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La seduta comincia alle 18,30 .

FRANZO, Segretario, legge il processo
verbale della seduta pomeridiana del 19 lu-
glio 1960 .

(l+: approvato) .

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
deputati Comandini, Marconi, Sammartino e
Santi .

(I congedi sono concessi) .

Formazione del Governo .

PRESIDENTE. Informo di aver ricevuto
dal Presidente del Consiglio dei ministri l a
seguente comunicazione datata 27 luglio 1960 :

« Mi onoro informare la signoria vostr a
onorevole che il Presidente della Repubblic a
con decreti 26 luglio 1960 ha accettato le di -
missioni che gli sono state presentate in dat a
19 luglio 1960 dal Gabinetto presieduto dal -
l'onorevole avvocato Fernando Tambroni e
ha, altresì, accettato le dimissioni dalla ca-
rica rassegnate dai sottosegretari di Stato .

« Con altro decreto del 26 luglio 1960 i l
Presidente della Repubblica, in seguito all a
mia accettazione dell'incarico di comporre i l
Ministero, conferitomi in data 22 luglio 1960 ,
mi ha nominato Presidente del Consiglio de i
ministri .

« Con altro decreto, nella stessa data del
26 luglio 1960, il Presidente della Repubblica ,
su mia proposta, ha nominato :

l'onorevole avvocato Attilio Piccioni, se-
natore della Repubblica, ministro segretari o
di Stato senza portafoglio, Vicepresidente de l
Consiglio dei ministri ;

l'onorevole Giulio Pastore, deputato al
Parlamento, ministro segretario di Stato sen-
za portafoglio ;

l'onorevole professore Giuseppe Codacci
Pisanelli, deputato al Parlamento, ministro
segretario di Stato senza portafoglio ;
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l'onorevole avvocato Tiziano Tessitori ,
senatore della Repubblica, ministro segretari o
di Stato senza portafoglio ;

l'onorevole avvocato professore Antonio
Segni, deputato al Parlamento, ministro se-
gretario di Stato per gli affari esteri ;

l 'onorevole avvocato Mario Scelba, de-
putato al Parlamento, ministro segretario d i
Stato per l'interno;

l'onorevole dottore professore Guido Go-
nella, deputato al Parlamento, ministro se-
gretario di Stato per la grazia e la giustizia ;

l'onorevole dottore professore Giuseppe
Pella, deputato al Parlamento, ministro segre-
tario di Stato per il bilancio ;

l'onorevole avvocato Giuseppe Trabuc-
chi, senatore della Repubblica, ministro se-
gretario di Stato per le finanze;

l 'onorevole dottore professore Paolo Emi-
lio Taviani, deputato al Parlamento, ministr o
segretario di Stato per il tesoro ;

l'onorevole dottore Giulio Andreotti, de-
putato al Parlamento, ministro segretario d i
Stato per la difesa ;

l 'onorevole avvocato professore Giacinto
Bosco, senatore della Repubblica, ministr o
segretario di Stato per la pubblica istruzione ;

l'onorevole dottore Benigno Zaccagnini ,
deputato al Parlamento, ministro segretari o
di Stato per i lavori pubblici ;

l'onorevole professore Mariano Rumor ,
deputato al Parlamento, ministro segretari o
di Stato per l'agricoltura e le foreste ;

l'onorevole avvocato Giuseppe Spataro ,
deputato al Parlamento, ministro segretario
di Stato per i trasporti ;

l'onorevole avvocato Lorenzo Spallino ,
senatore della Repubblica, ministro segretari o
di Stato per le poste e le telecomunicazioni ;

l 'onorevole dottore Emilio Colombo, de-
putato al Parlamento, ministro segretario d i
Stato per l'industria e il commercio ;

l'onorevole dottore Fiorentino Sullo, de-
putato al Parlamento, ministro segretario d i
Stato per il lavoro e la previdenza sociale ;

l 'onorevole Mario Martinelli, deputato
al Parlamento, ministro segretario di Stato
per il commercio con l'estero ;

l'onorevole avvocato Angelo Raffaele
Jervolino, senatore della Repubblica, mini-
stro segretario di Stato per la marina mer-
cantile ;

l'onorevole avvocato professore Giorgio
Bo, senatore della Repubblica, ministro se-
gretario di Stato per le partecipazioni sta -
tali ;

l'onorevole avvocato professore Camill o
Giardina, senatore della Repubblica, mini-
stro segretario di Stato per la sanità ;

l 'onorevole avvocato professore Albert o
Folchi, deputato al Parlamento, ministro se-
gretario di Stato per il turismo e lo spetta -
colo .

« F.to FANFANI » .

Il Presidente del Consiglio dei ministri m i
ha successivamente inviato la seguente letter a
datata Roma, 29 luglio 1960 :

« Mi onoro informare la signoria vostr a
onorevole che con decreto in data 28 lugli o
1960 il Presidente della Repubblica, su mi a
proposta, sentito il Consiglio dei ministri, h a
nominato sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio, con funzioni di segre-
tario del Consiglio stesso, l'onorevole dottor e
Umberto Delle Fave, deputato al Parlamento .

« Con altro decreto in data 28 luglio 1960 ,
sono stati nominati sottosegretari di Stat o
per

-la Presidenza del Consiglio, gli onore -
voli dottore Giovanni Giraudo, senatore dell a
Repubblica, e

avvocato Renato Tozzi Condivi, deputato
al Parlamento ;

gli affari esteri, gli onorevoli avvocato
Carlo Russo, deputato al Parlamento, e dot-
tore Ferdinando Storchi, deputato al Par-
lamento ;

l'interno, gli onorevoli avvocato Guido
Bisori, senatore della Repubblica, e dottore
Oscar Luigi Scalfaro, deputato al Parlamento ;

la grazia e la giustizia, l'onorevole pro-
fessore Francesco Maria Dominedò, deputato
al Parlamento ;

il bilancio, gli onorevoli dottore Giusepp e
Cerulli Irelli, senatore della Repubblica, e
dottore Enrico Roselli, deputato al Parla -
mento ;

le finanze, gli onorevoli dottore profes-
sore Antonio Pecoraro, senatore della Repub-
blica, e professore Michele Troisi, deputato
al Parlamento ;

il tesoro, gli onorevoli avvocato Alfons o
De Giovine, senatore della Repubblica, avvo-
cato Lorenzo Natali, deputato al Parlamento ,
e avvocato Dino Penazzato, deputato al Par -
lamento ;

la difesa, gli onorevoli avvocato Gio-
vanni Bovetti, deputato al Parlamento, pro-
fessore Italo Giulio Caiati, deputato al Par-
lamento, e dottore Vittorio Pugliese, deputato
al . Parlamento ;
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la pubblica istruzione, gli onorevoli Ma-
ria Badaloni, deputato al Parlamento, e pro-
fessore Giovanni Elkan, deputato al Parla -
mento ;

i lavori pubblici, gli onorevoli professore
Domenico Magri, deputato al Parlamento, e
avvocato Tommaso Spasari, senatore dell a
Repubblica ;

l'agricoltura e le foreste, gli onorevol i
avvocato Giuseppe Salari, senatore della Re -
pubblica, e avvocato Giacomo Sedati, depu-
tato al Parlamento ;

i trasporti, gli onorevoli Cesare Ange •
lini, senatore della Repubblica, e dottore C a
logero Volpe, deputato al Parlamento;

le poste e le telecomunicazioni, gli ono-
revoli avvocato Dario Antoniozzi, deputato a l
Parlamento, e avvocato Remo Gaspari,- depu-
tato al Parlamento ;

l'industria ed il commercio, gli onore-
voli dottore Nullo Biaggi, deputato al Parla-
mento, e Filippo Micheli, deputato al Parla-
mento ;

il lavoro e la previdenza sociale, gli ono-
revoli Ettore Calvi, deputato al Parlamento, e
avvocato Cristoforo Pezzini, senatore dell a
Repubblica ;

il commercio con l'estero, l'onorevole
geometra Tarcisio Longoni, deputato al Par -
lamento ;

la marina mercantile, l'onorevole avvo-
cato Salvatore Mannironi, deputato al Parla -
mento ;

le partecipazioni statali, l'onorevole av-
vocato Eugenio Gatto, deputato al Parla-
mento ;

la sanità, l'onorevole dottore Crescenz o
Mazza, deputato al Parlamento ;

il turismo e lo spettacolo, gli onorevol i
professore Renzo Helfer, deputato al Parla -
mento, e avvocato Gabriele Semeraro, depu-
tato al Parlamento .

« F .to FANFANI » .

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE . Sono state presentate pro -
poste di legge dai deputati :

BIAGIONI : « Norme in materia di aliena-
zione di demani comunali o collettivi » (2409) ;

CALAMO ed altri : « Contributi statali pe r
la costruzione di impianti sportivi da part e
dei medi e piccoli comuni » (2410) ;

FRACASSI ed altri : « Modifiche alla legge
27 febbraio 1958, n . 141, relativa alla conces-
sione di sussidi per il ripristino di fabbricat i
danneggiati o distrutti dai terremoti » (2411) ;

ALBARELLO ed altri : « Tutela delle deno-
minazioni di origine dei vini » (2412) ;

NOVELLA ed altri : « Delega al Governo
della Repubblica per l'attuazione di un si-
stema di sicurezza sociale » (2413) ;

PREZiosi OLINDO : « Erezione in Avellino
di un monumento a Pasquale Stanislao Man-
cini e a Francesco De Sanctis » (2414) .

Saranno stampate e distribuite . La prima ,
avendo il proponente rinunciato allo svolgi -
mento, sarà trasmessa alla Commissione com-
petente, con riserva di stabilirne la sede ; delle
altre, che importano onere finanziario, sarà
fissata in seguito la data di svolgimento .

Deferimento a Commissioni .

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ri-
tengo che i seguenti provvedimenti possan o
essere deferiti in sede legislativa :

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) :

« Norme integrative dell'ordinamento de l
Ministero della marina mercantile e revisione
dei relativi ruoli organici » (2394) (Con parere
della V e della X Commissione) ;

alla Il Commissione (Affari interni) :

« Autorizzazione agli enti autonomi lirici
a contrarre mutui con l'Istituto di credit o
delle casse di risparmio italiane » (Urgenza )
(2363) (Con parere della V Commissione) ;

alla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

Senatore AMIGONI : « Sostituzione dell'ar-
ticolo 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904 ,
concernente esenzione dall'imposta ,di consu-
mo per i materiali occorrenti per la costru-
zione, manutenzione e riparazione dell e
strade ed autostrade eseguite dall'A .N.A.S . »
(Approvato dalla VII Commissione del Se -
nato) (2352) (Con parere della V e della IX
Commissione) ;

alla X Commissione (Trasporti) :

« Modifiche ed integrazioni alla legge 1 7
luglio 1954, n . 522, concernente provvedi -
menti a favore dell'industria delle costru-
zioni navali e dell'armamento » (2395) (-Co n
parere della V Commissione) .

	

-

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

(Così rimane stabilito) .
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Trasmissione dal Senato .

PRESIDENTE. Informo che il Senato ha
trasmesso i provvedimenti :

Rossi PAOLO : « Istituzione del ruolo orga-
nico degli assistenti delle accademie di belle
arti e dei licei artistici, 'degli accompagnator i
al pianoforte dei conservatori di musica e
dei pianisti accompagnatori . dell ' Accademi a
nazionale di danza » (Approvato dalla VII I
Commissione della Camera e modificato d a
quella VI Commissione) (167-B) ;

GIoIA ed altri : « Completamento dei lavor i
previsti per la circonvallazione ferroviaria d i
Palermo » (Approvato dalla IX Commissione
della Camera e modificato da quella VII Com-
missione) (1470-B) ;

« Rinnovo della concessione di un contri-
buto annuo al College d'Europe con sede in
Bruges » (Approvato da quella III Commis-
sione) (2400) ;

« Disposizioni per l'ulteriore decentra -
mento dei servizi del Ministero della pub-
blica istruzione » (Approvato da quella VI
Commissione) (2401) ;

Senatore SPEZZANO : « Esonero dall'aggio
esattoriale sui sovracanoni dovuti ai comun i
ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959 »
(Approvato da quella V Commissione) (2402) ;

« Ratifica ed esecuzione della convenzione

generale dello Stato, per prelevamento da l
fondo di riserva per le spese impreviste del -
l'esercizio finanziario 1958-59 » (Approvat o
da quella V Commissione) (2407) ;

« Convalidazione del decreto del President e
della Repubblica 11 novembre 1959, n . 1059 ,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio de-
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammi-
nistrazione del patrimonio e sulla contabilit à
generale dello Stato, per prelevamento da l
fondo di riserva per le spese impreviste del -
l'esercizio finanziario 1959-60 » (Approvato
da quella V Commissione) (2408) .

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi :
i primi due alle Commissioni competent i
che li hanno già avuti in esame, nella stess a
sede, con il parere, per entrambi, della V
Commissione e, per il primo, con il parer e
anche della I Commissione ; gli altri all e
Commissioni competenti, con riserva di sta-
bilirne la sede .

Il Senato ha trasmesso, inoltre, il se-
guente disegno di legge, già approvato dall a
IV Commissione della Camera e modificato
da quella II Commissione :

« Ordinamento del personale delle cancel-
lerie e segreterie giudiziarie e dei dattilo -
grafi » (1059-B) .

europea di assistenza giudiziaria in materia Sarà stampato, distribuito e trasmesso all a
penale,

	

firmata

	

a

	

Strasburgo

	

il 20

	

aprile Commissione che già l'ebbe in esame, nell a
1959 »

	

(Approvato da quel consesso)

	

(2403) ; stessa sede, con il parere della I e della V

« Ratifica ed esecuzione della convenzione
sulla legge applicabile al trasferimento della
proprietà in caso di vendita a carattere inter -
nazionale di beni mobili corporali, firmat a
all'Aja il 15 aprile 1958 » (Approvato da quel
consesso) (2404) ;

• Accettazione ed esecuzione dell'accord o
internazionale del grano 1959, adottato a Gi-
nevra il 10 marzo 1959 » (Approvato da quel
consesso) (2405) ;

« Convalidazione del decreto del President e
della Repubblica 9 maggio 1959, n . 366 ,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio de-
creto 18 novembre 1923, n . 2440, sull'ammi-
nistrazione del patrimonio e sulla contabilit à
generale dello Stato, per prelevamento dal
fondo di riserva per le spese impreviste del -
l'esercizio finanziario 1958-59 » (Approvato
da quella V Commissione) (2406) ;

« Convalidazione del decreto del President e
della Repubblica 9 maggio 1959, n . 366 ,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio de-
creto 18 novembre 1923, n . 2440, sull'ammi-
nistrazione del patrimonio e sulla contabilità

Commissione .

Annunzio di elezione di un giudic e

della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Informo che il primo pre-
sidente della Corte di cassazione ha comu-
nicato, a norma dell'articolo 2, ultimo com-
ma, della legge 11 marzo 1953, n . 87, conte-
nente norme sulla costituzione e sul funzio-
namento della Corte costituzionale, che il col-
legio della Corte di cassazione, convocat o
il 20 luglio 1960, ha eletto il dottore Michele
Fragali giudice della Corte costituzionale, i n
sostituzione del defunto dottore Ernesto Bat-
taglini .

Annunzio di trasmissione di atti

alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE . Comunico che nel mese d i
luglio 1960 sono pervenute ordinanze emess e
da autorità giudiziarie per la trasmission e
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alla Corte costituzionale di atti relativi a giu-
dizi di legittimità costituzionale .

Tali ordinanze sono depositate in segrete -
ria a disposizione dei deputati .

Sostituzioni di Commissari.

PRESIDENTE. Comunico che, in sostitu-
zione di deputati nominati membri del Go-
verno, ho chiamato a far parte :

della Giunta del regolamento il deputato
Migliori (in sostituzione del deputato Do-
minedò) ;

della Giunta delle elezioni il deputato
Amatucci (in sostituzione del deputato Do-
minedò) ;

della Commissione parlamentare per l a
vigilanza sulle radiodiffusioni il deputato
Cervone (in sostituzione del deputato Anto-
niozzi) ;

della Commissione speciale incaricata
dell'esame di provvedimenti straordinari a
favore del comune di Napoli il deputato Schi-
ratti (in sostituzione del deputato Biagg i
Nullo) ;

della Commissione speciale incaricata
dell'esame di provvedimenti sulla tutela dell a
libertà di concorrenza i deputati Turnaturi ,
Zanibelli, Colombo Vittorino e Marenghi (in
sostituzione, rispettivamente, dei deputat i
Gatto Eugenio, Pastore, Penazzato e Pu-
gliese) ;

della Commissione speciale incaricata
dell'esame della proposta d ' inchiesta d'inizia-
tiva del deputato Camangi (1797) i deputat i
Amatucci, Cappugi e Ferrari Giovanni (i n
sostituzione, rispettivamente, dei deputat i
Codacci Pisanelli, Calvi e Gaspari) .

Ho chiamato, inoltre, a far parte dell a
Giunta per l'esame delle domande di autoriz-
zazione a procedere in giudizio i deputat i
Valiante, Tesauro, Chiatante e Bisantis (in
sostituzione, rispettivamente, del deputato
Gaspari, nominato membro del Governo, e
dei deputati Ballesi, Scarascia e Viviani Ar -
turo, i quali hanno chiesto di essere esone-
rati dall ' incarico) .

Comunicazioni del Presidente .

PRESIDENTE . Comunico che il ministro
delI'industria e del commercio, in applica-
zione delle disposizioni contenute nel testo
unico delle leggi sull'esercizio delle assicura-
zioni private, ha trasmesso il bilancio del -
l'Istituto nazionale delle assicurazioni, rela-
tivo all ' esercizio 1938 .

Il documento è depositato in segreteria a
disposizione dei deputati .

Comunico inoltre che il Presidente de l
Consiglio dei ministri, d'intesa con il mini-
stro dell'agricoltura e delle foreste, ha ri-
chiesto, con lettera 30 luglio 1960, che, dat a
l'urgenza (in relazione ai lavori parlamen-
tari), il disegno di legge : « Modifica all'ar-
ticolo 2, secondo comma, della legge 7 lugli o
1959, n. 490, riguardante la coltivazione e
cessione della barbabietola all'industria zuc-
cheriera » (2077), attualmente deferito in sed e
legislativa alla XI Commissione (Agricoltura )
della Camera, sia trasferito al Senato dell a
Repubblica .

Ritengo, pertanto, che il disegno di legge
possa essere restituito al Governo per essere
successivamente ripresentato all'altra Ca-
mera .

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

(Così rimane stabilito) .

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni .

PRESIDENTE . Sono pervenute dai com-
petenti ministeri risposte scritte ad interro-
gazioni . Saranno pubblicate in allegato a l
resoconto stenografico della seduta odierna .

Comunicazioni del Governo .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca :
Comunicazioni del Governo .

L'onorevole Presidente del Consiglio h a
facoltà di parlare .

FANFANI, Presidente del Consiglio de i
ministri . Nella scorsa primavera, per far
fronte ad una situazione particolarmente dif-
ficile, e risolvere in modo interlocutorio un a
crisi assai lunga, la democrazia cristian a
consentì a concedere uomini e voti per la
formazione di un governo monocolore di mi-
noranza . Esso doveva permettere : la normale
amministrazione, una tregua politica e l a
ripresa di un dialogo tra i partiti democratici ,
in modo da secondare la formazione di u n
governo politico a maggioranza precostituita .

Autorevolmente fu dichiarato in Senat o
dal Presidente, onorevole Tambroni, e dal
presidente del gruppo parlamentare demo -
cristiano, senatore Piccioni, che il Governo ,
ottenuta l'approvazione dei bilanci, prima o
subito dopo il 31 ottobre si sarebbe presen-
tato al Parlamento per far constatare l'esple-
tamento del suo mandato . E fu altresì espress o
l'auspicio che al più presto possibile fosse
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ripreso il dialogo fra i partiti per raggiun-
gere una maggioranza politica .

Di queste prospettive presero atto, con
reazioni varie, le diverse forze politiche . La
democrazia cristiana prestò la sua opera po-
sitiva di uomini e di consensi . Il Moviment o
sociale italiano dette il concorso del suo vot o
che, almeno alla Camera, risultò determi-
nante .

La propaganda che sul valore del voto de l
Movimento sociale italiano fu fatta da circol i
politici sospettati di scarso attaccamento all a
democrazia, e il circolare sempre più intens o
e sfacciato di voci critiche per il sistema de-
mocratico e benevole per la reazione concor-
sero a far nascere in larghi strati dell'opi-
nione pubblica il dubbio che si fosse dinanz i
a una temibile involuzione .

Abilmente sfruttati dal partito comunista ,
interessato ad accusare il Governo e la demo-
crazia cristiana 'di ricevere appoggi che in
altra occasione lo stesso partito comunista
non aveva temuto di incontrare, i suddett i
dubbi crebbero di intensità . Essi in occasione
del preannunciato congresso del Moviment o
sociale portarono alla manifestazione di Ge-
nova, agli incidenti che la conclusero, quindi
alle nuove manifestazioni in altre città con i
luttuosi eventi, che tutti hanno lamentato .

Certamente nessun uomo responsabile può
accettare censure infondate alle forze dell'or -
dine per il contegno mantenuto nelle suddette
circostanze . Le nostre libertà sussistono fin o
a che le leggi che le tutelano vengono rispet-
tate e fatte rispettare da tutti . Ma nessun os-
servatore obiettivo può negare che, prima e
al di là delle note manovre esasperatrici svolt e
dal partito comunista, le manifestazioni che
nel luglio si sono verificate in Italia riflette-
vano anche lo stato d'animo di preoccupa-
zione per la temuta involuzione politica. Ad
essa certamente la democrazia cristiana e i l
Governo non pensavano, né intendevano fa-
vorirla . Ma ad essa il Movimento sociale la-
sciava credere di pensare, fiducioso nell'im-
portanza della unicità necessaria del suo vot o
a sostegno del Governo . E troppe voci di am-
bienti politici ed economici, i più retrivi, in-
coraggiavano il Movimento sociale su quest a
strada . (Applausi al centro) .

GRILLI ANTONIO . Questa è carina ! È
una cosa che fa sorridere veramente .

FANFANI, Presidente del Consiglio dei
ministri . Ella ride, ma altri hanno pianto .
(Interruzione del deputato Delfino) .

Un insigne studioso e noto pubblicista ne i
giorni scorsi elencava i valori della Resistenza .
Occorre francamente riconoscere che molti

cittadini hanno temuto . nel luglio scorso ch e
quei valori potessero andare perduti . E hanno
reagito a questo timore come hanno potuto ,
come hanno saputo .

Chi confidava nella saggezza dei gover-
nanti, nella fermezza della democrazia cri-
stiana, nella autorità, correttrice del Parla-
mento, ha reagito in forme democratiche e
legali . Chi, a torto, nutriva dubbi o tendeva
a speculare per fini di parte sulle preoccupa-
zioni diffuse, ha reagito in forme che hann o
trasceso la democratica manifestazione popo-
lare sfociando nel vero e .proprio disordin e
di piazza .

E in queste circostanze riprendevano cos ì
vigore le preoccupazioni che anche la demo-
crazia cristiana aveva espresse in aprile circ a
le non buone conseguenze politiche e psicolo-
giche che un 'determinaníe appoggio del Mo-
vimento sociale al Governo avrebbe prodotto
nel paese, a tutto vantaggio del solo partito
comunista .

Quanto avveniva nel paese aveva ade-
guate ripercussioni in Parlamento, smenten-
dosi così, malgrado lo scoperto tentativo co-
munista di introdurre la violenza anche nelle
aule ,parlamentari, il superficiale e non sem-
pre disinteressato avviso circa la pretesa in -
capacità degli eletti a rappresentare alle Ca-
mere le aspirazioni del popolo .

Come tutti ricordano, in Parlamento s i
svolse un dibattito . E la commozione popo-
lare e _la dialettica parlamentare fecero ma-
turare in anticipo quell 'evento che in prima -
vera era stato previsto per l'autunno . Gli os-
servatori obiettivi constatarono che, ripren-
dendosi ed infittendosi il dialogo tra i-partiti ,
esso conduceva ad accertare una convergenz a
politica che, malgrado talune differenze su
punti programmatici particolari, tornava ad
unirne alcuni nella difesa della libertà .

Così in Parlamento si è udita la rispost a
a preoccupazioni e ad aspirazioni dell'opinion e
pubblica, confermandosi la capacità delle no-
stre istituzioni di far fronte alle emergenz e
della situazione politica .

Di questo evento il segretario politico del -
la democrazia cristiana, onorevole Moro, dav a
pubblica ragione il 16 luglio nei seguent i

termini : « Si sono felicemente realizzate l e
convergenze democratiche che si erano net-
tamente profilate in Parlamento, che il go-
verno presieduto dall'onorevole Tambron i
aveva dichiarato di volere assecondare e ch e
l'onorevole Gui aveva affermato essere i n
corso con prospettive di favorevole conclu-
sione. L'intesa dei partiti è stata raggiunta
per un governo monocolore democratico eri-
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stiano il quale constata di avere l'appoggio della apprensione dell'opinione pubblica cir -
parlamentare

	

dei

	

partiti

	

democratico

	

cri - ca

	

i

	

pericoli che

	

si temeva sorgessero per
stiano, liberale,

	

repubblicano

	

e socialdemo - la

	

libertà

	

in Italia da una radicalizzazione
cratico, appoggio che è la ragione determi - della lotta politica e dal conseguente più fa-
nante della sua costituzione e della sua vita .
Il Governo ha come scopo fondamentale l a
difesa della democrazia da tutte le minacce
e da tutte le insidie che, in particolare i n
questo momento difficile, si profilano sul su o
cammino. I partiti che lo appoggiano a que-
sto scopo hanno programmi diversi, ma sotto-
lineano insieme la pregiudiziale importante
della difesa della libertà . Nessuno di essi ri-
nunzia quindi al suo patrimonio ideale, m a
ciascuno concorre oggi a garantire la libert à
che è condizione per la realizzazione dei par-
ticolari programmi, così come le circostanze
future potranno consigliarlo e permetterlo .
Sulla formula di governo e sui criteri isp i
ratori sopraindicati, c'è il consenso dei par-
titi . Si è formata così una maggioranza de ..
mocratica a sostegno di un governo cui dovr à
dar vita la democrazia cristiana . Sono lieto
che in un momento così difficile e per il sens o
di responsabilità dei partiti si sia realizzat a
una convergenza che, impedendo il pericolos o
radicalizzarsi della lotta politica, consente d i
difendere più efficacemente la democrazia
contro gli opposti estremismi e di fronteg-
giare su solide basi politiche l'attacco comu-
nista allo Stato democratico » .

L 'onorevole Tambroni, che in aprile e du-
rante il dibattito di metà luglio aveva affer-
mato di voler secondare gli sforzi dei partiti
per dar vita ad un governo politico, prese atto
del raggiunto accordo e rassegnò le propri e
dimissioni, considerando esaurita, anche pri-
ma del previsto termine per l'approvazion e
dei bilanci, la propria missione .

Il 22 luglio il Presidente della Repubblica
conferì l'incarico a chi vi parla ; ed il 26 luglio ,
constatato che esisteva una decisione, pien a
di responsabilità, dei partiti liberale, repub-
blicano e socialdemocratico, di convergere a
sostenere un governo monocolore democratic o
cristiano, fu sciolta la riserva d'uso, e s i
formò il Governo che oggi ho l'onore di pre-
sentare in Parlamento .

Per opposte ragioni polemiche si è cer-
cato di dare di questo Governo una defini-
zione, a prescindere dalla caratterizzazione
nascente dal suo programma e dalla su a
struttura; e si è parlato di Governo di emer-
genza. Ma se la locuzione vuole rispettare l a
storia, non concedendo nulla alla profezia, s i
può parlare soltanto di un Governo sorto pri-
ma di quanto si immaginasse in primavera ,
per il verificarsi di una emergenza : quella

cile giuoco delle opposte forze estremiste .
I partiti sono giunti alla ricordata deci-

sione e hanno convenuto di appoggiare que-
sto Governo proprio ,per fronteggiare e dissi-
pare una situazione di emergenza . E ciò ess i
hanno creduto di poter fare con alto senso d i
responsabilità per sostituire ad un governo
amministrativo monocolore con maggioranza
determinata da un partito il cui appoggio ha
suscitato diffuse preoccupazioni per la stabi-
lità -della democrazia, un governo monocolor e
con maggioranza determinata da partiti de-
mocratici il cui appoggio ha calmato la lotta
politica, fugando i preesistenti timori .

Questo Governo, in virtù delle ragioni che
lo hanno fatto nascere, della maggioranz a
precostituita e del programma che assume ,
non è un governo a termine prefissato . Esso ,
quale governo politicamente qualificato, è
pronto ad assolvere a tutti í compiti e ad as-
sumere tutte le responsabilità che la Costitu-
zione gli affida .

In particolare esso' attenderà con scrupo-
loso zelo alla difesa della libertà e della sicu-
rezza della nazione da ogni pericolo, all'esple-
tamento delle normali incombenze costituzio-
nali, e, stante la mole e l'importanza dell e
iniziative prese dai precedenti governi per l o
sviluppo del paese, coadiuverà il Parlamento
per una definitiva e sodisfacente approvazion e
di esse. Infine predisporrà, con opportuni
studi e nuove formulazioni, proposte idone e
a consentire al Parlamento, dai prossimi mesi ,
di affrontare la risoluzione dei nuovi pro-
blemi .

Lo stretto dovere di curare la difesa della
libertà di tutti obbliga il Governo ad assicu-
rare tutti i cittadini e ad ammonire chi al -
meno intenzionalmente si trovasse già in
fallo 'che nessun attentato, per quanto lon-
tano, sarà permesso o lasciato preordinare, d a
parte di chicchessia, alle libertà, agli ordina -
menti, alle istituzioni, alla sicurezza degli ita-
liani e della Repubblica .

Opereremo fermamente per impedire ogn i
atto che possa costituire un pericolo per i
nostri liberi ordinamenti . A essi si oppon-
gono, in teoria e nelle pratiche attuazioni ch e
ne sono state fatte, gli schemi sostenuti e pro-
pagandati dai comunisti .

Condividendo le condanne che il comuni-
smo ha ricevuto dalla ragione e dalla storia, '
opereremo inoltre affinché fallisca ogni azion e
diretta a introdurre i suoi schemi fra noi e,
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grazie alla giustezza della politica svolta dall o
Stato democratico e alla tempestività, corret-
tezza ed efficacia del suo funzionamento, si
riducano prima, e poi scompaiano, le tenta-
zioni cui la dottrina e la prassi comunista sot-
topongono le coscienze dei cittadini diseredat i
o scontenti .

Giustamente nei giorni scorsi l'onorevol e
Scelba ha ricordato ai dipendenti dell'ammi-
nistrazione degli interni che « la fiducia de i
cittadini nella capacità e nella volontà de i
poteri dello Stato di difendere e consolidare
sempre più le libere istituzioni costituisce i l
migliore antidoto contro le tentazioni dei mo-
vimenti antidemocratici di usare la violenz a
come mezzo di lotta politica » .

Ci proponiamo di accrescere questa fiducia
con la pratica della più scrupolosa correttezza
amministrativa, eliminando ogni vieto for-
malismo, sorreggendo con il necessario de-
centramento la prontezza e l'efficacia dell e
decisioni della pubblica amministrazione ,
coordinando ogni azione diretta a prevenire
le cause del malcontento e ad accrescere la
sodisfazione delle attese popolari, dand o
esempio di voluta, decisa, sistematica colla-
borazione da parte del Governo con il Parla-
mento, delle amministrazioni centrali co n
quelle locali, dei preposti all'amministrazion e
con i cittadini . Né lasceremo intentato ogn i
sforzo per sodisfare l'opinione pubblica giu-
stamente allarmata dal malcostume e dall a
corruzione, specie quando essa tenta di corro-
dere le strutture dello Stato .

E con la puntualità, la correttezza, l'effica-
cia del funzionamento dell'amministrazione
democratica ci proponiamo di salvaguardare
i cittadini anche dalla tentazione opposta a
quella comunista, cedendo a nostalgie per si-
stemi che la Resistenza ha rovesciato e la ge-
neralità della coscienza pubblica anche nell e
settimane scorse ha dimostrato di continuare
a condannare .

Il Movimento sociale italiano non rappre-
senta per le istituzioni e per i nostri ordina-
menti un pericolo paragonabile a quello ben
più grave rappresentato dal partito comuni -
sta. Ma non per questo l'azione dei partiti e
la vigilanza del Governo devono flettere, dato
che ogni affermazione o rivalutazione del -
l 'estremismo di destra può essere esca suffi-
ciente a scintille che a sinistra possono provo -
care incendi di difficile estinzione .

Il Governo confida che un vigoroso svolgi -
mento della politica democratica in ogni set-
tore porti a diminuire progressivamente il nu-
mero delle vittime della propaganda fatta da -
gli estremisti di sinistra e di destra ed a con -

vincere tutti i lavoratori che non con i me-
todi della violenza né con l'abuso di strument i
sindacali nella lotta politica si migliorano l e
condizioni della società in .cui vivono e si tu-
telano appropriatamente i loro interessi . Di
fronte ad ogni abuso noi riteniamo che si a
sufficiente l'inflessibile applicazione dell a
legge, che per parte sua il Governo si propon e
di attuare o promuovere presso altri organ i
competenti, specie nei confronti di specifich e
forme di apologia condannate dai nostri ordi-
namenti .

Sembra superfluo dichiarare che questi
propositi del Governo non sono diretti a vio-
lare libertà garantite a tutti, né a introdurre
discriminazioni tra gli italiani . Questi pro-
positi sono riaffermati e saranno scrupolosa -
mente e sistematicamente mantenuti, per di-
fendere la libertà di tutti e impedire ogni
sua menomazione con mezzi che le leggi con -
dannano .

Il cittadino osservante delle leggi non
abbia quindi alcun timore. Ci proponiamo d i
agire per garantirgli libertà di pensiero, d i
azione, di movimento e consentirgli di la -
sciare in eredità ai propri figli la libertà d i
cui ora egli gode. Questa libertà non soppor-
terà alcuna menomazione né nella vita pub-
blica, né in quella di lavoro ; avendo il Go-
verno un unico dovere e un'unica ambizione :
quella di riconoscere e garantire ad ogni cit-
tadino i diritti che la Costituzione e le legg i
gli riconoscono.

Persuaso che garanzia suprema di quest i
diritti è il libero Parlamento, il Governo sen-
tirà come un grande onore quello di pote r
concorrere in ogni momento ad accrescere i l
rispetto che ognuno deve al Parlamento, ri-
conoscendone l'alta autorità, divulgandone
nel paese l'opera saggia, facendone apprez-
zare, specie fra i giovani, l ' insostituibile fun-
zione rappresentativa della sovranità popo-
lare .

Il dovere di difendere la libertà dei citta-
dini è integrato e completato da quello di tu-
telare nella pace la sicurezza del paese .

A questo intento il Governo seguirà la
linea di condotta praticata dai governi ch e
lo hanno preceduto; pur proponendoci d i
mantenerla aderente agli sviluppi della realtà ,
affinché la nostra coerenza possa essere ef-
fettivamente operante sul piano delle cose
concrete .

Nella presente fase delle vicende interna-
zionali, ci proponiamo, anzitutto, di non la -
sciarci scoraggiare dai gravi ostacoli ch e
artatamente sono stati fatti sorgere sul cam-
mino della pace, e di continuare a contri-
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buire con tutte le nostre forze e possibilità all a
realizzazione dì una maggiore comprension e
tra i popoli . Finché perdurino le attuali inco-
gnite e minacce che gravano sulla pace, no n
si può però lasciare indebolire quelle posi-
zioni di sicurezza predisposte in seno all'al-
leanza occidentale e che fino ad oggi hanno
assicurato e garantito la nostra vita di popol o
libero e democratico .

Se non si vogliono correre rischi mortal i
e se , veramente si vuole guadagnare la caus a
di una pace duratura, fondata sulla libertà e
sulla giustizia per tutti, i membri dell'al-
leanza occidentale devono restare saldamente
uniti ; e uniti nel procedere a determinare
con gli altri popoli la giusta via del disarm o
controllato, in modo da evitare fatali vuot i
e squilibri nel rapporto di forze esistenti tra
i due blocchi .

In seno alla comunità atlantica dovrann o
su un piede di parità svilupparsi ed esten-
dersi le consultazioni politiche sui maggiori
problemi . Così sarà consolidata la saldezza
dell'alleanza ed estese le sue attività a camp i
idonei a creare una comunità viva e ope-
rante. Per questi motivi il Governo considera
con favore le proposte avanzate dal govern o
americano per un piano decennale dell a
N.A .T.O., per sviluppare la cooperazione de i
membri dell ' alleanza in tutti i settori di co-
mune interesse .

Nell'attuale situazione di tensione esi-
stente nel mondo, l'Italia da tempo e ferma-
mente ha scelto la sua posizione tra i difen-
sori della libertà legati tra loro dal vincol o
dell'alleanza atlantica. Non si può dimenti-
care che questa scelta ha avuto ripetuti con-
sensi dal corpo elettorale ed è stata sempre
accettata in Parlamento anche al di là del -
l'area coperta dai partiti di governo, essend o
essa considerata corrispondente ad un inte-
resse permanente della nazione italiana .

I contrasti e i pericoli persistenti non con -
sentono quindi debolezze nel mantenimento
di questa scelta e ci confermano nella convin-
zione che posizioni di indifferenza, per l'Itali a
assolutamente inconcepibili, non servono né a
tutelare la sicurezza di chi le assume, né a
conseguire l'auspicato obiettivo della pace in-
ternaziona] e .

Queste convinzioni non ci impediranno ov-
viamente di partecipare alla risoluzione di
una questione di importanza vitale com e
quella del disarmo . Alle Nazioni Unite, e i n
qualunque eventuale altra sede, la nostr a
delegazione, in collaborazione con quella dei
governi alleati, sosterrà la necessità di ri-
presa dei negoziati sul disarmo nel quadro

del « comitato dei dieci », posto in condizion e
di non poter funzionare per inaccettabile de-
cisione unilaterale del blocco sovietico .

Sul piano europeo noi intendiamo restar e
fedeli alla politica dell'integrazione . Essa si
svolge su una via lunga e difficile, ma dob-
biamo percorrerla perché crediamo nel -
l'unità dell'Europa e nel contributo che i l
suo raggiungimento recherà al progresso ed
alla pace del mondo .

I giusti interessi economici italiani nell a
formazione del mercato comune saranno op-
portunamente tutelati ; così come favorirem o
ogni avvicinamento al M .E.C . del Regno
Unito e dei paesi ad esso legati, a condi-
zione naturalmente che vengano salvaguar-
dati i capisaldi istituzionali e strumental i
delle costruzioni sinora realizzate .

Resta confermata la propensione dell'Itali a
a sviluppare in Europa e negli altri conti-
nenti i migliori rapporti con i paesi disposti
a cooperare cori noi al pacifico progresso del
mondo ed alla partecipazione di tutti i po-
poli ai costruttivi benefici della libertà . Que-
sta cooperazione sarà tanto più facilmente
svolta quanto più vicini ci sentiremo per ra-
gioni storiche, politiche e culturali con i paesi
cui ci rivolgiamo .

Crediamo che quanto noi italiani abbiam o
compiuto per portare la Somalia alla indipen-
denza dimostri con i fatti quale sia l'atteg-
giamento dell'Italia di fronte ai popoli che
aspirano a governarsi liberamente . Con lo
stesso animo, entro i limiti delle nostre pos-
sibilità, non negheremo il nostro apporto all a
crescita dei paesi sottosviluppati, convinti ch e
ciò, oltre che corrispondere a un preciso im-
perativo della solidarietà umana, rappresenti
anche un chiaro interesse generale .

Coscienti delle nostre particolari necessità
ed esigenze, tanto come paese continentale
quanto come paese europeo e mediterraneo ,
noi cercheremo con speciale impegno di svi-
luppare e di perfezionare, sul triplice piano
della politica, dell'economia e della cultura ,
i nostri rapporti con tutti i paesi rivierasch i
che per tre lati ci circondano e che abbiam o
il dovere e l'interesse di concorrere a far re -
stare un'oasi di pace ed una culla di civil e
progresso .

In seno all'O .N .U. l'Italia continuerà a
cooperare per prevenire e dirimere i con-
flitti presenti e futuri, a svolgere i programm i
di assistenza ai paesi di recente sviluppo, a
partecipare a tutta quella attività che, second o
i principi e gli obiettivi delle nazioni asso-
ciate, è capace di affermare la solidarietà tra
i popoli e consolidare la pace .



Atti Parlamentari

	

— 16124 —

	

Camera dei Deputat i

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1960

Davanti all'O .N.U. è stata portata recen-
temente dall'Austria la questione dell'Alto
Adige, nonostante le misure prese dall'Italia
nel quadro dei trattati esistenti, la nostra
proposta di incontri ad alto livello, e l'offerta
di sottoporre di comune accordo la decisione
circa l'osservanza dei trattati alla Corte in-
ternazionale di giustizia .

L ' Italia ha fiducia nel senso giuridico dei
membri dell'O .N.U., tanto più che quanto
essa ha fatto per rispettare gli impegni as-
sunti a tutela della minoranza italiana d i
lingua tedesca non può che farci onore; co-
munque assicuriamo il Parlamento che agi-
remo con serenità e fermezza per dimostrare
la fondatezza delle tesi giuridiche e politich e
dell'Italia di fronte al pretestuoso atteggia -
mento assunto dall'Austria con il suo ricorso
all'O.N .U .

Informando la sua ,politica estera a que-
sti propositi di operante solidarietà con i no-
stri alleati, di cooperazione con tutti i popoli ,
di azione per il disarmo e la pace in sen o
alle comunità internazionali, il Governo cred e
di concorrere a garantire nel modo migliore
la pace al mondo e la sicurezza all'Italia . Ma
il fermo perseguimento di questa linea no n
ci distoglierà dal dovere – riaffermato anch e
nei recenti provvedimenti sul Ministero della
difesa, gli stati maggiori e il personale – di
proseguire l'opera di perfezionamento moral e
e tecnico di tutte le forze armate . In esse la
nazione continua a riconoscere un'alta scuol a
di educazione della gioventù all'amor di pa-
tria e al senso del dovere, e la migliore sal-
vaguardia della propria dignità ed indipen-
denza .

Lo zelo del Parlamento e l 'opera dei go-
verni Segni e Tambroni hanno consentito d i
portare molto avanti le procedure per l 'appro-
vazione dei bilanci . R nostro dovere secon-
darne il completamento . E a ciò ci impe-
gniamo nei termini previsti dalla concession e
dell'esercizio provvisorio .

E mentre ci si avvia all ' approvazione d ì
tutti i bilanci, il Governo si prospetta u n
altro impegno : quello di completare l'ite r
parlamentare di iniziative prese dai govern i
che si sono succeduti nella prima metà d i
questa terza legislatura . Questo impegno, che
può estendersi anche ad alcune importanti
iniziative parlamentari, tra le quali ad esem-
pio ricordo quella Zanibelli per le case de i
contadini, riguarda in modo speciale alcun i
settori .

Nel 1958 fu presentato al Parlamento un
disegno di legge per il regolamento dell'isti-
tuto del referendum . Esso ha avuto l'approva -

zione della Camera e si trova davanti al Se -
nato . Il Governo favorirà il compimento del-
l'iter della legge, nella fiducia ,che anch'ess a
serva a consolidare gli istituti democratici .

Promuoveremo la discussione delle già
presentate riforme dei codici e delle riform e
dell'ordinamento giudiziario e penitenziari o
al fine di meglio adeguare gli istituti e l e
leggi penali e civili alle norme costituzional i
ed alle esigenze della giustizia .

Il disegno di legge sulla riforma della fi-
nanza locale ha ricevuto già l'approvazion e
del Senato . Il Governo ne sollecita l'appro-
vazione anche da parte della Camera, dove
ha già ottenuto esame favorevole da part e
della competente Commissione .

Ad esso si riconnettono in un certo sens o
e per certi aspetti i disegni di legge special i
per Roma e per Napoli . Per quest'ultimo, da -
vanti alla Commissione speciale, il ministr o
del tesoro, onorevole Taviani, nella sedut a
del 15 giugno, ha fatto proposte migliora-
trici . Esse verranno mantenute, mentre s i
completerà l'esame della legge per renderl a
la più idonea possibile a contribuire al risa-
namento del bilancio del comune di Napoli .

davanti alla Camera, già approvato da l
Senato, il disegno di legge sulla riduzione
del prezzo dello zucchero. Stante l'urgenza d i
provvedere e il beneficio che ne attendono i
consumatori, si prega la Camera di conceder e
la sua approvazione non appena decisa la fi-
ducia al Governo .

GRILLI ANTONIO . Quel provvedimento
non è opera del suo Governo .

FANFANI, Presidente del Consiglio de i
ministri . ii opera di un governo che ella ap-
poggiava : si dovrebbe quindi rallegrare ch e
quel provvedimento venga approvato .

Il disegno di legge nucleare, già presentat o
alle Camere, è stato da esse diviso in du e
parti : la prima, riguardante l ' istituzione del
comitato e il finanziamento delle ricerche pe r
75 miliardi, è già stata approvata dal Senato .
Chiediamo che, subito dopo il voto di fiducia ,
anche la Camera dia la sua approvazione .

La residua parte della legge riguarda l a
utilizzazione dell'energia atomica per la pro-
duzione dell'energia elettrica e la responsa-
bilità civile derivante dalla gestione degl i
impianti . Il punto .più controverso è quell o
rappresentato dall'articolo 23, per il qual e
sono in grado di ritenere che il Governo ,
insieme con i partiti che lo appoggiano, potrà
proporre una soluzione che tuteli nella pi ù
appropriata misura gli interessi del paese .

Anche un disegno di legge per la disciplin a
dei monopoli è già dinanzi alla Commissione
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speciale della Camera e su di esso ha espresso
il proprio parere il ,C .N .E .L. Impegni di na-
tura internazionale ed esigenze di carattere
interno richiedono la sollecita approvazion e
del provvedimento, con tutte quelle modifich e
che possano assicurarne l 'efficacia . Natural -
mente, la legge dovrà essere accompagnata da
un altro provvedimento che coerentemente ri-
formi le società per azioni .

Ma l 'azione dello Stato nei confronti de i
monopoli non può esaurirsi nell ' emanazione
di queste leggi. I monopoli sorgono e prospe-
rano in un certo ambiente creato da una cert a
politica . Il Governo formula il proposito di
svolgere una politica economica e fiscale ch e
scoraggi i monopoli esistenti, impedisca i l
sorgere di nuovi e renda impossibile l 'eser-
cizio, da parte di forze monopolistiche ed
economiche in genere, di pressioni che ero -
dono l 'autorità dello Stato, menomano l a
funzionalità dei suoi organi, intaccano la li-
bertà dei cittadini .

Nessun operatore economico avrà da te -
mere dalla nostra azione, rivolta non a con-
culcare o ad impacciare la libertà di inizia-
tiva, ma ad impedire che, abusando di essa ,
individui che non noi, ma il più insigne eco-
nomista italiano vivente ha bollato con parole
severe, si assidano su posizioni di predo-
minio, costituendo un ostacolo per i minor i
concorrenti, una remora alle innovazioni, u n
danno per i consumatori, un pericolo per tutt o
il paese .

Svolta con idonea politica questa azion e
antimonopolistica, il Governo tutelerà, com e
gli impone la Costituzione, la libertà di ogn i
cittadino che intenda impegnare il suo inge-
gno e i suoi mezzi nel settore dell'attività
economica, per proprio guadagno e con evi -
dente vantaggio per tutta la comunità .

Per lenire i mali dell ' agricoltura italian a
e sostenerla nella gara iniziata con le agricol-
ture degli altri paesi del M .E.C ., il Governo
Segni ha presentato al Parlamento il cosid-
detto « piano verde » per lo sviluppo dell'agri-
coltura . Al suo esame – che raccomanda sol-
lecito – il Governo parteciperà nell ' intento di
farlo risultare strumento idoneo, già nel su o
primo quinquennio, a favorire la trasforma-
zione dell'economia agricola italiana secondo
le nuove esigenze, per renderla capace di so-
stenere nel territorio nazionale la concor-

renza altrui, vincere nei territori esteri l a
concorrenza locale, assicurare stabilità di pro-
ficuo impiego alle popolazioni contadine ch e
ancora resistono eroicamente alla tentazion e
dell 'urbanesimo .

Perché il « piano verde » non si limiti a d
esaurire i suoi effetti con la distribuzione
quinquennale delle somme previste, il Go-
verno ritiene più che mai urgente la presen-
tazione di una legge sui miglioramenti, arti -
colata in modo da conseguire gli scopi prefissi ,
malgrado la eventuale deprecata negligenza d i
qualche proprietario. Contemporaneamente, i l
Ministero dell 'agricoltura curerà il riordino e
il coordinamento di tutte le norme sulla for-
mazione della proprietà contadina .

Nel momento in cui conferma il suo vigil e
interessamento per le sorti dell'agricoltura, i l
Governo rivolge pressante invito alle organiz-
zazioni dei proprietari e dei lavoratori di af-
frontare, con decisione e volontà di conclu-
dere, la vertenza in corso sulla mezzadria, ri-
portando serenità in un settore tanto vasto
delle nostre campagne .

Per il dibattito pre-elettorale e per deci-
sione del primo Governo costituitosi dopo l e
elezioni del 1958, la terza legislatura dell a
Repubblica sembrava destinata a caratteriz-
zarsi per un decisivo impulso alla risoluzione
dei più gravi problemi della scuola. Cris i
ricorrenti e accesi dibattiti hanno impedit o
che il piano decennale per la scuola, presentato
nell'autunno 1958, ottenesse più che l'appro-
vazione del .Senato. Il Governo si propone d i
agevolare la conclusione dell'esame del piano
anche da parte della Camera, sia pure con
emendamenti in corso di esame da parte
della Commissione, e rispetto ai quali i par-
titi impegnati a sostenere il Governo hann o
dichiarato dì volersi comportare con larg o
spirito di reciproca comprensione .

Ma il piano presuppone altre leggi, pre-
sentate o in corso di presentazione, fra l e
quali piace ricordare quelle sul riordina -
mento degli istituti di istruzione e sulla scuol a
d'obbligo, organizzata in modo da garantire
la democraticità della scuola stessa. E affin-
ché la scuola segua senza soste lo sviluppo
della società nazionale, sembra opportuno
fin d'ora, con approfondita inchiesta, accer-
tare quali saranno le future necessità italiane
in fatto di ricerca scientifica, di insegnanti ,
di professionisti, di tecnici, di lavoratori qua-
lificati . E sui risultati di questa razional e
previsione dovranno predisporsi tempestiva-
mente ulteriori aggiornamenti della scuol a
italiana, se vogliamo che essa sia la princi-
pale garante del nostro sviluppo civile ed
economico .

Ma dalla scuola ormai tutto il popolo at-
tende un'altra garanzia, quella di vederla pre-
parare alla vita tutti gli italiani, senza distin-
zioni di sorta, salvo quelle imposte dall'in-
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gegno e dalla volontà di ognuno. E affinch é
la scuola a tutti gli italiani possa dare que-
sta garanzia, bisogna che proposte di Go-
verno, decisioni di Parlamento, azione di
ministri e di insegnanti concorrano armoni-
camente a rinnovare la selezione culturale in
Italia, liberando la scuola di ogni grado, e
specie quella superiore e universitaria, d a
ostacoli che si oppongono all'ascesa demo-
cratica di tutti i capaci indipendentement e
dalla loro origine e dai loro beni di fortuna .

Non dico cose nuove in questa materia ,
ma il fatto che le ripeta assicuri ogni colleg a
qui ed ogni cittadino fuori di qui che a queste
cose continuo a credere e per il rispetto di
esse continuerò a battermi, insieme con i col -
leghi, certo di riaccendere nel cuore dei ge-
nitori e dei giovani la speranza nella giu-
stezza e nella fecondità degli ideali demo-
cratici .

Non ho bisogno di aggiungere che un a
rinnovata politica della scuola deve avere una
premessa : quella dell'incoraggiamento senz a
pastoie alla ricerca scientifica e alle inizia-
tive culturali .

La politica della scuola deve poi avere u n
coronamento in una politica della gioventù .
Essa scaturirà dalle ,politiche dei Minister i
della pubblica istruzione, del lavoro, dell a
difesa, dell'interno, del turismo e della sa-
nità, se esse saranno, con opportuno coordi-
namento, volte a offrire ai giovani il miglior e
ambiente e le più serene prospettive di for-
mazione civica, di istruzione professionale ,
di lavoro, di ricreazione, che riaprano ne l
cuore dei giovani stessi la speranza e li inse-
riscano come forze rinnovatrici nella vita
nazionale .

Queste considerazioni – non estese pe r
ragioni di brevità a molti altri provvediment i
che, ad esempio, interessano la revisione del-
la legge di pubblica sicurezza, le ferrovie, i
telefoni, la marina mercantile, le partecipa-
zioni statali, la lotta contro le evasioni fiscali ,
la diffusione dell'istruzione professionale, spe-
cie nel Mezzogiorno – spero abbiano res o
chiaro in quali direzioni e con quali inten-
dimenti il Governo si appresti a cooperare co l
Parlamento per giungere all'approvazione di
tante importanti iniziative prese dal lugli o
1958 al luglio 1960 .

Il Governo non può non preoccuparsi d i
altri problemi o non ancora affrontati o d i
recente insorti . Pensare ad essi vuol dire non
affastellare, sui disegni di legge in attesa d i
definitiva approvazione parlamentare, altr i
disegni di legge, ma predisporre fin d'ora l e
ricerche, i lavori preparatori, i primi schemi

che consentano, via via che il Parlamento si
sarà liberato dalle iniziative precedenti, d i
presentare alle Camere proposte concrete pe r
nuove iniziative .

In questo modo il Governo, mentre con -
correrà a coronare l'opera iniziata dai suo i
predecessori nella prima metà della terza le-
gislatura, si adoprerà a preparare le inizia-
tive più idonee a consentire al Parlamento ,
anche nella seconda metà, di perfezionar e
coi suoi emendamenti e di autorizzare co l
suo voto nuove iniziative atte ad inserire la
terza legislatura repubblicana tra le più fat-
tive nella storia del Parlamento italiano .

Una delle norme costituzionali nella cu i
osservanza siamo più carenti è quella ch e
riguarda l ' istituzione delle regioni a statuto
normale . Il Governo, prendendo atto di tutte
le discussioni che si sono svolte in Parla-
mento e sulla stampa, con la partecipazion e
ad esse di insospettati ed autorevolissimi so-
stenitori dell'ordinamento regionale, quali ad
esempio l'ex Presidente della Repubblica
Einaudi, ritiene suo dovere affrontare il pro-
blema in modo razionale .

Pertanto, ferma la norma costituzionale ,
il Governo subito dopo il voto di fiducia no -
minerà una ristretta commissione composta
di esperti parlamentari, di presidenti di or-
gani giurisdizionali e di controllo, di studiosi .
Essa, in breve termine, sulla base dell'espe-
rienza regionalistica di oltre un decennio, do-
vrà indicare in primo luogo se devono esser e
apportati emendamenti alla legge del 1952 ,
e in secondo luogo di quale tenore debb a
essere il progetto di legge sul finanziament o
delle regioni. Sulla base di questo responso ,
il Governo si propone di sottoporre al Parla -
mento i testi idonei a consentire anche in que-
sto settore il pieno adempimento della Costi-
tuzione .

Per le regioni a statuto speciale, l'osser-
vanza della Costituzione è carente solo per l a
non ancora avvenuta istituzione della region e

del Friuli-Venezia Giulia .
DE MICHIELI VITTURI. Questo è stato

concordato coi liberali ?
FANFANI, Presidente del Consiglio de i

ministri . La Camera ha sottoposto ad una
Commissione l'esame dei diversi progetti . Il
Governo agevolerà, per quello che lo riguar-
da, la conclusione del detto esame .

Con il 31 dicembre vengono a scadere le
disposizioni vincolistiche sui fitti previst e
dalla legge del maggio 1955. La situazion e
del mercato degli alloggi è tale da consigliar e
l'approntamento di disposizioni transitorie . Il
Governo si propone di presentare apposito
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disegno di legge che a ciò provveda, tenendo
conto del parere emesso dal C .N.E .L. e dell e
eventuali risultanze del presente dibattito .

Allo scopo di rendere effettivamente tran-
sitorie le nuove misure, il Governo si propone
di favorire il raggiungimento della piena nor-
malità del mercato edilizio riordinando e coor-
dinando i vari interventi finora verificatisi i n
materia di edilizia economica e popolare
nel quadro di sviluppo dell'economia ita-
liana. Da ciò consegue che nuovi finanzia -
menti dovranno essere disposti per raggiun-
gere gli obiettivi finora perseguiti dalle leg-
gi vigenti, mentre l'ordinamento del piano
I .N.A.-Casa potrebbe essere sottoposto a revi-
sione tenendo conto della opportunità di evi -
tare il costituirsi di un immenso demanio d i
difficile cura senza un costoso apparato buro-
cratico, e di quella di favorire con snelle for-
me di credito a bassissimo tasso di interesse i
membri delle categorie che hanno contribuit o
al costituirsi di un così ingente patrimonio e
che non hanno ancora risolto il problema
della casa .

Davanti al Parlamento esistono due dise-
gni di legge sulle aree fabbricabili : esami-
narli sollecitamente ed approvarli signific a
dare un contributo allo svolgimento di un a
razionale politica edilizia .

La decennale politica per il Mezzogiorno
è stata sottoposta ad attenti esami, che hann o
portato a conclusioni costruttive, che saranno
oggetto di considerazioni da parte del Parla -
mento non appena si discuterà la prima rela-
zione sulla politica meridionalistica .

Il Governo si propone di promuovere un
idoneo inquadramento della politica meridio-
nalistica nella politica di sviluppo nazionale ,
per prevenire disarmonie differenziatrici e
quindi sterilità degli sforzi fatti per colmar e
le differenze di sviluppo economico tra nord
e sud .

Il primo oggetto dell'incontro a tre (Go-
verno, confederazioni imprenditoriali e con -
federazioni dei lavoratori), chiesto dalla C .I .
S .L. e accordato in linea di principio dal Go-
verno Segni, sarà precisamente quello di met-
tere a punto i progetti per agevolare il cre-
dito industriale nel sud ed accertare qual i
nuove misure devono essere prese per coro-
nare l'azione svolta nel campo delle infra-
strutture con i più intensi investimenti pub-
blici e privati nelle aree e nei nuclei di svi-
luppo industriale da costituirsi nel mezzo -
giorno d 'Italia .

Tra breve giungerà a definitiva redazion e
e sarà presentato dal Governo il piano di ri -

nascita della Sardegna, previsto dalla Co-
stituzione e per il quale nei due ultimi bi-
lanci si sono cominciati già ad accantonar e
i primi stanziamenti . E mentre così provve-
derà allo sviluppo della Sardegna, il Go-
verno esaminerà con attenzione i problem i
posti dall'attuazione dello statuto siciliano,
ed in particolare quello di una più efficace
disciplina del fondo di solidarietà nazionale .
In questo quadro saranno considerati i pro-
blemi del capoluogo della regione .

Nell'intento di non creare nuova ragione
di ritardato sviluppo del sud rispetto alle
altre zone, di aprire le regioni meridional i
a più intense correnti turistiche e di agevo-
lare la produzione del Mezzogiorno nella ri-
cerca di sbocchi nel settentrione e oltralpe, la
rete delle autostrade nazionali in corso d i
costruzione non si arresterà a Napoli né a
Salerno, ma proseguirà fino a Reggio Ca-
labria, per congiungersi così con quella si-
ciliana in corso di costruzione .

DELFINO . Sono impegni presi già dagl i
altri governi . (Commenti al centro) .

FANFANI, Presidente del Consiglio dei mi-
nistri . Persuaso che nello stadio storico pre-
sente le autostrade nel nostro paese posson o
svolgere il ruolo di volano e di incentivo ch e
hanno assolto per tutta l'economia nazionale
le ferrovie nel secolo scorso e la edilizia i n
questo dopoguerra, il Governo ha preso già
in attenta considerazione un piano di svilupp o
della rete autostradale italiana, e si propon e
di metterlo a punto sotto l'aspetto tecnico e
finanziario, in modo da presentarlo all'atten-
zione del Parlamento per fare di esso un
nuovo essenziale strumento di accelerazion e
dello sviluppo economico della penisola tutt a
e delle isole .

Le previsioni favorevoli dello sviluppo eco-
nomico nazionale consentono di rivolgere l o
sguardo al problema del riordinamento dell a
previdenza sociale . Il nostro sistema sorse con
indirizzi mutualistici; nel corso di questo
quindicennio essi sono stati attenuati dal cre-
scente concorso dello Stato . Il sistema misto
non è certo tale da suscitare entusiasmi .
Lascia convinti i mutuati di sopportarne tutt i
i pesi mentre addossa allo Stato oneri cre-
scenti e non sempre puntualmente prevedi-
bili, senza giungere, per la duplicità dell e
fonti di finanziamento, a consentire uno snel-
limento dei sistemi di raccolta dei contribut i
e quindi una razionalizzata economicità -d i
certi servizi . D'altro canto, la residua mutua-
Età esclude dal sistema considerevoli aliquot e
di popolazione, generando scontenti, quas i
che lo Stato non provvedesse con il suo con-



4/li Parlamentari

	

- 16128 —

	

Camera dei Deputat i

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1960

corso al bene di tutti, ma soltanto a quell o
di solerti privilegiati .

Mi sembra doveroso insistere perché i l
sistema mutualistico venga semplificato con
l'adozione della riscossione unificata di tutt i
i contributi . Un progetto fu sottoposto ne l
1958 al C .N.E .L. Se non sembrasse idoneo ,
lo si muti, anche radicalmente ; ma si giunga
alla suddetta semplificazione, fonte di eco-
nomie nel costo dei servizi, eliminatrice d i
evasioni contributive, e quindi preparatrice
o di riduzione di contributi o almeno di mi-
glioramento delle prestazioni .

Sembra giunto il momento di sottoporr e
ad attenta considerazione l'opportunità de l
passaggio dal sistema misto al sistema dell a
sicurezza sociale nel settore dei lavorator i
agricoli, cioè nel settore economico oggi più
bisognoso di aiuto e nel settore sociale in
cui non è prevedibile una espansione del nu-
mero dei soggetti alla previdenza e quind i
un ampliarsi del fabbisogno finanziario. Il

che il Governo è disposto ad agevolare, pro -
ponendo intanto apposito provvedimento pe r
risolvere l'annosa disputa sui contributi uni-
ficati, sostituendoli con una determinata ali -
quota delle entrate fiscali .

Ci auguriamo che i risultati positivi d i
questa nuova esperienza possano, in un giorn o
non lontano, consentire l'accoglimento del si-
stema di sicurezza sociale in agricoltura, pe r
poi estenderlo agli altri settori della società e
dell'economia italiana .

Ci ha confortato, nella formulazione de l
ristretto programma ora esposto, la constata-
zione che la nostra economia, nel suo com-
plesso, trovasi tuttora in fase di alta congiun-
tura. La bilancia dei pagamenti continua ne l
suo andamento favorevole, sia pure con qual -
che accenno di flessione nelle ultime setti-

mane. Le nostre riserve in oro e in divise pre-
giate hanno raggiunto livelli cospicui ed an-
cora si incrementeranno. La stabilità mone-
taria costituisce una felice realtà, dimostrat a
da una permanente sostanziale stabilità degl i
indici globali dei prezzi . Tutto ciò, che è
merito del popolo italiano e dei governi de-
mocratici che ci hanno preceduto, rappre-
senta una salda base su cui si può procedere
senza rischi alla risoluzione dei problem i
che abbiamo indicati . La risoluzione di essi
dovrebbe elevare il tenore medio di vita de l

popolo italiano, tuttora molto modesto ; ri-
durre i persistenti squilibri, fra zona e zona
e tra settore e settore, nella distribuzione de l
reddito; avvicinare a soluzione l'angoscios o
problema della disoccupazione e della sottoc -

cupazione, che ora comincia a ridurre le pro-
prie dimensioni .

Ma per far ciò si dovrà realizzare una po-
litica organica di sviluppo della nostra eco-
nomia. Questa politica di sviluppo rappre-
senta un punto fondamentale e non rinun-
ciabile di questo programma . Essa si affian-
cherà ad una sana politica finanziaria per
la difesa della stabilità monetaria . Politica
di sviluppo e finanza sana non costituiscono
antitesi : anzi si completano a vicenda .

Ricorrendo alle indagini che il C.N.E .L . sta
svolgendo e procedendo agli incontri trian-
golari proposti dalla C .I .S .L., prendendo le
mosse dallo schema decennale lasciatoci da l
compianto amico Ezio Vanoni e tenendo conto
di tutte le cause di ordine interno ed estern o
che reclamano consapevoli aggiornamenti ,
metteremo a punto obiettivi e strumenti pe r
una moderna e democratica politica di svi-
luppo nazionale e regionale .

Ad essa parteciperà l'iniziativa privata co n
tutte le sue possibilità e capacità, nel rispett o
integrale dei doveri sociali e fiscali incom-
benti ad ogni operatore economico . E lo Stato
provvederà alle infrastrutture necessarie, al -
l'adozione di incentivi diretti ed indiretti, ad
un'azione economica diretta – senza ingiu-
stificati privilegi – nelle zone territoriali i n
cui l'iniziativa privata è inesistente o insuffi-
ciente e nei settori economici in cui dovrà
impedire la formazione di posizioni monopo-
listiche .

Per la realizzazione della suddetta poli-
tica di sviluppo si imporrà un sempre pi ù
efficiente coordinamento della politica econo-
mica da parte del Ministero del bilancio . A
tal fine, ci sembra opportuno : ridonare vitalit à
al C .I .R., trasformandolo da Comitato per l a
ricostruzione in Comitato per lo sviluppo ; ri-
condurre costantemente gli atti più notevol i
della nostra politica economica ad una pro-
spettazione e valutazione organica in sede d i
bilancio economico nazionale ; rivedere la
struttura del bilancio dello Stato per coordi-
narlo più efficacemente col bilancio economic o
nazionale; infine, rafforzare, riordinare e coor-
dinare gli organi ausiliari ed esecutivi pre-
posti alla programmazione, alla esecuzione e d
al coordinamento della politica economica a
livello tecnico, ed in particolare riordinare l a
ragioneria generale dello Stato .

Perché la nostra politica di sviluppo rag-
giunga tutti i suoi obiettivi economici e so-
ciali, essa dovrà inquadrarsi in una vision e
di larga cooperazione internazionale. Per que-
sto è stato ricondotto al Ministero del bilancio
l'incarico per 1'O .E.C .E . Proprio in questi
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mesi essa si sta trasformando in una orga-
nizzazione internazionale di sviluppo . Nel
quadro della nuova organizzazione, parecch i
scopi di carattere internazionale potrann o
essere conseguiti e l'economia italiana non
mancherà di trarne, più che in passato, si-
curi vantaggi .

Nel quadro delle relazioni economiche co n
l'estero, uno dei compiti fondamentali riman e
quello di imprimere un sempre più vigoroso
impulso alle nostre correnti di esportazione .

Il Governo intende perseguire, con rinno-
vato impegno, una efficace ed energica azion e
diretta a conseguire un ulteriore e più in-
tenso sviluppo delle esportazioni .

Le più difficili situazioni concorrenzial i
nei mercati internazionali, l'evoluzione de i
sistemi di penetrazione ed il sorgere di vaste
aree economiche più o meno integrate, pon-
gono agli operatori con l'estero – che nel no-
stro paese sono costituiti in buona parte da
piccole e medie aziende – problemi sempr e
più complessi e ponderosi . La loro attività va
quindi costantemente sorretta e fiancheggiata
dagli organi pubblici, i quali debbono preoc-
cuparsi di creare le condizioni migliori af-
finché essa possa svolgersi nella maniera pi ù
efficace . Il Governo farà ogni sforzo in tal e
senso, promovendo di volta in volta le mi-
sure che si renderanno necessarie per man -
tenere o elevare la capacità competitiva delle
nostre produzioni sui mercati stranieri . Rien-
trano tra queste misure i provvedimenti
per il miglioramento dell'organizzazione pro-
duttiva e commerciale del settore ortofrutti-
colo-agrumario ; quelli relativi all'adegua-
mento del nostro sistema di assicurazione e
di finanziamento dei crediti all 'esportazione
ai sistemi più avanzati degli altri paesi in-
dustriali ; e infine l'intensificazione dell'assi-
stenza informativa ed operativa sui mercat i
esteri .

Così giungiamo, onorevoli colleghi, all'ul-
tima questione che è a noi dinanzi .

Nei mesi scorsi un voto del Parlamento
ed una conseguente decisione del Govern o
presieduto dall 'onorevole Tambroni porta-
rono a fissare al 23 ottobre la data di cele-
brazione delle elezioni amministrative . Il Go-
verno dichiara di essere pronto ad indire l e
elezioni amministrative in autunno, con un a
eventuale proroga di qualche settimana ri-
spetto alla data precedentemente indicata ,
stante l ' interruzione prodotta dalla recent e
crisi alla preparazione necessaria .

Siamo a conoscenza dei colloqui intercorsi
tra tutti i partiti nei giorni antecedenti alla
crisi del Governo Tambroni, e conclusi con

un generale consenso alla proposta di, mo-
difica in senso maggiormente proporzionali-
stico della legge elettorale provinciale . Il Go-
verno, pur ricordando a tutti quali partico-
lari esigenze di stabilità esistano per le am-
ministrazioni degli enti locali, esaminata l a
situazione, dichiara di non essere contrari o
alla preannunciata modifica, pur riservan-
dosi di pronunciarsi sul testo di essa che i n
definitiva sarà sottoposto al Parlamento .

Il Governo deve avvertire che una modific a
della 'legge elettorale provinciale, per le con -
seguenti revisioni delle procedure ammini-
strative e per la necessaria informazione del -
l'elettorato, potrebbe determinare un ulterior e
ritardo delle elezioni anche per rispetto d i
immodificabili fattori stagionali, qualora i l
dibattito della legge non si concludesse in
breve termine .

Ciò premesso per senso di responsabilità ,
il Governo conclude riconoscendo che spett a
ai due rami del Parlamento fissare l'iter di
approvazione della preannunciata modifica ; ed
alle Camere il Governo presterà, come è ov-
vio, la dovuta collaborazione .

Onorevoli colleghi, in questo discorso d i
presentazione non mi sono proposto di ri-
cordare tutte le cose finora proposte dai go-
verni passati e dai singoli parlamentari, né
di elencare tutte le cose che le singole ammi-
nistrazioni stanno predisponendo .

Ho voluto limitarmi a spiegare perché è
sorto il Governo, e con quali propositi esso s i
accinge ad espletare il proprio dovere . Mì
sembrava opportuno, più che elencare, esem-
plificare; più che informare particolareggia-
tamente sull ' opera che ci attende, dare conto
delle intenzioni che ci muovono e delle ca-
ratteristiche salienti che desideriamo confe-
rire alla nostra azione .

Crediamo di aver assolto al compito d i
presentare un Governo che, per la sua base
parlamentare, fugasse i timori di involu-
zioni antidemocratiche e di esasperazion e
della lotta politica . Pensiamo anche di non
aver deluso il generoso e responsabile ap-
poggio assicurato dal partito liberale italiano ,
dal partito repubblicano italiano e dal par-
tito socialdemocratico italiano, formando u n
Governo che testimonia lo sforzo ugualment e
responsabile ed unitario della democrazi a
cristiana per superare definitivamente un a
difficile situazione .

Infine, riteniamo di essere andati incontro ,
col nostro programma, alle attese di quant i
desideravano che, prima di porre mano a
nuove iniziative, si cercasse di completare
quelle che già sono state sottoposte all 'esame
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del Parlamento .

	

Quando

	

il completamento lidi, ancora costretti ad attendere in lunghe
sarà bene avviato, si è detto verso quali nuovi file il pagamento della loro pensione nel ri -
progetti ci orienteremo, preparandoci fin d'ora strettissimo

	

ed

	

antigienico ambiente

	

della
a presentarli . predetta succursale .

Il nostro compito per oggi è finito . Spetta (2991)

	

« BERLINGUER, PINNA » .

ora a voi, onorevoli colleghi, giudicare for-
mula, struttura e programma di Governo . Fa -
telo, vi prego, non dimenticando i termini de l
recente dibattito parlamentare ed i bisogni
del paese .

Del vostro voto faremo strumento soltanto
per. difendere le nostre libere istituzioni e l a
sicurezza della patria, e per attuare le deci-
sioni del Parlamento in ordine allo svilupp o
civile ed economico del popolo italiano. (Vivi ,
prolungati applausi al centro — Molte con-
gratulazioni) .

PRESIDENTE . Poiché il voto di fiducia
al Senato è previsto per domani sera, la di-
scussione sulle comunicazioni del Governo
avrà inizio giovedì 4 agosto alle ore 10 .

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter-
rogazioni e delle interpellanze pervenute all a
Presidenza .

FRANZO, Segretario, legge :

Interrogazioni a risposta orale .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del turismo e dello spettacolo, per sa -
pere se gli risulta che uffici governativi frap-
pongono notevoli ritardi alla concessione d i
passaporti a turisti italiani che si recano, tra -
mite agenzie turistiche ufficiali, in alcun i
paesi dell ' Est europeo, e a turisti di quei paesi
verso l'Italia ; e, in caso affermativo, se ri-
tenga dover restare completamente indiffe-
rente od intervenire per assicurare il liber o
movimento turistico da e per tutti i paesi .
(2990)

	

« BARBIERI n .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri del lavoro e previdenza sociale e dell e
poste e telecomunicazioni, per conoscere s e
non intendano intervenire perché siano solle-
citamente concluse le trattative fra l'ammi-
nistrazione postale e l'I .N.A.-Casa rispetto al -
l'acquisto di tre vasti locali posti a pian o
terreno nello stabile della stessa I .N.A.-Casa
in piazza delle Demolizioni, a Sassari, al fin e
di trasferirvi gli uffici della succursale n . 1
esistente nella stessa città nella piazzetta Na-
zario Sauro, tenendo presente anche la ne-
cessità di poter così alleviare le sofferenz e
di molte centinaia di poveri vecchi ed inva-

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
ministro dell'interno, per sapere se gli risulta
che presso la questura di Reggio Emilia al-
cuni funzionari, incaricati di compiere accer-
tamenti in relazione ai tragici, luttuosi avve-
nimenti del 7 luglio 1960, si permettono d i
rivolgere espressioni offensive nei confront i
dei cittadini che interrogano .

« Gli interroganti chiedono di sapere, ne l
caso in cui quanto si denuncia risponda a l
vero, quali provvedimenti si intendono pren-
dere nei confronti di tali funzionari, per
stroncare ed impedire simili inammissibil i
abusi .

	

(2992)

	

« MONTANARI OTELLO, TREBBI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle partecipazioni statali, per @apere
se sia rispondente al vero la notizia, di re-
cente comparsa sui giornali, per cui verrebb e
sospesa la costruzione, già prima stabilita ,
del progetto della centrale termo-elettrica del
Sulcis, dell'elettrodotto per trasportare, at-
traverso la Sardegna e la Corsica, l'energia
elettrica fino al continente per essere immessa
nella fascia tirrenica .

	

(2993)

	

« BARDANZELLU » .

« I sottoscritti chiedono d 'interrogare i l
ministro dell'interno, per sapere quali ur-
genti provvedimenti intende adottare nei con -
fronti del brigadiere di pubblica sicurezz a
che a Teramo la mattina del 29 luglio 1960 ,
ha violentemente schiaffeggiato nei press i
della fabbrica S .P .I .C.A . il segretario della
camera del lavoro, che assolveva ai suoi com-
piti di dirigente sindacale .
(2994) «MANCINI, DE PASCALIS, VENTURINI ,

MARIANI, PAOLUCCI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi-
nistro dei trasporti, per conoscere se sono a
conoscenza del fatto che l'amministrazione
compartimentale di Firenze delle ferrovie
dello Stato intende contestare il diritto d i
sciopero ai dipendenti degli impianti e d i
attribuire ai dipendenti responsabilità, i n
base all'articolo 113 H, per avere il giorno
8 luglio 1960, partecipato allo sciopero anti-
fascista indetto dalla Confederazione general e
italiana del lavoro .
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« Gli interroganti chiedono quali orienta-
menti intendano di prendere, onde evitare
arbitrarie interferenze degli organi ammini-
strativi, nei confronti del diritto costituzio-
nale di sciopero .
(2995)

	

« MAllONI, BARBIERI, SERONI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del tesoro e di grazia e giustizia, pe r
sapere se sono a conoscenza del munific o
gesto della Cassa di Risparmio di Trieste ,
la quale ha offerto la somma di lire 50 mi-
lioni alle autorità locali competenti per i l
riordinamento e la regolare tenuta dei libr i
tavolari, esemplari mezzi per sicuri accerta -
menti delle posizioni irnmobiliari, e per co-
noscere le intenzioni del Governo al fine d i
invitare le altre Casse di Risparmio a dare ,
sull'esempio di quella di Trieste, contribut i
per potenziare, nelle loro rispettive giurisdi-
zioni, servizi di generale interesse pubblico ,
per i quali non sempre lo Stato può provve-
dere, con benefici collettivi assai più largh i
e più fecondi di molte tradizionali eroga-
zioni di limitato effetto .
2996)

	

« BRUSASCA » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il mi-
nistro dell'interno, per sapere quali provve-
dimenti abbiano preso od intendano prendere
di fronte ai dolorosi e crudeli fatti di delin-
quenza e di malvivenza accaduti in que-
st'ultimo periodo in provincia di Nuoro, cul-
minati nella barbara uccisione del commer-
ciante Pietrino Crasta .
(2997)

	

« BARDANZELLU » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri di grazia e giustizia, della sanità e
dell'interno, per conoscere se siano informat i
che il giovane Salvatore Novembre 1'8 lu-
glio 1960, durante lo sciopero generale a Ca-
tania, venne gravissimamente ferito dai ca-
rabinieri con arma da fuoco alle ore 18,45
in un angolo di piazza Stesicoro ;

che tre agenti ne trasportarono imme-
diatamente il corpo su un marciapiede a l
centro della piazza, abbandonandovelo co n
inconcepibile crudeltà, allo scopo di fare d i
tale tragico spettacolo un atroce monito pe r
i cittadini e gli scioperanti presenti sulla
piazza ;

che né la polizia né i carabinieri vollero
soccorrere il giovane e inviarlo immediata-
mente in ospedale, malgrado desse eviden-
tissimi segni di vita, come è dimostrato da
una ineccepibile documentazione fotografica ;

che, di fronte a tale manifestazione di
inumanità toccò a privati cittadini, alle ore
19,40, il pietoso compito di soccorrere il gio-
vane e di farlo trasportare, a mezzo di una
autovettura privata, all 'ospedale Vittorio Ema-
nuele, dove giunse, alle ore 19,45, ancora vi-
vente .

L'interrogante chiede di conoscere se i
ministri interrogati non ritengano necessari o
procedere per il gravissimo reato di omissione
di soccorso contro i responsabili della morte ,
avvenuta solo in ospedale, del giovane Salva-
tore Novembre, e che forse avrebbe potuto
essere evitata, se egli non fosse stato abban-
donato per circa un'ora in gravissime con -
dizioni al centro di una piazza di Catania .

	

(2998)

	

« PEZZINO » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere se si propong a
di dare più rapido corso alle pratiche di ri-
valutazione delle pensioni agli ex dipendent i
degli enti locali, sia con l'accelerare la defi-
nizione di tali pratiche negli uffici centrali ,
sia sollecitando gli uffici provinciali del te -
soro e completandone il personale, ove, come
in Sardegna, sia numero assolutamente in -
sufficiente .

	

(2999)

	

« BERLINGUER, PINNA » .

Interrogazioni a risposta scritta .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per avere notizie della
composizione e dei lavori svolti dalla com-
missione consultiva per i problemi regio-
nali, con il compito « di completare gli stud i
sotto l ' aspetto finanziario e legislativo-ammi-
nistrativo, per la formulazione – sulla base
del dettato costituzionale e delle esperienz e
acquisite – delle leggi sulle elezioni, la co-
stituzione dei consigli regionali e l ' inseri-
mento organico nelle regioni delle pro-
vincie » .

« In particolare, l'interrogante chiede d i
conoscere :

a) i nomi dei membri della predetta
commissione consultiva, la loro rappresen-
tanza eventuale di Enti pubblici, o altre qua-
lifiche ;

b) quante volte la commissione in que-
stione si sia riunita ;

c) quali argomenti specifici abbia trat-
tato ;

d) se i suoi lavori si siano conclusi, o
entro quale termine si concluderanno .

	

(13491)

	

« GUIDI » .
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« Íl sottoscritto chiede d ' interrogare i mi-
nistri di grazia e giustizia e del lavoro e pre-
videnza sociale, per conoscere se non riten-
gono opportuno e rispondente, a fini di giu-
stizia, risolvere i problemi che interessano
la categoria dei messi dì conciliazione, i quali ,
oltre che percepire competenze irrisorie nel
loro ammontare ed in contrasto col principio
sancito dall'articolo 36 della Costituzione ,
sono del tutto privi di qualsiasi assistenza sa-
nitaria e di assicurazione e nella impossibi-
lità di provvedervi .

	

(13492)

	

« SPONZIELLO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se, i n
relazione alle eccezionali avversità atmosfe-
riche che hanno decimati i raccolti nel terri-
torio di Ceglie Messapica, in provincia di
Brindisi, non ritenga necessario estendere a
detto comune gli sgravi fiscali previsti dai
recenti provvedimenti legislativi .

« In attesa di ciò, appare indispensabile
ed urgente procedere anche alla sospension e
degli atti esecutivi da parte dell'esattoria co-
munale di Ceglie Messapica, dato che nume-
rosi agricoltori, per la precaria situazione
delle loro aziende, si sono già resi morosi per
la rata scaduta nel mese di giugno e non
possono assolutamente far fronte ai paga -
menti che andranno a scadere nel prossimo
mese di agosto .

	

(13493)

	

« DANIELE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i
motivi per i quali la via Cristoforo Colombo
di Roma, nel tratto che dalla zona dell ' E .U.R .
raggiunge il Lido di Roma (Ostia), è quas i
totalmente sprovvista dei regolamentari se-
gnali catarifrangenti, che dovrebbero deli-
mitare il limite stradale, come pure è sprov-
vista, sempre nel predetto tratto, di segnal i
di direzione, utilissimi nei frequenti incroci ,
per indicare al viaggiatore la strada da se-
guire .

« Chiede inoltre l ' interrogante quali prov-
vedimenti intenda adottare il ministro pe r
ovviare a queste deficienze che, specialment e
nelle ore notturne, possono essere causa d i
gravissimi incidenti, che le competenti auto-
rità hanno il dovere di evitare per quanto
è possibile, mettendo appunto in atto, con
sollecitudine, tutti quegli accorgimenti pre-
visti dalla legge e resi necessari dal continuo
aumento del traffico stradale .

	

(13494)

	

« SPADAllI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere in base a quali criteri è stata
disposta la sospensione degli assegni fami-
liari agli associati di tante cooperative rego-
larmente costituite e funzionanti e quali son o
i motivi per i quali i ricorsi fatti, tendenti
ad ottenere il ripristino delle operazioni d i
conguaglio, ritardano tanto tempo prima d i
essere decisi, determinando nei cittadini in-
teressati incertezza e sfiducia .

« A carattere indicativo si segnala la
cooperativa ortofrutticola neritina, da Nardò ,
in provincia di Lecce, che trovasi nelle de-
nunziate condizioni e il cui ricorso è ancora
in attesa di decisione.

	

(13495)

	

« SPONZIELLO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere – in relazione
all'applicazione della legge 27 maggio 1959 ,
n . 324, che ha regolato la concessione dell'in-
dennità integrativa speciale e delle quote d i
aggiunta di famiglia al personale statale in
attività di servizio ed in quiescenza – qual i
siano le ragioni che ancora non hanno con -
sentito l 'erogazione delle indennità previste
dalla legge soprarichiamata ai pensionati de -
gli enti locali, anche se l'articolo 16 della
legge stessa prevede l'estensione di tali mi-
glioramenti ai dipendenti, in attività di ser-
vizio ed in quiescenza, degli enti di diritto
pubblico ; e per conoscere se il ministro abbi a
richiamato o intenda richiamare a una pi ù
sollecita applicazione della legge la Cass a
per le pensioni ai dipendenti degli enti lo-
cali .

	

(13496)

	

« ORLANDI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro della difesa, per conoscere le ra-
gioni per le quali le autorità militari da molt i
anni fanno resistenza alle richieste più volte
avanzate dalle autorità cittadine di Lecce, a l
fine di ottenere l'abbattimento e la conse-
guente destinazione dell'area edificabile d i
risulta della caserma « Oronzo Massa » sit a
nel centro cittadino di Lecce .

« Per conoscere se non ritengano, anche
a seguito delle proposte formulate recente -
mente dal consiglio comunale di Lecce, con
deliberazione approvata all'unanimità nell a
seduta del 16 luglio 1960, disporre con ur-
genza il provvedimento di « sdemanializza-
zione » della ricordata caserma, al fine di po-
terne utilizzare in modo conveniente l'are a
risultante dal suo abbattimento . In tal modo
quella zona della città, sita in un punto cen-
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tralissimo che può ben diventare il centr o
degli affari, potrà avere una soluzione orga-
nica da un punto di vista urbanistico, di
estetica, di circolazione e, quindi, di vit a
cittadina, secondo le fondate e legittime aspi-
razioni della cittadinanza leccese .

(13497) « GUADALUPI, B0G0NI, LENOCI, SCA-
RONGELLA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere
se – in considerazione del fatto che la scar-
sezza di insegnanti laureati ha indotto i prov-
veditori agli studi a nominare insegnanti
provvisori di scuola media persino studenti
universitari o semplici diplomatì – non ri-
tiene opportuno disporre, ove ve ne sia l a
necessità, che i maestri elementari laureat i
di ruolo nelle scuole elementari possano ot-
tenere il distacco, su loro richiesta, presso
le scuole medie per l'insegnamento delle di-
scipline in cui hanno conseguito la laurea .

	

(13498)

	

« PRETI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere
se gli insegnanti fuori ruolo, abilitati in ste-
nografia con il metodo Meschini, sono consi-
derati dai dipendenti uffici in possesso di abi-
litazione parziale e possono essere iscritt i
negli elenchi dei professori stabili in base
all'articolo 2 della legge 3 agosto 1957, n. 744 .

« Qualora venga riconosciuto un tale di-
ritto, si auspica l'invio di una circolare a i
provveditori agli studi al fine di avere un a
unità di criteri nell ' applicazione della legg e
stessa .

	

(13499)

	

« Russo SALVATORE » .

« 11 sottoscritto chiede d ' interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici, dell 'agricoltura e
foreste e delle finanze, per conoscere qual i
provvedimenti intendano adottare in seguito
al violento temporale che il 18 luglio 1960 alle
ore 1,30 si è abbattuto sul comune di Campo -
rotondo di Fiastrone (Macerata), arrecand o
alla Chiesa di San Marco, alle abitazioni e
alle colture gravi danni .

	

(13500)

	

« DE' CoccI » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere s e
ritenga conformi alla lettera e, più che altro,
allo spirito della legge, i criteri seguiti dagli
uffici del Genio civile delle Marche nella con -
cessione dei contributi sulla spesa per la

riparazione o ricostruzione di fabbricati d i
proprietà privata danneggiati dall ' alluvione
(legge 28 gennaio 1960, n . 31), ove si consi-
deri che gli uffici predetti escludono tassati-
vamente dalla concessione del contributo ,
anche se destinati « ad uso di civile abita-
zione », i fabbricati rurali e le case colo-
niche danneggiate dall'alluvione .

	

(13501)

	

« ORLANDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, in merito alla situazion e
esistente alla istituzione degli orfanotrofi e d
istituti annessi di Bergamo .

« In particolare, l'interrogante chiede d i
conoscere le ragioni per cui il consiglio dell a
istituzione ha deliberato di procedere alla ces-
sione del complesso tipografico orfanotrofio
maschile sito in via Santa Lucia, n . 14, Ber-
gamo .

« Inoltre l ' interrogante chiede di cono-
scere :

1°) come e perché il consiglio della isti-
tuzione stia per decidere la vendita a tratta-
tiva privata del complesso tipografico di cui
sopra per una cifra che si dice aggirantes i
sui 21 milioni, a parere di esperti inferiore
al reale valore dello stabilimento ;

2°) per quali ragioni non è stata presa
in considerazione la richiesta dei dipendent i
di cessione ad una cooperativa, costituita da i
medesimi, della gestione del complesso ti-
pografico in oggetto ;

3°) se sia stato richiesto alla autorità
tutoria la prescritta preventiva autorizza-
zione alla trattativa privata, e, qualora ciò
sia avvenuto, le eventuali ragioni per cui è
stata concessa .

« L'interrogante sottolinea inoltre il fatto
che ai dipendenti della tipografia è già stato
comunicato il trapasso della azienda senza
alcuna assicurazione di stabilità di impiego ,
con conseguente disagio di numerosi lavora-
tori e della loro famiglia .

	

(13502)

	

« PASSONI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quan-
do sarà completata ed aperta al traffico l a
bella strada destinata a collegare Guardia -
regia (Molise) a Piedimonte d'Alife (Cam-
pania), pur essendo stati costruiti da temp o
il ponte dell'Arcicchiaro, disteso su di un
abisso di oltre cento metri ed il traforo, ch e
ad esso segue, che costituivano le più impor-
tanti difficoltà alla realizzazione dell'opera .

	

(13503)

	

« COLITTO » .
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'agricoltura e foreste e del lavoro
e previdenza sociale, per sapere se sono a cono-
scenza che oggi – dopo oltre otto anni dall'en-
trata in vigore della legge 26 febbraio 1952 ,
n. 67, recante nuove norme sullo stato giuri-
dico dei salariati dello Stato, il cui articolo 17 ,
norme transitorie, esplicitamente dispon e
che « gli operai giornalieri, in servizio d a
oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigor e
della presente legge, vengono considerati, a
tutti gli effetti, quali operai temporanei, con
integrale applicazione, nei loro confronti, del-
le' disposizioni di cui agli articoli seguenti pe r
la parte che concerne i salariati non di ruolo »
– ben nove operai alle dipendenze della Se-
gheria dell ' amministrazione delle foreste de-
maniali, via Montesanto, Gorizia, che si tro-
vano ad abundantiur nelle condizioni di cui
al citato articolo 17, vengono considerati « in
via di inquadramento » e pertanto non go-
dono di tutte le conseguenze collegate allo
status di operai temporanei (ore straordina-
rie, libretto ferroviario, ecc .) e come anzi si
tenti, in queste recenti settimane, di far ad-
dirittura passi indietro sulla strada del pre-
scritto inquadramento, cercando di trasfe-
rirli, ai fini assicurativi, dall'« Enpas » al-
t' Inam », alla stregua di ogni operaio gior-
naliero .

« L'interrogante chiede come questo in -
comprensibile ritardo, fonte di permanenti
preoccupazioni per gli interessati, nonché di
mancate fruizioni economiche, sia compati-
bile con l'assicurazione che, sin dal 1954 ,
l'allora ministro Medici fece all'allora segre-
tario provinciale dell'Unione sindacale circa
la positiva suscettibilità di inquadrament o
dei citati lavoratori ; e con il fatto che, in
questi anni, il contingente dei salariati tem-
poranei, di cui all'articolo 3 della richia-
mata legge, sia stato ampliato; e comunque
quali iniziative intendono assumere i rispet-
tivi Ministeri per regolarizzare la situazione .
(13504)

	

« FRANCO RAFFAELE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se l'ammini-
strazione comunale di Veroli (Frosinone) ha
regolarmente concessa l 'autorizzazione a co-
struire un distributore di benzina nel piaz-
zale Vittorio Veneto di tale città e, in parti -
colare, se la licenza di costruzione è stata
concessa dal sindaco dopo il prescritto pa-
rere della commissione comunale per l'edi-
lizia .

« In caso affermativo, l'interrogante desi-
dera sapere se, nel concedere l'autorizzazione,

si è tenuto nel dovuto conto che la costruzione
del distributore di benzina renderà ancora
più difficoltosa la circolazione stradale dell a
zona, già alquanto caotica e pericolosa .

	

(13505)

	

« VENTURINI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle finanze, degli affari esteri e dell a
marina mercantile, per conoscere se no n
credano di intervenire presso il ministero
delle finanze della Turchia al fine di otte-
nere che, come è stato operato dalla line a
commerciale statale Deniz Nakliyati T .A.O. ,
la quale ha già ripreso la erogazione delle
senserie consuetudinarie agli spedizionieri fin
dal febbraio dell'anno 1959, anche la De-
nizcilik Bankasi T .A .O ., linea celere, anch e
essa statale, emani l'ordine di ripresa di dett e
senserie .

	

(13506)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per conoscere se rispon-
dano a verità le voci correnti su di una ven-
tilata soppressione della linea ferroviaria
Busca-Dronero ; in caso affermativo, chied e
che l 'ordine sia annullato e ne rappresenta
i principali motivi d'ordine economico e so-
ciale .

« Detta linea ferroviaria, lunga 11 chi-
lometri, nel mentre costituisce un onere pas-
sivo – secondo i computi degli stessi tecnic i
ferroviari – di soli 24 milioni annui, somm a
veramente irrisoria rapportata al bilancio e
al deficit delle ferrovie dello Stato, adempie
infatti ad una indiscutibile funzione sociale .

« La città di Dronero, capoluogo della
Valle Maira, è zona riconosciuta depressa :
proprio ad alleviare le difficoltà di quelle
laboriose popolazioni, sono sorte in essa in-
dustrie, come le Falci Riunite (con 400 ope-
rai), la Spectea Roascio (con 160 operai) ,
tre fabbriche di legname compensato (di cu i
l'ultima inaugurata la scorsa settimana co n
complessivi 150 operai) e parecchi altri pic-
coli stabilimenti industriali e artigianali, che
dalla paventata soppressione si vedrebbero
indotti a trasferirsi altrove o a ridimensio-
narsi, creando ulteriori cause di disoccupa-
zione e di dannoso precipitoso spopolamento
della città e della valle . Il benessere che Gio-
vanni Giolitti vi aveva liberamente apportato
con la costruzione della ferrovia or è mezzo
secolo, verrebbe improvvisamente distrutto
con oneri – anche per lo Stato – di gra n
lunga superiori .

	

(13507)

	

« BADINI GONFALONIERI » .
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se non ritenga di intervenire
per la sollecita approvazione del « Piano di
previdenza » deliberato dal consiglio di am-
ministrazione dell' « Enasarco » e da temp o
rimesso per la ratifica al suo dicastero, previ o
approfondito esame delle norme particolar i
concernenti :

la misura dei contributi annuali ;
il calcolo della pensione di vecchiaia ,

invalidità e superstiti, spettante agli avent i
diritto ;

l 'entità della liquidazione in caso di non
conseguito diritto alla pensione ;

la rivalutazione della polizza I .N.A. con-
cessa agli iscritti per il periodo dalla costi-
tuzione dell'Ente (1939) al 1950, epoca in cui ,
per avvenuta denunzia della convenzione con
1'I .N.A ., l 'ente ritenne attuare un diverso si-
stema previdenziale, mediante gestione di-
retta .

« Per detta rivalutazione, che interess a
circa 24 .000 agenti e rappresentanti di com-
mercio, vivissima è l'attesa della categoria in-
teressata, la quale vede profilarsi la minacci a
di una grave perdita sull ' ammontare dell e
somme a suo tempo versate .

	

(13508)

	

« COVELLI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se è a conoscenza della grav e
sperequazione in atto nei confronti dei di-
pendenti del grado IX del gruppo C del -
l'« Inam », alcuni dei quali percepiscono 10 -
12 mila lire al mese di stipendio in men o
dei loro colleghi aventi lo stesso inquadra-
mento .

« L'interrogante fa presente la necessit à
che tale sperequazione venga sanata, even-
tualmente mediante la concessione di un as-
segno ad personam a quei dipendenti che
risultassero danneggiati, pur lasciando inal-
terate le attuali tabelle salariali, approvat e
con delibera ministeriale .

	

(13509)

	

« GAGLIARDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del tesoro e delle finanze, per saper e
quali provvedimenti intendano adottare per
mitigare le conseguenze gravissime derivate
ai commercianti di Terni, Narni, San Gemin i
e in altre zone della provincia di Terni, dal-
l'esodo in massa degli abitanti della zona col-
piti dal terremoto ; il che ha prodotto un a
disastrosa contrazione delle vendite e la con -

seguente difficoltà di affrontare le scadenze
di pagamento, gli altri impegni e gli oneri
fiscali .

	

(13510)

	

« GUIDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere
se non ritenga opportuno disporre, attra-
verso un costante e qualificato intervento de i
tecnici dell'istituto geofisico, particolari mi-
sure affinché i movimenti sismici, che repli-
cano nella città di Terni, Narni, San Gemin i
ed altre località dell'Umbria, siano costan-
temente controllati attraverso l'installazion e
di idonei apparecchi di rilevazione e lo stu-
dio di scienziati .

In particolare, l'interrogante chiede di
conoscere quali direttive il ministro intenda
impartire per seguire gli sviluppi dei mot i
tellurici in atto nelle zone su indicate .

	

(13511)

	

« GUIDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere qual i
provvedimenti straordinari, eccezionali ed
urgenti intenda adottare in conseguenza del -
le scosse telluriche che hanno reiteratament e
colpito Terni, Narni, San Gemini ed altri
centri della provincia di Terni .

« In particolare, l'interrogante chiede di
conoscere in quale modo intenda esaudire l e
richieste avanzate dalle autorità cittadine in
merito a :

1°) ispezioni immediate e reiterate in
ogni località da parte del personale tecnico
del genio civile per accertare la sussistenz a
del pericolo di crollo delle case lesionate a
seguito della replica di fenomeni sismici ;

2°) stanziamenti per la sollecita ripara-
zione degli edifici privati e pubblici vulne-
rati dai movimenti tellurici, avvalendosi degl i
strumenti legislativi vigenti come la legge
12 aprile 1948, n . 1010, e, in particolare, de l
terzo comma dell'articolo 1, e di straordi-
narie erogazioni di fondi per fronteggiare l e
conseguenze di pubbliche calamità ;

3°) la costruzione di nuovi alloggi attra-
verso 1'I .N.A.-Gasa e l'Istituto autonomo cas e
popolari, conferendo gli immediati finanzia-
menti necessari .

	

(13512)

	

« GUIDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere :

1°) quali sono i motivi che impediscono ,
non appena terminati gli alloggi I .N .A.-Casa,
che essi siano affittati agli assegnatari ;
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2°) se è a conoscenza che nel comune di
Signa (Firenze) ormai da tempo sono stati
terminati 12 quartieri nel capoluogo e 6 nella
frazione di San Mauro, ma tuttora sono d a
consegnare, sebbene da parte dell'Istituto case
popolari di Firenze, stazione appaltante ,
siano stati inviati gli elaborati fino dal 21 di-
cembre 1959 ;

3°) quali provvedimenti intenda pren-
dere per evitare tale inspiegabile ritardo, che
comporta il perdurare del disagio in cui si
trovano i lavoratori assegnatari, il più delle
volte residenti in abitazioni di ripiego, e
i danni economici che subisce l'I .N.A.-Casa .

	

(13513)

	

« MAllONI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei trasporti e dei lavori pubblici, per
sapere se non pensano di procedere all'eli-
minazione dei passaggi a livello Scarlata ,
stazione Catenanuova, Motta Santa Anastasi a
(via per aeroporto Sigonella) nel tratto Enna-
Catania della statale n . 192 .

« Si sottolinea che nella discussione del
bilancio dei trasporti è stato accolto dal Go-
verno un ordine del giorno, che prevede la-
vori di ammodernamento della Catania-Pa-
lermo, e che presso i passaggi a livello sopra -
citati si sono verificati nel passato gravi inci-
denti, anche luttuosi .

	

(13514)

	

« Russo SALVATORE » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere quali sono i
motivi che ostano a che venga esteso l'im-
pianto di energia elettrica nella zona d i
Moiano di Sant'Eraclio di Foligno (Perugia) .

« Le famiglie interessate sono disposte a d
intervenire finanziariamente .

	

(13515)

	

« CRUCIANI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere i motivi ch e
ostano alla concessione del porto d'armi a l
signor Pitotti Angelo di Rieti .

	

(13516)

	

« CRUCIANI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere quali grav i
difficoltà ancora si oppongano alla sollecita

.definizione della pratica di pensione privile-
giata ordinaria in favore dell'ex usciere d i
questura Ferretti Divinangelo, collocato a ri-
poso in data 28 ottobre 1957 perché giudicat o
sotto la stessa data dalla commissione medica

presso l 'ospedale militare di Udine, perma-
nentemente non idoneo al servizio con l 'asse-
gnazione della prima categoria di pension e
più assegni di superinvalidità (verbale mo-
dello B, n . 774, del 28 ottobre 1957) .

	

(13517)

	

« DE MICHIELI VITTURI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere – premess o
che : 1°) la indennità speciale di pubblica si-
curezza per gli agenti e sottufficiali è rimasta
nella misura corrisposta all'atto della sua isti-
tuzione nell'anno 1925, per cui viene attual-
mente contenuta in cifre irrisorie che varian o
dalle 154 alle 170 lire mensili ; 2°) il costo
della vita dal 1925 ad oggi può essere rivalu-
tato nella misura da 1 a 200 ; 3°) i salari e gli
stipendi sono stati rivalutati pressapoco nell a
misura suddetta – se non ritenga opportuno ,
presi i necessari accordi con i competenti
Ministeri finanziari, adeguare tale indennità
speciale all'attuale situazione e costo dell a
vita, venendo così incontro ai desiderata di
una tanto benemerita categoria, che assolve
con sacrificio ed alto senso del dovere il suo
delicato compito al servizio del paese .

	

(13518)

	

« SPADAllI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se non ri-
tenga opportuno dare le necessarie disposi-
zioni agli uffici distrettuali delle imposte af-
finché non vengano sottoposti alla tassazione
della complementare gli assegni corrispost i
dall'I .N .P .D .A.I . (Istituto nazionale previ-
denza dirigenti industriali) .

« L'interrogante fa presente al riguardo
che la legge 27 dicembre 1953, n . 967, affi-
dando all'I .N.P .D.A.I . la gestione, nei con-
fronti dei suoi inscritti, dell 'assicurazione in -
validità e vecchiaia, non ha fatto una deroga
al principio generale assicurativo, che resta
unitario, ma ha soltanto designato il suddett o
ente quale organo che, in sostituzione del-
1'I .N.P.S ., attuasse gli adempimenti di legge
nei confronti dei dirigenti di aziende indu-
striali . Pertanto è da ritenere che gli assegn i
corrisposti dall'I .N.P.D .A.I . abbiano la stessa
natura e derivazione degli assegni corrispost i
dall'I .N .P .S. Nel mentre il fisco usa divers o
trattamento : nelle denunce annuali della com-
plementare ai beneficiari della pensione
I .N.P.S. non è fatto obbligo di menzione del-
l'assegno pensionistico in coacervo con altr i
redditi e tale assegno non è soggetto a tassa-
zione ; dai beneficiari della pensione I .N.P.
D .A.I . è invece richiesta la denuncia dell'as-
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segno pensionistico, che viene assoggettato a
tassazione, il che produce una evidente spe-
requazione tra i due trattamenti pensionistici .

	

(13519)

	

« BADINI GONFALONIERI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle finanze e del lavoro e previdenz a
sociale, per sapere se rispondono a verità l e
allarmanti notizie apparse sul n . 7 del setti-
manale A .B .C. del 24 luglio 1960, in ordin e
alla situazione venutasi a creare alla società
Lanerossi ; ed, in caso affermativo, per saper e
quali provvedimenti si intendano prendere, a l
fine di garantire il lavoro e la tranquillità a i
10 mila dipendenti di tale società, da temp o
impegnati in una azione sindacale tendente a d
ottenere una migliore retribuzione .

	

(13520)

	

« CENGARLE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere, in rela-
zione a quanto precisato con la risposta
n. 00/42239 data all ' interrogazione n . 11641 ,
se non ritenga che il principio richiamato nel -
la risposta stessa (riversibilità allo Stato, al
termine della concessione dei beni apparte-
nenti alla concessionaria società per le ferro-
vie Adriatico Appennino) non venga reso ino-
perante dalla eventuale cessione alla societ à
per le ferrovie Adriatico Appennino dei ben i
immobili a suo tempo dati in uso alla societ à
stessa ; e per conoscere, altresì, se non riteng a
che la successiva vendita, ad opera della so-
cietà, ai proprietari frontisti interessati, dell a
striscia di terreno già utilizzata come sede del
tronco ferroviario, finirà col comportare spe-
culazioni ai danni dei futuri acquirenti de i
lotti del terreno stesso e quali clausole vorr à
eventualmente far inserire nella convenzion e
risolutiva al fine di prevenire le prevedibil i
speculazioni .

	

(13521)

	

« ORLANDI D .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere se non ri-
tenga di doversi strettamente attenere alla de-
cisione del Consiglio di Stato del 16 aprile
1956, n . 584, pubblicata I'11 Iuglio 1956 i n
merito alla errata interpretazione dell'arti-
colo 5 del decreto legislativo 5 settembre 1947 ,
n . 1220, e riguardante la indennità di carovita
e di caropane per gli ufficiali e i sottufficial i
dell'aeronautica sfollati .

	

(13522)

	

« DE MICIIIELr VITTURI

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscer e
se non ritenga opportuno emanare ulteriori

norme in merito alla scelta dei membri ag-
gregati, in attesa che diventino membri effet-
tivi, per le commissioni di esami di Stato ,
precisando che, quando nella sede di esam e
sono esauriti i nominativi di professori abi-
litati o diplomati di educazione fisica, si deb-
ba ricorrere a professori abilitati o diplomat i
di altra sede.

	

(13523)

	

« CRUCIANI » .

Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, sulla ridu-
zione dei fondi assegnati alla sopraintendenz a
alle antichità della Campania per il personal e
giornaliero, provocando, come avvenne l o
scorso anno, il licenziamento di 40 unità ; su i
motivi di tale riduzione, mentre nel bilanci o
di previsione 1960-61 la spesa, per tale capi-
tolo, passa da 345 a 450 milioni ; sulla strana
procedura adottata assumendo personale pri-
vo di qualsiasi specializzazione, mentre con-
tinua a verificarsi il deperimento delle anti-
chità pompeiane e si accresce il pericolo d i
furti .

	

(13524)

	

MAGLIETTA » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere qual i
gravi difficoltà ancora si oppongano alla at-
tuazione del piano di ricostruzione di Barcis ,
in provincia di Udine, affidato all'E .T .R .E .
ancora in data 24 dicembre 1955 e che co-
munque doveva, dopo ripetuti rinvii e tutte l e
superate difficoltà, avere inizio nella prima-
vera dell'anno 1960 .

	

(13525)

	

« DE MICHIELI VITTURI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'agricoltura e foreste e delle finanze ,
per sapere se sia a loro conoscenza che le ta-
riffe di reddito domenicale e di reddito agra-
rio, determinate per i terreni dei comuni del -
la provincia di Udine nell ' ultima revisione
generale degli estimi, sono fondamentalment e
errate, sperequate e sproporzionate, perch é
nelle revisioni generali del 1923, del 1929 e
del 1942 sarebbero stati seguiti dei criter i
empirici di rivalutazione in base a coefficienti ,
anziché accogliere i risultati emergenti se-
condo la produttività e la redditività reali e d
effettive di un certo numero di unità agrari e
e culturali e secondo il raffronto con altre
unità agrarie similari di comuni di altre pro-
vincie; e che la conseguenza derivatane è un a
tariffa principale di estimo superiore al real e
dal 33 al 54 per cento, con una media, nell a
provincia, di oltre il 40 per cento .
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« Tale ingiustificata maggiorazione gioca
sfavorevolmente in danno dell ' agricoltura, già
troppo aggravata in genere e peggio in que-
sta provincia depressa, e incide ai fini dell a
imposta terreni, dell'imposta sui redditi agra-
ri e relative sovraimposte, nonché della im-
posta complementare sui redditi, e, infine ,
ai fini delle imposte di successione e dell a
imposta sui trasferimenti della ricchezza ; per
queste ultime le valutazioni dei beni vengon o
effettuate in base ai coefficienti come previst o
dalla legge 20 ottobre 1954, n . 1044, e dall a
analoga legge del 1958 .

« In sede di formazione delle nuove ta-
riffe furono prodotti ricorsi contro i prospett i
di tariffa ; ma detti ricorsi rimasero privi d i
effetto, benché le doglianze fossero state ap-
poggiate e riconosciute legittime dalla stess a
commissione censuaria provinciale .

« L'interrogante chiede, inoltre, di sapere
se sia a loro conoscenza che per diverse zone
e terreni delle provincie di Udine e Gorizi a
sussistono gravi lacune, in quanto sono state
determinate solo le tariffe principali di esti-
mo, ma non sono state determinate tariffe de-
rivate per terreni bonificati, né sono state
applicate deduzioni fuori tariffa, né determi-
nati i relativi simboli, con la conseguenza che
tutte le imposte terreni, reddito agrario e com-
plementare, verrebbero applicate in base all a
tariffa principale e le valutazioni dei terren i
effettuate con coefficienti applicati sulla tariffa
principale stessa non corrispondente .

« I coefficienti annuali fissati per le valu-
tazioni dei beni in successione e trasferiti, a
termini delle leggi del 1954 e del 1958, sono
oltremodo onerosi ed intollerabili per la spro-
porzione, creata dal sistema dei coefficient i ,
tra il valore reale ed il valore presunto, ag-
gravata dalle ragioni che precedono ; in par-
ticolare, per i terreni di talune zone e per tutti
i terreni di collina e di montagna .

« Tale situazione e tale stato di cose son o
noti e, sotto certi aspetti, riconosciuti anch e
dalla direzione generale del catasto e dai ser-
vizi tecnici erariali, nonché dagli uffici tecnic i
erariali di Udine e Gorizia .

« L'interrogante chiede pertanto di cono-
scere se, in considerazione delle condizion i
generali dell ' agricoltura italiana e della agri -
coltura friulana in particolare, eccezional-
mente depressa ed assolutamente priva di pos-
sibilità di resistenza in alcune zone partico-
larmente povere, ì ministri non ritengano op-
portuno adottare provvedimenti di immediat a
applicazione, atti ad eliminare le conseguenze
delle errate tariffe di estimo e le gravissim e
sperequazioni in atto, fissando, in attesa di

una revisione delle tariffe in vigore, coeffi-
cienti di rivalutazione differenziati per la pro-
vincia di Udine rispetto a quelli generali na-
zionali ed inferiori a quelli normali (12 pe r
i redditi domenicali ed agrari ; moltiplicati pe r
3 e per 4 ai fini della imposta complemen-
tare; nonché 3 per la valutazione dei beni in
successione o trasferiti) stabiliti annualmente
su scala nazionale, riducendo ad esempio da
12 a 8 il coefficiente dei redditi domenicali e d
agrari e da 3 a 2 il coefficiente previsto in at-
tuazione delle leggi del 1954 e del 1958 .

	

(13526)

	

« DE MICHIELI VITTURI » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per conoscere quali grav i
difficoltà si oppongano al deposito presso l a
Corte dei conti dei documenti in base ai qual i
è stato emesso il decreto impugnato dal fun-
zionario in pensione Danieli Rìario (ferrovi e
dello Stato), deposito disposto dall'articolo 85
del regolamento di procedura per i giudiz i
dinanzi alla Corte dei conti entro il termin e
di 30 giorni e richiesto dalla Corte dei cont i
(iscrizione 220200) in data 26 novembre 1958 ,
in data 27 giugno 1959 e in data 23 marzo
1960, n . 28175.

	

(13527)

	

« DE MICIIIELI VITTURI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei trasporti, delle partecipazioni sta -
tali, dell'interno e dei lavori pubblici, per co-
noscere se, in occasione del rifacimento d i
piazza Garibaldi a Napoli, non si consider i
giusta la richiesta di completare il sottopas-
saggio tra la stazione centrale e la ferrovi a
Circumvesuviana e se – in pari tempo – no n
si consideri maturo il progetto per la coper-
tura della stazione della Circumvesuviana ,
onde realizzare uno sblocco della viabilità e
la realizzazione del progetto di una autosta-
zione per la provincia, in collegamento con l e
due stazioni ferroviarie e tenendo conto del
fatto che già ora (in condizioni di traffico im-
possibili) vi fanno capo numerose linee per l a
provincia e la regione .

	

(13528)

	

« MAGLIETTA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e del commercio, per co-
noscere se si considera legittima la decisione
presa da un gruppo di produttori di paste ali-
mentari, in una riunione a Milano, di aumen-
tare di lire 10 al chilogrammo tale genere ali-
mentare di prima necessità .

	

(13529)

	

« MAGLIETTA » .
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« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere quale disposizione di legge ' e
quale norma costituzionale autorizza una im-
presa od una amministrazione dello Stato a
considerare legittimo od illegittimo uno scio -
pero regolarmente proclamato dalle organizza-
zioni sindacali ;

per conoscere quali interventi sono stat i
fatti a carico di imprenditori e presso pub-
bliche amministrazioni per impedire l 'attua-
zione di sanzioni per lo sciopero dell'8 lugli o
1960 proclamato dalla più importante confe-
derazione sindacale italiana ;

per conoscere se il ministro si rende con-
to della responsabilità che gli deriva da pales i
violazioni di un diritto costituzionalmente ri-
conosciuto .
(13530) « MAGLIETTA, SULOTTO, MAllONI ,

CONTE, PEZZINO, VENEGONI, CIN-
CIARI RODANO MARIA LISA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza social e
e il ministro presidente del Comitato dei mini-
stri per il Mezzogiorno, per conoscere se l'ispet -
torato del lavoro di Napoli ha accertato quanto
è stato denunziato dal giornale l'Unità del
24 luglio 1960 (quinta pagina, cronaca d i
Napoli) su « Una storia del " miracolo ita-
liano " nelle " smalterie " di Casalnuovo » .

	

(13531)

	

« MAGLIETTA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
ministri della marina mercantile e del tesoro ,
per conoscere come si giustifichi il nuovo man-
cato impegno di dotare il servizio marittim o
Porto Torres-Genova di una seconda motonave ,
dopo le assicurazioni dell'acquisto del piro-
scafo egiziano Nefertiti; il che ha determinat o
le più clamorose proteste in Sardegna ed in
Liguria e la generale convinzione che il Go-
verno non voglia in alcun modo risolvere i l
grave ed urgente problema di istituire un ser-
vizio quotidiano sulla predetta linea .

	

(13532)

	

« BERLINGUER, PINNA, PERTINI, FA -
BALLI, AICARDI, LANDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della marina mercantile, dell'industri a
e commercio e delle partecipazioni statali, pe r
conoscere se è vero quello che è stato denun-
ziato dalla società che gestisce il servizio de-
gli « aliscafi » nel golfo di Napoli :

10) di utilizzare un pontile in legno mal-
fermo e fuori mano ;

2°) di non avere potuto ottenere una pic-
cola rada ner realizzare la ordinaria manu-

tenzione dello scafo, pur avendo giacente a
Napoli l'attrezzatura ;

3°) che le due località concesse dall a
Finmeccanica a Napoli ed a Baia non hann o
fondali adatti ;

4°) che la località della Marinella ha u n
fondo melmoso che richiede lavori pubblic i
di consolidamento ;

per conoscere come si intende provve-
dere per non assistere all'assurdo che la ma-
nutenzione di detti mezzi navali debba esser e
fatta a Messina .
(13533)

	

« MAGLIETTA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della sanità, per conoscere – premesso
che : 1°) la quasi totalità della carne venduta
a Roma proviene da animali che giungon o
alla capitale già morti e che la così detta
« carne fresca », cioè proveniente da bestiam e
mattato in loco, è in quantità trascurabile ,
malgrado che il prezzo pagato dai consuma-
tori al dettaglio sia il medesimo ; 2°) con tal e
sistema non si può avere l'esatta conoscenza
dello stato sanitario dei capi di bestiame che
giungono morti (anche se muniti di certificat o
veterinario del mattatoio di provenienza pu ò
accadere che lo stato originario si sia alterat o
durante il trasporto) e ciò reca grave pregiu-
dizio, soprattutto nei mesi caldi, alla salute ed

alla integrità fisica della cittadinanza – se non

intenda emanare precise disposizioni affinché
il bestiame necessario al fabbisogno della car-
ne della città di Roma venga trasportato vivo

al locale mattatoio ; e ciò per consentire al co-
mune di accertare con i propri organi sani -

tari la condizione del bestiame stesso e permet-
tere così a tutti i cittadini di acquistare e con-
sumare carne veramente fresca.

« Ove quanto richiesto non sia possibil e
per insufficienza di attrezzature, domanda l'in-
terrogante se non sia il caso che vengano
date le necessarie disposizioni, e presi gli op-
portuni provvedimenti, affinché il comune d i
Roma sia messo in grado di effettuare la mat-
tazione del bestiame, invece che due volte l a

settimana come attualmente avviene, anch e
quattro volte la settimana, consentendo così ,
tra l'altro, un effettivo beneficio alle categorie
dei lavoratori interessati, che vedrebbero cos ì
sensibilmente aumentate le giornate settima-
nali lavorative .
(13534 )

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della sanità, per conoscere :

1°) quali provvedimenti le autorità go-
vernative intendano adottare nei confronti

« SPADAllI » .
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della campagna che da vario tempo si va
sviluppando in Italia contro il consumo dell a
carne gallinacea e che ha creato uno stato d i
allarme tra i consumatori di detta carne ed
altrettanto stato di disagio all'industria dell a
pollicultura, che rappresenta una delle mag-
giori risorse delle popolazioni agricole in ispe-
cial modo del Lazio e dell'Emilia ;

2°) se sia noto al ministro che tali voc i
sono state messe in circolazione da ambient i
industriali particolarmente interessati alla
fabbricazione di carne in scatola ;

3°) se non creda opportuno il ministr o
provvedere con urgenza all'emanazione di u n
comunicato, che metta in luce la falsità dell e
argomentazioni pseudo scientifiche contenut e
in tale campagna, che indica nei prodotti della
pollicultura allevati con mangimi contenent i
anche sostanze ormoniche le cause determi-
nanti di eventuali disfunzioni organiche tra
i consumatori di detti prodotti .

« L' interrogante fa presente che tale comu-
nicato tranquillizzerebbe tanto i consumatori
che i benemeriti agricoltori interessati nell a
industria della pollicultura .

	

(13535)

	

« SPADAllI » .

(( Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro presidente del Comitato dei ministr i
per il Mezzogiorno, per conoscere l'elenco dell e
iniziative industriali campane finanziate dall o
Stato e beneficiarie dei provvedimenti a fa-
vore dell ' industrializzazione del Mezzogiorno :

a) che siano fallite o che abbiano chiuso ;
b) che abbiano ridimensionato gli im-

pianti o la manodopera ;
e) che non abbiano realizzato i pian i

previsti per ottenere le misure di favore di
cui sopra .

	

(13536)

	

« MAGLIETTA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
ministri del lavoro e previdenza sociale e de i
trasporti, per sapere se sono a conoscenza e
quali iniziative intendono assumere nei con -
fronti del signor Vigo Giovanni, titolare del-
l 'Autoindustriale e concessionario della filovi a
Torino-Pino-Chieri, il quale in aperta vio-
lazione agli obblighi stabiliti nel capitolat o
in concessione e nel « testo unico delle dispo-
sizioni di legge per le ferrovie concesse al -
l ' industria privata, le tranvie a trazione mec-
canica e gli automobili approvato con regio
decreto 9 maggio 1912, n . 1447, e successiv e
aggiunte » non rispetta le leggi e gli accord i
sindacali che regolano il rapporto di lavoro
degli autofiloferrotranvieri, come ad esempi o
il calcolo settimanale delle ore dì lavoro effet-

tivo, il riposo settimanale, il pagamento del -
l'indennità per lavoro notturno, la fornitur a
della massa vestiario, ecc .

« Gli interroganti, di fronte alla illegittim a
posizione del concessionario in questione, ri-
tengono necessario un pronto ed immediat o
intervento dei ministri interessati, anche per -
ché i lavoratori hanno già scioperato per 15
giorni e riprenderanno l'azione sindacale ne i
prossimi giorni, oltreché per ottenere miglio-
ramenti salariali anche per imporre allo stess o
il rigoroso rispetto del rapporto di lavoro .

	

(13537)

	

« SUL0TT0, CASTAGNO, VACCHETTA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle finanze e delle poste e telecomu-
nicazioni, per sapere se sono informati che
in provincia di Pisa la Società italiana autor i
ed editori pretende dai circoli ricreativi che
detengono apparecchi televisivi il pagament o
dei diritti di autore e conseguentemente de i
diritti erariali, anche quando gli apparecchi
televisivi siano utilizzati esclusivamente per i
propri soci in locale diverso da quello adi-
bito a spaccio di bevande, e che per ottenere
tale illegittima pretesa sospendono la conces-
sione di nulla osta per iniziative sottopo-
ste al controllo della Società (balli, spetta-
coli, ecc.), commettendo con ciò arbitri contro
i diritti dei circoli .

L'interrogante fa presente che, per di-
sposizione del Ministero delle finanze, la tass a
di concessione governativa per gli apparecch i
televisivi detenuti dai circoli ricreativi in lo-
cali diversi da quello adibito allo spaccio d i
bevande è dovuta nella misura di lire 2 .000
come per gli utenti privati e perciò anch e
agli effetti dei diritti di autore (e dei diritti
erariali) è indubbio che i circoli non sian o
tenuti al pagamento né dei diritti di autore
né dei diritti erariali, e pertanto chiede ai
ministri di far desistere la S .I .A.E . dal pre-
tendere quanto non le spetta e di vigilare
sulla retta applicazione dei compiti ad essa
demandati .

	

(13538)

	

a RAFFAELLI » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere se non ri-
tenga di dovere sollecitamente adottare ade -
guati provvedimenti affinché l'ufficio leva de l
distretto militare di Trieste non si arroghi
arbitrariamente il diritto di impartire ordin i
alle amministrazioni comunali del territori o
di Trieste in merito alle modalità di affission e
dei manifesti in lingua slovena per la chia-
mata di leva .
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« È avvenuto infatti che il comune d i
Duino Aurisina si è visto pervenire una let-
tera dal succitato ufficio firmata dal colonnell o
Pietro Lacarelli, quale accompagnamento d i
venti manifesti in italiano e di due in sloveno ,
del seguente tenore :

« Vi avvertiamo fin d 'ora che – in base
alle disposizioni del Ministero della difesa e
dell ' esercito – non permetteremo l'affissione
dei manifesti in lingua slovena lungo la strada
statale, mentre negli altri villaggi del comun e
i manifesti in lingua slovena devono essere
affissi a fianco di quelli in lingua italiana » .

« L ' interrogante rileva che l'inammissi-
bile ukase viola gravemente i diritti costi-
tuzionali della popolazione slovena, sancit i
anche dai documenti internazionali in base a i
quali il territorio di Trieste è passato all'am-
ministrazione italiana e suona offesa all'am-
ministrazione civile eletta dai cittadini, ita-
liani e sloveni, del comune di Duino Aurisina .

« L'interrogante rileva, altresì, la gravità
che un simile ordine venga impartito " in
base alle disposizioni del Ministero per l a
difesa e dell'esercito " e chiede pertanto a l
ministro di conoscere anche quale fonda -
mento abbia tale asserzione e, in caso posi-
tivo, quale provvedimento esso intenda adot-
tare per revocare tali assurde disposizioni .

	

(13539)

	

« VIDALI» .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere
se, con riferimento alla risposta data all a
precedente interrogazione n . 10064, dopo l'av-
venuta concessione della sezione staccata de l
liceo scientifico di Terracina a Latina, no n
ritenga di dovere soddisfare l'altra parte dell a
richiesta, alla prima ovviamente collegata ,
con la istituzione a Terracina di una sezion e
staccata del classico di Latina, al che eviden-
temente non può obiettarsi l'indirizzo gene-
rale contro la istituzione di nuovi licei clas-
sici, trattandosi, nel caso, di sezione staccat a
di scuola esistente .

« A tal proposito, anzi, l ' interrogante chie-
de che il ministro, sanando come sopra la
stridente ingiustizia, voglia, inoltre, fornire
opportune assicurazioni circa la paventat a
prospettiva di un futuro trasferimento total e
a Latina dello stesso liceo scientifico di Terra-
cina, il che costituirebbe ingiustizia anco r
più grave ed insopportabile .

	

(13540)

	

« CAMANGI » .

I sottoscritti chiedono di interrogare i
ministri dei lavori pubblici e della pubblica
istruzione, per conoscere se si propongano di

istituire una scuola media richiesta già d a
lungo ternpo dal comune di Bolotana (Nuoro) ,
dove numerosissimi giovani sono ancora co-
stretti a recarsi altrove per frequentare scuol e
superiori alle elementari con gravissimo di-
sagio anche per le loro famiglie .

	

(13541)

	

« BERLINGUER, PINNA, CONCAS » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e della marina mer-
cantile, per conoscere se non intendano inter -
venire con la costruzione di un porto rifugi o
a Bagnara Calabra, di cui quella cittadin a
sente l 'assoluta necessità .

« Detto porto rifugio, oltre a dare la tran-
quillità nel lavoro a parecchie migliaia di pe-
scatori, consentirebbe la realizzazione d i
un'opera, per la quale, è stata varie volt e
fatta promessa, fino ad oggi non mantenuta .

	

(13542)

	

« CAPUA » .

I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dei lavori pubblici, per sapere pe r
quali motivi non ha ancora aderito alle con-
tinue richieste dei sindaci di Nocara e Canna ,
provincia di Cosenza, tendenti ad ottener e
l'intervento urgente del genio civile per l a
sistemazione dell'unica strada che allaccia i
suddetti comuni con il resto della provincia .
L'interrogante fa presente che già nel 1959 le
popolazioni di Canna e Nocara rimasero iso-
lati per ben 8 mesi e, pertanto, richiede un
pronto intervento per eliminare gli effetti pro -
dotti dalla presenza di una grossa frana .

	

(13543)

	

« MANCINI, PRINCIPE » .

Il sottoscritto chiede d ' interrogare i mi-
nistri dell'agricoltura e foreste, dei lavor i
pubblici e dell'industria e commercio, per co-
noscere in qual modo ritengano di poter aiu-
tare la proba laboriosa popolazione di Guar-
dialfiera (Campobasso) a tentare di racco-
gliere l'acqua avente qualità terapeutiche, che
copiosa è prodotta da una sorgente esistente
alle porte dell'abitato, incanalandola in un
fontanino.

I lavori da eseguire sono urgenti, i n
quanto una frana va deviando e distruggend o
tale sorgente .

	

(13544)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'agricoltura e foreste, dell'intern o
e del tesoro, sulla grave situazione nella qual e
vengono a trovarsi le piccole e medie aziende
agricole della provincia di Catanzaro, ed i n
specie quelle del Crotonese, danneggiate dalle
alluvioni dell'autunno 1959 .
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« Queste aziende, a causa delle suddett e
gravi calamità, hanno perduto gran parte de l
prodotto . Attualmente le banche, gli istitut i
di credito, i consorzi agrari pretendono il pa-
gamento delle cambiali in scadenza ; impon-
gono il prelevamento dei loro crediti sul con -
ferimento del grano ammassato, inviano le
cambiali in scadenza agli uffici postali perch é
alla scadenza le consegnino ai segretari co-
munali perché le mettano in protesto . Gl i
ispettorati provinciali agrari, ai quali gli al-
luvionati hanno presentato da tempo do-
manda, nessun provvedimento adottano .

« In conseguenza di questa allarmante si-
tuazione, perché l'articolo 15 del disegno di
legge n. 1139 approvato il 12 luglio dal Senato
non rimanga di fatto inoperante ed al fine
di evitare la rovina di migliaia di piccole
aziende, l'interrogante chiede se i ministr i
non intendano intervenire di urgenza per so -
spendere nelle zone indicate ogni e qualsias i
protesto, trattenuto ad esecuzione forzosa sino
alla promulgazione ed attuazione della legge .

(13545)

	

« MICELI » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, pe r
conoscere – premesso : 1°) che in Lucania e
nelle Puglie, a causa della cattiva annata ce-
reoagricola, i coltivatori diretti, i quotisti, gl i
affittuari, i mezzadri e gli agricoltori, in ge-
nere, si trovano, purtroppo, nella doloros a
necessità di non poter far fronte agli impegni
finanziari assunti ; 2°) che per tali gravose cir-
costanze si è sempre verificato un certo esod o
forzato dalle campagne di elementi qualificat i
e necessari alle colture agricole – se non ri-
tenga opportuno emanare un provvediment o
urgentissimo per la sospensione del paga-
mento delle tasse e per il differimento dei
pagamenti inerenti alle attività agricole ed ,
in special modo, per i debiti verso i consorz i
e gli istituti di credito agricolo ed indu-
striale .

« L'interrogante fa presente che, permet-
tendosi la possibilità di pagare i debiti entr o
un termine di dieci anni, gli agricoltori inte-
ressati sarebbero in grado di continuare a
svolgere il proprio lavoro con tranquillità -e
con sempre maggior attaccamento alla terra .

« Le circostanze, di cui alle premesse, han-
no già determinato incidenti di eccezionale
gravità, in quanto, per lo sconforto e l 'av-
vilimento derivatine, un agricoltore si è im-
piccato a Venosa ed un altro a Cerignola .

« L'interrogante chiede inoltre al mini-
stro di voler intervenire sollecitamente nei

confronti di codeste benemerite categorie, an-
che con sovvenzioni a fondo perduto, a se-
condo della quantità di terreno condotto, in
modo da evitare l 'abbandono delle terre da
parte di una percentuale di agricoltori ch e
può arrivare anche al 50 per cento.

	

(13546)

	

« SPADAllI » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per conoscere se rispon-
dano a verità le voci correnti su di una pro-
babile soppressione della linea ferroviari a
Savigliano-Saluzzo (Cuneo), linea indispensa-
bile al servizio della popolosa zona, sia per
ragioni di trasporto di scolaresche e di mae-
stranze operaie sia per il servizio degli uffici
giudiziari, ed ancora per il trasporto celer e
delle merci, essendo la zona tra le più fa-
mose produttrici di frutta .

« L'interrogante chiede inoltre se, dopo l e
soppressioni delle linee ferroviarie Cavaller-
maggiore-Viilanova Solaro-Moretta e Cuneo -
Borgo San Dalmazzo-Boves, avvedute in
meno di un anno ; la mancata ricostruzion e
della Cuneo-Nizza ; l'annunciata demolizione
della Busca-Dronero, nel mentre in altre pro-
vincie e regioni d'Italia nuove e non più utili
linee ferroviarie si costruiscono, ciò non vo-
glia significare il proposito di rendere imme-
ritatamente sempre più difficile la vita alle
laboriose, tenaci e tranquille popolazioni d i
quella provincia, in' buona parte viventi in
zone depresse e cui si può muovere il solo ap-
punto di avere votato nella loro maggioranz a
assoluta per la democrazia cristiana .

	

(13547)

	

« BADINI CONFALONIERI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle poste e telecomunicazioni e dell e
finanze, per sapere se sono a conoscenza ch e
la R .A.I . e gli uffici finanziari competent i
non applicano la disposizione dell'articolo 5
della legge 10 novembre 1954, n . 1150, che
esonera dal pagamento della tassa di con -
cessione governativa gli utenti di apparecch i
televisivi acquistati nuovi, per il primo ann o
solare d'iscrizione e per quello immediata -
mente successivo ; e per sapere come intend a
disporre :

1°) per il rimborso delle somme inde-
bitamente percepite ;

2°) per l'immediata applicazione dell a
legge ;

3°) per l'accertamento delle responsa-
bilità .

	

(13548)

	

« RAFFAELLI » .
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« Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se non creda disporre la isti-
tuzione di un cantiere scuola di lavoro, che ,
mentre darebbe grande aiuto ai numeros i
disoccupati locali, consentirebbe la sistema-
zione della strada rurale, attualmente intraffi-
cabile durante l ' inverno, che trovasi in con-
trada Difesa dei Bovi dell'agro di Guardial-
fiera (Campobasso) e costeggia la condotta
dell'acquedotto .

« Tale strada è molto utile a chi deve tra-
sportare materiale legnoso dal bosco San Na-
zario .

	

(13549)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del lavoro e previdenza sociale e de i
lavori pubblici, per conoscere come inten-
dano provvedere ad accelerare l'atto di con -
segna dei 24 alloggi I .N.A.-Casa, in Figline
Valdarno, già terminati e assegnati da oltr e
due mesi .

« L ' Istituto autonomo case popolari di Fi-
renze, stazione appaltante, attribuisce la re-
sponsabilità alla direzione del piano I .N.A . -
Casa, che intende ora seguire nuovi criteri ,
che si dimostrano dannosi per i lavoratori ,
i quali restano per lunghi periodi in case
inadatte, e per lo stesso istituto .

	

(13550)

	

« MAllONI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle partecipazioni statali, sull 'ulte-
riore aggravarsi della situazione nel cantiere
Ansaldo di Livorno in conseguenza non sol o
delle sospensioni dal lavoro e spostament o
in altre aziende di aliquote delle maestranze ,
ma anche per l'iniziato smobilizzo di mac-
chinari trasferiti altrove .

« L 'opinione pubblica (maestranze e cit-
tadinanza), allarmata e preoccupata, chiede
che le autorità competenti chiariscano espli-
citamente le proprie intenzioni al riguard o
e diano corso a tutti i provvedimenti intesi
a riportare la serenità in tutti gli ambient i
interessati, direttamente o indirettamente ,
alla vita ed allo sviluppo del cantiere, indu-
stria di primaria e insostituibile importanza
per la città di Livorno .

	

(13551)

	

« LUCCHESI » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro Presidente del Consiglio dei ministri ,
per conoscere lo stato della pratica relativa
alla proposta di concessione di una decora-

zione al valor civile alla città di Velletri
(Roma), per le vicende di cui detta città
fu protagonista durante l'ultima guerra .

	

(13552)

	

« CAMANGI » .

« Il sottoscritto chiede d 'interrogare i mi-
nistri dell'interno e del tesoro, per conoscer e
quali gravi difficoltà ancora si oppongano all a
definizione della pratica relativa alla guardia
di pubblica sicurezza in congedo D'Oria Car-
melo e riguardante il riscatto del servizi o
prestato presso un provveditorato agli studi ,
circa la quale il Ministero del tesoro, dire-
zione generale degli istituti di previdenza ,
era stato interessato ancora in data 29 april e
1958 e sollecitato in data 1° dicembre 1958
e che alla data del 18 novembre 1959 era
ancora in istruttoria .

	

(13553)

	

« DE MICHIELI VITTURI » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e del tesoro, per conoscere
quali difficoltà ancora si oppongano alla sol -
lecita definizione della pratica di pension e
ordinaria privilegiata relativa alla guardia
di pubblica sicurezza in congedo Persello
Dolfi, per il quale pare che il Ministero del -
l'interno attenda da molto tempo di conoscere
notizie circa la infermità per la quale è
stata concessa al Persello la pensione d i
guerra di cui al decreto 2123560 del 1° di-
cembre 1952 .

	

(13554)

	

« DE MICHIELI VITTURI » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere quali diffi-
coltà ancora si oppongano alla sollecita defi-
nizione della pensione di guerra relativa a l
militare Santin Salvatore deceduto il 25 set-
tembre 1952, la cui vedova attende ancor a
(posizione 3087571 e n . di istruttoria 576125) .

	

(13555)

	

« DE MICHIELI VITTURI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
ministro dei lavori pubblici, per sapere se
non ritenga necessario ed urgente provvedere
una buona volta per la sistemazione – pro -
messa fin dal 1954 – della strada che colleg a
i comuni di Perdaxius e Narcao con quell i
di Carbonia e Tratalias (Cagliari), strada ri-
dotta a tal punto di impraticabilità che tutt i
i servizi pubblici e privati sono stati sospes i
e che la zona è in stato di assoluto isola-
mento .

	

(13556)

	

« PINNA, BERLINGUER, CONCAS » .
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per sapere se non rav-
visi l'opportunità di provvedere, in occa-
sione della pavirnentazione in atto del nuovo
porto di Palau, alla sistemazione delle rotaie
della ferrovia concessa per far giungere i
carri ferroviari fino alla punta delle due ban-
chine per le operazioni di carico e di scarico
delle merci .

« L'interrogante chiede che si provveda a
tale sistemazione e che si acceleri altresì l a
costruzione del locale da adibire a, deposito
ed a smistamento delle merci, che devono
essere inoltrate all'interno con la ferrovia .

	

(13557)

	

« BARDANZELLU » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per sapere quali prov-
vedimenti abbia preso per completare l'am-
modernamento della ferrovia in concession e
Sassari-Palau .

« Il primo tratto, Sassari-Tempio, venne
inaugurato dal ministro Angelini il 13 di-
cembre 1959 .

« In tale occasione fu fatta solenne pro -
messa che, entro il mese di giugno, si sa-
rebbe provveduto anche all 'ammodernamento
del tratto Tempio-Palau . Ancora però non
ne sono stati iniziati i lavori, mentre le con -
dizioni di quel tronco sono talmente deplo-
revoli, che nel suo percorso sono stati regi -
strati, di recente, ben due deragliamenti .

« Esso rappresenta, inoltre, in questa sta-
gione, un serio pericolo, a causa delle scin-
tille che si sprigionano dalla locomotiva e
che hanno originato gravi incendi di pascol i
e di boschi nelle campagne galluresi .

	

(13558)

	

« BARDANZELLU » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per sapere quando sar à
provveduto al ripristino e all 'ammoderna-
mento del tronco delle ferrovie concesse Lu-
ras-Monti .

« Di tale esigenza si rese conto de visu i l
ministro Angelini durante la sua visita i n
Gallura del 13 dicembre 1959 .

« In quella occasione egli assicurò pubbli-
camente la popolazione gallurese, adunata i n
Tempio, che il Ministero dei trasporti avreb-
be subito disposto per lo studio del problema
e per il conseguente sollecito inizio dei lavori .

	

(13559)

	

« BARDANZELLU » .

« Il sottoscritto chiede d 'interrogare i mi-
nistri dell ' industria e commercio e del lavor o
e previdenza sociale, per sapere quali prov-
vedimenti intendano prendere per la tutela dei

sugherieri di Sardegna, i cui problemi si sono
aggravati, specialmente nella Gallura, a se-
guito di perturbamenti e scioperi tuttora i n
atto .

« Si invoca l'intervento dell'autorità go-
vernativa per una superiore azione di conci-
liazione fra le parti contrastanti, di equilibri o
e di giustizia a salvamento dell'industria su-
gheriera, che è parte precipua dell 'economia
gallurese .

	

(13560)

	

« BARDANZELLU » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere quali difficoltà ancora si oppon-
gano alla definizione del ricorso presentat o
dall'E .N.A.S. di Udine per il lavoratore Gallo
Elio, in data 25 marzo 1959, avverso l'atte-
stato di inabilità formulato dall'I .N .A.I .L. di
Udine in data 20 marzo 1959 per l'infortuni o
sul lavoro subìto in Svizzera in lata 22 ago -
sto 1958 .

	

(13561)

	

« DE MICHIELI VITTURI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se per gli enti gestori dei can-
tieri di lavoro sono obbligatorie le norm e
emanate e, a suo tempo, divulgate a mezz o
di apposita pubblicazione curata dalla divi-
sione VI-bis, direzione generale occupazion e
interna e migrazione, ispettorato generale im-
piego manodopera disoccupata, sotto il titol o
" cantieri per l'esecuzione di opere di pub-
blica utilità da istituirsi in applicazione della
legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive mo-
dificazioni " ;

in particolare, se la norma di gestion e
di cui all'articolo 18 relativa al " personal e
istruttore " è vincolante per l'ente gestore e
se questo è tenuto a conferire l'incarico di
istruttore – con preferenza nel caso che c i
siano – agli ingegneri, geometri o periti edili .

	

(13562)

	

« SPONZIELLO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della marina mercantile, per sapere
quali misteriose ragioni abbiano impedito
l'acquisto di una nuova nave da adibire
alla linea Porto Torres-Genova, per ren-
derla definitivamente quotidiana .

« È una esigenza di servizio che si im-
pone ogni giorno di più per la crescente
affluenza dei viaggiatori .

« I posti della nave Torres sono già tutt i
coperti fino ad ottobre, per cui vengono re-
spinti le centinaia e centinaia di richieste
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che, specie in questa stagione, anche per ra-
gioni turistiche, giustificherebbero in quest a
vitalissima linea la frequenza giornaliera .

	

(13563)

	

«BARDANZELLU » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della marina mercantile, per sapere
se non ravvisi la necessità di ripristinare le
linee marittime sovvenzionate n . 6 e n. 13,
il cui esercizio, in atto da oltre 50 anni ,
venne sospeso nel 1938 dalla società di na-
vigazione " Tirrenia " .

« La linea n . 6 collega settimanalmente i
seguenti porti, con partenza da Genova : Ge-
nova, La Spezia, Livorno, Bastia, La Madda-
lena, Porto Torres, Oristano, Carloforte ,
Sant 'Antioco, Cagliari, Palermo, Tunisi e
viceversa .

« La linea n . 13 collegava quindicinalmente
Savona, Genova, Livorno, Bastia, La Madda-
lena, Santa Teresa, Castelsardo, Porto Torres ,
Alghero, Bosa, Oristano, Carloforte, San-
t'Antioco, Cagliari, Tortoli, Olbia, Bastia ,
Livorno, Genova, Savona, (periplo) .

Le due linee, di grande importanz a
allora ed ora, servivano ad allacciare tutt i
i porti isolani e a dare ad essi possibilit à
di raccordi e di espansione, verso nord, co n
la vicina Corsica e con i porti toscani e
liguri, e, a sud, con la Sicilia e la Tunisia ,
imprimendo così alla Sardegna quella fun-
zione mediterranea determinata dalla su a
particolare posizione geografica .

	

(13564)

	

« BARDANZELLU » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il mi-
nistro degli affari esteri, per conoscere quali
provvedimenti intendano adottare per venir e
incontro alle circa 90 famiglie coloniche, che
hanno dovuto abbandonare la Libia e si tro-
vano ora alloggiate nel campo profughi di
Aversa . Queste famiglie ottennero negli ann i
intorno al 1931 dall'Associazione tabacchicol-
tori italiani dei fondi " a riscatto ", siti i n
Garian (Libia), e dopo anni di lavoro e di
sacrifici furono costrette a rimpatriare per
le ostilità delle popolazioni arabe . In parti-
colare, l ' interrogante chiede se risponde a
verità che il Ministero degli affari esteri –
Direzione generale dell'emigrazione – avrebbe
allo studio un progetto per facilitare il rein-
serimento di quelle famiglie nella vita civil e
in patria .

	

(13565)

	

« BozZI » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri ed i mi-
nistri dell'interno e dell'agricoltura e foreste,

per sapere se il Governo ha esatta cono-
scenza della grave situazione di molte zone
viticole nelle quali i produttori e le cantine
sociali detengono ancora grandi quantità d i
vino della produzione 1959 .

L ' interrogante, riferendosi anche alla re-
cente circolare del ministro dell ' interno a i
prefetti per la tempestiva comunicazione delle
necessità delle popolazioni, segnala doverosa -
mente i problemi di ordine pubblico che po-
trebbero sorgere se nella ormai imminente
vendemmia larghi strati di produttori si tro-
vassero anche nella impossibilità di vinificare
le uve per la indisponibilità dei vasi vinar i
ancora pieni del precedente raccolto .

L'interrogante chiede perciò quali prov-
vedimenti il Governo intende adottare con l a
necessaria urgenza per scongiurare le grav i
conseguenze che potrebbero derivare dall a
esasperazione di coloro che nell 'umiliazione
e nelle strettezze causate dal mancato rea-
lizzo del lavoro di un'intera annata, non
potendo ricorrere alle procedure fallimentari ,
sono costretti a rovinose operazioni, onde non
cadere nelle insolvenze e negli atti per i lor o
debiti da forniture, mutui e imposte .

L'interrogante fa presente, infine, che
se non interverrà sollecitamente il riordina -
mento della vitivinicoltura nazionale, da anni
proposto per disciplinare razionalmente que-
sto settore dell'agricoltura nazionale, che po-
trà essere anche nel futuro il più sociale d i
quelli rurali, per assorbimento di lavoro, l o
Stato sarà responsabile di una larga fuga
dalla terra, che potrebbe essere evitata, dal -
l'abbandono di terre che potrebbero dare
ancora equi redditi e di tutte le conseguenze ,
che già appaiono con le case deserte e l e
macchie di gerbido che crescono amaramente
anche in zone nelle quali con tempestiv i
interventi pubblici, fecondi e non parassitari ,
sarebbero state possibili coltivazioni capac i
di reggere alla concorrenza di quelle estere .
(13566)

	

« BRUSASCA » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro di grazia e giustizia, per sapere se è
a conoscenza della grave situazione che s i
è andata creando .presso gli uffici giudiziari
di Bergamo per l'insufficienza di personal e
a disposizione per i vari servizi .

« Risulta all'interrogante che presso dett i
uffici l'organico è scarso al punto di sovrac-
caricare di lavoro gli attuali magistrati e di
creare le condizioni per l'accantonamento d i
centinaia di pratiche legali .

« La situazione (da tempo lamentata e og-
getto di continue denunce da parte anche



Atti Parlamentari

	

- 16146 —

	

Camera dei Deputat i

II1 LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1960

dell'ordine degli avvocati) si è ulteriorment e
aggravata in questi mesi per la mancata so-
stituzione di alcuni magistrati, che hanno da
tempo cessata la loro attività a Bergamo ; si-
tuazione che, per le difficoltà che crea ai cit-
tadini interessati e al servizio giudiziario, ri-
chiede un pronto intervento da parte del Mi-
nistero in parola .

« L'interrogante, pertanto, chiede inoltr e
di sapere cosa il ministro intende fare perché
gli uffici giudiziari di Bergamo siano mess i
nella condizione di funzionare regolarment e
con un organico che non sia più quell o
del 1890 .

	

(13567)

	

« BRIGHENTI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e della sanità, per cono-
scere le loro determinazioni in merito alla
situazione paurosamente deficitaria dell'ospe-
dale di Agnone (Campobasso) .

	

(13568)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere se approv a
l'operato dell 'amministrazione comunale di
Carovilli (Campobasso), che, malgrado le viv e
sollecitazioni della prefettura, non si decid e
a provvedere alla copertura del posto di guar-
daboschi, da tempo vacante, e se non creda
di intervenire, perché detta amministrazion e
a ciò finalmente provveda .

	

(13569)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere se approva
l'operato del sindaco di Carovilli (Campo -
basso) che, malgrado le vive sollecitazion i
della prefettura, non si decide a sottoporr e
all 'esame del consiglio comunale il problema
dell'adeguamento degli stipendi in favore de i
sanitari condotti di detto comune .

	

(13570)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro di grazia e giustizia, per chiedere qual i
provvedimenti il Governo intende adottar e
per eliminare i gravi inconvenienti del ve-
tusto carcere giudiziario di Tortona, nel qual e
le detenute non possono prendere aria al -
l'aperto, i detenuti non possono essere adibit i
ad alcun lavoro, le dotazioni di combustibil e
per il riscaldamento sono sufficienti appena
per la terza parte del periodo invernale, co-
stringendo il personale a questuare in città
legna e carbone, e per sapere se il Govern o
non ritenga opportuno cedere l'area delle car-
ceri stesse, situata in una zona di grande svi -

luppo, e costruire con il ricavato una nuov a
casa, razionale, capace di occupare in lavor i
agricoli i normali detenuti, in grande preva-
lenza pervenuti dalla campagna, con la pos-
sibilità di qualche qualificazione rurale ch e
li renda più facilmente recuperabili dalla pro-
greditissima economia agraria tortonese .

	

(13571)

	

« BRUSASC A

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se non ri-
tenga necessario ed urgente assegnare all'im-
portante ufficio distrettuale delle imposte d i
Guglionesi (Campobasso) un primo procura-
tore . Detto comune conta 8.000 abitanti ed a
capo dell'ufficio delle imposte è stato sempr e
un primo procuratore, avente alle sue dipen-
denze molti impiegati .

	

(13572)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere i motivi che
ostano ancora al pagamento del residuo in-
dennizzo di licenziamento dovuto al perso-
nale sfollato da oltre quattro mesi, e dell'as-
segno integratore, secondo la nota decisione
del Consiglio di Stato, al personale sfollat o
dal marzo del 1955 al 30 giugno 1956 ;

sulla necessità che tale pagamento venga
disposto prima del Ferragosto, atteso che i l
Ministero del tesoro, giusta la risposta al -
l'interrogazione n. 11680 dell'interrogante in-
viata per conoscenza al ministro della difesa ,
ha già assegnato tutti i fondi occorrenti .

	

(13573)

	

« MAGLIETTA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se in-
tende, con la direzione generale dell'Azienda
autonoma delle strade statali, esaminare con-
cretamente la necessità dell'apertura di un
nuovo casello di accesso all'autostrada Mi-
lano-Bergamo-Brescia, nelle vicinanze del -
l'incrocio esistente con la strada Gorlago-Cal-
cinate .(Bergamo) .

« Se tale richiesta (sostenuta dalle ammi-
nistrazioni comunali locali a nome delle po-
polazioni interessate) fosse accolta, permet-
terebbe di collegare direttamente con l 'auto-
strada una vasta zona comprendente la Valle
Cavallina e i comuni circonvicini a Trescore ,
e recherebbe notevoli benefici alle molteplic i
attività economiche della zona, industriali ,
commerciali, agricole e turistiche, i cui in-
teressati oggi sono costretti a servirsi del-
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l'autostrada dei caselli di Seriate e Grumello
del Monte, che distano rispettivamente, dal
punto indicato, di 10 e di 13 chilometri .

	

(13574)

	

« BRIGHENTI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere s e
non creda di autorizzare i progettisti di reti
idriche interne e di fognature di inserire nei
progetti anche i tratti sottostrada degli al-
lacciamenti privati . Tale autorizzazione sa-
rebbe espressione dello spirito di socialità ,
che anima il Governo, in quanto si consenti-
rebbe anche ai meno abbienti la possibilità
di godere dell'alimentazione idrica nella casa
da essi abitata . E si eviterebbe anche la rot-
tura delle strade ad ogni richiesta da parte d i
privati di allacciamenti alla pubblica con -
dotta .

	

(13575)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e delle finanze, pe r
conoscere lo stato della pratica, relativa alla
costruzione in Agnone (Campobasso) del pa-
lazzo degli uffici finanziari, per cui è stato
redatto anche un completo progetto .

	

(13576)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per co-
noscere quali provvidenze abbia deciso o in -
tenda decidere a favore dei coltivatori dirett i
della zona di Genova-Pegli e Genova-Prà ,
gravemente colpiti dalla furiosa grandinat a
che si è abbattuta su quelle terre il 16 lu-
glio 1960 .

« Trattasi di povere famiglie di contadini ,
che vivono esclusivamente del prodotto d i
piccolissimi appezzamenti di terreno che, pe r
la loro natura, non ripagano mai adeguata-
mente le fatiche e ì sacrifici che richiedon o
per la loro coltivazione .

« La recente grandinata, che ha distrutt o
1'80 per cento delle colture di ortaggi e di viti
e che, per quanto riguarda le vigne, ha com-
promesso anche il raccolto dei prossimi anni ,
ha gettato nella disperazione centinaia di pic-
coli coltivatori, che solo attraverso un ade-
guato contributo da parte del Ministero del-
l'agricoltura e foreste possono essere messi i n
grado di riprendere la loro fatica .

	

(13577)

	

« ADAMOLI » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare i mi-
nistri dell'agricoltura e foreste e dell'interno ,
delle finanze e del tesoro, per conoscere
quali provvidenze immediate, in attesa del -

l'entrata in vigore delle nuove disposizioni
di legge, si intendono adottare a favore dei
contadini del salernitano per gli ingent i
danni subiti dalle colture a seguito delle ca-
lamità atmosferiche verificatesi nel corso d i
quest'annata agraria e in modo speciale in
questi ultimi giorni .

« L ' interrogante fa presente che le loca-
lità maggiormente colpite sono le seguenti :

Tempo della Graste, Lago Aversana ,
Spineta, Ponte di ferro, Campolungo, Sro-
mola, Serretelle, Fiocche, Bosco Grande, Cor-
netto d 'oro, Spinazza, Persano, Oliveto Citra ,
San Marzano, Rofrano, Santa Marina, Tor-
raca, Torre Orsaia, Roccagloriosa, Celle Bui-
gherie, Camerota, Centola, Alfano, Laurito ,
Montano Antilia, Casalbuono, Sessa Cilento ,
Omignano, Serramezzana, San Mauro, Lu-
stra, Orria, Moio della Civitella, Sioi Cilento ,
Buccino, Teggiano, Montesano, Castelcivita .

	

(13578)

	

« CACCIATORE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per sapere se non ritenga
che tra le soppressioni di linee ferroviari e
deficitarie non sia da comprendere quella
della linea Saluzzo-Savigliano, che collega
la città di Saluzzo e la zona circostante all a
linea ferroviaria per Torino e Savona, con
un movimento giornaliero di circa sessanta
carri merci e di circa cinquecento viaggiatori ;
e se, di fronte al danno gravissimo che la
ventilata soppressione della suddetta linea
ferroviaria comporterebbe per la zona, non
intenda riesaminare il provvedimento .

	

(13579)

	

« GIOLITTI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per conoscere se non creda opportuno fornir e
l'ufficio postale di Guglionesi (Campobasso )
di un automezzo per il trasporto degli ef-
fetti postali del detto ufficio alle autocor-
riere e viceversa . L'ufficio postale dista dall a
fermata dalle autocorriere circa 300 metri .
Giornalmente arrivano, in media, vent i
pacchi postali e molti sacchetti contenent i
corrispondenza .

	

(13580)

	

« COLITTO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
ministri dell'industria e commercio e dell e
partecipazioni statali, per conoscere qual i
provvedimenti intendono adottare di fronte
alla decisione, presa dai dirigenti della banca
« Rio della Plata », di ' licenziare in dat a
4 agosto 1960 l ' intera maestranza del Molin o
e pastificio Cappelletti di Todi (Perugia),
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quindi di lasciare in completa inattività la segnazione stabile e continuativa, con la resi -
azienda, condannandola allo smantellamento . denza obbligata, di un medico condotto, nell a
Ciò si presenta come un colpo irreparabile popolosa frazione (circa n . 3.500 abitanti) di
per

	

l'economia

	

della cittadina umbra e in Montalbano,

	

del comune di Fasano

	

(Brin-
contrasto con le prospettive di ripresa e di disi) .
sviluppo contenute nell'ordine del giorno ch e
la Camera approvò nella seduta del 16 feb-
braio 1960, a conclusione del dibattito sull a
situazione di crisi dell'Umbria .

« Gli interroganti, in riferimento agli im-
pegni che furono assunti in favore dell ' eco-
nomia umbra e in mancanza dell'intervent o
privato, chiedono, in particolare, al mini-
stro delle partecipazioni statali se ritiene op-
portuno intervenire affinché l ' I .R .I . inter-
venga per l'acquisto e la gestione dell'azien-
da Cappelletti che la banca è disposta a ce-
dere .

	

(13581)

	

« CAPONI, CECATI, ANGELUCCI, VA -
LORI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del lavoro e previdenza sociale e dell a
sanità, per conoscere se – a simiglianza d i
quanto realizzato per altre categorie – si in -
tende risolvere la questione relativa alla pen-
sione dei medici che hanno superato i 70
anni di età .

	

(13582)

	

« MAGLIETTA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della marina mercantile e dei lavor i
pubblici, per conoscere se non ritengano op-
portuno completare l'attrezzatura del port o
di Monfalcone con la installazione di gr u
adatte al carico e scarico dei natanti ovver o
dotandolo di gru semoventi, in considera-
zione del notevole aumento dei traffici marit-
timi verificatosi nell'ultimo biennio in que l
porto .

« Nel merito si ricorda che è in corso d i
costruzione il .prolungamento della banchina
di attracco che permetterà – una volta finita
– di aumentare ancora di più le possibilit à
di lavoro per questo porto, sempre che l a
spesa incontrata in questa opera venga con-
venientemente completata con le attrezzatur e
sopra accennate .

	

(13583)

	

« CECCHERINI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dell'interno, per conoscere i motiv i
per i quali la prefettura di Brindisi tarda a
pronunciarsi sulla richiesta-petizione avan-
zata da circa 400 cittadini e sui voti deliberat i
dal consiglio comunale di Fasano di Puglia ,
intesi ad ottenere, eventualmente con provve-
dimento di sdoppiamento della condotta, l'as-

(13584) « GUADALUPI, BOGONI, LENOCI, SCA-
RONGELLA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
ministro degli affari esteri, per conoscer e
quando possano avere concreto inizio i lavori
della commissione mista italo-tedesca per il
recupero e il rientro delle seicento opere d'arte
trafugate durante la guerra e'ancora in Ger-
mania e ne rappresentano l 'opportunità e l'ur-
genza. Appare incomprensibile infatti che,
mentre la ripresa dei negoziati è auspicata
non soltanto dalla stampa italiana, ma ancora
da quella tedesca, essa possa subire ingiusti-
ficate remore per ragioni burocratiche .
(13585) « BADINI CONFALONIERI, DONAT-CAT-

TIN, BIMA » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro del tesoro, sulla drammatica situazion e
dell'ex partigiano ed ex deportato politico
nel campo di sterminio di Mauthausen Mi-
nolfi Celestino, che attualmente si trova rico-
verato all'ospedale San Liugi di Torino e
che, pur avendo contratto la grave malattia ,
che ha determinato il suo ricovero e che lo
rende del tutto inabile al lavoro, in conse-
guenza dei terribili patimenti subiti in que l
campo, si è visto rifiutare dagli organi am-
ministrativi competenti il diritto alla pen-
sione e attualmente vive e con lui vivono due
suoi giovani figli grazie agli aiuti della pub-
blica bontà, tant'è che il suo caso ha profon-
damente commosso la cittadinanza torinese ,
come prova l'articolo pubblicato nella cronaca
cittadina del giornale La Stampa di Torin o
del giorno 31 luglio 1960.

« L'interrogante chiede, inoltre, al mini-
stro se, dato che il provvedimento di rigett o
è stato impugnato avanti la Corte dei cont i
(n . 414849), non ritenga opportuno di far sol-
lecitamente riesaminare il caso del Minolfi
Celestino dai competenti organi amministra-
tivi, onde evitare, nella lunga attesa dell'esau-
rimento .del giudizio della Corte, l 'aggravars i
di una situazione già tanto incresciosa .
(13586)

	

« ALBERTINI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri della difesa e del tesoro, per conoscere ,
anche in relazione a loro precedente interro-
gazione (n . 11104, Resoconto sommar-io del
7 marzo 1960), tuttora inevasa, le ragioni per
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le quali a tutt'oggi non si è data applicazion e
integrale al preciso disposto di cui all'arti-
colo 3 della legge 27 febbraio 1955, n . 53, ri-
guardante il licenziamento per " esodo volon-
tario " di dipendenti degli stabilimenti mili-
tari della difesa e, particolarmente, di quell i
degli arsenali della marina militare di Ta-
ranto e di Brindisi .

« Allo stato, risulta che, in virtù di dispo-
sizioni ministeriali, agli interessati sono stat e
liquidate percentuali del 50 per cento sull e
intere competenze, trascurando così che ele-
mento determinante nell'esodo volontario f u
per gli interessati, a suo tempo, quello di
essere sodisfatti, immediatamente e comple-
tamente, delle competenze e dello speciale in-
dennizzo previsto dalla legge .

« Se si rendono conto, di fronte alle giust e
e ripetute proteste avanzate da diverse centi-
naia di già dipendenti del Ministero della di-
fesa-marina ed al fine di non frustrare ulte-
riormente lo spirito e la finalità della legg e
sull'esodo volontario ed i motivi umani e
sociali e consentire che tutti i licenziati i n
gravi difficoltà economiche possano conseguir e
la liquidazione, nell'assoluta urgenza di di-
sporre la completa liquidazione di ogni com-
petenza maturata.

	

(13587)

	

« GUADALUPI, BOGONI, LANDI, LE -
NOCI, SCARONGELLA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'agricoltura e foreste e del commer-
cio con l'estero, per conoscere con quali prov-
vedimenti intendano prevenire e fronteggiar e
la grave crisi cui andranno incontri i frutti-
coltori italiani, qualora, come si paventa, ve-
nissero adottate nell'autunno 1960, dagli altr i
Stati membri della C .E .E . - in assoluto con-
trasto con Io spirito del trattato di Roma -
misure protettive a favore della produzione
indigena di mele, come avvenuto nel 1958 .

Ciò particolarmente tenendo conto ch e
la nostra produzione di mele - di 16.248 .00
quintali nel 1958, di 17 .874.000 quintali ne l
1959 - e probabile si avvicini quest 'anno al
traguardo dei 20 milioni di quintali, supe-
rando di 5-7 milioni di quintali il fabbisogno
del mercato nazionale ; e che la mancata espor-
tazione di questa notevole eccedenza si riper-
cuoterebbe sulla nostra economia agricola con
un danno valutabile in parecchie decine d i
miliardi .

	

(13588)

	

« CATTANI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, per conoscere, in relazione allo scio -

pero degli autoferrotranvieri romani, se in-
tenda convocare le parti o svolgere comunque
opera di mediazione per la soluzione della
vertenza .

« L'intervento ministeriale si giustifiche-
rebbe per la durata e l'ampiezza della agita-
zione, che ha già causato gravi disagi ai la-
voratori, alle aziende e alla cittadinanza dell a
capitale, per evitare che, alla vigilia e ne l
corso stesso delle Olimpiadi, possano veri-
ficarsi inconvenienti al traffico urbano, e so-
prattutto il pertinace rifiuto dell'amministra-
zione comunale e delle direzioni A.T.A.C . e
S .T .E.F .E.R . ad accogliere le giuste richie-
ste avanzate dai lavoratori .

(13589) « CINGIARI RODANO MARIA LISA ,

VENTURINI, CIANCA n ,

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
ministro delle partecipazioni statali, per co-
noscere che cosa intenda fare l'I .R.I . dello
stabilimento industriale : Officine San Gior-
gio, da esso istituto gestito, e se corrispon-
dono al vero le notizie ufficiosamente circo-
lanti secondo le quali la direzione general e
dell'I .R.I . avrebbe in animo di chiudere dett o
stabilimento, privando così la città di Tarant o
di un complesso industriale le cui qualificat e
maestranze hanno sempre dimostrato alte ca-
pacità di rendimento .

	

(13590)

	

« GUADALUPI, BOGONI » .

I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri dell'agricoltura e foreste, dell'industria
e commercio, delle finanze e ,del lavoro e pre-
videnza sociale, per sapere se - a seguito de l
violento fortunale che ha distrutto tutta la
produzione frutticola dei comuni di Mordan o
(Bologna), Massalombarda (Ravenna), Lug o
e Sant'Agata, danneggiando con grave preca-
rietà tutta l'economia locale ed ì relativi im-
pianti frutticoli - non intendano :

a) disporre provvedimenti di sgravi fi-
scali o comunque possibili interventi di aiut o
agli interessati (coltivatori diretti, mezzadri ,
braccianti) ;

b) disporre un intervento in difesa del
prezzo dei prodotti frutticoli - che forzata -
mente debbono essere ceduti alle distillerie -
le quali vanno offrendo prezzi gravemente

decurtati rispetto ai consueti ;
e) favorire la immediata attuazione di

progetti per opere pubbliche, onde assorbire
quel bracciantato che, causa il disastro, sar à
privato del lavoro, che dalla lavorazione dell a

frutta sarebbe stato offerto .

	

(13591)

	

« ARMAROLI, BORGHESE » .
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Interpellanze .

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro dell'interno, per sapere quale azion e
urgente intenda svolgere in Sardegna e co n
quali mezzi, di fronte all'ampiezza sempre
più grave dei fenomeni di banditismo, d i
abigeato e di rapina .

	

(696)

	

cc ISGRÒ » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
ministro della marina mercantile, ,per sapere
se ritenga conforme a giustizia e altresì deco-
roso per l'autorità e la dignità dello Stato dare
assicurazioni formali (come sono state date
fin dal 5 luglio 1960) circa l'autorizzazione all a
Società Tirrenia ,per l'acquisto di una nave
(nel caso nostro, la turbonave egiziana Nefer-
titi) destinata a integrare il servizio Port o
Torres-Genova, e al tempo stesso consentir e
che la predetta società lasci scadere il termine
per l'acquisto, sacrificando così legittimi e vi-
tali interessi dell'economia isolana e dimo-
strando, ancora una volta, assoluta insensibi-
lità ai problemi dei collegamenti marittimi fra
la Sardegna e la penisola .

	

(697)

	

« PINNA, BERLINGUER, CONCAS » .

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lett e
saranno iscritte all'ordine del giorno e svolt e
al loro turno, trasmettendosi ai ministri com-
petenti quelle per le quali si chiede la rispo-
sta scritta .

Così pure le interpellanze saranno iscritte
all'ordine del giorno, qualora i ministri in-
teressati non vi si oppongano nel termine re-
golamentare .

La seduta termina alle 19,35 .

Ordine del giorno
per la seduta di Giovedì 4 agosto 1960.

Alle ore 10 :

Discussione sulle comunicazioni del Go-
verno.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONT I

Dott . VITTORIO FALZON E

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI


