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Approvazioni in Commissione .

PRESIDENTE . Nelle riunioni di stamane
delle Commissioni in sede legislativa sono stati
approvati i seguenti provvedimenti :

dalla VII Commissione (Difesa) :

« Stato giuridico, avanzamento e tratta -
mento economico del personale dell'assistenza
spirituale alle forze armate dello Stato » (Ap-
provato dalla IV Commissione del Senato )
(2938) ;

« Riordinamento delle indennità al perso-
nale del servizio dei fari e del segnalament o
marittimo » (2940) ;

dalla VIII Commissione (Istruzione) :

Senatori TIRABASSI ed altri : « Ammissione
dei diplomati degli istituti tecnici alle fa-
coltà universitarie » (Approvata dalla VI
Commissione del Senato) (2321), con modifi-
cazioni e dichiarando nello stesso tempo as-
sorbite le proposte di legge di iniziativa de i
deputati Pinna ed altri : « Ammissione de i
diplomati degli istituti tecnici per geometri
alle facoltà universitarie di ingegneria, ar-
chitettura, agraria, fisica, chimica » (961) ,
Natta e altri : « Ammissione dei diplomati de -
gli istituti tecnici alle facoltà universitarie »
(1044) e Andò ed altri : « Diritto di acceder e
alla facoltà di ingegneria e ad altre facoltà
scientifiche ai diplomati degli istituti tecnic i
industriali » (1635), le quali saranno, per-
tanto, cancellate dall'ordine del giorno .

« Disciplina delle istituzioni scolastiche
nella provincia di Gorizia e nel Territorio d i
Trieste » (2391), con modificazioni e dichia-
rando nello stesso tempo assorbite le proposte
di legge di iniziativa dei deputati Vidali e d
altri : « Sistemazione giuridica delle istitu-
zioni scolastiche con lingua d'insegnament o
slovena del Territorio di Trieste e delle pro-
vince di Gorizia e di Udine » (847) e Codi-
gnola e Marangone : « Provvedimenti per ga-
rantire l 'autonomia scolastica e linguistic a
alle popolazioni slovene del Territorio di
Trieste e delle province di Gorizia e di
Udine (1431), le quali saranno, pertanto ,
cancellate dall'ordine del giorno ;

dalla X Commissione (Trasporti) :

« Norme per la determinazione 'dei canon i
relativi all'uso di linee telegrafiche e telefo-
niche e di apparati telegrafici di proprietà
dell'Amministrazione delle poste e telecomu-
nicazioni, dei canoni relativi alla manuten-
zione di linee ed apparati per conto di altre

amministrazioni o di terzi, e per la determi-
nazione delle quote di spese generali, di sur-
rogazione e di appoggio » (2711), con modi-
ficazioni .

Annunzio di proposte di legge .

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

CHIAROLANZA : « Disciplina assunzione per-
sonale sanitario da parte degli enti mutuali-
stici ed assicurativi » (3017) ;

SAMMARTINO ed altri : « Attribuzione in
proprietà al comune di Campobasso dell'im-
mobile " Casa della G .I .L. '" e sua destina-
zione a sede di scuola » (3018) ;

Colmo : « Modificazioni alle norme riguar-
danti il trattamento economico e di carriera
del personale di vigilanza delle scuole elemen-
tari » (3019) .

Saranno stampate e distribuite . Le prime
due, avendo i proponenti rinunziato allo svol-
gimento, saranno trasmesse alle Commission i
competenti, con riserva di .stabilirne la sede;
dell'altra, che importa onere finanziario, sarà
fissata in seguito la data di svolgimento .

Svolgimento di una proposta di legge .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l o
svolgimento della proposta di legge di inizia-
tiva dei deputati Cruciani, Almirante, Grill i
Antonio, Nicosia, De Michieli Vitturi, Spon-
ziello, Delfino e Gonella Giuseppe :

« Concessione della quattordicesima men-
silità ai dipendenti dello Stato, degli enti lo -
cali e delle istituzioni pubbliche 'di assistenza
e beneficenza e ai titolari di trattamenti d i
pensione o di assegni a carico 'dello Stato, de-
gli istituti di previdenza amministrati dal Mi-
nistero del tesoro e degli altri enti » (394) .

L'onorevole 'Cruciani ha facoltà di svol-
gerla .

CRUCIANI . La proposta di legge mira a d
estendere ai dipendenti 'dello Stato il beneficio
della quattordicesima mensilità ormai acqui-
sito da molti dipendenti privati, tanto più ch e
i miglioramenti scaturiti dalla legge delega
non sono valsi a suo tempo, e ancor meno vi
riescono adesso, a colmare la sproporzione tra
le retribuzioni ed il costo della vita . La riven-
dicazione di una quattordicesima mensilità, d a
corrispondersi nel mese 'di giugno, è pertanto
ormai comune a 'quasi tutti i movimenti sin-
dacali in cui sono organizzati i dipendenti del -
lo Stato.
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Che i dipendenti dello Stato si trovino in
una particolare situazione 'di bisogno è dimo-
strato dal numero immenso di prestiti che
hanno dovuto chiedere all'E .N.P.A .,S., per
un ammontare di miliardi .

Vorrei fare osservare ancora che già molte
sono le aziende italiane più progredite che
sono arrivate non solo alla quattordicesima ,
ma alla quindicesima ed alla sedicesima men-
silità . Per limitarmi alla sola regione umbra ,
ricordo che società come la Perugina, la Spa-
gnolli e la Terni il 15 giugno o il 1° lugli o
dànno ai dipendenti una cifra quasi pari ad
una mensilità, mentre altre concedono un me -
se di ferie .

I dipendenti statali, invece, possono frui-
re soltanto delle colonie estive dove vanno i
più bisognosi, pochissimi comunque, perch é
la disponibilità di posti non è molta . È inve-
ce giusto che gli statali, i quali costituiscono i
quadri amministrativi della nazione, bene-
ficino anche essi di questa congiuntura che s i
dice favorevole, della quale già si avvantag-
giano moltissimi complessi addirittura non
statali, nonché enti di diritto pubblico nella
città di Roma .

Si protesta quando gli statali, terminato
il loro lavoro, cercano altre occupazioni, no-
nostante la legge lo vieti loro decisamente :
ma la battaglia per la vita, purtroppo, li co-
stringe a svolgere anche altre attività .

Né va dimenticato che in questi giorni, pro-
prio in occasione dei bilanci, in tutti gli ent i
locali si sono votati sensibili aumenti per i
dipendenti . Ad esempio, in Umbria gli enti
locali hanno concesso aumenti che arrivano
sino al 46 per cento per i dipendenti dei grad i
meno elevati e ad un massimo del 12 pe r
cento per i gradi più alti . Di solito è lo Stato
ad essere imitato : oggi, invece, sono gli enti
locali che vanno avanti .

Desidero fare anche un'altra considera-
zione . Riesce sempre più difficile trovare tec-
nici, funzionari qualificati, uomini preparat i
che partecipino ai concorsi per formare i qua-
dri dell'amministrazione dello Stato . Anche
sotto questo profilo sarebbe quanto mai oppor-
tuno concedere un beneficio del genere che
servirebbe ad incoraggiare i migliori a intra -
prendere le carriere statali .

Già sarebbe morale dividere gli attuali sti-
pendi in 14 parti, per evitare quella prassi del -
la cambializzazione, a cui gli impiegati son o
sempre costretti a ricorrere nel periodo che
precede l'estate .

So anche che altri sindacati di altre part i
in questi giorni stanno avanzando, in altr e

sedi, analoga proposta . Ma io ritengo che il

Parlamento, così come nel 1946 sentì il biso-
gno di accordare la tredicesima, a distanza di
molti anni, non dando esso l'esempio ma quasi
a rimorchio di altri enti, possa concedere an-
che la quattordicesima .

Chiedo l'urgenza .
PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni

da fare ?
CODACCI PISANELLI, Ministro senza por-

tafoglio . Il Governo, con le consuete riserve ,
nulla oppone alla presa in considerazione .

PRESIDENTE . Pongo in votazione la presa
in considerazione della proposta 'di legge Gru-
ciani .

(È approvata) .

Pongo in votazione la richiesta 'di urgenza .

(È approvata) .

La proposta di legge sarà trasmessa alla
Commissione competente, con riserva di stabi-
lirne la sede.

Discussione della proposta di legge Macrelli,

Polano ed altri, Bozzi : Trattamento di

pensione per i dipendenti delle ferrovi e

dello Stato esonerati dal servizio in bas e

ai regi decreti 28 gennaio 1923, nn . 143

e 153 (19-343-1638-B) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca la
discussione delle modificazioni apportate dal
Senato alla proposta di Macrelli, Polano e d

altri, Bozzi : Trattamento di pensione per i di-

pendenti delle ferrovie dello Stato esonerati da l
servizio in base ai regi decreti 28 gennaio 1923 ,

n . 143 e 153 .
Dichiaro aperta la discussione generale .
Non essendovi iscritti a parlare, la dichiar o

chiusa. La Commissione ha nulla da aggiun-
gere alla relazione scritta ?

CANESTRARI, Relatore . Già in occasione
della prima discussione della proposta 'di legge
in questa'aula ebbi modo di esporre i motivi
del mio parere favorevole alla proposta stessa .

Il Senato l'ha approvata a sua volta, appor-
tando nell'articolo 3 una modifica di form a

più che di sostanza . Prego gli onorevoli col -
leghi di volerla approvare, affinché le aspet-
tative dei numerosi ferrovieri interessati e de -
gli eventuali superstiti dei ferrovieri, dopo

tanta attesa, possano essere appagate .
PRESIDENTE. Il Governo ?

VOLPE, Sottosegretario di Stato per i tra-

sporti . Il Governo concorda con le conclusion i

della 'Commissione e si permette di chiedere la
rapida approvazione della proposta di legge .
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PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle
modificazioni introdotte dal Senato . Esse ri-
guardano l'articolo 3, che la Camera aveva ap-
provato nel seguente testo :

« All'onere derivante dall'applicazione del -
la presente legge si provvederà con i normal i
stanziamenti previsti per il personale nell o
stato di previsione del Ministero dei tra -
sporti » .

Il Senato lo ha sostituito con il seguente :

« All 'onere 'derivante dall'applicazione del -
la presente legge si provvederà nei limit i
dei normali stanziamenti destinati al « fon -
do pensioni », iscritti nello stato di previ-
sione della spesa dell'amministrazione dell e
ferrovie dello Stato » .

BOGONI. Chiedo di parlare per dichiara-
zione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
BOGONI. Dopo diversi mesi ritorniamo a

discutere su parte dell'ormai arcinota propo-
sta Macrelli : dico parte, perché, in realtà, è
sopravvissuto solo l'articolo 8 della originari a
proposta n. 19 .

Sull'emendamento introdotto dal Senato ,
si potrebbe discutere e ridiscutere, ma se do-
vessimo incamminarci su questa strada, per-
deremmo altro tempo prezioso . Ci convien e
perciò accettare l'emendamento, in modo che
la proposta possa divenire legge operante .
Da troppi anni gli interessati aspettano che
sia fatta giustizia, cioè da quando furono in-
giustamente licenziati dal fascismo e miscono-
sciuti negli stessi diritti acquisiti . Con il no-
stro voto ripariamo parzialmente i torti a suo
tempo fatti !

Ricordiamoci, però, che, anche dopo d i
aver votato questa legge, il nostro compito no n
è terminato. Rimane ancora una parte dell a
vecchia proposta, precisamente l'articolo 9 ,
che fu stralciato dalla Camera nella seduta del
13 dicembre scorso . Bisogna che detto articolo ,
che passa ora come proposta 'di legge 19-bis ,
non faccia la fine dei primi sette articoli o
della proposta 'di legge primitiva, che si è
trascinata per anni ed anni e che alla fine dell e
due prime legislature decadde, così da dove r
essere riproposta all'inizio della nuova legi-
slatura . E tanto meno dovrà avvenire che si a
votata da noi negli ultimi giorni della legi-
slatura, nelle sfornate elettoralistiche, per ve-
derla poi finire bruciata al Senato per man-
canza di tempo .

Compito di un Parlamento repubblicano e
democratico è anche quello di riparare le in -
giustizie ed i danni del passato regime . Ora

sono ancora migliaia gli italiani colpiti dal
fascismo .

Il nostro gruppo oggi voterà favorevol-
mente la proposta di legge : la voterà con i l
rincrescimento della sua mutilazione, ma co n
la speranza, che ben presto anche la rimanent e
parte sarà discussa e votata. La nostra parte ,
che fattivamente ha operato per questo varo,
non si stancherà di battersi affinché tutti i
colpiti dal fascismo vedano riconosciuti i lor o
sacrosanti diritti .

Contro il fascismo il nostro partito si è
battuto tenacemente e coerentemente mentre
imperava ; continueremo ancora a batterci co n
lo stesso spirito, con lo stesso ardore, con la
stessa fede, affinché i danni procurati dal fa-
scismo siano riparati e giustizia sia fatta pe r
tutti coloro che dal fascismo soffrirono . (Ap-
plausi a sinistra) .

MACRELLI. Chiedo di parlare per dichia-
razione di voto .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
MACRELLI. Non so quante volte ho preso

la parola sulla mia proposta di legge ch e
oggi, per altro, stento a riconoscere : di quel-
l'edificio creato faticosamente in molti ann i
di lavoro 'è rimasto solo un modesto rudere .
Ad ogni modo accettiamolo così com'è . Natu-
ralmente lo voterò insieme con i miei amici ,
però desidero richiamare l'attenzione dell a
Camera, soprattutto della Presidenza, sul fat-
to cui ha accennato l'onorevole Bogoni . Nella
'discussione che si fece nel dicembre dell o
scorso anno, della mia proposta restò soltanto
l'articolo 8, divenuto il testo attuale, ma f u
anche stralciato l'articolo 9, che venne po i
trasmesso alle Commissioni competenti sul
merito o per il parere .

Vorrei pregare la Presidenza di sollecitare
una definizione . La battaglia sarà forse ancor
più accanita e più profonda di quella che ab-
biamo sostenuto nel passato attorno al mo-
desto articolo 8, ma dobbiamo affrontarla . (Ap-
plausi) .

POLANO . 'Chiedo di parlare per dichiara-
zione di voto .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
POLANO. La proposta 'di legge Macrelli ,

unificata con le 'proposte Bozzi e mia, ritorna
a noi per un emendamento apportato dal Se-
nato dopo che la Camera aveva già approvato
il provvedimento nella seduta del 15 dicembr e

scorso . In quell'occasione il gruppo comuni-
ta, a nome del quale ho l'onore di parlare ,
ebbe ad esprimere il suo punto di vista, la-
mentando che il provvedimento fosse stat o
mutilato (per la posizione fortemente restrit-
tiva assunta dal Governo) e limitato ai soli fer-
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rovieri esonerati dal fascismo per motivi so -
stanzialmente politici . In tal modo non si sa-
navano neanche tutti i casi ancora in atto ,
mentre non si è voluto estendere il benefici o
ai dependenti di altre amministrazioni dell o
Stato e degli enti locali, pure colpiti nell o
stesso modo a suo tempo dal Governo fa-
scista .

Per coloro che sono rimasti esclusi la bat-
taglia non è finita, ma continuerà, ed 'è in que -
sto senso che nella seduta del 15 dicembre pro -
ponemmo lo stralcio dell'articolo 9 della pro -
posta di legge dell'onorevole Macrelli . Noi
continueremo a 'batterci perché lo Stato com-
pia fino in fondo, e verso tutti i colpiti, il suo
dovere di riparare i danni morali e material i
che tanti cittadini dovettero subire durante i l
regime fascista, per non piegarsi ad esso .

Il gruppo comunista ha tuttavia votato, i l
15 dicembre scorso, per questo provvedimento ,
ancorché mutilato, perché abbiamo ritenut o
che, comunque, questa legge sarebbe venut a
a sanare talune situazioni di ingiustizia . Poi-
ché, come dice lo stesso relatore Canestrari ,
l'articolo modificato dal Senato non intacca l o
spirito della legge, dichiaro che voteremo pure
il testo ora tornato alla Camera, col propo-
sito di compiere un atto di giustizia e di ripa -
razione verso coloro che hanno combattuto
e sofferto nella lotta antifascista, nell'interess e
del paese e dell'avvenire della nostra patria .
(Applausi a sinistra) .

BIANCHI GERARDO . Chiedo di parlar e
per dichiarazione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

BIANCHI GERARDO . Ho l'onore di an-
nunciare il voto favorevole del gruppo demo-
cratico cristiano, rilevando come questa legge ,
anche se non di vasta portata, è pur sempre
un 'ulteriore sforzo compiuto dal Governo ver-
so gli ex ferrovieri e verso i loro congiunti ,
che hanno pagato di persona la loro fedelt à
alla democrazia e la loro coerenza ideale .
(Applausi) .

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'arti-
colo 3 nel testo approvato dal Senato :

All'onere derivante dall'applicazione del -
la presente legge si provvederà nei limit i
dei normali stanziamenti destinati al « fon-
do pensioni », iscritti nello stato di previ-
sione della spesa dell'amministrazione dell e
ferrovie dello Stato » .

(P, approvato) .

La proposta di legge sarà subito votata a
scrutinio segreto .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la votazione a scrutinio segreto del disegno d i
legge :

Competenze accessorie del personale di-
pendente dal Ministero delle poste e delle tele-
comunicazioni » (2941) .

Come ho annunciato, sarà votata anche l a
proposta di legge :

Macrelli, Polano ed altri, Bozzi : « Tratta -
mento di pensione per i dipendenti delle fer-
rovie dello Stato esonerati dal servizio in base
ai regi decreti 28 gennaio 1923, nn. 143 e 153 »
(19-313-1638-B) .

Indico la votazione .

(Segue la votazione) .

Le urne rimarranno aperte e si proseguir à
nello svolgimento dell'ordine del giorno .

Seguito dello svolgimento di interpellanz e

e di un'interrogazione sulle tariffe elettriche .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca
il seguito dello svolgimento delle interpel-
lanze Lombardi Riccardo, Natoli, De ' Cocci ,
Cortese Guido, Orlandi, e dell'interrogazione
De Marzio Ernesto, in materia di unificazione
delle tariffe elettriche .

L'onorevole Natoli ha facoltà di svolger e

la sua interpellanza .
NATOLI . Signor Presidente, onorevoli col-

leghi, aprendo la discussione sul gruppo di
interpellanze relative all'unificazione dell e
tariffe dell'energia elettrica, il collega Lom-
bardi ha giustamente osservato che il carat-
tere preminente di questa discussione è fors e

il suo ritardo; un ritardo di ben quattro anni ,
perché della questione avremmo dovuto di-
scutere già nel 1957, ossia allo scadere del-

l'anno, dopo quel giorno del dicembre 195 6

allorché la Camera discusse ed approvò ,
avendo il Governo posto la questione di fi-
ducia, il provvedimento n . 620 .

Entro l'anno, a partire da quella data, sa-
rebbe stato necessario verificare i risultati di
quel provvedimento, valutare la situazion e
economica delle aziende elettriche e fare il

bilancio della costruzione di nuovi impianti ,

il che invece non risulta sia stato fatto no n
soltanto in quell'anno, ma in tutti e quattr o
gli anni da allora decorsi .

A tutt'oggi il Parlamento non ha informa-
zioni per poter stabilire se l'indagine che

doveva essere compiuta al fine di controllare
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i risultati conseguenti all'emanazione del
provvedimento n . 620 sia stata compiuta o
no dagli organi competenti, dipendenti da l
Ministero dell ' industria .

Noi non saremo così ingiusti nei confronti
dell'onorevole Colombo da volergli attribuir e
tutta la responsabilità di questo ritardo ; è
vero però che nel giugno 1959 l'onorevol e
Colombo, da poco ministro dell'industria e
quindi responsabile di tutte le questioni rela-
tive al prezzo dell'energia, assunse l'impegno ,
in occasione della discussione del bilancio de l
suo dicastero, di discutere tutte le question i
inerenti al processo di unificazione tariffaria ,
e quindi ai prezzi dell'energia, entro il no-
vembre di quell'anno .

Era, ripeto, il giugno 1959 e noi apprez-
zammo la sincerità, stavo per dire persino i l
candore, dell'onorevole Colombo, quand o
egli, da poco divenuto ministro di quel dica-
stero, sentiva il bisogno di dirci che gli erano
necessari alcuni mesi di . . . apprendistato per
familiarizzarsi con una materia così difficil e
ed aggrovigliata . Da allora è trascorso u n
anno e mezzo e noi abbiamo ragione di cre-
dere che le difficoltà da lui incontrate no n
siano soltanto – come ieri è stato detto dal -
l'onorevole Riccardo Lombardi – di natur a
tecnica ; ma crediamo di poter affermare con
sufficiente esattezza che esse sono state an-
che, e forse preminentemente, di natura po-
litica .

Infatti, la discussione non avvenne nei ter-
mini che erano stati fissati dall 'onorevole Co-
lombo. Non si discusse nel 1959 e nemmeno
durante tutto il corso del 1960 . Nuovamente ,
nel 1960, durante la discussione del bilanci o
dell'industria, l'onorevole Colombo dovett e
riconfermare l'impegno che aveva assunt o
l'anno prima; anzi, oltre a riconfermarlo ,
direi, lo rese in un certo senso anche più so-
lenne, accettando un ordine del giorno pre-
sentato da me e da altri colleghi dei mi o
gruppo, con il quale si chiedeva al Govern o
di presentare aI P 'arlamento una relazione
esatta e documentata e, comunque, di no n
procedere ad alcun fatto compiuto in materi a
tariffaria, prima che il Parlamento avesse
approvato i criteri generali della nuova di-
sciplina .

Occorre dire a questo punto che, nono-
stante i reiterati impegni dell'onorevole Co-
lombo, la Camera non ha avuto, fino a que-
sto momento, alcuna informazione ufficiale e d
alcuna documentazione sugli studi che, ne l
corso degli ultimi quattro anni e particolar-
mente nell'ultimo anno e mezzo, sarebbero
stati compiuti sia dal C .I .P ., sia dalla com-

missione consultiva che l'onorevole Colombo
sentì il bisogno di nominare, se non ricordo
male, al principio del 1960.

L vero che indiscrezioni sono trapelate in
tempi diversi ed anche veri e propri docu-
menti sono stati fatti circolare sottomano e d
essi o notizie di essi si trovano anche presso
gli uffici e gli studi di diverse società mono-
polistiche, su note di agenzie di stampa e s u
informazioni che compaiono sulla stamp a
economica e confindustriale ; ma i membr i
del Parlamento, nonostante il ripetuto impe-
gno che l'onorevole Colombo assunse due
volte di seguito, non hanno avuto sino a que-
sto momento altia posibilità di informazion e
che quella di attingere a queste indiscrezioni ,
senza che alcuna informazione o documenta-
zione ufficiale sia pervenuta ad essi da part e
del Ministero dell'industria .

Desidero anche aggiungere che questo no n
è accaduto, purtroppo, per tutti i . membr i
del Parlamento . Infatti è stata data una no-
tevole pubblicità nei giorni scorsi alle riu-
nioni (non so se tre o quattro) che l'onorevol e
Colombo ha tenuto con una parte dei colleghi
della democrazia cristiana, ai quali – sempr e
secondo le notizie che vengono diffuse dall e
agenzie di stampa e dai giornali – egli avrebb e
dato informazioni sul provvedimento che sa-
rebbe ormai in fase di avanzata preparazion e
presso gli uffici del Ministero dell'industria ,
dopo di che avrebbe fornito successive chia-
rificazioni in relazione a dubbi, domande ,
contrasti che sarebbero sorti all'interno de l
gruppo della democrazia cristiana che, se è
vero quanto si dice, su questa questione s i
sarebbe diviso in un numero di correnti (che
forse potremmo chiamare elettriche) maggiore
di quante non siano le correnti politiche ch e
movimentano talvolta la vita interna di que l
partito .

COLOMBO, Ministro dell'industria e del
commercio . Non ha informazioni molto esatte .

NATOLI. Per questo l'impegno che ell a
aveva assunto di dare informazioni ampie e
documentate al Parlamento è stato in realt à
da lei mantenuto esclusivamente nei riguard i
dei deputati appartenenti al gruppo della
democrazia cristiana. Ed io non posso non
sottolineare in questo momento la singolarità
di questo aspetto della sua condotta, nel senso
che esso definisce, o sembra definire, il mod o
come ella intende mantenere i rapporti con
il Parlamento .

COLOMBO, Ministro dell'industria e del
commercio . Ma io sono qui per questo .

NATOLI . È un fatto, onorevole Colombo ,
che ella non ha mantenuto, nei confronti dei
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membri del Parlamento, gli impegni che ave-
va assunti, mantenendoli soltanto nei riguardi
dei colleghi della democrazia cristiana, in una
sede che è estranea all'aula del Parlamento .

D'altro canto, passando il tempo e non
decidendosi il Governo ad affrontare questa
questione, è accaduto che è partita da alcun i
parlamentari l ' iniziativa di sollecitare il Go-
verno ad accettare questa discussione . Nel
gennaio scorso è stato per primo l 'onorevole
Riccardo Lombardi a presentare un'interpel-
lanza; successivamente anche noi ne abbiamo
presentata una; in seguito anche i colleghi
della democrazia cristiana; immediatament e
alla vigilia di questa discussione l'onorevol e
Cortese per il partito liberale, e infine, quando
gia la discussione era aperta, ieri stesso, l'ono-
revole Orlandi, del partito socialdemocratico ,
ha anch'egli presentato un'interpellanza pe r
essere presente in questa discussione, dall a
quale constatiamo che rimane invece assente
il partito repubblicano . In particolare, riman e
assente da questa discussione l'onorevole L a
Malfa, che nel passato, più di una volta, h a
dato contributi positivi in questo settore e
ci spiacerebbe che oggi fosse assente per con-
siderazioni inerenti soltanto alla politica del-
le convergenze .

Circa la nostra interpellanza, onorevole
Colombo, vi è una questione che io desidero
sottolineare preliminarmente .

La nostra interpellanza si distingue d a
quelle presentate dai colleghi degli altri grupp i
perché essa non pretende affatto di prefigu-
rare, in certo senso, le linee generali e perfin o
i particolari di quello che dovrà essere un
nuovo provvedimento di regolamentazion e
della questione tariffaria. Noi abbiamo rite-
nuto di non dovere impostare in questo modo
la nostra interpellanza proprio perché siamo
stati d 'avviso di non rinunciare preventiva -
mente ad ottenere dal Governo le esatte infor-
mazioni che esso si è impegnato a dare prim a
che qualsiasi provvedimento fosse preso. Noi
abbiamo impostato la nostra interpellanz a
appunto nel senso di sollecitare in una ma-
niera precisa il Governo a chiarire le pre-
messe di un nuovo provvedimento, astenen-
doci deliberatamente dall'entrare nel conte-
nuto concreto e particolareggiato di esso .

La discussione delle interpellanze che è in
corso, non risponde, secondo noi, al tipo d i
dibattito che il Governo si era impegnato ad
iniziare dinanzi alla Camera . La discussion e
sulla base delle interpellanze presentate da i
vari colleghi non può che essere ristretta ;
ad essa parteciperanno solo alcuni dei firma -

tari delle interpellanze e, comunque, second o
il regolamento, essa non potrà concluders i
con un voto in base al quale il Governo poss a
affermare di avere avuto un indirizzo o u n
sostegno da parte della Camera. Vi è dunque ,
secondo noi, una questione che dovrà essere
risolta nel corso di questa discussione e nell a
risposta dell'onorevole Colombo egli dovrà
farci sapere in che modo pensi di sollecitar e
dalla Camera una manifestazione di volont à
che possa costituire la base per l'emanazion e
del nuovo provvedimento .

Noi infatti non pensiamo ancora che i l
Governo voglia eludere completamente l'im-
pegno che esso ha assunto già nel 1959 e che
senza alcuna riserva ha successivamente con -
fermato nel 1960. Ci riserviamo quindi di esa-
minare attentamente ciò che l'onorevole Co -
lombo vorrà dirci nella sua esposizione su i
risultati del biennio di studi che egli ha con-
sacrato a questa complessa questione. E non
vi è dubbio che tutti i colleghi che hann o
rivolto interpellanze al Governo si potrebber o
trovare, dopo la replica dell'onorevole Co -
lombo, in una situazione assai poco comoda ,
quella di dover replicare ad una esposizion e
che già venne annunziata molto lunga e com-
plessa, soltanto dopo una riflessione di pochi
minuti su un testo che sarà esposto oral-
mente . Ora, tutto questo non può ancora un a
volta che rendere meno validi ed efficaci i l
contenuto e la conclusione di questa discus-
sione .

Nello svolgere la nostra interpellanza, do-
vrò necessariamente tener conto anche dell e
indiscrezioni che sono state riportate dalla
stampa sia circa i lavori della commissione
speciale nominata dall'onorevole Colombo ,
sia relativamente alle discussioni che sono
avvenute in seno al « comitato :dei dieci », che
pare sia stato costituito all'interno del grupp o
della democrazia cristiana. Dovremo altresì ,
naturalmente, tenere conto, come di un do-
cumento significativo, della interpellanza pre-
sentata dai colleghi della democrazia cristian a
e, se volessimo, partendo da questa, far e
delle ipotesi circa la risposta che ci darà
l'onorevole Colombo, avremmo tutte le ra-
gioni per essere vivamente preoccupati circ a
gli orientamenti del Governo .

Si dice dunque, onorevoli colleghi, e s i
ripete ampiamente che oggi una delle que-
stioni essenziali che dovrà essere affrontata
e risolta in ordine al nuovo provvedimento
è quella relativa alla chiarezza ed alla sem-
plicità della nuova disciplina, alla chiarezz a
e alla semplicità di rapporti fra i vari settor i
dell'utenza e i fornitori .
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i evidente che nessuno può essere contra-
rio a tutto ciò che nel nuovo provvediment o
tenderà a raggiungere in maniera visibile e d
efficace questo risultato . noto che oggi
molto spesso non solo i contratti, ma le stess e
bollette che giungono agli utenti sono com-
pilati in maniera tale da rappresentare ver i
e propri quiz insolubili per la stragrand e
maggioranza degli utenti, di fronte ai qual i
si dichiarano sovente vinti , in partenza, ras -
segnandosi a subire taglie esose .

Chi può essere dunque contrario a metter e
un po' di chiarezza e di ordine nella selv a
tariffaria che oggi vige nel nostro paese ?
Ma, secondo noi, se questa questione esiste ,
è assolutamente artificioso spostare l'atten-
zione su di essa, come se questo fosse l'es-
senziale .

Si dice che un altro dei principi che do-
vranno essere attuati nell 'emanazione de i
nuovi provvedimenti dovrebbe essere quell o
dell'esclusione di nuovi aggravi per l 'utenza
globalmente intesa ; cioè, come chiaramente
si sostiene nell'interpellanza presentata dai
colleghi della democrazia cristiana, si af-
ferma la cosiddetta « invarianza », vale a dir e
l'intangibilità degli introiti del settore elet-
trico alla data del 1959 .

Credo di non errare nella supposizione se ,
dato che questo principio è contenuto in ma-
niera tassativa – così mi è parso – nell'inter-
pellanza dei colleghi della democrazia cri-
stiana, io affermo che tale sarà pure la posi-
zione del Governo .

È questa una delle questioni di fondo che
desidero esaminare, perché la cosiddetta « in-
varianza » degli introiti al 1959 diventa in
questo modo una specie di dogma sul qual e
la discusisone sarebbe perfettamente inutile .
Se ciò avvenisse, significherebbe che i livell i
attuali cui sono giunti i profitti e i sovrapro-
fitti dei monopoli elettrici sono una question e
che il Parlamento italiano deve considerar e
tabù, in quanto tabù è per il Governo e pe r
fattale maggioranza .

Se così staranno le cose (e il documento
presentato dai colleghi della democrazia cri-
stiana ci fa ritenere che così debbano stare )
noi dobbiamo allora chiederci : vi è forse
qualche giustificazione seria, di carattere, ad
esempio, economico, per cui questo principi o
dell ' invarianza degli introiti debba essere as-
sunto come base per la nuova disciplina ?

Noi crediamo di non sbagliare affermando
che tale principio non ha assolutamente al-
cuna ragione di essere addotto come cardin e
della disciplina dei prezzi dell'energia elet-
trica nel nostro paese . Vogliamo ricordare che

una indagine compiuta dal C.I .P . ha stabilito
che nel 1956 il provento medio dell'industri a
elettrica per chilowattore nel nostro paese fu
di 14 lire; il che vuoi dire sessanta volte pi ù
del prezzo del 1938. Come ha sottolineato
uno studio compiuto dall'O .E.C.E. nel 1958,
i prezzi medi dell'energia elettrica nel nostr o
paese sono cresciuti, dal 1938 al 1956, co n
un ritmo superiore a quello generale de i
prezzi all'ingrosso, che nello stesso periodo
sono cresciuti di 52 volte .

Se si fa un raffronto, come è stato fatt o
dall'O .E .C .E ., fra i prezzi dell'energia elet-
trica nel nostro paese e nei principali paesi
dell'Europa occidentale, si rileva che il rap-
porto tra il prezzo dell'energia e i prezzi
all'ingrosso è nel nostro paese (sempre per il
periodo 1928-1956) di 115, mentre è di 60 in
Germania, di 52 in Francia, di 45 in Gran
Bretagna, per cui, senza tema di errore, si
può affermare che oggi in Italia vige uno de i
più alti prezzi medi d'Europa in senso asso-
luto e in senso relativo .

Queste considerazioni sono ancora raffor-
zate da uno studio che è stato compiuto l'ann o
scorso dall'U .N.A.C .E .L., che ha approfondito
questo problema e che, passando dalla consta-
tazione del prezzo medio dell'energia all a
ricerca dei livelli dei prezzi per diversi set -
tori di utenza, è giunta alla conclusione ch e
i prezzi in vigore nel nostro paese sono i pi ù
alti d'Europa in tutti i settori di utenza .

2 da osservare, inoltre, che questo aument o
progressivo dei prezzi dell'energia elettrica
nel nostro paese non è stato accompagnato
da un parallelo o proporzionato aumento dell o
sviluppo del ritmo della produzione, almen o
fino al 1957-58 . Infatti – sempre secondo i l
citato studio della O .E .C.E . – si è avuta ne l
nostro paese una tendenza ad un rallenta-
mento, piuttosto che ad una accelerazione de l
ritmo della produzione elettrica, la quale ,
mentre nel 1953-54 è aumentata in percentual e
del 9,6 per cento, nel 1957-1958, attraverso una
scala di diminuzioni progressive, è aumen-
tata solo del 5,80 per cento .

Si può notare, inoltre, come il bollettin o
statistico dell'O .N.U. (1958) dimostri che, per
quanto riguarda gli aumenti percentuali dell a
produzione di energia elettrica nei paesi euro-
pei, il nostro si trova al quart'ultimo posto ,
venendo prima soltanto della Norvegia, del
Belgio e della Svizzera ; largamente indietro ,
ad esempio, rispetto all'Irlanda ed alla Spa-
gna. Si può ancora osservare, sempre secondo
il citato studio dell'O .E.C .E ., che, da una
analisi del consumo totale di elettricità pro
capite nel 1956, risulta che il nostro paese si



Atti Parlamentari

	

— 21203 —

	

Camera dei Deputati
a

	

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 196 1

trova al terz'ultimo posto tra tutti quell i
d'Europa, venendo prima soltanto del Porto -
gallo e della Grecia, con un livello di 844 chi-
lowattore per abitante .

Se facciamo un raffronto tra i prezzi del -
l 'energia elettrica in Italia e in Gran Bretagna,
servendoci da una parte delle fonti del C .I .P .
e dall'altra delle statistiche del ministero del -
l'energia inglese, si ricava che, se in Itali a
il prezzo medio del chilowattore per uso in-
dustriale è di lire 10,41, in Gran Bretagna è
di lire 9,42 ; che il chilowattore per usi com-
merciali costa in media lire 23,09 in Italia ,
14,62 in Gran Bretagna ; che il chilowattor e
per usi domestici costa in Italia in media
lire 24,94 ed in Gran Bretagna 11,77 : il che
dimostra che l'industria elettrica nazionaliz-
zata inglese ha una fascia di prezzi assai
ristretta, mentre in Italia abbiamo una fascia
aperta a ventaglio, tipica della politica dei
prezzi multipli propria delle situazioni mo-
nopolistiche. In Italia inoltre i piccoli utenti
di usi domestici sono il settore che più subisc e
la rapina dei grandi gruppi monopolistici .

D'altra parte, questi alti prezzi dell ' energia
nel nostro paese non si possono assolutament e
giustificare con difficoltà economiche del set-
tore dell'industria elettrica . L'industria elet-
trica è in Italia oggi il settore industriale che
conferisce al capitale forse la più alta remu-
nerazione, è il settore che fornisce i più co-
spicui aumenti di capitali, i cui titoli hann o
più goduto del boom borsistico di quest i
anni ; è un settore che ha ricevuto elevati con -
tributi da parte dello Stato, che gode di con -
dizioni di favore per il credito da parte d i
istituti di diritto pubblico e della Banca in-
ternazionale per la ricostruzione e lo sviluppo ;
è il settore che provvede alle proprie neces-
sità con una fra le più alte quote di autofinan-
ziamenti e che ha potuto in questi anni effet-
tuare ingenti investimenti, anche di specula-
zione, in settori che sono diversi da quell o
elettrico .

Ora, se vi è questa situazione e se non v i
è alcuna giustificazione economica per gl i
alti prezzi dell'energia, è facilmente intuibil e
quali ne siano le conseguenze sullo sviluppo
economico e civile del nostro paese . Non è
esagerato affermare che la struttura attual e
del settore elettrico, il suo carattere spiccata-
mente monopolistico, le esose rendite ch e
vengono prelevate dall 'economia nazionale ,
costituiscono oggi forse la principale strozza-
tura che impedisce nel nostro paese uno svi-
luppo economico equilibrato ed un progresso
civile e democratico (dico democratico, perché

è a tutti noto quale grande influenza politic a
eserciti nel nostro paese il complesso de i
gruppi di pressione raggruppati intorno all e
concentrazioni monopolistiche del settore elet-
trico) .

Non vi è quindi alcuna giustificazione d i
carattere economico su cui possa poggiare l a
pretesa di mantenere invariati gli introiti del
settore elettrico . Ma vi è ancora qualcosa d i
più grave : non bisogna dimenticare che un a
forte quota degli introiti delle società elettri-
che in questi anni è conseguente ad una serie
di pratiche illegali che sono state compiut e
sino a questo momento impunemente ; è con-
seguente a vere e proprie taglie che, contro
le disposizioni e le norme in vigore, vengono
imposte dalle società elettriche agli utenti .

Del resto questa questione della illegalità
di una parte dei proventi delle società elettro -
commerciali non è certo nuova. Ne abbiamo
parlato più volte in quest'aula, più volte ab-
biamo interrogato o interpellato il Governo ,
nel corso di questi ultimi anni, chiedendogl i
conto del modo in cui esso ha adempiuto all a
funzione che gli spetta di tutore del rispett o
delle leggi in questo settore .

È una questione, poi, che è stata larghissi-
mamente dibattutta dall'opinione pubblica e
dalle associazioni di categoria . In proposito
sono stati stampati volumi interi ; ne ho qui
alcuni : uno che riguarda il monopolio della
S.A.D .E ., un'altro il gruppo Edison, un terzo
il gruppo U.N.E .S . e numerosi altri . Non so
se l 'onorevole Colombo abbia potuto dare
un'occhiata a questo materiale, in cui son o
documentate in maniera assai ricca ed ogget-
tiva le illegalità commesse dai grandi mono-
poli elettrici nei confronti degli utenti .

Ella ricorderà anche, onorevole Colombo ,
che di questa questione della illegalità degl i
introiti abbiamo già avuto occasione di di-
scutere nei giugno 1959, quando la question e
stessa fu sollevata da me, dall'onorevole Ro-
selli e dall 'onorevole Anderlini in sede d i
discussione del bilancio dell'industria . Nella
sua replica ella ammise che esiste nel nostro
paese una situazione assai diffusa di illega-
lità; ricordo che ella parlò allora di circa
5 mila pratiche concernenti casi di illegalità
che sarebbero state istruite presso il C .I .P . ,
le quali però, almeno per quanto risulta a
noi, dopo essere state istruite sono state archi-
viate, perché non abbiamo notizia di casi i n
cui tali pratiche abbiano seguito il corso re-
golare fino alla denuncia all 'autorità giudi-
ziaria ed eventualmente alla condanna de i
responsabili .
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LOMBARDI RICCARDO . Vi è stato qual -
che caso su 5 mila ; potremmo quasi parlar e
di casi-campione .

NATOLI . Probabilmente si possono con -
tare sulle dita di una mano .

D'altra parte, che la questione degli in-
troiti illegali sia una questione ufficiale è
dimostrato dal fatto che la Federazione dell e
aziende elettriche municipalizzate, in una let-
tera del 23 novembre 1959 al C.I .P., faceva
un preciso riferimento a questa situazione di
fatto, quando affermava che « il tempo tra-
scorso dalla emanazione del provvediment o
prezzi n. 348 ha consolidato ed esteso le ille-
gittime applicazioni del provvedimento stess o
fatte dalle imprese elettriche ed il successiv o
provvedimento prezzi n . 620 ha aggravato la
situazione, in quanto ha spinto i prezzi dell e
nuove forniture ai limiti massimi » . Questa
affermazione della Federazione delle munici-
palizzate era appunto l'argomento in base al
quale la federazione stessa rifiutava di aval-
lare la legittimità e l 'elevatezza di detto Iivell o
medio degli introiti che si voleva, come pare
si voglia, porre alla base del nuovo provve-
dimento.

Del resto, onorevole ministro, anche le
parziali e, in complesso, insufficienti inda-
gini-campione che sono state condotte da l
C .I .P. in questi ultimi anni, hanno documen-
tato in maniera precisa l'esistenza di queste
illegalità . L'indagine-campione, ad esempio ,
che il C.I .P . ha condotto per gli anni fino a l
1957 sui proventi delle società elettro-com-
merciali ha dimostrato che nel settore degl i
usi industriali al di sotto dei 30 chilowatt ,
il livello medio generale degli introiti dell e
società commerciali si aggira intorno al va-

lore di 1,238 volte la tariffa unificata nazio-
nale stabilita col provvedimento n . 348 del
1953 e, secondo dati recentissimi, che sono
stati raccolti dal C .I .P., pare che tale valor e
si sia spostato su 1,30 : cioè si sarebbe avut o
in questo settore un allineamento progressivo
verso il livello massimo consentito, ciò ch e
rappresenta di fatto una vera e propria vio-
lazione delle norme in vigore .

Del resto, ancora la stessa indagine cam-
pione del C.I .P ., condotta su un gruppo d i
aziende facenti capo alla « Anidel », ha di -
mostrato che gli introiti per questo settor e
di utenza avevano raggiunto nel 1956 i 62 mi-
liardi e mezzo per una quota di lire 18,66 a l
chilowattore, ma nell'anno successivo gli in-
troiti sono stati 68,6 miliardi, con una quot a
per chilowattore di lire 19,42 . Ciò dimostra
che l 'aumento degli introiti non è dovuto

soltanto all'aumento dei consumi, all'allarga-
mento delle utenze, ma anche al fatto ch e
non esiste alcuna stabilità nel livello delle
tariffe, ma, al contrario, la tendenza preva-
lente è quella di una continua deriva delle
tariffe verso il massimo compreso nella fascia ,
il che però non è consentito dalle norme in
vigore. Credo non sia esagerato calcolare che ,
per quanto riguarda soltanto il settore delle
utenze per uso industriale al di sotto dei 30
chilowatt, la quota di introiti non legittim i
si aggira sui 5-6 miliardi all'anno .

Una osservazione analoga si potrebbe fare ,
sempre in base ai dati raccolti dall'indagin e
campione del C .I .P. (ripeto assai parziale ed
insufficiente), se si osservasse l'andament o
degli introiti di un gruppo di aziende ade-
renti all' « Anidel » per gli usi industriali al
di sopra dei 30 chilowatt. Anche in questo
caso, se si confrontano gli introiti registrat i
negli anni 1956 e 1957, si osserva una espan-
sione di essi caratterizzata da una notevol e
variazione del livello medio per chilowattore .
Infatti nel 1956 abbiamo 28,2 miliardi co n
lire 8,88 a chilowattore, nel 1957 abbiam o
37,2 miliardi con lire 10,64 a chilowattore ,
cioè con una variazione di ben due punti . E
non sappiamo ancora come questo fenomen o
sia continuato, anzi si sia accelerato in se-
guito alla emanazione del provvedimento de l
dicembre 1956, n . 620 .

Non vi può essere alcun dubbio, dunque ,
che ci troviamo di fronte ad un vastissimo
settore di illegalità, larghissimamente docu-
mentato da indagini ufficiali, oggettive, oltr e
che dalla iniziativa degli utenti, dalla ini-
ziativa popolare, consegnata in documenti
che sono a disposizione di tutti e che l'onore-
vole ministro non ha potuto ignorare .

D'altra parte, si potrebbe perfino dire ch e
il problema tariffario non è il più grave, giac-
ché vi sono casi in cui la questione delle ille-
galità giunge al vertice, e sono i casi inerent i
ai contributi di allacciamento .

Abbiamo ragione di affermare che in que-
sto settore il compiacente astensionismo degl i
organi del C .I .P., di cui l'onorevole Colombo
è direttamente responsabile in quanto mini-
stro delegato alla presidenza del C .I .P., ha
permesso in questi anni alle società elettriche
e purtroppo talvolta anche alle aziende muni-
cipalizzate, che in altri campi hanno acqui-
sito invece notevoli benemerenze (nel campo,
ad esempio, tariffario), di crearsi vere e pro-
prie pingui riserve di caccia entro le qual i
esse sanno potuto taglieggiare tranquilla -
mente i consumatori .
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LI CAUSI

NATOLI . Risulta infatti, da un'indagin e
condotta dal C .I .P., che, fra il 1948 e il 1957 ,
la percentuale dei proventi provenienti da
contributi di allacciamento, nell'ambito glo-
bale dei proventi delle società elettrocommer-
ciali, è passata da 1,99 a 3,73 . Il che vuoi dir e
da un miliardo e 236 milioni a 15 miliardi e
191 milioni . E non è inverosimile affermare
che se nel 1957 si trattava di 15 miliardi, ne l
1959 i proventi globali inerenti soltanto ai
contributi di allacciamento si avvicinassero
o superassero perfino i 20 miliardi comples-
sivi . Non è arbitrario supporre che almeno il
50 per cento di questa cifra complessiva si a
dovuta a taglie illegali che sono state impost e
ai contribuenti .

Ora, onorevoli colleghi della democrazi a
cristiana, patrocinare l'invarianza degli in-
troiti significherebbe in tal caso sanare quest a
situazione di illegalità e, praticamente, fare
ai monopoli elettrici il grazioso regalo d i
questa quota ingente che essi hanno illegal-
mente sottratto all'utenza in questi anni .

Si potrebbero qui citare una quantità in-
numerevole di casi di abusi commessi dall e
società elettriche, ma voglio solo citare i l
caso della Società emiliana di elettricità, ade-
rente al gruppo Edison, la quale ha pretes o
ed ha imposto alle piccole utenze industrial i
in provincia di Bologna e di Modena contri-
buti che vanno da 500 mila lire a 4 milion i
per allacciamenti . In numerosi di questi casi ,
il C .I .P . è stato sollecitato, ma esso si è
limitato a fornire dei pareri, rifiutandosi i n
ogni caso di intervenire per fare rispettare
la osservanza delle disposizioni vigenti .

Vorrei ricordare, a questo riguardo, che
esiste una circolare del C .I .P ., la n. 486 de l
14 maggio 1955, che, tra l'altro, dispone ch e
« i comitati provinciali dei prezzi accertin o
l 'entità dei contributi di allacciamento richie-
sti dai nuovi utenti, curando l 'osservanza del -
le apposite norme. Nel caso di violazione ,
provvederanno alla denunzia all'autorità giu-
diziaria in base ad un decreto presidenziale
del 15 settembre 1947, che, all'articolo 14, pre-
vede la reclusione fino a tre anni e la mult a
fino a 10 milioni e, all'articolo 15, prescrive
che si proceda a giudizio per direttissima e che
è obbligatoria l 'emissione del mandato di cat-
tura » .

Onorevole Colombo, posso chiederle i n
quanti casi ella ha provveduto perché queste
norme della legge siano rispettate ? D'altr a
parte, l'onorevole Colombo non ignora quest a
situazione . Nella discussione che avemmo oc -

casione di fare con lui nel 1959, non sol o
egli ammise che il G.I .P . aveva istruito ( e
– io aggiungo – archiviato) circa 5 mila cas i
di illegalità, ma è stato proprio l'onorevol e
Colombo ad annunziare – con disposizion e
n. 825 – la costituzione di un nucleo di finan-
za investigativa per individuare e reprimere
infrazioni agli articoli 14 e 15 della legge 15
settembre 1947 (che ho citato testé), che pre-
vedono il mandato di cattura obbligatorio, i l
giudizio per direttissima e la reclusione sino
a tre anni . Ci vuoi dire l'onorevole Colombo
se questa sua disposizione n . 825 ha avuto
una fine diversa da quella delle grida man-
zoniane ? Questo chiedo perché a noi non ri-
sulta nemmeno un caso in cui la finanza sia
intervenuta per imporre il rispetto della legg e
agli squali dell'industria elettrica ; e qui è
evidente che sorge una questione di respon-
sabilità precisa, onorevole Colombo, anche pe r
questa ragione : perché, parlare della inva-
rianza degli introiti significa praticament e
proporre una sanatoria generale di tutte l e
illegalità perpetrate in tutti questi anni .

La stessa questione si pone per quanto ri-
guarda i contributi erogati dalla cassa con-
guaglio . Anche qui si tratta di cifre ingenti ,
di 25, 30 e più miliardi all 'anno. Anche questi
dovranno essere compresi nella invarianz a
degli introiti ? Dovrà cioè essere effettuat o
il totale passaggio dei sovrapprezzi nella ta-
riffa, compiendo così il processo aperto all a
fine del 1956 col provvedimento n . 620 ? An-
che qui però ci troveremmo di fronte ad un'al -
tra sanatoria, perché l'onorevole Colombo s a
bene che anche in questo campo le illegalit à
sono diffusissime . Ella stesso, onorevole Co-
lombo, nella discussione sul bilancio nel 1960 ,
ci disse di essere stato costretto a sospendere
l'erogazione di una parte di contributi nei cas i
in cui sorgeva il dubbio che le aziende no n
avessero venduto energia elettrica di nuov a
produzione secondo le norme stabilite dall a
legge .

Se quindi oggi noi, per essere rispettos i
della cosiddetta invarianza degli introiti, tra-
sferissimo totalmente nelle tariffe la quota glo-
bale corrispondente ai sovrapprezzi, noi non
faremmo altro che regalare ancora una volt a
agli elettrici, con una sanatoria graziosa, al-
meno una decina di miliardi .

Un simile andazzo solleva ancora una volta
una questione di responsabilità. Quali con-
trolli, in realtà, -sono stati esercitati ,dal C .I .P .
per stabilire che le aziende avevano verament e
diritto a percepire i contributi ? Per quanto
ne sappiamo, il C .I .P. non ha, in generale ,
esercitato alcun controllo, ma si è acconten-
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tato di una dichiarazione di parte, che non
è mai stata sottoposta a verifica, secondo cui
la società ha affermato 'di aver venduto l'ener-
gia nuova a prezzi bloccati, a norma di legge .

Per concludere quindi su questo punto ,
l'invarianza degli introiti non ha altro signi-
ficato che quello di stabilire una sanatoria ge-
nerale. Sulla base dell'invarianza degli in-
troiti 'è assolutamente illusorio pensare di
poter costruire una •disciplina nuova che do-
vrebbe sorgere sul fallimento di quella vec-
chia. L'invarianza degli introiti vuoi dire ,
oggi, un regalo di almeno una cinquantina d i
miliardi ai monopoli elettrici, cioè un 10 pe r
cento di quelli che sono oggi i proventi glo-
bali annui 'di tutta l'energia elettrica ; signi-
fica voler iniziare la costruzione di una nuo-
va disciplina, la quale non può dare alcun a
garanzia di essere rispettata in futuro, ma che ,
diminuite ulteriormente le possibilità di con-
trollo con la eliminazione totale di ciò ch e
rimane alla Cassa conguaglio, non potrà che
vedere accelerati e intensificati i prelievi ille-
gali 'da parte 'dei monopoli elettrici e, in de-
finitiva, non potrà non dar luogo a un acce-
lerato moto verso la completa libertà di con -
trattazione, cioè alla totale scomparsa di qual-
siasi traccia di un regime vincolistico, obiet-
tivo tenacemente perseguito dall'« Anidel » .

Per questi motivi, onorevoli colleghi, no i
consideriamo assolutamente inaccettabile ch e
l'invarianza degli introiti sia posta come cri-
terio base per l'emanazione di un nuovo prov-
vedimento, qualunque esso sia .

L'invarianza degli introiti vuoi dire consi-
derare tabù i sovrapprofitti dei monopoli elet-
trici, lasciare inalterato il livello esoso degl i
attuali profitti di questo settore e, se mai, pro -
cedere ad una specie di aritmetica compen-
sazione all'interno di questa somma globale .

Ora, secondo noi, vi è qui un'esigenza na-
zionale che non può essere ignorata dal Go-
verno, un'esigenza di sviluppo economico e 'd i
progresso civile e sociale del nostro paese . La
esigenza non è quella di mantenere l'inva-
rianza degli introiti, né 'di affermare pomposa -
mente che non vi sarebbero nuovi aggravi pe r
l'utenza, ma, al contrario, 'è quella di proce-
dere nel senso di una diminuzione dei prezz i
dell'energia elettrica, non certo per incammi-
narsi sulla strada, tortuosa e forse senza usci-
ta, di un processo al passato, bensì per garan-
tire che ogni abuso sarà eliminato nel futur o
e per iniziare anche un progressivo attacco all e
rendite del monopolio .

Per poter procedere su questa strada, l a
questione essenziale, che fino a questo mo-
mento non 'è mai stata affrontata dal Governo,

è quella 'di fissare come base, perché siano
stabiliti dei prezzi economici, i 'costi reali, cio è
di giungere non ai costi globali di azienda ,
ma ai costi analitici dei singoli impianti, na-
turalmente senza dimenticare gli ammorta -
menti e calcolando in maniera esplicita, im-
pianto per impianto, il contributo versato dall o
Stato per la loro costruzione .

Purtroppo manca oggi in Italia la base in -
dispensabile per procedere in questa dire-
zione; è, questo, il limite maggiore e il di-
fetto più grave di tutte le indagini compiut e
dal C .I .P. negli ultimi anni, limitate al com-
puto degli introiti delle società e basate esclu-
sivamente su non controllate dichiarazioni d i
parte (ossia sui bilanci delle stesse società) .

È bene, infatti, ricordare che i dati che
abbiamo a disposizione e che già accusano l e
società elettriche, non sono ricavati da un'in-
dagine autonoma condotta direttamente da l
'Governo attraverso il C .I .P . ma risultano d a
'dichiarazioni fornite 'dai diretti interessati, le
quali non sono maì state in alcun modo sotto -
poste a controllo .

Per procedere su una strada nuova, che in-
novi profondamente l'attuale situazione e ga-
rantisca l'eliminazione degli abusi e il ritorn o
a prezzi economici, è prima di tutto necessari o
promuovere un'inchiesta autonoma sui cost i
reali dell'industria elettrica . Questo settor e
potrebbe essere uno di quelli su cui più util-
mente potrebbe lavorare la Commissione par -
lamentare di inchiesta sui monopoli, di re-
cente costituzione .

Comprendo bene che un'indagine del ge-
nere andrebbe incontro ad enormi difficoltà ,
difficilmente superabili permanendo l'attual e
struttura dell'industria elettrica e tenuto cont o
dell'estrema diversità degli impianti . Mi rendo
conto, inoltre, che anche dopo un ' indagine
siffatta è inevitabile giungere a stabilire un
sistema di compensazione, che non può es-
sere basato né sui costi marginali, né su u n

costo medio del tutto astratto .
Proprio la constatazione di queste ,diffi-

coltà oggettive assai gravi deve spingerci ad
esaminare sempre più da vicino l'unica solu-
zione possibile ed organica di questo pro-
blema, ossia la costituzione dell'azienda unic a

nazionalizzata dell'elettricità .
Vi è poi un'altra questione di cui desider o

occuparmi, senza addentrarmi nell ' analisi d i
un provvedimento ancora 'da emanarè, il che ,
a mio modo di vedere, esula da questa discus-
sione che deve servire soltanto a consentire al
Governo di fornire al Parlamento l'esatta do-
cumentazione ed informazione cui si era im-
pegnato . Si tratta della questione degli allac-
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ciamenti e delle forniture obbligatorie, senza
la cui precisa regolamentazione (nessuno, cre-
do, si fa illusioni al riguardo) non avrebber o
alcuna validità ed alcuna efficacia certe affer-
mazioni di principio . Occorre assolutament e
evitare che continui a permanere l'attual e
enorme disparità contrattuale tra fornitore
ed utente, lasciando quest'ultimo alla merc é
delle grandi aziende monopolistiche, con la
sola alternativa di pagare o di rimanere sen-
za allacciamento, cioè senza illuminazione o
senza poter fare funzionare la sua officina .

Sull'obbligo dell'allacciamento e della for-
nitura, i giornali e le agenzie di stampa han -
no riportato notizie e indiscrezioni varie . Si
è parlato di impegni, che a noi sembrano an-
cora generici, e .di promesse per il futuro . Si
dice che il Governo emanerebbe un provvedi -
mento amministrativo per il settore tariffa -
rio e che successivamente presenterebbe all a
Camera un disegno di legge per stabilire l'ob-
bligo ,di allacciamento e di fornitura .

Il nostro pensiero è che i due provvedi-
menti debbano assolutamente essere emanat i
contemporaneamente ed entrare immediata -
mente in vigore .

I criteri che il Governo intende seguire in
questo campo si attendono con particolare cu-
riosità, poiché nessuno si può nascondere, e
meno ,di ogni altro l'onorevole Colombo, che
quando si affronta tale questione non è pos-
sibile non sfiorare un grossissimo problema ,
quello che, se lo si affronta seriamente, co-
stringe ad aprire il discorso sull'esigenza d i
una modificazione sostanziale dell ' ordina-
mento strutturale attuale dell'industria elet-
trica .

Garantire l'obbligo della fornitura non vuoi
dire soltanto sottoporre a concessione la di-
stribuzione ed istituire una procedura sem-
plice ed efficace di sanzioni contro gli ina-
dempienti, ma, coerentemente, vuoi dire coor-
dinamento, vuoi dire programmazione anzi -
tutto della producibilità e poi della produ-
zione e della distribuzione di energia elettrica .
Tutto ciò ancora una volta impone con evi-
denza l'esigenza di un controllo pubblico ch e
giunga sino alle origini della produzione ,
anzi che debba partire da tali origini .

Si ripropone quindi ancora una volta i n
modo oggettivo ed insopprimibile l'esigenza
della costituzione di una azienda nazional e
dell'elettricità, che può essere l'unico stru-
mento razionale e moderno -per una politica
equilibrata di investimenti, di impianti e d i
prezzi, per l'utilizzazione delle risorse, per l a
riduzione .dei costi e per l'organizzazione della
distribuzione, eliminando gli alti prezzi at -

tuali, per affrontare i problemi posti dall'im-
piego pacifico dell'energia nucleare, per un a
politica di energia che sia posta al servizi o
dello sviluppo equilibrato dell'economia na-
zionale e regionale .

Questo discorso, onorevole ministro, lun-
gi dall'essere aperto domani, potrebbe già, es-
sere stato iniziato in un modo anche ben pi ù
concreto, se non perdurasse ancora oggi I o
scandalo di cui parlava l'onorevole Riccard o
Lombardi, quello della situazione in cui s i
trova la Finelettrica, la quale non solo continu a
ad aderire all'organizzazione economica de i
monopoli elettrici, ma è stata in tutti questi
anni un deciso strumento e spesso l'avanguar-
dia, lo schermo dietro cui ha potuto masche-
rarsi la politica dei monopoli elettrici .

Queste considerazioni riconducono il no-
stro discorso sull'unificazione tariffaria a quel -
lo che deve essere il suo punto di partenza .
L'unificazione tariffaria non può essere consi-
derata per se stessa, di fuori da un contest o
economico, sociale e politico ; essa è uno stru-
mento per la realizzazione di una politica eco-
nomica ed assume contenuto diverso a secon-
da della politica economica che si intende rea-
lizzare .

Per noi, oggi, il regime vincolistico in ma-
teria di energia elettrica deve evolversi verso
un sistema di controlli pubblici al fine ,di sta-
bilire un regime dl prezzi efficace dove finor a
ha imperversato il sovrapprofitto di mono-
polio. È questa una esigenza vitale ed indif-
feribile dell'economia e 'del progresso civil e
del paese .

L'unificazione tariffaria deve dunque es-
sere per noi un processo che, pur agendo ne l
quadro dell'attuale struttura dell'industri a
elettrica, dia un colpo decisivo al sistema de i
prezzi di monopolio ed introduca misure sem-
pre più estensive di tutela dell'interesse pub-
blico. In questo senso l'unificazione tariffari a
può essere, senza dubbio, un modo di avviars i
alla grande questione della nazionalizzazion e
della industria elettrica, della costituzione del -
l'impresa pubblica nazionale unica che, solo ,
può garantire la struttura moderna e razio-
nale di questo settore in funzione di una po-
litica globale di sviluppo .

Il progetto le cui grandi linee l'onorevol e
Colombo ci esporrà nella sua risposta, corri-
sponderà a questa impostazione ? Affronterà
i problemi che da tempo sono maturi e non
solo ormai attendono, ma impongono soluzion i

adeguate ?
In attesa della risposta del Governo, no n

vogliamo del tutto escludere che l'onorevole
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Colombo voglia riservarci qualche sorpresa ;
ma dobbiamo esprimere francamente il no-
stro scetticismo al riguardo . E il nostro scet-
ticismo sorge dalla considerazione della na-
tura di questo Governo, dal modo contradit-
torio e dai limiti con cui esso si formò nell a
scorsa estate; dalla sua progressiva involu-
zione o deriva verso vecchi temi del dissepolt o
centrismo ; involuzione che sembra avere ac-
centuato il suo ritmo ed essere divenuta acuta
proprio in queste settimane, che hanno vist o
moltiplicarsi gli appelli dell'onorevole Fan-
fani, le sfide dell'onorevole Malagodi, i ser-
moni del'onorevole Moro, le rassegnate recri-
minazioni dei 'dirigenti del partito repubbli-
cano, gli « altolà » dell'onorevole Saragat, l o
irresponsabile impiego delle forze di polizi a
agli ordini del Ministro dell'interno .

In tale situazione, noi dunque vogliamo sot-
tolineare che questa discussione non tratta d i
un problema tecnico e vano sarebbe se il Go-
verno volesse nascondersi dietro uno schermo
così fragile ; ma che essa tratta di un momento ,
e di un momento assai importante, della lott a
contro il monopolio, e in particolare contro i
gruppi elettrici che costituiscono oggi la pi ù
potente concentrazione monopolistica esistent e
nel nostro paese .

La scelta del Governo sarà dunque un a
scelta politica e l'alternativa dalla quale ess o
non potrà sfuggire è : dimostrarsi ancora una
volta un docile strumento della politica de i
grandi monopoli, o di compiere, come noi so-
steniamo, un primo atto ,di autonomia e cioè
di contenimento, di opposizione concreta a
quella politica, su una linea che affermi ne i
fatti l'esigenza per la nazione di una politica
democratica di sviluppo economico .

Noi non crediamo che questo Governo ab-
bia oggi la capacità di compiere quest'atto .
Abbiamo ragione di prevedere che esso tenterà
di presentare l'attuale questione tariffaria sotto
il profilo di un operazione tecnica o, al più ,
di ammodernamento, ignorando i problemi d i
fondo e di struttura, cioè lasciando ancora una
volta mano libera ai monopoli e barattando
forse, per concessioni puramente marginali, l a
carta che può aprire la strada alla nazionaliz-
zazione . Se così sarà, ciò richiederà a tutte l e
forze d'opposizione di non dimostrare alcuna
indulgenza verso tale disegno e ciò non po-
trà che suscitare un disagio ancora maggior e
anche all'interno della convergenza, in quell e
forze democratiche dhe non hanno ancora
riunciato a una politica di rinnovamento e
di riforme di struttura . Sarà dunque, in que-
sto senso, anche un passo avanti verso un a
chiarificazione politica, sempre più vicina e

inevitabile e verso la nascita di uno schiera-
mento e di una maggioranza nuova nel paese .
(Applausi a sinistra) .

Chiusura della votazione segreta .

PRESIDENTE . Dichiaro chiusa la vota-
zione a scrutinio segreto e invito gli onore -
voli segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

Si riprende il dibattito.

PRESIDENTE . L'onorevole Battistini, co-
firmatario dell'interpellanza De' Cocci, ha fa-
coltà di svolgerla .

BATTISTINI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, lo scopo dell'interpellanza che gl i
onorevoli De' Cocci, Belotti, Castelli, Me -
renda ed io abbiamo presentato al ministr o
dell'industria e commercio è di suscitare un a
discussione alla Camera dalla quale il Go-
verno tragga il conforto e l'appoggio del Par -
lamento per procedere all'unificazione delle
tariffe elettriche e l'indicazione dei criteri e
dei principi a cui ispirare il provvedimento .

Non è, onorevole Natoli, che noi vogliam o
artificiosamente concentrare l'attenzione su
questo argomento per distrarla da altri argo -
menti più importanti .

Sappiamo benissimo e vogliamo rilevarl o
chiaramente fin da principio che, impostand o
questo problema, affrontiamo solo un aspett o
di tutto il settore elettrico; non pretendiamo
affatto di esaurirlo, non intendiamo affatto
sostituire il dibattito su questo provvedimento
ad una più generale discussione che investa
il settore della energia elettrica in tutti i suoi
molteplici aspetti . Ci auguriamo di poter e
presto affrontare in toto il problema dell'ener-
gia elettrica, problema che voi ritenete, con
cieco fideismo, possa risolversi con un solo
strumento : la nazionalizzazione, e che invece
secondo noi può essere risolto anche attra-
verso altre vie . Per esempio, nel luglio scorso ,
nel corso della discussione del bilancio del -
l'industria, ebbi occasione di prospettar e
un'altra misura : il Comitato dell'energia, col
compito del coordinamento di tutti i settor i
energetici, perché oggi, col progredire dei
mezzi di produzione dell'energia, le varie for-
me di essa stanno diventando sempre più in-
tercambiabili, e la politica dell'energia, pe r
essere efficace, deve attingere una visione glo-
bale di tutto il settore. Sarebbe un errore pen-
sare ad una politica dell'energia elettrica di -
staccata dalla politica del petrolio e da quella
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del gas naturale o del carbone . Pertanto, ap-
profondendo l'indagine, può darsi che emer-
ga la convinzione che uno strumento più am-
pio corrisponda meglio agli scopi di svilupp o
e di controllo, nell'interesse della collettività ,
di quanto non possa farlo la nazionalizza-
zione nel settore elettrico . Comunque, noi non
abbiamo feticismi, né pregiudiziali . Per noi
il punto di riferimento è il complesso degl i
scopi che vogliamo conseguire per il pro-
gresso della collettività . Qualora si dimo-
strasse che lo strumento della nazionalizza-
zione è il più utile ed il più adatto noi sa-
remmo, senza alcuna pregiudiziale, favorevol i
alla nazionalizzazione dell'industria elettrica .
Se viceversa riconosceremo in altri strument i
una maggiore validità saremo contro la na-
zionalizzazione .

Ma questo non è il problema attuale . Oggi
noi affrontiamo una limitata questione, quell a
tariffaria, molto importante, che investe sol o
una parte dei problemi che afferiscono al pro -
problema generale e non è opportuno allonta-
narci dallo specifico argomento . Tuttavia una
parola mi corre l'obbligo di dire a proposit o
della questione sollevata ieri dall'onorevole
Lombardi concernente la progettata dorsal e
nord-sud a 380 chilovolt per la quale, second o
lui, sarebbero state fatte difficoltà alla Finelet-
trica col recondito proposito di consentirne l a
costruzione alle industrie private . Io non sono
il difensore d'ufficio del Governo, che prov-
vederà da sé a chiarire la cosa, credo tuttavi a
che sia utile premettere alcune considera-
zioni di ordine funzionale . Si tratta di un
elettrodotto di 380 chilovolt lungo qualche
centinaio di chilometri . . .

LOMBARDI RICCARDO . Se si fanno l e
autostrade . . .

BATTISTINI . Esso viene a costare circa
30 miliardi ed è necessario considerare atten-
tamente la giustificazione economica e fun-
zionale, perché esso corrisponde al costo d i
impianto di centrali termoelettriche di potenz a
dell'ordine della capacità di trasporto del -
l'elettrodotto stesso .

Di solito gli elettrodotti a 380 chilovol t
hanno essenzialmente lo scopo di trasportar e
a grandi distanze masse ingenti di energia
idroelettrica, che ne giltstifichino gli inve-
stimenti .

LOMBARDI RICCARDO . Non solo l'ener-
gia idroelettrica e termonucleare, ma anch e
quella termica . Vi è un complesso di produ-
zione per le diverse aziende che implica una
certa riserva : per ciò che riguarda gli im-
pianti idrici, una riserva di accumulazione ;
per gli impianti termici, una riserva di mac -

chinari . Ella sa benissimo che l'elettrodotto
della Manica è stato fatto proprio attraverso
la rete di 380 chilovolt per compensare le punt e
e le riserve della produzione francese e bri-
tannica. E noi non riusciamo a compensar e
le punte della S .I .T. e della S.M.E.

BATTISTINI . Gli elettrodotti a 380 chi-
lovolt esistenti in Europa (vedi la Francia, l a
Svezia, la Germania) assolvono essenzial-
mente alla funzione del trasporto di energi a
da una zona di produzione a una zona lon-
tana di consumo ; l'elettrodotto italiano sareb-
be destinato invece ad assolvere prevalente-
mente a compiti di compensazioni stagional i
fra nord e sud e non è ancora inequivocabil-
mente dimostrata la economicità dell'im-
pianto .

ANDERLINI. Mentre noi discutiamo l'eco-
nomicità, le aziende private lo fanno .

BATTISTINI . Se la costruzione dell'elet-
trodotto non è economica per le aziende d i
Stato, non lo è neppure per le aziende pri-
vate, perché le leggi dell'economia valgon o
ugualmente per le une e per le altre . evi-
dente tuttavia che al momento in cui si di -
mostrerà la convenienza di questo elettro -
dotto, sono anch'io d'avviso che l'industri a
di Stato non debba lasciarsi sopravanzare da
quella privata .

L'attuale situazione delle tariffe elettrich e
ha la sua genesi in una struttura che risale
ormai a 25 anni fa, quando, nel 1936, con re-
gio decreto-legge del 5 ottobre si stabilì i l
blocco rigido dei prezzi e, da allora, siamo
passati da un provvedimento all'altro mante-
nendo sempre, sia pure con qualche tempe-
ramento, la stessa struttura . Infatti, nel 1941
con regio decreto-legge n. 142 del 12 marzo
si confermò il blocco del 1936 per tutta l a
durata dello stato di guerra e il successivo
decreto luogotenenziale n . 100, dell'u marz o
1943, prorogò il blocco fino a sei mesi dop o
la cessazione della guerra .

Poi intervenne il C .I .P., nella cui compe-
tenza rientrarono anche le tariffe elettriche .

I provvedimenti del C .I .P . sono noti ed
io mi riferirò solo a quelli che hanno avuto
importanza per lo sviluppo della struttura
tariffaria .

Il primo, il n . 5, del 30 agosto 1946, stabil ì
l'aumento delle tariffe fino al 450 per cento .
Poi venne la circolare n . 101, dell'11 agosto
1948, in cui si stabilì l ' aumento del 2 .300 per
cento, cioè si instaurò il famoso coefficiente 24 .

Il 23 gennaio 1953 fu emanato il provve -
dimento n . 348, di cui parlò ieri in senso po-
sitivo l'onorevole Lombardi (sia come incen -
tivo alla nuova produzione, sia come remora
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alla riqualificazione della vecchia energia) ,
con cui si stabilì : 1°) l'adozione di tariffe uni-
ficate fino alla fornitura di potenza impe-
gnata di 30 chilowatt ; 2°) il mantenimento del
coefficiente 24 per la fornitura con potenza
superiore al limite predetto; 3°) l'istituzion e
della Cassa conguaglio e del sistema sovrap-
prezzi-contributi alla nuova energia, destinati
a compensare le aziende elettriche dei mag-
giori oneri sostenuti per effetto della immis-
sione in rete in percentuali via via crescent i
di energia prodotta da nuovi impianti co-
struiti a prezzi superiori a quelli dell'ante-
guerra .

Poi venne il provvedimento n . 628 del
28 dicembre 1956 .

LOMBARDI RICCARDO . Quello del fa-
moso voto di fiducia, e l'onorevole Cortese n e
sa qualcosa .

BATTISTINI . Tale provvedimento stabilì :
1°) il passaggio a prezzo della metà delle ali -
quote di sovrapprezzo sancite dai provvedi -
menti precedenti a favore della Cassa con-
guaglio tariffe elettriche e gravanti sul -
l'utenza maggiore di 30 chilowatt ; 2°) la ri-
duzione dei contributi a favore della nuov a
energia, in modo di ridurre le erogazioni del -
la Cassa conguaglio di un importo corrispon-
dente al minore introito per sovrapprezzi del -
la Cassa stessa; 3°) l'introduzione di un mas-
simale e di un minimale per le forniture con
potenza maggiore di 30 chilowatt ; 4°) la ridu-
zione a 3 chilowatt mensili dei minimi ga-
rantiti delle forniture di illuminazione pri-
vata effettuate in comuni con popolazione in-
feriore a 10 mila abitanti ; l'abolizione dei dett i
minimi per tutto il restante territorio ; l'appli-
cazione del coefficiente di aumento di 24 volt e
l'anteguerra ai noli contatori della illumina-
zione privata, senza però superare un massi -
male di 80, 90, 100 lire mensili rispettiva-
mente per contatori da 3, 5, 10 ampère ;
5°) l'aumento da 24 a 30 volte l'anteguerra de l
prezzo bloccato per forniture a rivenditori d i
energia che abbiano una capacità di produ-
zione propria di almeno 60 milioni di chilo -
wattora annui .

Risulta evidente, onorevoli colleghi, dall a
sintesi fatta di tutta la serie dei provvedi -
menti che sono stati emanati per la disciplin a
di questo settore, che ci troviamo ancora in
un sistema di tariffe rigidamente bloccate e
riferito ad una situazione di produzione e
di utenza da quale ormai, dopo 25 anni ,
è notevolmente modificata, sia per ciò ch e
riguarda la produzione, se non altro per la
maggiore percentuale di energia termoelet-
trica che contribuisce al consumo totale, sia

per ciò che concerne l'utenza, per le notevoli
modificazioni che sono intervenute nei dia -
grammi di carico . Le tariffe però hanno an-
cora una struttura riferita all'antica situazione
e ciò ha generato una serie di inconvenienti
di cui è cenno anche in documenti ufficiali .

Ricordo un passo della relazione dell a
Commissione centrale prezzi sul problem a
delle tariffe elettriche, a conclusione dei la-
vori svolti dal dicembre del 1951 al lugli o
del 1952, che così si esprime : « Con l'allon-
tanarsi dell 'anno di riferimento vengono a
modificarsi le basi di confronto che sono co-
stituite dalla composizione dell'utenza, cui s i
applica un determinato sistema tariffario, ol-
tre che dalle condizioni contrattuali che pos-
sono evolversi nel tempo, distaccandosi, an-
che senza infrazioni, dalle posizioni singol e
sanzionate dal blocco rigido del 1942, per en-
trare nella categoria più generica del rife-
rimento ai prezzi bloccati del 1942, con il
realizzo di un maggiore ricavo da parte dell e
aziende elettriche » .

Della complessità e varietà delle dette di-
sposizioni regolamentari, spesso fu vittima i l
piccolo utente, per la sua scarsa conoscenza
di tutto questo complesso di regolamenta-
zioni per la tendenza delle aziende ad eserci-
tare una pressione nei punti di minore resi-
stenza, perché, bloccate per talune voci, ten-
tavano, entro certi limiti, di rivalersi per quei
titoli per i quali il blocco presentava un a
relativa elasticità, il che ha dato luogo a d
un progrediente allontanamento dei prezzi dai
costi . E ciò ha costituito un danno notevol e
per l'economia nazionale, come sempre ac-
cade quando, in un settore di produzione, i
prezzi si allontanano dai costi .

Forse così si originò la non lieta lunga vi-
cenda degli allacciamenti del dopoguerra che
ha dato luogo a conseguenze disastrose i n
quei rapporti che vanno sotto il nome d i
« pubbliche relazioni » . Oggi, credo,_ non esi-
ste nessun settore che sia impopolare com e
quello delle aziende elettriche, perché ciascu n
cittadino nel dopoguerra prima o poi si è
trovato di fronte ad una grande o piccola
azienda elettrica alla quale ha dovuto pagar e
un contributo di allacciamento che, nella mag-
gior parte dei casi, è stato dall'interessat o
considerato e subito come una vessazione .

Io credo che la razionalizzazione, la chia-
rificazione e l'unificazione delle tariffe sarà
benvenuta anche per riportare una maggio r
serenità dell'opinione pubblica per ciò ch e
riguarda questo importante settore produttivo .

L'interpellanza che, a nome del mio
gruppo, ho l'onore di svolgere, chiede infatti
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che si provveda alla totale razionale regola-
mentazione della materia ed intende sotto-
porne all'attenzione della Camera i princi-
pali criteri di impostazione .

Naturalmente il Governo dovrebbe prov-
vedere a quanto richiesto in una duplice ma-
niera : con un provvedimento del C .I .P. per
quanto riguarda le disposizioni di caratter e
amministrativo ; con la presentazione di ap-
positi disegni di legge, per sancire quelle di-
sposizioni che hanno bisogno della matric e
legislativa .

Esaminiamo adesso quali sono i criteri ch e
sottoponiamo all'attenzione del Parlament o
e ai quali chiediamo al Governo di voler e
ispirarsi nell'estendere i provvedimenti ne-
cessari .

Innanzitutto si chiede che si proceda im-
mediatamente all'elaborazione del provvedi -
mento di unificazione delle tariffe. Il C .I .P .
avrebbe di per sé il potere di stabilire u n
tale provvedimento amministrativo, ma i l
ministro, secondo la consuetudine e second o
gli impegni assunti, ha acconsentito a por -
tare in Parlamento questo argomento per un a
discussione preventiva, per poter ascoltar e
l'opinione della Camera, ed io credo che sia
doveroso dare atto al ministro di una lode-
vole sensibilità democratica per aver accet-
tato, anche se con breve ma giustificato ri-
tardo, l 'attuale preventiva discussione .

LOMBARDI RICCARDO . Fino al 1952
v ' era l'abitudine di preparare i decreti du;
Tante le ferie estive, abitudine che, per for-
tuna, è stata smessa .

BATTISTINI . L'onorevole Lombardi h a
detto ieri che occorre fissare la data di decor-
renza del provvedimento . Non so se il Go-
verno sarà in grado di farlo, comunque un a
cosa bisogna ricordare : che quand'anche c i
fossimo messi tutti d'accordo sui principi e
sui criteri da suggerire ai Governo per sti-
lare il provvedimento, è illusorio ritener e
che il Governo possa stilarlo nel corso di un a
settimana o due. Evidentemente saranno d a
ricercarsi le soluzioni di carattere tecnico
che dovranno discendere dalle direttive che
il Parlamento suggerirà e che comportan o
un certo tempo per poter essere tradotte i n
termini di regolamento . Quindi, come mi-
nimo, due o tre mesi saranno necessari da l
momento in cui sia stata sanzionata una cert a
direttiva al momento in cui essa possa essere
tradotta in un provvedimento amministrativ o
compiutamente definito .

In concomitanza con tale lavoro di elabo-
razione, chiediamo tuttavia che il Governo

elabori e presenti al Parlamento i provvedi -
menti connessi di natura legislativa .

L'onorevole Lombardi ha chiesto anch e
una precisione di impostazione nei particolari .
Per parte nostra ci sforzeremo di esaudirl o
nella fiducia di portare un contributo positiv o
alla discussione e suffragare così, con l ' appog-
gio del Parlamento, la responsabilità che i l
Governo assumerà .

11 primo scopo, infatti, che deve prefig-
gersi il Governo – scopo sul quale mi sem-
bra esista il consenso dei colleghi di tutte l e
parti – è di natura psicologica, se volete, ma
di grande importanza anche democratica :
chiarire i rapporti tra utenti e fornitori di
energia elettrica ; dare a questi rapporti una
estrema semplicità di meccanismo, in modo
che ogni utente possa conoscere esattamente
quali sono gli oneri derivanti dalla sua forni -
tura di energia (forse può essere opportun o
arrivare addirittura a bollette di diverso co-
lore a seconda dei tipi di fornitura, per dare
una chiarezza anche maggiore al rapport o
contrattuale tra fornitore ed utente) . Per
dare la sensazione di quanto questo aspett o
possa essere importante, ai fini suddetti, rile-
viamo che, mentre quando si parla di unifi-
cazione tariffaria, viene fatto di pensare co-
munemente ad un livellamento dei prezzi, ad
esempio, tra la Lombardia e la Puglia, vice-
versa essa è destinata a sanare anche assurd e
situazioni, ad esempio, di due edifici vicin i
e che oggi possono anche pagare secondo
due tariffe diverse . La unificazione, cioè, no n
è destinata ad equiparare la situazione solo
tra regioni diverse, ma anche tra i vari utenti
di una stessa regione .

Per la determinazione dei livelli tariffar i
partiamo dall'ordine del giorno Roselli del -
1'8 luglio 1959, nel quale si chiedeva di pren-
dere a riferimento gli introiti complessiv i
delle aziende elettriche del 1959 . È la velata
quaestio di cui ha parlato ieri l'onorevol e
Lombardi ed oggi l'onorevole Natoli, e di cui
anche nel seno del nostro gruppo abbiamo
trattato a lungo .

Intanto vorrei subito chiarire un punto .
Quando parliamo degli introiti del 1959, no i
intendiamo che da questo monte di introit i
vengano depennati tutti i contributi di allac-
ciamento e per installazione contatori che no i
pensiamo debbano essere regolati a parte, i n
maniera da togliere di mezzo buona parte
degli argomenti controversi e delle vere o
presunte irregolarità .

Di tutto il rimanente dovrà essere effet-
tuato il computo separatamente per i vari set -
tori di utenza, onde ricavarne un prezzo me-
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dio che costituirà il punto di riferimento pe r
la statuizione dei livelli delle nuove tariff e
unificate .

Congiuntamente con il provvedimento am-
ministrativo di unificazione, di razionalizza-
zione e di chiarificazione, l ' interpellanz a
chiede che il Governo presenti un disegno d i
legge nel quale si stabilisca la disciplina de ]
controllo degli apparecchi di misura, l'ob-
bligo della fornitura a favore degli utenti e
dei distributori e l'obbligo dell'allacciamento .

Per ciò che riguarda la disciplina del con-
trollo degli apparecchi di misura, è stato già
presentato al Senato dal Governo un disegno
di legge per la riorganizzazione del servizio
metrico, che stabilirà la graduale verifica di
tutti i complessi di misura installati presso
gli utenti .

Su questo punto sarei perfettamente d'ac-
cordo con l'onorevole Lombardi . Non basta
il collaudo iniziale, è necessaria anche la pe-
riodica verifica . I contatori di energia elet-
trica sono strumenti un po' delicati, son o
gli strumenti meno perfetti di tutto il com-
plesso della strutturazione elettrica e posson o
essere soggetti anche a incostanza di tara -
tura, mentre noi dobbiamo dare all'utente la
garanzia che paga costantemente il giusto .
La verifica periodica sarà, oltre che elemento
di giustizia, anche motivo di serenità e di cer-
tezza per l'utente nei confronti del paga -
mento dovuto alla società fornitrice .

Per quanto riguarda l 'obbligo della forni -
tura, penso che la discussione la faremo a l
momento in cui il Governo presenterà a l
Parlamento il relativo disegno di legge . Tut-
tavia chiediamo sin d'ora : che tale obbligo
sia categorico e senza alcuna riserva, per
l'utenza fino a 30 chilowatt . Fino a quest a
potenza l'utente deve avere la certezza che in
qualsiasi caso la fornitura gli è assicurat a
e che, in caso contrario, può produrre ri-
corso ad organismi locali che abbiano il po-
tere di assicurargli immediatamente il godi -
mento del suo diritto .

Per quanto riguarda le utenze maggiori ,
sarà opportuno stabilire un facile mecca-
nismo che, in caso di contestazione, preved a
un ricorso ed un conseguente rapido inter -
vento che eviti alla collettività il pericolo d i
eventuali ritardi nella fornitura .

Una particolare attenzione dovrà essere
dedicata all'obbligo dell'allacciamento, che
dovrà essere sancito in forma inequivoca e de l
quale discuteremo i modi di attuazione a l
momento in cui il relativo disegno di legge
sarà sottoposto alla discussione del Parla-
mento .

Un altro problema, non secondario, sul
quale abbiamo ritenuto opportuno attirar e
l'attenzione del Governo è l'opportunità d i
un criterio di gradualità nell'applicazion e
delle tariffe unificate. È evidente infatti che
l'applicazione della unificazione potrà esser e
fatta con maggiore o minore rapidità a se-
conda della distanza dei vecchi prezzi dai
nuovi, onde non dar luogo ad una eccessiva
velocità di passaggio da un sistema all'altro ,
che potrebbe essere nociva .

Naturalmente, se si riterrà opportuno ap-
plicare il provvedimento con una certa gra-
dualità, chiediamo che il provvedimento sia
completo, cioè che contenga tutti gli element i
per portare automaticamente alla completa
unificazione .

Riteniamo che ormai sia giunto il mo-
mento di operare la cessazione definitiva de l
sistema sovrapprezzi-contributi alla nuova
energia .

necessario pertanto fermare un poco la
nostra attenzione sulla Cassa conguaglio, non
tanto per le sue vicende passate, quanto pe r
la sua funzione avvenire . La Cassa conguagli o
ha avuto un solo anno in cui è andata in
attivo, cioè il 1953, quando il suo bilancio
presentò un avanzo di 640 milioni . Nel 1954
ebbe invece quasi 2 miliardi di deficit, in
conseguenza di che fu adottato il provvedi-
mento n . 507, del 5 agosto 1955 (aumento de l
53 per cento dei sovrapprezzi stabiliti col
provvedimento n . 348), in virtù del quale negli
anni 1955, 1956 e 1957 fu conseguito il pareg-
gio del bilancio. Nel 1958 furono pagate le
liquidazioni stabilite dal C .I .P. solo al 90 per
cento . Nel marzo del 1959 fu deciso di ese-
guire, per l'anno in corso, i pagamenti nella
misura del 65 per cento e fu emanato i l
provvedimento n . 823 che ha assicurato i l
pareggio del bilancio fino al 31 dicembre 1959 ,
istituendo sovrapprezzi aggiuntivi fino al 31
luglio 1961 .

Che cosa fare per il 1960 e per il 1961 ?
Per il 1960 risulta che siano stati già erogat i
contributi nella misura delle disponibilit à
(circa il 55 per cento delle liquidazioni), m a
dovrà pur arrivarsi ad una sistemazione com-
pleta relativamente al periodo dal 1° gennai o
1960 fino al momento della entrata in vigore
del nuovo sistema tariffario unificato. Le mo-
dalità di tale sistemazione non sono oggi l'ar-
gomento in discussione ; indubbiamente la
necessità di contributi alla nuova produzione
va rendendosi sempre meno necessaria, è op-
portuno tuttavia tener presente la situazione
di alcune aziende, specialmente piccole, l a
cui vita può essere messa in pericolo se ve-
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vissero loro a mancare improvvisamente en-
trate che venivano ritenute già scontate .

Quali che siano, comunque, i modi con i
quali si addiverrà alla liquidazione dell a
Cassa conguaglio, riteniamo indispensabil e
provvedere rapidamente alla liquidazione de l
passato, perché, siccome auspichiamo il man-
tenimento della Cassa conguaglio con nuovi
compiti e nuove funzioni, bisognerà che l a
vecchia partita sia chiusa e non venga mi-
nimamente a gravare sulla nuova gestione .

Infatti noi siamo favorevoli al manteni-
mento della Cassa conguaglio con una nuov a
e diversa funzione : la funzione di perequa-
zione fra le aziende elettriche in relazione all e
conseguenze che ai rispettivi introiti derive -
ranno dall'unificazione tariffaria . Gli introit i
potrebbero affluire alla Cassa mediante il ver-
samento, da parte delle aziende elettriche ,
d'una aliquota (compresa nella tariffa unifi-
cata) per ogni chilowattora venduto : un'ali-
quota per usi elettrodomestici – forza motrice
per uso industriale – fino a 30 chilowattore ;
diverse aliquote per altri settori di vendita e
di distribuzione .

Circa il meccanismo della erogazione de i
contributi perequativi, vari sono i criteri che
emergono dalla discussione . Vi è una tes i
che dice : stabiliamo diversi coefficienti, i n
funzione della differenza tra i nuovi prezzi ed
i vecchi, e facciamoli operare automatica-
mente, senza entrare più profondamente nell a
materia . Io sarei contrario a questa modalità ,
perché essa non farebbe altro che cristalliz-
zare per ogni azienda l'attuale situazione e
non consentirebbe di seguire la dinamica delle
variazioni che il progresso e la riqualifica-
zione dell'utenza sono destinati a provocare
nei costi della produzione futura .

E non sarei nemmeno d'accordo con la
tesi dell'onorevole Lombardi, il quale, se h o
ben capito, ha proposto di operare questa ero-
gazione di contributi sulla base dell'esame de i
risultati dei bilanci delle singole aziende . Mi
sembra che questo metodo abbia un difetto
di fondo, perché il risultato del bilancio di -
pende dalla situazione di mercato, dipende
dal maggiore o minor costo del bene pro -
dotto in relazione alla tariffa che lo Stat o
impone, ecc., ma può dipendere anche dall a
maggiore o minore capacità dei dirigenti del -
l'azienda, ed in quest'ultimo caso il contri-
buto della Cassa erogato in funzione del de-
ficit del bilancio si risolverebbe in un premio
conferito all'inettitudine .

Mi sembra che la tesi più giusta sia quell a
(sostenuta anche dall'onorevole Natoli) di ero -
gare i contributi in funzione della differenza

tra i nuovi prezzi unificati ed i reali costi d i
produzione.

In questo modo ci si avvia ad adeguar e
sempre più le tariffe alla realtà dei costi, s i
favorisce il progresso, si crea un incentivo
all'incremento della produzione a costi mi-
nori . Questa appare dunque l'impostazione
più idonea, salvo la difficoltà di creare stru-
menti adeguati per accertare i costi di produ-
zione con sufficiente approssimazione .

LOMBARDI RICCARDO . Ella sostiene ,
quindi, che i contributi siano versati non pe r
reintegrare le diminuzioni di reddito in se-
guito al provvedimento, ma solo in quant o
queste diminuzioni di reddito portino una le-
sione effettiva al bilancio economico delle
aziende .

BATTISTINI . Infatti, se ci si dovesse fer-
mare al riferimento degli introiti del 1959,
si cristallizzerebbe una situazione di tariffe
e di contributi che invece è prevedibile si a
destinata ad evolversi .

LOMBARDI RICCARDO . Grazie ! Questo
è molto importante .

BATTISTINI . Ed è appunto in virtù d i
tale evoluzione che è ragionevole si debba
prevedere una degressività dell'integrazion e
necessaria . Avremo probabilmente una inte-
grazione che al principio sarà assai cospicua ,
ma che gradualmente andrà a diminuire, per -
ché via via che aumenterà la percentuale dell a
energia termoelettrica sul totale della produ-
zione, si attenuerà l'incidenza del maggio r
costo nel sud della energia idroelettrica .
D'altra parte, il processo di sviluppo econo-
mico e produttivo delle zone sottosviluppate
attenuerà sempre più l'attuale incidenza, su i
costi, delle sfavorevoli caratteristiche della
distribuzione .

Ambedue i processi contribuiranno a con -
ferire indubbiamente un carattere di degres-
sività a quello che sarà l'intervento integrativ o
della Cassa conguaglio, nella sua nuova fun-
zione di cassa di perequazione fra le aziende
elettriche in relazione alle conseguenze dell a
applicazione delle tariffe unificate .

Infine non mi sembra approvabile la pro -
` posta di integrare mediante la Cassa congua-
glio il maggior costo dell'energia elettro-nu-
cleare. Le due grandi centrali elettro-nuclear i
italiane in costruzione, pur avendo dimension i
industriali, hanno tuttavia carattere speri-
mentale. L'Italia sarà il primo paese dell'Eu-
ropa continentale ad avere centrali nuclear i
di tali dimensioni, e ciò corrisponde ad un a
nostra peculiare esigenza, perché avendo mi-
nori disponibilità di combustibile tradizio-
nale, abbiamo più bisogno degli altri di orien-
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tarci verso le forme più moderne di energia .
Tuttavia le spese di esperimento di queste
centrali (che produrranno energia a costi su-
periori a quelli dell'energia tradizionale )
penso debbano gravare sullo Stato e non sul -
l'utenza.

Attualmente le tariffe, per la illuminazion e
pubblica sono quelle del 1942, maggiorate d i
24 volte, e sono diverse da comune a comun e
e da azienda ad azienda per le diverse basi d i
partenza sulle quali sono stati poi applicat i
i successivi coefficienti moltiplicativi .

Non è stata ancora emanata alcuna norma
unificatrice a causa dei peculiari aspetti del
settore . Oltre alla fornitura di energia, in-
fatti, le aziende di distribuzione assicurano
spesso la manutenzione degli impianti e a
volte anche il cambio delle lampade . La co-
struzione degli impianti, poi, a volte è stata
fatta integralmente a carico del comune, a
volte con contributo del distributore, a volt e
a totale carico del distributore .

Questo stato di cose fa sì che le situazioni
siano estremamente variabili di caso in caso
e che vi sia una notevole diversità di canoni ,
tenuto conto delle varie prestazioni fornite ;
per lo più il canone è articolato sul corrispet-
tivo globale per il complesso delle prestazioni ,
ma qualche volta sono distinti i corrispettivi
per la fornitura dell'energia da quelli rela-
tivi ad altre prestazioni .

Per disciplinare la materia bisogner à
quindi, innanzitutto, distinguere la fornitura
di energia dalle prestazioni di altra natura ,
in modo da poter unificare il costo della sol a
energia per tutti i comuni d'Italia . In questo
settore proponiamo pertanto una tariffa uni-
ficata, da determinare sulla base degli introit i
del settore al netto delle prestazioni non com-
prese nella tariffa .

Una seconda tariffa unificata, un poc o
maggiore, dovrebbe comprendere anche la
manutenzione dei sostegni e delle condutture ,
quando siano di proprietà del fornitore .

Verrebbe, infine, lasciato alle parti il con-
cordare i compensi per il ricambio delle lam-
pade e per la manutenzione degli apparecchi
illuminanti . È bene ricordare che al riguard o
non è possibile emanare uno specifico prov-
vedimento, perché la magistratura si è già
pronunziata contro la facoltà da parte de l
C .I .P. di regolamentare, insieme con l'ener-
gia, la fornitura di altri materiali di divers a
natura ; tuttavia, tale è la varietà delle presta-
zioni e dei contratti che il C .I .P . dovrebb e
formulare alcuni criteri di indirizzo che con -
sentissero, soprattutto ai piccoli comuni, d i
orientarsi in questa complessa materia, in

modo da poter adeguatamente tutelare i lor o
interessi .

In futuro si potrebbe anche arrivare a d
una sorta di contratto-tipo, prevedente due
forme distinte : la prima per i grandi comun i
che costruiscono e gestiscono autonomamente
gli impianti di illuminazione e acquistan o
l'energia a prezzo unificato ; la seconda per i
comuni più piccoli, nei quali la società for-
nitrice dell'energia ne esegue anche la co-
struzione e ne cura la manutenzione . In
questo secondo caso si potrebbe arrivare ad
una regolamentazione abbastanza uniforme ,
perché le situazioni non sono grandemente
diverse fra loro .

E veniamo ora al problema dell'illumina-
zione privata, che tante polemiche ha solle-
vato, e penetriamo in questa « selva selvag-
gia » di contratti e di tariffe estremament e
complessi e diversi tra loro .

Per la illuminazione sono attualmente i n
vigore le tariffe del 1942, aumentate di 2 4
volte, con la limitazione del prezzo massim o
a 42 lire al chilowattora (alle aziende che pra-
ticavano prezzi i quali, moltiplicati per 24 ,
siano maggiori di 42 lire, la Cassa congua-
glio rimborsa la differenza, mediante il ri-
tiro di un sovrapprezzo di 70 centesimi al
chilowattora a carico degli utenti che pagan o
meno di lire 26,50 al chilowattora) .

Non esiste un minimo di consumo garan-
tito per gli utenti dei comuni con più di die-
cimila abitanti ; nel restante territorio nazio-
nale il minimo garantito non può superare i
tre chilowattora al mese .

Vi è una quota fissa mensile (che in ta-
luni casi è un corrispettivo di tariffa bino-
mia, in altri corrisponde al nolo contatore )
che è di 24 volte rispetto al 1942 . Il nolo con-
tatore non può superare rispettivamente le
80, 90, 100 lire al mese per 3, 5, 10 ampère .
La quota fissa della tariffa binomia è anche
superiore (in alcune regioni : 120 lire al mese) .
Il prezzo del chilowattora varia da 24 lire a
27,80 per i grandi centri metropolitani ; per il
restante territorio i prezzi sono molto dif-
ferenziati, sempre però col massimo d i
42 lire .

Per gli usi elettrodomestici sono in vigor e
attualmente tre tipi di tariffa unificata (pre-
visti dal provvedimento n . 348) con prescri-
zione di condizioni unificate di fornitura .
Tutte e tre le tariffe possono avere tre divers i
livelli : 0,67, 1 (corrisponde alla base 1950) ,
1,33 . Delle tre tariffe, la più diffusa è la bino-
mia che è la più razionale sia per il fornitore
sia per l'utente, perché adegua il prezzo al -
l'effettiva prestazione del fornitore. La quota
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fissa massima (quota di potenza) è di 400 -
560-890 lire al mese rispettivamente per l a
potenza impegnata di 1,5-2,5-4 chilovolt-am-
pere (per i chilovolt-ampère in più è prevista
una quota fissa mensile da addizionarsi a
quella precedente) . Il prezzo dell'energia ,
sulla base 1, è di lire 14,10 per chilowattora .

La seconda è la tariffa a minimo garantito ;
di questa tariffa va riducendosi la diffusione
ed è bene che sia eliminata perché si tratta
di una tariffa svantaggiosa per gli utenti, i n
quanto questi non hanno la possibilità di pre-
vedere abbastanza esattamente il minimo ed
inoltre non curano di adeguare continuamente
il contratto alle variazioni di potenza del-
l ' impianto ; perciò, quando il minimo è tropp o
alto debbono pagare energia non consumata ;
quando è troppo basso, pagano una tariff a
superiore al giusto e comunque ci rimetton o
sempre.

La terza tariffa è quella a consumo libero
(per potenza fino ad 1,5 chilovolt-ampère) che
prevede una quota fissa modestissima di lir e
80 mensili ; ma un prezzo per chilowattor a
notevolmente maggiore di quello della bino-
mia (questo tipo di tariffa è conveniente per
i piccoli consumi) .

Questa la situazione attuale . Che cosa pro-
poniamo ? Innanzitutto, che si dia all'utente
possibilità di scelta fra tariffa separata (luce
ed elettrodomestici) e tariffa promiscua . Però
chiediamo che la fornitura a circuito unico ,
cioè quella che richiede la tariffa promiscua ,
venga facilitata nella diffusione perché evit a
all'utente l'installazione di due circuiti intern i
e riduce quindi l'onere d'impianto ; riduce
altresì gli apparecchi di misura, le opera-
zioni di lettura e così via . Del resto, nei paes i
elettricamente più progrediti, questa è la for-
ma di distribuzione e di tariffa più diffus a
(Inghilterra, Svizzera, Stati Uniti) .

In Italia la fornitura a circuito unico è dif-
fusa soltanto in alcune zone del nord. La li-
mitatezza della sua diffusione è dovuta al fatt o
che sono necessari particolari accordi con i l
fisco per stabilire sul complesso del consumo
dell'energia la quota luce che è assoggettata
ad una tassa diversa dalla quota energia ; e
che il blocco di tutte le voci della tariffa ha
reso difficile una struttura tariffaria diversa
da quella preesistente ; infine, vi sono anch e
ragioni tecniche . Anzi su queste può far leva
il Governo per facilitare la diffusione della
fornitura dell'energia a circuito unico .

In Italia vi sono due tensioni di distribu-
zione : una di 125-220 volt e l'altra di 220-
380 volt . Laddove la distribuzione è a 125-220
volt ragioni tecniche conducono a preferire i

due circuiti separati (e quindi la doppia ta-
riffa) ; là dove è a 220-380 volt le stesse ra-
gioni dànno la preferenza al circuito unico
(e quindi alla tariffa promiscua) . È evidente
quindi che estendendo la distribuzione a 220-
380 volt si avvia ad una maggiore diffusione
Ja fornitura a circuito unico .

Attualmente però non è possibile render e
obbligatoria la tariffa promiscua, in prim o
luogo perché vi è una difficoltà tecnica d i
impianto nelle zone dove vi è ancora la di-
stribuzione 125-220 volt ; e poi perché potreb-
bero determinarsi, per taluni utenti, notevol i
sperequazioni che renderebbero particolar-
mente gravosi gli assestamenti .

Sono d'accordo anche io, onorevole Ric-
cardo Lombardi, sul dimensionamento i n
chilowatt anziché in chilovolt-ampère per
quanto riguarda la determinazione della po-
tenza in base alla quale stabilire la quot a
fissa per gli impianti elettrodomestici, ben-
ché, confesso, non riesca a rendermi conto del
perché questo argomento abbia avuto l'onore
dì giungere alla ribalta parlamentare, trat-
tandosi di una cosa del tutto irrilevante . In-
fatti le utenze domestiche costituiscono tutte ,
oggi, carichi praticamente ohmici ; infatti gl i
unici carichi reattivi sono le lavatrici e i fri-
goriferi, che però lavorano tanto poco d a
non influire sensibilmente sul fattore di po-
tenza complessivo. Anche le lampade fluo-
rescenti, che hanno un basso fattore di po-
tenza, oggi vengono comunemente installat e
con il condensatore rifasatore . Pertanto an-
che se la società fornitrice installasse un li-
mitatore di corrente, questo non avrebbe pra-
tiche conseguenze ai fini della paventata li-
mitazione della potenza reale disponibile .

Venendo adesso alla nuova struttura ta-
riffaria in questo settore, proponiamo l'uni-
ficazione tariffaria per tutto il territorio na-
zionale, in una forma binomia che per gl i
usi elettrodomestici abbia due diverse speci-
ficazioni : una per alta utilizzazione, una per
bassa ; e per la illuminazione preveda un a
quota fissa immediatamente unificata per
tutta la nazione ed un prezzo del chilowattor a
che in un primo momento unifichi tutti i
grandi centri urbani da una parte e il resto
dall'altra ed in un secondo momento unifich i
globalmente tutto il territorio nazionale .

A questo riguardo è esplosa ieri l a
« bomba dell'onorevole Lombardi : 24 lire
per tutta Italia ! Io vorrei associarmi a lei ,
onorevole Lombardi, anzi, vorrei essere an-
cora più bravo e proporre, così per dire, l a
cifra di 21,50 .

RAFFAELLI . Facciamo 18 !
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BATTISTINI . Come vede sarebbe un giuoco
divertente ; il fatto è che non basta dirlo, no n
basta sparare una cifra che faccia effetto ,
ma bisogna arrivare a dimostrare le possibi-
lità di attuazione, bisogna indicare con preci-
sione la strada e il mezzo per giungere ad u n
traguardo, che noi desideriamo quanto lei ,
ma il cui conseguimento è necessario com-
misurare alle possibilità reali che si offron o
in questo momento.

Ora io confesso – e lo attribuisco alla mia
insufficiente capacità di comprensione – che
nel leggere l'interpellanza da lei presentata ,
onorevole Lombardi, e successivamente nel-
l'ascoltarne attentamente ieri lo svolgimento ,
non sono riuscito a comprendere quali sian o
le sue proposte concrete per arrivare a sta-
bilire la tariffa da lei proposta .

Se ho ben capito – mi corregga se sbàglio –
ella ieri parlava di tre possibilità che potreb-
bero convergere a renderla possibile :

1°) compensazione mediante la Cassa
conguaglio ;

2°) la previsione di maggiori introiti pe r
l'aumento dei consumi ;

3°) una diminuzione di introiti dell e
aziende quale contropartita dei precedent i
illegali profitti .

Vorrei fare un'analisi di queste tre pos-
sibilità . Compensazione mediante Cassa con-
guaglio : dato che ella stesso ha richiesto ch e
le compensazioni vengano fatte separatamente
per i vari settori di utenza (come in comparti -
menti stagni), se unifichiamo la tariffa luc e
sul minimo di 24 lire, da dove trae la Cassa
conguaglio i mezzi per dare il contributo alle
aziende che da 42 lire passano a 24 ? Oppur e
ella pensa che gli introiti affluiscano alla
Cassa 'con un aumento delle tariffe degli elet-
trodomestici ? In questo caso noi saremmo
contrari, perché aumentare le tariffe per gl i
usi elettrodomestici significa andare contro
il progresso, significa ostacolare l ' aspirazion e
che il frigorifero e la lavatrice elettrica en -
trino nel maggior numero possibile di case
italiane. Non si vede quindi in qual mod o
la Cassa conguaglio possa operare alcuna
compensazione.

Contare sui maggiori redditi in seguit o
all 'aumentato consumo dell ' energia : è un
mezzo del tutto aleatorio, perché è vero ch e
la diminuzione del prezzo provoca un più
rapido aumento di consumo, però come è
possibile pensare che la spinta sarà così ra-
pida da poter compensare la diminuzione di
introiti conseguente al diminuito prezzo ?

Complessiva diminuzione degli introit i
delle aziende : il caso di diminuzione pere-

quata tra le aziende significherebbe costrin-
gere le aziende del nord (comprese le muni-
cipalizzate) a vendere l'energia al prezzo mi-
nimo ed in più a versare alla Cassa congua-
glio una aliquota per ogni chilowattora per
compensare la notevole diminuzione di in-
troiti delle aziende del sud ; il caso invece d i
diminuzione non perequata (ogni azienda s e
la vede per conto proprio) significherebbe fa-
vorire ingiustamente le aziende del nor d
(prevalentemente private) e mandare in dis-
sesto le aziende che operano nelle zone sotto-
sviluppate e che sono prevalentemente aziend e
statali .

Pertanto, concludendo, non si riesce a ve-
dere come si possa ragionevolmente trovare
una via per attuare la proposta Lombardi ,
che rimane tuttora circondata da una fitta
rete di contraddizioni e di confuse conside-
razioni .

Ritengo che questo difetto di chiarezz a
derivi da un errore di metodo nel ragiona-
mento . Infatti esiste il problema della unifi-
cazione tariffaria che -ha' certe sue caratteri-
stiche, ed esiste l'altro problema, quello della
riduzione dei livelli tariffari, che ha altre di-
verse caratteristiche . La loro soluzione può
anche avvenire contemporaneamente, però
si tratta di due problemi diversi che, ai fin i
di un retto e chiaro procedere di ragiona-
mento, è necessario mantenere distinti .

Quindi lasciamo per ora da parte la discus-
sione sui livelli delle tariffe, che riprenderem o
dopo, e completiamo l'esame delle proposte
di unificazione .

Anche il settore della forza motrice pre-
senta una tale selva di disposizioni contrat-
tuali che non è facile riassumerle .

Per le utenze fino a 30 chilowatt vi son o
varie tariffe unificate ai soliti tre livelli : 0,67- 1
(base introiti 1950)-1,33. Tariffa binomia
per alta utilizzazione : quota di potenza rela-
tivamente elevata (massimo lire 1140 pe r
chilowatt al mese al livello 1,33) ; prezzo de l
chilowattora piuttosto basso (variabile da lire
16,60 per 2 chilowatt a lire 8,90 per 30 chi-
lowatt) . Questa tariffa è vantaggiosa per gl i
utenti che utilizzano a lungo la potenza pre-
levata. Tariffa binomia per bassa utilizza-
zione (fino a 10 chilowatt) : la quota di po-
tenza è metà della precedente, il costo del
chilowattora è più elevato . Tariffa binomi a
per piccoli usi industriali (fino a 4 chilowatt) :
la quota potenza è molto ridotta, il prezzo del
chilowattora è sensibilmente elevato . Tariffa
al minimo garantito : è andata in desuetudine
ed è meglio eliminarla definitivamente per l e
ragioni prima esposte .
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Infine vi sono delle particolari tariffe bi-
nomie al minimo garantite per forniture sta-
gionali a carattere irriguo . Per tutte queste
tariffe il corrispettivo di potenza è commisu-
rato alla potenza impegnata dall'utente co n
facoltà di superarla del 60 per cento, pagand o
l 'eccedenza solo per quel mese in cui si su-
pera il limite di potenza previsto .

Per le utenze da 30 a 500 chilowatt di po-
tenza vi è una tariffa binomia unificata, com e
quota di potenza di lire 1140 per chilo-
watt al mese e prezzo del chilowattora d i
lire 8,90 da 30 a 100 chilowatt e di lire 8,70
da 100 a 500 chilowatt. Per forniture in alta
tensione, riduzione dell'8 per cento . Le condi-
zioni di fornitura seno simili alle precedenti ;
però le tolleranze non sono più del 60 per
cento, ma del 50 per cento fino a 100 chilo-
watt e del 40 per cento fino a 500 chilowatt .

Per le utenze oltre i 500 chilowatt non vi
sono tariffe unificate . Vi è un massimale :
quota di potenza 1140 lire per chilowatt al
mese e costo del chilowattora lire 8,5 . Ridu-
zione dell'8 per cento per forniture alta ten-
sione. Vi è anche un minimale : quota po-
tenza 580 lire al chilowatt al mese e costo del
chilowattora lire 4,50 . Questo fu stabilito pe r
correggere il privilegio di alcune gross e
utenze .

Questa è oggi la struttura tariffaria di
questo settore . Quali sono le nostre proposte ?

Proponiamo di unificare nazionalmente
queste tariffe, con dispisizioni tanto più ri-
gide quanto più ci si riferisce a utenze di
potenza limitata . Fino a 500 chilowatt chie-
diamo -una tariffa unificata binomia del tutt o
rigida ; da 500 a 3000 chilowatt, una tariff a
unificata binomia modulata, con una modu-
lazione i cui criteri saranno stabiliti in sede
tecnica dal G .I .P., anche sulla base degli ele-
menti che risulteranno dall'esame dei con -
tratti in corso da parte del C .I .P . ; coefficient i
di modulazione fondati sul concetto della ri-
spondenza dei prezzi ai costi, in quanto un si-
stema di tariffe che vada incontro alle esi-
genze economiche della comunità deve se-
guire il più possibile con la sua struttur a
quella dei costi, perché solo così può otteners i
che l'energia disponibile sia utilizzata traen-
done il massimo vantaggio per la collettività .

LOMBARDI RICCARDO . Vi sono le uten-
ze da favorire, particolarmente quelle piccole .

BATTISTINI . La struttura tariffaria che
proponiamo, infatti, garantisce ad esse quei
vantaggi di cui hanno necessità .

Per oltre i 3000 chilowatt abbiamo proposto
una fascia di contrattazione delimitata fra u n
massimale e un minimale . L ' onorevole Lom -

bardi ha chiesto ieri una tariffa rigida anche
in questo settore, motivandola con un ragio-
namento perfettamente logico . Egli ha detto :
se si lascia, in questo settore di utenza, l a
libertà di contrattazione, sia pure entro un a
fascia limitata, può darsi che i fornitori, spun-
tando dei contratti vantaggiosi, superino gl i
introiti del 1959 ed allora non si garantisce i l
rispetto del principio assunto a base di questa
discussione .

Egli ha ragione . Credo tuttavia che si pos-
sa ovviare a questo pericolo fissando il mas-
simale non molto distante dalla media degl i
introiti del 1959, senza tuttavia togliere l a
necessaria elasticità di contrattazione a que-
sto settore, dove non vi sono più di 200 utenti ,
che si chiamano Fiat, Montecatini, ecc .

LOMBARDI RICCARDO . Si chiamano an-
che industrie nuove, che vengono discrimi-
nate attraverso il prezzo

BATTISTINI . Industrie nuove, ma di no-
tevoli dimensioni, non botteghe artigiane . Si
tratta sempre di grandissimi complessi (oggi
200 circa, che speriamo diventino doman i
400) che possono trattare da pari a pari colle
aziende fornitrici e che possono sempre ri-
correre alla valvola dell'autoproduzione .

La rigidità del prezzo male si conciliereb-
be in questo settore di utenza con la entità
delle singole forniture e con la notevole dif-
ferenza, da caso a caso, delle condizioni d i
fornitura .

D 'altra parte, irrigidire i prezzi in questo
settore significa attenuare la spinta del mer-
cato verso la diminuzione dei costi e dimi-
nuire l'incentivo allo sforzo di perfeziona-
mento della produzione .

Per quanto riguarda infine la disciplina de i
rapporti tra produttori e distributori, noi au-
spichiamo che sia attuato un particolare si-
stema tariffario adeguato ai ricavi, che i di-
stributori otterranno dall'applicazione delle
nuove tariffe unificate, assicurando natural -
mente un adeguato ed agevole controllo d a
parte del C .I .P. Si potrebbe pensare, a que-
sto riguardo, ad una percentuale del ricav o
che il distributore avrà dall'applicazione delle
tariffe per ciascun settore di vendita, fissand o
in sede tecnica le modalità di determinazion e
della percentuale .

Il settore degli allacciamenti è stato rego-
lamentato dal C .I .P. con il provvedimento
n. 348 (commisurazione dei contributi all a
spesa di allacciamento) e successivamente con

il provvedimento n . 620 (chiarimento di al-
cuni punti) . 2 necessaria tuttavia una rego-
lamentazione più organica, anche in vista
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delle nuove utenze e dello sviluppo della elet-
trificazione .

Proponiamo una completa minuta revisio-
ne e semplificazione delle norme regolanti l a
materia al fine di eliminare ogni possibile in -
certezza interpretativa, stabilendo, con op-
portuni provvedimenti : a) la gratuità dell'al-
lacciamento per le utenze relative ad abita-
zioni singole risiedenti in un centro urbano e d
entro una determinata distanza dalla cabina
di trasformazione od in fabbricati già allac-
ciati, per forniture fino a 500 watt per sol a
luce e fino a 1000 watt per usi promiscui ;
b) la forfetizzazione (in funzione della po-
tenza e della distanza dalla cabina) del con -
tributo per l'allacciamento di nuovi fabbri-
cati o di utenze di potenza superiore ai 500 -
1000 watt ; e) la riduzione del contributo
stesso a un modesto forfait per chilowatt ,
per le piccole utenze artigianali, e di forza
motrice fino a 4 chilowatt di potenza, (sem-
pre che tali utenze si trovino entro una deter-
minata distanza dalla più vicina cabina d i
trasformazione) .

Infine, con la nostra interpellanza inten-
diamo chiedere se per i contratti di forni -
tura a lungo termine, stipulati anteriormente
al 1942 e non ancora pervenuti a natural e
scadenza, sarà confermata la disciplina pre-
vista dal provvedimento n . 620, che, con la
istituzione del minimale, ha attuato le prece -
denti direttive del Parlamento rivolte ad abo-
lire la situazione di privilegio di cui gode-
vano alcune grandissime utenze .

Questo è quanto noi chiediamo al Gover-
no. Con questa illustrazione, ripeto, non ab-
biamo inteso affatto esaurire tutte le question i
che sono connesse con il grosso, importante
settore dell'elettricità, ma abbiamo inteso por -
re allo studio e suggerire alcuni criteri per
regolamentare il limitato settore della tariffa-
zione .

Ed anche per ciò che riguarda questo set-
tore non intendiamo che il complesso dei
provvedimenti richiesti, una volta realizzato ,
rappresenti un punto di arrivo : deve invece
rappresentare un punto di partenza per i l
Governo, per procedere successivamente ad un
continuo sempre più efficace adeguamento de i
prezzi ai costi reali . È qui pertanto che emer-
ge la questione dei livelli tariffari .

Su questo argomento (sul quale si è in-
trattenuto a lungo oggi l 'onorevole Natoli )
vorrei sottoporre al ministro un quesito ch e
sorge spontaneo : l'ordine del giorno Rosell i
che chiedeva il riferimento agli introiti de l
1959 porta la data dell'8 luglio 1959 . Sono
passati quasi due anni ; la produzione è au-

mentata, il consumo si è dilatato ed intensi-
ficato . É ragionevole ritenere che l'aument o
di produzione, il progresso tecnico nella co-
struzione degli impianti, il miglioramento del -
l'utenza, la minor incidenza del tasso di in-
teresse, abbiano provocato una diminuzion e
dei costi reali che non si è riflessa negli in-
troiti a causa del blocco delle tariffe . Ebbene ,
noi chiediamo al Governo che nel processo d i
unificazione tenga conto delle dette conside-
razioni nello stabilire i livelli delle tariffe uni-
ficate, operando una congrua, obiettiva, equ a
riduzione rispetto a quelli dedotti dagli in-
troiti del 1959 (la misura, l'articolazione e
l'uso di questa riduzione potrà stabilirla il Go-
verno a ragion veduta; esso potrebbe utiliz-
zarla riversando gran parte dei benefici su l
settore dell'illuminazione privata così da av-
vicinarci, per la tariffa luce, alla definitiv a
unificazione globale ad un livello quanto pi ù
possibile vicino all'attuale minimo senza tra-
scurare altresì di dedicare una particolare at-
tenzione a quei settori che necessitano di u n
doveroso incentivo, quali le utenze agricol e
per la irrigazione e la meccanizzazione dell e
campagne) .

Perché un elementare dovere di chiarezz a
ci impone di rilevare esplicitamente che l'uni-
ficazione delle tariffe elettriche è un'operazio-
ne politico-sociale di giustizia e di incentiv o
alle zone sottosviluppate della nazione, ch e
sarà reso possibile da un piccolo sacrificio ch e
dovrà essere chiesto agli utenti delle zon e
economicamente più progredite ; e sembra,
pertanto, opportuno che anche le aziende elet-
triche vi partecipino con un 'equa ed obiet-
tiva riduzione dei livelli tariffari in mod o
che questo atto di giustizia e di progresso ,
in una visione di solidarietà nazionale, venga
compiuto con lo sforzo comune di tutti .

Per ciò che riguarda il futuro, non v' è
dubbio che il riordinamento nazionale delle
tariffe apporterà una maggiore chiarezza an-
che nella comprensione del meccanismo de i
costi, fornendo al Governo il più valido stru-
mento per dare effetto ad un costante e fede -
le adeguamento delle tariffe ai costi reali ,
in guisa da avviarci ad una progressiva dimi-
nuzione del prezzo dell'energia elettrica .

infatti ragionevole ritenere che il rapido
progresso tecnico, che giorno per giorno v a
determinandosi, conduca verso una riduzion e
dei costi di produzione . Ed in Italia, onore-
voli colleghi, l'industria elettrica nazional e
ha raggiunto un livello tecnico altissimo : non
è seconda a nessuna industria elettrica del
mondo. Alcune settimane fa, accompagnand o
i colleghi della Commissione per l'energia
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dell'Assemblea parlamentare europea a vi-
sitare gli impianti energetici della penisola ,
dalle Alpi fino alla Sicilia, ho avuto la gioia ,
come italiano, di vedere i colleghi francesi ,
quelli tedeschi, quelli olandesi sorpresi e d
ammirati per la perfezione ed il progresso ch e
la nostra industria elettrica ha raggiunto .
Lungo il corso del Piave essi hanno visto la
diga più alta del mondo : quella del Vajont .
Nei pressi di Milano hanno visto la centrale
termoelettrica di Tavazzano, che funzion a
parzialmente a metano, dove si arriva al 40
per cento di rendimento termico ; ed i com-
petenti possono giudicare quale progresso sia
stato compiuto nella tecnica e nelle tecnolo-
gia delle alte pressioni per conseguire quest i
veri epropri primati che costituiscono ragione
di orgoglio per l'Italia in quanto frutto dell a
capacità dei nostri imprenditori, dei nostri
tecnici e delle nostre maestranze, apprezza-
tissime in tutto i lmondo .

Ebbene, noi chiediamo che questo pro-
gresso tecnico, di cui ci sentiamo orgogliosi ,
porti alla diminuzione dei prezzi, ritorni cio è
a vantaggio di tutta la collettività .

Se questo è ciò che confidiamo il Govern o
voglia impegnarsi a realizzare nel futuro ,
non possiamo non rilevare che l 'attuale com-
plesso di provvedimenti che in questo mo-
mento domandiamo al Governo – e che si può
rapidamente riassumere : 1°) nella statuizio-
ne di rapporti semplici e chiari tra utenti ed
aziende ; 2°) nella unificazione tariffaria i n
tutta la nazione ; 3°) nella disciplina del con-
trollo degli apparecchi di misura ; 4°) nell'ob-
bligo della fornitura e degli allacciamenti ;
5°) nella gratuità di allacciamento per utenz e
domestiche e nella forfetizzazione e limita-
zione per le utenze artigianali – rappresenta
pur sempre un deciso passo in avanti nell'am-
modernamento della struttura dell ' economia
dell ' industria elettrica . Questo complesso d i
provvedimenti avvierà sempre più il settor e
dell'industria elettrica ad assumere la con -
figurazione di un pubblico servizio .

L'Italia sarà il primo dei paesi liberi a
realizzare l 'unificazione delle tariffe in tutt o
il territorio nazionale, perché anche paes i
come la Francia e la Gran Bretagna, ch e
hanno nazionalizzato l'industria elettrica, no n
hanno la tariffa unica in tutto il paese, bens ì
tariffe diverse .

Questo complesso di provvedimenti rappre-
senta quindi per il Governo un atto di impe-
gno e di coraggio che gli varrà la riconoscenz a
del paese perché lo avvierà ad un sempre pi ù
progredito sviluppo, alla equiparazione e all a
limitazione dei prezzi nel settore energetico,

che è la base indispensabile per il consegui -
mento di un maggiore benessere e di un pi ù
elevato tenore di vita da parte delle nostre
popolazioni . (Vivi applausi al centro — Moll e
congratulazioni) .

PRESIDENTE . Il prosieguo di questo di-
battito è rinviato ad altra seduta .

Sostituzione di un Commissario .

PRESIDENTE. Informo di aver chiamat o
a far parte della Commissione di inchiest a
parlamentare sui limiti posti alla concorrenz a
nel campo economico il deputato Camangi i n
sostituzione del deputato La Malfa, il quale
ha chiesto di essere esonerato dall'incarico .

Risultato della votazione segreta .

PRESIDENTE . Comunico il risultato del-
la votazione a scrutinio segreto sul disegno d i
legge :

« Competenze accessorie del personale di -
pendente dal Ministero delle poste e dell e
telecomunicazioni » (Approvato dal Senato )
(2941) :

Presenti e votanti

Maggioranza . .

.

. .

34 5

17 3

Voti favorevoli

	

. 336

(La

Voti contrari

	

.

Camera approva) .

9

e sulla proposta di legge :

1VhU ELLI, POLANO ed altri e Bozzl : « Trat-
tamento di pensione per i dipendenti dell e
ferrovie dello Stato esonerati dal servizio in
base ai regi decreti 28 gennaio 1923, nn . 143
e 153 » (Modificata dalla VII Commissione de l
Senato) (19-343-1638-B) :

	

Presenti e votanti .

	

. 345
Maggioranza . .

	

. . 173

	

Voti favorevoli .

	

. 333

	

Voti contrari . .

	

.

	

1 2

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alla votazione :

Arnadeo Ald o
Amatucc i
Ambrosin i
Amendola Pietro
Amodio
Andreucc í
Angelini Giuseppe
Angelino Paol o

Adarnoli
Agosta
Alba
Albarell o
Alberganti
Albertin i
Albizzat i
Alessandrin i
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Angrisani Cacciatore De Leonardis Kuntze
Anzilotti Calamo De Maria Lajolo
Arenella Calasso De Martino Carmine La Malfa
Ariosto Calvaresi De Marzi Fernando La Penna
Armani Canestrari De Meo Lattanzio
Armato Cantalupo De Pascalis Lenoc i
Armosino Caponi Diaz Laura Leone Francesco
Assennato Cappugi Di Benedetto Leone Raffaele
Avolio Carcaterra Di Giannantonio Liberatore
Azimonti Carra Di Leo Li Causi
Babbi Carrassí Di Luzio Limoni
Baccelli Casati Di Paolantonio Lombardi Riccardo
Badaloni Maria Cassiani D'Onofrio Lombardi Rugger o
liadini Confalonieri Castagno Dosi Longo
Baldi Carlo Castellucci Ermini Lucchesi
Ballesi Cavaliere Fabbri Lucchi
Barbaccia Cecati Failla Lucifred i
Barberi Salvatore Ceccherini Fanelli Macrell i
Barbi Paolo Cengarle Ferioli Maglietta
Baroni Ceravolo Mario Ferrara Magno Michele
Bartole Cerreti Alfonso Ferrari Francesco Malagugini
Battistini Giulio Cervone Ferrari Giovanni Malfatt i
Beccastrini Ezio Chiarolanza Foderaro Manniron i
Belotti Cianca Forlani Marchesi
Beltrame Cibotto Fornaie Mariconda
Berloffa Cocco Maria Fracassi Marotta Michel e
Berry Codacci-Pisanelli Francavilla Marotta Vincenzo
Bersani Colasanto Franceschini Martina Michele
Bertè Colleoni Franco Raffaele Martino Edoard o
Bertinelli Colleselli Franzo Ronzo Martino Gaetano
Rertoldi Colombi Arturo Raf- Frunzio Marzotto
Rettoli faello Fusaro Mattarella Bernardo
Bíaggi Francantonio Colombo Emilio Gagliardi Mattarelli Gin o
Biagioni Colombo Renato Gaudioso Matteotti Gian Carlo
Bianchi Fortunato Colombo Vittorino Gefter Wondrich Maxia
Bianchi Gerardo Comandini Gennai Tonietti Erisia Mazzon i
Bianco Compagnoni Gerbino Merenda
Biasutti Concas Gioia ; Messe
Bigi Conci Elisabetta Giolitti Micel i
Bima Conte Gitti Michel i
Bogoni Corona Achille Gomez D'Ayala Migliori
Boidi Corona Giacomo Gorreri Dante Minella Molinari An •
Bolla Cortese Giuseppe Gorrieri Ermanno giola
Bologna Cortese Guido Gotelli Angela Misasi Riccard o
Bontade Margherita Cossiga Grasso Nìcolosi Anna Misefari
Borellini Gina Cotellessa Grilli Antonio Mogliacci
Bozzi Cruciani Guerrieri Emanuele Montanari Otell o
Breganze Curti Aurelio Guerrieri Filippo Monte
Brighenti Curti Ivano Gui Montin i
Brusasca D 'Ambrosia Guidi Nanni Rin o
Bucciarelli Ducci Dami Gullo Nannuzz i
Bufardeci Daniele Gullotti Natoli Aldo
Buffone Dante Ingrao Negroni
Busetto De Capua Invernizzi Nicoletto
Buttè De Caro Iozzelli Nicosia
Buzzelli Aldo Degli Esposti Isgrò Origlia
Buzzetti Primo De Grada Jacometti Orlandi,
Buzzi Del Bo Jervolino Maria Pajetta Giuliano
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Palazzol o
Pastore
Patrini Narcis o
Pavan
Pellegrin o
Pennacchini
Perdonà,
Pezzino
Piccoli
Pigni
Pinna
Pintus
Pitzalis
Polano
Prearo
Principe
Pugliese
Quintier i
Radi
Rampa
Rapell i
Raucci
Ravagnan
Re Giuseppin a
Reale Giusepp e
Resta
Restivo
Riccio
Ripamonti
Rivera
Rocchett i
Roffi
Romano Bartolome o
Rome o
Romita
Rossi Maria Madda-

lena
Rossi Paol o
Rossi Paolo Mario
Russo Salvatore
Russo Spena Raf -

faello
Russo Vincenzo
Salutar i
Sammartin o
Sangall i
Sannieolò
Sart i
Savoldi

Sono in congedo
precedenti) :

Alliata di Montereal e
Bartesagh i
Castell i
De' Cocci

Scaglia Giovanni Bat-
tista

Scalia Vito
Scarascia
Scarongella
Scarpa
Schiavon
Schiratt i
Sciolis
Sciorilli Borrell i
Sforz a
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Sodan o
Solian o
Sorg i
Spallone
Speciale
Sulotto
Tambron i
Tantal o
Terragni
Terranova
Titomanlio Vittoria
Togni Giulio Brun o
Togni Giusepp e
Tognon i
Tonett i
Toro s
Tozzi Condiv i
Trebbi
Tremellon i
Trois i
Truzzi
T urnatur i
Vacchett a
Valiante
Valsecch i
Veronesi
Vestri
Vetrone
Vial e
Vicentin i
Vincell i
Viviani Lucian a
Volpe
Zanibell i
Zobol i
Zugno

(concesso nelle sedut e

Ferrari Aggrad i
Ferrarott i
Marengh i
Martinelli

Mello Grand

	

Romanato
Negrari

	

Savio Emanuel a
Pedini

	

Scalfaro
Repossi

	

Semeraro

(concesso nella seduta odierna) :

Trombetta

Annunzio di interrogazioni

e di una interpellanza .

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

BIASUTTI, Segretario, legge :

Interrogazioni a risposta orale .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e del commercio, per co-
noscere gli orientamenti del Governo sul pro-
blema dell'unificazione delle tariffe elettriche .
(3830')

	

« CAVALIERE, DI Luzio » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per conoscere i criteri in base ai quali si è
proceduto alla scelta dei rappresentanti dei
partiti per la partecipazione al dibattito tele -
visivo di Tribuna. Politica « su nord e sud a
cento anni dell'Unità d'Italia » ; e per cono-
scere, in particolare, le ragioni della esclu-
sione dal dibattito del partito socialista ita-
liano, di cui è noto l'impegno meridionalista .
(3831)

	

« DE PASCALIS, BRODOLINI » .

« Le sottoscritte chiedono d ' interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per sa -
pere, con urgenza, se non ritengano oppor-
tuno intervenire presso gli organi competent i
per assicurare la partecipazione di associa-
zioni femminili che si occupano con continuit à
e serietà dei problemi delle lavoratrici agri -
cole, alla conferenza nazionale dell'agricol-
tura e del mondo rurale ;

per sapere se ritengano confacente co n
gli obiettivi e gli scopi della conferenza l a
decisione degli organi responsabili di respin-
gere finora le sollecitazioni, che alcune asso-
ciazioni femminili hanno avanzato più volte ,
mentre si è ritenuto di estendere l'invito all a
seduta inaugurale a ben 250 associazioni e d
enti delle più varie specie .
(3832) « VIVIANI LUCIANA, DE LAURO MA-

TERA ANNA, CINCIARI RODANO MA-

RIA LISA, LOTTI LEONILDE » .
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« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dell'interno, per conoscere i partico-
lari del crollo di due case in demolizione
avvenuto il giorno 16 maggio 1961 a Novara
con dolorosissime conseguenze; se sia stat a
predisposta un'inchiesta per accertare l'even-
tuali responsabilità e se sia esatta la notizia ,
riportata dai giornali, che il lavoro di demo-
lizione è proseguito anche dopo un intervent o
in senso contrario del prefetto .

	

(3833)

	

« JACO_METTI, ALBERTINI » .

I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri dei trasporti, dell'interno e del lavoro
e previdenza sociale, per conoscere come in -
tendano rendersi interpreti del drammatic o
appello dei tramvieri napoletani, che sono
in sciopero per chiedere che i mezzi adibit i
al pubblico servizio siano in grado di rispon-
dere al minimo di sicurezza che un servizi o
pubblico deve assicurare ;

per conoscere le misure adottate per ve-
nire incontro alla seguente richiesta formu-
lata nella proclamazione dello sciopero dall e
seguenti organizzazioni promotrici : C .G.I .L . ,
C .I .S .L., U .I .L ., C.I .S .N .A.L. e U .D.L.I . :
" in difesa della vita dei cittadini . . . fino a
quando serie trattative non portino all'au -
mento dei mezzi, al ritiro dalla circolazion e
di tutti i mezzi inefficienti, alla circolazion e
dei mezzi con il carico di passeggeri stabilito
dalle leggi vigenti, alla attrezzatura delle ri-
messe e delle officine con adeguato materiale
nuovo di ricambio " ;

per conoscere le misure adottate a caric o
della direzione dell'A .T.A .N . di Napoli, che
era stata investita della situazione prima dell a
" corsa della morte del filobus 249 ", con ri-
chiami della commissione interna, dei sinda-
cati e con manifesti pubblici ed, infine, con
uno sciopero spontaneo la mattina stessa del -
l'incidente .
(3834) « MAGLIETTA, ARENELLA, G0ME Z

D ' AYALA, VIVIANI LUCIANA, CA-

PRARA, NAPOLITANO GIORGIO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se e come intenda intervenir e
nei confronti dell'ispettorato del lavoro di Ca-
tania, per ottenere che esso receda dal su o
inspiegabile, comprovato e persistente atteg-
giamento di ostilità nei confronti della cate-
goria dei lavoratori esattoriali e faccia quanto,
gli spetta, a norma delle leggi e disposizion i
vigenti, per garantire i diritti dei lavoratori
stessi, perennemente contestati da datori d i
lavoro privi di ogni scrupolo .

« In particolare, l'interrogante chiede d i
conoscere in quale conto abbia tenuto l ' ispet-
torato del lavoro di Catania le ripetute e do-
cumentate denuncie presentate al riguardo da l
sindacato provinciale lavoratori esattoriali d i
Catania, alcune delle quali ormai da oltre
due anni, e tutte recentemente riassunte e ri-
petute in un memoriale consegnato, su sua
richiesta, al prefetto .di Catania il 19 aprile
1961, mentre copie dello stesso documento
sono state inviate al ministro interrogato e
all'ispettorato regionale del lavoro .

	

(3835)

	

« PEZZIN O

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se intenda intervenire per ga-
rantire, attraverso l'azione dei competenti or-
gani dell'amministrazione statale, i diritti sin-
dacali e i comuni diritti di libertà, previsti
dalla Costituzione, al personale dell'esattori a
S.A .R.I . di Catania, che, dopo lo sciopero
del 17 aprile 1961, ha visto accrescersi in
modo intollerabile nei suoi confronti la gi à
grave azione padronale di discriminazione, d i
provocazione e di vessazione, la quale rende
ormai quasi impossibile l'ordinato svolgi-
mento del delicato servizio della riscossione
delle imposte, a suo tempo incautamente affi-
dato a una ditta che non offre le necessari e
garanzie .

	

(3836)

	

« PEZZINO » •

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per sa-
pere se abbia disposto le necessarie misure
per individuare e punire i responsabili della
montatura politica imbastita attorno alla fals a
circolare della federazione del P .C.I . di Mo-
dena, dalla quale il ministro dell'interno ha
preso pretesto per mobilitare ingenti forz e
di polizia ed imporre il raduno fascista d i
Modena il giorno 11 maggio 1961 ;

per sapere se consideri la pretta manife-
stazione improntata a spirito squadrista, aven-
te significato di sfida al regime democratico
e di aperta provocazione fascista ;

per conoscere, infine, quali misure in-
tenda adottare affinché falsi e montature po-
liziesche, sfide e provocazioni fasciste all e
forze della Resistenza non abbiano più a tur-
bare la vita operosa delle popolazioni mode-
nesi ed emiliane .

(3837) « TREBBI, BORELLINI GINA, MONTANAR I
OTELLO, BIGI, CLOCCHIATTI, NANNI ,
ZOBOLI, ROFFI » .
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle finanze, l'agricoltura e foreste e
del lavoro e previdenza sociale, per sapere s e
sono a conoscenza della distruzione di gra n
parte della produzione di tabacco causata dall a
perenospora, che ha colpito in particolare i
semenzai e le colture in pieno campo dell e
provincie di Benevento, Caserta, Salerno ,
Avellino ; e per sapere se non ritengano ch e
tale calamità rientri fra quelle previste dall a
legge 21 luglio 1960, n . 739 .

« L'interrogante chiede di conoscere il pa-
rere del ministro dell'agricoltura e delle fore-
ste sulle rivendicazioni avanzate dalla catego-
ria e concernenti in particolare :

a) la concessione di indennizzi ai conta-
dini nella misura prevista dalla legge 21 lu-
glio 1960, n. 739, in base all'entità del danno
subito ;

b) l'adozione di misure di sgravi fiscal i
nei riguardi dei produttori colpiti con la so-
spensione e pagamento delle tasse e delle cam-
biali agrarie ;

c) la concessione di crediti agevolati co n
la garanzia dello Stato per consentire il ripri-
stino delle colture distrutte e sollevare i con-
tadini coltivatori diretti dall'attuale situazion e
di grave disagio ;

d) l'aumento adeguato delle tariffe d i
acquisto del tabacco a fine di aiutare special -
mente le economie delle imprese diretto-col-
tivatrici .

L'interrogante chiede di conoscere, inol-
tre, quali misure siano state adottate o si in -
tendano adottare da parte dei ministri inte-
ressati e da parte del Monopolio di Stato pe r
evitare l ' estendersi della calamità e per ap-
prontare con urgenza gli strumenti più idone i
ed efficaci per la lotta preventiva contro l a
peronospora tabacina (muffa blu), la qual e
oggi, oltre a distruggere una coltura pregiata
e fondamentale per le aziende dei coltivator i
diretti, fa avanzare lo spettro della disoccu-

pazione e della fame per migliaia di brac-
cianti e tabacchine .

(3838)

	

« AVOLIO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, sulla situazione esistent e
nell'azienda autofiloferrotranviaria del comu-
ne 'di Napoli e sul luttuoso incidente accaduto
il giorno 15 maggio 1961, che ha causato la
morte di tre cittadini e il ferimento di 150
persone, incidente determinato dalla rottura
dei freni del filobus della linea 249, che col-
lega i.l Vomero con il centro urbano .

« L'interrogante chiede di conoscere, al-
tresì, quali misure siano state adottate pe r
accertare le responsabilità, dirette ed indi -
rette, connesse all'incidente che, per la sua
gravità, ha colpito e commosso tutta la pub-
blica opinione ; e, infine, se il ministro sia i n
grado di indicare i provvedimenti necessar i
da adottare per la sollecita riorganizzazione e
per l'ammodernamento idei servizi pubblic i
della città di Napoli, che risultano assoluta -
mente inadeguati ai bisogni e allo sviluppo
della terza città d'Italia .

(3839)

	

« AVOLIO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
Presidente del Consiglio dei ministri, per sa-

pere – in relazione alla provocatoria adunata
fascista favorita e protetta a Modena il giorno
11 maggio 1961 – a chi risalgono le gravi re-
sponsabilità assunte dalla locale questura, l a
quale, di fronte alla revoca della concession e
del teatro al M .S.I . da parte del gestore-pro-
prietario, la cui buona fede era stata sor-
presa dagli organizzatori della manifesta-
zione, si è sostituita agli organizzatori stessi ,
requisendo addirittura le chiavi del locale e
facendolo occupare dalla forza pubblica la
notte del 10 maggio 1961 ;

per sapere quali provvedimenti intend a
adottare a carico di chi ha dato e di chi h a
eseguito tali incredibili misure, mettendo l e
forze di pubblica sicurezza e i poteri dello
Stato al servizio' di una adunata sediziosa ,
durante la quale gli intervenuti, in apert a
violazione della norma dodicesima delle di-
sposizioni transitorie della Costituzione ,
hanno perpetrato r reati di apologia del fa-
scismo e di ricostituzione del disciolto partit o
fascista ;

per sapere, inoltre, quali misure ha di -
sposto perché siano consegnati alla giustizia
i fascisti colpevoli di detti reati ;

per sapere infine quali provvediment i
prenderà nei confronti dei funzionari di pub-
blica sicurezza, che, mentre scortavano i fa-
scisti, hanno permesso e protetto i reati me-
desimi .

(3840 )

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per saper e
se, in occasione delle elezioni regionali sarde ,
egli non ritenga opportuno, per riguardo a d
un'ovvia norma di costume democratico e

« BORELLINI GINA, TREBBI, ROFFI ,
BOLORINI, MONTANARI OTELLO ,

BOT"TONELLI, LOTTI LEONILDE, GOR-

RERI, CLOCCHIATTI, BIGI, ZOBOLI » .
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di rispetto dell'autonomia, dare disposizion i
perché il Governo e l'apparato dello Stato s i
tengano rigorosamente estranei alla competi-
zione e perché i ministri e gli altri esponenti
del Governo, che intendono partecipare i n
qualunque forma alla campagna elettorale ,
lo facciano con mezzi propri ed in forma
strettamente privata .

	

(3841)

	

« LACONI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per
sapere – in considerazione che la Valle d'Aost a
fa sistematico riferimento al decreto legisla-
tivo del Capo provvisorio dello Stato 11 no-
vembre 1946, n . 365, in contrasto con lo sta-
tuto speciale della stessa, non solo per nume-
rosi atti amministrativi riguardanti il perso-
nale di tutta la scuola, ma anche per creare
un nuovo ordinamento scolastico, che si fon-
derebbe giuridicamente sul predetto decret o
legislativo del Capo provvisorio dello Stato
11 novembre 1946, n . 365, e si ispirerebbe a i
suoi criteri generali – se, al fine di superare
l'attuale situazione di incertezza e di evitar e
altre contraddizioni nell'ordinamento scola-
stico della Regione autonoma della Vall e
d 'Aosta, non ritenga necessario promuover e
opportune iniziative tendenti a riportare la
situazione scolastica della predetta regione i n
un quadro di legalità costituzionale e di nor-
malità .

(3842) « RAMPA, Buzzi, BERTÈ, PERDONA ,
FUSARO, CERRETI ALFONSO, PA -
TRINI, CAIAllA » .

(( I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dell ' interno, per sapere :

1°) ,se gli sia noto che la Regione sard a
ha proceduto con una legge del luglio 1958
all'abrogazione dei diritti esclusivi di pesc a
nelle acque interne lagunari, a qualunque ti-
tolo posseduti, e che la giunta regionale gi à
da un anno fa ha proceduto a darne notifica
ai concessionari ;

2°) se egli non consideri contrario ad ogn i
principio di diritto il fatto che la forza pub-
blica, che non è mai intervenuta in questo
frattempo contro l'illegale permanenza de i
concessionari espropriati, sia invece interve-
nuta nei giorni scorsi (procedendo ad arresti )
per allontanare dagli stagni di « Sa Mardini »
e di « San Giovanni » i pescatori che li ave-
vano simbolicamente occupati per rivendicare
l'esecuzione della legge .

	

(3843)

	

« LACONI, PIRASTU » .

Interrogazioni a risposta scritta .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e i mini-
stri delle finanze e dell'agricoltura e foreste ,
per sapere quali provvedimenti intendan o
adottare per lenire il grave disagio provocato
alla categoria dei conduttori agricoli dalla
recente circolare che dà interpretazione re-
strittiva alla legge 1960, n . 739, circa la ra-
teizzazione dei crediti agrari, presenti i l
13 agosto 1960, su terreni che per certifica-
zione tecnica risultano nell'ultimo trienni o
avversati da condizioni atmosferiche fin o
all'annullamento di ogni proficuo reddito ; e
per conoscere se non ravvisino che nella su a
dizione la stessa legge non giustifichi simil e
restrittiva interpretazione, fornita con circo -
lare ministeriale agli istituti esercenti il cre-
dito agrario, in quanto essa si limita a rico-
noscere la rateizzazione dei debiti agrari esi-
stenti al 13 agosto 1960, senza far dipendere
la rateizzazione medesima dalla morosità de ]
debito; per sapere, infine, se non ritengan o
opportuno revocare la predetta circolare ,
dando disposizioni agli istituti esercenti i l
credito agrario di estendere il beneficio dell a
rateizzazione – per i terreni ricadenti nell e
zone previste ed interessanti le condizioni
obiettive volute dalla stessa legge n . 739 –
ai crediti agrari di esercizio presenti al 13 ago-
sto 1960, anche se onorati alle successive sca-
denze e comunque estinti, per favorire una
larga massa di agricoltori, proprietari di fon-
di, duramente provati dalle condizioni atmo-
sferiche e quindi con aziende in pieno sfa-
celo, esclusi da un beneficio di cui gode at-
tualmente solo chi non ha sodisfatto gli im-
pegni assunti .

(17981)

	

« PRETI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per sa -
pere se non stia finalmente per essere sotto -
posto all'esame del Parlamento il provvedi-
mento legislativo concernente il collocament o
obbligatorio al lavoro degli orfani e dell e
vedove di guerra, uniche escluse da tale be-
neficio fra le categorie ammesse a goderne ;
e se non intenda disporre che la question e
venga affrontata al più presto, trattandosi d i
un riconoscimento di altissimo valore moral e
verso le due categorie, minime nel numero ,
eppur così distinte nell'ordine dei valori so-
ciali, civili e patriottici .

(17982) « SAMMARTINO, CANESTRARI, MONTE ,
MERENDA, SORGI » .
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere il motiv o
per il quale non sia stata ancora definita la
questione del pagamento ai cittadini italian i
già prigionieri cooperatori degli Stati Unit i
d ' America della differenza fra il compens o
giornaliero (80 centesimi di dollaro) effettiva -
mente percepito e quello (2 dollari e 80 cen-
tesimi) dovuto in forza della convenzione d i
Ginevra (27 luglio 1929), in conformità della
quale con atto del 14 gennaio 1949, firmat o
per gli Stati Uniti d'America dall ' ambascia-
tore Dunn e per l ' Italia dai ministri Sforza
e Pella, l'America versò all'Italia la somm a
complessiva di dollari 26 .383.241,03 per l a
corresponsione agli aventi diritto .

« E poiché, a precedenti interrogazioni, i l
ministro ha sempre risposto che tutti gli inte-
ressati sono stati soddisfatti delle loro spet-
tanze, si chiede di conoscere :

a) quando ed in quale misura ai sottoin-
dicati ex prigionieri cooperatori degli ameri-
cani sia stato liquidato il loro credito : Can-
none Nicola nato in Andria il 22 febbrai o
1921 ed ivi domiciliato (piazza Nuova 113) ;
Merra Antonio nato in Andria il 27 agosto
1916 ed ivi domiciliato (via Cafiero 39) ;

b) in caso negativo, come si intenda
provvedere per la sollecita liquidazione dop o
oltre dieci anni di attesa ; onde non costrin-
gere gli aventi diritto a rivolgersi all'Alt a
Corte internazionale dell'Aja per ottenere
quella giustizia che lo Stato italiano inspie-
gabilmente nega loro .
(17983)

	

« COVELLI » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere il motivo
per il quale non sia stata ancora definita l a
questione del pagamento ai cittadini italiani
già prigionieri cooperatori degli Stati Uniti
d'America della differenza fra il compenso
giornaliero (80 centesimi di dollaro) effettiva -
mente percepito e quello (2 dollari e 80 cen-
tesimi) dovuto in forza della convenzione d i
Ginevra (27 luglio 1929), in conformità della
quale con atto del 14 gennaio 1949, firmato
per gli Stati Uniti d'America dall ' ambascia-
tore Dunn e per l'Italia dai ministri Sforz a
e Pella, l'America versò all'Italia la somma
complessiva di dollari 26 .383.241,03 per la
corresponsione agli aventi diritto .

« E poiché, a precedenti interrogazioni, i l
ministro ha sempre risposto che tutti gli inte-
ressati sono stati soddisfatti delle loro spet-
tanze, si chiede di conoscere :

a) quando ed in quale misura ai sottoin-
dicati ex prigionieri cooperatori degli ameri -

cani sia stato liquidato il loro credito : Tritta
Michele nato in Andria il 3 luglio 1922 ed iv i
domiciliato (via Alfieri 64) ; Mangino Fran-
cesco nato in Andria il 16 giugno 1907 ed iv i
domiciliato (via Romagna 49) ;

b) in caso negativo, come si intend a
provvedere per la sollecita liquidazione dop o
oltre dieci anni di attesa ; onde non costrin-
gere gli aventi diritto a rivolgersi all'Alt a
Corte internazionale dell ' Aja per ottenere
quella giustizia che lo Stato italiano inspie-
gabilmente nega loro .

	

(17984)

	

« COVELLI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere il motiv o
per il quale non sia stata ancora definita l a
questione del pagamento ai cittadini italian i
già prigionieri cooperatori degli Stati Unit i
d'America della differenza fra il compenso
giornaliero (80 centesimi di dollaro) effettiva -
mente percepito e quello (2 dollari e 80 cen-
tesimi) dovuto in forza della convenzione d i
Ginevra (27 luglio 1929), in conformità dell a
quale con atto del 14 gennaio 1949, firmat o
per gli Stati Uniti d'America dall'ambascia-
tore Dunn e per l'Italia dai ministri Sforza
e Pella, l'America versò all'Italia la somma
complessiva di dollari 26 .383.241,03 per la
corresponsione agli aventi diritto .

« E poiché, a precedenti interrogazioni, i l
ministro ha sempre risposto che tutti gli inte-
ressati sono stati soddisfatti delle loro spet-
tanze, si chiede di conoscere :

a) quando ed in quale misura ai sottoin-
dicati ex prigionieri cooperatori degli ameri-
cani sia stato liquidato il loro credito : Grillo
Riccardo nato in Andria il 2 gennaio 1920 e d
ivi domiciliato (via A . Grandi 17) ; Tursi
Vincenzo nato in Andria il 6 agosto 1919 ed
iví domiciliato (via P . Giulio 35) ;

b) in caso negativo, come si intenda
provvedere per la sollecita liquidazione dop o
oltre dieci anni di attesa ; onde non costrin-
gere gli aventi diritto a rivolgersi all'Alt a
Corte internazionale dell'Aja per ottener e
quella giustizia che lo Stato italiano inspie-
gabilmente nega loro .

	

(17985)

	

« COVELLI » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere il motivo
per il quale non sia stata ancora definita l a
questione del pagamento ai cittadini italian i
già prigionieri cooperatori degli Stati Unit i
d'America della differenza fra il compens o
giornaliero (80 centesimi di dollaro) effettiva -
mente percepito e quello (2 dollari e 80 cen-
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tesimi) dovuto in forza della convenzione di
Ginevra (27 luglio 1929), in conformità della
quale con atto del 14 gennaio 1949, firmato
per gli Stati Uniti d'America dall'ambascia-
tore Dunn e per l'Italia dai ministri Sforz a
e Pella, l'America versò all'Italia la somma
complessiva di dollari 26 .383.241,03 per la
corresponsione agli aventi diritto .

« E poiché, a precedenti interrogazioni, i l
ministro ha sempre risposto che tutti gli inte-
ressati sono stati soddisfatti delle loro spet-
tanze, si chiede di conoscere :

a) quando ed in quale misura ai sottoin-
dicati ex prigionieri cooperatori degli ameri-
cani sia stato liquidato il loro credito : Lo-
russo Salvatore nato in Andria il 19 maggio
1923 ed ivi domiciliato (via Marconi 21) ; Lo-
russo Pasquale nato in Andria il 4 gennaio
1921 ed ivi domiciliato (via Spagnoletti) ;

b) in caso negativo, come si intenda
provvedere per la sollecita liquidazione dop o
oltre dieci armi di attesa ; onde non costrin-
gere gli aventi diritto a rivolgersi all'Alta
Corte internazionale dell'Aja per ottenere
quella giustizia che lo Stato italiano inspie-
gabilmente nega loro .
(17986)

	

« COVELLI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere il motiv o
per il quale non sia stata ancora definita l a
questione del pagamentc ai cittadini italiani
già prigionieri cooperatori degli Stati Uniti
d'America della differenza fra il compenso
giornaliero (80 centesimi di dollaro) effettiva -
mente percepito e quello (2 dollari e 80 cen-
tesimi) dovuto in forza della convenzione d i
Ginevra (27 luglio 1929), in conformità dell a
quale con atto del 14 gennaio 1949, firmato
per gli Stati Uniti , d'America dall 'ambascia-
tore Dunn e per l'Italia dai ministri Sforz a
e Pella, l'America versò all'Italia la somm a
complessiva di dollari 26 .383.241,03 per la
corresponsione agli aventi diritto .

« E poiché, a precedenti interrogazioni, i l
ministro ha sempre risposto che tutti gli inte-
ressati sono stati soddisfatti delle loro spet-
tanze, si chiede di conoscere :

a) quando ed in quale misura ai sottoin-
dicati ex prigionieri cooperatori degli ameri-
cani sia stato liquidato il loro credito : Mo-
schetta Sebastiano (eredi) nato in Andria il
4 novembre 1907 (via Tesorieri 27) ; Pascull i
Savino nato in Andria il 21 gennaio 1921 e d
ivi domiciliato (via Bezzecca 4) ;

b) in caso negativo, come si intenda
provvedere per la sollecita liquidazione dop o
oltre dieci anni di attesa ; onde non costrin-

gere gli aventi diritto a rivolgersi all'Alt a
Corte internazionale dell'Aja per ottenere
quella giustizia che lo Stato italiano inspie-
gabilmente nega loro .
(17987)

	

« COVELLI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere il motivo
per il quale non sia stata ancora definita l a
questione del pagamento ai cittadini italian i
già prigionieri cooperatori degli Stati Unit i
d'America della differenza fra il compenso
giornaliero (80 centesimi di dollaro) effettiva -
mente percepito e quello (2 dollari e 80 cen-
tesimi) dovuto in forza della convenzione d i
Ginevra (27 luglio 1929), in conformità dell a
quale con atto del 14 gennaio 1949, firmat o
per gli Stati Uniti d'America dall'ambascia-
tore Dunn e per l'Italia dai ministri Sforz a
e Pella, l'America versò all'Italia la somma
complessiva di dollari 26 .383.241,03 per la
corresponsione agli aventi diritto .

« E poiché, a precedenti interrogazioni, i l
ministro ha sempre risposto che tutti gli inte-
ressati sono stati soddisfatti delle loro spet-
tanze, si chiede di conoscere :

a) quando ed in quale misura ai sottoin-
dicati ex prigionieri cooperatori degli ameri-
cani sia stato liquidato il loro credito : Zin-
garo Saverio nato in Andria il 1° agosto 190 7
ed ivi domiciliato (contrada Fornaci 7) ;
Abruzzese Michele nato in Andria il 13 gen-
naio 1908 ed ivi domiciliato (via Capuana 27) ;

b) in caso negativo, come si intenda
provvedere per la sollecita liquidazione dop o
oltre dieci anni di attesa ; onde non costrin-
gere gli aventi diritto a rivolgersi all'Alta
Corte internazionale dell'Aja per ottener e
quella giustizia che lo Stato italiano inspie-
gabilmente nega loro .
(17988)

	

« COVELLI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere
se non ravvisi la opportunità di istituire nel
comune di Quartu Sant'Elena (Cagliari) un a
scuola statale a tipo enologico per la forma-
zione di maestranze in enologia . Detta scuola ,
che la popolazione quartese, la cui economi a
è basata precipuamente sulla coltivazione del -
la vite e sulla industria enologica, attend e
come segno di progresso e di benessere, po-
trebbe anche essere formata da una sezione
staccata dell'Istituto professionale agricolo d i
Cagliari . L'amministrazione si impegna a for-
nire i locali adatti, gli arredi e gli attrezz i
occorrenti .
(17989)

	

« BARDANZELLU » .
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Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere se
non intenda accogliere la domanda rivoltagl i
dal sindaco di Quartu Sant ' Elena (Cagliari )
per ottenere la istituzione in quel comune d i
una sezione staccata dell'Istituto magistral e
di Cagliari .

L'amministrazione si impegna a fornire ,
a tale scopo, i locali adatti .

	

(17990)

	

« BARDANZELLU » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici, dell'industria e
commercio e dell'interno, per conoscere pe r
quali motivi non si conceda il nulla-osta in
sanatoria e sì ordini la demolizione della linea
elettrica Levizzano-Bora di Castellarano (Reg-
gio Emilia) in esercizio 'da oltre 20 anni, in
considerazione che l'utenza servita resterebb e
privata della fornitura dell'energia elettrica
per la mancanza di altra linea in esercizio .

« L'interrogante chiede un immediato in-
tervento, per evitare il danno materiale de-
nunciato dalla predetta utenza, tenendo pre-
sente anche che, se si realizzasse la demoli-
zione di dette linee, potrebbero insorgere seri e
preoccupazioni di ordine pubblico .

	

(17991)

	

« A.MADEI GIUSEPPE » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e della marina mer-
cantile, per sapere come intendano interve-
nire per sollecitare l'approvazione, da part e
degli organi ministeriali competenti, del piano
regolatore del porto di Talamone (Grosseto )
e per predisporre i finanziamenti necessari
per realizzare le opere fondamentali consi-
stenti nel prolungamento (metri 100) e allar-
gamento (metri 9) del molo, nella costruzion e
di una diga foranea e nella escavazione dei
fondali del porto .

	

(17992)

	

« TOGNONI, BARDINI, Rossi MARIA

MADDALENA, BECCASTRINI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se è a conoscenza che la direzion e
dello stabilimento Romana zuccheri in Pon-
telagoscuro (Ferrara) abbia licenziato in tron-
co tre operai (due membri della commissione
interna e un rappresentante sindacale di fab-
brica), con la motivazione che il rappresen-
tante sindacale aveva distribuito degli stam-
pati del sindacato nei locali della mens a
aziendale e per conoscere se non intenda in-
tervenire a fine dì ottenere che il licenzia -
mento venga revocato, non essendo la moti-
vazione data sufficiente a giustificare un così

grave provvedimento, in quanto il rappresen-
tante sindacale – che da anni provvedeva alla
distribuzione di stampati senza che la dire-
zione dello stabilimento gli movesse alcu n
rilievo – stava esercitando un suo diritto .

	

(17993)

	

« PRETI » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per saper e
se risponda ad una direttiva del Governo l 'at-
teggiamento delle forze di polizia, le quali ,
mentre lasciano compiere indisturbatament e
a ben noti teppisti fascisti vili atti vandalici ,
come incendi, saccheggi e devastazione di
sedi di organizzazioni sindacali, di partiti d i
sinistra e di circoli culturali, nonché aggres-
sioni contro cittadini, in particolare ebrei ,
intervengono, per contro, con ingente spiega-
mento di uomini e mezzi, magari per seque-
strare un giornale murale contenente critich e
che non gradite dell'attuale ministro di po-
lizia, o per intimidire e minacciare qualch e
gruppo di lavoratori o di cittadini, che eser-
citano il loro diritto di manifestare democra-
ticamente la loro opinione .

« In particolare, se può dare spiegazion i
sia circa la possibilità che hanno avuto alcuni
loschi figuri di scassinare la porta, mettere a
soqquadro ed incendiare nella notte de l
16 maggio 1961 la sede del circolo cultural e

Pirandello » sito in via La Spezia 48, a poca
distanza dalla sede di un comando di pub-
blica sicurezza ; sia circa l 'operato della que-
stura di Roma, che il giorno 12 maggio 1961 ,
senza alcun mandato dell 'autorità giudiziaria ,
poneva a soqquadro i locali della sezione
« Campitelli » del P .C.I ., sita in via dei Giub-
bonari, alla ricerca della copia di un giornal e
murale .

	

(17994)

	

« CIANCA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere le ragioni pe r
le quali la Ragioneria generale dello Stato
(Ispettorato generale dello Stato, reparto 2° ,
settore 1 divisione U .S .) ha inviata una let-
tera agli impiegati (15 aprile 1961, protocoll o
n. 123400) per ottenere una dichiarazione su -
gli incarichi ricoperti, mentre la division e
stessa, essendo competente per l ' assegnazione
degli incarichi, deve essere già in possess o
di tutti i dati richiesti ;

per conoscere se, in attuazione dell a
circolare della Presidenza del Consiglio de l
24 marzo 1961, i massimi dirigenti degli uffici
sopra indicati hanno provveduto ad ottem-
perare agli obblighi derivanti dalla circolar e
stessa e per conoscere altresì se non si con-
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sidera giunto il momento di valutare l'op-
portunità di decentrare gli incarichi di cu i
sopra, realizzando oltre tutto una economia ,
risparmiando l'indennità di missione ch e
grava sugli enti ;

per conoscere, sempre in occasione dell a
predetta circolare, quali criteri vanno mutat i
nell'assegnazione degli incarichi, onde no n
ricadere negli inconvenienti lamentati .

	

(17995)

	

« MAGLIETTA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per conoscere
i pratici risultati conseguiti dall'entrata i n
vigore della legge 18 marzo 1958, n . 311, per
quanto concerne gli articoli 6 e 7 ; che cosa i l
Ministero della pubblica istruzione abbia fatt o
e che cosa intenda fare per la rigorosa appli-
cazione di detti articoli .

	

(17996)

	

« MALFATTI » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste e il mi-
nistro presidente del Comitato dei ministr i
per il Mezzogiorno, per conoscere i motivi
per i quali fino ad oggi non si è provvedut o
a fornire l'energia elettrica a numerosissim i
poderi dell'ente riforma in provincia di Sa-
lerno e, conseguentemente, ad illuminare l e
strade dell'intero comprensorio .

« L'interrogante fa rilevare che non è cer-
tamente indice di civiltà la mancanza di
energia elettrica nelle case e che lasciar e
completamente al buio un vasto territori o
non invoglia certamente i contadini a restar e
sulla terra .

	

(17997)

	

« CACCIATORE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'agricoltura e foreste e del commer-
cio con l'estero, per sapere se e come inten-
dano intervenire per porre riparo ai gravi
danni derivati alle ditte esportatrici di pro -
dotti ortofrutticoli e ai produttori di Bisceglie
(Bari) dal provvedimento con il quale il go-
verno austriaco ha vietata l ' importazione d i
insalate italiane, e per rimuovere, anche co n
adeguate contromisure, i motivi che hann o
portato all'adozione di tale misura, per giunta
in maniera indiscriminata .

	

(17998)

	

« CAVALIERE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei trasporti della sanità e dell'interno ,
per sapere se il Governo, di fronte al forte
aumento della circolazione e della relativ a
maggiore frequenza degli incidenti, non ri-
tenga opportuno prescrivere che, ai fini della

concessione della patente per la guida di auto -
mezzi, i candidati siano sottoposti anche ad
un esame in materia di pronto soccorso agl i
infortunati della strada, molti .dei quali su-
biscono conseguenze più gravi dalla inido-
nea assistenza loro prestata dopo il sinistr o
che non dal sinistro stesso .

« Più ancora della conoscenza dei motori ,
irrilevante in pratica per la grande maggio-
ranza dei guidatori, per i quali invece sempr e
più essenziale è il rigoroso rispetto delle norm e
sulla circolazione, è socialmente più impor-
tante ed umanamente più doverosa quell a
delle prime cure da prestare alle vittime della
strada, in difesa delle quali potrà giovar e
l'obbligo che ogni macchina sia dotata dei
mezzi necessari per i soccorsi più urgenti
agli infortunati .

	

(17999)

	

« BRUSASCA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro della marina mercantile, per saper e
se ravvisa opportuno disporre perché le ca-
pitanerie di porto sospendano la concessione
di licenze a chimici generici, cui venga affi-
dato l'incarico di procedere alla degasifica-
zione delle navi petroliere .

« Ciò in attesa dell'approvazione dell a
legge la quale dovrà regolare con opportun i
esami ed accertamenti l'idoneità ad esercitare
un genere di lavoro, per cui sono necessarie
le massime garanzie di specifica prepara-
zione e di competenza, onde evitare il peri -
colo di sinistri con conseguenti gravi dann i
alle persone ed alle cose .

	

(18000)

	

« TONETTI, ADAMOLI, RAVAGNAN » .

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della sanità, per conoscere quali con-
trolli vengano effettuati per accertare che l a
natura, la qualità, il trattamento ed il condi-
zionamento delle varie marche di carne in
scatola, comunemente immessa sul mercat o
dalle case produttrici con la denominazione
" carne di bue a lesso ", siano in tutto ri-
spondenti ai requisiti diffusamente propa-
gandati fra i consumatori, ed alle norm e
vigenti .

	

(18001)

	

« SERVELLO » .

« Il sottoscritto chiede d 'interrogare i mi-
nistri dell'interno e del lavoro e previdenza
sociale, per sapere se corrisponde a verità
il fatto che il signor Alfio Lenci, già dipen-
dente dell'Opera pia del collegio Nazareno
di Roma, in qualità di inserviente, dopo dieci
anni di servizio, durante i quali è stato re-
tribuito dal 1951 al 1958 con lire 10.000 men-
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sili, oltre il vitto, e ,dal 1958 ad oggi con lir e
15 .500 mensili, oltre il vitto, e compresi gl i
assegni familiari, è stato infine dimesso da l
servizio senza che gli sia stata corrisposta in-
dennità alcuna di licenziamento e senza ch e
all'interessato sia stato rilasciato alcun do-
cumento di licenziamento, tale da permet-
tergli una impugnativa ;

se non ritengano di dover intervenire i n
merito, a tutela degli interessi di un lavora-
tore tanto evidentemente calpestato e a tutel a
del buon nome della pubblica amministra-
zione della quale il predetto collegio fa parte .

	

(18002)

	

« ANDERLINI» .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se sia a
conoscenza delle disagiate condizioni in cu i
versano i cittadini alloggiati nel forte di Ta-
lamone, ex proprietà demaniale e attualment e
del conte Guicciardini, a causa della insalu-
brità e insicurezza di tali locali, e per sapere ,
anche in accoglimento di una petizione sotto -
scritta dagli interessati e delle sollecitazion i
delle autorità locali, come intenda intervenire
affinché in località Talamone-Fontebland a
(Grosseto) vengano costruite abitazioni in base
alla legge 9 agosto 1954, n . 640, concernente
l'eliminazione delle abitazioni malsane .

« L'interrogante fa presente che il cont e
Guicciardini ha fatto notificare in questi giorn i
lo sfratto a tutte le famiglie che abitano ne l
forte, il che rende più urgente il provvedi -
mento richiesto .

	

(18003)

	

« TOGNONI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per conoscere quali prov-
vedimenti intenda adottare circa la riduzion e
delle tariffe di trasporto, in favore della nu-
merosa categoria .di automobilisti che gior-
nalmente traghettano, con i loro mezzi, d a
Messina per Villa San Giovanni e Reggi o
Calabria e viceversa .

« E notorio, infatti, come l'alto costo de l
traghettamento delle vetture, che va da u n
minimo di lire 1 .800 a un massimo di lire
2.400 per le autovetture e di lire 3.750 per
gli automezzi da trasporto fino a 25 quintali
con una tariffa suppletiva di lire 150 per ogn i
quintale di eccedenza, contribuisca negativa-
mente allo sviluppo economico della Region e
siciliana e al progressivo incremento turistico
tra il continente e la Sicilia .

« Molti turisti, infatti, per non assogget-
tarsi al gravoso onere del traghettamento dell e
loro auto, sono costretti a lasciarle in sost a
nei piazzali antistanti le stazioni di Villa San

Giovanni e di Reggio Calabria, quando non
decidono addirittura di rinunziare al viaggi o
per la Sicilia .

« Tutto questo costituisce un grave danno
economico, turistico e commerciale per gl i
scambi tra la penisola e l'isola .

	

(18004)

	

« CERRETI ALFONSO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle poste e telecomunicazioni e delle
partecipazioni statali, per conoscere se non
ritengano doveroso intervenire in tutta ur-
genza per impedire che la S .E .T. (Società
esercizi telefonici) al fine di eludere, preve-
nendole, le disposizioni della legge Maglietta -
Storti che andrà in vigore il 25 maggio 1961 ,
persista a rescindere, come sta facendo in
provincia di Salerno, i contratti di assun-
toria senza contemporaneamente procedere ad
assumere regolarmente alle proprie dipen-
denze il personale delle assuntorie .

« L'interrogante fa presente che in alcun i
casi, come ad esempio a Battipaglia, si tratt a
di personale occupato nelle assuntorie da ol-
tre 30 anni e che adesso rischia di restare
completamente disoccupato, tranne alcuni li-
mitatissimi casi di ex titolari delle assuntorie ,
ai quali però la S .E .T. vorrebbe imporre u n
nuovo assai precario contratto d'opera .

	

(18005)

	

« AAIENDOLA PIETRO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e delle telecomunicazioni ,
per sapere se sia al corrente che, nonostant e
le ripetute promesse ed assicurazioni fornite ,
da oltre 40 giorni gli utenti della vallata de l
Brenta ed in particolare quelli abitanti nel
comune di Valstagna (Vicenza) sono impossi-
bilitati a ricevere le trasmissioni per la man-
cata entrata in funzione del nuovo ponte tele-
visivo .

« Trattandosi di utenti che, avendo rego-
larmente pagato il canone annuo di abbona-
mento, si trovano nel pieno diritto di fruire ,
a parità con tutti gli altri cittadini, delle tra-
smissioni televisive, l'interrogante chiede an-
che di sapere se il ministro intenda provve-
dere con cortese sollecitudine alla risistema-
zione del suddetto ponte .

	

(18006)

	

« BORIN » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere le ragioni per le quali la sed e
di Catania dell'I .N.P .S., malgrado i nume -
rosi solleciti, non ha ancora provveduto ad
applicare la sentenza della Corte costituzio-
nale del maggio 1960 (che dichiarava incosti-
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tuzionale il decreto presidenziale, che negav a
ai lavoratori pensionati il diritto a percepire
l'indennità di disoccupazione) in modo par-
ticolare nei confronti dei seguenti lavoratori :

Bonaccorsi Salvatore di Luciano nato a
Catania il 31 luglio 1904, ivi residente ;

Santonocito Antonio di Giuseppe nato i l
18 febbraio 1917, residente in Catania ;

Romano Alfio di Vito nato il 10 febbrai o
1916, residente a Randazzo ;

Anastasi Antonino di Francesco nato i l
22 aprile 1904, residente in Catania ;

Scalisi Antonino fu Luigi nato il 18 feb-
braio 1914 .

	

(18007)

	

« PEZZINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del lavoro e previdenza sociale e del -
l'agricoltura e foreste, per conoscere qual i
provvedimenti intendano adottare per otte-
nere che la ditta Graci, appaltatrice di lavori
di rimboschimento nel territorio del comune
di Bronte (Catania), cessi di rendersi irrepe-
ribile e si presenti presso l'ufficio del lavor o
di Catania per discutere la vertenza promoss a
dai lavoratori, i quali da mesi sono in attes a
di ricevere i salari per il lavoro prestato,
nonché le indennità varie cui hanno diritt o
e gli assegni familiari .

	

(18008)

	

« PEZZINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se è a cono-
scenza dei gravi motivi d'ineleggibilità a ca-
rico del sindaco di Taranto e di altri consi-
glieri comunali, nonché delle enormi irrego-
larità sostanziali e formali che sono stat e
compiute per potere eleggere quel sindaco e
quella giunta comunale, così come è stato
documentatamente denunziato al prefetto d i
Taranto ed allo stesso ministro .

	

(18009)

	

« ALMIRANTE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'agricoltura e foreste e delle finanze ,
per conoscere quali provvedimenti abbian o
adottato per far fronte alla preoccupante epi-
demia di peronospora del tabacco, che ha at-
taccato e largamente distrutto le ricche col-
tivazioni della provincia di Salerno ; e quali
misure abbiano poste allo studio per :

a) assicurare ai produttori, spesso mo-
desti coltivatori diretti, e ai compartecipant i
un congruo indennizzo per le perdite subite ;

b) prevenire opportunamente l'epidemia
per la stagione futura, eventualmente ren-
dendo obbligatorio il trattamento anticritto-
gamico ;

c) garantire, per la scarsa quantità d i
tabacco salvata, un prezzo remunerativo an-
che delle rilevanti spese derivate dal tratta-
mento anticrittogamico effettivamente svolt o
nella corrente stagione .

	

(18010)

	

« VALIANTE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del lavoro e previdenza sociale e de i
lavori pubblici, per conoscere se intendan o
disporre tempestivamente perché sia assicu-
rata una conveniente occupazione alle mi-
gliaia di lavoratori e soprattutto lavoratric i
della foglia del tabacco in provincia di Sa-
lerno, che, a seguito della larga distruzione
delle coltivazioni di tabacco recentemente ed
improvvisamente infestate dalla peronospora ,
si troveranno – sin dal prossimo mese di giu-
gno – nella impossibilità di svolgere l'abi-
tuale ed atteso lavoro .

	

(18011)

	

« VALIANTE » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, per co-
noscere se non ritenga opportuno, nel quadr o
di una politica di " moralizzazione ", inter -
venire perché il consorzio di bonifica de l
Vallo di Diano, retto fin dall'epoca fascist a
in regime commissariale, abbia finalmente –
entro una data certa a breve scadenza – un a
amministrazione elettiva .

« Gli interroganti fanno presente che i l
richiesto intervento si renderebbe tanto più
opportuno non soltanto perché la question e
ha già formato oggetto di innumerevoli in-
terrogazioni in Parlamento a partire dal 1948
(le quali però hanno lasciato sempre la situa-
zione immutata), ma anche in considera-
zione del fatto che l'attuale commissario go-
vernativo al consorzio, per via dei suoi mol-
teplici incarichi ed impegni romani, può oc-
cuparsi soltanto saltuariamente del consorzio ,
sicché sarebbe sotto ogni aspetto auspicabil e
che si ponesse termine a questo caso tra i
tanti casi del deprecato " cumulismo " .

	

(18012)

	

« AMENDOLA PIETRO, GRIFONE » .

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

1°) quando sarà aperta al traffico l a
nuova strada Eboli-Contursi, ultimata da
oltre un anno;

2°) e quando sarà ultimato il tronco
stradale Contursi-Vietri di Potenza i cui la-
vori, iniziati già da tempo, vanno purtropp o
a rilento a causa dell'esiguo numero dell e
maestranze ivi impiegate .

	

(18013)

	

« AMENDOLA PIETRO » .
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per co-
noscere quali iniziative abbia disposto a se-
guito della denunzia (datata 4 maggio 1961 )
pervenutagli da parte di 52 contadini di San-
t'Arsenio (Salerno), i quali lamentano d i
avere avuto allagate le loro terre, dallo stra-
ripamento del piccolo torrente Lagno Secchio ,
con distruzione totale delle colture, a caus a
della colpevole negligenza del consorzio d i
bonifica del Vallo di Diano il quale non sol o
non ha provveduto alla normale ordinari a
manutenzione del torrente ma ha addirittura
minacciato di sporgere denunzia contro quei
contadini che avessero osato di propria ini-
ziativa la pulizia del Lagno Secchio .

	

(18014)

	

« AMENDOLA PIETRO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e
previdenza sociale, per conoscere – anche in re-
lazione alle recenti agitazioni degli agricoltori
dei comuni di Gallipoli, Alezio, Sannicola ,
Tullie, Parabita, Taviano, Racale e Melis-
sano, in provincia di Lecce – se e quali provve-
dimenti intendano adottare per alleviare al -
meno in parte lo stato di disagio dell'agricol-
tura salentina, recentemente aggravato, oltre
che dalla persistente crisi vinicola, anche dall a
distruzione dei vivai di tabacco dovuta a d
infezione peronosporica e dalla distruzione ,
quasi integrale, dei raccolti di patate, ortaggi
e cereali in conseguenza della persistent e
siccità .

« Se non ritengano disporre :
a) la sospensione immediata di tutte l e

imposte, sovraimposte e addizionali e di tutt i
i contributi unificati almeno per il period o
necessario alla riconversione ;

b) l'estensione immediata dei benefic i
della legge n. 739 .del 21 luglio 1960 all'intero
territorio dei comuni interessati ;

c) provvidenze in favore dei proprietari ,
mezzadri e coltivatori in genere colpiti dall a
calamità della peronospora tabacina e costi-
tuzione di corsi di addestramento per le ta-
bacchine giovani e senza lavoro .

	

(18015)

	

« SPONZIELLO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
Presidente del Consiglio dei ministri, per co-
noscere se sia informato del massiccio inter -
vento della forza pubblica, impiegata in que-
sti ultimi tempi contro i pescatori di Cabra s
e Marceddi (San Giovanni di Terralba), i n
provincia di Cagliari, per reprimere la giu-
sta azione intrapresa dai pescatori di quelle
peschiere per ottenere l'applicazione della

legge regionale sull'abolizione dei balzell i
feudali di pesca ; e se sia informato dell ' arre-
sto del presidente della cooperativa pescatori
di Tharros, Celestino Orrù, rinchiuso nelle
carceri di Oristano .

« Gli interroganti fanno presente : che la
legga regionale sull'abolizione dei balzell i
feudali di pesca data oramai da ben tre anni ,
da un anno è stata data dalla regione la no -
tifica ai titolari concessionari delle peschier e
della dichiarazione di decadenza, e 5 mesi ad -
dietro la giunta regionale sarda deliberava
l'esecuzione della predetta legge, secondo di-
chiarazioni rese da rappresentanti della
giunta stessa ai delegati dei pescatori il
20 aprile 1961 ; che tuttavia la legge è rimast a
ancora inoperante, ragione per cui i pescatori
e la popolazione di Terralba e di Cabras, gior-
ni or sono procedevano all'occupazione dell o
stagno di Sa Mardini e di San Giovanni ,
occupazione pacifica ed ordinata, che avev a
come fine di determinare l'applicazione dell a
legge regionale ; che, a questo punto, si è
verificato l'intervento massiccio della forza
pubblica che ha eseguito caroselli, insegui -
meriti, sequestri di barche per far sgomberare
i pescatori dallo stagno, e procedevano al-
l'arresto arbitrario dell'Orrù .

Gli interroganti chiedono pertanto di co-
noscere se il Presidente del Consiglio dei
ministri non intenda intervenire perché, d i
fronte all'azione pacifica intrapresa dai pe-
scatori per far valere i loro legittimi diritt i
sanciti da una legge regionale, venga ritirat a
la forza pubblica dalla zona degli stagni ,
venga rilasciato il presidente della cooperativa
Tharros, Celestino Orrù, e sia lasciato libero
corso, come appunto deve esser ammess o
nella nostra Repubblica democratica fondat a
sul lavoro, alla vertenza tra lavoratori (pe-
scatori) e concessionari delle peschiere, ver-
tenza che deve essere risolta dalla giunt a
regionale sarda, come è nei suoi poteri d i
fare, con un provvedimento di concession e

alle cooperative dei pescatori delle peschier e
di Marceddi e di Cabras, almeno per la part e
di cui risulta accertata la demanialità .

(18016)

	

« POLANO, LACONI, PIRASTU » .

Interpellanza .

I sottoscritti chiedono di interpellare i l

Presidente del Consiglio dei ministri, per sa-

pere perché :
1°) abbia favorito ed imposto, interve-

nendo nella stessa Organizzazione dell'adu-
nata e mobilitando ingenti forze di polizia,
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il raduno fascista di Modena, quando risul-
tava chiaro ed inconfutabile il carattere pro-
vocatorio e di sfida all'antifascismo, alla co-
scienza democratica della popolazione mode-
nese e nazionale, anche da un manifesto de l
M .I .S ., nel quale fra l'altro è detto : « . . . co-
munque, con o senza questa forza, noi oppor -
remo con fredda determinazione alla dila-
gante infezione socialcomunista l 'azione chi-
rurgica e risanatrice della mobilitazione na-
zionale . La grande adunata giovanile di mag-
gio sarà prova inequivocabile di questa forza
crescente » ;

2°) respinto l'appello unanimement e
espresso dai partiti antifascisti, dal Consigli o
comunale, ,dai movimenti giovanili di tutte
le correnti politiche, i quali, concordi con i l
Consiglio federativo della Resistenza sul ca-
rattere fascista e provocatorio di detto raduno,
hanno chiesto con molteplici interventi all e
autorità di governo locali e nazionali che l a
provocazione fascista fosse impedita ;

36) in aperta violazione della lettera e
dello spirito della Costituzione, il Govern o
abbia mobilitato ingenti forze ,di polizia i n
assetto di guerra a protezione .dei fascisti, ch e
si sono abbandonati a manifestazioni d i
aperta apologia del fascismo ; e abbia fatto
stringere di assedio la città di Modena pe r
inibire l 'accesso alle forze democratiche, al
fine di impedire la libera espressione dell a
loro volontà antifascista .

(922) « BOLDRINI, BORELLINI GINA, TREBBI ,
BOTTONELLI, MONTANARI OTELLO ,
COLOMBI ARTURO RAFFAELLO, RO-

MAGNOLI, DOTTI LEONILDE, GOR-

RERI, LAMA, DEGLI ESPOSTI ,
ROFFI, CLOCCHIATTI, BIGI, NANNI ,
ZOBOLI, INGRAO » .

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

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

INGRAO . Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
INGRAO . Desidero richiamare la sua at-

tenzione, signor Presidente, sul carattere di
urgenza dell'interpellanza dal mio grupp o
presentata questa sera sui fatti di Modena,
per pregarla di interessarsi presso il Governo

affinché lo svolgimento possa aver luogo quan-
to prima .

Con l'occasione, sollecito la risposta del
Governo alla interpellanza sui fatti di Sarnic o
(relativamente alla quale il ministro Codacc i
Pisanelli ha, nella seduta di ieri, assicurato
che avrebbe fornito questa sera notizie circ a
la prevedibile data di svolgimento), nonché
alla interpellanza riguardante l'emanazion e
del decreto delegato relativo all'erga omne s
per l'accordo interconfederale sulle commis-
sioni interne .

Signor Presidente, io sto citando una seri e
di interpellanze che attendono una risposta
da parte del Governo e potrei allungare d i
molto l'elenco. Vi è però tutta un'altra parte
inerente ai lavori parlamentari . Siamo al pun-
to che ancora questa sera non sappiamo ch e
cosa discuteremo venerdì prossimo . Dichia-
riamo a nome del nostro gruppo che non
siamo d'accordo con questa situazione, asso-
lutamente inaccettabile . Non siamo d'accordo
per ciò che riguarda il metodo, perché non è
accettabile che la Camera debba proceder e
nei suoi lavori senza avere un quadro chiar o
di quelli che sono i problemi che affronter à
non dico nel corso di un mese, ma nel corso
della settimana .

Non siamo d'accordo per quanto riguard a
iI metodo per iI modo come va avanti la di-
scussione di determinati disegni di legge e d i
determinate iniziative parlamentari . Vi è
l'ultimo caso che è davvero singolarissimo :
quello della legge sulla Corte dei conti . Vi
è stato tutto un lavoro in sede di Commis-
sione, vi è stato un dibattito in aula, vi son o
stati incontri con le categorie interessate. Eb-
bene, questa legge oramai è praticamente
bloccata per il fatto che, pur essendo di ini-
ziativa del Governo, la maggioranza oggi di -
chiara che essa non ha la copertura . Quind i
si è lavorato, si è andati avanti e poi ci s i
è fermati .

Vediamo quanto avviene in tema di re-
gioni . Ieri l'onorevole Fanfani ci ha detto
che, dopo undici anni di attesa e dopo sei
mesi e mezzo di studio da parte della com-
missione istituita dal Governo, dobbiamo an-
cora aspettare per sapere ciò che si farà per
le regioni a statuto normale, perché pare ch e
la Carta costituzionale possa, ai fini della sua
attuazione, a giudizio dell'onorevole Fanfan i
e dei membri del Governo e della maggio-
ranza, aspettare tranquillamente le decision i
della maggioranza stessa ! Questo per quanto
riguarda le regioni a statuto normale ; ma vi
è una proposta di legge che riguarda l'istitu-
zione di una regione a statuto speciale, e cioè



Atti Parlamentari

	

— 21233 --

	

Camera dei Deputati
_

111 LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1961

la regione Friuli-Venezia Giulia . Ebbene,
questo provvedimento giace presso la I Com-
missione da circa due anni .

Ad un certo momento è stato formato u n
comitato ristretto per far uscire questo prov-
vedimento dalle secche dell'insabbiament o
voluto e deliberato dalla maggioranza de-
mocristiana. Il comitato ristretto è andat o
avanti e stava per concludere i suoi lavori ,
tanto che si era decisa anche la data entr o
cui giungere a tale conclusione . Ma è accaduto
che il presidente, democristiano, di questo
comitato ristretto non lo ha più convocato ,
rendendo così impossibile una conclusione s u
un tema che riguarda uno dei cardini del
nostro ordinamento costituzionale, togliendo
(e su questo chiediamo una risposta alla Pre-
sidenza) all'opposizione ogni possibile arma
di reazione.

Chiediamo che la Presidenza ci spieghi
come dobbiamo comportarci di fronte ad un
atteggiamento così palese di ostruzionismo e
di insabbiamento che tende a far marcire i
problemi e che non fa avanzare determinat e
questioni o perché non sono gradite alla mag-
gioranza o perché capaci di suscitare bisticc i
fra i « convergenti » .

Potrei citare ancora un'altra questione :
quella della legge per la pensione alle casa-
linghe, relativamente alla quale in Commis-
sione si discute non so più da quanti mesi ,
sempre nell'attesa che il Governo assuma u n
atteggiamento preciso .

Questo è il modo in cui le questioni rista-
gnano, ed è grave che il Governo e la mag-
gioranza su alcune questioni di interesse par-
ticolare, con spirito nocivo agli interessi de l
paese, tentino di imporre alla Camera, com e
hanno spesso tentato di imporre, un certo or -
dine di lavori, mentre invece, quando si tratt a
di problemi che riguardano situazioni poli-
tiche che non sono comode alla maggioranz a
e al Governo, specie se su di essi vi sono ini-
ziative legislative dell'opposizione, assistiam o
ad un deliberato e sistematico tentativo di
insabbiamento .

Noi solleviamo un problema politico rela-
tivamente al quale chiediamo che la Presiden-
za dell'Assemblea intervenga, e in ogni cas o
torniamo stasera qui, come abbiamo fatto i n
altre sedute, a segnalare questa questione a l
paese, perché noi insistiamo a dire che que-
sta è una situazione che nuoce al prestigio de l
Parlamento e agli interessi della democra-
zia e che non può essere accettata da chiunqu e
voglia che il Parlamento funzioni in modo ret-
to e secondo le norme della Costituzione .

CODACCI PISANELLI, Ministro senza
portafoglio . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
CODACCI PISANELLI . Ministro senza

portafoglio . Informo che il Governo rispon-
derà alle interpellanze sui fatti di Sarnico non-
ché alle interrogazioni il cui svolgimento è
stato sollecitato ieri dagli onorevoli Anna D e
Lauro Matera e Nannuzzi (concernente, la
prima un corteo di casalinghe per le vie di
Roma, la seconda un'operazione di polizia
compiuta a Roma) nella prima seduta dell a
prossima settimana dedicata alle interroga-
zioni .

In relazione alle considerazioni fatte dal-
l'onorevole Ingrao, posso assicurare che i l
Governo ne terrà conto, mentre ritengo d i
dover ricordare, circa la questione della Cort e
dei conti, che il relativo disegno di legge era
stato portato in aula e che non fu certo ad
opera della maggioranza o della Presidenz a
che venne rinviato, ma per una eccezione pro-
cedurale dell'opposizione, eccezione relativa-
mente alla quale, per altro, vi era stata una
tacita intesa che essa non sarebbe stata solle-
vata. Comunque, faccio presente che, se è
sorta qualche difficoltà, ciò è avvenuto non
perché mancasse inizialmente la copertura ,
ma perché, per venire incontro alle esigenze
di tutte le categorie, sono stati concordati nu-
merosi emendamenti che importano un note-
vole aumento di spesa. La Commissione bi-
lancio sta esaminando la questione e il su o
parere si preannunzia praticamente favore-
vole, a condizione che venga approvato u n
disegno di legge riguardante la copertura .

Quanto all'interpellanza sui fatti di Mo-
dena, mi riservo di far sapere domani quan-
do il Governo intende ad essa rispondere .

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'or -
dine del giorno dei lavori, le faccio osserva-
re, onorevole Ingrao, che l 'esame in prim a
istanza di esso va fatto nella conferenza dei
capigruppo .

INGRAO . Non posso che augurarmi, si-
gnor Presidente, che tale conferenza sia con-
vocata con urgenza .

MINELLA MOLINARI ANGIOLA . Chiedo
di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Insie-

me con alcuni colleghi del mio gruppo, ho
presentato, una quindicina di giorni fa, una
interpellanza sulla necessità dell'immediato
rientro, che il Governo italiano dovrebbe chie-
dere al governo francese, degli italiani ch e
si trovano oggi nella legione straniera, alme -
no di quelli minorenni, che spesso sono stati
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ingaggiati con i mezzi fraudolenti . Stante la
gravità della questione, preghiamo la Presi-
denza di voler sollecitare la risposta del Go-
verno.

VIVIANI LUCIANA. Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
VIVIANI LUCIANA. Abbiamo presentato

nella seduta odierna, un'interrogazione per
richiamare l'attenzione del Presidente del Con-
siglio e del ministro dell'agricoltura sul cri-
terio con cui sono stati diramati gli inviti pe r
la prossima conferenza nazionale per l'agri-
coltura e il mondo rurale . Poiché ci risulta
che il comitato si riunirà il giorno 20 per pren-
dere una decisione definitiva, vorremmo che
il Governo rispondesse prima di quel giorno
alla nostra interrogazione, in modo da poter
giungere ad una decisione confacente alle no-
stre richieste .

CALASSO . Chiedo di parlare .
PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
CALASSO . Alcuni giorni fa ho presentat o

un ' interrogazione riguardante i danni pro-
vocati dall'infestazione di peronospora all e
coltivazioni di tabacco del Salento . Vorre i
sapere in che giorno il Governo sia dispost o
a rispondere a questa interrogazione .

AMENDOLA PIETRO . Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
AMENDOLA PIETRO . Mi associo alla ri-

chiesta del collega Calasso, cogliendo l'occa-
sione per sollecitare il ministro delle parte-
cipazioni statali a voler rispondere alle varie
interrogazioni presentate sulla situazione del -
le Manifatture cotoniere meridionali, la cu i
ricorrente crisi fa temere imminenti nuovi li-
cenziamenti da parte dell'azienda .

DE CARO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
DE CARO . Poiché ho presentato anch'io

un'interrogazione sull'infestazione di perono-
spora del tabacco, mi associo al sollecito a l
riguardo testé fatto .

SULOTTO . Chiedo di parlare .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà .
SULOTTO . Il 2 marzo ho presentato, in-

sieme con altri colleghi, una interpellanza ,
rivolta al Presidente del Consiglio, per cono-
scere i motivi per i quali non è ancora stat o
emanato il decreto delegato relativo all 'accor-
do interconfederale sulle commissioni inter -
ne, in applicazione all'articolo 1 della legg e
n . 741. Nel corso del dibattito svoltosi giorni
fa in Commissione sul bilancio del lavoro, i l
ministro Sullo ha fatto dichiarazioni dalle
quali è emerso che sono al riguardo sorte dif-
ficoltà in sede di Consiglio dei ministri .

La mancata emanazione del decreto dele-
gato ha impedito il rafforzamento del potere
contrattuale delle commissioni interne esi-
stenti e l 'elezione delle commissioni intern e
nelle aziende che ne sono ancora prive . Pro-
prio in relazione alle aspettative di tutti i la-
voratori italiani, sollecito lo svolgimento d i
questa interpellanza .

BARBIERI. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

BARBIERI. Stamane un folto gruppo d i
ciechi è partito da Firenze per recarsi a Roma
allo scopo di sollecitare la discussione dell e
proposte di legge che li riguardano, che da
quasi tre anni sono davanti alla Camera . Si
tratta di proposte di legge di iniziativa nostra
e di deputati dei gruppi democristiano, social-
democratico, socialista e del Movimento so-
ciale . Per evitare che questa marcia si prolun-
ghi (anzi, se fosse possibile, per far sospen-
dere addirittura la manifestazione), prego l a
Presidenza della Camera di sollecitare una
favorevole decisione da parte del president e
dalla competente Commissione e del comi-
tato ristretto nominato proprio stamane, in
modo che in un brevissimo termine di tempo
le varie proposte di legge possano essere di-
scusse .

CODACCI PISANELLI, Ministro senz a
portafoglio . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

CODACCI PISANELLI, Ministro senza
portafoglio . Devo innanzitutto una risposta
alle due onorevoli colleghe che hanno pre-
sentato interrogazioni sul problema degli ita-
liani arruolati nella legione straniera . Si trat-
ta di un argomento che, come è facile imma-
ginare, sta particolarmente a cuore a molt e
famiglie italiane. Posso assicurare le onore -
voli interroganti che il Governo darà possi-
bilmente risposta nella seduta di mercoled ì

prossimo .
Assicuro, altresì, l'onorevole Viviani Lu-

ciana e i colleghi Pietro Amendola, Calasso e
De Caro che interesserò i ministri competenti
nel senso da loro indicato, precisando, per
quanto riguarda l'infestazione di peronospora
del tabacco, che sono in corso di perfeziona-
mento i provvedimenti necessari per far fron-
te in qualche modo a questa grave infesta-
zione che minaccia una parte notevole della
nostra tabacchicoltura .

Mi riservo di far conoscere al più prest o
agli onorevoli Sulotto e all'onorevole Pietr o
Amendola quando il Governo risponderà all e
loro interrogazioni, riguardanti, rispettiva-
mente, il decreto delegato in materia di com-
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missioni interne e le Manifatture cotoniere
meridionali .

All'onorevole Barbieri desidero far pre-
sente che nell'ultima riunione dei capigrupp o
il Governo si associò all'idea che i progetti
relativi alla pensione per i ciechi fossero di-
scussi quanto prima e che fosse ricercata l a
copertura per provvedimenti che vengono ri-
tenuti particolarmente urgenti . D'altra parte ,
la difficoltà della copertura deriva in gran
parte dal fatto che bisogna tener conto anche
di altre esigenze non meno gravi, quali quell e
degli invalidi civili . Creda pure l'onorevole
Barbieri che vi sono state numerose riunion i
tra i rappresentanti del Governo per andar e
incontro a questa esigenza, che è particolar-
mente sentita .

La seduta termina alle 20,30 .

Ordine del giorno per la seduta di domani .

Alle ore 17 :

1. — Svolgimento delle proposte di legge :

'CAPPUGI ed altri : Provvedimenti a fa-
vore dei danneggiati da terremoti nella zon a
del Mugello (2740) ;

MAllONI ed altri : Provvedimenti a fa-
vore dei danneggiati dal terremoto del Mu-
gello (2779) ;

TITOMANLIO VITTORIA ed altri : Aumento
del contributo per i « tavoli di studio » alla
stazione zoologica di Napoli (2956) .

2. — Domande di autorizzazione a proce-
dere in giudizio .

3. — Seguito dello svolgimento di inter-
pellanze e di interrogazioni .

4. — Discussione della proposta di legge :

TROMBETTA e ALPINO : Valore della merc e
esportata ai fini del calcolo dell'imposta sull a
entrata da restituire ai sensi della legge 31 lu-
glio 1954, n . 570 (979) — Relatore: Vi-
centini .

'5 . — Discussione dei disegni di legge :

Revisione delle piante organiche del per -
sonale delle cancellerie e segreterie giudizia-
rie e dei dattilografi (Già articolo 989 del di-
segno di legge di iniziativa del Ministro d i
grazia e giustizia, di concerto con il Ministr o
del bilancio e ad interim del tesoro : « Ordi-

namento del personale delle cancellerie e se-
greterie giudiziarie e dei dattilografi » (1059) ,
stralciato dalla IV Commissione permanent e
(Giustizia) della Camera dei Deputati, nella
seduta del 17 febbraio 1960, in sede legisla-
tiva) (1059-bis) — Relatore: Valiante ;

Assunzione acarico dello Stato di oner i
derivanti dalle gestioni di ammasso e di distri-
buzione del grano di produzione nazional e
delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e
1957-58, nonché dalla gestione di due milioni
di quintali di risone accantonati per cont o
dello Stato nella campagna 1954-55 (Appro-
vato dal Senato) (632) — Relatore: Vi-
centini ;

Provvedimenti per la riparazione de i
danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno del
1959 agli impianti delle ferrovie Calabro-Lu-
cane in regime di concessione all'industri a
privata (2531) — Relatore : Sinesio .

6. — Seguito della discussione del disegno
di legge:

Istituzione di un Fondo per l'assicura-
zione di invalidità e vecchiaia dei ministri d i
culti diversi dalla religione cattolica (2947) —
Relatori: Pintus e Repossi .

7. — Votazione a scrutinio segreto del di-
segno di legge:

Istituzione di un Fondo per l'assicu-
razione dì invalidità e vecchiaia del Clero
(1674) .

8. — Seguito della discussione del disegno
di legge :

Istituzione di una quarta sezione spe-
ciale per i giudizi sui ricorsi in materia di
pensioni di guerra ed altre disposizioni rela-
tive alla Corte dei conti (1748) — Relatore:
Cossiga .

9. — Votazione per la nomina di :

un membro effettivo in rappresentanz a
della Camera all'Assemblea consultiva del
Consiglio di Europa ;

sei membri supplenti in rappresentanz a
della Camera all'Assemblea consultiva del
Consiglio di Europa .

10. — Discussione dei disegni di legge:

Norme sull'ammasso volontario del bur-
ro (2821) -- Relatori: Marenghi e Aimi ;

Nuova autorizzazione di spesa per l a
concessione di sussidi statali per l'esecuzione
di opere di miglioramento fondiario (1222) —
Relatore : Franzo.
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11. — Discussione del disegno di legge :

Provvidenze a favore dei formaggi « par-
migiano-reggiano » e « grana-padano » pro-
dotti nella campagna 1960-61 (2953) ;

e della proposta di legge :

BIGI ed altri : Provvidenze per la con-
servazione e stagionatura di formaggi di pro-
duzione 1960 (Urgenza) (2639) ;

— Relatori : Aimi e Marenghi .

12. — Discussione del disegno di legge:

Modifiche all'ordinamento del Consiglio
di giustizia amministrativa per la Regione si-
ciliana (253) — Relatore : Lucifredi .

13. — Discussione delle proposte di legge :

PENAllATO ed altri : Istituzione di un con-
gedo non retribuito a scopo culturale (237 )
— Relatore : Buttè ;

CERRETI ALFONSO ed altri : Adeguamento
della carriera dei provveditori agli studi a

quella degli ispettori centrali (1054) — Rela-
tore : Bertè ;

SERVELLO ed altri : Corruzione nell ' eser-

cizio della professione sportiva (178) — Rela-
tore: Pennacchini ;

Tozzi CONDIVI : Modifica dell'articolo 8
del testo unico delle leggi per la composi-

zione ed elezione dei Consigli comunali e del -

l'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122 ,
per la elezione dei Consigli provinciali, con-

cernenti la durata in carica dei Consigli stess i

(52) — Relatore: Bisantis .

14. — Seguito della discussione della pro-
posta di legge:

IOZZELLI : Modifica alla legge 8 marzo

1951, n . 122, recante norme per la elezione

dei consigli provinciali (1274) — Relatore :
Bisantis .

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONT I

Dott . VITTORIO FALZON E

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI


