera di 
modesto autore dalla commissione dell’ufficio 
esportazioni di Roma o a richiesta dell’espor- 
tatore. Discutendosi il 14 luglio 1956 il bilan- 
cio della pubblica istruzione, l’interrogante 
ricordava al ministro Paolo Rossi questa 
esportazione e l’interrogazione dell’onorevole 
Giulio Andrea Belloni, pregandolo di infor- 
marne il Parlamento. I1 ministro con lettera 
particolare avvertiva cortesemente che, (( l’ap- 
posita commissione ministeriale (composta 
dal soprintendente Renato Bartoccini, dal di- 
rettore Antonino Santangelo e dall’ispettrice 
Pasqualina Tentori RiIoiilalto), esaminata 
l’opera, ne aveva autorizzato l’esportazione, 
poiché escludeva, in base a documenti all’esa- 
me di esperti di nota competenza, che si trat- 
tasse di una scultura del Bernini ». Non sod- 
disfatto delle sommarie informazioni, il 9 ot- 
tobre 1956 l’interrogante presentava al mini- 
stro della pubblica istruzione una interroga- 
zione (22252), per chiedere i1 (( testo integrale )) 

dei documenti, attestanti non essere il busto 
del Bernini, insieme al (1 testo integrale )) del- 
le dichiarazioni degli esperti di nota compe- 
tenza che, avendo (( esaminato )) il busto, 
esclusero trattarsi di opera dell’insigne mae- 
stro. I1 10 febbraio 1957 il ministro rispose, 
ma non indicò le dichiarazioni degli esperti. 
Si limitò ad informare che la licenza di espor- 
tazione era stata rilasciata dalla commissione 
1: perché la bibliografia esistente sul Bernini 
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fino al 1910 considerava la scultura predetta 
come opera dell’artista, sostenendo però ciò 
non su un esame stilistico, bensì su quella 
del solo inventario, ripetendo in tal modo la 
tesi del Fraschetti che la Commissione non 
ritenne valida, sia per le non poche attribu- 
zioni di esso inventario - quali la Pietà di 
Palestrina di Michelangelo Buonarroti, la 
Diana giacente di Giuseppe Mazzuoli, e i1 San  
Sebastiano di Francesco Dusquenoy - non ac- 
cettate dalla critica moderna, sia per diffe- 
renza di carattere esecutivo e ritrattistico tra 
il busto barberiniano e altre indubbie opere 
del Bernini ». 

(( Nessuno dei membri della commissione 
ha mai condotto studi pregevoli e non pre- 
gevoli sull’opera del Bernini. Quindi la com- 
missione non era in grado di declassare quel 
busto su di una licenza di esportazione. Anzi, 
anche se i membri della commissione fossero 
stati specialisi insigni nella scultura barocca, 
prima di concedere tale licenza, avrebbero 
dovuto accertarsi che il declassamento era sta- 
to accettato da altri studiosi. 

(( Se i membri della commissione fossero 
stati proprietari del busto di Monsignor Fran- 
cesco Barberini, dovendo venderlo, non si sa- 
rebbero presi l’iniziativa di declassarlo. Per- 
ché l’hanno fatto nei riguardi dello Stato, fa- 
cendo pagare all’esportatore (studio d’arte 
Palma di Roma) la modesta somma di lire 
600.000. In ogni modo il parere della com- 
missione non è stato poi condiviso da nessuno 
studioso. E in questi giorni, un funzionario 
dell’amministrazione antichità e belle arti, e 
precisamente il direttore Italo Faldi, ha  pub- 
blicato una monografia sulla scultura barocca 
in Italia (Milano 1958), in cui, a pagina 44, si 
riconosce, come ha sempre riconosciuto la cri- 
tica di ieri e di oggi, essere di Gian Lorenzo 
Bernini il busto in questione, che viene lo- 
dato per (( preziosa eleganza )). A pagina 93, 
sempre il direttore Faldi osserva che questo 
busto è un (( vero capolavoro del Bernini, il 
cui virtuosismo tecnico nella resa illusiva della 
qualità e della materia delle cose (si osservi la 
differenziazione tra la rigida cappa e il sottile 
pieghettato della camicia di seta sul petto e al 
sommo delle braccia), nel trattamento del 
marmo levigato e polito fino quasi ad assu- 
mere trasparenze di porcellana, arriva a ri- 
sultati di altissimo stile. Quale contrassegno 
della genialità dello scultore fin nei minimi 
particolari delle sue creazioni si pone lo straor- 
dinario peduccio del busto, il cui cartiglio con 
l’ape araldica ricorda davvicino quello della 
base dell’dpollo e Dafne con la spoglia del 
drago. Oltre che dal Baldinucci, il busto è 

ricordato nell’inventario Barberini del 1627. 
Tale riferimento cronologico e i rapporti di 
stile col gruppo dell’dpollo e Dafne, consen- 
tono di datare l’opera sul 1625-26. 

(( Conservato fino a pochi anni fa in Pa- 
lazzo Barberini, solo di recente è stato acqui- 
stato dalla Galleria nazionale di Washington, 
cioè, con più esattezza, acquistato dalla fon- 
dazione Kress. 

(( L’interrogante chiede ancora di cono- 
scere : 

a )  se l’esame del busto avvenne nell’uffi- 
ci0 esportazione o presso l’esportatore o pres- 
so uno spedizioniere; 

b )  se l’ufficio esportazione o i membri 
della commissione posseggano effettivamente 
dichiarazioni di <( esperti di nota competenza )) 

che dichiarino il busto non del Bernini; 
c) se, qualora tali dichiarazioni non esi- 

stano, possano essere procurate per dimostrare 
che con tale licenza di esportazione non è 
stato offeso il patrimonio artistico nazionale 
e nuociuto all’erario per l’esigua tassa impo- 
sta all’esportatore; 

d )  qualora tali dichiarazioni non esistano 
e non possono essere ottenute, se il ministro 
intende prendere provvedimenti nei riguardi 
dei membri della commissione. 
(33027) ((ANFUSO ». 

CC I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere se 
ritiene opportuna la retroattività della circo- 
lare ministeriale del 22 giugno 1956 che in- 
terpreta la legge 15 agosto 1938, n. 1158, in 
senso contrario alla precedente interpreta- 
zione. 

(( L’assurdo della circolare del 22 giugno 
1956 sta in questo: 

a)  prima di questa data eraiio state cor- 
risposte agli insegnanti di prima nomina le 
indennità previste dalla legge n. 1518; 

b )  dopo questa data il Ministero del te- 
soro dà una nuova interpretazione della legge 
e nega ciò che era stato concesso già ad altri 
insegnanti nelle stesse condizioni, creando 
così un precedente che assume valore orien- 
tativo ed indicativo sull’applicabilità della 

c) la circolare non poteva aver valore in 
ogni caso, semmai che per coloro che fecero 
domanda dopo la data di emanazione della 
circolare stessa. 
(33028) (( BASILE GUIDO ) I .  

legge ; 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, allo scopo di 
conoscere se non ritenga di dovere accogliere 
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ll! vivissima aspirazione dei periti industriali, 
i quali prestano servizio da molti anni nei 
corsi biennali e nelle scuole di avviamento a 
tipo industriale includendo, in attuazione del- 
l’articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, 
n. 1440, nella classe di abilitazione didattica 
n. XXXVI insieme con le sottoclassi D VIII, 
D. IX, 5 avviamento anche la  sottoclasse 
ii avviamento. 
(33029) (( GASPARI ) I .  

t( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 IX 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quale 
intervento creda di decidere per sollecitare la 
sistemazione urgente della sponda destra del 
torrente Savoca (Messina), classificato nella 
terza categoria delle opere idrauliche vallive, 
in relazione ai finanziamenti necessari per 
evitare gravi danni. 

I (  I1 sopraluogo disposto dall’ingegnere 
capo del Genio civile di Messina è rimasto 
senza ulteriori provvedimenti. 
(33030) (( BASILE GUIDO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 l i i l-  

nistro dei lavori pubblici, per conoscere quali 
urgenti provvedimenti abbia deciso per ov- 
viare ai pericoli incombenti sulla strada di 
Gioiosa Marea dopo la  recente frana che ha  
arrestato per varie settimane il traffico stra- 
dale e per conoscere altresì quali siano i suoi 
intendimenti, attraverso uno stanziainento 
straordinario, per la sistemazione e la  sicu- 
rezza della zona. 
(33031) (1 BASILE GUIDO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 n 
nistro dei lavori pubblici, per avere dei rag- 
guagli circa la fase di esame della domanda 
di concessione del mutuo di lire 4.500.000 del 
comune di Contarina pier la costruzione del- 
l’edificio scolastico in località Ca’ Giustinian. 
(33032) (( CAVAZZINI 1) .  

(1 I1 sottoscritto chiede d’interrogare il I L  

nistro dei lavori pubblici, per sapere in che 
fase di esame, agli effetti di concessione, si 
trova attualmente la domanda per la conces- 
sione di mutuo di lire 21.500.000 occorrente 
al comune di Porto Tolle per la costruzione 
dei cimiteri frazionali per la quale somma 
esiste la promessa per i1 contributo statale 
con le note del 20 gennaio 1934, n. 266 e del 
27 aprile 1957, n. 1494121. 
(33033) (( CAVAZZINI )). 

I (  I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, onde avere delle 

informazioni circa la posizione della doinan- 
da di mutuo di lire 20.000.000 per la  esecu- 
zione del primo lotto dei lavori della fogna- 
tura presentata dal comune di Porto Tolle 
(Rovigo), in data lo marzo 1957, nota 2054. 
(33034) <( CAVASZINI 1 ) .  

I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 ini- 
nistro dei lavori pubblici, per avere delle in- 
formazioni circa la posizione attuale, agli ef- 
fetti dell’esame e dell’eventuale concessione, 
della domanda di mutuo di lire 2.400.000 per 
la costruzione dell’edificio scolastico nella 
frazione di Ocaro, presentato dal comune d i  
Porto Tolle e già concesso ma non ancora ero- 
gato i1 16 novembre 1955. 
(33035) (1 CAVAZZINI I ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi 

nistro dei lavori pubblici, per avere dei rag- 
guagli in relazione alla domanda di mutuo 
per quattro edifici scolastici del comune di 
Porto Tolle, ammontante a lire 30.000.000. 
(33036) (( CAVAZZINI ) I .  

I (  I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa alla costruzione 
del cimitero di Santa Maria e Giacomo del 
comune di Sant’Angelo in Grotte (Campo- 
basso). 
(33037) (( COLITTO )). 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il in1 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quan- 
do saranno ripresi i lavori di sistemazione del 
cimitero di Busso (Campobasso), sospesi da 
tempo in attesa dell’approvazione della peri- 
zia suppletiva per l’impegno imprevisto e del 
ribasso d’asta eseguito in sede di appalto dei 
lavori principali, essendo tale approvazione 
intervenuta con decreto ministeriale 5 diceiii- 
bre 1956, n. 6315 (registrata alla Corte dei 
conti il 10 gennaio 1957). 
(33038) (i COLITTO )). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e della pubblica 
istruzione, per conoscere lo stato della pratica 
relativa alla costruzione in Busso (Campo- 
basso) dell’edificio scolastico con le provvi- 
denze, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645. 
(33039) I (  COLITTO 1 1 .  

(1 I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e della pubblica 
istruzione e il ministro presidente del Comi- 
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lato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, 
per conoscere lo stato della pratica relativa 
alla costruzione in Montenero Val Cocchiara 
(Campobasso) dell’asilo infantile. 
(33040) (( COLITTO ». 

CC I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e dell’agricoltura e 
foreste ed il ministro presidente del Comitato 
dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per 
conoscere se è fondata la voce che si intende 
procedere alla captazione delle sorgenti che 
si trovano nell’agro di Sepino (Campobasso) 
e Sassinoro (Benevento) per convogliare le 
acque verso i1 serbatoio di Monteverde, de- 
pauperando così il Tammaro, e, quindi, ren- 
dendo molto difficoltosa, se non impossibile 
la bonifica della pianura di Sepino e per co- 
noscere se si è almeno pensato alla costru- 
zione di invasi, che consentano detia bonifica. 
(33041) (( COLITTO )). 

CC I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici e il ministro presi- 
dente del Comitato dei ministri per la Cassa 
del Mezzogiorno, per conoscere lo stato della 
pratica relativa alla costruzione in BUSSO 
(Campobasso) di fognature e della rete idrica 
interna, per cui fu presentata regolare do- 
manda i1 9 novembre 1954. 
(33042) cc COLITTO 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici e il ministro presi- 
dente del Comitato dei ministri per la Cassa 
del Mezzogiorno, per conoscere se è esatto che, 
mentre si sottoponeva a misurazione sistema- 
tica la portata delle sorgenti Santa Maria del 
comune di .Busso (Campobasso), in modo da 
poter definire la questione della eventuale 
integrazione di portata al comune predetto, 
si è costruito un serbatoio in contrada Colle 
l’errato, che trovaci ad un’altitudine inferiore 
a quella di Busso, e se non credano di inter- 
venire per calmare le giuste apprensioni della 
cittadinanza di detto comune. 
(33043) ([ COLITTO ». 

(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare il im- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ritenga di dovere finalmente disporre la 
concessione del contributo dello Stato sulla 
spesa necessaria per la realizzazione della stra- 
da di accesso alla zona inferiore del centro 
abitato di Fara San Martino (Chieti), richie- 
sto sin dal luglio 1950 dalla amministrazione 
comunale di Fara San Martino (Chieti) e sino 

ad ora inspiegabilmente posposto ad altre ri- 
chieste aventi indubbiamente un minore ca- 
rattere di urgenza, e di necessità. 
(33044) C( GASPARI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 1111- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ritenga di dovere accogliere la domanda 
da tempo presentata dall’amministrazione co- 
munale di Morro D’Oro (Teramo) ed intesa 
ad ottenere il contributo dello Stato sulla spe- 
sa necessaria per la realizzazione dell’elettro- 
dotto per le popolose frazioni di Sant’Antonio 
Propezzano, Piane Vomano, Piano Cecchino e 
Pagliare. 
(33045) (( GASPARI )). 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, pes conoscere se 
intende sollecitare l’immediata riattivazione 
della strada Strongoli-Bivio (Catanzaro) , in- 
terrotta recentemente da una frana. 
(33046) (C MINASI 11.  

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il 1x11- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
non ritiene irrisoria la soinma di 9 milioni 
assegnata al comune di Parghelia (Catanzaro) 
per la costruzione di soli sei alloggi per la 
legge 9 agosto 1954, n. 640; mentre in Par- 
ghelia centinaia di esseri umani sono dan- 
nati a vivere in case malsane ed in tuguri, in 
condizioni che non può immaginare chi non 
abbia preso conoscenza diretta di quella 
realtà. 
(33047) (( MINASI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se 
intende dare una soluzione all’indilaziona- 
bile problema dell’approvvigionamento idrico 
di Montalto (Cosenza). 
(33048) I( MINASI D. 

C( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere se a 
norina della legge 3 agosto 1949, n. 589 e sue 
successive inodificazioni, che recano provvi- 
denze per la esecuzione di opere pubbliche di 
interesse degli enti locali, ha concesso al co- 
mune di Gatteo (Forlì) i1 contributo massimo 
nella spesa occorrente per la esecuzione del- 
l’opera di costruzione di strada lungo i1 tor- 
rent’e Rigona per collegare il capoluogo con 
la frazione Gatteo a Mare per una spesa di 
30.000.000. 
(33049) (( REALI I ) .  
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(I I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e dei trasporti, per 
conoscere quando si addiverrà a togliere for- 
malmente il vincolo cui sono soggette attual- 
mente le aree di proprietà dell’ktituto case 
popolari lungo la via Valle Aurelia in pros- 
simità della borgata omonima nel comune di 
Roma. 

(( Per sapere inoltre se è vero ciò che 6 sta- 
to affermato pubblicamente dall’assessore al- 
l’urbanistica del comune di Roma nella se- 
duta consigliare de11’8 febbraio 1938, che la 
direzione generale costruzioni ferroviarie ha  
già deciso di rinunciare alla costruzione di 
uno scalo merci in detta località e pertanta 
noi? ha  più interesse al vincolo predetto, 

per sapere infine, se stante la perdurante 
mancanza nella città di Roma, di alloggi per 
i ceti non abbienti della popolazione, non ri- 
tengano di affrettare gli adempimenti d i  com- 
petenza, onde siano restituite sollecitamente 
all’Istituto per le case popolari le aree di sua 
proprietà attualmente vincolate gii destinate 
ad essere edificate, non appena libere dal vin- 
colo ferroviario. 

(33050) (< TURCHI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’agricoltura e foreste e del commer- 
cio con l’estero, per sapere se essi intendano 
adottare opportuni e coordinati provvedimenti 
intesi a favorire lo sviluppo dell’avicoltura 
nazionale, al triplice scopo di incrementare 
una promettente attività, di mettere a dispo- 
sizione dei consumatori una sempre maggiore 
quantità di uova e di pollame a prezzi conve- 
nienti e, infine, di ridurre il gravoso onere 
che l’attuale massiccia importazione di tali 
prodotti rappresenta per la nostra bilancia 
commerciale. 
(33051) (( CAMANGI )). 

C( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 nil- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste e il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
se non ritengano di dovere disporre il solle- 
cito finanziamento dei lavori di completa- 
mento della sistemazione idraulico-connessa 
del bacino montano del Sangro - sottobacino 
del Verde - ed, in modo particolare, della pe- 
rizia di lavori per un importo di lire 5.000.000 
rimessa ai competenti organi tecnici dell’am- 
ministrazione centrale sin dall’ii dicem- 
bre 1956. 
(33052) (( GASPARI ) I .  

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro dei trasporti, per sapere quando sa- 
ranno definiti i lavori della. linea ferroviaria 
Giardini-Randazzo. 
(33053) (( BASILE GUIDO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, 
per sapere se non creda giusto ammettere nei 
concorsi recentemente banditi i fattorini as- 
sunti dalle ditte private che prestarono servi- 
zio durante la guerra - erano militarizzati e 
percepivano ricompense risibili sotto i bom- 
bardamenti - senza tener conto del limite 
d’età, come è stato fatto per gli operai dipen- 
denti da ditte private nei recenti concorsi per 
le ferrovie. 
(33054) (( BASILE GUIDO 1). 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere che cosa sia possibile fare per 
rimediare alla paradossale situazione deter- 
minata dal fatto che il signor Filippi Fili- 
berto, da Frascati, impiegato di ruolo presso 
l’I.N.P.S. di Roma e residente a Roma h a  
chiesto ed ottenuto il riscatto di un  apparta- 
mento 1.N.A.-Casa in Gissi (Chieti), apparta- 
mento che non abita e non abiterà mai evi- 
dentemente, mentre il dottor Andrea Guarini, 
di recente trasferito a Gissi, pur avendo titolo 
per ottenere la concessione del suddetto ap- 
partamento, non ha  potuto ottenerlo e non 
può ancora trovare in loco altra e diversa abi- 
tazione. 
(33055) (( GASPARI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se considera legittima l’imposi- 
zione di sottostare obbligatoriamente alla as- 
sicurazione contro gli infortuni, che l’Istituto 
nazionale per l’assicurazione contro gli infor- 
tuni sul lavoro, sede di Modena, ha  rivolto ai 
fratelli Bonetti Cesare e Raffaele, di Castel- 
franco, ambedue artigiani componenti un uni- 
co nucleo familiare. 
(33056) (( GELMINI 1 1 .  

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per conoscere se intende sollecitare l’apertura 
di qualche cantiere di lavoro, già approvato, 
in Ciano, frazione di Gerocariie, per alleviare 
la disoccupazione, che grava dolorosamente 
sulla quasi totalità di quella popolazione da 
tempo; 
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se intende disporre degli accertamenti 
al fine di rilevare come quel collocatore comu- 
nale, con la sua condotta faziosa, ha deter- 
minato uno stato di esasperazione tra molti 
di quei lavoratori che vengono discriminati 
costantemente per odio politico. 
(33057) (( MINASI )). 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del commercio con l’estero, per cono- 
scere i motivi per i quali dalla ricostituita 
Commissione per la esportazione dei prodotti 
artigiani, presso l’Istituto nazionale del com- 
mercio con l’estero, sia stata esclusa ogni rap- 
presentanza della Confederazione nazhnale 
dell’artigianato e a questa organizzazione, re- 
golarmente rappresentata nel Comitato cen- 
trale dell’artigianato, non sia stata chiesta al- 
cuna designazione. 

(( L’interrogante fa presente che la Confe- 
derazione nazionale dell’artigianato aveva un 
proprio rappresentante nella precedente com- 
missione, e che pertanto l’attuale esclusione 
appare del tutto ingiustificata. 
(33058) (( GELMINI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
quando alla signora Giannantonio Maria Lau- 
ro fu Matteo, maritata Serino, residente in 
Guardiaregia (Campobasso) sarà pagata la in- 
dennità spettantele per essere stato espro- 
priato dalla Cassa per il Mezzogiorno un ter- 
reno in contrada Scarparella per la costru- 
zione dell’acquedotto Iseretta, non essendo 
giusto che la Cassa utilizzi per i suoi pur im- 
portanti fini il terreno e che la Giannantonio 
paghi l’imposta fondiaria. 
(33059) (( COLLTTO N. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno e il ministro 
dei lavori pubblici, per conoscere quando 
potrà essere effettuata la sistemazione della 
strada provinciale, che da Busso (Campo- 
basso) porta alla statale n. 87. 
(33060) (( COLITTO ,). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 in 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, allo scopo di 
conoscere lo stato della pratica relativa alla 
realizzazione dell’acquedotto nelle frazioni 
montane Radicine, Convento Ciarioncia, Fon- 

telacasa, del comune di Palmoli (Chieti) e 
quando l’opera suddetta potrà avere inizio di 
esecuzione. 
(33061) (( GASPAHI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 in ) -  
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la Cassa del Mezzogiorno, allo scopo di 
conoscere lo stato della pratica relativa al fi- 
nanziamento dell’eletlrodotto rurale per le 
frazioni del comune di San Martino sulla 
Marruccina (Chieti). 
(33062) 11 GASPAHI D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 1x11 
iiistro presidente del Coiiiitato dei ininistri 
per la Cassa del Mezzogiorno, allo scopo di 
conoscere in quale maniera si prevede di PO- 
tere risolvere la crisi del rifornimento idrico 
di Montelapiano (Chieti) e quando presumi- 
liilmente potrà essere elaborato i1 progetto 
esecutivo ed avere inizio i relativi lavori. 
(33063) (( GASPACI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare l’alto 
commissario per l’igiene e la sanità pubblica. 
per conoscere se il prodotto (( Alis )) messo in 
commercio nelle farmacie dalla Ditta Aleu- 
ron, società per azioni, via San Pietro al- 
l’Orto 26, Milano, col prezzo di vendita al 
pubblico di lire 2.000, imposta generale sul- 
l’entrata compresa, e con la indicazione tera- 
peutica (( elemento naturale riequilibratore 
delle funzioni organiche a base di Aleurone di 
frumento estratto dal chicco di grano con il 
procedimento P brevettato )) B stato regolar- 
men te controllato ed autorizzato alla vendita, 
in quanto presenta notevoli variazioni nella 
presentazione dei flaconcini, con depositi di 
sostanze che lasciano prevedere impurezze del 
prodotto, scarsa costanza nel metodo di pre- 
parazione. 
(33064) C( D’AMORE >). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per sapere 
se egli sia al corrente della particolare situa- 
zione creatasi nel ‘comune di Subiaco, in pro- 
vincia di Roma, dopo che, a seguito dei risul- 
tati delle elezioni amministrative $del i956, alla 
amministrazione comunale democristiana su- 
bentrò una di unione cittadina. 

(( La reazione, infatti, a quei risultati, at- 
traverso i quali la maggioranza della popola- 
zione sublacense aveva chiaramente espresso 
la propria volontà di liberarsi dal fino allora 
incontrastato dominio della democrazia cri- 
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stiana, si manifestò subito in forme assoluta- 
mente inammissibili ed ebbe inizio col gra- 
vissimo sintomatico licenziamento del nuovo 
sindaco e di un consigliere della maggioranza 
dall’incarico di insegnanti nella locale scuola 
media parificata (( San Benedetto D, nonché di 
un neo assessore dall’incarico di medico con- 
dotto interino nel vicino comune di Arcinazzo. 

Successivamente da allora la prefettura 
di Roma non ha tralasciato occasione per sot- 
toporre l’amministrazione ad una azione evi- 
dentemente ostruzionistica. Mentre, infatti, le 
deliberazioni vengono trattenute sistematica- 
mente per lungo tempo e giacciono a diecine 
negli uffici prefettizi, ispettori inviati dal pre- 
fetto siedono ormai iii permanenza presso quel 
municipio, naturalmente a spese del mede- 
simo, svolgendo un’azione non soltanto, come 
si è detto, ostruzionistica, ma anche chiara- 
mente partigiana, poiché essi tengono ostenta- 
tamente contatti soltanto con i dirigenti locali 
della democrazia cristiana, dando, fra l’altro, 
al loro intervento, un illegittimo carattere di 
una vera e propria inchiesta, in luogo di 
quello, che al massimo potrebbe avere, di una 
normale ispezione ainrninistrativa. 

(( Inoltre la prefettura noil esita, ogni 
qualvolta essa debba procedere a nomine di 
sua competenza, a scegliere quasi esclusiva- 
mente f ra  elementi appartenenti alla demo- 
crazia cristiana, così come è accaduto, ad 
esempio, per la Commissione di prima istanza 
per i tributi locali, a far parte della quale i1 
prefetto h a  chiamato tutte persone apparte- 
nenti al comitato direttivo della sezione di 
quel partito, t ra  le quali, fra l’altro, l’ex as- 
sessore alle finanze che, nella cessata ammi- 
nistrazione democristiana, dette luogo ad un 
clamoroso scandallo per la tassazione d i  evi- 
dente favore che egli aveva fatto per un suo 
parente. 

(( Tale contegno della prefettura influisce 
inevitabilmente, d’altra parte, anche su tutti 
gli altri locali organi di Governo, che fini- 
scono così per tenere, nei confronti dell’am- 
ministrazione comunale, un atteggiamento 
che, quando non .è di aperta ostilità, è per lo  
meno di freddo distacco, come ad esempio nel 
caso dei carabinieri, fra il cui comando locale 
e l’amministrazione stessa, mancano quasi 
completamente quei cordiali contatti, normali 
nella comune prassi, l’assenza dei quali non 
conferisce certamente al buon andamento del- 
la cosa pubblica in genere. 

(( In netto e stridente contrasto con questa 
vita tribolata della amministrazione che rap- 
presenta la maggioranza dei cittadini, si veri- 
ficano invece numerosi casi d i  aperto favori- 

tismo e di evidente tolleranza di situazioni 
chiaramente irregolari interessanti diretta- 
mente o indirettamente i1 partito democratico 
cristiano, fra le quali, a solo titolo di esempio, 
basterà citare le seguenti. 

10) in una villa di proprietà della Curia 
vescovile, in località San Michele, adibita a 
pre-seminario, funziona da tempo una quinta 
classe elementare affidata ad una insegnante 
di ruolo statale e non si comprende a quale 
titolo detta insegnante, pagata dalilo Stato, 
presti servizio in un istituto privato. Né può 
ipotizzarsi, d’altra parte, la eventuale giusti- 
ficazione che si tratti di scuola pubblica allo- 
gata nei locali del pre-seminario, poiché una 
vera e propria scuola pubMica esiste e fun- 
ziona proprio nelle immediate vicinanze; 

2”) nella locale scuola media statale erano 
state incaricate Idell’insegnamento di lettere 
Ire signorine prive del prescritto titolo perché 
ancora studentesse m a  notoriamente attive 
propagandiste democristiane, mentre a Su- 
biaco esistono purtroppo molti insegnanti di- 
soccupati, e tale irregolarità ed ingiustizia è 
stata eliminata soltanto di recente a seguito 
di una perentoria e formale protesta della 
giunta comunale; 

3 O )  esiste a Subiaco un laboratorio per la  
confezione di maglieria, diretto da  un  sacer- 
dote e pare anche di proprietà Idel medesimo, 
che occupa numerose lavoranti. Tale labora- 
torio pare abbia beneficiato e benefici ancora 
di aiuti finanziari da parte del Ministero del 
lavoro, figurando come un  laboratorio-scuola, 
mentre esso, invece, sarebbe una vera e pro- 
pria attiviti% speculativa industriale realiz- 
zante cospicui utili. Non pare, peraltro, che 
gli organi competenti abbiano finora effettuato 
gli opportuni accertaimenti sulla effettiva na- 
tura di quella azienda, sia agli effetti della 
legittimità degli interventi finanziari del Mi- 
nistero del lavoro, sia agli effetti della osser- 
vanza, da parte della azienda stessa, degli 
obblighi di legge in materia di assicurazioni, 
orari di lavoro, tariffe sindacali, ecc. 

4”) a seguito d i  trattative iniziate fin dal 
i956, il 21 gennaio 1958 veniva concordata, 
fra il commissariato della gioventù italiana 
ed il comune (di Subiaco, la cessione a 
quest’ultimo di una palestra di proprietà del 
commissariato stesso. Senonché, poco dopo, e 
cioè il 15 febbraio 1988 il detto commissariato, 
mentre erano in corso gli adempitmenti ammi- 
nistrativi per ‘la esecuzione dell’intervenuto ac- 
cordo, diffidava inopinatamente il comune a 
Ilasciare i locali in questione, adducendo a mo- 
tivo un evidente pretesto. Si è poi saputo che 
la palestra sarebbe stata chiesta dalle organiz- 
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zazioni cattoliche, per cui si sarebbe preferito 
riservare quel pubblico bene ad unta organiz- 
zazione particolare, piuttosto che al comune 
che l’avrebbe messa a disposizione di tutte le 
scuole locali e quindi di tutta la gioventù su- 
bilacense senza discriminazione alcuna; 

so) il locale ufficio di collocamento, a di- 
rigere il quale è stato posto un collocatore de- 
mocristiano e che pare funzioni senza la pre- 
scritta commissione di vigilanza, dà luogo 
continuamente a proteste da parte idei lavora- 
tori, i (quali lamentano che l’avviamento al 
lavoro avverrebbe secondo aperti criteri di 
discriminazione politica, e tutto ciò senza che 
da parte dei superiori organi sia stato finora 
effettuato alcun intervento normalizzatore. 

I( Tratteggiato così, sia pure sommaria- 
mente, questo altro campione d i  vita provin- 
ciale, l’interrogante chiede che il Presidente 
dei1 Consiglio voglia considerarne la  gravità e 
voglia, di conseguenza, adottare, nelle forme 
che riterrà più opportune, tutti i provvedi- 
menti che valgano a ristabilire nella cittadina 
in oggetto il rispetto ‘della legge e lme norme 
della corretta convivenza democratica. 
(33065) (( CAMANGI 1). 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
per quali motivi nell’ordinanza ministeriale 
del 13 gennaio 1958, n. 927914, relativa ai tra- 
sferimenti degli insegnanti eelmentari, l a  nor- 
ma contenuta nell’articolo 7 relativa alla valu- 
tazione del punteggio da attribuire agli inse- 
gnanti, che chiedono trasferimento per sedi 
della provincia nella quale sono titolari, è sta- 
to fissato in punti 10 (dieci) anziché in 20 
(venti), come prescritto nel corrispondente ar- 
ticolo 7 dell’ordinanza dell’anno precedente. 

<( Chiede altresì se il ministro non riten- 
ga giusto ed opportuno modificare tempesti- 
vamente l’articolo citato, ripristinando il si- 
stema già seguito per i trasferimenti degli 
anni precedenti. 
(33W) <( DE’ COCCI D. 

Interpellanza. 

(C I1 sottoscritto chiede d’interpellare i1 mi- 
nistro delle finanze, per conoscere se non ri- 
tenga necessario di intervenire di urgenza af- 
finché la commissione di studio nominata sin 
dal febbraio 1957 per elaborare il regolamento 
da emanare per il conferimento delle commis- 
sioni di vendita delle banane concluda i suoi 
lavori eliminando così la provvisorietà nel 
commercio di questo prodotto diventato ormai 
di largo consumo nel paese. 

(( La questione merita urgente decisione 
tenuto presente che la provvisorietà di conces- 
sione dura ormai da nove anni e va a solo van- 
taggio dei concessionari provvisori con dan- 
no della numerosa categoria degli altri com- 
mercianti aventi [diritto e possibilità di con- 
corso, nonché dei compratori. 
(892) (( GRECO I ) .  

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

Così pure l’interpellanza sarà iscritta al- 
l’ordine del giorno, qualora il ministro inte- 
ressato non vi si opponga nel termine re- 
golamentare. 

ANGIOY. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
ANGIOY. Signor Presidente, volevo pre- 

garla di porre all’ordine del giorno, prima del- 
la chiusura dei nostri lavori, la mozione sulla 
situazione del bacino del Sulcis, situazione 
che si è aggravata in questi giorni. Sabato 
scorso 500 minatori si sono recati da Car- 
bonia a Cagliari per protestare presso la  re- 
gione. Penso che l’argomento sia tale da 
spingere i1 Governo ad  aderire alla nostra 
richiesta. 

MARANGONE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne h a  facoltà. 
MARANGONE. Per  la quarta  volta, 

signor Presidente, sollecito lo svolgimento 
della interpellanza mia e del collega Santi 
sulla emigrazione stagionale. Poiché s ta  avvi- 
cinandosi i1 tempo del ritorno dei nostri conna- 
zionali nei paesi di lavoro dell’Europa cen- 
trale, è urgente che il Governo dica il suo 
pensiero sull’argomento. 

POLANO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne h a  facoltà. 
POLANO. In primo luogo vorrei pregarla 

anch’io, signor Presidente, di sollecitare i1 
Governo per la discussione delle interpellanze 
sul Sulcis, giacchè anche la mia parte ha  pre- 
sentato una interpellanza in proposito. 

In secondo luogo la prego anche di solleci- 
tare la discussione di un’altra nostra interpel- 
lanza concernente la crisi sugheriera in Sar- 
degna. Poiché il problema è grave (sono in agi- 
tazione tu t te  le categoria interessate, operai, 
artigiani e industriali del sughero, che sono 
danneggiate dalle importazioni di sughero 
manufatto dalla Spagna e d a  altri paesi), è 
necessario che vi sia un chiarimento prima 
della fine della legislatura. 
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Venerdì scorso ho avuto l’onore di pre- 
sentare una interrogazione al ministro dei 
lavori pubblici concernente lo sciopero dei 
dipendenti dell’(< Anas o, che è in corso già 
da diversi giorni. Si chiede che la questione 
venga t ra t ta ta  nei prossimi giorni, perché i 

dipendenti dell’(( Anas )) aspettano di cono- 
scere dal Governo la sua posizione di fronte 
alle loro giuste richieste. 

PRESIDENTE. Onorevole Pella ? 
PELLA, Vicepresidente del Consiglio, M i -  

nistro degli afiari esteri. Assicuro gli onorevoli 
Angioy, Marangone e Polano che riferir6 le 
loro sollecitazioni ai ministri competenti. 

La seduta termina alle 20,lO. 

Ordine del giorno p r  la seduta dz dornanz. 

Alle ore 16: 

i. - Discussione della proposta d i  legge. 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Devoluzione a favore della Regione sarda del- 
la quota di nove decimi delle imposte doga- 
nali comunque denominate, e delle imposte 
di fabbricazione di tutti i prodotti che ne siano 
gravati, percette nel territorio della regione 
(Urgenza) (1940) - Relatore: Belotti. 

2. - Seguzto della dzscussaone dz u n a  rno- 
zione e d ì  anterrogazioni, 

3. - Proposte di modificazioni al Regola- 
inento (Doc. XIII, nn. i - A  e 3) - Relatore: Te- 
sauro. 

4. - Dzscusszone della proposta d i  legge. 

Modificazioiii al Codice di procedura pe- 
nale ed alle norine di attuazione e di coordi- 
namento emanate con decreto del Presidente 
della Repubblica de11’8 agosto 1935, n. 666 
(Stralcio deliberato dalla 111 Commissione 
permanente della Camera dei deputati ,  nella 
seduta del 1.2 febbraio 1958, dal testo presen- 
tato dal relatore sulln proposta d i  legge d’ini- 
ziatzva dei  deputai?, Macrelli, Formichella e 
Villelli: Norme relative alle autentioazioni del- 
le dichiarazioni e dei motivi di impugnazione 
in materia processuale penale) (2902-bis) - 
Relatori: Murdaca e Tesauro. 

5. - Domande d i  autorizzazzone a pqoce- 
dere in giudizio. 

6. - Discussione del disegno d i  legge: 
Attribuzioni degli organi del Governo 

della Repubblica e ordinamento della Presi- 
denza del Consiglio dei ministri (Approvato 
dal Senato) (35%) - Relatore: Lucifredi. 

7. - Seguito delta dascussione delle pro- 
poste d ì  legge costituzionale. 

ALDISIO ed al t r i .  Istituzione di una Se- 
zione speciale della Corte Costituzionale (Ur- 
genza) (2406); 

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

- Relatore: Codacci Pisanelli. 

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

missariato per il lavoro all’estero (17%) - 
Relatore : Lucifredi. 

9. - Seguito della discusszone, delle pro- 
poste d i  legge: 

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

FANFANI ed altri : Provvedimenti per con- 
sentire ai capaci e meritevoli di raggiungere 
i gradi più alti negli studi j2430) - Relatori. 
Romanato, per la maggioranza; Natta, d i  mi- 
noranza. 

10. - Seguito della discusslone delle pro- 

GOZZI ed altri: Riforma dei contratti 

SAMPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di 

FERRARI RICCARDO : Disciplina dei contratti 

poste d i  legge. 

agrari (860); 

riforma dei contratti agrari (233); 

agrari (835); 

e del disegno d i  legge 
Norme sulla disciplina dei contratti 

agrari per lo sviluppo della impresa agricola 

Relatori: German1 e Gozzi, per la mag-  
gioranza; Daniele, Sampietro Giovanni e Gri- 
fone, d i  minoranza. 

(2063); 

li. - Discussione dei disegni d i  legge: 
Assetto della gestion2 cereali e derivati 

importsti dall’estero per conto dello Stato 
(Approvato dal Senato) (2349) - Relatori:  Vi- 
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centini, per la ~ ~ g g i o r a n z a ;  Rosini, d i  mino- 
ranza; 

Delega al Governo ad emanare testi uni- 
ci in materia di alcune imposte di fabbrica- 
zione (Approviato dal Senato) (2569) - Rela- 
tore:  Viceiitini; 

Assunzione di oneri derivanti dalle ge- 
st,ioni di ammasso e dj disLribuzione del grano 
nazionale, nonché dalla gestione di due mi- 
lioni di quintali di risone accantonati per 
conto dello Stato (Campagne 1954-55 e 1955- 

Assunzione di oneri derivanti dalle ge- 
stioni di ammasso e distribuzione del grano 
nazionale (Campagna 1930-57) (3185); 

19%) (3149); 

Relatore : Vicentini. 

12. - Seguito della discussione del dise- 
gno d i  legge: 

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

13. - Seguito della discussione del dise- 
gno  d i  legge costituzionale’ 

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

14. - Discussione dsllp proposte d i  legge: 
D’AMBROSIO : Conferimento delle catte- 

dre vacanti nelle scuole d’arte, mediante con- 
corsi speciali, agli insegnanti incaricati in  
dette scuole (2959) - Relatore : Pitzalis; 

FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre 
a cinque anni dei termini stabiliti dall’arti- 
colo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, 
n. 1598 (299) - Relatore: Cavallaro Nicola, 

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

M u s o ~ r o  ed altri : Estensione dei benefici 
della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai com- 
battenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 (1834) 
-- Relatore : Ferrario; 

Senatori AMADEO ed altri: Norme per la 
elezione dei Consigli regionali (Approvata dal 
Senato) (1454) Relatore: Lombardi Ruggero. 

Senatore BRASCHI: Norme per la circola- 
zione sii strada delle trattrici (agricole e in- 
dustriali), delle macchine semoventi e rela- 
tivi rimorchi (Approvata dalla VII Commis-  
sione permanente  del Senato) (2211) - Rela- 
tore: De Biagi. 

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

navi Lzberty ed assimilate, stipulati dal Go- 
verno italiano con la Commissione marittima 
Statunitense e dei contratti d i  contemporanea 
cessione delle navi stesse ad armatori italiani 
(1601) - Relatore: Gennai Tonietti Erisia; 

Provvedimenti per le nuove costruzioni 
c per i miglioramenti al naviglio, agli im- 
pianti e alle attrezzature della navigazione in- 
terna (1688) - Relatore: Petrucci; 

Delega al Governo ad attuare la revi- 
sione delle vigenti condizioni per il trasporta 
delle cose sulle ferrovie dello Stato (2012) - 
Relatore: Murdaca. 

Discussione del disegno d i  legge: 

Ratifica ed esecuzione dell’ Accordo in- 
tegrativo del trattato di amicizia, commer- 
cio e navigazione tra la Repubblica italiana 
e gli Stati Uniti d’America del 2 febbraio 
19.48, concluso a Washington il 26 settembre 
1951 (378) - Relatori:  Di Bernardo, per la 
maggioranlza; Lombardi Riccardo, di mino- 
ranza. 

Discussione della proposta da legge: 

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE : Modifica 
al quarto comma dell’articolo 83 del Rego- 
lamento del personale delle ferrovie dello 
Stato, approvai9 con regio decreto-legge 7 
aprile 1925, n. 40t (2066) - Relatore: Menotti. 

I L  D I R E T T O R E  DELL’UFFICIO D E I  RESOCONTI  

Dott. VITTORIO FALZONE 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPTTTATI 


