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La seduta comincia alle 11. 

SEMERARO, Segretario, legge il processo 
verbale della ceduta del 13 giugno 1058. 

( 23 uppovato) .  

Bununzio di proposte di legge. 

PRESIDENTE. Sono s ta te  presentate 
alla Presidenza proposte di legge dai depu- 
tati: 

JACOMETTI ed altri: (( Modifiche agli arti- 
coli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pub- 
blica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 )) (74); 

LOMBIRDI RICCARDQ : (( Moidifica all’arti- 
colo 135 del codice penale )) (783); 

»E MICHIELI VITTURI e GEFTER WONDRICH: 
(1 Disposizioni a favore delle piccole e medie 
aziende agricole, piccole e medie aziende in- 
duslriali, imprese artigianali delle provincie 
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di Udine e Gorizia danneggiate dalle allu- 
vioni dei giorni 21 e 22 giugno 

MICHELINI ed altri: (( Istituzione di un 
ente naqionale di previdenza ed assistenza 
madri )) (76); 

MAGLIETTA ed altri: (( Pensione straordi- 
naria ai genitori della medaglia d'oro Salvo 
d'Acquisto )) (77). 

Saranno stampate e distribuite. Le prime 
due, avendo gli onorevoli proponenti rinun- 
ciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle 
Commissioni competenti, con riserva di sta- 
bilirne la sede; delle altre, che importano 
onere finanziario, sarà fissata in seguito la 
data di svolgimento. 

I!,' stata, inoltre, presentata 'dai deputati 
Beltrame ed altri una proposta di  le\gge ico- 
stituzionale : 

(( Statuto speciale per la regione Friuli- 
Venezia Giulia )) (75). 

(73); 

Sarà stamplata e distribuita. Ne sarà fis- 
sata in seguito la 'data di svolgimento. 

Annunzio di decreti 
concernenti amministrazioni locali. 

PRESIDENTE. Informo che l'onorevole 
ministro dell'interno, in adempimento a 
quanto prescritto dall'articolo 323 del testo 
unico della legge comunale e provinciale, ap- 
provato con regio decreto 4 febbraio 1915, 
n. 148, ha comunicato gli estremi dei decreti 
del Presidente della Repubblica - emanati 
nel secondo trimestre del 1958 - relativi allo 
scioglimento dei consigli comunali di: Marano 
di Napoli (Napoli); Olbia (Sassari); Terlizzi 
(Bari). 

Ha inotlre comuni,cato, in adempimento a 
,quant,o prescritto ,dall'a<rticolo 103 del regio 
de'creto 30 ,dicelmbre 1923, n. 2839, gli estremi 
dei ,decreti prefettizi concernenti la proroga 
'd'ella gestione strlaolr,dinaria .dei seguenti co- 
muni : 

Poggiomarino (Napoli); Civitavecchia 
(Roma); Jesi (Anc'ona); Turi (Bari); Miner- 
vino Murge @ari) ; Ussana (C.agli,ari) ; Ma- 
t'era; Monte'catini (Pistoia) ; Napoli; Mesagne 
(Brindisi); Adria (Rovigo); 

e 'del consiglio provin'ciale di Riavenna. 

I documenti predetti 'samnno 'depositati in 
segreteria, a disposizione degli onorevoli de- 
putati. 

Proposte di modificazioni al Regolamento. 
(Doc. X, n. 1). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 

La Giunta del regolamento propone le 
Proposte di modificazioni al Regolamento. 

seguenti modifiche: 

ART. 27. 

I l  secondo ed i l  ierzo comma sono sostituiti 
dai seguenti: 

Ciascun gruppo procede alla propria co- 
stituzione nominando il Presidente .e 1'Uf- 
ficio di Presidenza. Indi procede alla designa- 
zione dei propri delegati nelle Commissioni 
I, I11 e V, in ragione di un delegato ogni 
venti deputati o frazione superiore a dieci, 
salvo il disposto dell'ultimo comma dell'arti- 
colo 26. 

Successivamente ripartisce in numero 
eguale i rimanenti membri del Gruppo nelle 
altre 11 Commissioni permanenti. 

ART. 28. 

L a  prima parte dei primo comma è sostituita 
dalla seguente: 

Nessun deputato può essere designato 
a far parte di più di una Commissione per- 
manente a meno che non appartenga ad un 
Gruppo composto da un numero di deputati 
inferiore a quello delle Commissioni per- 
manen ti. 

ART. 30. 

Il  primo comma è vostituito dal seguenie: 
Le Commissioni permanenti hanno rispet- 

tivamente competenza sui seguenti oggetti: 
I. - Affari costituzionali dello Sta- 

to  - Organizzazione dello 
Stato - Regioni - Discipli- 
na generale del rapporto di 
pubblico impiego. 

11. - Affari della Presidenza del Con- 
siglio - Affari interni e di 
culto - Enti pubblici. 

111. - Affari esteri - Emigrazione. 
IV. - Giustizia. 
V. - Bilancio. 

VI. - Finanze e tesoro. 
VII. - Difesa. 

VIII. - Istruzione e belle arti. 
IX. - Lavori pubblici. 
X. - Trasporti - Poste e telecomuni- 

cazioni - Marina mercantile. 
XI. - Agricoltura e foreste. 
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XII. - Industria e commercio - Arti- 
gianato - Commercio con 
l’estero. 

XIII. - Lavoro - Assistenza e previ- 
denza sociale - Cooperazione. 

XIV. - Igiene e sanità pubblica. 
Il  secondo comma è soppresso. 

Ricordo alla Camera che queste modi- 
fiche furono elaborate dalla Giunta nella 
precedente legislatura e sottoposte all’esame 
di quell’ Assemblea, la quale convenne, es- 
sendosi prossimi alla scadenza della legisla- 
tura, di rinviare alla successiva ogni decisione. 

Le modifiche presentate si appalesano 
urgenti, anche ai fini della costituzione delle 
Commissioni permanenti, per cui è auspica- 
bile la loro approvazione nella seduta odierna. 

Alle proposte della Giunta sono stati pre- 
sentati emendamenti. 

All’articolo 30, gli onorevoli Ferri, Luz- 
zatto, Amadei, Basso, Bensi, Jacometti, 
Brodolini, Anna De Lauro Matera, Ghislandi, 
Riccardo Lombardi e Pieraccini propongono 
di sostituire, alla Commissione I, alle parole: 
(( Disciplina generale del rapporto di pubblico 
impiego n, le parole: {( province-comuni )), e di 
aggiungere, alla Commissione I I, le parole: 
(( Disciplina generale del rapporto di pubblico 
impiego B. 

L’onorevole Ferri ha facoltà di svolgere 
questi emendamenti. 

FERRI. Gli emendamenti presentati dal 
gruppo socialista si riferiscono alla riparti- 
zione, che ci viene proposta, degli affari tra 
la I e la I1 Commissione, ciò che rappresenta 
lo sdoppiamento della I Commissione attual- 
mente esistente. 

I1 relatore onorevole Tesauro mette in ri- 
lievo nella sua relazione come uno dei punti 
essenziali delle proposte di inodificazioni 
sottoposte al nostro esame sia la costituzione 
di altre due Commissioni aventi una caratte- 
ristica del tutto particolare, analoga a quella 
della Commissione esteri, la caratteristica cioè 
di essere Commissioni di composizione ridotta 
in quanto sarebbero costituite da un compo- 
nente per ogni 20 appartenenti ad un gruppo 
(quindi presumibilmente 31 membri). Questa 
ridotta composizione dovrebbe consentire una 
maggiore selezione e qualificazione della Com- 
missione stessa, adeguata ai compiti di parti- 
colare importanza ad essa attribuiti. 

Le nuove tre Commissioni riguardereb- 
bero: la prima gli affari costituzionali dello 
Stato, la terza gli affari esteri, la quale ri- 
marrebbe nella sua attuale strutturazione, la 

quinta i1 bilancio. Per quanto attiene alla 
prima, sembra perfettamente logico attri- 
buire agli affari costituzionali l’organizzazione 
dello Stato e delle regioni, mentre riteniamo 
che la disciplina del rapporto di pubblico im- 
piego troverebbe migliore sistemazione nella 
Commissione 11, attribuendo invece alla 
competenza della I Commissione, che ha già 
quella delle regioni, anche quella degli affari 
relativi ai comuni e alle province, e ciò per 
l’indubbia connessione esistente fra le due 
materie. 

I motivi di quanto noi proponiamo ci 
sembrano semplici e facilmente comprensibili. 
Infatti, dividendo la materia dei comuni e 
delle province da quella dell’ente regione si 
avrebbero inconvenienti non lievi. I colleghi 
sanno che la materia è strettamente connessa; 
i comuni e le province dovranno avere com- 
petenze delegate dalle regioni ed essi dovranno 
inserirsi riell’ordinamento regionale, come lo 
stesso onorevole Presidente del Consiglio, nel 
suo discorso di ieri, quando ha toccato, in 
maniera per la verità evasiva, il problema 
dell’ente regione, ha accennato, affermando 
che fra gli aspetti della questione che occor- 
rerà. porre allo studio vi è precisamente anche 
quello dell’inserimento dell’ente provincia 
nell’ordinamento regionale. 

Tutti d’altronde sanno quale sia l’impor- 
tanza che questo argomento riveste, e noi ci 
auguriamo che la presente legislatura affron- 
terà e risolverà il problema dell’ente regione. 
Ciò dunque comporta che, per non gravare 
eccessivamente il peso degli affari di compe- 
tenza della Commissione I, la quale presenta 
poi questa composizione ridotta, la compe- 
tenza di cui stiamo trattando dovrebbe 
essere trasferita alla Commissione 11. 

I nostri emendamenti rispondono ad un 
criterio di migliore distribuzione degli affari 
tra queste due Commissioni, e confidiamo 
perciò che la Camera vorrà accogliergli. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Achille Co- 
rona, Ferri, Amadei, Basso, Bensi, Brodo- 
lini, Anna De Lauro Matera, Ghislandi, 
Jacometti, Riccardo Lombardi, Luzzatto e 
Pieraccini propongono di istituire un’appo- 
sita Commissione (la settima) per le parte- 
cipazioni statali e, di conseguenza, di modi- 
ficare la numerazione delle successive. 

L’onorevole Achille Corona ha facoltà di 
svolgere questo emendamento. 

CORONA ACHILLE. I1 nostro gruppo 
approva in linea di massima le proposte di 
modificazione al regolamento presentate dal- 
l’apposita Giunta, con le modifiche proposte 
dall’onorevole Ferri; ma, proprio per ri- 
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spetto ai criteri in base a cui tale approva- 
zione viene espressa, esso insiste perché ven- 
ga istituita o restituita - se ci riferiamo alle 
precedenti proposte della scorsa legislatura - 
la Commissione delle partecipazioni statali. 

Debbo dire che l’assenza di questa Com- 
missione dall’elenco di quelle proposte dalla 
Giunta del regolamento costituisce una gros- 
sa ed inspiegabile contraddizione sia dal 
punto di vista delle norme regolamentari e 
dell’armonia che deve esistere fra di esse, 
sia dal punto di vista della materia che viene 
in tal modo considerata. 

La Giunta del regolamento della passata 
legislatura fu unanime nel proporre alla Ca- 
mera, in una seduta che molti colleghi ri- 
corderanno, l’istituzione di una Commissione 
che corrispondesse all’istituzione del Mini- 
stero delle partecipazioni statali. Oggi la 
Giunta del regolamento, per quanto non so- 
stanzialmente mutata nella sua composi- 
zione e nella sua maggioranza, abolisce que- 
sta proposta e propone di accantonarla per 
non si sa quale futuro. 

Ora, l’assenza di una Commissione di 
questo genere contraddice ai principi e ai 
criteri ai quali il regolamento della nostra 
Camera deve essere uniformato. I1 regola- 
mento risponde alla sua natura se adotta 
criteri uniformi sia per quel che riguarda il 
lavoro di questo ramo del Parlamento, sia 
per quel che riguarda la garanzia di espres- 
sione da parte di ogni settore della Camera. 

I criteri in base ai quali vengono proposte 
le nuove Commissioni furono esposti dal re- 
latore nella sua precedente relazione, nella 
passata legislatura, con parole che noi ri- 
teniamo ancora valide: ((La Giunta ha rite- 
nuto non doversi discostare dalla linea, fin 
qui seguita, di determinare il numero e la 
competenza delle Commissioni non già in 
base al principio del raggruppamento per 
materia, bensì seguendo i settori di attività 
statale nel senso di far aderire, fin quanto 
possibile, le Commissioni permanenti alla 
struttura e all’organizzazione amministra- 
tiva dello Stato o. 

Dobbiamo inoltre ricordare perché esi- 
stono le Commissioni della Camera e perché 
esse si rinnovano ogni anno. Esse si rinno- 
vano perché sono agganciate a dei bilanci 
di previsione e, sulla base di questi bilanci, 
svolgono poi la loro opera di controllo sul- 
l’attività legislativa proposta dal Governo o 
dai singoli membri del Parlamento. 

Ora esiste un bilancio di previsione del 
Ministero delle partecipazioni statali; esi- 
stono in linea di massima Commissioni per 

ciascuno dei ministeri in cui si suddivide la 
struttura dello Stato. È inspiegabile che non 
venga presa in considerazione la proposta di 
istituire una Commissione per il Ministero delle 
partecipazioni statali, e tanto più è inspiega- 
bile quando, contemporaneamente, la Giunta 
del regolamento propone l’istituzione di una 
Commissione per l’igiene e la sanità pubblica, 
in relazione ad un ministero che è stato già 
istituito per legge, ma che ancora non esiste. 

Vediamo, nelle stesse proposte, sdoppiarsi 
la Commissione finanze e tesoro in quella 
del bilancio e in quella finanze e tesoro, 
corrispondendo questo sdoppiamento alla di- 
versa natura dei ministeri finanziari. Inoltre, 
alla XI1 Commissione si attribuisce la materia 
del commercio con l’estero, finora suddivisa 
fra varie Commissioni. Infine, lo stesso tu- 
rismo è stato sottratto alla Commissione 
industria e commercio per essere ricollocato 
là dove si discutono gli affari della Presi- 
denza del Consiglio, e ciò in conformità con 
la strutturazione amministrativa dello Stato. 

Perché allora si vuole sopprimere la Com- 
missione permanente per il Ministero delle 
partecipazioni statali ? Non esistono motivi 
di carattere regolamentare. Direi, anzi, che 
la soppressione contraddice ai criteri in base 
ai quali oggi stabiliamo di istituire, secondo 
questa diversa distribuzione, le varie Com- 
missioni parlamentari, soprattutto dal mo- 
mento che la questione sembrava già decisa 
nella passata legislatura e rinviata a questa 
soltanto per una questione di correttezza. 

Desidero ricordare i motivi in base ai 
quali si istituì il Ministero delle partecipa- 
zioni statali. Mi servirò delle parole che il 
Presidente del Consiglio del tempo, onorevole 
Segni, il 24 gennaio 1956, pronunziava di- 
nanzi a questa Camera proprio per giustifi- 
care la legge di istituzione del Ministero delle 
partecipazioni: (( Si tratta di un ‘problema 
di coordinamento, di unificazione di una atti- 
vità statale dispersaj problema il quale 
si è imposto in questi anni, in quanto in 
questi anni è cresciuto il numero delle a- 
ziende che lo Stato ha in gestione, ed è 
cresciuto non per desiderio dello Stato di 
espandersi in questi campi, ma molte volte 
proprio per richiamo delle stesse categorie 
interessate. Quindi il problema è di riordi- 
namento e di maggior coordinamento B. 

Quindi, sul piano governativo il problema 
del coordinamento si è fatto sentire. 

Ma noi non rispetteremmo questo criterio 
laddove proprio esso è più essenziale, sul 
piano cioé ’ dell’attività legislativa. Nel mo- 
mento in cui sul piano ministeriale si riconosce 
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la necessità di questo coordinamento, sul 
piano legislativo, invece, noi diamo luogo 
alla dispersione. E non vale dire, io credo, 
che il coordinamento ci sarà di fatto, e che, 
se anche i diversi provvedimenti legislativi 
che riguarderanno l’at, tività del Ministero 
delle partecipazioni statali verranno distribuiti 
a varie Commissioni, di fatto essi si ispireranno 
ai medesimi criteri; giacché il compito nostro 
è di istituzionalizzare questo coordinamento e 
istituzionalizzarlo si può soltanto nella mi- 
sura in cui a quest,a attività coordinatrice si 
fa presiedere un organo interno di questo 
ramo del Parlamento, come è appunto una 
Commissione permanente. 

Del resto, anche qui i motivi per i quali 
la Commissione per le partecipazioni stat,ali 
doveva essere istituita furono detti meglio 
di me dal relatore dell’epoca ed ancora oggi 
relatore delle proposte della Giunta del rego- 
lamento, anche se probabilmente in questo 
momento io meglio di lui li ricordi alla vostra 
attenzione: (( È stato rilevato che la materia 
delle partecipazioni sarebbe oggetto di innu- 
meri conflitti tra le diverse Commissioni: 
finanze e tesoro e industria anzitutto, ed 
altresì quelle per l’agricoltura, i trasporti, 
ecc. Prendendo in esame una sola delle hol- 
dings che dipendono dal nuovo dicastero, 
1’1. R. I., è agevole costatare come a tale 
istituto facciano capo le più molteplici attività 
che vanno da quelle creditizie delle grandi 
banche (Banca commerciale, Credito italiano, 
Banco di Roma) a quelle di trasporti marittimi, 
a quelle industriali e perfino a quelle turistiche 
delle terme o dei grandi alberghi, od agricole 
di talune aziende come, ad esempio, la tenuta 
di Maccarese. Senza considerare, poi, che in 
mancanza di un’apposita Commissione sa- 
rebbe difficile determinare una competenza 
univoca all’esame del bilancio di tale dicastero 
le cui attribuzioni, in oinaggio al principio 
adottato del parallelismo fra competenze 
delle Commissioni e struttura amministrativa 
dell’ordinamento statuale, rendono indispen- 
sabile l’istituzione di una Commissione ap- 
posita ». 

Non vedo perché questi motivi abbiano 
cessato oggi di aver valore, oggi soprattutto 
che abbiamo un Governo il quale dichiara 
di voler dare a questo settore dell’attività 
statale un particolare impulso e comunque 
una migliore armonizzazione. 

Dobbiamo forse ritenere che si tratti qui 
di un episodio della lotta sorda che talune 
correnti di destra conducono nei confronti 
di questo Ministero, di questo ramo dell’at- 
tività statale? Non ci sembra, comunque, 

che questa lotta - che a buon diritto può 
essere condotta sul terreno politico - possa 
e debba manifestarsi sul terreno del regola- 
mento della Camera, il quale deve ubbidire 
a criteri obiettivi. 

Rest,a il fatto che se oggi noi non stabi- 
lissimo la istituzione di una Commissione 
per le partecipazioni statali sarebbe assai 
difficile prevedere che essa possa essere isti- 
tuita nel futuro. E con ciò rispondo a quello 
che sembra essere l’argomento di chi non 
vu01 decidere nel merito, cioè che si tratti 
solo di accantonare la questione e non di 
deciderla, giacché questo è un argomento 
che ha tutto il carattere di un pretesto. In- 
fatti, una volta istituite le Commissioni della 
Camera, una volta distribuiti i deputati al- 
l’interno di queste Commissioni, sarà certa- 
mente assai più difficile disfare il già fatto, 
mentre oggi ancora ci muoviamo, per così 
dire, su un terreno vergine. È oggi che 
dobbiamo stabilire la istituzione di una data 
Commissione che corrisponda ad un ministero 
e ad un settore specifico dell’attività statale. 

Per questi motivi di rispetto dell’unifor- 
mità del regolamento e dei criteri di obiet- 
tività che debbono essere patrimonio di tutti 
i settori dell’Assemblea nello stabilire la 
strutturazione interna della Camera, e in- 
sieme per il merito della questione, la quale 
assumerebbe - non per nostra iniziativa - 
uno spiccato carattere politico, il nostro 
gruppo insiste perché la Camera, nell’appro- 
vare il nuovo assetto delle Commissioni per- 
manenti, voglia includere nel suo elenco anche 
la Commissione delle partecipazioni statali. 

PRESIDENTE. L’onorevole Tozzi Con- 
divi ha presentato il seguente emendamento 
all’articolo 40 del regolamento: 

u Dopo l’ottavo comma aggiungere i l  se- 
guente: 

((La procedura di cui ai due commi pre- 
cedenti viene seguita per i pareri che Ia I 
Commissione deve esprimere in materia di 
rapporti di pubblico impiego P. 

Ha facoltà di svolgere questo emenda- 
mento. 

TOZZI CONDIVI. Signor Presidente, più 
che di un emendamento nel senso vero e 
proprio della parola si tratta di una inte- 
grazione delle modifiche proposte, che era 
stata già deliberata all’unanimità dalla Giun- 
ta  del regolamento. A proposito anche di 
questa integrazione, desidero precisare in ri- 
ferimento a quanto ha affermato poc’anzi il 
collega Corona, che l’articolo 15 del regola- 
mento postula una norma ed una procedura 
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del tutto particolari nel senso che, ove la 
Giunta del regolamento debba proporre alla 
Camera alcune modifiche del regolamento 
stesso, gli emendamenti su queste proposte, 
io credo, debbono essere accettati da tutta 
la Giunta del regolamento, diversamente essi 
dovrebbero ritornare alla Giunta del regola- 
mento per essere esaminati. Nel caso in 
ispecie noi non abbiamo presentato, come 
Giunta, all’ Assemblea la proposta dell’isti- 
tuzione della Commissione per le partecipa- 
zioni statali in quanto a maggioranza, anzi 
all’unanimità, rimanemmo d’accordo di ac- 
cantonare questo problema. Pertanto, mi 
sembra che l’emendamento dell’onorevole Co- 
rona non sia proponibile, in quanto esso 
dalla Giunta del regolamento non è stato 
proposto alla Camera, non trovandosi la 
Giunta in condizioni di poterlo accettare alla 
unanimità. Ne discende la conseguenza che, 
come si è fatto nella passata legislatura, il 
problema dovrebbe ritornare alla Giunta per 
essere ridiscusso e per essere, eventualmente, 
sottoposto nuovamente all’Assemblea. 

Dopo questi chiarimenti, signor Presi- 
dente, insisto per l’accoglimento del mio 
emendamento (che non starò ad illustrare) 
in quanto è evidente il carattere vincolante 
dei pareri della prima o della seconda Com- 
missione. Su questo punto particolare non 
dissento dalla tesi dell’onorevole Ferri: sia 
che assegniamo alla prima o alla seconda 
Commissione la competenza del personale, è 
chiaro che abbiamo ritenuto che la compe- 
tenza primaria della prima o della seconda 
Commissione si riferisce all’ordinamento ge- 
nerale di quelle amministrazioni a carattere 
autonomo o particolare. Si lascia, in tal 
modo, il problema del personale alle singole 
Commissioni, con il parere della prima o della 
seconda Commissione, parere che in questo 
caso acquista un carattere del tutto parti- 
colare: lo stesso carattere che ha il parere 
della Commissione finanze e tesoro. Vale a 
dire, un parere obbligatorio. In caso di dis- 
senso ne deriva perciò l’obbligo di decidere 
o a Commissioni riunite o di rimettere la 
questione all’Assemblea. 

Pertanto, chiedo che la Camera voglia 
approvare questo emendamento. 

PRESIDENTE. L’onorevole Sabatini ha 
presentato il seguente emendamento all’arti- 
colo 20: 

( (Soppr imere  i l  pun to  X I V :  Igiene e 
sanità pubblica o. 

Ha facoltà di svolgere questo emenda- 
mento, 

SABATINI. Mi sono permesso di presen- 
tare questo emendamento soppressivo del- 
l’ultima Commissione proposta (igiene e 
sanità pubblica), perché nel passato questa 
competenza apparteneva alla Commissione 
del lavoro e della previdenza sociale e non 
vedo le ragioni per cui non si debbamante- 
nere una siffatta competenza, in un momento 
in cui il problema delle assicurazioni va assu- 
mendo sempre maggiore importanza, anche 
sotto il profilo sanitario. Noi abbiamo isti- 
tuito nella passata legislatura il Ministero 
della sanità, ed è evidente che primo compito 
del nuovo dicastero sarà quello di coordinare 
la propria attività con gli organismi preposti 
all’assistenza ed alla previdenza sociale. Tale 
coordinamento sarà tanto più facilitato se 
manterremo inalterata la competenza della 
Commissione del lavoro anche sulla materia 
dell’igiene e sanità. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Laconi e 
Caprara hanno presentato il seguente emen- 
damento: i( Aggiungere dopo la Commis- 
sione V I :  VII. - Partecipazioni statali. 

L’onorevole Laconi ha facoltà di svolgere 
questo emendamento. 

LACONI. Mi corre l’obbligo, anzitutto, di 
parlare sulla questione che ha sollevato un 
momento fa l’onorevole Tozzi Condivi. Tale 
questione sarebbe fondata, se l’emendamento 
presentato dal collega Achille Corona e da 
noi avesse un contenuto nuovo rispetto alla 
proposta che la Giunta ha già esaminato, 
ma così non è. L’emendamento, infatti, è già 
stato esaminato dalla Giunta ed esso, quindi, 
non costituisce in sostanza una novità, ma il 
ripristino di una proposta che era contenuta 
nel testo originario, che ha una sua storia. 
Come i colleghi ricordano, la vecchia Camera, 
nelle ultime sedute, si interessò al problema 
della istituzione di nuove Commissioni, fra 
le quali era compresa quella appunto delle 
partecipazioni statali. I1 relatore espose i 
motivi che consigliavano allora la istituzione 
di una siffatta Commissione, motivi che io 
desidero leggere, perché li condivido in pieno. 
(( La Giunta - dice la vecchia relazione del- 
l’onorevole Tesauro - ha ripreso in esame la 
proposta di ricostituire una Commissione per 
le partecipazioni statali ed è stata concorde, 
pur con qualche riserva dell’onorevole Bonino, 
per insistere nel suggerirne la necessità alla 
Camera. È stato infatti rilevato che la materia 
delle partecipazioni sarebbe oggetto di innu- 
meri conflitti fra le diverse Commissioni: 
finanze e tesoro e industria innanzi tutto, e 
altresì quelle per l’agricoltura, i trasporti, 
ecc. Prendendo in esame una delle holdings 
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che dipendono dal nuovo dicastero, l’I. R. I., 
è agevole constatare come a tale istituto 
facciano capo le più molteplici attività che 
vanno da quelle creditizie delle grandi banche 
(Banca commerciale, Credito italiano, Banco 
di Roma) a quelle dei trasporti marittimi 
(gruppo Finmare) a quelle industriali (gruppi 
Finsider, Finmeccanica e Finelettrica) e per- 
fino a quelle turist,iche delle terme o dei 
grandi alberghi od agricole di talune aziende 
come, ad esempio, la tenuta di Maccarese. 
Senza considerare, poi, che, in mancanza di 
una apposita Commissione, sarebbe difficile 
determinare una competenza univoca all’e- 
same del biIancio di tale dicastero, le cui 
attribuzioni, in omaggio al principio adottato 
del parallelismo fra competenze delle Com- 
missioni e struttura amministrativa dell’or- 
dinamento statale, rendono indispensabile la 
istituzione di una Commissione apposita ». 

Date queste motivazioni tuttora validis- 
sime, perché la proposta di istituzione della 
Commissione delle partecipazioni non è stata 
accettata? Per la verità, la proposta non 
fu formalmente respinta nella scorsa legi- 
slatura, in quanto si addivenne ad un rinvio 
generale di tutto il problema alla Camera 
subentrante. Ma perché la nuova Giiinta del 
regolamento ha rinunciato a proporre la isti- 
tuzione della Commissione delle partecipa- 
zioni? Devo dire che i motivi non sono 
emersi chiaramente e che su questo argo- 
mento non vi è stata una discussione sum- 
ciente. Abbiamo quindi avuto la sensazione 
che la proposta fosse immotivata o deter- 
minata da motivi non chiari che non si 
volevano esporre nel corso della discussione. 
E infatti i motivi ai quali si accenna sono 
motivi di un carattere non formale, ma 
politico. Nessuno può porre la questione in 
termini formali. E io non credo neanche 
fondato l’argomento della corrispondenza fra 
le Commissioni della Camera e i diversi di- 
casteri. Se così fosse, dovremmo costituire 
una Commissione per i rapporti con il Go- 
verno, onorevole Del Bo; ma sarebbe un 
assurdo. Credo sia anche un assurdo la 
costituzione da parte del Governo di un dica- 
stero per i rapporti con le Camere, perché 
è tutto i1 Governo che deve mantenere i 
suoi rapporti con le Camere. Ma i1 Governo 
avrà avuto le sue ragioni. Sarebbe però as- 
surdo se la Camera facesse lo stesso. La Ca- 
mera non può riportare meccanicamente nella 
sua articolazione le articolazioni governative. 

Non è questo, quindi, l’argomento che 
dobbiamo approfondire. La questione, secon- 
do me, è un’altra, ed è questa. Oggi sussiste 

un Ministero delle partecipazioni statali. Quan- 
do la Camera neghi la costituzione di una 
Commissione, che cosa vuole dire con questo ? 
Vuole dire in sostanza (e questo in fondo è 
il motivo teoretico che si pub addurre di 
questo atto) che si riconosce la esistenza di 
un problema delle partecipazioni come pro- 
blema governativo e si nega l’esistenza di 
questo problema dal punto di vista politico 
e dal punto di vista legislativo. E in fondo, 
negli argomenti che sono stati portati nel 
corso della discussione, elementi di questo 
genere ve ne erano. Si diceva che, mentre 
dal punto di vista funzionale il Governo 
può trovare la necessità di costituire un 
particolare Ministero, la Camera dovrebhe 
però vedere il problema delle partecipazioiii 
statali nel quadro della sua politica industriale 
e assoggettarlo quindi al carattere, alla linea, 
all’impronta generale che dà alla sua politica 
nel settore dell’industria. Questo è stato in 
fondo l’argomento fondamentale che è stato 
addotto. 

Ora, un fatto nuovo si è prodotto davanti 
a noi proprio ieri. È stato letto dall’onorevole 
Fanfani il programma del nuovo Governo, 
programma che non investe soltanto - par- 
ticolarmente in questo campo - compiti 
e indirizzi di carattere amministrativo, ma 
anche di carattere legislativo. L’onorevole 
Fanfani si è soffermato sul problema delle 
partecipazioni statali nel corso del suo di- 
scorso e ha esattamente detto quanto segue: 
<( Quanto già esiste in questo campo deve 
essere sottoposto ad un riordinamento che di- 
stribuisca più razionalmente le competenze e 
le imprese t ra  I. R. I. ed E. N. I., regolarizzi 
con apposita legge la creazione recente degli 
enti di gestione, inquadri le imprese statali o 
a prevalente partecipazione statale in appo- 
sita associazione, stimoli il progresso di esse, 
associando i lavoratori ai benefici dell’au- 
mento di produttività, quindi alla formazione 
di nuovo capitale azionario con conseguente 
partecipazione alle responsabilità, della ge- 
stione. E nel riordinamento previsto, com- 
prendiamo la concentrazione in apposito ente 
di tutte le partecipazioni statali nel settore di 
ricerca, produzione e distribuzione di energia 
di qualsiasi specie, in modo da affidare con 
successo ad esso un intervento sistematico 
diretto ad integrare le manifeste insufficienze 
della iniziativa privata e da sostenere con 
efficacia una doverosa politica regolarizza- 
trice della distribuzione dei prezzi dell’energia, 
specie secondo le esigenze dello sviluppo del 
sud e delle aree depresse. Per rendere più 
incisiva e ad effetto sicuro l’azione nel suddetto 
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ente si pensa di passare ad esso, via via che 
scadranno, le concessioni in corso per la pro- 
duzione di energia, ed affidare allo stesso il 
compito di utilizzare gli utili di gestione o 
altri fondi messi a disposizione per il riscatto 
anticipato di altre concessioni j). 

Ora, è evidente che da questa dichiara- 
zione dell’onorevole Fanfani discende non un 
restringimento, ma un allargamento della 
sfera legislativa che deve investire il settore 
delle partecipazioni statali. Dovrebbe discen- 
derne un programma, una linea, una politica 
coerente nei confronti di questo complesso di 
aziende, in modo da sottrarne la gestione e 
la amministrazione a criteri puramente pro- 
duttivistici (e, in fondo, indirizzati secondo 
interessi privatistici) e subordinarlo invece ad 
interessi pubblicistici, utilizzando questo stru- 
mento per la soluzione di determinati pro- 
blemi sociali. 

Se tutto ciò è vero, e se la maggioranza ha 
intenzione di sostenere il programma del- 
l’onorevole Fanfani e di tradurlo effettiva- 
mente in un complesso di provvedimenti le- 
gislativi, la migliore occasione per dimostrare 
questa volontà le viene offerta in questo 
momento con la possibilità di costituire 
un’apposita Commissione che esprima la vo- 
lontà della Camera di tradurre in realtà quel 
programma, dando alla Camera stessa la pos- 
sibilità di affrontare quei problemi attraverso 
una propria articolazione. 

Dopo il discorso dell’onorevole Fanfani il 
problema oggi al nostro esame ha avuto un 
ampliamento ed un approfondimento. La 
Camera e la maggioranza non possono rima- 
nere sordi davanti a quel richiamo, dato che 
la sorte ha voluto che, ancor prima che si 
aprisse la discussione sul programma del 
Governo, la buona volontà della maggio- 
ranza e la sua reale intenzione di tradurre in 
realtà le enunciazioni programmatiche fatte 
ieri dall’onorevole Fanfani venissero poste al 
vaglio attraverso una piccola questione atti- 
nente all’ordinamento delle Commissioni par- 
lamen tari. 

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, 
credo che il problema della costituzione della 
Commissione delle partecipazioni statali abbia 
una importanza preminente. La maggioranza 
della Camera non può eludere questo pro- 
blema negando il voto favorevole alla nostra 
proposta per il fatto che essa è stata presen- 
tata da socialisti o da comunisti. In realtà 
questa proposta non è nostra, né dei nostri 
compagni socialisti: è vostra, colleghi della 
maggioranza, in quanto si tratta di una pro- 
posta dell’onorevole Tesauro, una fra le tante 

che nella passata legislatura sono state accan- 
tonate, rinviate od eluse. 

Come abbiamo fatto in passato e come 
faremo in avvenire, noi non faremo altro che 
ripresentare vostre proposte, colleghi della 
maggioranza. Del resto, come ho già detto, 
l’onorevole Fanfani ha ieri confortato la 
sostanza di questa proposta con le sue dichia- 
razioni programmatiche. 

I1 vostro voto, colleghi della maggioranza, 
dimostrerà se avete intenzione di dare corso 
al programma enunciato dall’onorevole Fan- 
fani e metterà in luce - anche se la decisione 
riguarda una piccola questione di ordinamento 
parlamentare - la buona fede e la sincerità 
con la quale avete presentato quel programma 
al Parlamento. 

DOMINEDO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DOMINEDO. Signor Presidente, non so 

se - anche in relazione a ciò che è stato 
detto dall’onorevole Tozzi Condivi e, pre- 
scindendo dalle sue considerazioni, spingen- 
domi più oltre nella valutazione della oppor- 
tunità di un approfondimento della materia - 
convenga che questo problema sia rimesso 
alla Giunta del regolamento: su questo punto 
mi rimetto del tutto a cib che la Camera 
deciderà. 

Se si dovesse tuttavia adottare oggi una 
decisione di merito, non potrei non fare una 
osservazione di fondo, proprio per rispondere 
all’onorevole Laconi, il quale andava alla 
ricerca degli argomenti che militerebbero 
contro la proposta della Giunta. A favore di 
essa l’argomento di fondo è il seguente: 
vogliamo una valutazione unitaria, con re- 
sponsabilità economiche e giudizio politico 
unitario, nei confronti del processo produt- 
tivo che chiama a realizzare il progresso so- 
ciale così le aziende private come le aziende 
pubbliche? Non miriamo a questa finalità 
anche in vista della competizione europea 
sul piano del mercato comune, verso cui 
l’Italia deve tendere, come è stato ribadito 
anche nel discorso programmatico di ieri 
(visto che l’onorevole Laconi ha voluto ci- 
tarlo) ? 

A me pare che, se questa sia la valutazione 
dominante della materia, cioè far si di poter 
mirare all’optimum di risultato, di produtti- 
vità e perciò di socialità così dell’azienda pri- 
vata come di quella pubblica (e non è senza 
significato che noi in sede di legge legammo 
l’azienda pubblica al presupposto della eco- 
nomicità), se ciò è, a me pare che non ci 
debba non essere una valutazione unitaria e 
che non possiamo frazionare il processo pro- 
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duttivo. Si tratta di processo produttivo agri- 
colo: competenza della Commissione dell’agri- 
coltura. Si tratta di processo produttivo indu- 
striale: compe tenza della Commissione del- 
l’industria. Si tratta del momento del bi- 
lancio: competenza della Commissione del 
bilancio. Mi pare che queste argomentazioni 
siano schiette, aperte, obiettive, aderenti cioè 
agli interessi della nazione sia sul piano in- 
terno, sia sul piano internazionale, che non 
dobbiamo dimenticare, perché costituisce pro- 
babilmente uno dei compiti fondamentali 
degli impegni essenziali dell’ Italia nel pros- 
simo quinquennio. 

DE MARIA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DE MARI11. Ho ascoltato l’illustrazione 

dell’emendamento dell’onorevole Sabatini e 
mi dichiaro contrario all’emendamento stesso. 

Comprendo bene che è necessario un coor- 
dinamento fra lo studio e la soluzione dei 
problemi dell’assistenza sanitaria e quelli 
della previdenza sociale. Questo coordina- 
mento però non può riguardare tutti i pro- 
blemi dell’igiene e della sanità pubblica, ma 
soltanto un settore: un settore determinato 
per il quale può benissimo esservi un coordi- 
namento indipendentemente dal resto, come 
avviene in innumerevoli settori della vita 
del paese e della nostra attività legislativa. 

A me pare invece che oggi il progresso 
tecnico e sociale dei problemi della assi- 
stenza sanitaria, visti sia come attività scien- 
tifica, sia come attività professionale a be- 
neficio dei malati, indichi perentoriamente la 
necessità di una trattazione specifica dei pro- 
blemi dell’igiene e della sanità pubbliaa. Di 
qui la necessità della istituzione del Mini- 
stero della sanità pubblica, da cui scaturisce 
inevitabilmente I’isti tuzione della Commis- 
sione per l’igiene e la sanità pubblica alla 
Camera, così come è avvenuto al Senato già 
da due legislature. La medicina di domani 
non sarà l a  medicina curativa di oggi, ma 
sarà la medicina preventiva, quella che 
dovrà garantire lo stato di salute. E noi 
vediamo l’importanza che sempre più vanno 
assumendo le malattie sociali (basti pen- 
sare al settore delle neoplasie, delle cardiopa- 
tie reumatiche, ecc.) Vi è oggi tut ta  un’azione 
da svolgere per impegnare a fondo e l’atti- 
vità dell’esecutivo e l’attivith parlamentare- 
legislativa attraverso le Commissioni del 
Senato e della Camera. 

In questo senso, quindi, mi dichiaro as- 
solutamente favorevole al testo proposto 
dalla Giunta del Regolamento. Ritengo che 
vi deve essere anche in noi una sempre mag- 

giore sensibilità sociale per cui ‘con \la isti- 
tuzione di questa Commissione per l’igiene e 
la sanità pubblica sempre meglio dobbiamo 
cercare di assicurare al cittadino il diritto 
alla salute, come è sancito nella nostra Co- 
stituzione, come in tutte le costituzioni 
degli Stati moderni. Se noi non adeguiamo 
gli organi dell’esecutivo e del legislativo per 
garantire effettivamente questo diritto alla 
salute, per assicurare al cittadino lo stato di 
salute, dove se ne va la nostra sensibilità 
sociale per questi problemi ? 

Gli stessi motivi lodevoli che hanno spinto 
l’onorevole Sabatini a parlare contro la 
proposta della Giunta in vista dei bisogni e 
delle necessità della previdenza sociale, ci 
inducono non solo a potenziare tutte le prov- 
videnze della previdenza sociale e a coordi- 
narle con quelle dell’assistenza sanitaria, 
ma anche alla necessità di trattare i pro- 
blemi dell’assistenza sanitaria come pro- 
blemi a sé stanti, attraverso provvedimenti 
dell’esecutivo e del legislativo. Per tali 
motivi, ripeto, sono favorevole alla istitu- 
zione di una Commissione permanente per 
l’igiene e la sanità pubblica, come già esiste 
nell’altro ramo del Parlamento italiano. 

COLITTO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
COLITTO. I1 nostro gruppo è favorevole 

alla istituzione della Commissione delle par- 
tecipazioni statali. 

Esiste ormai un Ministero delle parteci- 
pazioni statali. Si riconosce, quindi, in questo 
modo l’esistenza di un problema delle parte- 
cipazioni dal punto di vista dell’organizza- 
zione amministrativa dello Stato. Perché al- 
lora non riconoscere il problema anche dal 
punto di vista politico ? Lo si riconosce evi- 
dentemente istituendo la Commissione. Non 
che la istituzione di un ministero porti con 
sé automaticamente la istituzione di una 
commissione; ma quello delle partecipazioni 
statali è apparso ed appare sempre più un 
problema di tale importanza che, istituito 
il Ministero, si sente il bisogno di una par- 
ticolare Commissione correlativa. 

Questo, come è stato rilevato anche da 
altri colleghi, appare oggi tanto più impor- 
tante, ove si tengano presenti le dichiara- 
zioni programmatiche; fatte in materia dal 
Governo, la cui realizzazione sarebbe indub- 
biamente agevolata dal funzionamento della 
commissione. 

Non ritengo opportuno rinviare l’esame 
della questione alla Giunta del regolamento, 
in quanto quest’ultima si è ormai già pro- 
nunciata. Né nii pare fondato il rilievo fatto 
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dall’onorevole Dominedò, il quale teste di- 
ceva che occorre una valutazione unitaria 
del processo produttivo e che, alla luce di 
questa valutazione, l’istituzione della Com- 
missione non sembra opportuna. 

Non vi è dubbio che si debba compiere 
una valutazione unitaria del processo pro- 
duttivo; ma tale valutazione unitaria non 
esclude che detto processo si snodi in diversi 
settori, ciascuno dei quali può benissimo in 
determinati momenti essere considerato a sé 
stante. 

LUCIFREDI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
LUCIFREDI. Signor Presidente, io mi 

riservo di fare dichiarazioni di voto sulle 
singole questioni, in quanto ritengo che si 
procederà con tante votazioni separate. 

PRESIDENTE. Fino a questo momento 
sono pervenute due richieste: una del gruppo 
comunista e una del gruppo della democrazia 
cristiana: la prima di votazione a scrutinio 
segreto, la seconda di votazione con maggio- 
ranza qualificata, sull’emendamento Corona 
Achille-Laconi. Per le altre proposte non vi 
sono particolari richieste. 

LUCIFREDI. Desidero fare due rilievi 
sugli emendamenti Ferri e Corona. 

Per ciò che si riferisce alla ripartizione 
delle competenze tra la nuova I Commissione, 
a competenza più limitata, e la nuova I1 Com- 
missione, in cui la vecchia I viene a scindersi, 
non vi è dubbio che, da un punto di vista 
logico, la materia delle province e dei comuni 
potrebbe facilmente collegarsi con la materia 
regionale, di cui ha parlato l’onorevole Ferri, 

Però nello spirito e nella lettera delle pro- 
poste che ci vengono fatte dalla Giunta del 
regolamento, vi è una caratteristica tutta par- 
ticolare della nuova I Commissione, che viene 
ad affiancarsi alla Commissione esteri per la sua 
composizione più ristretta, nel senso che ad 
essa devono essere portate soltanto questioni 
di alto livello, relative all’ordinamento costi- 
tuzionale-amministrativo. A questi effetti 
viene anche ridotto il numero dei componenti 
della Commissione. 

Ora, se si accogliesse la proposta fatta dai 
parlamentari del gruppo socialista, che l’ono- 
revole Ferri ci ha illustrato, indubbiamente si 
avrebbe un carico assai superiore di lavoro su 
questa prima commissione, carico, che, a mio 
modesto avviso, sarebbe incompatibile con 
la struttura ristretta e limitata che ci viene 
proposta dalla Giunta del regolamento. 

Per questo mi sembra che numerose, 
molto numerose, essendo le questioni che 
riguardano l’ordinamento dei comuni e delle 

province, non se ne possa far carico alla 
nuova prima Commissione. Che in una Com- 
missione per l’ordinamento costituzionale-am- 
ministrativo si debba discutere se ricostituire 
o meno il comune di Rocca-Cannuccia, evi- 
dentemente, sarebbe del tutto incompatibile 
con la caratteristica che si vu01 dare a quella 
Commissione. 

Penso, quindi, che sotto questo profilo 
le competenze della prima e seconda Com- 
missione possano utilmente restare così come 
è stato proposto dalla Giunta del regola- 
mento. 

Quanto all’emendamento dell’onorevole 
Corona e ai successivi interventi in merito 
alla Commissione delle partecipazioni statali, 
vorrei anzitutto rettificare una affermazione 
che ho udito, e che non è conforme alla 
realtà delle cose, affermazione secondo la 
quale alla istituzione di un ministero nel no- 
stro sistema dovrebbe automaticamente cor- 
rispondere la istituzione di una commissione 
legislativa, sicché l’eventuale non costitu- 
zione della Commissione delle partecipazioni 
statali sarebbe l’unica eccezione alla regola. 

Non è affatto così; lo sappiamo tutti per 
la nostra esperienza. Basta pensare che in 
una sola commissione abbiamo radunato in 
sede legislativa l’attività di ben tre ministeri; 
mi riferisco alla Commissione che si occupa 
delle poste, dei trasporti e della marina mer- 
cantile. Sono tre ministeri che hanno una 
vasta attività legislativa, una produzione di 
progetti di legge verosimilmente assai più 
larga di quanto potrà essere la produzione 
legislativa del Ministero delle partecipazioni 
statali. Abbiamo sempre ammesso senza al- 
cun contrasto che la competenza legislativa 
per i problemi di questi tre ministeri fosse 
accentrata in un’unica commissione. Non 
dobbiamo dimenticarcelo. 

Quindi, quanto ci ha detto l’onorevole La- 
coni in merito alla interpretazione politica 
che dovrebbe essere data alla mancata isti- 
tuzione di questa nuova Commissione è de- 
stituito del più elementare fondamento di 
fatto. Non è che opponendosi all’istituzione 
della Commissione delle partecipazioni sta- 
tali si neghi l’esistenza di un suo problema 
legislativo per farne un problema puramente 
amministrativo. Se così si dovesse ritenere, 
dovremmo dire che non v’è un problema di 
ordinamento legislativo relativo ai trasporti, 
relativo alle poste, relativo alla marina mer- 
cantile, mentre noi sappiamo quanto larga 
sia stata in questo settore la produzione le- 
gislativa passata. Quindi, l’argomentazione 
fatta a scopo polemico, e un poco anche per 
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speculare sulla mancata istituzione, non ha 
fondamento. 

La realtà è che la non istituzione di que- 
sta conimissione delle partecipazioni statali, 
a niio parere, poggia invece su delle ragioni 
di ordine logico e razionale, che sono state 
in parte già autorevolmente illustrate dal 
collega, onorevole Dominedò, a suffragio della 
cui esposizione altri argomenti si possono 
facilmente addurre. 

Io mi permetto di ricordare, in modo 
particolare, che, senza dubbio, a gravissime 
difficoltà di ordine pratico andrebbe incontro 
la nostra Presidenza, il giorno in cui, isti- 
tuita la Commissione delle partecipazioni 
st,atali, dovesse decidere sull’attribuzione di 
una certa legge piuttosto a questa Commis- 
sione che ad una delle altre già esistenti. 

Pensiamo, per esempio, a una proposta 
di legge che innovi, come sarà facile pre- 
vedere possa farsi, all’ordinamento dei tele- 
foni nel nostro paese. Se guardiamo alle 
società coiicessionarie, che sono L( irizzate », 
si tratta di partecipazioni statali; ma se 
guardiamo al servizio dei telefoni e alle fun- 
zioni che esso ha nella vita dello Stato, 
ovviamente diciamo che la competenza è 
della Commissione delle poste. 

13 un caso, questo, ma quanti altri se 
ne possono presentare ? Domani si potranno 
predisporre, ed io mi auguro che così sia, nuovi 
provvedimenti in favore dell’industria can- 
tieristica per agevolare le costruzioni marit- 
time, quando la legge Tambroni avrà esau- 
rito i suoi effetti. La competenza a discutere 
di quel progetto a chi la daremo ? Alla Com- 
missione della marina mercantile o alla Com- 
missione per le partecipazioni statali, sulla 
base della considerazioni che la più larga 
parte dei cantieri sono nelle mani di società 
(( irizzate D ? 

Esempi se ne possono fare a piacere. 
Jstituire la Commissione per le partecipa- 
zioni statali sarebbe creare, a mio avviso, 
una fonte di perplessità, di guai, di discus- 
sioni. che certamente non conferirebbero alla 
bontà del nostro lavoro legislativo, 

Un’ultima considerazione. Si è parlato di 
un problema politico; si è detto che la Came- 
ra, non istituendo la Commissione per le 
partecipazioni statali, impedirebbe la ese- 
cuzione di una parte del programma, che ieri 
ci è stato enunciato dal Presidente del Con- 
siglio. Mi sembra che ci sia una assoluta 
sproporzione fantasticando di un tale rap- 
porto da causa ad effetto. La realtà, come 
tutti sappiamo, è che quando si pone un 
vero problema politico, questo lo esaminiamo 

in aula, e non nelle Commissioni. Le Coni- 
missioni non fanno altro che preparare il 
materiale per le nostre discussioni in aula, 
quando vi sono grossi problemi politici. Nelle 
Commissioni in sede legislativa si trattano 
problemi di carattere amministrativo o di 
modesto rilievo. La futura produzione legi- 
slativa del Ministero delle partecipazioni sta- 
tali non giustificherebbe affatto, a mio av- 
viso, allo stato a.ttuale delle cose, l’istitu- 
zione di una commissione apposita per trat- 
tare i problemi di sua competenza. 

GREPPI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GREPPI. I1 gruppo socialista è favorevole 

alla istituzione della Commissione per la 
sanità. Lo stesso collega che ha proposto 
l’emendamento soppressivo ci ha parlato 
delle carenze della vecchia Commissione 
lavoro e previdenza sociale. Credo che le 
regioni che militano a favore della creazione 
della Commissione siano evidenti e d’altra 
parte sono già state sottolineate da altri 
colleghi. 

È un momento in cui la medicina è im- 
pegnata in tutto il mondo nella difesa della 
vita umana con particolare scrupolo. 13 na- 
turale e giusto che anche il nostro paese par- 
tecipi a questa gara. D’altronde, il Presi- 
dente del Consiglio ieri ha parlato di ricerca 
scientifica. Affermo delle cose banali e comuni 
se rilevo che tra tutte le ricerche scientifi- 
che quella che riguarda la incolumità del- 
l’uomo, la difesa della vita è la più delicata, 
la più importante, quella che merita una preoc- 
cupazione particolare, direi, in questa sede, 
piu autonoma, soprattutto in un paese come 
il nostro nel quale la mortalità infantile, per 
esempio, è ancora così elevata, e nel quale si 
discute ancora oggi della disciplina e della 
definizione degli stupefacenti. 

Vi sono problemi di medicina e di sanità 
scolastica che non rientrano certamente nella 
categoria generica dell’assistenza e che hanno 
un valore, una priorità assoluta. 

È opinione mia e del gruppo socialista che 
si debba creare questa commissione, la 
quale deve coscienziosamente lavorare pro- 
prio per quelli che sono gli impegni e per 
quelle che sono le prospettive fondamentali 
del nosrto tempo in questa materia. 

CASALINUOVO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CASALINUOVO. I due problemi fonda- 

mentali che ineriscono alla discussione di 
oggi, relativamente alle proposte di modifi- 
cazioni al regolamento, sono quelli che fanno 
riferimento alla costituzione della Commis- 
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sione per le partecipazioni statali e della 
Commissione per l’igiene e la sanità pubblica, 
quest’ultima accanto a quella del lavoro, 
dell’assistenza e della previdenza sociale e 
della cooperazione: praticamente, per questo 
secondo aspetto, si tratta di un problema di 
sdoppiamento di una commissione in due. 

I1 Gruppo parlamentare del partito mo- 
narchico popolare è favorevole sia alla isti- 
tuzione della Commissione delle partecipa- 
zioni statali, sia allo sdoppiamento della Com- 
missione assistenza e previdenza sociale. 

Per quanto concerne il primo quesito, vi 
è da dire che se oggi la Camera dovesse di- 
scutere della istituzione del Ministero delle 
partecipazioni statali e si trattasse di votare 
per l’istituzione o meno di tale dicastero, il 
mio gruppo sarebbe decisamente contrario 
per le note ovvie ragioni, le quali furono a 
suo tempo illustrate, nella precedente legi-. 
slatura, e che non è opportuno oggi, nella 
rapida e sintetica discussione attuale, ri- 
prendere e sviluppare. 

Ma, oggi non si tratta di discutere circa 
la opportunità della creazione di quel Mi- 
nistero: esso esiste, è una realtà legislativa 
operante, vivente. Oggi si tratta di discutere 
soltanto sulla opportunità o meno dell’isti- 
tuzione della Commissione per le parteci- 
pazioni statali, e noi riteniamo che sia con- 
seguenziale all’istituzione del Ministero stesso 
la istituzione della Commissione: che, anzi, 
istituito quel Ministero, sul quale cadeva il 
nostro deciso dissenso, l’istituzione della 
Commissione per le partecipazioni statali 
sia assolutamente indispensabile. 

Le preoccupazioni manifestate da autore- 
voli colleghi di diversi settori sembrano in- 
fondate. Mi permetto in particolare di ri- 
spondere all’onorevole Lucifredi; lo ho ascol- 
tato dianzi nella sua lucida esposizione, che, 
però, non sento di potere condividere. 

In sostanza, l’onorevole Lucifredi si 
preoccupava del fatto che già nel nostro re- 
golamento, istitutivo delle Commissioni, esi- 
sterebbe una eccezione alla tesi da altri so- 
stenuta, secondo la quale a ciascun mini- 
stero dovrebbe corrispondere una autonoma 
commissione parlamentare. Diceva dianzi 
l’onorevole Lucifredi: vi è una commissione 
la quale assorbe in sé la competenza di tre 
ministeri, precisamente quella segnata al 
numero X dell’articolo 30 dello schema di 
modifica, cioè la Commissione trasporti, poste 
e telecomunicazioni e marina mercantile. 

Orbene, potrei rispondere all’onorevole 
Lucifredi che l’esistenza di una eccezione in 
un caso dawero particolare non autorizza, 

così come egli sosteneva, la formazione di 
una seconda eccezione: se quella eccezione vale 
a confermare la regola, la nostra attività 
odierna sarà intesa appunto alla conferma 
della regola. 

Si preoccupava poi l’onorevole Lucifredi 
del fatto che, stabilendo accanto ad altre 
Commissioni quella per le partecipazioni sta- 
tali, potrebbe sorgere, di fronte a casi par- 
ticolari, una incertezza funzionale: incer- 
tezza circa la competenza in relazione alle 
materie da assegnare all’una o all’altra Com- 
missione per affinità di specifica attinenza ai 
vari programmi. 

Una eccezione di questo genere non ha 
fondamento, in quanto difficoltà siffatte pos- 
sono anzitutto esistere in relazione a tutti i 
problemi di competenza del nostro lavoro 
specifico. 

Nel caso particolare, vi è poi da rilevare 
che, in virtù di altra norma del regolamento, 
è possibile la convocazione di due commissioni 
riunite, per valutare e decidere su materia 
di competenza di entrambe: di conseguenza, 
se di fronte ad un disegno di legge, dovesse 
sorgere concretamente il problema delle dif- 
ficoltà accennate dall’onorevole Lucifredi, 
sarebbe facile da parte della Presidenza 
della Camera disporre la convocazione delle 
due commissioni riunite. La stessa Camera 
potrebbe decidere l’assegnazione del disegno 
di legge alle due commissioni riunite. 

Accanto a questi inconvenienti testè la- 
mentati dall’onorevole Lucifredi, e facilmente 
superabili, esistono però ragioni di notevole 
entità a favore della istituzione della Commis- 
sione: non soltanto quella ragione preminente 
di natura politica alla quale accennavo dianzi, 
ma anche una ragione di più specifica compe- 
tenza tecnica. Talché, se è vero che determi- 
nate commissioni possono avere competenza 
su diverse materie, non è men vero che una 
commissione istituita specificamente per la 
disamina di una determinata materia assol- 
verà il suo compito con criteri di maggiore 
specificazione e quindi di maggiore efficacia, 
profondità, esattezza. 

Tutto, sembra al nostro gruppo, milita 
a favore della istituzione della Commissione 
per le partecipazioni statali. Noi voteremo, 
quindi, a favore del relativo emendamento, 
ritenendo superiore esigenza, che, di fronte 
all’istituito ministero, una apposita commis- 
sione sottoponga al più approfondito con- 
trollo la materia di competenza. 

Quanto al secondo problema: sdoppiamen- 
t o  della Commissione del lavoro e della previ- 
denza sociale in due commissioni, una delle 
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quali abbia competenza specifica sulla materia 
del lavoro, dell’assistenza e previdenza sociale 
e della cooperazione, l’altra sulla materia 
dell’igiene e della sanità pubblica, noi siamo 
egualmente favorevoli. Lo siamo anzitutto 
per un criterio di uniformita con quanto 
a.vviene nell’altro ramo del Parlamento, in 
quanto 13 noto che il regolamento del Senato 
prevede già le due commissioni; e se deve 
rientrare nelle nostre aspirazioni e nei nostri 
voti il raggiungimento della identità assoluta 
dei clue regolamenti (in quanto non si spiega 
una difformità regolamentare nella vita delle 
due Assemblee), da questo motivo noi traiamo 
la ragione formale prima per votare in favore 
della istituenda nuova Commissione. 

Ma vi è poi una ragione di sostanza, che 
è stata illustrata da autorevoli colleghi special- 
mente del campo medico. Non è dubbio che 
pur avendo anche qui le due commissioni 
competenza su materie che hanno notevoli 
aspetti di affinità, la competenza non possa 
identificarsi sul terreno oggettivo: perché 
altra cosa è lo studio del lavoro, della coope- 
razione, della previdenza sociale, altra lo 
studio di ciò che attiene specificamente al- 
l’igiene ed alla sanità publica, di ciò che attiene 
agli sviluppi della scienza medica, alle future 
mete, ai nuovi orizzonti, che si indicano ogni 
giorno così importanti, così urgenti, così 
forieri di bene per la umanità, della scienza 
medica. Talché una commissione perfetta- 
mente tecnica dal punto di vista della sanit& 
accanto ad una commissione di natura tipi- 
camente sociale quale quella del lavoro, della 
previdenza e della cooperazione non può che 
trovare, noi pensiamo, il ‘ comune assenso 
di tutti noi. 

GUI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GUI. Mi sono permesso di chiedere la 

votazione qualificata sull’emendamento Co- 
rona Achille-Laconi secondo quanto disposto 
dal secondo comma dell’articolo 15 del re- 
golamento e penso che sia opportuno spie- 
gare il motivo di tale richiesta e fugare in- 
sieme alcune interpretazioni della nostra po- 
sizione affacciate in questa discussione. 

Vorrei intanto chiarire che non mi sem- 
bra essenziale la questione della istituzione 
o meno di un’apposita Commissione per le 
partecipazioni, quanto piuttosto il raggrup- 
pamento della materia delle partecipazioni 
in una Commissione sola, si occupi questa 
o meno anche di altri argomenti. Già ab- 
biamo altri esempi per quanto riguarda que- 
st’ultima soluzione: le materie di competenza 
dei trasporti, delle poste e telecomunica- 

zioni e della marina mercantile sono affidate 
tutte, benché aff erenti a diversi ministeri, 
ad una sola Commissione. Analogamente la 
Commissione industria e commercio si oc- 
cupa dei problemi di due ministeri. 

Pertanto la unicità della Commissione 
non mi sembra sia la questione essenziale. 
È opinabile per altro se la materia del Mini- 
stero delle partecipazioni sia così composta 
da poter essere raggruppata in una sola 
Commissione, abbia o non abbia questa Com- 
missione il solo compito di occuparsi delle 
partecipazioni. 

La tesi che ha sostenuto l’onorevole Lu- 
cifredi, e che trova riscontro nelle proposte 
del relatore, si fonda sulla valutazione che 
la materia del Ministero delle partecipazioni 
è così composita da avere sia aspetti unitari, 
che sono da affidarsi alla competenza della 
Commissione del bilancio, sia anche aspetti 
molteplici, i più svariati, che vanno dal- 
I ’agricoltura alla marina mercantile, all’in- 
dustria, alle poste e telecomunicazioni, che 
possono - e mi sembra che in questo non si 
possa vedere alcun gioco politico, ma solo 
un serio criterio tecnico - essere affidati 
benissimo alle varie Commissioni competenti. 
Nella nostra posizione non vi è quindi ap- 
piglio per speculazioni di ordine politico: 
essa è dettata solo da una valutazione di 
ordine tecnico. 

Senonchè, onorevoli colleghi, esiste una 
considerazione di ordine politico che qui non 
è affiorata, ma che sostiene ed alimenta le 
singole posizioni, e che schiettezza impone 
di mettere in evidenza. È. la seguente: per- 
ché i l  Senato, di fronte al nostro medesimo 
problema, è rimasto fermo alle undici Com- 
missioni che aveva, e ha risolto il problema 
delle partecipazioni statali in un modo che 
non comporta la costituzione di una nuova 
Commissione? E perché noi non siamo fa- 
vorevoli al moltiplicarsi delle Commissioni 
permanenti? I1 nostro dissenso non è de- 
terminato solo da ragioni funzionali - è evi- 
dente infatti che il numero eccessivo di que- 
sti organismi finisce per appesantire i lavori - 
ma da una ragione più profonda. 

Onorevoli colleghi, nelle Commissioni noi 
svolgiamo un lavoro a carattere legislativo, 
deliberante; le Commissioni sono l’aula in 
piccolo. Ebbene, moltiplicando il numero 
delle Commissioni vediamo di non modificare 
nelle Commissioni stesse la configurazione 
dell’ Assemblea. Questo è il punto, onorevoli 
colleghi. Nell’Assemblea si possono formare 
determinate maggioranze che, se noi aumen- 
tiamo eccessivamente il numero delle Com- 
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missioni, non si possono più costituire all’in- 
terno delle medesime. Una maggioranza di 
Assemblea che si regga su una prevalenza, 
poniamo, d’una decina di voti, divisa in 
venti Commissioni diventa una maggioranza 
di mezzo parlamentare in ciascuna. Perciò 
se noi moltiplichiamo troppo le Commissioni, 
al di là di ogni dettaglio tecnico, noiinvestia- 
mo una questione squisitamente politica: 
modifichiamo cioè nelle Commissioni il volto 
dell’Assemblea, di cui invece esse non pos- 
sono essere che l’esatta e fedele riproduzione. 

Questo è, onorevoli colleghi, il limite po- 
litico al moltiplicarsi del numero delle Com- 
missioni, ed è questa la ragione per cui il 
Senato si è mantenuto basso nel numero 
delle Commissioni, confermandolo in undici. 
Noi viceversa, venendo incontro alle esi- 
genze manifestate dai componenti della Giun- 
ta del regolamento, abbiamo accettato di 
aumentarne il numero e siamo pervenuti a 
quattordici Commissioni per volontà di col- 
laborazione. Ma  al di là di tale limite la 
nostra volontà di collaborazione andrebbe 
oltre l’esigenza del rispetto della fisionomia 
politica dell’Assemblea. (Commenti  a sinistra). 

Noi insistiamo, per queste ragioni, nelle 
nostre posizioni. Voteremo le proposte della 
Giunta del regolamento raggiunte in uno 
spirito di collaborazione e di accordo; ma 
siamo contrari ad ogni ulteriore aumento. 
Quanto venne proposto nella precedente le- 
gislatura qui non ci interessa. 

Questa la ragione per la quale ho richiesto 
si applichi il secondo comma dell’articolo 15 
del regolamento. 

Profondamente diversa è la questione 
dell’assegnazione unitaria della materia delle 
partecipazioni statali ad una sola Commis- 
sione, si occupi o non si occupi questa anche 
di altra materia. Si tratta di problema, ri- 
peto, d’ordine squisitamente tecnico. 

Noi siamo pertanto favorevoli alla solu- 
zione proposta dalla Giunta delle elezioni, 
che desideravo confortare anche con queste 
altre considerazioni. 

PRESIDENTE. L’onorevole Caprara ed 
altri hanno presentato un emendamento su- 
bordinato a quello relativo all’istituzione di 
un’apposita Commissione per le partecipa- 
zioni statali, nel senso di così precisare la 
competenza della V Commissione: bilancio e 
partecipazioni statali. 

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole 
Tesauro. 

TESAURO, Relatore. Mi occupo anzitutto 
dell’emendamento Ferri ed altri, con il quale 
si propone che la materia relativa ai comuni e 

alle province sia attribuita alla competenza 
della nuova I Commissione. Mi permetto di 
far notare agli onorevoli colleghi proponenti 
che tale nuova Commissione - come tutti 
sono d’accordo - viene istituita per gli affari 
costituzionali; di conseguenza essa è desti- 
nata ad occuparsi dei problemi costitqzionali 
dello Stato e degli altri enti che svolgono 
attività cost.ituzionale quali sono infatti le 
regioni; per coerenza logica e giuridica, quindi, 
bisogna escludere ogni differente attività. 

FERRI. E il pubblico impiego ? 
TESAURO, Relatore. Dirò il mio pensiero 

anche su questo: ma procediamo proposta 
per proposta, e la prima vostra proposta 
riguarda i comuni e le province. Ora, in re- 
lazione a questa io credo che sia decisivo 
osservare - e voi lo riconoscerete nella vo- 
stralealtà - che i comuni e le province non 
sono enti destinati a svolgere attività costitu- 
zionale. Di qui la necessità che non se ne oc- 
cupi la nuova I Commissione. 

Vorrei poi aggiungere che i comuni e le 
province svolgono un’ampia parte dell’atti- 
vità che è sottoposta al controllo del Mini- 
stero dell’interno ed è contemplata dagli 
stati di previsione del Ministero dell’interno. 
Quindi, vi è anche una ragione particolare, 
che indubbiamente bisogna riconoscere, per 
lasciare la materia alla competenza della 
nuova I1 Commissione che si occupa degli 
affari interni. 

Circa l‘altra proposta, che è stata presen- 
tata pure dal collega Ferri e che riflette l’at- 
tribuzione del pubblico impiego fra le com- 
petenze della nuova I1 Commissione, mi per- 
metto di pregare i1 collega Ferri di non disco- 
noscere che la larga esperienza di ben dieci 
anni di vita parlamentare ci ha rivelato i 
gravi inconvenienti ai quali si è andati incon- 
tro, proprio perché, mancando una Commis- 
sione specificamente competente dei problemi 
relativi all’organizzazione generale dello Stato, 
si contestava da tutte le altre Commissioni 
che la Commissione interni fosse competente 
ad occuparsi di tutte le questioni relative al 
pubblco impiego. Sostenevano infatti la Com- 
missione difesa, la Commissione giustizia, la 
Commissione istruzione ed altre Commissioni, 
che non si dovesse riconoscere alla Commis- 
sione interni, competente su un settore singolo 
di attività dello Stato, la facoltà di occuparsi 
in modo determinante di un problema gene- 
rale quale è quello del pubblico impiego, che 
investe tutto le altre attività dello Stato. 

Ed allora, coerentemente alla proposta 
che viene fatta, e che è accettata anche da 
voi, di istituire una Commissione per gli 
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affari costituzionali, si è ritenuto opportuno 
attribuire a questa Commissione che è de- 
stinata ad occuparsi di tutte le norme fon- 
damentali dell’ordinamento statuale, anche 
quelle relative al rapporto d’impiego pub- 
blico le quali sono certamente da compren- 
dere fra le norme fondamentali relative all’or- 
ganizzazione dello Stato e rappresentano la 
tipica - vorrei dire - materia costituzionale. 

Aggiungerò che si è lasciata largamente 
impregiudicata la situazione per quanto ,.,ri- 
flette l’attività particolare delle singole Cjom- 
missioni nel senso che le norme particolari del 
rapporto d’impiego pubblico restano di com- 
petenza delle singole Commissioni mentre la 
I Commissione si limita a dare il proprio 
parere vincolante - negli stessi modi e con il 
medesimo effetto di quelli espressi dalla Com- 
missione del bilancio - per quel che riflette le 
norme generali di carattere fondamentale per 
l’organizzazione dello Stato. 

Per questi motivi, so110 profondamente 
convinto che gli onorevoli colleghi che hanno 
presentato l’emendamento non potranno non 
riconoscere, dopo questi chiarimenti, che 
tale materia deve essere attribuita alla I 
Commissione una volta che ad essa si attri- 
buiscono gli affari costituzionali e quelli 
relativi all’orgaiiizzazione generale dello 
Stato. 

Vengo ora alla seconda questione, che 
riflette I s  partecipazioni statali. Desidero an- 
zitutto chiarire un equivoco: non v’è stata 
una proposta Tesauro, ma solo, nella pas- 
sata legislatura, una proposta della Giunta 
del regolamento, adottata alla quasi unani- 
mità e di cui io ebbi l’onore di essere rela- 
tore. Anzi, aggiungerò qualcosa di più: se 
noi riscontrassimo gli atti (e me ne farà fede 
l’onorevole Laconi che ha parlato in senso 
contrario), troveremmo che in sede di Giunta 
del regolamento io ebbi a porre in rilievo 
come la materia delle partecipazioni statali 
fosse suscettibile di essere considerata anche 
sotto un profilo generale di ordine finanziario, 
e che pertanto poteva essere attribuita alla 
istituenda Commissione del bilancio. In quella 
sede io ebbi a dire infatti che la materia delle 
partecipazioni statali è una materia tipica- 
mente programmatica, vorrei dire di politica 
generale economica, per cui si sarebbe be- 
nissimo potuto pensare all’opportunità di 
attribuirla alla Commissione del bilancio. 

Ma questa mia proposta non fu accolta 
dalla Giunta, la quale adottò invece la solu- 
zione di cui io ebbi l’onore di essere relatore. 
Né vi è possibilità, egregio collega Corona, di 
dire, come ha detto qualcuno dei suoi col- 

leghi, che qui non vi è la buona volontà della 
maggioranza di mantenere una proposta del 
Governo, perché la proposta di rinviare 
l’istituzione della Commissione delle parteci- 
pazioai statali è stata adottata molto tempo 
prima che venisse costituito l’attuale Go- 
verno e che l’attuale Governo facesse I le sue 
comunicazioni. 

Bisogna poi riconoscere con grande lealtà 
che noi in Giunta del regolamento siamo 
stati, nella grande maggioranza, d’accordo 
che in questo momento era. il caso di affron- 
tare soltanto i problemi del riordinamento e 
della istituzione di alcune Commissioni la cui 
istituzione sembrava assolutamente indilazio- 
nabile, rinviando invece ad un secondo mo- 
mento l’istituzione di Commissioni sulle quali 
vi erano pareri discordanti, tanto più che 
esse avrebbero rischiato di vulnerare il prin- 
cipio fondamentale della rappresentanza pro- 
porzionale della maggioranza in seno alle 
Commissioni che molto opportunamente e 
molto lealmente ha affrontato in questo 
momento l’onorevole Gui. 

Non posso quindi che limitarmi a quello 
che è stato oggetto di decisione da parte della 
Giunta, facendo presente ai presentatori del- 
l’emendamento che questa è materia per cui 
sarebbe quanto mai opportuno mantenere 
fede alla tradizione, che non è stata mai 
sment,ita, per cui nessuna riforma sostanziale 
del regolamento è adottata qe non si pronunzia 
nel merito la Giunta del ‘regolamento: ora 
noi abbiamo qui una pronunzia dell’altra 
Giunta del regolamento, cioè di quella della 
trascorsa legislatura, ma non v’è una pro- 
nunzia della nuova Giunta. Ragioni di op- 
portunità, perciò, consigliano in sede di As- 
semblea di non affrontare il problema e di 
rinviarlo alla Giunta. 

Per quel che riflette l’emendamento del- 
l’onorevole Tozzi Condivi, sono perfettamente 
d’accordo. Si tratta di una omissione materiale, 
perché noi in sede di Giunta fummo all’unani- 
mità d’accordo nel senso che, per valorizzare 
il parere sulle norme fondamentali del rap- 
porto di impiego pubblico, il parere dovesse 
essere vincolante alla stessa stregua di quelli 
finanziari. Perciò il relatore non può che 
plaudire alla proposta che è stata fatta dal- 
l’onorevole Tozzi Condivi. 

Debbo ora dire che è sembrato opportuno 
alla Giunta, nella riunione di questa mattina, 
di richiamare l’attenzione dell’Assemblea su 
una norma di carattere transitorio alla stregua 
della quale la Camera dei deputati possa age- 
volmente approvare i bilanci finanziari prima 
delle vacanze. 
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Questa norma transitoria, che è stata con- 
cordata all’unanimità, suona così: 6 Per I’eser- 
cizio finanziario 1958-59 l’esame preliminare 
degli stati di previsione dei Ministeri del bi- 
lancio, del tesoro e delle finanze è compiuto, 
in deroga all’articolo 32 del’ regolamentc), da 
una Commissione speciale costituita a nokma 
dell’articolo 31 del regolamento e composta di 
quarantacinque deputati D. 

Questa norma transitoria, che non pregiu- 
dica nella maniera più assoluta l’organizza- 
zione definitiva delle Commissioni, servirà 
anche a saggiare l’eventuale nuova procedura 
che potrà essere adottata in seguito per l’ap- 
provazione dei bilanci; si tratta quindi di una 
norma quanto mai opportuna e non solo per 
ragioni contingenti. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Per 
dare un maggiore ordine alla votazione, mi 
sembra opportunoyvotare prima l’articolo 30, 
perché le modifiche relative agli articoli 27 
e 28 sono collegate all’eventualità dell’au- 
mento delle Commissioni. 

Pongo in votazione l’emendamento Ferri, 
diretto a trasferire dalla I alla I1 Commis- 
sione la disciplina generale del rapporto di 
pubblico impiego. 

(Non è approvato). 

Onorevole Ferri, mantiene l’altro suo e- 
mendamento inteso a sostituire, alla I Com- 
missione, le parole: (( Disciplina generale del 
rapporto di pubblico impiego )), con le altre: 
a province-comuni o ? 

FERRI. Lo ritiro, signor Presidente, es- 
sendo esso collegato con l’emendamento testè 
respinto. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
prima parte del primo comma nel testo 
della Commissione, sopprimendo le parole 
(< dello Stato D, soppressione su cui, dopo 
quanto ha detto l’onorevole relatore, si è 
tutti d’accordo: 

(( I l  primo comma è sostituito dal seguente: 
Le Commissioni permanenti hanno ri- 

spettivamente competenza sui seguenti og- 
getti: 

I. - Affari costituzionali - Organiz- 
zazione dello Stato - Regioni - Disci- 
plina generale del rapporto di pubblico im- 
piego. 

( È approvato). 

Pongo in votazione le proposte della 
Giunta fino alla VI Commissione, lasciando 

impregiudicato l’emendamento subordinato 
Caprara relativo alla V Commissione: 

11. - Affari della Presidenza del Con- 
siglio - Affari interni e di culto 
- Enti pubblici. 

111. - Affari esteri - Emigrazione. 
IV. - Giustizia. 
V. - Bilancio. 

VI. - Finanze e tesoro. 
(Sono approvate). 

Pòngo in votazione le proposte della 
Giunta relative alle Commissioni dalla VI1 
alla XII, lasciando impregiudicati gli emen- 
damenti ‘sulle partecipazioni statali: 

VIII. .- Istruzione e belle arti. 
VII. - Difesa. 

IX. - Lavori pubblici. 
X. - Trasporti - Poste e telecomu- 

nicazioni - Marina mercantile. 

XII. - Industria e commercio - Arti- 
gianato - Commercio con l’e- 
stero. 

XI. - Agricoltura e foreste. 

(Sono approvate). 

Passiamo ora agli emendamenti Corona 
Achille e Laconi tendenti ad aggiungere, 
come VI1 Commissione, quella delle parte- 
cipazioni statali. 

TESAURO, Relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TESAURO, Relatore. Richiamandomi a 

quanto da me in precedenza detto, desidero 
ulteriormente sottolineare l’opportunità che 
non si insista sulla proposta di istituire la 
Commissione per le partecipazioni statali, 
rinviando la questione alla Giunta del rego- 
lamento. 

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, man- 
tiene l’emendamento Laconi, di cui ella & 
cofirmatario ? 

CAPRARA. Sì, signor Presidente, e, co- 
me già ho avuto occasione di preannunziarle, 
chiedo lo scrutinio segreto. 

PRESIDENTE. Domando se questa ri- 
chiesta è appoggiata. 

(È appoggiata). 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione a 
scrutinio segreto sull’emendamento Corona 
Achille-Laconi, diretto ad istituire una Com- 
missione (VII) per le partecipazioni statali. 
Ricordo che su tale proposta è stata chiesta, 
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a tenore dell’articolo 15 del regolamento, la  
votazione qualificata: pertanto il quorum di 

gioranza 6 della metà  piu uno dei mein- 
dell’i2ssernblea. 

PRESIDENZA DEI, VICEPRESIDENTE 
BUCCIARELLI DUCCI 

(Segue la votazione). 

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

(I deputati segretari numerano i voti) .  

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE 

PRESIDENTE.  Comunico i l  risultato del- 
la votazione: 

Presenti e votanti. . . . 489 
Maggioranza assoluta . . 299 

Voti favorevoli . . . 245 
Voti contrar i .  . . . 24k 

( L a  Camera non approva). 

Hcinito preso parte alla votazione: 

Adamoli 
Aicardi 
Aimi 
Albarello 
Alberganti 
Albertin i 
Aldisio 
Alessandrini 
Alicata 
Alliah di Montereale 
Alpino 
Amadei Leonetto 
Amadeo Aldo 
Amahcci 
Ambrosini 
Arneiidola Giorgio 
Amendola Pietro 
Amiconi 
Amodio 
Anderlini 
Andò 
Andreucci 
Angelini Giuseppe 
Angelini Ludovico 
Angelino Paolo 
Angelucci 
Antoniozzi 
Areiiella 
Ariosto 
Arrnan i 

Armaroli 
Armato 
Assennato 
Audisio 
Avolio 
Azimonti 
Baccelli 
Badaloni Maria 
Badini Confalonierj 
Baldelli 
Baldi Carlo 
Ballardini 
Barbaccia 
Barbi Paolo 
Barbieri Orazio 
Bardini 
Baroni 
Bartole 
Basile 
Basso 
Battistini Giulio 
Beccastrini Ezio 
Bei Ciufoli Adele 
Belotti 
Beltrame 
Bensi 
Berloffa 
Berry 
Bertè 
Bertinelli 

Bertoldi 
Bettiol 
Bettoli 
Biaggi F r a n c a n t d o  
Biaggi Nullo 
Bianchi Fortunato 
Bianchi Gerard0 
Bianco 
Biasutti 
Bigi 
Bigiiardi 
Bisantis 
Bogoni 
Boidi 
Bolla 
Bologna 
Bonf antini 
Bonomi 
Bontade Margherita 
Borellini Gina 
Borin 
Bo ttonelli 
Bozzi 
Breganze 
Brighenti 
Brodolini 
Brusasca 
Bucciarelli Ducci 
Buf ardeci 
Buffone 
Busetto 
Buttè 
Buzzelli Aldo 
Buzzetti Primo 
B uzzi 
Cacciatore 
Caccuri 
Cafiero 
Caiati 
Caiazza 
Calamo 
Calasso 
Calvaresi 
Calvi 
Camangi 
Cnnestrari 
Caponi 
Cappugi 
Caprara 
Capua 
Carcaterra 
Carra 
Carrassi 
Casalinuovo 
Casati 
Cassiani 
Cas tag no 
Castelli 

Castellucci 
Cattani 
Cavazzini 
Cecati . 
Cengarle 
Ceravolo Domenico 
Ceravolo Mario 
Cerreti Alfonso 
Cerreti Giulio 
Cervone 
Chiatante 
IC imoa 
Cibotto 
Cinciari Rodano Ma- 

ria Lisa 
C 1 occhiatti 
Cocco Maria 
Codacci-Pisanelli 
Codignola 
Colasanto 
Colitto 
Colleoni 
Colleselli 
Colombi Arturo Raf- 

faello 
Colombo Renato 
Colombo Vittorino 
C oman’dini 
Compagnoni 
Concas 
Conci Elisabetta 
Conte 
Corona Achille 
Corona Giacomo 
Cortese Giuseppe 
Cossiga 
Cotellessa 
Cremisini 
Cruciani 
Curti Aurelio 
Dal Canton Maria Pia 
Dal Falco 
D ’ Am brosi o 
Dami 
D’ Arezzo 
De Capua 
De’ Cocci 
Degli Esposti 
De Grada 
Del Bo 
De Leonardis 
Delle Fave 
De Maria 
De Martino Carmine 
De MarBino Francesco 
De Marzi Fernando 
De Meo 
De Michieli Vitturi 
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De Pascalis 
De Pasquale 
De Vita Francesco 
De Vito Antonio 
Diaz Laur'a 
Di Giannantonio 
Di Leo 
Di Nardo 
Di Paolantonio 
Dominedò 
Donat-Cattin 
D'Onof rio 
Dosi 
Durand de la Pennei 
Ebner 
Ermini 
Fabbri 
Failla 
Faletra 
Fanelli 
Faralli 
Fasano 
Ferrara 
Ferrari Francesco 
Ferrari Giovanni 
Ferri 
Fiumanò 
Foa 
Fogliazza 
Folchi 
Forlani 
Fornale 
Foschini 
Fracassi 
Francavilla 
Franco Pasquale 
Franco Raffaele 
Franzo Renzo 
Frunzio 
Fusaro 
Gagliardi 
Galli 
Gaspari 
Gatto Eugenio 
Gatto Vincenzo 
Gaudioso 
Gefter Wondrich 
Gennai Tonietti Erisia 
Gerbino 
Germani 
Ghislandi 
Giglia 
Gioia 
Giolitti 
Giorgi 
Gitti 
Gomez D'Ayala 
Gonella Giuseppe 

Gorrieri Ermanno 
Gotelli Angela 
Granati 
Grasso Nicolosi Anna 
Graziosi 
Greppi 
Grezzi 
Grifone 
Grilli Antonio 
Guadalupi 
Guerrieri Filippo 
Gui 
Guidi 
Gullo 
Gullotti 
Helfer 
Ingrao 
Invernizzi 
Jotti Leonilde 
Iozzelli 
Isgrò 
Jacometti 
Jervolino Maria 
Kuntze 
Laconi 
Lajolo 
Lama 
Landi 
Lapenna 
Larussa 
Lattanzio 
Lauro Achille 
Leone Francesco 
Leone Raffaele 
Liberatore 
Li Causi 
Limoni 
Lizzadri 
Lombardi Giovanni 
Lombardi Riccardo 
Lombardi Ruggero 
Longo 
Longoni 
Lucchesi 
Lucif redi 
Luzzatto 
Macrelli 
Maglietta 
Magno Michele 
Magrì 
Malagugini 
Malfatti 
Mancini 
Manco Clemente 
Mannironi 
Manzini 
Marangone 
Marchesi 

Marenghi 
Mariani 
Mariconda 
Marotta Michele 
Marotta Vincenzo 
Martha Michele 
Martinelli 
Martino Edoardo 
Martino Gaetano 
Martoni 
Mattarella Bernard0 
Mattarelli Gin0 
Matteotti Gian Carla 
Maxia 
Mazza 
Mazzali 
Mazzoni 
Menchinelli 
Merenda 
Merlin Angelina 
Messinetti 
Miceli 
Micheli 
Migliori 
Minasi Rocco 
Minella Molinari AI? 

giola 
Misasi Riccardo 
Misefari 
Mitter dorf er 
Mogliacci 
Monasteri0 
Montanari Silvano 
Monte 
Montini 
Moro 
Moscatelli 
Muscariello 
Musto 
"anni Rino 
Nannuzzi 
Napolitano Giorgio 
Natali Lorenzo 
Natoli Aldo 
Natta 
Negarville 
Negrari 
Negroni 
Nicoletto 
Nicosia 
Nucci 
Origlia 
Orlandi 
Ottieri 
Pacciardi 
Pajetta Gian Carlo 
Pajetta Giuliano 
Paolicchi 

Paolucci Silvio 
Passoni 
Patrini Narciso 
Pavan 
Pedini 
Pella 
Pellegrino 
Penazzato 
Pennacchini 
Pertini Alessandro 
Petrucci 
Pezzino 
Piccoli 
Pieraccini 
Pigni 
Pinna 
Pintus 
Pirastu 
Pitzalis 
Polano 
Prearo 
Preziosi Costantino 
Preziosi Olindo 
Principe 
Pucci Anselmo 
Pucci Ernest0 
Pugliese 
Quintieri 
Radi 
Raff aelli 
Rampa 
Rapelli 
Ravagnan 
Re Giuseppina 
Reale Giuseppe 
Reale Oronzo 
Repossi 
Restivo 
Rimoca 
Riccio 
Ripamonti 
Rivera 
Riz 
Roberti 
Rocchetti 
Roffi 
Romagnoli 
Romana to 
Romano Bartoloineo 
Romano Bruno 
Romeo 
Romita 
Roselli 
Rossi Maria Madda, 

lena 
Rossi Paolo 
Rossi Paolo Mario 
Rubinacci 
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Rumor 
Russo Carlo 
Riisso Salvatore 
Russo Spena Raf- 

faello 
Russo Vincenzo 
Sabatini 
Salutari 
Sammartino 
Sangalli 
Sannicolò 
Santareili Enzo 
Sant,arelli Ezio 
Santi 
Sarti 
Savio Emanuela 
Scalia Vito 
Scarascia 
Scarlato 
Scar ongella 
Scarpa 
Scelba 
Schiavetti 
Schiavon 
Schiratti 
Sciolis 
Sciorilli Borrelli 
Sedati 
Semeraro 
Seroni 
S f orzia 
Silvestri 
Simonacci 
Sinesio 
Sodano 
Soliano 
Sorgi 
Spadazzi 
Spallone 
Speciale 
Stella 
Storchi Ferdinarido 

Storti Bruno 
Sullo 
Sulotto 
Tambroni 
Tantalo 
Terragni 
Terranova 
Tesauro 
Tilomanlio Vittoria 
‘I’ogni Giulio Bruno 
Tognoni 
Tonetti 
Toros 
Tozzi Condivi 
T’io b b i 
Troisi 
Trorn bet t a 
Truzzi 
Turnaturi 
Vacchet ta 
Valiante 
Valori 
Vedovnt o 
Venegoni 
Ven turini 
Veronesi 
Vestri 
Vicentini 
Vidali 
Villa Giovanni Oreste 
Villa Ruggero 
Vincelli 
Viviani Arturo 
Viviani Luciana 
Vizzini 
Volpe 
Zaccagnini 
Zanibelli 
Zappa 
Zoboli 
Zugno 
Zurlini 

Sono an congedo: 

Bartesaghi Dante 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. Passiamo all’einendamen- 
to subordinato Caprara, inteso ad attribuire 
alla Commissione V (Bilancio) anche le par- 
tecipazioni statali. 

GUI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GUI.  Non ho dif‘ficoltà a dichiararmi fa- 

vorevole all’emendamento subordinato Ca- 
prara. L’onorevole Caprara, però, deve ren- 

dersi conto che il Ministero delle partecipa- 
zioni statali presenta tale complessità di 
compiti che non si può rinunziare comple- 
tamente all’impostazione della Giunta per il 
regolamento, secondo la quale l’attribuzione 
delle materie di questo settore dovrebbe es- 
sere ripartita fra le varie Commissioni corn- 
pe tenti. 

La Commissione bilancio dovrebbe occu- 
parsi, oltre che delle materie che abbiamo 
citato prima, dell’industria, della marina 
mercantile, delle poste, del cinema, dell’agri- 
coltiira, cioè di t,utte le infinite ramificazioni 
delle partecipazioni statali. Quindi, questa 
Comniissione dovrebbe avere una competenza 
tecnica sulle questioni più svariate, ciò che 
mi seniha assurdo pretendere. 

Perciò, se l’emendamento Caprara signi- 
fica che la Commissione bilancio si deve 
occupare del bilancio del Ministero delle 
partecipazioni ed inoltre delle questioni in- 
teressanti quel Ministero aventi carattere 
generale, globale, siamo d’accordo. Deve co- 
munque restare chiaro che, invece, le que- 
stioni di set,tore rimangono affidate alle Coni- 
missioni competenti. 

PRESIDENTE. Questa fu appunto la 
deliberazione che ha adottato la Giunta per 
il regolamento. Ella ne interpreta ora fedel- 
rnente lo spirito. 

CAPRARA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CAPRARA. Siamo d’accordo, perché l’iin- 

portante era assicurare alla Commissione del 
bilancio l’esame del bilancio del Ministero 
delle partecipazioni, nonché l’esame di tutte 
le questioni d i  natura generale che possono 
interessare l’attività di questo Ministero. Si 
intende che i provvedimenti interessanti 
determinati settori devono essere necessaria- 
ment,e esaminati dalle singole Commissioni 
competenti per materia. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione 
l’emendamento subordinato Caprara. 

(È approvato). I 

L’onorevole Sabatini ha proposto la sop- 
pressione della Commissione XIV (igiene e 
sanità pubblica). 

SABATINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SABATINI. In considerazione delle os- 

servazioni formulate da vari settori della 
Camera non insisto per la votazione del 
rriio eniendamento. 

Tuttavia, poiché la materia non è stata 
sufficientemente dibattuta in questa discus- 
sione nei suoi molteplici aspetti, -invito la 
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Presidenza della Camera a tener conto: nel- 
l’assegnazione dei vari provvedimenti alle 
Commissioni, dell’importanza che essi ri- 
vestono nello sviluppo dell’assistenza sani- 
taria. I1 problema del coordinamento dei 
problemi riguardanti tale assistenza può (e 
mi riservo di prendere iniziative in proposito) 
essere risolto attraverso l’esame dei provve- 
dimenti da parte di Commissioni riunite. 

PRESIDENTE. Onorevole Sabatini, è 
uno strumento, quest’ultimo, di cui spesso 
ci avvaliamo. 

Pongo in votazione la seguente alinea: 
(( XIII. - Lavoro - Assistenza e previ- 

( B  approvata). 

Pongo in votazione l’ultima alinea del 

i( XIV. - Igiene e sanità pubblica ». 
( I 3  approvata). 

Pongo in votazione la modificazione del 
secondo e del terzo comma dell’articolo 27 
del regolamento proposta dalla Giunta: 

(( Ciascun gruppo procede alla propria co- 
stituzione nominando il Presidente e 1’Uf- 
ficio di Presidenza. Indi procede alla designa- 
zione dei propri delegat,i nelle Commissioni 
I, I11 e V, in ragione di un delegato ogni venti 
deputati o frazione superiore a dieci, salvo 
il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 26. 

Successivamente ripartisce in numero 
eguale i rimanenti membri del Gruppo nelle 
altre 11 Commissioni permanenti ». 

denza sociale - Cooperazione ». 

primo comma: 

(I3 approvata). 

Pongo in votazione la modificazione della 
prima parte del primo comma dell’articolo 
28 proposta dalla Giunta: 

c Nessun deputato può essere designato 
a far parte di più di una Commissione per- 
manente a meno che non appartenga ad un 
Gruppo composto da un numero di deputati 
inferiore a quello delle Commissioni per- 
manenti )). 

( I3 approvata). 
Pongo in votazione la soppressione del 

secondo comma dell’articolo 30 proposta 
dalla Giunta. 

( 13 approvata). 
Pongo in votazione l’emendamento Tozzi 

Condivi, diretto ad aggiungere, dopo l’ottavo 
comma dell’articolo 40, il seguente: 

a La procedura di cui ai due commi pre- 
cedenti viene seguita per i pareri che la 

I Commissione deve esprimere in materia di 
rapporti di pubblico impiego >). 

( 13 approvato). 

Pongo in votazione la norma transitoria 
proposta dalla Giunta: 

u Per l’esercizio finanziario 1958-59, l’esa- 
me preliminare degli stati di previsione dei 
Ministeri del bilancio, del tesoro e delle 
finanze 6 compiuto, in deroga all’articolo 32 
del regolamento, da una Commissione spe- 
ciale costituita a norma dell’articolo 31 del 
regolamento e composta da 45 deputati 9. 

( I3 approvata). 

Chiedo di essere autorizzato al coordina- 
mento, con le modificazioni testé approvate, 
delle altre norme del regolamento. 

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

(Cosi rimane stabilito). 

Annunzio di composizione 
di Commissione speciale. 

PRESIDENTE. In esecuzione della norma 
transitoria del regolamento testé approvata, 
chiamo a far parte della Commissione speciale 
per l’esame preliminare dei bilanci dei tre 
Ministeri finanziari i deputati: Alessandrini, 
Alpino, Angelino, Angioy, Assennato, Bar- 
danzellu, Belotti, Berloffa, Bigi, Bima, Berry, 
Carcaterra, Castelli Edgardo, Cossiga, Dami, 
De Vita, Faletra, Ferri, Gaspari, Gennai 
Tonietti Erisia, Ghislandi, Giolitti, Gonella 
Giuseppe, Lombardi Riccardo, Longoni, Mar- 
tinelli, Matteotti Gian Carlo, Napolitano Gior- 
gio, Natoli, Nicoletto, Orlandi, Pella, Pierac- 
cini, Raffaelli, Restivo, Romano Bartolomeo, 
Roselli, Sabatini, Scarpa, Schiratti, Sedati, 
Soliano, Spadazzi, Turnaturi e Vicentini. 

La Commissione è convocata mercoledì 
16 alle ore 10, nell’aula della Commissione fi- 
nanze e tesoro, per procedere alla propria co- 
stituzione e, quindi, iniziare l’esame degli 
stati di previsione. 

Discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del decreto-legge 11 giugno 1968, 
n. 673, concernente la proroga del termine 
shbilito dall’articolo 23 della legge 31 lu- 
glio 1966, n. 897, contenente disposizioni 
sulla cinemahografia e successive modifica- 
zioni. (11). 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver- 
sione in legge del decreto-legge 11 giugno 
1958, n. 573, concernente la proroga del ter- 



Alii Parlamenlari - 167 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA 111 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1958 
- 

mine sta.bilito dall’artic,olo 23 della legge 31 
luglio 1936, n. 897, conlenente disposizioni 
sulla cinematografia e successive modifìcazioni. 

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

chiawo chiusa. 
La Commissione ha nulla d a  aggiungere 

alla relazione scritta ? 
CERVONE, Relatore. Nulla, signor Pre- 

sidente. 
PRESIDENTE. Passiamo all‘articolo 

unico del disegno di legge. Se ne  dia lettura. 
SP;MERARO, Segretcirio, legge: 
(( B convertito in legge il decreto-legge i1 

giugno 1958, n. 573, concernent,e la proroga 
del t,errnine stabilito dall’articolo 23 della 
legge 31 luglio 1956, n.  897, cont,enente dispo- 
sizioni sulla cinematografia e successive mo-  
dificaeioni k). 

PRESIDENTE. Non sono s ta t i  presentati 
emendamenti. I1 disegno di legge, che consta 
di un articolo unico, sarà subito vot.ato a 
scriitiiiir~ segreto. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la  votazione a 
scrutinio segreto del disegno di legge n. 11, 
test è esaminat o. 

PRES~DENZA DEL VICEPRESIDGNTE 
BUCCTARELLI DUCCi 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa. la vota- 
zione e invito gli onorevoli segretari a I I U I ~ ~ L J -  
rare i voti. 

( I  deputati secirefari %urnerano i voti). 

Coniunico il risultato della votazionc: 
Presenti evotan t i  . . . . 412 
Maggioranza . . . . . . 207 

Voti favorevoli . . . 385 
Voti contrar i .  . . . 27 

(La  Camera approva). 

ilanno preho patrie nlln voìazione: 

Adanioli 
Agosta 
Aicardi 
Aimi 
Alberganti 
Alessandrini 
Alicata 
Ainadei Leonetto 
Aniadeo Aldo 

Amatucci 
hmbrosini 
Amendola Giorgio 
Aiinendola Pietro 
Aaiiconi 
Amodio 
Anderlini 
Andò 
Andreucci 

Angelini Giuseppe 
Angelini Ludovico 
Angelino Paolo 
Angelucci 
Antoniozzi 
Arenella 
Ariosto 
A rinani 
Armaroli 
Asmosino 
Assennato 
Audisio 
A4volio 
AZ irn on t i 
Uaccelli 
Badaloni Maria 
Hadi ni Conf alonieui 
Raldelli 
Baldi Carlo 
Ballardini 
Barbaccia 
Rarbi Paolo 
Barbieri Orazio 
Bardini 
Baroni 
Bartole 
Rasile 
Battistini Giulio 
Beccastrini Ezio 
Bei Ciufoli Adele 
Helotti 
Re1 trame 
Rerloffa 
Berry 
Rertè 
Pertinelli 
Bettiol 
Rettoli 
Biaggi Francantonio 
Riaggi Nullo 
Bianchi Fortunato 
Bianchi Gerard0 
Bianco 
Biasutti 
Bigi 
Bignardi 
Bisan tis 
Bogoni 
Boidi 
Bolla 
Bologna 
Bonomi 
Bontnde Margherita 
Rorellina Gina 
Borin 
Bottonelli 
Breganze 
Brighenti 

Brodolini 
Brusasca 
Bucciarelli Ducci 
Bufardeci 
Busetto 
Ruttè 
I3uzzelli Aldo 
Buzzetti Primo 
Uuzzi 
Caccuri 
Cafiero 
Caiati 
Caiazza 
Caltvmo 
Calasso 
Calvaresi 
Calvi 
Canesirari 
Caponi 
Cappugi 
Caprara 
Carcaterra 
Carra 
Carrassi 
Casati 
Castagno 
Ci! s telli 
Castellucci 
Cattani 
Cavazzini 
Cecati 
Cengarle 
Ceravolo Domenico 
Cerreti Alfonco 
Cervone 
Chiatante 
Cianca 
Cibotto 
Clocchiatti 
Cocco Maria 
Codacci-Pisanel 1 i 
Codignola 
Colasanto 
Colitto 
Colleoni 
Colleselli 
Colombi Arturo Huf- 

faello 
Colombo Renato 
Colombo Vittorino 
Comandini 
Compagnoni 
Concas 
Conci Elisabetta 
Conte 
Corona Giacomo 
Cortese Giiiseppe 
CoteIIessa 
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Creciani 
Curti Aurelio 
D,al Canton Maria Pia 
Dal Falco 
Dami 
D' Arezzo 
Dle Capua 
De' Cocci 
Degli Es,posti 
De Grada 
Del Bo 
De Leonardis 
Delfino 
Del Giudice 
D,elle F,ave 
De Maria 
De Martino Carmine 
De Marzi Fernando 
De Meo 
De Pascalis 
D,e Pasquale 
De Vita Frances'co 
D'e Vito Antonio 
Diaz Laura. 
Di B,en'edtetto 
Di Gitannantonio 
Di Leo 
Di N,ardo 
Domi nedò 
Don at-C attin 
D'Onofrio 
D'osi 
Durand d'e la Penne 
Ermini 
Fabbri 
F,ailla 
Faletra 
Fanelli 
Fasano 
F,errar,a 
Fer r'ari Fnancesco 
Ferrari Giovanni 
F i,um,anò 
Fsogli'azza 
Fsorlani 
Forn'ale 
Fracassi 
Franloavilla 
Fran,ca Pasquale 
Franlco Raffael'e 
Franzo Renzo 
F'r un zio 
Fusaro 
Gagliardi 
Galli 
Glaspari 
G,atto Eugenic0 
Gatto Vinoenso 

Gaudioso 
G,ennai Tonietti Erisia 
Gerbino 
G,er m ani 
Giglia 
Gi'oia 
Gi,o,litti 
Giorgi 
Gitti 
G'omez D'Ayala 
G~onella Giuseppe 
Gorreri Dante 
Go r r i'er i Er m an no 
G'otelli Angela 
Granati 
Gmsso Ni'colosi Anna 
Graziosi 
Greppi 
Grezzi 
Grifone 
Guadalmupi 
Guer ri'eri Fi 1 i p po 
Gui 
Guimdi 
Gullo 
Gullotti 
H'e,lfer 
Ingra'o 
Invernizzi 
Iozaelli 
Isgirò 
Jacom'e t t i 
J'ervoli'no Maria 
Kuntze 
Laconi 
Lajolo 
Lama 
Lapenna 
Larussa 
htbanzio 
Leone Francesco 
Leon,e Raffae1,e 
Liberatore 
Li Causi 
Limoni 
Lizzaidri 
Lom bar di Giovanni 
Longo 
Longoni 
Lu'cchesi 
Lulciirce,di 
bupis 
Luzzatto 
Maglie t2ia 
M a p 0  Mbchek 
Magrì 
Malagugini 
Malfatti 

t Mannironi 
1 Marchesi 1 Mariani 
., MarisconIda 
! Marotta MiJche1,e 1 Marotta Vincenzo 
! Martina Michele 
1 M,artin&lli 
j Martino Edoardo 
j Mattailella Bernard0 
! Mattarelli Gin0 
! Matteot'ti Gian Carlo 
; Maxia 
j Mazza 
: Mazzaili 
: Mazzoni 
j Men,chinelli 
j M,erenda 
I M'erlia Angelina 
1 Mie l i  
' Mi,cheli j Migliori 
I Minasi Rocco 
j Minella Molinari An- 
i gi.ola 
i Misasi Riccardo 
' Misefari 

M ogliaoci 
Monasteri0 
Montanari Ohlilo 
Montanari Silvano 
Montini 
Moro 
Moslcatelli 
Miusto 
Na,nni Rino 
Nannuzzi 
Nqp 01 i tan o F r an ce,s c o 
Napolitano Giorgio 
Natoli Aldo 
Nstta 
N'egarville 
N,egr ari 
Negroni 
Niaol,&o 
Novella 
Nucci 
Origlia 
Orlandi, 
P,ajetta Gian Carlo 
Pajetta Giuliano 
PaCrini Narciso 
Pavan 
Pe,d i ni 
Pellegrino 
Penazzato 
P'ennaGchinj 
Pe trumi 

Prezzino 
Piccali 
Pi,ntus 
Pirastu 
Pitzalis 
Polano 
Prearo 
Preziosi .Costantino 
Preziosi Oliedo 
Pucci Ernesto 
Pagliese 
Radi 
Rampa 
Rapelli 
Ravagnan 
Re Gilwappina 
Real'e Giuseippe 
Re poss i 
Restivo 
Riwa 
Riocio 
Ripamonti 
Rivera 
Rocchetti 
Roffi 
Romagnoli 
Romanato 
Romano Bartolomeo 
Romeo 
Ro mu alad i 
Roselli 
Rossi Maria Madda 

lena 
R o s i  Paolo Mario 
Rubi,na'cci 
Russo Carlo 
Ruslso Salvatore 
Rmso Spena Raf 

faello 
Russo Vinoenzo 
Sabatini 
Salutari 
Samimar t ino 
S angal li 
Sanni'colò 
Santarelli Enzo 
San tare'llli Ezio 
Santi 
Savio Eimanuela 
Scaglia Giovanni Bat 

tista 
Scalf aro 
Scalia Vito 
Scarascia 
Scarlato 
S,carongelila 
Scarpa 
Schiavon 
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Schiratti 
S'ciolis 
Sdciorildi Borrlelli 
Sedati 
Semeraro 
Seroni 
Sforza 
Silvestri 
Simonacci 
Sinesio 
Sodano 
Soliano 
SorTi 
Spallone 
Speciale 
Stella 
Storchi Ferdinand0 
Storti Bruno 
Sullo 
Sul0 t, t o 
Tantalo 
Terragni 
Terranova 
Tesauro 
Titomanlio Vittoria 
Togni Giulio Bruno 
Tognon i 

Toros 
Tozzi Condivi 
Trebbi 
Troisi 
Trombetta 
Ti-uzzi 
Tnurnaturi 
Vaochetta 
Valiante 
Vedovato 
Venegoni 
Veronesi 
Vestri 
Vicenlini 
Vidali 
Villa Giovanni Oreste 
Villa Ruggero 
Vinceltli 
Viviani Arturo 
Viviani Luciana 
Zaccagnini 
Zanibelli 
Zappa 
Zoboli 
Zugno 
Zurlini 

Sono iil. congedo: 

Dante i3a r les ag h i 

Annunzio di interrogazioni e di i i iterpelhze.  

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

SEMERARO, Segretario, legge: 

Interrogazioni a risposta a r d e .  

(( I sottos'critti chiemdono .di interrogare il 
mi,nistro Id,ell'i,nterno, per sapere se non ri- 
tenga urgente e necessario provvedere a che 
il prefett.0 ldi Roma in'dka le elezioni nelle 
univtersità agrarie ,dell,a provin,cia 'di Roma 
allo scopo ,di por fine alla arbitraria ed ingiu- 
stific,ata protrazione 'dei regimi commissariali 
'che provocano gravi danni agli utenti ,delle 
università :medesime. 
(104) (( CINCIARI RODANO MARIA LISA, NAN- 

NUZZI, CIANCA I ) .  

(( I1 sottoscritto chielde [d'interrogare i mi- 
nistri degli affari esteri e della marina mer- 
cantile, per conoscere quali passi hanno fatto 
o intendano fare per assicurare ai  motope- 
sclierecci italiani la possibilità di eselncitare la 

pesca nei ban.chi del Canale di Sircilia senza 
correre il pericolo grave ,della cattura e ,della 
c,onfisca dei n.atanti da parte ,dell'autorità tu- 
nisina. 

(( L'intwrogank ,si richi,am.a )alla cattura 
dei quattro motopeschereoci #siciliani verifica- 
tasi !negli ultimi 'inosi ed al grave epi,sodio 
della cattura del S a n  Giovanni Battista del 
Compartimento marittimo di Trapani, appar- 
tenente .all,a flotta ,di Mazara, avvenuta dal 
32 .maggio al 13 giugno 1958 in acque terri- 
toriali italiane a breve ,distanza ,da Pantel- 
leria. 
( loa) (( PELLEGRINO I).  

<( I sottoscritti 'chiedono di interrogare il 
ministro 'di grazia e giustizia, per conoscere 
per quali !motivi n,on sia stato ancona provve- 
duto ,alla ldestinazione presso il tribunale di 
Fo8ggia 'dei 'magistrati peveduti dalle mo,difi- 
cazioni ,di ,organico ,di ,cui al ,decreto presiden- 
ziale 23 febbraio 2937, nonostante che si,-. de- 
corso oltre un anno 'da tale prowedimento e 
nonostante che la mol'e 'di arretrato esistente 
richieda ,d'urgenza la costituzione della IV se- 
zione. 
(i@) (( KUNTZE, MAGNO, CONTE )). 

(C I1 sottoscritto tchielde td'interrogare il mi- 
ni,stro 'del tesoro, per 1conos.oere se non ri- 
t.enga opportuno intervenire maffin'ché la Cassa 
depositi 'e prestiti cmceda il imutuo !di 11 mi- 
lioni per il wmune di Cast.elgugliel,mo (Ro- 
vi'go) pe~r l'asfaltat,ur,a della pi.azza Vittorio 
Em'anuel'e e ,dei ,due tronconi 'delle ,strade pri.n- 
cipali. 
( 107) C( CAVAZZINI D. 

(( I1 .sottoscritt#o chiedle (d'interrogare ii .mI- 
nistro $del lav,oro e della previldenza sociale, 
per essere infonmato aull'8azione svolta du- 
rante. le giornate 'del 5, 6, 7 luglio 1958 e suc- 
cessive, in oacasione 'dello sciopeTo nazionale 
degli operai cementieri, in relazione a qu,anto 
B ,avvenuto nello stabili,mento Itsakementi del- 
1, zona industriale di Trieste. 

(( In particolare, per Isapere quali provvedi- 
,menti sono stati pre'si per tutelare le 1egitti.me 
liberhà ,dei l,avo,rat#ori ,de'll'o stabilimenio Ital- 
ceimelnti, #dove sono 'stati adibiti all'attività 
normalo 'dei lavomtori in sciopero un gruppo 
di ,dipeandenti 'd,a una ditta esterna, la ciò auto- 
rizzata 'dalla prefettura, in violazione ,dei di- 
ritti sin,da'cali 'degli 'operai e con peri,colzo .di 
infortuni e inci,dent.i, ,d,ato l'impiego di perso- 
nale non dipendente dal cementificio e non 
qualificato. I3 Ida segn,alansi pure che i CPU- 
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miri autorizsati ,dalla prefettura hanno lavo- 
rato 'dodici ,ed anche sedici ore al giorno, con- 
tro ogni disposizione contrattuale. 
(108) (( VIDALI ». 

(( I1 sottoscritto chie,de ,d'interrogare il mi- 
nistro 'del lavoro e 'della previdenza sociale, 
a! fine 'di conoscere se non inten,da disporre 
una inchiesta sul  colmportamento fazioso e ar-  
bitrario ,dell'ufficio regionale del lavoro e dellla 
massima oocupaziane ,di Reggio Calabria e 
specificatamente in ,riferi,me,nto all'azione per- 
secutoria ai +danni ,del geometria Biagio Cutelli, 
istruttore 'del cantiere n. 039440/L gestito dal 
coimune ,di Serrata, che venne radiato 'dal- 
l'elenco 'degli istruttori ,di cantieri 'senza mo- 
tivo alcuno. 
(109) (( MINASI Rocco ». 

(( I1 sottoscritto chiede ,d'interrogare il :mi- 
nistro 5dell'agri.coltura e delle foreste, per ca- 
pere quale partjcohre e straordin'ario inter- 
vento inten,da attuare a favore di numerosi 
piccoli coltivatori ,diretti ,di Canosa 'di Puglia 
(Bari), danneggiati Ndall'incendio .di ,due aie 
pubbliche il 2 luglio 1958. Tale inoendio ha 
distrutto circa ,6.000 'quintali ,di grano per un 
valore 'approssi'mativo di lire 50 milioni, col- 
pen,do gravemente, oltre l'econo~mia locale, 
numeros'e famiglie contadine già ,duramente 
provate 'da avversità 'di ogni benere ed ora alle 
prese con impegni finanziari contratti con 'di- 
versi istituti 'di credito. 
( 110) (C SCARONGELLA D. 

(( I sottoscritti chiemdono (di interrogare il 
ministro d'ell'interno, per sapere quando in- 
tende far convocare i comizi elettorali per 1.a 
elezione ,delle acmiministrazioni ldelmocrati'che 
nei mrnuni ,di : Civitavecchia, Tivoli e Marino, 
r'etti tuttora da  commissari prefettizi, sebbene 
siano 'da tempo scaduti i termini ,di legge. 
(111) (( NANNUZZI, NATOLI, CIANCA, CINCIARI 

RODANO MARIA LISA )). 

(( I sottoscritti chiedono ,d'interrogare i mi- 
nistri 'dell'industria e commemio e del 1,avoro 
e previ'denza 'sociale, in ,or,dine ,alla gravis- 
sima situazione ,determinatasi nella città d i  
Villadossoba ed in genere nella regione osso- 
lana a causa (del ,pr8eannunlcio ,di 4-40 licenzia- 
menti Ida parte ,della direzione ,dell.a Onicina 
P. M. Ceretti. 

(( Gli interroganti osservano che tali licen- 
ziaimenti che ,riguar,dano operai e impiegiati 
ri,d.ucono a ,metà l'organico ,della f'abbri,ca e,d 
infliggon'o un Idanno .di in,calcolabile portata 
alla regione os.solantl. 'colpita già in passato 'da 

altre gravi simobilitazioni e ,chiusure di fab- 
bri,che. 

(( Appare chiaro alt,resì agli interroganti 
ch,e l',intenzione ,dei proprietari della f,abbrEca 
ì: 'quella .di ottenere in futuro La stessa produ- 
zione prece'dente, 'o 'quasi, ,con un carico d i  
rnan'o 'd'opera pari alla ,metà ,di prima. 

u ,Ciò equivale ,a 'dire che i lavor,atori ,della 
Ceretti che ,avessero la fortuna ,di rimanere 
in fabbrica c'arebbero tuttavia sottoposti 3.d un 
regi:me di sfruttamentn incompatibi18e col co- 
stume ,di vita 'di una nazione civile e con lo 
spirito ,dell,a Costituzione repubbli,can,a. 

(( Tanto più ingiusta e-d ina,ocettabile 'ap- 
pare l'operazione predisposta dai pro'prietari 
della Officina Celretti, 'se si riflette che la 
maggiore !responsabilità ,della situazione at- 
tuale ,del complesso ,& ,da f,arsi risalire ai pa- 
droni ,stessi per non avere provveduto alle pos- 
sibili e ne'cessarie operazioni 'di rinnovo degli 
impianti. 

(( Ciò premes'so gli hterroganti chiedono d i  
sapere quali provvedilmenti i ministri inten- 
d'ono adott'are per garantire che venga 'data 
alla crisi ,della Cer,etti una soluzione rispon- 
d,ente agli interessi delba collettività. 

(( SCARPA, LAMA )). 

(C I sottoscritti chiedono ,d'interrogare i mi- 
nistri sdell',agri,coltura e foreste, delle finanze 
e ,del tesoro, per conoscere se intenldono ve- 
nire in,contro con prowedilmenti ,adegu'ati, 
esoneri fiscali e sovvenzioni, ai numerosi 
(circa 400) coltivatori ,diretti 'di Canma di PU- 
glia, che h,anno subito la  peradita totale del 
raocolto granlario a causa (della ,distruzione di 
6 \mila quintali 'di 'grano ,del valore approssi- 
mativo di 50 !milioni per ince,ndio di ,due 'aie. 
(113) (( ASSENNATO, MUSTO, SFORZA, FRAN- 

(112) 

CAVILLA n. 

(( Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi- 
nistro delle partecipazioni statali, per cono- 
scere gli orientamenti della Direzione gene- 
rale dell'A.M.M.1. e le iniziative che si in- 
hendono prendere per favorire uno sviluppo 
produttivo nelle miniere e stabilimento 
A.M.M.I. di Nossa (Bergamo), e per miglio- 
rare il rapporto di lavoro delle maestracze 
costrette da mesi ad orari di lavoro ridotti e 
a percepire il salario con notevoli ritardi. 

(( BRIGHENTI )>. (114) 

N La sottos,critta chiede 'd'interrogare i mi- 
nistri 'delle parte,cipazioni statali, dell'indu- 
stria e commercio e del lavoro e previdenza 
sociale, in ordine alla grave situazione esi- 
stente nel settore minerario ,dell'isola Sd'Elba, 
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(< La interrogante rileva in particolare che 
nei suddetti impianti minerari si tende evi- 
dentemente alla smobilitazione con l’infon- 
dato pretesto che i piaciment.i starebbero 

(( P,er tali motivi speciosi sono stati ef- 
fettuati numerosi licenziamenti, di cui 12 
nell’ultilmo mese, sollevando giustificate ap- 
prensioni e vivo malcontento fra i lavoratori 
e tutta la popolazione. 

<( La interrogante ,desidera sapere se gli 
»norevoli miniski intendano adottare provve- 
dimenti, e quali, per la t,rasforinazione della 
conduzione di lavoro dalla attuale - basata 
sulla escavazione di superfi’cie - a quella di 
sottosuolo in gall’eria, e per garantire quindi 
il posto di lavoro agli operai attualmente oc- 
cupati ed il riassorbimento al lavoro di coloro 
che sono stati licenziati nel corso degli ultimi 
anni. 

c( La interrogante chiede infine di essere 
informata se risponda u verità la  notizia. uf- 
ficiosa secondo la quale la produzione della 
Ferroniin dovrebbe essere ridotta, negli anni 
2938-39, di un quarto; e quali provvedimenti 
gli onorevoli miniski in tendano adottare per 
impedirlo. 
(113) (( UIAZ LAURA ». 

(( I sottoscrjt~ti chiedono d’interrogare i mi- 
nistri delle partecipazioni statali e dell’indu- 
stria e commercio, per sapere se sono a co- 
noscenza dell’agitazione ‘dei minatori e dei 
c~ittadini di Oyhetello e Monte Argentario 
(Grosseto) in conseguenza della decisione 
adottata dalla Direzione della Ferromin 
(Azienda del gruppo I.R.I.) .di ridurre l’orario 
di lavoro settimanale ‘da 48 a 24 ore e per sa- 
pere come intendono intervenire - conside- 
rando che nella zona esistono già centinaia 
di disoccupati e soprattutto che nel perimetro 
di concessione della Ferromin è stato rinve- 
nuto da vari anni uno dei più grandi banchi 
di pirite d’Italia - perché sia r’evo’cato il prov- 
vediment’o ,di riduzione dell’orario di lavoro 
e siano adottati i provvedimenti necessari per 
lo sfrut.tam,ento ,del gilacimento di pirite, onde 
assicurare lavoro ai minatori attualmente oc- 
cupat,i, possibilità di impiego a numerosi di- 
soccupati e quindi lo sviluppo s,conomico e 
industriale dei due comuni interessati. 
(126) (( TOGNONI, I‘AEDINI, Rossr MARIA 

MADDALENA, RECCASTRINI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per sa- 
pere se è a conoscenza del grave fatto, da più 
parti denunciato, della ripresa delle sofisti- 

cazioni dei vini e per conoscere i provvedi- 
menti che siano già stati adottati u in corso 
di perfezionamento. 
(117) (C AUDISIO )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell’interno, per conoscere il ~1x0 pen- 
siero sulla situazione dell’amministraz’ ione co- 
inunale della città di Voghera, attualmente 
retta da un coinniissario prefettizio, in seguito 
n scioglimento del consiglio comunale avve- 
nuto il 27 settembre 1957 per paralisi furizio- 
nale degli organi normali dell’amministra- 
rione. 
(118) (C CASTELLI, BIANCHI FOI~TUNATO, FER- 

RARI GIOVANNI N .  

I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri del lavoro e previdenza sociale, del- 
l’industria e commercio, dei trasporti, delle 
partecipazioni statali ed il ministro presi- 
dente del Comitato dei minist.ri per la Cassa 
del rcilezzogiorno, per conoscere : 

Io) se intendono intervenire tempestiva- 
inente presso la direzione dei Cantieri navali 
Yiuniti di Palermo perché sia revocato l’in- 
giustificabile licenziamento di 20 operai effel- 
bivi, operato in questi giorni; questa misura, 
che la direzione presenta come conseguenza 
della c( difficile situazione di lavoro da tempo 
creatasi nello stabilimento », è inaccettabile 
perché lo st.abili,mento lavora attualmente a 
pieno ritmo, tant,o che si effett’uano ogni gior- 
no migliaia e iinigliaia di ore di lavoro strii- 
ordinurio e che nessun operaio in un mese ne 
effettua meno di 60 ore; 

20) se inLendono intervenire, e con quali 
misure, per porre termine al pervicace tenta- 
tivo della direzione di ridurre progressiva- 
mente il numero degli operai effett.ivi Rumen- 
tardo il numero degli avventizi e dei contrat- 
tisti a termine; 

30) se sono a conoscenza che, anche se 
oggi il Cantiere navale lavora a pieno ribmo 
esistono tuttavia prospettive di difficoltà di 
lavoro, anche per la revoca dell’ordinazione 
di locomotive da parte del Ministero dei tra- 
sporti, e quali interventi intendono operare 
per garant,ire la piena attività dello st,abili- 
mento; 

4”) quali sono i motivi che hanno indotto 
il Ministero dei trasporti a pr.oc,edere alla re- 
voca dell’ordinazione di Iccomotive e se non 
intendono annullare questo provvedimento; 

5”) se, nel quadro di difficili prospettive 
di lavoro per il Cantiere navale, e nella situa- 
zione di semismobilitazione delle noche fah- 
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briche metal-meccaniche esistenti a Palermo 
e, in particolare, de1l’O.M.S.S.A. - l’unica fab- 
hrica del gruppo I.R.I. esistente in Sicilia - 
non intendano dar subito applicazione all’ar- 
iicolo 2 della legge di proroga della Cassa del 
Mezzogiorno e se non intendano finalmente 
portare a conoscenza del Parlamento il piano 
qiladriennale dell’I.R.I., di cui il 21 novem- 
bre 1957 il ministro Bo znnunciò alla Camera 
l’imminente definizione. 
(119) (( GRASSO NICOLOSI ANNA,  SPECIALE P. 

tt I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri dell’interno e dell’agricoltura e foreste, 
sui seguenti fatti. 

(( Nel comune di San Pietro Apostolo in 
provincia di Catanzaro, nei giorni scorsi, il 
comandante della stazione dei carabinieri, con 
intimidazioni e minacce, impediva a com- 
mercianti vari di acquistare parti te di bozzoli 
che piccoli produttori del luogo intendevano 
vendere agli stessi. Uno di questi commer- 
cianti, Peuri Nunzio, veniva portato in  ca- 
seurna e diffidato a non procedere a tali ac- 
quisti. I1 prezzo che questi comimercianti of- 
frivano ai venditori era di lire 550 a chilo- 
grammo, e qualcuno di essi aveva già anti- 
cipato ai produttori il seme bachi. Contein- 
poranearnente sulla piazza agivano rappre- 
sentanti del Consorzio agrario di Catanzaro i 
quali offrivano lire 500 a chilogrammo. 

(( L’interrogante chiede se i ministri inter- 
rogati - al fine di garantire la liberth di atti- 
vità economica, anche quando questa si rife- 
risce a piccoli e medi operatori meridionali, 
e di tutelare gli interessi dei piccoli e Imedi 
allevatori di bozzoli di San Pietro Apostolo 
- non inttendano intervenire prontamente per 
accertare : 

a )  per conto di quali persone od enti in- 
teressat,i il comandante della stazione dei ca- 
rabinieri di San Pietro Apost.olo ha privato 
liberi cit.tadini italiani di esercit>are le loro 
attività economiche; 

b )  in base a quali disposizioni il sud- 
detto comandante ha  creduto di pot,er com- 
mettere tale arbitrio; 

e per punire, a seguito di tali accerta- 
menti esecutore e mandanti responsabili di 
una così sfacciata violazione della legge a 
danno delle libertà e degli interessi dei cit- 
tadini, 
(220) (( MICELI ) i .  

(< I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere 

quali iniziative intendano prendere per cele- 
brare il centenario dello sbarco dei Mille e 
dell’epopea garibaldina, che andrà a cadere 
1’11 maggio 1960, e se non ritengano di fare 
erigere in Marsala un  monumento celebra- 
tivo a spese dello Stato e per cura del Go- 
verno. 
(121) (( PELLEGRINO, DE PASQUALE, SPE- 

CIALE ) i .  

(1 Il sottoscritto chiede di interrogare i ,mi- 
nistri dell’interno e dell’agricoltura e foreste, 
sulla distribuzione f aziosa ed illegittima di 
quintali 150 di grano nel comune di San Gio- 
vanni in Fiore (Cosenza) . Tale quantitativo 
di grano, a norma della legge 25 luglio 1957, 
n. 595, titolo 111, e giusta telegramma prefet- 
tizio numero 1930 del 17 ,maggio 1958, doveva 
essere assegnato agli agricoltori danneggiati 
dalle avversità atmosferiche. 

CC In  contrasto con tale predisposta e legit- 
tima destinazione, nonostante le vive e tem- 
pestive proteste dell’amministrazìone comu- 
nale e l’indignazione -della popolazione, con la 
complicità della autorità prefettizia e per l’in- 
tervento sf acciaio ed esplicito del commissa- 
rio prefettizio de1l’E.C.A. di San Giovanni in 
Fiore, De Marco, i 150 quintali di grano sono 
stati ripartiti dalla associazione coltivatori di- 
retti tra i propri inscritti, con la  ostentata ed 
odiosa esclusione di gran parte dei coltivatori 
bisognosi e veramente danneggiati. 

(C L’interrogante chiede se, al fine di ga- 
rantire l’osservanza delle leggi anche e spe- 
cialmente da parte delle autorità e per tute- 
lare gli interessi manomessi dei coltivatori 
danneggiati, i ministri interrogati non riten- 
gano necessario intervenire prontamente per- 
ché i responsabili reintegrino in proprio gli 
aventi diritto esclusi della mancata assegna- 
zione loro dovuta e perché esemplari prov- 
vedimenti siano adottati contro i faziosi tra- 
sgressori della legalità. 

(( MICELI N. (122) 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri delle finanze e dell’agricoltura e fo- 
reste, per conoscere i provvedimenti che in- 
tendano adottare per fronteggiare la grave 
situazione detenminatasi nei comuni di Vitor- 
rito e Corfinio in provincia dell’hquila a se- 
guito della grandinata del 22 maggio i958 
che ha pressoché completamente distrutto i 
vigneti, risorsa fondamentale della zona. 

(( Gli interroganti ricordano il fatto che la 
stessa zona fu già duramente colpita dalla ge- 
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lata della primavera 1957, e sottolineano per- 
ciò l’urgenza di provvedimenti quali : 

o) un intervento assistenziale iiiimediat,o 
che tenga conto del fatto che in previsione del 
rnancato raccolto i colpiti non riescono piìi 
ad ottenere presso i negozi alimentari i ere- 
diti che negli altri anni ottenevano, mentre 
sono costretti a intensificare il lavoro nei vi- 
gneti a seguito dei danni subiti; 

b )  risarcimento del danno sulla base del- 
1 ’accertsmen to esegui to dal1 ’ispettorato pro- 
vinciale dell’agricoltura; 

c) esenzione dalle imposte provinciali, 
nazionali e coinunali per un congruo periodo 
di tempo. 
(123) (( GIORGI, MAKIANI, SPALLONE 1 1 .  

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
niinistro del lavoro e della previdenza socia- 
le, per conoscere quali provvedimenti rit’ieiie 
utili d i  adottare per il fatto che agli operai, 
che la Societ’à mineraria del Trasiineno in- 
ientle ticsumere per il funzionamento della 
cent,rale termoelettrica (( Citt.& di Roma 1) di 
Pietrafitt,a (Perugia), k stato fatto obbligo di  
riempire un apposito modulo per indicare, 
tra l’altro, il sindacato e il partito a cui ap- 
partengono. 

Ciò è in contrasto con le norime cost’itu- 
zionali che assicurano ad ogni cittadino li- 
bertà d’opinione e di organizzazione. 

(( Interessa agli interroganti conoscere, al- 
tjresì, se il ministro ritiene che sia conforme 
ad una retta applicazione della legge che i 
dirigent,i locali della società abbiano obhli- 
gato gli operai (iiianovali compresi) a pre- 
sentare direttainente alla medesima richiesta 
scritta di assunzione, quando la competenza 
è degli organi di collocamento, i quali, nono- 
atmte le richieste dei lavoratori, non risulta 
che siano intervenuti per evitare alcune di- 
scriiiiinazioni e per assicurare l’assunzione 
dei piii bisognosi e meritevoli in base alle di- 
cpociz,ioni contenute nella legge 29 aprile 
2949, 11. 264. 
(124) (( CAPONI, ANGELUCCI, GUIDI )). 

Interrogazioni n risposta scrittn. 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per cono- 
scere : 

(I) se veramente la R.A.I. è in procinto 
di costruire un ripetitore televisivo nella zona 
sud della provincia di Potenza e tale da ser- 
vire anche l’estremo nord ovest della provin- 
cia di Cosenza; 

h )  dove detto ripetit’ore verrebbe ad es- i 
I sere collocato e se la sua installazione serva 
i anche il comune di Papasidero (Cosenza); 
I c) e nel caso che, come pare, ciò non ! 

j dovesse essere, se non ritiene di dover di- 
j sporre diversamente le cose in modo da corn- 
! prendere tra i paesi serviti dal nuovo im- \ pianto anche detto comune, per il quale, data 
j li1 sua infelice posizione geografica e la lon- 
j tananza da altri centri ahitati e dal capo- 
I luogo, il pot,er godere del servizio televisivo 
i rappresenta davvero non solo l’unico diver- I sivo che la sua popolazione possa concedersi, 

ma anche un effettivo mezzo di comunica- I .  
j none, di contatt.0 con la nazione, perché in  
! maniera continua possa seiilirsi inserito i n  
j essa. Ciò per venire incontro ail’aspirazione 
/ viva ed alla preghie1.a di unit popolazione che 
i chiede condizioni moderne di vita. 
j (215) (( MISASI HICCARDO n. 

j 

’ nistro dell’interno, al fine di conoscere se non 
: intende sollecitare la convocazione dei comizi 
i elettorali per il rinnovo dei consigli comunali 
1 di Cittanova, Taurianova, Mannola (Reggi0 
i Calabria) e Petilia Policastro (Catanzaro). 
i I (316) MINASI Kocco > I .  

, I( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il nii- 

! (( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
j nistro del tesoro, sulla pratica. per pensione 
/ indiretta della signora Marra Lucia vedova 
~ del pensionato di guerra Marlone Salvatore 
’ da Pietravairano; certificato n. 5927462/M1’. 1 (217) MAGLIETTA I ) .  

! 
(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ini- 

nistro del tesoro, sulla pratica di pensione 

pula Giuseppe fu  Cristoforo domiciliato a Nu- 
poli; la prat,ica ha  il n. 20076353. 

1 
i 

~ (218) (< MAGLIETTA ) I .  

i 
I (( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 

nistro del tesoro, sulla pratica di pensione 
del signor Scalzone LLUX di Casaldiprincipe 
(Caserta) per la morte del figlio; numero di 
posizione 538309. 

<( MAGLIETTA P. I (219) 

1 (( I1 sottosci*itto chiede d’interrogare il mi- i nistro del t,esoro, sulla pratica per pensione 
di guerra dell’infortunato civile Tuccillo 
Giorgio di Napoli; ri. di posizione 13357. 
(220) cs MAGLIETTA )). 

i 
I 
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(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, sulla pratica per pensione 
di guerra del signor Mele Giorgio da Napoli, 
sottoposto it visita medica fin dal 15 otto- 
bre 1948. 
(221) (( MAGLIETTA )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere che si at- 
tende per. corrispondere all’ex militare Mal- 
lamaci Filippo f u  Filippo da Motta San Gio- 
vanni, posizione 11. 1396208, gli assegni liqui- 
datigli quale invalido di guerra con decreto 
n. 2676802 del 7 dicembre 1955. 
(222) (( MINASI Rocco )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quando sarà 
liquidata la definitiva pensione di guerra al- 
l’ex militare Zumbo Pasquale fu Pasquale 
da Reggio Calabria posizione n. 232172, nuo- 
va guerra, servizio dirette. 

(( Cotesto Ministero, con suo decreto nu- 
mero 2514092, liquidò allo Zumbo la pensione 
di guerra (ottava categoria) per lievi postumi 
di nevrite sciatica da f .  a f .  passante alla co- 
scia, mentre si riservò la liquidazione per l’al- 
tra infermità riscontrata dalla con;missione 
medica di Catanzaro il 19 gennaio 1954 (ema- 
turia e albuminuria microscopica) al tempo 
in cui la Commissione medica superiore si 
sarebbe pronunciata sulla dipendenza del- 
l’ematuria da causa di servizio di guerra. 

(( Ormai sono trascorsi parecchi anni dalla 
riserva fatta dalla Commissione medica su- 
periore e l’interessalo attende ancora. 
(223) (( MINASI Rocm U. 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quando verrà 
liquidata la pensione di guerra a Megali Aga- 
ta, posizione 439262, nuova guerra, servizio 
indirette, vedova del caduto Scafi Angelo di 
Giuseppe, classe 1920. 

(( Si fa presente che, nel febbraio 1957, ri- 
sultano chiesti al municipio di Reggio Cala- 
bria ed inviati i documenti di cui ai nu- 
meri 2, 4, 6, I ,  11, 111, VI1 del modulo I.N.G., 
e che, in data i 4  marzo 1937, con numero di 
protocollo 5084, la relativa pratica risulta ri- 
inessa a cotesto Ministero, direzione generale, 
delle pensioni di guerra, servizio indirette 
nuova guerra. 
(224) (( MINASI Rocco )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere quando sarà 

liquidata la pensione di guerra di Sclapari 
Giampaolo di Leonard0 classe 1920, posi- 
zione 1253323, che da anni attende di essere 
sottoposta alla Commissione per i casi di di- 
serzione, la quale, installata presso la Dire- 
zione generale delle pensioni di guerra ser- 
vizio dirette, non funziona affatto; talché le 
migliaia di pratiche, che ne attendono il pa- 
rere, ai sensi dell’articolo 91, capo 111, della 
legge 10 agosto 1950, n. 648, si accumulano 
da anni inevase, concorrendo c,osì allo spet- 
tacolare ritardo che domina in sede di li- 
quidazione delle pensioni di guerra. 
(225) (( MINASI Rocco )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
ritiene doveroso ed opportuno intervenire 
presso la presidenza dell’Ist.ituto delle case 
popolari di Matera, che subito dopo le ele- 
zioni ha  posto mano a tutta una serie di atti 
di sfratto nei confronti degli assegnatari del- 
le abitazioni costruite in base alla legge sul 
Risanamento dei Sassi di Matera nonché di 
quelli del Rione Piccianello, che a causa del- 
la persistente disoccupazione si son venuti 
a trovare nella impossibilità di pagare le rate 
di pigione scadute. 

(( BIANCO )). (226) 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per conoscere quando 
verrà disposta l’assunzione del cantoniere in- 
valido di guerra Pasquale Ferrara da  Reggio 
Calabria, il quale è ormai da oltre un anno 
in attesa di collocamento, con altri quaranta 
invalidi, per cui vennero espletate tutte le 
formalità, compresa la visita medica di ido- 
neità. 
(227) (( MINASI Rocco ». 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare i mi- 
nistri del lavoro e previdenza sociale e del- 
l’industria e commercio, per conoscere se 
sono in corso gli opportuni provvedimenti 
onde sia scongiurata la sospensione, disposta 
dal io giugno 1938, di 82 dipendenti del Lini- 
ficio e canapificio nazionale di Vimercate 
(Milano). Tale sospensione sembra sia stata 
fatta in previsione del licenziamento. 

(( I1 consiglio comunale di Vimercate, nel- 
la seduta del 20 giugno 1958, h a  votato al- 
l’unanimità un ordine del giorno, con il qua- 
le si esprime la grave preoccupazione della 
cittadinanza per siffatta smobilitazione, che 



A tti Parlam.entari - 175 - Camera dei Deputali 

LEGISLATURA 111 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1958 
_________.____ 

- _ _  - 

incide in ‘modo insopportabile sulla economia 
cittadina, già colpila dal continuo regress0 
dell’attività di altri stabilimenti industriali. 
(228) <( BUZZELLI, ALBERGANTI, RE GIUSEP- 

PINA )). 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
ministro dell’agricoltura e delle foreste, per 
sapere quali provvediment’i intende adottare 
in favore dei contadini particellari della zona 
Marziotta, in agro di Palagiano (Taranto) i 
quali, a causa dell’ost,ruzione del canale di 
bonifica, si sono visti distruggere ogni possi- 
bilità di raccolto dai vigneti che con duri sa- 
crifici’ hanno impiantato, e se non ritenga 
necessario intervenire presso il consorzio bo- 
nifica della Stornara, onde far eseguire con 
sollecitudine i lavori di sistemazione del ca- 
nale, la cui ostruzione h a  causato il danno. 
(229) (( R O M E O ,  ANGELINI LUDOVICO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per sa- 
pere se non ritiene opportuno ed umano in- 
tervenire presso i dirigenli dei vari centri di 
riforma del Metapontino perché, in vista del 
pessimo raccolto di quest’iinno, che va ap- 
pena dalle due alle sei sementi, e delle assi- 
curazioni date dal ministro del tempo nelle 
visite effettuate durante la campagna eletto- 
rale, si astengano dal promuovere vessatorie 
e costose procedure giudiziarie nei confronti 
degli assegnatari che versano tutti in dispe- 
rate condizioni, come risulta, a citarne uno 
solo, dal caso del1’assegnat)ario Cervone An- 
drea, tesserato alla democrazia cristiana e 
alla Coltivatori diretti, titolare del podere 
n. 603, Scanzano, contrada Perdipane (!), il 
quale, con moglie e quattro figlioletti dai 4 
agli i1 anni da mantenere, per un  debito di 
lire 302.716 si è visto caricare di lire 68.540 
di spese e successivamente pignorare ed aspor- 
tare i pochi covoni di grano ricavati da 6 et- 
tari di seminato ed una cavalla e infine trar- 
re in arresto per la  ben spiegabile resistenza 
opposta all’esecuzione. 
(230) (( BIANCO X .  

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, circa i 
provvedimenti che ritiene di poter adottare 
o provocare in accoglimento dell’ordine del 
giorno votato il i 4  giugno 1938 dall’Associa- 
zione coltivatori diretti di Miglionico (Ma- 
tera), col quale si denunzia la situazione di- 
sperata in cui versano quegli agricoltori a 
causa dei danni provocati dalle avversità 

atmosferiche, come piogge torrenziali, frane 
e grandinate, che hanno distrutto da11’80 al 
100 per cento seminati, frutteti ed oliveti, 
mettendoli nella impossibilità di pagare i de- 
biti contratti verso il Banco di Napoli, la 
Cassa di risparmio di Calabria, il Consorzio 
agrario e gli esercenti locali, nonché i tributi 
vari. 

L’interrogante richiama l’attenzione del 
ministro sulla necessità di un pronto inter- 
venlo per arrestare costose procedure esecu- 
tive e sulla opportunità di concedere ade- 
guati contributi ed agevolazioni. 
(231) (< BIANCO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, sui 
provvedimenti che ritiene di poter adottare 
per venire incontro alla situazione di parti- 
colare disagio in cui versano gli assegnatari 
dell’Azienda Trieste in agro di Montalbano 
(blatera) che ai anni provocati dalle inonda- 
zioni verificatesi nei periodo delle semine, 
come da interrogazione dell’epoca rimasta 
inevasa, hail visto aggiungersi ora quelli di 
un raccolto che non supera, mediamente, il 
doppio della semente. 

C( Si fa presente che a questi assegnatari 
furono fatte negli ultimi mesi promesse di 
abbuoni dei debiti risultanti a loro carico e 
di adeguate sovvenzioni abte a consentir loro 
di affrontare la nuova annat,a agraria con 
l’assicurazione inoltre di rinvio a1 prossimo 
raccolto dell’esazione di ogni residuo debito. 
(232) (C BIANCO D. 

(I I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri della niarinu mercantile e del tesoro, 
sulla necessità di approvare i nuovi regola- 
menti organici del personale dell’Ente auto- 
nomo del porto di Napoli, già perfetti in ogni 
loro parte dopo la presa in considerazione 
di ogni osservazione fatta dagli organi di con- 
trollo. 

(< MAGLIETTA D. (233) 

(< I1 sottoscrit,to chiede d’in€errogare il mi- 
nistro dell’interno, per sapere se è a cono- 
scenza di una iniziativa presa dall’ Azione 
cattolica nella zona di Erba (Corno) con l’in- 
tento di creare dei (( comitati comunali della 
moralità aventi il preciso compito, si legge 
nel resoconto passato alla stampa, (( di disci- 
plinare, sotto ogni aspetto, il grosso pro- 
blema dei bagni )). 

<< L’interrogante chiede di conoscere quali 
misure il ministro dell’interno intende ttdot- 
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tare, affinché tali comitati non interferiscano 
nel calmpo d’azione delle autorità locali e 
provinciali e non abbiano a molestare, con 
la loro iniziativa, liberi cittadini che hanno 
il sacrosanto diritto di godersi una giornata 
di riposo. 
(234) (< INVERNIZZI 11. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle finanze, per conoscere l’ammon- 
tare complessivo degli utili della lotteria 
<( Agnano )), svoltasi ad Agnano il 13 aprile 
1958, ripartiti con decreto del Presidente del- 
la Repubblica dell’li giugno 1958, n .  583. 
(235) (( RAFFAELLI 11. 

(< I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
ministro della pubblica istruzione, per cono- 
scere se non ritenga rivedere con urgenza, in 
relazione al progresso agricolo, ai problemi 
del ridimensionamento delle aziende e dei ri- 
flessi in agricoltura del Mercato comune, i 
programmi scolastici per il settore d’insegna- 
mento negli istituti tecnici agrari della zoo- 
tecnia, che sono ancora in pratica quelli del 
1923, anche se ritoccati nel 1947, e che pre- 
vedono, in pratica, 3 ore di lezioni, comprese 
le esercitazioni, per gli alilevi della IV classe, 
e 2 ore per quelli della V classe. 
(236) (( DE MARZI FERNANDO, PREARO, NE- 

GRONI ». 

(( I1 sottoscritto chie’de d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa ai lavori di am- 
pliamento dell’acquedotto di San Giovanni 
in Persiceto (Bologna). 

(( L’interrogante fa presente l’estrema ur- 
genza di detti lavori stante l’insufficiente por- 
tata dell’acquedotto in parola, ciò che rende 
estremamente precario il rifornimento idrico 
dell’importante centro abitato con intollera- 
bile incomodo dei cittadini e possibile pregiu- 
dizio della situazione igienico-sanitaria. 
(237) (< BIGNARDI ». 

CC I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi-  
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo 
stato della pratica relativa alla firma del di- 
sciplinare della concessione alla società A.R. 
B.I. per la derivazione che comprende il ser- 
batoio di Tendola (Massa e Carrara). Per co- 
noscere se, per il contributo da parte dello 
Stato per la costruzione di detto serbatoio, 
nonché parere favorevole è stato emesso il 
provvedi,mento di concessione. 

(( Per conoscere infine se, onde superare 
ogni ostacolo, il ministro non ravvisi la  ne- 
cessità che sia emesso il decreto di conces- 
sione del contributo dello Stato, contempora- 
neamente alla firma del disciplinare da parte 
della società A.R.B.I. 

(238) <( ROSSI PAOLO MARIO I ) .  

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per sa- 
pere quali provvedimenti intenda adottare 
per venire incontro alle necessità degli agri- 
coltori della provincia di Foggia a seguito 
dell’insufficiente contingente fissato per l’am- 
masso di grano in rapporto a quello stabilito 
per alcune altre provincie. 
(239) (( DE LEONARDIS ». 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro delle poste e delle telecomunica- 
zioni, per sapere quando potrà essere instal- 
lato un posto telefonico pubblico a Zambra, 
i.inportante frazione del comune di Cascina 
(Pisa). 
(240) (( RAFFAELLI, PUCCI I ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se è a conoscenza della preoccu- 
pante situazione venutasi a creare allo stabi- 
limento Montecatini Villa Franca Lunigiana, 
in conseguenza della notizia resa pubblica 
dalla Società Montecatini, con la quale viene 
confermato il proposito di smobilitare e li- 
quidare tale azienda, rendendo vieppiù diffi- 
cili le condizioni economiche non solo degli 
attuali lavoratori occupati, circa 55, ma del- 
la economia dell’intero comune di Villa Fran- 
ca Lunigiana. 

(( Per conoscere inoltre se il ministro non 
ravvisi la  necessità di rassicurare con il pro- 
prio intervento quanti, autorità locali, enti, 
cittadini lavoratori, si stanno adoperando per 
evitare che la Società Montecatini possa rea- 
lizzare la chiusura dello stabililmento. 
(241) (( ROSSI PAOLO MARIO I ) .  

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri delle partecipazioni statali e del lavoro 
e previdenza sociale, per sapere se sono a 
conoscenza della inquietudine e delle preoc- 
cupazioni espresse dai 1.400 lavoratori dipen- 
denti dello stabilimento (( Dalmine )) di Mas- 
sa e Carrara relative ad una preoccupante 
riduzione dell’orario di lavoro in alcuni set- 
tori di produzione, con conseguente riduzione 
del salario dei lavoratori dipendenti. 
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(( Per conoscere infine se i ,ministri inter- 
rogati non rilengano necessario di interve- 
nire onde rilmuovere le cause di tale preoc- 
cupante situazione. 
(242) (( ROSSI PAOLO MARIO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle partecipazioni statali, per cono- 
scere se i progetti per la costruzione degli 
impianti della acciaieria (I  Dalmine )) nella 
zona industriale apuana, siano stati favore- 
volmente accolti. 

(( Per conoscere quali ostacoli ancora im- 
pediscano la concreta realizzazione di tali im- 
pianti e infine, per conoscere se la costru- 
zione degli impianti (( Dalmirie )) nella zona 
industriale di Massa e Carrara abbiano ese- 
cuzione prioritaria in rapporto all’eventuale 
costruzione di aziende similari in altre re- 
gioni. 
(243) (( ROSSI PAOLO MARIO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro delle partecipazioni statali, per cono- 
scere se sia informato della gravissima deci- 
sione presa dalla sovrintendenza ai monu- 
menti ed alle gallerie di Pisa con la quale è 
stato respinto il progetto per la costruzione 
di un pontile galleggiante nella zona c m -  
presa fra i torrenti Carrione e Lavello, a Ma- 
rina di Carrara, onde agevolare le operazioni 
marittime di carico e scarico nella zona in- 
dustriale apuana. 

(( L’interrogante fa presente che, ove fosse 
accettato per valido il giudizio negativo 
espresso dalla sovrintendenza ai monumenti 
ed alle gallerie di Pisa, sarebbero seriamente 
compromesse le possibilità concrete della co- 
struzione del nuovo impianto (( Il)al,mine )) 
per la  produzione dell’acciaio nella zona in- 
dustriale apuana, soprattutto per gli allar- 
manti riflessi che tale decisione potrebbe 
avere f ra  le popolazioni ed i lavoratori apua- 
ni i quali, da tempo, attendono la realizza- 
zione di tali opere, capaci di assicurare nuovi 
fonti di lavoro per una parte allmeno dei molti 
lavoratori disoccupati della provincia di Mas- 
5a Carrara. 

(( Tali opere, d’altra parte, furono espres- 
samente annunciate come di prossima realiz- 
zazione dal ministro Angelini, in un discorso 
ufficiale pronunciato a Massa, in occasione 
del decimo annuale della istituzione del con- 
sorzio per la  zona industriale apuana, in data 
25 novembre 1957. 
(244) (( ROSSI PAOLO MARIO )). 

(( I1 sottsoscrit8to chiede d’interrogar’e il mi- 
nis h o  della ,pub,blica istruzione, per cono- 
scere se, in relazione ai voti più volte espressi 
e per la importanza sempre maggiore che la 
conoscenza delle lingue straniere va acqui- 
4t,ando in tutti gli aspetti della vita moderna, 
siano allo studio misure di perfezionamento 
del servizio scolastico nel settore, nonché am- 
modernamenti di programmi utili ad assicu- 
rare, nelle nostre scuole medie, una cono- 
scenza pratica, oltre che ‘culturale, della 
lingua straniera. 

C( Premesso che, ormai da molti anni, il 
numero delle cattedre di lingua straniera (sia 
di ruolo A che di ruolo U j  messe a concorso 
e sempre stato esiguo e che addirittura da 
anni per talune lingue non vengono messe a 
con,corso cattedre, l’interrogante, consi,de- 
rando che per ragioni molteplici varie cat- 
tedre di lingue vengono coperte da  insegnanti 
sprovvisti di titolo specifico, chiede se il Mi- 
nistero, oltre che istituire il maggior numero 
possibile di cattedre, non intende bandire’, op- 
portuni con,corsi per un congruo numero di 
cattedre di lingua stranisera, sì da assicurare 
collocamento in ruolo a chi sia in possesso 
del titolo specifico o addirittura abbia già 
conseguit,o abilitazione o idoneità all’insegna- 
mento. 
(245) (( PEDINI n. 

(( I1 sottoscrili.o chiede d’interrogare il mi- 
nistro ,dei lavori pubblici, per sapere a quale 
punto si trova la richiesta fatta dal comune 
di ilriano Polesine circa il trasferimento del- 
l’abitato nella frazione di Santa Maria in 
Punta, e ,dei lavori .di sishem,azione ,dell’argine 
sinistro d’e1 Po  di Goro. 

(( Si tratta ,della costruzione d i  un primo 
lotto ‘di case popolari per le 3.3 famiglie che 
vivono in golena, e ‘della ungente sisteIma- 
zione degli argini, onde evitare che si ripe- 
tano situazioni penose per le popolazioni. 
(246) (I CAVAZZINI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere a che 
punto si trova la richiesta fatta da parte del 
comune di Cnstelguglielmo (Rovigo) per la si- 
stemazione dell’edificio comunale; si tratta 
del secondo stralcio per la sistemazione defi- 
nit i va. 
(247) (( CAVAZZINI D. 

(C 11 sott~oscritto ,chiede d’interrogare il mi- 
iiislro dei lavori pubtbli.ci, per conoscere se sia 
informato che in una delle più iimportanti 
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arterie 'della Sardegna, la strada Sassari- 
Tempio-Olbia, vi sia ancora un tratto di 24 
chilomeltri privo di bitumazione, e precisa- 
mente il tratto che va subito dopo l'abitato di 
Perfugas fino alle porte di Tempio: che è la 
parte centrale di tutta yuell'arteria, ed anche 
la parte più pericolosa per le numerose cur- 
ve; e se non intende provvedere per l'esecu- 
zione di tale opera, portando così a termine 
l'asfaltatura della importante arteria. 
(248) (( POLANO )I. 

(( I1 sot.toscrit.tto chiede d'interrogare il mi- 
nistro 'dei lavori pubblimci, per conoscere se 
r\.on intmda intervenire presso l'Istituto auto- 
nomo case popol'ari ,di Sacsari perché rece'da o 
sospenlda l'attuazione ,dei nuovi ,aumenti dei 
sfitti ,deliberati in ,data 30 ,maggio 1958 sdlal 
consiglio ,d'aimmi.ni,strazione ,d,ello .stesso isti- 
tuto, e contro i ,quali aumenti gli in'quilini 
hanno elevato protesta in assetmblea tenutasi 
il. 25 giugno 1908, e'ssenmdo l'attuale 'deliber'a- 
zione 8dell'i'stituto in contr8ast.o con la delibera- 
zione adottaha (dal pre,detLo consiglio 'd'ammi- 
nistrazione in 'data 2 luglio 1937 e se'condo la 
quale la cmaggiorazione 'dei fitti sarebbe stata 
contenuta ,nella imisura ,della metà $di 'quelli 
uutorizzlati 'dal Ministero 'dei lav'ori pubblici, 

mlente: un aumento 8de811'80 per cento 
anziché ,d.el 150 per cento per gli alloggi 'dellse 
'case ,costruite priima ,del 1942, e ,del 100 per 
cento ,anziché ldel 200 per cento per gli ulti,mi 
alloggi; {mentre ora, ad .un anno ,di distanza 
,dallla 'd,eliberazioae 'del 2 lu,glio 1957, l'istituto 
int'en'de 'dare i,nt,egrale ese'cuzione al pi.ano #di 
m'aggiorazione fitti ,del 30 marzo 1957. 

(( Si fla presente che 'con l'ulteriore au- 
mento 'd'e1 costo della vita, Ida un anno a ,que- 
sta parte, i nuovi aulmenti ,dei fitti {colpireb- 
bero ancor più gravemente ed inciderebbero 
t,roppo pe'santemente sul già basso tenore (di 
vita .della ,maggior part'e 'dei lavo,rai,ori inqui- 
lini ldelle case popo1,ari 'di Sassari. 
(249) (( POLANO D. 

cc I1 sottoscrittto chiede d'interrogare il mi- 
nistro #della mmari'na (mercantile, per conolslc'ere 
s,e sima sempre 'valisda l'informazione uffi8ci,ale 
diramata ,dall'u Ansa )I nel maggio 1958, e se- 
con,do cui il Governo aveva lauborizzato la 
Finmare a costlruire la se'con'da motonave tipo 
Torres per la linea maritti,ma 'n. 7 Porto 
Tor'res-'Gien,ov,a {della Societu (( Tirrenia 1) - no- 
tizila su,ocessivaim,ente confe,rimata poi 'dall'al- 
lora Pmsidente 'del Consiglio ,senlatore Zoli, a 
titolo privato, a personalità politica sarlda ma 
coimu,nicata alla !statmpa - e nell'affermativa, 
pelr conostcere 'altresì se la Finm'are abbila pre- 

disposto la costruzione #della *detta motonave, 
e, pertanto, quando questa pot& essere pronta 
ed imm'essa in servizio. 
(250) (C POLANO )). 

(( I1 sottosci-ittto chiede d'interrogare il mi- 
ni,stro ,della 'marina Imer,cantile, per sapere 
quali provvedimenti siano ,stati presi pd in- 
tendla prenmdere perché la linea 'di navigazione 
n. 7 Po,rto Tomes-Genova v,eng,a al più presto 
trasfopmata dalla Societ8à 'di navigazione (( Tir- 
renia N 'da trisettimanale in giorn'alie'ria, uti- 
lizzan,do all'uopo - e in attesa che venga 60- 
struita e ,messa in esexizio un'altra amotonave 
del tipo Torre's - unla ,delle motonavi 'del tipo 
Regione. 

(C Si fa presente che già ,ora, 'all'inizio ,del- 
La stagione estiva, appare evisdente che il ser- 
17izio trisettim.anale \d,ella 'sola imotonave Tor- 
res 6 già insufficilente .a far fronte alla cre- 
scente affluenza ldi passeggeri e autoimezzi nei 
due sensi ed .al tempestivo avvio ,delle imerci; 
e che, pertanto, -occorre provvedere con la 
massitma ui-genza on,de facilitare, nell'interesse 
della economia ldell'isola, il movimento turi- 
stico suscettibile #di forte sviluppo 'su questa 
linea, 'di cui risulka sempre più evi,dente l'im- 
portanza nelle comunicazioni marittilme Sar- 
degna-Nor'd Italia. 
(251) u POLANO )I.  

(( I1 sottoscritto chiede d'interrogar,e il !mi- 
nistro 8dell'agriscoltura e ,delle foreste, per 00- 
nos'cere le ragi,oni per le :quali sinora l'Ente 
Fulcino non ha provveduto a promu'overe la 
revoca, per il periodo estivo, #dellma concessione 
,delle iacque 'del Fucino all'attuale 'concessio- 
nario, on'de consentire 'una legale 'derivazione 
Ide1,le 'aloque stesse a s8copo irriguo nell'inte- 
resse ,degli assegnatari. 

(( E ciò, ,an,ch,e perché, sia presso 1'E'nte 
Fncino sia presso le zmimini'strazioni comu- 
nali locali, unlanilmemente 4 stata riconosciuta 
la maggiore' utilità, ai fini Idello sviluppo eco- 
no,mi,co della zona, d~e~ll'iimpiego a s'copo i:rri- 
guo tdelle acque 'disponibili. 
(252) (( MARIANI )). 

(( I sottoscritti schied'ono idi interrogare il 
minktro cd'ei l'avori pubblici, per conoscere tse 
rion ritenga la *minac,ciata ,realizzazione ,del 
progetto presentato 'dalla Società i,droe,Lettrica 
Alto Li,ri, affili.ata alla S.R.E., per 1.a c'ostru- 
zione ,di ,un bacino i,droelettri,co sul liago del 
Fibreno, 8estreimamente no'civo all'industria, 
all'agrilcoltura ed in generale all'sconomia, 
all'igiene 'ed al 'turislmo 'della vasta zona ,dell,a 
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pnovincia di Frosinone, compresa fra il Imedio 
cor,so 'dsel fiulme Liri ed il COTSO' (del Fibreno. 

(< Fin ,dal gen,nIaio 1955, allorché si ebbelro 
le prime manifestazioni 'della voloatà ,della so- 
cietà interessata ,di procedere #alla. elaborazione 
di un progetto per l'e'secuzione dell'opera, il 
sconsiglilo provinciale di Frosinone, le ammi- 
nistrazioni comunali 'della zona, le organizza- 
zioni ,sindaaali, l a  'camera tdi commercio e la 
unione (degli indust:ri,ali, richiamarono l'at- 
tenzione del Ministero sui .motivi d i  indole 
tecnica, ,ewnomi,ca, industriale ed agricola che 
ostavano all'attuazi'one 'dell'opera. Fin d a  al- 
lora furono 'denunciati i danni gnavissitmi che 
ne sarebbero ,derivati a181',agri$coltura, per ,la 
conseguenbe soinimersione ,di centinaia e cen- 
tinaia d i  ettari d i  terreno fertilissismo; all'in- 
dustria ,della ,cai.t.a, ,che occupa circa tremilia 
operai, le cui possibilità ,di ulteriori, consimde- 
revoli sviluppi sarebbero state definitiv,aImente 
compmmesse; ,alla #situazione igi,enico-sanita- 
ria ed a.ll,e attività turistiche ,di quelle popo1,a- 
zioni che giri vivono in gravissime condizioni 
di miserila. Fu  ,d'altra parte di.mostrat,o che 
mentre assai scarso incremento s'arebbe deri- 
vato all,a pmduzione 'di energia, la costru- 
zione 'del bacino i'droelettri'co avrebbe ,detenmi- 
nat,o la ,completa distruzbne mdell'e opere 'di 
bonifi,ca 'della (( Con,ca .di Sora ) J ,  finanziate 
dlall'a Cassa. per il Mezmgiorno, e già in parie 
attuate. 

(( Gli interroganti 'chiedono, pert,anto se il 
ministro ,dei lavori pubblici, in consi,dera- 
zione .di quanto sopra 'esposto, non riteaga 
avvalersi 'delle f,acoltà concessegli dalla legge 
per respingere ,definitivamente il progetto 
S. I .A. L.-S .R .E., mrevocanldo l'ordinanza del 18 
giugno 1958, con la qugale detto psogetto ve- 
niv.a ammesso ad  istrut.toria, 
(253) (c SILVESTRI, COMPAGNONI ». 

(C 11 sottoscritio chiede d'interrogare il mi- 
nistro dei trasporti, per sapere quando sarà 
oolmpiuta la elettrificazione della tratta Pe- 
scara-Sulmona della linea Pescara-Roma e 
dalla tr+atta Pescara-Ancona della linea Mi- 
lano-lecce. 
(254) (( PAOLUCCI SILVIO N. 

<( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
per coiioscere quali provvedimenti intende 
adottare affinché vengano ammessi al bene- 
ficio della pensione per vecchiaia tutti quei 
coltivatori diretti mezzadri e coloni, che sono 
stati esclusi per non avere raggiunto l'accre- 
ditarrieilto dei previsti 104 contributi giorna- 

lieri a seguit,o d,ella non presa in considera- 
zione della loro ri'chiesta di capo famiglia. 

(( Rilevando poi che gli esclusi edall'asse- 
gnazione ,dells penshne 'risult,ano essere i più 
bisognosi pi.ccoli proprietari e mezzadri pre- 
valentemente della montagna, questi colti- 
vando appezzamenti di terreno a basso red- 
dito, e stante alle limitate giornate, che le 
tabelle ettaro coltura, per tali terreni as- 
segnano, essi non possono mai raggiungere le 
prescritk 104 giornate lavorative, né tanto 
meno un sufficiente reddito per il sostenta- 
mento della propria famiglia. 

(( Si chiede 'di 'conoscere inoltre, se fra i 
provvedimenti che s'intende adottare per as- 
segnare la pensione ai sopra indicati possono 
esservi ammessi anche provvedimenti concer- 
nenti il riconoscimento del requisito di an- 
zianità come diritto di precedenza per l'accre- 
ditamento tdelle prime 104 giornate lavorative 
unitamente alla facoltà, sia per l'uomo quan- 
to per la donna contadina, di riscattare con 
il raggiungimento ,del prescritko limite di età, 
i contributi mancanti per acquisire il diritto 
alla pensione. 
(255) (( BOILELLINI GINA, TREBBI, BIGI D. 

(( I .sottoscritti chiedono ,di interrogare il 
ministro 'delle finanze, per sapere se gli risulti 
<,he il suo Ministero intenda e quando prowe- 
&re a Par benefitciare mche  le famiglie ,degli 
appuntati e 1d.ei finanzieri 'delle abitazioni a 
carattere popollare costruite per i pubbli,ci di- 
pen,denti e ,di cui, per il manent.o, pare, bene- 
fiche i soli ufficiali e sottufficiali; o, 'comun- 
que, se il suo Ministero ha  intenzione 'di ri- 
solvere in un \modo qualsiasi, 'ma a'deguato e 
decoroso, l'attual'e sperequazione esistente, in 
fatto ,di assegnazione di alloggi )a 'riwatto o 
a.d affitto inferiore a quello del libero imer;cato, 
a vantaggio delle famiglie degli appuntati e 
dei 'finanzieri. 
(256) PAJETTA GIAN CARLO, AUDISIO )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro delle finanze, per sapere se gli risulti 
che il suo Ministero, in analogia a quanto 
attuato per il (( Fondo assistenziale fra sottuf- 
ficiali, appuntati e finanzieri n, intenda prov- 
vedere con sollecitudine a riformare in senso 
democratico la  strutkura e il funzionaniento 
del consiglio di amministrazione del (( Fondo 
massa del corpo della gu3rdia di finanza », 
dal momento che, mentre questo Fondo, for- 
nito di ben maggiori possibilità finanziarie e 
avente anch'esso spiocate finalità assisten- 
ziali, & stato costituito e viene alimentato con 
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una parte .dei proventi contravvenzionali con- 
seguiti per l'azione di servizio svolta da tutti 
i finanzieri e ,che, corn'& noto, tanti gravosi 
sacrifici richi,ede soprattutto al personale ese- 
cutivo delle brigate, delle squadriglie na- 
viglio e dei nuclei, il personale ese'cutivo me- 
desiimo (sottuffi,ciali, appuntati e finanzieri), 
sebbene costitui'sca la stragrande maggio- 
ranza dell'organico 'del cor'po, non ha, in- 
vece, alcuna, sia pur simbolica, rappresen- 
tanza nel ,consiglio di amministrazione del 
predetto CC Fondo Massa D. 

(( Infatti, tra i dieci elementi designati a 
far parte del consiglio di amministrazione vi 
sono due ufficiali generali, due ufficiali supe- 
riori, due ufficiali inferiori, quattro funzio- 
nari civili ,dell'amminist,razione finanziaria 
centrale, ma nessun sottufficiale, appuntato e 
finanziere. 

(( Gli interroganti ritengono che il provve- 
dimento s i i  cui chiedono di essere informati 
sia rkhiesto dalla stessa necessità. di adeguare 
l'importante istituto assistenziale militare del 
(C Fondo Massa )) della guardia di finanza 
(( allo spirito democratico ,della Repubblica I ) ,  

in ossequio e applicazione del ,disposto del- 
l'ultimo capoverso dell'articolo 52 della Cc- 
stituzione onde creare, tra l'altro, gli indi- 
spensabili presupposti per una migliore ge- 
stione del cospi,cuo patrimonio e delle fort- 
somme destinate ad essere amministrate an 
nualmente a vantaggio dei finanzieri più bi 
sognosi, più sacrificati, più meritevoli. 

(( Gli interroganti chiedono, inoltre, di es 
sere informati : 

a )  sulle mo,dalità che vengono attuai- 
mente osservate dal predetto consiglio di am- 
ministrazione del (( Fondo Massa N per por- 
tar,e r'egolarmente e dettagliatamente a cono- 
scenza di tutti i militari della guardia di fi- 
nanza i bilanci preventivo e consuntivo rela- 
tivi a cias.cun esercizio finanziario; 

b )  sull'esistenza o meno nel bilancio 
consuntivo di una specifica riepilogativa del- 
le somme erogate per sussidi, sovven- 
zioni, ecc. a carattere straordinario agli ap- 
partenenti a ciascuna delle categorie fonda- 
mentali d'ella gerarchia militare : ufficiali ge- 
nerali, ufficiali superiori, uffici,ali inferiori, 
sottufficiali, appuntati, finanzieri. 
(257) (( PAJETTA GIAN CARLO, AUDISIO ». 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
Iministro delle finanze, per sapere se è già allo 
studio un provvedimento che consenta a tutti 
gli appuntati (della Guardia di finanza di es- 
sere collooati in pensione, per il raggiungi- 
mento dei limiti (di età o in conseguenza di 

invalidità di servizio, col grado di sottobriga- 
diere, essendo tale provvedimento nelle legit- 
time aspirazioni ,di tutta la categoria degli 
appuntati, non danneggiando esso la carriera 
dei sottufficiali in servizio, ma rappresentando 
un doveroso premiso a chi ha dedicato tutta 
la parte miglioie della sua vita e delle sue 
energie al servizio del paese. 
(2%) (( PAJETTA GIAN CARLO, AUDISIO ». 

(( I sottoscritti chi'edono ,di interrogare il 
Presitdente 'del Consiglio 'dei 'ministri e il mi- 
nistro ,delle finanze, per sapere quali passi 
inten'dono compiere per co.nsentire allla Unione 
sportiva triestina di svolgere il campionato 
1958-59 nella ,massiima serie. 

(( La U'nione sportiva Triestina, ,dopo un 
solo anno ,di peKmane'nza in serie B ,  ha otte- 
nuto la promozione, ,dilmostrando da parte dei 
di,rigenti e degli 1atl.eti oculatezza e 'senso vi- 
gile 'di responsabilità le ,di agonism'o. Ma le 
con,dizioni finanziarie *della predetta sooietà 
pongono in grave 'diffiqcoltà l'avvenire del sod,a- 
lizio e ,questo perché Trieste .si trova in una 
situazione particolare rispetto a tutte le altre 
città (d'Italia, ,diato il suo ritorno recente in 
sen'o all'am,ministrazimone ,dello Stato. 

(< La società ha 'dovuto vendere i suoi mi- 
gliori dementi onde sopperire allle lacme eco- 
nomiche 'della sua ,amlministrazione, per cui 
l'Unione sportiva tri,estina non si trova nelle 
condizi.o,ni migliori per 'disputare il ,calmpio- 
nalo ,di calcio ,di serie A .  

(( Stante la Ssihazitone ,di cui sopra, gli in- 
terroganti chiedono ,di sapere se il ministro 
delle finanze intenda rinun'ciaw alle quote 
spettante,gli sullle scommesse al Totocalscio ef- 
fettuate a Trie,ste o nell'ex territorio e attri- 
huirle ,al comitato provinciale ,del 'C.O.N.I. per 
una ridistribuzione alla Società sportiva trie- 
stina. 

N Si chiede inoltre si 'sapere se il Ministero 
delle finanze intende rinun'ciare - hmitata- 
mente a Trieste - all'lattuale per,centuale sugli 
spettaooli calcistirci che vienle ri,scossa dal1.a 
S.I.A.E., oppure ,di tredituire tal,e percentvale 
in quote 0pportuname.nt.e soaglionate in rap- 
porto ,agli i,mpegni che gravano sulla Unione 
sportiva triestina. 
(259) (( SERVEILLO, GEFTER WOINDRICH )). 

I( I1 sottosjcritto 'chiede d'interrqyre il mi- 
nistr'o 'dei trasporti, per sapere quali provve- 
dijme.nti ilntenda a,dotta,re per an,d,are inscontro 
alle eccezilonali iesigenze 'delle ,comunicazioni 
turistiche estive #alla stazi,one 'di Milano, sia 
per ovvi.are all'insuffi'ciente servizio #di peno-  
tazione bightti - che co'stringe a lun\ghe &e- 
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nuanti attese - sia per istituire treni straor,di- 
nari nei giomi e sulle linee ,di imaggiore 
traffico. 
(260) (( SERVELLO ». 

<( I ,sottoscritti chiedono ,di interrogare il 
Presidente del Consiglio ‘dei Iministri e i mi- 
nistri dell’iadusbria e ccmlmercio e del tesoro, 
per conoscere quali provvedimenti intendono 
adottare per fronteggiare la grave situazione 
dei Cantieri navali ,di Taranto, dove oltre 700 
lavoratori sono stati licenziati in quelsti ul- 
timi tempi. 

<( Se non rihengono ‘opportuno, oltre che 
giusto, accelerare le formalità per il paga- 
mento del .debito ,di cir’oa due miliarsdi dovuti 
dallo Sta.to alla ,direzi~o,ne ‘dei cantieri stessi e 
disporre quanto nlecessario non solo per evi- 
tare altri ,dolorosi licenziamenti Ima per fa- 
cilitare la riassunzione dei lavoratori già li- 
cenziati. 

(< Per conoscere altresì se sitano vere le no- 
tizie ,che cir’co1,ano secon,do le quali l’inter- 
vento dello Stato prevederebbe l’amministra- 
zione controllata ,dei cantieri e se non rit,en- 
gono ,di ,dover evitare tal’e decisione che mentre 
cuonerebb,e inevitabile ger;me $di allarme per 
tiitti quei cittadini di Tarant,o aventi interessi 
con i cantieri, creerebbe il presupposto per 
legittimlare il trasferimento altrove .di com- 
messe, ri,di,mensionamento ,dell’azienda, suc- 
cessivi inevitabili licenziamenti e declassa- 
‘mento di una in,dustri’a che per decenni è 
stata vanto ed onore di Taranto, oggi giust,a- 
mente offesa, nella sua tredizionlala nobiltà e 
capacità, dalla in,curia governativa o, peggio 
an,cora, ,da ‘manovre poco chiare miranti a 
danneggilare i cantieri ,di Taranto per f a v ~ r i r e  
altri interessi. 
(261) << SPONZIELLO, MANCO )I.  

(c  11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere i motivi che 
ostano alla definizione della annosa pratica 
di pensione del signor De Pascali Giovanni fu 
Liberato da Neviano (Lecce). 
(262) <( SPONZIELLO I ) .  

d l  sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se può essere 
definita la pratica di risarcimento danni di 
guerra del signor Domenico D’Arcangelo da 
Martina Franca (Taranto) portante il nu- 
mero 103022 di posizione. 
(263) <C SPONZIELLO )). 

I< 11 sottoscritto chiede. d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per ‘conoscere quali ostacoli 

si frappongono alla definizione della pratica 
di pensione del signor Marti Pantaleo da 
Sternatia (Lecce), posizione n. 1136732/D. 
(%64) << SPONZIELLO ». 

<< 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere i motivi per 
i quali non viene ancora definita la pratica di 
pensione dell’infortunato civile signor Per- 
rone Anselmo fu RaFfaele, da Trepiizzi 
(Lecce). 
(205) <I SPONZIELLO ’). 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere i motivi per 
i quali non viene ancora definita la pratica 
di pensione dell’infortunato civile signor Gio- 
vanni Basile fu Vincenzo, da Taranto. 

<( SPONZIELLO )). (266) 

(( Il sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
cistro della difesa, per conoscere quali osta- 
coli si frappongono alla definizione della pra- 
tica di pensione del signor Anacleto Camassa, 
da Taranto, ex applicato ruolo aggiunto già 
dipendente dell’Arsenale militare marittimo 
di Taranto, collocato in pensione il io marzo 
2958. Se non ritiene, in ossequio alle vigenti 
disposizioni ed in attesa della definizione coin- 
pleta della pratica, disporre in favore del- 
l’avente diritto Camassa Anacleto, che versa 
in bisognose condizioni, la corresponsione di 
un anticipo mensile sull’importo della peri- 
sione spettantegli. 
(267) <( SPONZIELLO i l .  

<< I1 sottoscritto chiede d’interrogare il i x j -  
nistro della difesa, per conoscere quali ostil- 
coli si frappongono per la corresponsione de- 
gli arretrati per gli aumenti di pensione per 
gli anni i956 e i957 e per la maggiorazione 
della pensione stessa per gli anni di servizio 
in più e campagna di guerra spettanti con de- 
correnza febbraio i955 al pensionato signor 
Noli Cosimo Gonario fu Salvatore (n. 38570k9 
di posizione). 
(268) r< SPONZIELLO I ) .  

<< I1 sottoscritto chiede d’interrogare il nii- 
nistro del tesoro, per conoscere quali ostacoli 
si frappongono alla definizione della pratica 
di risarcimento danni d i  guerra del signor 
Vincenzo Cesari fu  Giovanni, da Maglie 
(Lecce) . 
(269) (< SPONZIELLO > I .  

<< Il sottoscritto chiede d’interrogare i l  mi- 
nistro del t,esoro, per conoscere i motivi per 
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i quali non viene accolto il ricorso prodotto dal 
signor Cofano Achille da Maglie (Lecce) già 
pensionato di guerra (n. 477645) con il quale 
l’interessato ha  chiesto di essere sottoposto a 
nuova visita medica. 
(270) (( SPONZIELLO I ) .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere i motivi che 
ostano alla definizione della pratica di pen- 
sione diretta nuova guerra del signor Salva- 
tore Giaffreda da Parabita (Lecce) recante il 
n. i438702 di posizione. 
(271) (( SPONZIELLO ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro della pubblica istruzione, per conoscere 
se il soprintendente dell’amministrazione per 
le antichità e belle arti Cesare Brandi sia in 
grado di precisare quanto ha  scritto sul Cor- 
riere della sera del 26 maggio 1958: che, cioè, 
il grattacielo in costruzione a Napoli in via 
Medina sia stato elevato (( in spregio persino 
all’ultinia concessione estorta ai deboli mini- 
steri romani ),. 

(( Si chiede di precisare quali siano i (( de- 
boli )) ministeri che si sono lasciati (( estor- 
cere 1) la concessione e di fornire al Parla- 
mento il testo delle concessioni, con uniti i 
nomi dei funzionari che le hanno rilasciate. 

(( Qualora il soprintendente Brandi non 
fosse in grado d’indicare questi ministeri o 
la concessione non fosse stata (( estorta )), si 
chiede di sapere se il ministero intenda pren- 
dere provvedimenti nei riguardi del soprin- 
tendente Brandi, avendo egli, col propalare 
notizie che non corrispondono a verità, por- 
tato discredito sull’opera svolta dai ministeri 
e dai membri del Governo ad essi preposti. 
Nel caso che il ministro intenda prendere 
provvedimenti, si chiede di sapere quali essi 
siano. 
(272) (( FOSCHINI ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e dell’interno, sulle 
evidenti condizioni di inquinamento delle ac- 
que potabili di Momweto di Dinami (Catan- 
zaro) . 

(( La popolazione di questo centro abitato, 
infatti, ha denunziato ripetutamente che nel- 
l’acqua delle fontane del paese si rinvengono 
sanguisughe e molluschi di specie varie, sen- 
za che a questa allarmata denunzia abbia 
fatto seguito alcun provvedimento delle au- 
torità competenti. 
(273) (( MICELI ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro ,del,l’interno, sul lco~mportamento del co- 
mandante la stazione dei carabinieri di Giri- 
falco (Catanzaro). 

(( Detto comandante ripetutamente ha pre- 
teso che manifesti politici del partito comu- 
nista, anche dopo le elezioni del 25 maggio, 
fossero affissi negli spazi elettorali oppure in 
vicinanza dei locali della sezione comunista. 

(( L’interrogante chiede se il ministro in- 
terrogato non intenda intervenire acché un 
tale tentativo, ridicolo e provocatorio, di vio- 
lare le vigenti disposizioni sulla libertà di 
espressione politica venga prontamente re- 
presso. 

CC MICELI )). (274) 

C( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
noscere se, al fine di consentire il pronto con- 
feri,mento all’ammssso in un momento par- 
ticolarmente depresso del libero mercato gra- 
nario, non intencda 8di’spor.re che si,ano presto 
e con ogni imezzmo lilb’erati i ,magazzini del 
Consorzio agrario provinciale di Catanzaro 
dei 71 [mila quiatali resi,duati ,dagli ammassi 
precedenti che siano attribuiti talla provinlcia 
di Catanzar’o in aumento .del contingente d i  al- 
meno 35 ,milma quintali ‘di co’nferiment’o sup- 
pletivo. 
(275) (C MICELI I ) .  

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
ministro della pubblica istruzione, per cono- 
scere per quali ragioni il professor Trento 
Raffaele, ordinario di storia e filosofia nel li- 
ceo classico Archita di Taranto, pur  aven- 
done fatto richiesta, non è stato nominato 
commissario di esami di Stato, né nelle sedi 
richieste né altrove e se, nel caso tale esclu- 
sione sia dovuta ad errore materiale, il mi- 
nistro non ritenga di ritornare sulla decisione 
nominando il professor Trento commissario 
di esami. 
(276) (( ANGELINI LUDOVICO, ROhlEO 1). 

(( La sottoscritta chiede d’interrogare il 
ministro del lavoro e della previdenza so- 
ciale, per conoscere i motivi che l’I.N.P.S. 
adduce per non avere ancora applicato la leg- 
ge-delega, in merito all’anticipato sfollamento 
del personale, come altri enti hanno fatto, e 
se non intenda assegnare un termine breve 
all’1.N.P.S. stesso per estendere al proprio 
personale le norme della legge-delega. 
(277) (( BONTADE MARGHERITA 1). 
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<< Il sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e dell’agricoltura e 
foreste, per conoscere lo stato della pratica 
relativa alla costruzione dell’acquedotto, che 
dovrebbe provvedere dl’alimentazione idrica 
delle famiglie residenti in Colle di Bivignano 
frazioìie di Arezzo. 
(278) <( COLITTO )). 

(1 I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
ministro della difesa, per conoscere i motivi 
per cui il suo ministero non ha  sentito l’oh- 
bligo di applicare la legge n. 375 del 3 giu- 
gno 1950 conferendo ai mutilati e invalidi di 
guerra i posti loro spettanti nella categoria 
dei salariati presso gli stabilimenti militari. 

(( La posizione del Ministero della difesa 
appare tanto più grave se si considera che, 
il predetto Ministero, superando le difficoltà 
sul blocco delle assunzioni di salariati non 
di ruolo, h a  proceduta all’assunzione, presso 
gli arsenali militari marittimi (come ad esern- 
pio quello di La Spezia e di Taranto) di nu- 
merose unità con contratto trim’estrale rinno- 
vabile, non conferendo ai mutilati di guerra 
la percentuale di posti dovuta per legge. Nep- 
pure in seguito alla pubblicazione della legge 
8 luglio 1957, n. 578, che ha  fatto salvi i di- 
ritti degli invalidi .di guerra nella assunzione 
di pwsonale salariato non di ruolo, il mini- 
stero ha  provveduto a riparare le inadem- 
pienze più sopra rilevate che, ad esempio, 
per il solo arsenale militare marittimo della 
Spezia ammontano a circa 200 unit#&. 

(( Gli interroganti consideram di estrema 
gravità il permanere di siffatta situazione al 
Ministero della difesa, oltre tutto per il ri- 
flesso che può avere su tutti gli altri enti pub- 
bli,ci e privati, potendo questi ultimi, sul- 
l’esempio del ministero, sentirsi non vincolati 
al rispetto delle leggi vigenti. Pertanto chie- 
dono se il ministro non ritenga doveroso pro- 
cedere con la massima sollecitudine alla ap- 
plicazion’e della legge sopradetta. 
(279) :< BORELLINI GINA, THEBBI, BOTTO- 

NELLI )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro del tesoro, per sapere se è a cono- 
scenza del fatto che la  Banca d’Italia non ha  
ottemperato alle disposizioni di legge che re- 
golano il collocamento obbligatorio dei muti- 
lati invalidi di guerra: che a tutt’oggi non 
ha  provveduto a trasmettere all’0pera nazio- 
nale invalidi di guerra l’elenco noiminativo 
del personale dipendente, per mettere l’Opera 
nelle condizioni di controllare le percentuali 

degli invalidi assunti e di rilevare la even- 
tuale carenza rispetto alla legge. 

(( Gli interroganti chiedono per quali mo- 
tivi la Banca d’Italia non ha  dato applica- 
zione alla legge e al regolamento che fa ob- 
bligo agli enti pubblici e privati di trasmet- 
t,ere ogni sei mesi l’elenco del personale di- 
pendente e come il ministro intenda inter- 
venire per sanare la grave inadempienza che 
colpisce così benemerita categoria. 
(280) BORELLINI GINA, TREBBI, BOTTO- 

NELLI )). 

(( I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro del tesoro, per sapere se è a cono- 
scenza del :malcont,ento e delle continue pro- 
teste espresse dagli ex combattenti dipendenti 
da enti di diritto pubblico ed in particolare 
dalla Banca d’Italia per la mancata appli- 
cazione della legge n. 555 del 29%; e quali 
provvedimenti egli intenda prendere perché 
la legge sopra citat,a sia resa operante. 
(281) (C BORELLINI GINA, TREBBI, ROTTO- 

NELLI )). 

I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro presidente del Comitato dei ministri 
per la  Cassa del Mezzogiorno, per conoscere 
l’entità della somma stanziata per la sistema- 
zione del basso corso del Cedrino (Nuoro) i 
cui periodici straripamenti provocano ogni 
anno ingenti danni alle campagne e ai centri 
abitati della Baronia; 

per sapere se il fatto che l’asta di re- 
cente bandita per l’appalto dei lavori proget- 
tati sia andata deserta per una errata analisi 
dei prezzi proposti. 
(282) (( PIRASTU P. 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori ‘pubblici, per sapere se la 
città di Nuoro è stata inclusa nel prograniiiiu 
di costruzione dei quartieri coordinati (quar- 
tieri residenziali autonomi); 

per conoscere, nella eventualità di ri- 
sposta affenmrttiva, l’entità della soninin 
stanziata. 
(283) (( PIRASTU ) I .  

cc I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura e delle foreste, per sa- 
pere se, in considerazione delle gravi diffi- 
coltà. in cui trovami attualmente gli agricol- 
tori e i pastori sardi, non ritenga necessario 
intervenire per ottenere : 

a)  la rateizzazione, in 5 annualità, del 
pagamento delle cambiali rilasciate dagli 
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agricoltori sardi per prestiti d’esercizio effet- 
tuati in base alla legge 23 dicembre 1955, 
n. 1309, articolo 1, per ripristino dei danni 
provocati dalla siccità; 

6 )  per garantire l’applicazione del pun- 
to 2 dell’articolo 2 della stessa legge (conces- 
sione di mutui) del quale ancora nessun pro- 
duttore sardo ha beneficiato. 
(284) PIRASTU ». 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere se è a 
conoscenza del fatto che in Sardegna, a oltre 
7 anni di distanza dalle alluvioni che colpi- 
rono in misura particolarmente grave le pro- 
vincie di Nuoro e di Cagliari, migliaia di do- 
mande presentate dai privati ai sensi della 
legge 10 gennaio 1952, n. 9 e successiva del 
9 agosto 1954, n. 636, non sono state ancora 
esaminate; 

per conoscere i motivi di una così grave 
inapplicazione della legge; 

per sapere se non intenda intervenire 
per assicurare la disponibilità delle somme 
necessarie alla concessione dei contributi do- 
vuti e per raccomandare agli uffici del Genio 
civile di Cagliari e Nuoro e del provvedito- 
rato delle opere pubbliche della Sardegna un 
sollecito esame e disbrigo delle pratiche gia- 
centi. 
(285) (( PIRASTU ) I .  

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
intenda far iniziare al più presto le opere di 
sistemazione generale e di depolverizzazione 
del tratto da Baunei a Dorgali della strada 
statale n. 125 (( Orientale sarda », la cui pavi- 
mentazione ’è tutt’ora a macadam cemplke c 
in condizioni di grave deterioramento, e il 
tratto non ancora depolverizzato da Fonni a 
Lanusei; è necessario sottolineare l’impor- 
tanza vitale delle due strade per il collega- 
mento dell’ogliastra con il capoluogo della 
provincia e la certezza che la depolveiizza- 
zione della loro carreggiata contribuirebbe 
notevolmente a intensificare, rendendolo più 
sicuro e agevole, il traffico tra 1’0gliastra e 
le altre zone della provincia di Nuoro. 
(286) (( PIRASTU )). 

(( I1 sottoscritto chiede di interrogare i mi- 
nistri del lavoro e previdenza sociale e del- 
l’industria e commercio, per sapere se sono 
a conoscenza del fatto che, per l’ennesima 
volta, gli operai dipendenti dalla Società Ve- 
neto-Sarda (miniera di antracite di Seui, 

Nuoro) non hanno ancora riscosso il salario 
dei mesi di maggio e di giugno; 

per sapere se non ritengano necessario 
e urgent,e intervenire per garantire il rispetto 
dell’elementare diritto degli operai di Seui 
alla riscossione del salario dovuto per lavoro 
prestato. 
(287) (C PIRASTU 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dei lavori pubblici e del tesoro, per sa- 
pere se non ritengano necessario intervenire 
per far sospendere la decisione del consiglio 
di amministrazione dell’Istituto autonomo 
delle case popolari della provincia di Sassari 
di aumentare il canone di affitto delle case 
di abitazione costruite prima del 1942, au- 
mento che recherebbe grave pregiudizio alle 
famiglie degli inquilini, il cui mo,desto bilan- 
cio è già insufficiente a soddisfare le elemen- 
tari esigenze di vita. 
(288) (( PIRASTU )>. 

I sottoscritti chiedono d’interrogare i 
ministri del lavoro e previdenza sociale, del- 
l’industria e commercio e delle partecipazioni 
statali, per conoscere quale azione intendano 
svolgere allo scopo di impedire che sia tra- 
dotta in atto la decisione della Società Monte- 
catini di effettuare 447 licenziamenti nella mi- 
niera di Perticara, che, ove fossero attuati 
anche in misura ridotta senza l’adozione di 
provvedimenti volti a risolvere il problema 
della crisi dell’industria zolfifera, creereb- 
bero le premesse per la smobilitazione della 
miniera stessa, eliminando l’unica attività in- 
dust,riale di un certo rilievo esistente nelle 
vallate del Marecchia e del medio ed alto Sa- 
vio, e se non ravvisino la necessità, indicata 
da autorità locali, dai sindacati dei lavoratori 
e dalle altre associazioni di categoria, di pro- 
muovere l’industrializzazione delle zone mi- 
nacciat,e dai licenziamenti della Montecatini 
mediante l’intervento delle aziende di Stato. 
(289) (( ANGELINI GIUSEPPE, SANTARELLI 

ENZO, LAMA, SOBOLI ». 

(( I: sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro di grazia e giustizia, per sapere se è a 
conoscenza del disagio ognora crescente della 
ttmministrazione giudiziaria di Genova, dato 
il continuo aumento ,del numero delle cause e 
la insufficienza numerica sempre più grave 
del personale di cancelleria, così da rendere, 
se non del tutto vani, quasi, il sacrificio e lo 
zelo dei magistrati e del personale ausiliario, 
oppressi dalle procedure e dagli atti. 
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(( E se intend,e ,disporre provvedimenti di 
urgenza ed in quale misura, onde attenuare il 
lamentevole st,ato di cose. 
(290) (( GONELLA GIUSEPPE ) I .  

I1 sottoscritto chie,de ,d'interrogare il mi- 
nistro ,del lav,oro e ,della previdenza sociale, 
sui seguenti fatti: 

10) ,circa ,due mesi f:a id signor Renato 
Brusasca, resi,dIent,e a Ga.ntavenna, frazione di 
Gabbiano (Alessandria), recatosi negli uffici 
di Gasale Monferrato $della (( mutua coltivatori 
'diretti )) per ottenere l'autorizzazione lad una 
vi,sita superiore, veniva dall'ilmpiegata a,d- 
detta, prima della consegna del .documento, 
ripetutttmente ed insistentemente invitato a 
tesserarsi alia Federazione coltivatori diretti. 
Riferisce lo stesso signor Brusasoa chbe in tale 
occasione assistette in detti uffici alla protesta 
'di un altro contadino il quale 1ementav.a di 
essleie stato costretto a prendere la tessera di 
detta federazione. 

2") il giorno 10 giugno 1958 la moglie 
del ,si.gnsor Salta Pa,olo ,resi,dente a Pozzengo 
comune ,di Molmbello (Alessan'dria) , recatasi 
negli uffici ,della (( ,mutua coltivatori (diretti )) 
di Casale Monferrato per Tichiedere anche 
essa l'autorizzazione a visit.a ime,dfca superiore, 
s i  vibde sutbor,diaare la conslegpa dell'lautoriz- 
zazione, al ritiro da parte sua ,dellma tessera 
della Fe'derazione coltivatori diretti. 

(( L'interrogante adesi,dera 'conoscere quali 
pro,vvedi(menti il mi,ni,stro intenda adottare 
verso coloro che si  sono resi re'sponsabili delle 
azioni soprta ,denunciat'e e perché non abbiano 
più a ,ripetersi i fatti lamentati. 
(291) (( VILLA GIOVANNI ORESTE )). 

Interpellanze. 

(( I sottoscritti chiedono di interpellare il 
Presidente del Consiglio dei ministri e i mi- 
nistri dell'agricoltura e foreste e delle 
finanze, circa l'attività di carattere preven- 
tivo e repressivo che intendono svolgere per 
impedire ogni sofisticazione del vino, anche 
in relazione al grave allarme determinato fra 
i viticultori e fra i produttori di vino dal re- 
cente accertamento dell'esistenza, in agro di 
Lecce, di una fabbrica di vino artificiale, gra- 
ve allarme che non potrà essere eliminato se 
non attraverso indagini sempre più rigorose, 
svolte mediante adeguata organizzazione e at- 
traverso la pronta applicazione di sanzioni 
esemplari. 
(13) (( DE MARIA, CHIATANTE, MAROTTA, GO- 

DACCI PISANELLI )). 

C( I sottos,critti chie,dono di interpellare il 
Presidente del Consiglio dei ministri e i mi- 
nistri dell'industria .e coinimercio, del lavoro 
e previdenza sociale e delle partecipazioni sta- 
tali, per sapere: 

10) se gli 'stessi sono a conoscenza della 
situazione ,creat,a ia B,rescia e provincia dalla 
ripresa sempre più grave dei licenziamenti 
nell'industria, non escluse le aziende ammi- 
nistrate dall'I.R.1. (Sant'hstacchio, ecc.); 

20) quali provvedimenti intendano pren- 
dere in proposito, per ovviare alle gravissime 
c,onseguenze nei riguacdi ,dei lavor,atori e ,del- 
la popolazione. 
(14)  (( GHISLANDI, PASSONI, SAVOLDI )). 

(( I sottoscritti chiedono di interpellare i 
ministri 'delle parbcipazioni statali e dell'in- 
dustria e commercio, sulla grave situazione 
esistente nel settore dell'industria mineraria, 
privata e di Stato, dove i licenziaimenti in at,to 
o minacciati (4OOO nelle miniere di zolfo in 
Sicilia, 1600 nel bacino carbonifero del 
Sultcis, 400 la Perticara e varie centinaia 
nelle provincie *di Belqpmo, Livorno (Isola 
d'Elba), Grosseho, Arezzo (Va1,darno) e nelle 
miniere metallifere della Sardegna) pongono 
con urgenza non soltanto il problema imme- 
diato del lavoro e delle condizioni di vita dei 
minatori e dei ,cittadini di intere provincie e 
regioni ma anche e soprattutto quello del- 
l'orientamento generale ,della politica mine- 
raria dello Stato che può e deve essere cam- 
biata per la salvezza e lo sviluppo di questa 
importante attività produttiva. 

(( Gli interpellanti mentre chiedono prov- 
vedimenti urgenti per impedire i licenzia- 
menti in atto e quelli minacciati, richiamano 
l'attenzione del Governo sulla ne,cessità di 
realizzare una politica di risanemento e di 
sviluppo dell'industria estratt,iva che si ripro- 
ponga tra l'altro di :  

10) promuovere provv'edimenti per l'am- 
pliamento dello sfruttamento del giacimento 
carbonifero del Su1,cis e per la sua utilizza- 
zione nell'alimentazione 'della progettata cen- 
tra1.e termoelettrica che a sua volta può rap- 
presentare la base ,per lo sviluppo industriale 
e la rinascita economica della regione sarda; 

20) provvedere alle misure necessarie 
per l'inizio ,diella coltivazione ,del giacimento 
di  pirite, dell'ordine di i5 milioni di tonnel- 
late, 'da anni scoperto nel perimetro di con- 
cessione della Società Ferromin (Azienda del 
gruppo I.R.I.) situato nei comuni di Monte- 
argentario e Orbetello (Grosseto) e che PO- 
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trebbe consentire la costruzione di impianti 
per la trasformazione della pirite stessa; 

30) riordinare e organizzare razional- 
mente l'attività di tutte le azi'ende di Stato 
ch,e operano nel sett,ore minerario nel qua'dro 
del piano ,qua,driennale ,de,ll'I.R.I.; 

4") rivedere il funzionamento dell'ufficio 
geologico nazionale e rafforzarlo e accentuare 
la partecipazione delle aziende di Stato alla 
attività di ricerca 'mineraria dove oggi esiste 
il predominio del settore privato monopo- 
listico; 

5") fare in modo che le ,disposizioni di 
legge che prevedono il buon governo ed il ra- 
zionale sfruttamento dei giacimenti minerari 
vengano osservate dai concessionari 'privati 
in generale ed in modo particolare dalla Mon- 
tecatini che, perseguendo una politica produt- 
tiva ispirata alla realizzazione ,del massimo 
profitto, impedisce il pieno sfruttamento dei 
giacimenti ,di pirit,e e di zolfo con grave danno 
per l'economia nazionale. 

(15) (( TOGNONI, LACONI, BARDINI, PIRASTU, 
ROSSI M A I ~ I A  MADDALENA, POLANO, 

GHENTI, FALETRA, FAILLA, ANGE- 
LINI GIUSEPPE, SANTARELLI ENZO, 
MAZZONI, LAMA ». 

BECCACTRINI, DIAZ LAURA, RRI- 

I sottoscritti chiedono .di interpe1,la're il 
Presi,dente ,del Consilglio ,dei ministri e il lmi- 
ni'stro dell'interno, per conoscere i imotivi per 
i quali fino' ad oggi, nel rispetto ,dei termini 
di legge, .non siano state ancora hdet te  le 
elezioni per la  n'ormale 'amministrazione 'del 
colmune ,di NaDoli : e se. inveoe. ,si intenda da 

parte del Governo prolungare indefinitaimente, 
in dispregio ad ogni norma etica e di diritto, 
l'arnministrazione commissariale, che rappre- 
seiita una grave lesione di dignità per una 
nobile città come Napoli. 
(16) (( LAURO ACHILLE, CAFIERO, ROMANO 

BRUNO, MUCCARIELLO, LAURO GIOAC- 
CHINO, FOSCHINI, OTTIERI, CRE- 
MISINI I ) .  

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora 
lette saranno iscritte all'ordine del giorno e 
svolte al loro turno, trasmettendosi ai mini- 
stri competenti quelle per le quali si chiede 
la risposta scritta. 

Così pure le interpellanze saranno iscritte 
all'ordine del giorno, qualora i ministri interes- 
sati non vi si oppongano nel termine rego- 
lamentare. 

La seduta termina alle 14,35. 

Ordine dal giorno 
per la scduta d i  mariedi  i5 lughk 1958. 

AWe ore 16,3Q: 

Discussione sulle (comunicazioni del Go- 
verno. 

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

Dott. VITTORIO FALZONE 
- 
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