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La seduta comincia alle 17,30 .

BIASUTTI, Segretario, legge il processo
verbale della seduta del 30 ottobre 1961 .

(È approvato) .

Congedi .

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
deputati Battistini, Bersani, Carcaterra, Ca-
veri, Daniele, Marenghi, Pedini, Rubinacci e
Sorgi .

(I congedi sono concessi) .

Annunzio di proposte di legge .

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

LAJOLO ed altri : « Ripartizione in circo-
scrizioni dei comuni di Milano, Roma, Napoli, .
Genova e Torino » (3380) ;

Buzzi e RAMPA : « Provvidenze economi -
che e di carriera per gli insegnanti delle
scuole speciali » (3381) ;

FRUNZIO ed altri : « Concessioni di quote
complementari di carovita ai dipendenti sta-
tali i cui figli frequentano un istituto univer-
sitario » (3382) ;

FODERARO : « Erezione di un monument o
in Aspromonte per celebrare il nome d'Ita-
lia » (3383) ;

FODERARO : « Disposizioni relative al perso-
nale assunto, per i servizi tecnici in colonia ,
dalla soppressa Amministrazione dell'Africa
italiana » (3384) .

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

Annunzio di domande
di autorizzazione a procedere in giudizio .

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giu-
stizia ha trasmesso le seguenti domande di
autorizzazione a procedere in giudizio :

contro Di Salvo Enrico Tommaso per i l
reato di cui all'articolo 290 del codice pe-
nale (Vilipendio delle Assemblee legislative )
(Doc. II, n . 255) ;

contro il deputato Natta per il reato d i
cui agli articoli 81 e 290 del codice penale
(Vilipendio continuato delle forze armate di
polizia) (Doc. II, n. 256) ;
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contro Toccafondo Vincenzo per il reat o
di cui all'articolo 290 del codice penale (Vi-
lipendio delle Assemblee legislative) (Doc. II ,
n . 257) .

Saranno stampate, distribuite e trasmess e
alla Giunta competente .

Annunzio di trasmissione di atti

alla Corte costituzionale .

PRESIDENTE. Comunico che nel mese d i
ottobre 1961 sono pervenute ordinanze emess e
da autorità giurisdizionali per la trasmis-
sione alla Corte costituzionale di atti relativi
a giudizi di legittimità costituzionale .

Tali ordinanze sono depositate in segre-
teria a disposizione dei deputati .

Commemorazione di Luigi Éinaudi .

PRESIDENTE (Si leva in piedi, e con
lui i deputati e i membri del Governo) .
Onorevoli colleghi, cornmemorare oggi, i n
questa Assemblea, l'insigne figura di Luig i
Einaudi, che ha avuto, per l'esempio da lu i
dato, per l'azione da lui svolta, per la dot-
trina posseduta, tanta parte nella storia re-
cente del nostro paese, non costituisce pretesa
di formulare un giudizio, sia pur inadeguato ,
su la intera sua opera, ma rappresenta la vo-
lontà di rendere un commosso e doveroso
omaggio alla memoria di un grande e illustr e
cittadino, a cui il paese deve riconoscenza e
devozione .

Mi accingo, pertanto, ad assolvere ora a
questo compito in assenza del Presidente, ono-
revole Leone, trattenuto all'estero per grav i
motivi familiari .

Il tempo, che attenua le emozioni e ren-
de i giudizi più sereni perché li purifica
di ogni passionalità, distinguendo tra il con -
tingente e l'eterno, sarà, certamente, il mi-
glior giudice della vita e dell ' opera di Luig i
Einaudi .

Sento il dovere, tuttavia, di rievocare al-
cune particolari caratteristiche della sua fi-
gura di uomo, di scienziato e di statista . In
tal modo spiegheremo a noi stessi le ragioni
della profonda commozione che ci ha invaso
l'animo quando ci pervenne la notizia dell a
sua scomparsa e daremo ragione del senti -
mento di profondo e unanime rimpianto che
egli lascia nel Parlamento e nel paese .

Luigi Einaudi nacque in provincia di Cu -
neo il 24 marzo 1874 da famiglia piccolo bor-
ghese ; frequentò in Savona presso il collegi o
delle Scuole pie gli studi ginnasiali ; conti-

nuò gli studi superiori a Torino nell'antico
e glorioso ateneo ove s'impose per l'impegn o
che rivelava nel seguire le varie discipline e
ove si formò come profondo studioso, emi-
nente scienziato, come maestro ineguagliabil e
di vita e di pensiero .

Laureatosi in giurisprudenza a ventu n
anni, conseguì, dopo quattro anni, la libera
docenza in economia politica, quindi divenne
professore straordinario e ben presto ascese
come titolare alla cattedra di scienza delle fi-
nanze e di diritto finanziario .

L'insegnamento non esauriva, tuttavia, fi n
dalla sua giovane età, la intensa attività d i
studioso .

All'attività accademica, infatti, univa quel -
la giornalistica da lui intrapresa con entu-
siasmo e con un impegno non diverso n é
minore di quello che poneva nell'insegna-

mento .
Collaborò prima come redattore ordinario

al quotidiano La Stampa, quindi al Corriere
della sera come scrittore-editorialista, rive-
lando uno stile inconfondibile per la limpi-
dezza dei concetti e per l'acutezza dei giudiz i
e dimostrando una spiccata attitudine a di-
vulgare efficacemente gli aspetti più compless i
dei problemi di carattere economico e finan-
ziario .

I suoi numerosi articoli scritti durante lun-
ghi anni, nei più importanti quotidiani, e rac-
colti oggi in più volumi, costituiscono un
monumento insigne per la conoscenza, ne l
campo economico, della storia d'Italia e, su l
piano individuale, costituiscono una testimo-
nianza concreta di fervida vita intellettuale e
di operosità senza pari .

Fu direttore della rivista La Riforma so-
ciale, che rappresentò il grande vivaio di tutt i
gli studiosi di economia e di politica ne l
primo periodo di questo secolo e che venn e
soppressa durante il ventennio per la corag-
giosa funzione ch'essa assolveva in difesa dell a
libertà e per l'autonomia cui si ispirava ne l
formulare giudizi e nell'avanzare critich e
nella immediata contingenza del momento .

Sospesa la pubblicazione della rivista ,
Luigi Einaudi continuò, pur su un piano pi ù
strettamente scientifico, la sua battaglia i n
difesa delle libertà democratiche con stil e
immutato e con un rigoroso impegno ideolo-
gico che non venne mai contaminato dall a
debolezza del compromesso .

Durante il periodo della dittatura si ap-
partò dignitosamente dalla vita politica, in-
tensificando i suoi studi e continuando a dare
la sua collaborazione a pubblicazioni scien-
tifiche di importanza internazionale, quale
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l'Economist di Londra, imponendosi per l'al-
tezza del suo ingegno e per la profondità dell a
sua cultura come maestro riconosciuto press o
le università d'Europa e d'America .

Qualcuno, considerando Luigi Einaud i
uomo più di pensiero che di azione, studios o
più che politico, non ha ritenuto che i suo i
scritti abbiano avuto una influenza diretta e
immediata sulle decisioni e sugli orientament i
degli organi responsabili dell'attività econo-
mica della nazione . Non si può comunque ne-
gare l'efficacia educativa del suo insegnament o
nella formazione di una pubblica opinion e
più attenta ed informata sui problemi econo-
mici e finanziari . La sua nomina a senatore ,
avvenuta nel 1919, è riprova che questa su a
meritoria attività aveva fin da allora superat o
una ristretta cerchia di dotti e di esperti per
imporsi alla meditazione di una più vasta
zona di pubblica opinione .

Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, pe r
sottrarsi alla cattura dei tedeschi, riparò in
Svizzera, a Losanna e a Ginevra, ove tenn e
ai nostri giovani connazionali raccolti i n
campi di internamento un corso di lezioni d i
politica sociale che furono poi stampate i n
un volume di eccezionale interesse .

Prima ancora che la guerra terminasse ,
invitato a rientrare in Italia, fu chiamato ad
assumere incarichi di altissima responsabi-
lità : quello di governatore della Banca d'Ita-
lia e di governatore per l'Italia al Fondo mo-
netario internazionale, e, poi, quello di vice-
presidente del Consiglio e ministro del bi-
lancio .

Fu in quel periodo e in quelle difficil i
contingenze che si ebbe l'esatta misura delle
sue doti e delle sue eccezionali capacità ; e fu
merito non ultimo di Alcide De Gasperi l'avere
affidato a Luigi Einaudi nel 1947 la pien a
responsabilità della politica economico-fi-
nanziaria .

Quando infatti si presentava minaccioso i l
pericolo di una galoppante inflazione che
avrebbe travolto ogni possibilità di ripres a
economica del paese e compromesso la rico-
struzione della patria, Einaudi, con assolut a
tempestività di visione, riuscì a riportare in
vigore alcuni essenziali principi, dando ini-
zio a quel nuovo ciclo di politica finanziaria
italiana che assicurò fondata fiducia al nostro
popolo e che costituì la premessa di una espan-
sione economica e di una elevazione social e
del paese, ormai universalmente riconosciut a
e lodata .

Eletto alla suprema magistratura della Re-
pubblica, Einaudi seppe adempiere l'altissim o
incarico con fermezza e dignità ; e, se al suo

illustre predecessore toccò di assicurare il de-
licato trapasso dal regime monarchico a quell o
repubblicano, a lui venne riservato l'impe-
gnativo compito di dimensionare, in concreto ,
l'istituto presidenziale delineato da norme ch e
non avevano ancora dietro di loro una consue-
tudine interpretativa .

E in ciò lo guidò un profondo scrupolo .
Non potendo richiamarsi, per la novit à

dell'istituto, ad una tradizione né ad espe-
rienze di altri paesi, che per quanto possan o
apparire analoghe sono, in siffatta materia ,
irripetibili per la diversità dei presupposti
ambientali, si affidò ad una logica e rigorosa
deduzione della sua linea di condotta da i
principi fondamentali del sistema costituzio-
nale ; donde quella esemplare correttezza co-
stituzionale cui fu sempre improntata la su a
azione .

Come egli stesso ha rivelato al termin e
del suo settennato, le osservazioni e le rifles-
sioni da lui comunicate a membri del Go-
verno nell'esercizio quotidiano della sua fun-
zione mai ebbero, anche se espresse talora
in tono vivace, « indole di critica, sibbene
quella di cordiale cooperazione o di riflession e
comunicate da chi, anche per ragione di età ,
poteva venir considerato un anziano merite-
vole di essere ascoltato » .

Luigi Einaudi era privo di qualità deco-
rative, riservato, alieno da atteggiamenti con-
venzionali, incapace di gesti clamorosi e di
affermazioni generiche anche se potevano as-
sicurare larga risonanza . Per apprezzarne
l'interiore stile di vita bisognava avvicinarlo ;
per scoprirne la riposta saggezza occorreva
leggere i suoi scritti . Ciò nonostante poch i
ucmini sono riusciti come lui a raccogliere ,
in vita, tanti liberi consensi intorno alla pro-
pria opera e tanta stima verso la sua per -
sona .

Fu un combattente della libertà ; e la difese
per tutta la sua vita, con le doti dell'intelletto ,
con la validità della sua dottrina, con lo scru-
polo di governante e con la dignità della su -
prema carica dello Stato .

Al centro della sua personalità era l'af-
fermazione della libertà come legge dello spi-
rito, che permea di sè gli stessi valori eco-
nomici e ne fa strumenti della sua attuazione ;
l'economia non è il fine della vita, ma mezz o
e stimolo di vita .

Come ben disse Gcbetti, la sua visione
etica incominciava ad organizzarsi attorno
alla affermazione dei valori della famiglia
intesa come centro di affetti e di operosità e
si prolungava nella patria, sintesi dei valori
spirituali che, mediante la tradizione, gli



Atti Parlamentari

	

25850 --

	

Camera dei Deputati

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 196 1

attestava la continuità dell'onesto operare e
il permanere della personalità dei singoli .

Alla base del suo insegnamento era un a
forte carica idealistica, eccezionale se si con-
sidera il clima spirituale del tempo in cu i
maturò la sua giovinezza, che era di preva-
lente indirizzo positivistico ed edonistico .

« La scienza economica – egli affermò – è
subordinata alla legge morale per cui nessun
contrasto vi può essere tra quanto l'interess e
lungiveggente consiglia agli uomini e quant o
ad essi ordina la coscienza dei proprio do-
vere verso le generazioni future » . E si battè
instancabilmente e coerentemente per conci-
liare le regole del liberalismo classico con l e
esigenze della legislazione sociale, con i do-
veri della assistenza e della previdenza estes e
alle più vaste categorie fino a segnare la meta
della eguaglianza dei punti di partenza .

Pochi come Einaudi hanno avvertito i l
senso della creatività della libertà, il valore
etico-sociale dell 'operosità, il valore econo-
mico della iniziativa . Già egli stesso sessant a
anni or sono ammoniva : « Il nostro paes e
ha bisogno che i possessori del capitale no n
ozino contenti del quattro per cento fornit o
dai titoli di consolidato o dai fitti terrieri ,
ma si avventurino in intraprese utili a loro
e alla nazione intera. Il paese ha bisogno che
le classi dirigenti non continuino ad avviar e
i loro figli alle carriere professionali e buro-
cratiche già ingombre di aspiranti insodi-
sfatti, ma li avviino alla fortuna sulla vi a
delle industrie e dei traffici » .

Economista liberale nel senso classico dell a
parola, Luigi Einaudi in tutti i suoi scritt i
si levò contro ogni forma di privilegio e d i
protezionismo, sia agrario sia industriale ;
difese il principio della perequazione tribu-
taria; affermò con coerenza la necessità, per
il progresso economico, del diritto alla li-
bertà di sciopero . Notoria la sua avversione ,
sul piano scientifico e sul piano politico, a
qualsiasi forma di monopolio, in cui vedeva
la mortificazione della iniziativa privata e
quindi il rallentarsi della produzione con pre-
giudizio del progresso e del benessere per
tutta la collettività .

Per il suo rigorismo morale, condannò i l
fascismo anche sul piano economico perché
il fascismo riproponeva, su scala nazionale ,
quella politica di protezionismi, di privilegi e
di compressione che egli aveva sempre e coe-
rentemente avversato .

Per i suoi principi liberisti Einaudi, ch e
pur aveva il culto dei valori nazionali, fu uno
dei più illuminati e intransigenti assertor i
dell'idea europea ; indicava nella federazione

degli Stati europei la via della pace e de l
progresso, consigliava di infrangere gli idol i
vani della onnipotenza degli Stati e predicava
l ' ideale della libertà contro l'intolleranza ,
della cooperazione contro la forza bruta .

Nella edificazione del nuovo ordinamento
costituzionale, il suo contributo fu pari all'al-
tezza dell'ingegno; lavoratore metodico, sete
bene in età avanzata non risparmiò se stesso ,
sempre pronto e lucido nell'interpretare un a
nuova formula, nel prevederne i possibili svi-
luppi, nel prospettare una nuova tesi .

Dei diritti del Parlamento e della validità
dell'istituto parlamentare fu, in ogni occa-
sione, convinto assertore . Proprio in questa
aula il ricordo della intensa vita parlamentar e
vissuta nel periodo della Costituente gli dettò ,
appena eletto Presidente della Repubblica ,
queste nobili parole : « Nelle vostre discus-
sioni, signori del Parlamento, è la vita vera ,
la vita medesima delle istituzioni che noi c i
siamo liberamente date ; e se v 'ha una ragione
di rimpianto nel separarmi, per vostra vo-
lontà, da voi è questa : di non poter parteci-
pare più ai dibattiti, dai quali soltanto nasc e
la volontà comune, e di non poter più sentir e
la gioia, una delle più pure che cuore umano
possa provare, la gioia di essere costretti a
poco a poco dalle argcmentazioni altrui a
confessare a se stessi di avere torto in tutto
o in parte e di accedere, facendola propria ,
alla opinione di uomini più saggi di noi » .

Onorevoli colleghi, dalla cattedra, ne l
Parlamento, al Governo e nell'esercizio dell a
più alta carica dello Stato, Luigi Einaudi h a
profuso sempre i tesori del suo ingegno so -
lido ed illuminato ponendoli al servizio dell a
patria comune .

Dopo che la sua anima, sorretta dalla fed e
in Dio, si è distaccata dalla vita terrena, Luig i
Einaudi lascia a noi l'esempio luminoso d i
una esistenza vissuta con coerenza, nel rigo -
roso rispetto degli ideai di libertà e di giu-
stizia, meritando insieme col rimpianto la ge-
nerale ammirazione del popolo italiano .
(Segni di generale consentim,en'o) .

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

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .
CODACCI PISANELLI, Ministro senz a

portafoglio . A nome del Governo d'Italia, h o
l'onore di associarmi alla nobile rievocazione
del Presidente Luigi Einaudi . Il Governo si
unisce a questa commemorazione e ricord a
in modo particolare il ministro del bilancio
e vicepresidente del Consiglio, la cui opera
tanta importanza ha avuto nella vita del no-
stro ultimo tempo, ponendo le sicure premesse
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della prodigiosa ripresa economica del nostr o
paese .

Il Governo ricorda non soltanto il ministr o
insigne, ma in modo particolare il President e
della Repubblica che ha recato un important e
contributo all'instaurazione del nostro nuov o
ordinamento costituzionale . Intendiamo addi-
tarlo come esempio di democrazia, di quella
vera democrazia che egli seppe manifestare
e insegnare, evitando in tutti i modi di la -
sciarsi trascinare dalla demagogia, vera ne-
mica della democrazia.

La lotta condotta da Luigi Einaudi per la
difesa del potere di acquisto della moneta fu
ispirata dalla convinzione che questo foss e
l'unico modo per consentire a tutti, ma so-
prattutto ai più umili, dì beneficiare della
ricostruzione e della ripresa economica, della
nazione . In campo internazionale quei dubb i
che potevano essere sollevati nei confronti de l
nostro paese per ingiustificati ma radicat i
pregiudizi sulla nostra linearità erano imme-
diatamente fugati sol che si accennasse all a
luminosa figura del Presidente Luigi Einaudi ,
da tutti rispettato come esempio di cultura e
di dirittura morale .

Egli è stato per noi di insegnamento . I l
Governo non può dimenticare l'importanz a
rappresentata, soprattutto per le giovani ge-
nerazioni italiane di allora, dalla sua pre-
senza, dai suoi scritti, nel periodo della ti-
rannia. Di lui si può realmente dire che « nel-
l'ora del crepuscolo infingardo eresse il su o
tormento come un rogo e il suo pensiero com e
uno stendardo » .

Semplicità, cultura, generosa dedizione
alla libertà sono i punti salienti del suo carat-
tere che il Governo intende qui ricordare .
E bene lo hanno compreso i giovani di oggi ,
che in numero imponente si sono recati a
rendere alla sua salma l'estremo saluto . È un
insegnamento che intendiamo qui ricordare ,
insegnamento di dedizione al proprio paese ,
di dedizione al governo, di dedizione alle or-
gonizzazioni soprannazionali, come quell a
europea, di cui fu luminoso araldo e strenuo
sostenitore .

A Luigi Einaudi vada il nostro pensiero
riconoscente, e come non vi è per i genitor i
gioia, emozione più profonda che quella di
vedere la loro vita perpetuata in tante vit e
nuove, così i giovani del nostro paese, ch e
hanno compreso così bene il suo insegna-
mento, onoreranno nel modo migliore la sua
memoria custodendo l'esempio e l'idea de l
Presidente della Repubblica italiana che .in
questi giorni ci ha lasciato . Di lui ricordiamo

in quest'aula l'insegnamento che tutti ci fec e
vibrare di profondo consenso allorché, ne l
prestare giuramento, ci invitò a gustare la
gioia sinceramente democratica che si prova
quando ci si accorge, che la tesi dei nostri
contraddittori è esatta e che la nostra è in-
vece sbagliata . Mirabile esempio di demo-
crazia l'insegnamento che proprio in que-
st'aula noi abbiamo ricevuto, insegnament o
che intendiamo qui ricordare proprio perch é
per tutti gli italiani sia monito di vita demo-
cratica e miglior garanzia per il nostro av-
venire .

Informo la Camera dei deputati che il Go-
verno ha ritenuto di interpretare l'unanim e
sentimento della nazione provvedendo a ren-
dere le estreme onoranze al Presidente Luigi
Einaudi . In tal senso il Governo ha presen-
tato oggi al Senato un disegno di legge . Ap-
provando all'unanimità questo provvedimento
noi dimostreremo che, al disopra di ogni di -
visione di parte, siamo realmente tutti unit i
quando si tratta di rendere onore a coloro ch e
con la loro vita in ogni campo hanno bene
meritato della patria .

PRESIDENTE . La seduta è tolta in segn o
di lutto .

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze .

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

BIASUTTI, Segretario, legge :

Interrogazioni a risposta orale .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro degli affari esteri, per conoscere
quali iniziative abbia preso o intenda pren-
dere per promuovere accordi che possano con -
durre alla cessazione di ogni esperimento d i
armi nucleari, al disarmo e al consolidament o
della pace, in considerazione dell'aggravat o
pericolo del quale è causa l'attuale tensione
e, in particolare, il ritardo di una soluzione
negoziata del problema tedesco, che dia as-
setto di pace disarmata ai due Stati tedesch i
nelle loro frontiere uscite dalla guerra, ed
elimini la minaccia costituita dal milita-
rismo revanscista esistente nella Germani a
occidentale, e del quale pericolo sono ad u n
tempo stesso segno preoccupante ed element o
di per sé dannoso la ripresa recente ed i pro-
spettati sviluppi delle esplosioni sperimentali .

(4341)

	

« LUZZATTO, VECCHIETTI, MENCHI-

NELLI, TARGETTI, VALORI » .
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« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e delle finanze, pe r
conoscere quali provvedimenti urgenti inten-
dano prendere a seguito del tremendo nubi-
fragio abbattutosi nella notte fra il 27 e il 28
ottobre 1961 in Liguria, particolarmente nei
paesi di Albissola Marina, Albissola Superiore ,
Vado Ligure e nel capoluogo di Savona, i l
quale ha subìto l'interruzione della via Aurelia
(strada statale n . 1) .

« I danni sono rilevanti alle strade comu-
nali ed interpoderali ; le fognature ed alcun e
opere pubbliche hanno subìto anch'esse sen-
sibili danni .

« Parecchi negozianti ed esercenti, per gl i
allagamenti avvenuti nei negozi, hanno su-
bìto notevoli danni .

« I danni agli agricoltori sono pure ess i
gravi per il franamento di terrazzamenti all e
fascie, con avulsione di terreno .

	

(4342)

	

« AICARDI, PERTINI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e
foreste, per conoscere quali misure eco-
nomiche urgenti siano già state prese e qual i
stanziamenti predisposti per un intervent o
più consistente ed organico a favore dell e
zone della provincia di Roma, e in partico-
lare di Pomezia, Ostia e Albano, duramente
colpite dai recenti nubifragi .

	

(4343)

	

« ROMUALDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del lavoro e previdenza sociale e dell a
difesa, per conoscere quali misure sono state
prese e quali ritengano ancora necessarie e d
urgenti per la tutela dei diritti dei lavoratori
dipendenti dai vari settori del campo Darby
della S.E.T.A.F. a Livorno e nelle vicinanze ,
le cui condizioni di lavoro sembrano molt o
discutibili sotto il profilo sindacale, ed an-
che sotto quello economico, di gran lunga
peggiori e più incerte di quelle di qualsiasi al-
tro lavoratore italiano .

	

(4344)

	

« ROMUALDI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e i ministr i
dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e
delle finanze, per conoscere quali provvedi-
menti siano stati presi o si intendano adot-
tare a favore delle popolazioni del Ragusano ,
così duramente colpite dalla recente tromb a
d'aria, che ha provocato 8 morti e numeros i
feriti, radendo al suolo e danneggiando nu-
merosi fabbricati ed arrecando ingenti dann i
all'agricoltura .

	

(4345)

	

« LuPIS » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi-
nistro degli affari esteri, per conoscere se i l
gravissimo fatto rappresentato dall'arresto de l
partigiano jugoslavo Lazo Varacaric da parte
dell'autorità della Repubblica federale te-
desca, perché responsabile di aver parteci-
pato alla lotta contro le truppe di occupazion e
germaniche nel suo paese, non ponga per il
nostro Governo la necessità di una serie d i
iniziative internazionali per la difesa ed il ri-
spetto della resistenza italiana ed europea, ne l
cui quadro porre il rapporto dei nostri parti-
giani con le autorità della Repubblica fede-
rale tedesca .
(4346) «MENCHINELLI, LOMBARDI RICCARDO ,

MANCINI, AvoLIo, BORELLINI GI-
NA, BOLDRINI, Rossi PAOLO MARIO ,
ADAMOLI, BARDINI, CORONA ACHI L -
LE, BORGHESE, CURTI IVANO, RET-
TOLI, ALBARELLO, NATOLI, LI CAU -
SI, NANNUZZI, SCARPA, LAJOLO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e dei lavori pubblici, pe r
conoscere quali provvedimenti sono stati adot-
tati per fronteggiare la grave situazione crea-
tasi nelle zone della provincia di Rieti colpit e
dal terremoto il giorno 31 ottobre 1961 .

L'interrogante chiede anche di conoscere
l'entità dei danni alle abitazioni accertati da l
genio civile e i mezzi con i quali si provve-
derà alle necessarie riparazioni .

	

(4347)

	

« BALDELLI » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i l
ministro dei trasporti, per sapere se non ri-
tenga opportuno provvedere, per quanto d i
sua competenza, ad intervenire presso il com-
missario straordinario al comune di Roma e
presso il Consiglio di amministrazione dell a
S .T.E.F.E.R. perché sia disposta la sospen-
sione immediata del provvedimento di au -
mento delle tariffe recentemente adottato, i n
vista di un opportuno riesame del medesim o
nel quadro di un programma organico di po-
tenziamento e sviluppo dei servizi della S .T .
E.F.E.R. e dei trasporti pubblici di Roma e
della regione in generale .

« A questo proposito, in considerazione de l
fatto che il 31 dicembre 1961 scadono irrevo-
cabilmente le concessioni delle linee extra-
urbane tranviarie e automobilistiche integra-
tive della S .T.E.F.E.R. per i Castelli, e i n
attesa di conoscere le decisioni del Minister o
in ordine ai provvedimenti di ammoderna -
mento proposti dall'azienda stessa, gli inter -
roganti chiedono di sapere come il Ministero
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intenda assicurare comunque il manteniment o
all'azienda delle concessioni medesime ; e qua-
li provvedimenti essa intenda adottare per
consentire sollecitamente l'ammodernament o
dell'intera ferrovia Roma-Fiuggi-Alatri secon-
do le proposte in tal senso avanzate dal con-
siglio di amministrazione dell 'azienda .

« Allo stesso scopo gli interroganti chie-
dono di conoscere per quali motivi, nono -
stante siano trascorsi oltre tre anni dai ter-
mini stabiliti dalla legge 15 maggio 1954 ,
n. 272, non si è ancora provveduto ad asse-
gnare alla S .T.E.F .E .R . la concessione defi-
nitiva del tronco di metropolitana Termini -
Laurentina, secondo quanto previsto dalla
legge citata .

	

(4348)

	

« NATOLI, CIANCA, NANNUZZI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
ministro dei trasporti, per conoscere quali mo-
tivi abbiano determinato l'esclusione delle sta-
zioni di Olbia marittima ed Olbia città per i
treni della nave-traghetto fra Civitavecchia e
Golfo Aranci ; tale esclusione appare assurd a
ed estremamente dannosa per lo stesso servi -
zio e per i produttori ed operatori economic i
di larga parte della Gallura e della provinci a
di Nuoro.

	

(4349)

	

« BERLINGUER, PINNA, CONCAS » .

Interrogazioni a risposta scritta .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere se, in rela-
zione al fatto che il consiglio comunale d i
Latina non è stato ancora in grado di discu-
tere ed approvare il bilancio preventivo del
1961,, e in relazione, pertanto, ad una cos ì
patente e grave violazione di legge, avend o
finora taciuto l'autorità tutoria, non si rav-
visi l'opportunità e la necessità di sciogliere
un consiglio comunale manifestamente impos-
sibilitato ad assolvere alle sue funzioni nel -
l ' interesse degli amministrati .

	

(20567)

	

« ALM\/IIRANTE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell ' interno, per conoscere per qual i
ragioni la questura di Reggio Calabria inter -
viene per vietare riunioni religiose evangeli -
che regolarmente preavvisate . Si precisa che
l'ultimo divieto è stato disposto in data 24
settembre 1961 con la giustificazione che i l
ministro di culto, che avrebbe dovuto presie-
dere la riunione, non era munito dell'appro-
vazione governativa di cui all'articolo 3 della
legge 24 giugno 1929, n . 1159 .

« L'interrogante chiede di conoscere quali
istruzioni si intendono dare per chiarire alla
questura di Reggio Calabria che, grazie alla
nostra Costituzione, i ministri di culto acat-
tolico possono liberamente esercitare gli att i
del loro ministero senza che occorra una pre-
ventiva autorizzazione governativa, e che i n
conseguenza non possano ripetersi gli inter -
venti lamentati .

« L'interrogante ritiene, a ogni buon fine ,
ricordare la decisione adottata in data 8 lu-
glio 1955 in sede giurisdizionale dal Consigli o
di Stato integralmente pubblicata nella ri-
vista Il Diritto Ecclesiastico 1959, parte 2a ,
pagina 373 .

	

(20568)

	

« MANCINI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se sia' a cono-
scenza che il comune di Roccafranca (Bre-
scia) ha assunto una guardia comunal e
per chiamata, in violazione delle leggi e de i
regolamenti che regolano l'assunzione dei di-
pendenti comunali a mezzo di pubblico con-
corso ; per conoscere quali provvedimenti in-
tenda prendere affinché la legge sia rispettata
e applicata anche dagli amministratori di
Roccafranca .

	

(20569)

	

« NICOLETTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, in relazione alle dispo-
sizioni contenute nel testo della legge n. 1624 ,
avente per oggetto il riordinamento dei ruol i
della carriera direttiva e di concetto del per-
sonale statale dei servizi antincendi, per
sapere :

1°) se non intenda ovviare alle lacun e
della citata legge la quale, mentre – istituendo
un nuovo ruolo per i diplomati – ha appor-
tato qualche beneficio agli ex ufficiali volon-
tari in servizio continuativo della carriera d i
concetto, ha trascurato quegli ufficiali volon-
tari, laureati, della carriera direttiva, che, per
quanto immessi in ruolo con legge n. 251, del
14 marzo 1958, non possono fruire dei bene-
fici dalla stessa legge accordati a tutto il re-
stante personale, in quanto, nel triennio sta-
bilito per gli avanzamenti di carriera, pro-
prio ad essi che erano già in servizio com e
ufficiali volontari nel periodo di guerra, è pra-
ticamente negato – qualora non si assuman o
appropriati provvedimenti – ogni avanza -
mento, per indisponibilità di posti ;

2°) se si intenda proporre la modific a
del disposto dell'articolo 4 della legge 14 mar-
zo 1958, n. 251, il quale, mentre ha opportu-
namente tenuto presenti le istanze degli uf-



Atti Parlamentai

	

— 25854 —

	

Camera dei Peputatl

III LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL '7 NOVEMBRE 1961

ficiali ammessi al servizio in epoca recente ,
ha ingiustamente non considerato l'anzianità
dei vecchi ufficiali e non tenuto debito conto
soprattutto del periodo bellico ;

3°) come si intenda porre rimedio all e
conseguenze dell'inconcepibile parere espres-
so dagli organi di controllo i quali ritennero
che gli ufficiali volontari in servizio continua-
tivo dei vigili del fuoco, non potevano esser e
assimilati alle altre categorie dei dipendent i
dello Stato – agli effetti della legge 5 giugno
1951 – mancando di quella configurazione giu-
ridica che caratterizza ogni rapporto d'im-
piego con lo Stato .

	

(20570)

	

« SERVELLO » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere per quali
ragioni non hanno finora avuto corso i lavori ,
già approvati, per l 'ammodernamento della
strada statale 18 compresi nel tratto Guardi a
Piemontese Scalo-Fuscaldo Marina e nell a
zona contingua al sottopassaggio ferroviari o
di Cetraro, e per conoscere quali decisioni
urgenti si intendono adottare per l'immediat o
inizio dei lavori .

	

(20571)

	

« MANCINI, PRINCIPE » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere per
quale ragione e in base a quale criterio è stato
deciso di ridurre da metri 12,50 a metri 10,50
la larghezza della sede stradale dei tratti dell a
strada statale 18 compresi nel piano di am-
modernamento .

	

(20572)

	

« MANCINI, PRINCIPE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro presidente del Comitato dei ministr i
per il Mezzogiorno, per sapere per quali ra-
gioni si è deciso di non finanziare i lavor i
per il secondo tronco della strada Gioia Io-
nica-Caulonia e se non si ritenga di rivedere
la decisione in considerazione dei gravi dann i
che il mancato finanziamento arreca soprat-
tutto al comune di Gioia Ionica.

	

(20573)

	

« MANCINI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere qual i
provvedimenti intende prendere per eliminar e
le baracche nella città di Napoli, dove ancora
una volta topi di fogna hanno addentato e
morsicato due bambini .

« Per sapere inoltre se il ministro ha pre-
disposto un piano per la totale eliminazione

di tali insane abitazioni nei grossi centri, an-
cora caratterizzati da un numero abbastanz a
cospicuo di baracche e di baraccati .

	

(20574)

	

'« ALBA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere su quali criter i
molti questori fondano la subordinazione del -
la loro autorizzazione ad un pubblico tratte-
nimento, al rilascio preventivo del nulla ost a
da parte della S .I .A.E.

« L'interrogante, considerate le gravi ri-
percussioni che questa erronea procedur a
comporta ai pubblici esercenti interessati ,
chiede al ministro di sapere se ne sia a cono-
scenza e, in ogni caso, se non ritenga op-
portuno diramare ai questori disposizioni atte
a porre termine a sì fatta procedura non le-
gittimata da alcuna disposizione di legge .

	

(20575)

	

« SERVELLO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro di grazia e giustizia, allo scopo di co-
noscerese risulti vero che si sta predisponend o
un provvedimento inteso a sopprimere la pre-
tura di Bardi .

« Se, in caso affermativo, non ritenga di
riesaminare il provvedimento stesso tenendo
conto del sensibilissimo disagio che ne deri-
verebbe alla popolazione interessata e degli
inconvenienti già ampiamente prospettati dal -
le locali autorità .

	

(20576)

	

« AMADEI GIUSEPPE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se non ri-
tenga opportuno disporre facilitazioni fiscali ,
mediante la sospensione e l'abbuono, per u n
congruo periodo di tempo, delle imposte era-
riali a favore degli agricoltori, degli esercent i
e di tutte le categorie danneggiate dall'eccezio-
nale nubifragio abbattutosi sabato 28 otto-
bre 1961 sulla riviera ligure e che ha causat o
ingentissimi danni alle campagne e nei cen-
tri abitati .
(20577 )

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i mo-
tivi per cui non sia stata elencata, nell'annun-
ciato piano autostradale, l'autostrada Forno-
vo-Pontremoli, detta la « Parma-Mare » o
« autocamionale della Cisa » .

« Detta autostrada, che seguiva, nell'elen-
co di cui alla legge 21 maggio 1955, n . 463,
alla Savona-Ceva (già aperta al traffico da du e
anni), avrebbe dovuto già essere in funzione
e, purtroppo, nonostante la sua particolare

« ROSSI PAOLO » .
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importanza ed il limitato contributo previst o
a carico del Ministero competente, risulta ac-
cantonata .

	

(20578)

	

« AMADEI GIUSEPPE » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il ministr o
degli affari esteri, per conoscere se non si a
il caso di rompere qualsiasi trattativa in cor-
so o patto di scambi economici commercial i
con l'U .R.S .S., nel tentativo di isolarla, ne l
momento in cui essa, minacciando progres-
sivamente il mondo libero, nonostante le pre-
cedenti assicurazioni che gli esperimenti nu-
cleari sarebbero stati definitivamente banditi ,
senza alcuna giustificata provocazione, li h a
ripresi con maggiore intensità, danno e gra-
ve preoccupaione dell'intera umanità .

Questa nostra decisione potrebbe servire
a suggerire la stessa immediata risoluzion e
di tutte le nazioni che hanno a cuore la sa-
lute e la libertà dei popoli .

	

(20579)

	

« SPADAllI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il mini-
stro delle poste e delle telecomunicazioni, pe r
conoscere se e quali provvedimenti siano stat i
adottati nei confronti dei responsabili dell a
oltraggiosa trasmissione televisiva. ,( Meridio-
nali a Torino », trasmissione che ha sollevat o
tanto e legittimo sdegno nelle laboriose popo-
lazioni meridionali, messe incautamente e f a-
ziosamente al ludibrio di fronte ai telespetta-
tori di tutta Italia .

• L'interrogante ritiene che in una sede
quale è quella della televisione di Stato, in
un anno dedicato alla esaltazione e non allo
scempio dell'unità nazionale, non è ammis-
sibile abbandonarsi ad acrimoniose polemich e
antinazionali, antiunitarie e razziste . Trop-
po facile sarebbe, comunque, indulgere a fa-
cili e grossolane generalizzazioni che, pren-
dendo spunto da particolarissimi casi-limite ,
potrebbero poi applicarsi anche alle più civil i
regioni d ' Italia o del mondo per metterle in
una luce falsa quanto repellente .

L'interrogante chiede infine di conoscere
quali provvedimenti saranno presi per impe-
dire, nel futuro, che taluno si serva della ri-
balta televisiva per simili inconcepibili mani-
festazioni di campanilismo e di altezzosa de-
nigrazione nei confronti delle regioni ch e
hanno il solo torto di essere meno ricche sol o
di quanto hanno donato .

	

(20580)

	

« SPADAllI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri ed i mi-
nistri dei lavori pubblici, del tesoro e dell a
sanità, per conoscere se e quando sarà final-
mente e radicalmente risolto l'angoscioso pro-
blema dell'approvvigionamento idrico dell e
regioni servite dall'acquedotto pugliese, e so-
prattutto della Lucania .

L'interrogante, a tale proposito, rile-
va che :

a) la situazione, peggiorata negli ultim i
anni nonostante l'incremento delle popola-
zioni e dei consumi, si è fatta drammatica;

b) la procrastinazione dei lavori 'pub -
Nidi, dichiarati urgenti e indifferibili con
decreto 5 maggio 1958, volti ad assicurar e
un sufficiente e sicuro approvvigionamento
idrico, è di sommo pregiudizio per lo svi-
luppo economico e industriale delle region i
interessate, e soprattutto della tuttora depres-
sa Lucania ;

c) la costruzione del progettato nuovo
canale principale rappresenta ormai un'indi-
lazionabile esigenza sanitaria, economica e
sociale .

	

(20581)

	

« SPADAllI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e i ministr i
dell'interno, del lavoro e previdenza sociale ,
delle finanze e del tesoro, per conoscere se ri-
tengano urgente il riesame delle istanze avan-
zate dai mutilati per servizio, cui è stata
negata l'estensione delle indennità dì man-
cato collocamento, dell'assegno di previdenz a
e dei vari benefici eticamente spettanti, con
l'autorevole avallo della Costituzione, a tal e
benemerita categoria che, duramente provat a
dalla sventura, sembra avere ben ragione d i
rivendicare una equa assistenza .

	

(20582')

	

« SPADAllI » .

(C Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, del tesoro e del lavoro e
previdenza sociale, per conoscere se e quand o
sarà affrontata radicalmente la dolorosa que-
stione del trattamento economico riservato agl i
impiegati di pubblica sicurezza, i quali assi -
stono alle continue e legittime lotte, coronate
da successo, attraverso le quali altre categori e
di pubblici dipendenti hanno conseguito sen-
sibili miglioramenti economici .

« L'interrogante chiede inoltre di cono-
scere :

a) se risponda a verità il fatto che l ' unico
emolumento per tale benemerita categoria, ch e
non può tutelarsi tramite organismi sindacali,
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sia costituito da uno stipendio oscillante tr a
circa 35 mila e 50 mila lire mensili ;

b) se una simile somma sia ritenuta
sufficiente a coprire le necessità vitali di pub-
blici impiegati adibiti a delicatissime man-
sioni, e a garantirne la meritata serenità eco-
nomica ;

c) se e perché il decreto legislativo luo-
tenenziale del 24 aprile 1945, n . 205, circa
il divieto di iscrizione ai partiti politici e d i
appartenenza a organizzazioni sindacali debb a
estendersi anche agli impiegati civili di pub-
blica sicurezza, mentre esso sembra piuttosto
applicabile ai soli appartenenti ai corpi ar-
mati dello Stato e alla pubblica sicurezza, m a
non agli impiegati civil ; cui dovrebbero com-
petere tutti i diritti statuiti dalla suprem a
fonte normativa dello Stato ;

id) se non sia improcrastinabile, comun-
que, stabilire la corresponsione di una spe-
ciale indennità amministrativa a tutti i di -
pendenti civili del Ministero dell'interno, per
elevare i loro proventi allineandoli a quell i
percepiti dalle altre categorie di pubblici im-
piegati .

	

(20583)

	

« SPADAllI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se sia a su a
conoscenza che nell'ottobre 1958 fu bandito u n
concorso dal Ministero (bando riportato nell a
Gazzetta Ufficiale n . 263 dello stesso anno) a
420 posti per vice procuratore in prova nell a
carriera di concetto per le imposte indirette ;
che successivamente i 420 posti iniziali ven-
nero portati a 504, per l'aumento del doppio
decimo teme per legge ; che espletato il con-
corso vi furono almeno 120 vincitori di esso
che rinunciarono per cui invece di sostituir e
i 120 rinunciatari con altrettanti concorrenti
risultati idonei se ne sostituirono soltanto in
numero di 25 adducendo che i rimanenti posti
sarebbero stati messi a concorso .

« L'interrogante chiede pertanto di sapere ,
ove quanto sopra risponda a verità, qual i
provvedimenti intenda adottare perché l a
norma relativa ad ogni concorso – che qua-
lora uno o più vincitori rinuncino al loro
diritto, i posti di costoro sono occupati dagl i
idonei che li seguono in graduatoria – veng a
rispettata tenendo altresì presente quanto av-
viene in proposito in altre amministrazion i
dello Stato le quali ad evitare bandi di ulte-
riori concorsi con conseguenti spese, assor-
bono per le loro contingenti necessità concor-
renti dichiarati idonei nel concorso espletato .

	

(20584)

	

« PREZIOSI COSTANTINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere se ritenga
opportuno che siano elevati i limiti massimi
di età per gli ufficiali dell'esercito e dei ca-
rabinieri, aumentando nel contempo gli or-
ganici ; e ciò al fine di :

a) utilizzare per maggior tempo uomin i
di larga esperienza e di collaudata disciplina ,
la cui sostituzione non sempre è agevole an-
che in considerazione degli attuali aspetti de l
reclutamento ;

b') concedere un concreto, doveroso rico-
noscimento a benemeriti ufficiali che hann o
ora l'amarezza di vedersi collocati a ripos o
ancora nel fiore degli anni, talché la loro car-
riera viene spezzata prima delle altre carrier e
statali ;

c) incoraggiare, con la prospettiva di più
allettanti possibilità di carriera, i giovani più
qualificati a intraprendere la carriera dell e
armi, evitando che essa, per mancanza di
concorrenti, resti aperta agli elementi meno
dotati ;

d) favorire, con l'adeguamento degli or-
ganici alle reali esigenze della difesa e del-
l'inquadramento, l'inserimento di forze nuove
al fianco degli ufficiali più anziani che ren-
deranno più facile, con il loro esempio e con
la loro esperienza, l'addestramento dei gio-
vani ufficiali .

« Poiché il problema della difesa nazio-
nale è strettamente connesso con la soluzion e
dei problemi, etici e umani, degli ufficiali ,
l'interrogante auspica la rimozione di ogn i
ostacolo burocratico e di ogni perplessità d i
carattere economico affinché siano salvaguar-
dati, e potenziati, i quadri delle forze armate ,
con il rendere soprattutto più sereno il futur o
degli ufficiali .
(20585)

	

« SPADAllI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del lavoro e previdenza sociale e dell a
sanità, per conoscere quali provvedimenti in -
tendano adottare, con la necessaria urgenza ,
per consentire ai lavoratori di tutti i settori
di poter fruire di uguale trattamento da part e
degli istituti di assistenza sanitaria e mu-
tualistica .

« L'interrogante si permette far present e
la necessità di procedere sollecitamente alla
unificazione dei predetti istituti, fattore que-
sto indispensabile perché venga eliminata
ogni discriminazione tra le varie categorie di
lavoratori assistiti .

« L'interrogante fa inoltre presente che
indubbiamente l'attuazione di nuovi criteri
nell'assistenza dei dipendenti pubblici e pri-
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vati porterebbe al miglioramento della qu a
lità dei servizi ed alla semplificazione di ogni
procedura, assicurando nel contempo cosp i
cui vantaggi ai lavoratori interessati, ai m e
dici ed ai farmacisti convenzionati .

« L'interrogante chiede, infine, se non si a
il caso di eliminare fin d'ora ogni forma d i
assistenza indiretta, forma che, nella ma g
gioranza dei casi, è sgradita agli assistiti .

	

(20586)

	

« FODERARO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se sia a conoscenza del fatto che
1'I .N.A.I .L. paga le rendite agli infortunati
con notevole ritardo (ad esempio De Marchi s
Ercole da Chieti pratica n . 18787/I, definit a
il 21 marzo 1961 : l'I.N .A.I .L. ha inviato lettera
di costituzione della rendita il 15 luglio 196 1
e alla data odierna ancora non ha pagato le
quote di rendita maturate), il che è netta -
mente in contrasto con le norme di legge e
con gli stessi compiti a cui deve assolvere
l ' istituto ;

per sapere, altresì, quali provvediment i
intenda adottare per porre fine a questo stat o
di cose .

	

(20587)

	

rc SCIORILLI BORRELLI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della sanità, per conoscere quali provve-
dimenti intende prendere per distruggere i
topi di fogna nelle città .

« È infatti notorio come tali bestie non sol o
rappresentano una minaccia per la igiene e
salute pubblica, ma ricominciano a mettere i n
pericolo la vita degli stessi bambini (vedi i
giornali del 31 ottobre 1961, che riportano l a
notizia di due bambini addentati e morsicat i
a Napoli) .

« L 'interrogante reputa che sia giunto il
tempo di mettere a disposizione dei cittadin i
almeno quei ritrovamenti scientifici idonei a
distruggere con efficacia gli animali e gli in-
setti nocivi (topi di chiavica, pidocchi, pulci ,
mosche, zanzare, ecc .) che hanno ripreso par-
ticolare vigore e vivacità, moltiplicandosi geo-
metricamente, soprattutto nel Mezzogiorno di
Italia .

	

(20588)

	

« ALBA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro presidente del Comitato dei ministri pe r
il Mezzogiorno, per conoscere se, nel quadro
delle provvidenze disposte per la Calabria, s i
intenda provvedere al finanziamento per la co-
struzione di una strada che allacci il centro
abitato di Antonimina (Reggio Calabria) agli

altipiani della Milea, mediante la realizzazio-
ne di un tratto di appena 6 chilometri, che
colleghi la strada provinciale Antonimina-Lo-
eri alla consorziale Casello Zillastro-Piani del -
la Milea .

« L'interrogante fa presente che detto trat-
to stradale – compreso nel programma dell e
opere predisposto dai Consorzi di bonifica rag-
gruppati di Reggio Calabria ai sensi della leg-
ge n . 1177 – è di fondamentale importanza pe r
la vita e Io sviluppo economico di una vast a
zona della Calabria in quanto verrebbe a va-
lorizzare un ampio territorio forestale ed agri -
colo (in atto incolto per la mancanza di stra-
de) e svilupperebbe, in modo notevole, attra-
verso gli importanti centri turistici .« Bagni »
e « Zomaro », il traffico commerciale e turi-
stico tra i paesi della Locride e quelli della
piana di Gioia Tauro, con un collegamento di -
retto e rapido tra i due opposti versanti dell a
provincia di Reggio Calabria .

	

(20589)

	

« FODERARO » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il Pre-
sidente del Consiglio deì ministri, per cono-
scere se ritenga opportuno promuovere l'esten-
sione delle norme, attraverso cui si è procedut o
all'unificazione delle tabelle di assegni fami-
liari per i dipendenti del settore privato, a i
dipendenti di enti parastatali che gestiscon o
assicurazioni sociali obbligatorie, adeguand o
l'aggiunta di famiglia agli assegni familiar i
di cui alla categoria B della predetta legge e
spostando, per i figli studenti universitari, i
limiti d'età sino al compimento del 26° anno .

« A giudizio dell'interrogante, infatti, l e
prestazioni del personale dipendente dagl i
enti predetti, per l'orario di lavoro praticato ,
per le modalità organizzative dell'attività
svolta, per il ritmo del lavoro che viene con-
trollato attraverso statistiche di produzione ,
presentano notevoli affinità con i settori de l
credito e dell'assicurazione .

	

(20590)

	

ORLANDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per cono-
scere il suo pensiero in merito all'appello del
« Comitato milanese per l'aiuto alle vittim e
della guerra di liberazione algerina », ap-
pello firmato da socialisti, comunisti ed in-
tellettuali di sinistra e pubblicato in grand e
evidenza, oltre che sulla stampa socialcomu-
nista, su Il Giorno, giornale di proprietà sta-
tale .

« L 'interrogante chiede di sapere se ini-
ziative del genere, intese ad « appoggiare oggi
l'azione degli algerini in lotta per la loro
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indipendenza e l'azione delle forze demo-
cratiche e progressiste francesi », siano com-
patibili con i rapporti di collaborazione e di
alleanza con la Repubblica francese e non
mirino piuttosto a turbare queste relazioni ,
assumendo a pretesto la grave situazione al-
gerina proprio nei giorni in cui la ricorrenz a
della tragedia ungherese, in uno con le rive-
lazioni di Krusciov sulla criminalità stali-
niana, avrebbe reso attuale e sentito, specie
da parte di un giornale di Stato, un appell o
all'indipendenza dei civilissimi popoli di Po-
lonia, Cecoslovacchia, Bulgaria e Ungheri a
nonché delle minoranze schiacciate dalla ti-
rannide sovietica .

	

(20591)

	

« SERVELLO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere quali prov-
vedimenti sono già stati disposti o saranno
presi in relazione all'incendio della sede del -
l'associazione studentesca « Giovane Italia »
di Volterra (Pisa), avvenuto nella notte tra
il 29 ed il 30 ottobre 1961, tenendo presente
che nel volterrano il giorno 29 ottobre si er a
svolta una « marcia della pace » e che a Pon-
tedera,, sempre nel medesimo giorno, si er a
tentato di impedire lo svolgimento dell'XI
congresso provinciale del M .S .I .

	

(20592)

	

« ALMIRANTE » .

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se è a sua co-
noscenza che la giunta comunale di Bovisio
Masciago (Milano) avrebbe deliberato la do -
nazione dell 'edificio civico intitolato a « Fer-
mo Zari » a favore dell'ente che sovrintende
alla gestione dell'asilo infantile .

« L'interrogante, richiamandosi alla vi-
gente legislazione ed alle stesse circolari mi-
nisteriali, chiede, altresì, di sapere se non si a
opportuno richiamare l 'attenzione della giun-
ta provinciale amministrativa allo scopo di
evitare violazioni alle norme e di fugar e
l'allarme suscitato dalla notizia di una alie-
nazione che, mentre non trova alcuna valid a
giustificazione, sottrarrebbe al comune u n
edificio indispensabile alle sue attività edu-
cative .

	

(20593)

	

« SERVELLO » .

« Il sottoscritto chiede d 'interrogare i mi-
nistri di grazia e giustizia e dell'interno, per
conoscere quali provvedimenti intendano
prendere perché alla Carnia, che da tanti
anni giustamente postula provvedimenti di

altro genere, sia quanto meno evitato il prov-
vedimento relativo all'invio di ex carcerat i
per il periodo vigilato in una zona che fati-
cosamente e purtroppo da sola si sta turi-
sticamente attrezzando .

	

(20594)

	

« DE MICHIELI VITTURI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere quali difficolt à
ancora si oppongono alla soluzione della pra-
tica, relativa alla convalida del rapporto di
impiego con la cessata amministrazione colo-
niale ed i conseguenti benefici, del signo r
Lazari Ettore fu Francesco da Udine al qual e
da parte del Ministero, direzione generale de -
gli affari generali e del personale, division e
VII (n . 7/119703) sono stati chiesti già in data
2i febbraio 1957 i necessari documenti dop o
che in data 21 giugno 1954 da parte dell a
Presidenza del Consiglio, ufficio per gli affari
del soppresso M .A.I ., era stata chiesta docu-
mentazione .

	

(20595)

	

« DE MICHIELI VITTURI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere s e
il Governo, interessato alla questione fin da l
1955, abbia predisposto quanto occorre per un
intervento massiccio inteso ad eliminare le
conseguenze pestilenziali e dannosissime del -
l'inquinamento del fiume Ronco nel tratto fra
Forlì e Ravenna, e che cosa ne sia dei pro-
getti in materia già da gran tempo presentati .

	

(20596)

	

« ROMUALDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per co-
noscere se non ritenga opportuno, in via d i
urgenza, restituire piena efficacia alla deli-
bera n . 210 relativa. al personale dell 'Opera va-
lorizzazione Sila ; delibera resa praticamente
inoperante da un provvedimento della presi-
denza dell'O.V.S. in data 30 giugno 1961,
relativo al compenso per lavoro straordinario ,
e recentemente approvato dal consiglio di am-
ministrazione .

« L'interrogante si permette far present e
che il citato provvedimento della presidenza
adegua i dipendenti dell ' O .V.S. agli impie-
gati civili dello Stato, mentre il personale del -
l'Opera Sila si trova nei confronti degli im-
piegati statali in condizioni di notevole sfa-
vore, prima d'ogni altra cosa per la preca-
rietà stessa del rapporto di lavoro, scaturente
dalla legge istitutiva dell'O .V.S .

« Né, d'altra parte, è concepibile la pe-
requazione soltanto parziale con gli impiegati
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dello Stato, non sussistendo - sotto vari altri
aspetti - le premesse per la parificazione tr a
questi ed i dipendenti dell'O.V.S .

	

(20597)

	

« FODERARO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'agricoltura e delle foreste, per co-
noscere quali provvedimenti intende adottare
- in via d'urgenza - per fronteggiare la cris i
dilagante nel settore dell'agricobura cala-
brese, e di quella della zona del crotonese, i n
particolare .

« L'interrogante si permette richiamare l a
attenzione sulle condizioni del tutto partico-
lari in cui si dibatte l'agricoltura calabrese i n
questi ultimi dieci anni, essendosi trovata a d
affrontare ripetute calamità atmosferiche da
un lato, ed un sistema di imposizione tribu-
taria particolarmente gravosa dall'altro . Tan-
to che la quasi totalità degli agricoltori de l
circondario di Crotone non ha potuto fa r
fronte alla scadenza del rateo d'imposte, fis-
sata per il 18 ottobre 1961 .

« L'interrogante, infine, intende far pre-
senti alcuni provvedimenti che potrebbero
consentire una ripresa dell ' agricoltura cala-
brese, stimolando altresì soprattutto i piccol i
e medi proprietari a tornare con fiducia all a
coltura delle terre, oggi desolatamente spopo-
late per il fenomeno dilagante dell'abbandon o
della terra per migrazioni interne e dirett e
verso l'estero .

« I provvedimenti invocati con maggiore
urgenza dalle categorie interessate sono :

a) abolizione dei contributi unificati ;
b) esenzione decennale dalle imposte co-

munali, provinciali ed erariali ;
c) rinvio, per almeno cinque anni, del

pagamento dei debiti di credito agrario e fon -
diario ;

d) riorganizzazione del credito agrario ,
adeguandolo alle nuove esigenze delle atti-
vità agricole ;

e) stabilità dei prezzi dei prodotti e po-
litica di difesa ;

f) riduzione di prezzi ed adeguati con -
tributi per l'acquisto dei mezzi di produ-
zione (macchine, concimi, carburanti, ecc .) ;

g) finanziamento per investimenti agri-
coli, con modici tassi d'interesse bancario e
con la concessione di cinque anni di fran-
chigia per il rimborso dei capitali mutuati .

	

(20598)

	

« FODERARO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per conoscere se non ri-
tenga di dover respingere ogni istanza della
Socvietà veneta ferrovie, relativa alla istitu-

zione di autolinee sostitutive della ferrovia
secondaria Carnia-Villa Santina e in luogo
dell'attuale autoservizio integrativo a su o
tempo concesso esclusivamente per sopperir e
alla carenza del servizio ferroviario in attes a
dell'ammodernamento previsto, e per cono-
scere quali azioni intenda svolgere per im-
porre alla società interessata il rispetto degl i
impegni da lungo tempo assunti .

	

(20599)

	

« DE MICHIELI VITTURI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro dei trasporti, per sapere se sia a
conoscenza della congestione del traffico fer-
roviario (particolarmente accentuata nell a
stazione di Olbia, provincia di Sassari) dovut a
alla entrata in funzione del servizio di tra-
ghetto Golfo Aranci-Civitavecchia e viceversa ,
e al gravissimo intralcio costituito dai due
passaggi a livello che attraversano l'abitat o
di quella città in punti vicinissimi alla sta-
zione ferroviaria ; e se non ritenga necessario
e urgente affrontare radicalmente il problem a
costruendo nell'area demaniale Fausto Noc e
- secondo un progetto del genio civile ch e
risale al 1938 ma che resta valido ancor oggi
- una nuova stazione, più efficiente e dotat a
degli impianti e delle attrezzature necessarie ,
in grado di disimpegnare i servizi più com-
plessi che derivano dall'aumento straordina-
rio del traffico e di consentire la eliminazion e
dei due passaggi a livello, ripetutament e
quanto vanamente invocata finora da tutte l e
autorità tecniche e amministrative di Olbia .

	

(20600)

	

« PINNA, BERLINGUER, CONCAS » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei trasporti, per conoscere quali caus e
hanno reso inderogabili gli aumenti di ta-
riffe improvvisamente attuati nelle linee ge-
stite dalla Società Stefer con sensibile ag-
gravio al bilancio dei cittadini che giornal-
mente devono recarsi a Roma .

	

(20601)

	

« QUINTIERI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e del commercio, per
conoscere se non ritenga di affrontare, ora
che con le dimissioni del presidente della
camera di commercio di Gorizia è stato ri-
solto il problema relativo alla già lamentat a
incompatibilità tra la funzione di president e
dell'ente cui è attribuito il compito dell a
gestione della zona franca e di operatore eco-
nomico nel campo di attività direttamente
investito da quella particolare attribuzione,
tutti gli altri problemi tra cui quelli rela-
tivi a :
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1°) la nomina di un nuovo presidente
da scegliersi non in base ad una tessera d i
partito, ma a specifiche competenze e che
comunque non sia direttamente interessato
alla ripartizione dei prodotti contingentat i
di cui alla legge 17 ottobre 1952, n . 1502, se-
condo una opportunità obiettivamente ricono-
sciuta dal ministro, nella risposta a un a
precedente interrogazione ;

2°) la formulazione di un regolamento
che restringa i confini della discrezionalità ,
sulla base anche delle assicurazioni fornit e
ad altra precedente interrogazione ;

3°) la regolamentazione della question e
nota sotto la definizione di « tangente », ond e
effettuare il più severo controllo ;

4°) il controllo dei prezzi dei generi con-
tingentati, al fine di rendere la popolazione
anche direttamente partecipe dei benefici .
(20602)

	

« DE MICHIELI VITTURI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'industria e commercio, delle par-
tecipazioni statali, del lavoro e previdenza so-
ciale e il ministro presidente del Comitato
dei ministri per il Mezzogiorno, per sapere
– nell'ambito delle rispettive competenze –
se, in considerazione del fatto che il me-
tano rinvenuto in territorio del comune di
Cupello (provincia di Chieti) oltre ad aver e
una immensa consistenza che si fa. attual-
mente ascendere, per i soli giacimenti finor a
individuati, ad una produzione di 1 .620 .00 0
metri cubi al giorno, presenta caratteristich e
tali per la purezza (che è del 96 per cento )
e per il costante livello dei suoi alti valori
pressorii, che lo rendono superiore a tutti gl i
altri giacimenti scoperti in Italia, non ri-
tengano che la popolazione dello stesso co-
mune abbia il sacrosanto diritto – rivendicat o
in questi giorni con compatte manifestazion i
di piazza che hanno avuto ampia risonanz a
nazionale e che tutta la stampa ha piena -
mente giustificato – di ottenere che almen o
una parte di questa sua incalcolabile ric-
chezza venga utilizzata là dove esiste e vien e
portata alla luce – così come si è fatto, s i
sta facendo e si farà a Gela, a Ferrandina, a
Ravenna – mediante la creazione, nel terri-
torio del medesimo comune di Cupello, d i
uno o più grandi complessi industriali statal i
di base che favorirebbe anche quei comun i
viciniori nei quali si sono scoperti e si vanno
scoprendo altri giacimenti ; se non ritengano
altresì, che della restante parte della produ-
zione debbano essere utilizzati almeno du e
terzi per lo sviluppo industriale della region e
abruzzese che, com'è noto, è tra le più dè-

presse d'Italia e, nel contempo, tra le più
trascurate ; se, infine, non ritengano che sia
indispensabile istituire al più presto, nella
stessa Cupello, una scuola di qualificazione
professionale per formare idonee maestranz e
specializzate .

	

(20603)

	

cc PAOLUCCI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere il suo pensiero e i suoi propo-
siti in merito al problema della regolamenta-
zione assicurativa e previdenziale dei lavora -
tori impiegati nelle società di fatto per l'ab-
battimento delle piante ad alto fusto .

« Si tratta di una categoria di lavorator i
in via di sviluppo a seguito dell'estendersi
della coltivazione del pioppo soprattutto nelle
province risicole . Nella sola provincia di Pa-
via oltre 1 .200 unità, provenienti dai lavor i
agricoli, sono impiegate in questo nuovo tip o
di occupazione e raccolte in società di fatto .

« I lavoratori addetti all'abbattimento pian -
te sono ricoperti oggi solo dall'assicurazione
obbligatoria presso l'I .N.A .I .L. e volontaria
presso l'I .N.A.M.

« Si rende necessario, in carenza di norm e
legislative specifiche, garantire loro l'assicu-
razione obbligatoria presso l'I .N.P.S. con una
soluzione identica, come dalle organizzazion i
sindacali proposto, a quella realizzata per i
lavoratori delle carovane facchini .

	

(20604)

	

« DE PASCALIS » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per cono-
scere se e in quale forma sarà provveduto a
celebrare degnamente, e in modo perenne, l a
memoria del Presidente Luigi Einaudi, cu-
stode geloso dei principi che fecero libera e
unita la patria, maestro di scienza e di vita ,
illuminato difensore della libertà economica ,
delle strutture democratiche e della moneta .

« In particolare, l'interrogante chiede d i
conoscere se, ad esaltarne l'eredità morale e
a renderne sempre più fecondi i moniti, sar à
provveduto a divulgare il suo pensiero so-
prattutto tra la gioventù studiosa, promuo-
vendone lo studio nelle scuole, e stimolan-
done la diffusione con un concorso nazionale ,
a più livelli, per saggi sulla sua vita e sulle
sue opere .

	

(20605)

	

« SPADAllI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere le sue deci-
sioni sul ricorso prodotto dal sindaco di Fro-
solone (Campobasso) il 3 luglio 1960 avverso
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la decisione della prefettura di Campobass o
del 7 giugno 1960, con la quale si disponev a
che il comune di Frosolone non poteva esser e
distaccato dall'azienda speciale consorzial e
per la gestione dei beni silvo-pastorali dei co-
muni dell'alto Biferno. La decisione prefet-
tizia predetta presupponeva l'adesione del co-
mune a tale azienda . Sta di fatto, però, `che
la deliberazione n . 72 del 13 dicembre 1954 ,
con cui il comune decise tale adesione, non
venne mai approvata dalla prefettura ed i l
comune, avvalendosi di quel potere di auto -
controllo, che si riconosce ad esso da dottrina
e giurisprudenza, provvide, prima dell'appro-
vazione, alla revoca .

	

(20606)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro di grazia e giustizia, per conoscere, i n
relazione alla risposta data a precedente in-
terrogazione (n . 17703), se l 'azienda speciale
consorziale « Alto Biferno », che ha in ge-
stione il patrimonio montano del comune d i
Frosolone (Campobasso), ha provveduto al -
l'accertamento della quantità di pietra uti-
lizzata nel corso della costruzione della stra-
da, effettuata per conto dell'Agip-mineraria ,
e quale quantità è risultata essere di propriet à
del comune .

	

(20607)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere le ragioni
per le quali le sorelle Russo Addolorata e
Genoveffa fu Giuseppe, da Civitanova de l
Sannio (Campobasso), non riescono ad otte-
nere ancora il pagamento dei ratei di pen-
sione, loro spettanti quali eredi di Russo Giu-
seppe fu Angelo, a cuì favore fu liquidata
la pensione di guerra, quale padre di Nicola ,
ex militare, morto durante l'ultima guerra
per causa di guerra, e per conoscere altres ì
se non creda di intervenire, perché il paga-
mento abbia luogo al più presto .

	

(20608)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per cono-
scere se intenda intervenire con un sussidi o
o con l'istituzione di un pubblico gratuito ser-
vizio a favore di circa quattrocento alunn i
delle scuole di Subiaco, media e di avvia-
mento, abitanti nei paesi intorno al centro co-
munale e costretti , per raggiungere la scuola ,
a sopportare spese considerevoli che gravan o
sensibilmente sui magri bilanci familiari .

	

(20609)

	

« ROMUALDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi -
nistro della pubblica istruzione, per conoscere
se siano note al Ministero le condizioni in cui

i affreschi del Sacro Speco d i
in Subiaco, continuamente de-

rbari visitatori, che con chiod i
cidono nomi od altri segni della

stupidità; e quali misure eco-
diverso genere abbia in animo
er restaurare e proteggere per

esti alti valori del patrimoni o
tico nazionale .

ROMUALD I

ritto chiede d'interrogare il mi-
pubblica istruzione, per sapere
cenza che tutte le scuole di Su -
santi circa duemila studenti ,
essuna palestra, mentre la pa -

« Gil », abbandonata e contesa
ti, sta andando in rovina . L' in-
permette di far presente che

a relativamente modesta, si po -
uire i necessari lavori per ren -
nte ai bisogni ginnico-sportiv i
polazione scolastica di Subiaco .

« ROMUALDI » .

ritto chiede d'interrogare il mi-
avori pubblici, per conoscer e
no eseguiti i lavori di consoli-
abitato di Salcito (Campobasso) ,
vista la spesa di lire 3 milioni .

« CoLITTo » .

ritto chiede d'interrogare il mi-
vori pubblici, per conoscere lo
atica relativa alla costruzione i n

pobasso) della rete idrica e della
er cui è prevista la spesa d i
. Con provvedimento del 14 di -
n. 17708, è stato concesso il con -

e, di cui alla legge 3 agosto 1949,

« COLITTO » .

critto chiede d'interrogare i mi-
vori pubblici e della pubblic a
er conoscere lo stato della pra-

al completamento dell'edifici o
Salcito (Campobasso) .

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e della pubblica
istruzione, per conoscere lo stato della pra-
tica relativa al pagamento della indennità d i
espropriazione spettante ai proprietari de l

si trovano g
San Benedett
turpati da b .
od altro vi i
loro vandalic
nomiche e d
di prendere
l'avvenire q
storico e art i
(20610 )

« Il sotto s
nistro della
se sia a con
biaco, intere
non hanno
lestra della
da diversi e
terrogante s
con una spe
trebbero ese
derla suffic i
dell'intera p
(20611 )

« Il sotto s
nistro dei
quando sara
damento del
per cui è pr
(20612 )

« Il sott o
nistro dei 1
stato della p
Salcito (Can
fognatura ,
lire 8.000 .00
cembre 1960
tributo stata
n. 589 .
(20613 )

« Il sott o
nistri dei I
istruzione, ~
tica, relativ
scolastico di
(20614)

I .

u
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terreno, sito in Civitanova del Sannio (Cam-
pobasso), espropriato per la costruzione del -
l'edificio scolastico . Sembra che alcuni pro-
prietari abbiano riscosso la indennità com-
misurata ad un certo prezzo e che, invece ,
il signor Di Palma Antonio fu Massimin o
abbia riscosso una indennità commisurata a d
un prezzo inferiore .

	

(20615)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere s e
e quando sarà ricostruite il ponte di Sant'An-
tonio in Subiaco, indispensabile per collegar e
al centro comunale importanti terreni colti -
vati abitati da numerose famiglie .

« L'interrogante si permette far presente
che la passarella in legno, provvisoriament e
lanciata, e che serve male o punto ai bisogn i
della popolazione, è anch'essa ormai perico-
lante, e quindi sconsigliabile il mantenerl a
ancora in funzione .

	

(20616)

	

« ROMUALDI » .

« II sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro .dei lavori pubblici, per sapere se s i
intenda o meno eseguire i lavori necessari per
riaprire al traffico la strada di circonvalla-
zione del comune di Subiaco, ostruita tre ann i
or sono da una frana di modesta entità m a
alle cui dannose conseguenze nessuno ha post o
ancora riparo .

	

(20617)

	

« R.OMUALDI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle poste e telecomunicazioni, dei tra -
sporti e dei lavori pubblici, per conoscere
quando sarà risolto il grave problema del -
l'ufficio postale smistamento dello scalo fer-
roviario di Potenza Inferiore. Infatti, attual-
mente, tale ufficio ha ancora sede in un capan-
none indecoroso e del tutto inadeguato all e
esigenze del servizio postale . Memore dell e
assicurazioni che il Governo fornì in tempo
ormai remoto circa il trasferimento di tal e
ufficio in sede dignitosa e funzionale, l'inter-
rogante sottolinea l'indifferibile urgenza dell a
auspicata sistemazione, nel complementare in-
teresse di un più razionale espletamento de l
servizio e delle non negligibili esigenze di un a
città ormai in pieno fervore di sviluppo in-
dustriale .

	

(20618)

	

« SPADAllI » .

« Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se intenda dare disposizioni agl i
ispettorati del lavoro ed agli uffici provin-

ciali del lavoro di mettere a disposizione de i
lavoratori e dei datori di lavoro le tabell e
salariali vigenti, nelle rispettive località, a i
sensi della legge 14 luglio 1959, n. 74i . e della
legge i° ottobre 1960, n . 1027, in relazione
agli accordi e contratti collettivi, nazionali e
provinciali, pubblicati in virtù dei decreti de l
Presidente della Repubblica .

« Tale richiesta è motivata dal fatto ch e
l'ispettorato del lavoro alle richieste delle ta-
riffe rinvia alle Gazzette Ufficiali, senza tener
conto che le tariffe salariali vigenti non sono
soltanto quelle allegate ai contratti collettivi ,
ma devono essere completate daì vari accord i
collettivi recepiti .

	

(20619)

	

« ANGRISANI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere se non creda disporre con solle-
citudine la costruzione del secondo ponte a
servizio della strada comunale « La Cannel-
luccia » di Salcito (Campobasso), che era sta-
ta prevista nel progetto del cantiere-scuola d i
lavoro n . 085035. Tale ponte gioverebbe mol-
tissimo alla popolazione rurale di detto co-
mune. Naturalmente dovrebbe altresì essere
costruito un collettore delle acque piovane fra
il ponte già costruito e quello da costruire ,
senza di che le dette acque determinerebbero
come in passato di nuovo, erodendo le fonda-
zioni, la rovina del detto ultimo ponte .

	

(20620)

	

« COLITrO » .

« Il sottoscritto chiede d 'interrogare il mi-
nistro della sanità, per conoscere le ragioni ,
per le quali non è stato ancora espletato i l
concorso per la farmacia Pacicco di Froso-
lone (Campobasso), pur essendo passati sett e
anni dalla morte del titolare dottor Antoni o
Pacicco .

	

(2062i)

	

« COLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della sanità, per conoscere se gli or-
gani sanitari competenti hanno autorizzato
il dottore De Tommaso, sindaco di Anacapr i
(Napoli), ad affiggere sull'albo del comun e
un avviso alla popolazione, invitandola a
non consumare l'acqua di cisterna perch é
radioattiva ;

e, nel caso che nessuna autorizzazion e
sia stata data al sindaco, per conoscere :

a) tutte le misure adottate per tranquil-
lizzare la popolazione che ha bisogno del-
l'acqua di cisterna ed il turista che può es-
sere spinto ad evitare l'isola « radioattiva » ;
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b) le sanzioni adottate a carico di u n
sindaco che crea allarme e panico nella po-
polazione, manifestando evidente senso di ir-
responsabilità .

	

(20622)

	

« MAGLIETTA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Comitato dei ministri per il Mez-
zogiorno, per conoscere i motivi per i quali
i Colli Euganei e Bericì delle province di
Padova e Vicenza non siano stati ancora di-
chiarati " zone depresse ", pur essendo stati
classificati « bacini montani " con la legge
13 febbraio 1933, n . 215 , ed anche in conside-
razione che le suddette zone sono particolar-
mente in condizioni di estrema necessità d i
aiuti da paragonarsi senz'altro a molte de l
Mezzogiorno .

	

(20623)

	

« DE MARZI FERNANDO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Comitato d& ministri per il Mez-
zogiorno, per conoscere :

sugli accertati episodi di usura a Sor-
rento (Napoli) e sui danni arrecati all'artigia-
nato locale ;

sulle misure adottate per fornire credit o
adeguato agli operatori economici, sottraen-
doli al ricatto ed all'onere degli usurai .

	

(20624)

	

« MAGLIETTA » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il
Presidente del Consiglio dei ministri ed i l
ministro degli affari esteri, per sapere se sia-
no intervenuti presso il governo della Ger-
mania federale per garantire gli italiani com-
battenti della Resistenza antifascista, che vi-
vono in quello Stato o che dovessero recar-
visi, da ogni sorpresa di arresto per le loro
patriottiche attività partigiane .

« Gli interroganti ritengono doveroso da
parte del Governo italiano pretendere d a
quello germanico l ' assicurazione domandata
e la protesta per il vergognoso ed illegale ar-
resto di un cittadino jugoslavo per motivi di
resistenza .

	

(20625)

	

« BOGONI, GUADALUPI, CONCAS » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il
Presidente del Consiglio dei ministri e i mi-
nistri del tesoro e dell'agricoltura e foreste ,
sulla grave e pericolosa situazione venutasi
a determinare nella città di Sambiase (Ca-
tanzaro) e sui mezzi di emergenza da adottare
per fronteggiarla .

« L'economia della città dì Sambiase s i
fonda quasi per intero sulla produzione vi -

tivinicola esercitata da aziende agricole in
massima parte piccole e diretto-coltivatrici .

« Come è stato esposto al Presidente de l
Consiglio dei ministri nella sua visita a Sam-
biase, in occasione del suo recente viaggio in
Calabria, dal 1956 a tutt'oggi, con ritmo scre-
scente, avversità atmosferiche, alti costi im-
posti dal monopolio ai prezzi dei prodotti e
degli attrezzi necessari alle coltivazioni, inso-
stenibili oneri fiscali, scandalose e persistent i
speculazioni sul mercato delle vendite, hann o
falcidiato e spesse volte annullando i redditi ,

in gran parte di lavoro, dei viticoltori di Sam-
biase e con essi quelli di tutta la popolazione .

« L'esasperazione ed il disinteresse de i
pubblici poteri sono arrivati al punto da por-
tare la cittadinanza a forme di vera e propria
rivolta, quale quella delle « carrette » del
1957, nella quale per una intera giornata fu
bloccato il traffico sulla importante arteria
stradale nazionale e furono incendiati gli uf-
fici delle imposte di consumo.

« Da quella data, per l'aggravata situa-
zione economica, i cittadini di Sambiase non
furono più in condizioni di pagare all'erari o
tasse o contributi di alcun genere. I pubblic i
poteri si resero conto di questa impossibilit à
contributiva e, di fatto, acconsentirono a tale
forzata insolvenza .

« Ma improvvisamente, nei giorni scorsi ,
senza che alcun provvedimento o fatto nuovo
fosse intervenuto a risanare la crisi vitivini-
cola ed agricola delle popolazioni, anzi con
l'unico fatto nuovo della chiusura dello zuc-
cherificio di Santa Eufemia Lamezia che qual -
che risorsa forniva ai produttori ed ai lavora -
tori della zona, gli uffici fiscali hanno scate-
nato un'offensiva contro i contribuenti d i
Sambiase per costringerli al pagamento dell e
tasse e dei contributi arretrati ed attuali .

« Migliaia di intimazioni di pagamento ,
impinguate da numerose voci, corredate dalle
immancabili indennità di mora e per cifr e
medie intorno alle 150 mila lire, ma mai in-
feriore alle 50 mila lire, sono piovute sui con-
tribuenti .

« L'esattoria comunale non solo ha proce-
duto a pignoramenti in proprio, ma ha ten-
tato di sequestrare il vino che i produttori
avevano conferito alla cantina sociale ed al -
l'enopolio locale .

« La pretura di Nicastro ha iniziato la con -
vocazione dei conferenti pignorati per la de-
finizione, ma sin dalle prime convocazioni è
apparsa chiara l'impossibilità di eseguire
l'operazione « recupero fiscale » che supera,
per i soli conferenti, i 35 milioni senza man-
dare completamente al lastrico i viticoltori
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e condannare al fallimento le loro organizza-
zioni economiche. Come se ciò non bastasse ,
si minacciano già i pignoramenti immobiliari .

« In tale situazione è comprensibile il dif-
fondersi del panico e l'accrescersi della dispe-
razione tra la cittadinanza di Sambiase, ch e
si vede non solo abbandonata, ma condannat a
complessivamente alla miseria ed alla degra-
dazione produttiva e che non è disposta a ras -
segnarsi a tali prospettive .

« Per fronteggiare questa insostenibile si-
tuazione i provvedimenti e gli interventi, d a
tempo richiesti e riproposti anche di recente
dalla popolazione di Sambiase all'ammini-
strazione provinciale di Catanzaro, consi-
stono :

nella adozione di misure generali di di -
fesa e di sostegno della piccola e media im-
presa agricola consistenti nella limitazione de i
superprofitti monopolistici nell'assistenza fi-
nanziaria e tecnica per la conduzione agraria ,
nell'aiuto allo sviluppo delle forme associate ;

nel pagamento ai conferenti, da part e
della Federconsorzi, dell'intero ricavo delle
vendite dei vini prodotti nell'enopolio di
Sambiase ;

in un finanziamento straordinario all a
cantina sociale di Sambiase in modo che pos-
sano essere adeguatamente maggiorate le an-
ticipazioni effettuate ai singoli conferenti ;

nella cancellazione dai ruoli delle im-
poste e dei contributi di ogni tipo di tutti i
piccoli e medi vitivinicoltori per la durata di
10 anni a datare dal 1957, e ciò a causa dell a
totale perdita di reddito agrario avvenuta o
legittimamente presunta dei loro terreni .

« Il provvedimento che si impone con in -
differibile urgenza è la sospensione di ogn i
procedimento cautelativo o coattivo da part e
degli organi fiscali nei riguardi dei contri-
buenti di Sambiase e ciò sino al moment o
di attuazione delle misure sopra richieste .

« Gli interroganti chiedono se il Presidente
del Consiglio dei ministri ed i ministri inter-
rogati – coerentemente con i loro ripetuti im-
pegni, ribaditi nelle conclusioni della confe-
renza agraria nazionale e diretti al potenzia-
mento dell'azienda agricola familiare ed all a
difesa dell'economia nelle regioni meridional i
– non intendano adottare gli indicati provve-
dimenti, al fine di salvare dalla rovina mi-
gliaia di piccole e medie aziende agricole ,
protagoniste laboriose ed attive di una impor -
tante e pregiata produzione, in una zona par-
ticolarmente ad essa adatta nella regione ca-
labrese .
(20626) « MICELI, ALICATA, FIUMANÒ, GUL-

LO . MESSINETTI . MISEFARI » .

(( Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il mini-
stro dell'interno, per conoscere se non riten-
gano di dover considerare illegale il censi -
mento effettuato nel Territorio di Trieste, i n
considerazione dei seguenti fatti :

i°) malgrado che le leggi della Repub-
blica italiana diventano valide per il Terri-
torio di Trieste soltanto dopo l'estensione dell e
stesse al Territorio per disposizione del com-
missario generale del Governo e relativa pub-
blicazione sul Bollettino ufficiale del Commis-
sariato, il censimento della popolazione, del -
l'industria e del commercio ha avuto luog o
il 15 ottobre 1961, mentre appena nel Bollet-
tino ufficiale n. 30 del 21 ottobre 1961 venn e
annunciata l'entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica dell '8 settembr e
1961, n. 1011, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana n . 251 del 7 ot-
tobre 1961 ;

2°) mentre il decreto del Presidente dell a
Repubblica su citato all'articolo 9 preved e
esattamente : " I dati che sonò oggetto d i
censimento della popolazione e del censiment o
dell'industria e del commercio, vengono rac-
colti nei moduli del modello CIP 1 (fogli o
di famiglia), CIP 2 (foglio dei nuclei familiari
abitanti nella casa), CIC 1 (questionario dell e
aziende), CIC 2 (questionario per le comu-
nità), CIC 3 (questionario per gli ambulanti )
ed allegati a questo decreto ", i questionar i
per il censimento della popolazione, nel Ter-
ritorio di Trieste sono del tutto differenti da
quelli previsti dalla legge ed allegati al citat o
decreto presidenziale . Infatti anziché i mo-
duli CIP i e CIP 2, le famiglie triestine hanno
ricevuto i moduli CIP 1-ter e CIP 2-ter;

3°) la differenza esistente fra i modul i
usati nel Territorio di Trieste e quelli usati
nelle altre province consiste nel fatto che men -
tre i primi hanno 23 colonne, i secondi ne
hanno 22 e la colonna in più per il Territori o
di Trieste si riferisce alla " lingua d'uso in
famiglia " – come già è stato rilevato in un a
precedente interrogazione nella quale l'inter-
rogante rilevava l'inattendibilità dei risultat i
di questa indagine a qualsiasi effetto .

A tutto ciò si aggiunge, da altro e non
meno grave punto di vista, il fatto che il cen-
simento in questione è stato effettuato, in u n
primo tempo, esclusivamente con modul i
scritti in lingua italiana senza tener cont o
del diritto della popolazione di lingua slo-
vena di essere interpellata attraverso modul i
scritti anche in sloveno, come pure del fatt o
che nel corso del censimento si sono verificati
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casi di inqualificabile pressione ed offesa ai
danni di cittadini italiani di nazionalità
slovena .

	

(20627)

	

« VIDALI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell ' interno, per sapere se sia al corrente
del fatto che non sono ancora stati pagati i
danni causati dall'alluvione verificatasi in pro-
vincia di Ferrara (zona del Po di Goro) il 1 3
novembre 1958, con particolare riguardo al-
l 'abitato ed alla campagna del comune d i
Goro, e se non intenda provvedere per ovviare
tale stato di cose, che pone tuttora in grave
disagio finanziario gli abitanti di dette loca-
lità, già duramente colpiti .

	

(20628)

	

« ALMIRANTE » .

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere le ragioni
per le quali il cittadino Cerrotta Antonio d i
Gennaro, domiciliato a Capri, non ha ancor a
ricevuto (oggi 7 novembre 1961) il passaport o
da lui consegnato – per il semplice rinnovo –
fin dal febbraio 1961 .

	

(20629)

	

« MAGLIETTA » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere le sue deter-
minazioni in merito alla giusta aspirazion e
dei marescialli maggiori, i quali, avendo rag-
giunto il grado per merito straordinario .d i
guerra e tenendolo da ben sedici anni, riten-
gono che debba essere loro concesso un qual-
che beneficio, come potrebbe essere un au-
mento di coefficiente di retribuzione per la no n
comune anzianità di grado .

	

(20630)

	

« CoLITTO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere s e
non ritenga di dover urgentemente interve-
nire al fine di accelerare la costruzione già
prevista di un cavalcavia in corrispondenza
dell'incrocio delle strade statali n . 58 e n . 202
nei pressi di Opicina (Trieste), dato il con-
tinuo ed impressionante susseguirsi di inci-
denti, che hanno costato la vita ormai a qual-
che decina di persone per scontri avvenut i
nell'attuale quadrivio, malgrado gli accorgi-
menti segnaletici ivi adottati .

« L'interrogante rileva, altresì, che trattas i
di una zona di intenso traffico automobilistico ,
in notevole parte dovuto a macchine prove-
nienti dall 'estero, i cui conducenti spesso ri-
tengono erroneamente di trovarsi su un'auto -

strada con diritto di precedenza e perciò sot-
tovalutano o rilevano troppo tardi dì trovars i
ad un incrocio con segnalazione semaforica .

	

(20631)

	

« VIDALI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se –
in relazione con la situazione già segnalat a
dall'interrogante verificatasi fra gli assegna-
tari degli alloggi I .N .A.-Casa di Borgo San
Sergio a Trieste – intenda intervenire presso
l'I .N.A.-Casa affinché il prolungamento del
periodo del riscatto fino a 25 anni ed il con -
seguente abbassamento dei ratei siano disposti
entro il corrente anno 1961, al fine dì evitar e
che gli inquilini siano costretti a non corri-
spondere la quota nell'importo attualment e
stabilito .

« L'interrogante rileva che i ratei attual i
sono stati notevolmente maggiorati rispetto a
quelli previsti dal bando di concorso (pe r
esempio da 560 .000 a 760.000') e che, inoltre,
gli assegnatari non sono riusciti a conoscere ,
come sarebbe loro diritto, i costi di costru-
zione .

« A comprova della grave situazion e
creatasi sta il fatto che ben 53 alloggi son o
ancora vuoti essendo stati i rispettivi assegna-
tari costretti a rifiutare l'alloggio non essendo
in grado di far fronte agli impegni loro attri-
buiti con la maggiorazione dei ratei .

« Infine, l'interrogante fa presente che i l
prolungamento del termine per il riscatto di
detti alloggi a 25 anni significherebbe soltanto
porre gli assegnatari I .N.A.-Casa di Triest e
nelle condizioni in cui sono quelli delle altr e
città .

	

(20632)

	

« VIDALI » .

11 sottoscritto chiede di interrogare i mi-
nistri dell'industria e commercio, dell'intern o
e del tesoro, sui fenomeni di usura riscontrat i
a Sorrento (Napoli) a danno di artigiani e pic-
coli imprenditori locali e sulle misure adot-
tate per eliminare l'usura che inquina una
economia debole ed è pregiudizievole in un a
zona a sviluppo turistico .

	

(20633)

	

« MAGLIETTA » .

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale ,
per sapere se sia a conoscenza che nella pro-
vincia di Taranto, a tutt 'oggi, non sono state
costituite le commissioni comunali per l'avvia -
mento al lavoro degli addetti alla raccolt a
delle olive, previste dal decreto del President e
della Repubblica 27 novembre 1960, n . 1894 ;
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per conoscere, quindi, quale azione in-
tenda svolgere al fine di garantire l'immediata
e integrale applicazione del suddetto decreto
del Presidente della Repubblica .

	

(20634)

	

« ROMEO, ANGELINI LUDOVICO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
ministro delle partecipazioni statali, per sa -
pere per quali motivi il Comitato di liqui-
dazione speciale della Società cantieri naval i
di Taranto non ha provveduto a rimettere a
disposizione dei lavoratori interessati (attual-
mente alle dipendenze del O .C .R .N.T.) la
somma di lire 1 .800 .000 del fondo di assi-
stenza sociale, a suo tempo costituito .

« Gli interroganti chiedono, altresì, di co-
noscere quale azione il ministro intenda svol-
gere, affinché la suddetta somma venga ri-
messa, sempre a titolo di fondo di assistenza ,
a disposizione dei lavoratori dell'O .C.R.N .T .

	

(20635)

	

« ROMEO, ANGELINI LUDOVICO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere se
i benefici di cui alla legge 28 luglio 1961 ,
n . 831, non si intendano estesi anche ai sette-
decimisti di cui ai concorsi banditi con l a
legge 7 febbraio 1958, n . 88 .

« Il concorso predetto è l'unico svoltos i
nell'ultimo ventennio .

	

(20636)

	

« CRUCIANI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere quali son o
stati i motivi per i quali al signor Fracass o
Umberto, capo di terza classe nella riserv a
della marina militare – proveniente dal ser-
vizio permanente effettivo – classe 1907 ,
n . 13078 di matricola, non è stata mai data
comunicazione dell'ultima variazione inse-
rita sul suo stato di servizio e della qual e
egli è venuto a conoscenza solo recentemente ,
dopo tredici anni dalla data e del suo invio
in congedo .

« Tale mancata comunicazione ha preclus o
all'interessato qualsiasi tempestiva azione i n
competente sede, con grave pregiudizio,
specie se si tiene presente che egli nel lon-
tano 1948 fu dispensato dal servizio militare
di autorità da parte del comando marina mi-
litare di Brindisi ed in data 10 gennaio 1957
venne promosso capo di seconda classe nell a
riserva, senza assegni ; sicché dopo diciott o
anni di servizio effettivo non gode di alcu n
minimo di pensione ordinaria .

« Si chiede di conoscere come si intend e
regolare la posizione giuridica dell ' interes-
sato, incolpevole a subire tali ingiuste conse -

guenze, e se non ritiene che la di lui posi-
zione possa trovar soluzione con le leggi di
sfollamento, oppure richiamandolo in ser-
vizio, oppure collocandolo in pensione ordi-
naria, in modo da regolare la sua. posizion e
amministrativa e farlo beneficiare delle ul-
time leggi di discriminazione .

	

(20637)

	

« SPONZIELLO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della difesa, per conoscere quali mo-
tivi si oppongono alla definizione della pra-
tica relativa agli assegni integrativi riguar-
danti gli operai e le operaie addetti alla sar-
toria militare di Lecce, magazzino recupero .

« Se non ritiene disporre la sollecita defi-
nizione di detta pratica, soprattutto in con-
siderazione che, in gran parte, si tratta per
gli aventi diritto, di persone anziane e bi-
sognose .

	

(20638)

	

« SPONZIELLO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere, dop o
il susseguirsi tragico di incidenti quasi sem-
pre mortali sulle strade definite « a tre
corsie », quali provvedimenti intenda adot-
tare per ridurre la pericolosità di tale tip o
di strade, dovuta nella maggior parte dei cas i
a contemporanei sorpassi, da opposte dire-
zioni, nella corsia di centro, con inevitabile
urto frontale .

« In particolare, l'interrogante chiede se
non convenga, più che fare affidamento sull a
prudenza degli automobilisti, rilevatasi spes-
sa assai scarsa specie in occasione della ri-
dottissima visibilità in caso di nebbia, at-
tuare per gli interi percorsi delle strade con
tali cratteristiche, così come già sperimen-
tato con successo in altri paesi, e in alcuni
tratti anche in Italia, il sistema dei « sor-
passi alternati », cioè in zone in cui il sor-
passo è permesso in una direzione e vietato
in direzione opposta, che si alternano con
zone in cui avviene il contrario .

« L'interrogante chiede inoltre di cono-
scere se non convenga su tali tipi di strade ,
che maggiormente invitano alla velocità sen-
za avere le garanzie delle strade in doppi a
sede, stabilire comunque un limite di velo-
cità, consigliato anche, come nel caso dell a
Roma-Lido di Roma, dal superaffollament o
dovuto all'aggravio di traffico prodotto dai
collegamenti, fatti spesso con automezzi di
grosse proporzioni, con l'aeroporto intercon-
tinentale di Fiumicino .

	

(20639)

	

« PENNACCHINI » .



Atti Parlamentari

	

— 25867 —

	

Camera deì Deputat e

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 1961

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
ministro del lavoro e della previdenza sociale ,
per conoscere le ragioni per le quali l'I .N .
P .S. di Sassari ha chiuso l'ufficio staccato ne l
popoloso centro di Ozieri, nel quale un fun-
zionario prestava utilissimo servizio per nu-
merosissime pratiche; e per sapere se sia pos-
sibile che tale ufficio sia riaperto come sezion e
territoriale seguendo l'esempio dell'I .N.A.M .

(20640)

	

« BERLINGUER, PINNA, CONCAS » .

« II sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere qual i
urgenti provvedimenti intenda adottare per
far fronte alle conseguenze del disastroso nu-
bifragio che si è abbattuto su larga parte
della Liguria il 28 ottobre 1961 .

L'interrogante, nel sottolineare la gra-
vità della situazione che si è venuta a deter-
minare in numerosi centri della Riviera di
ponente, a Rapallo, a Santa Margherita Li-
gure e a Camogli, segnala - in particolar e
- la drammatica condizione in cui è venut o
a trovarsi l ' abitato di Recco che, nel giro di
nemmeno due mesi, è stato invaso per du e
volte e con conseguenze disastrose, dall e
acque straripate dai torrenti che convergon o
sulla zona bassa .

Richiamandosi ad analoga precedente
interrogazione, l ' interrogante chiede pertant o
che si provveda con l'urgenza che il caso ri-
chiede alle necessarie ed organiche misure d i
difesa dell'abitato di Recco, per evitare che
nuove e possibili calamità atmosferiche deter-
minino l'irreparabile .

(20641)

	

' LANDI » .

Interpellanze .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
ministro degli affari esteri, per sapere - d i
fronte all 'allarme dell'opinione pubblica per
il perdurare della tensione internazionale, pe r
i pericoli di un conflitto atomico e per la ri-
presa su vasta scala degli esperimenti nu-
cleari quali iniziative concrete il Governo
intenda prendere allo scopo di favorire l'ini-
zio della trattativa sulla questione tedesca, l a
ripresa del negoziato per un disarmo general e
e controllato, per la fine degli esperimenti ter-
monucleari e per l'immediata creazione di fa-
sce disatomizzate in Europa .

(999) « CAPRARA, INGRAO, PAJETrA GIAN
CARLO, ALICATA, TOGNONI, NAN-
NUZZI, VIVIANI LUCIANA » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri, per sa -
pere quali misure il Governo intenda prendere
per tutelare la salute dei cittadini minacciat a
dalle radiazioni provocate dalle recenti esplo-
sioni nucleari nell'Unione Sovietica e qual i
passi intenda compiere per assecondare un a
intesa internazionale che ponga fine alle esplo-
sioni nucleari nell'atmosfera .

(1000) « SARAGAT, AMADEI GIUSEPPE, AN-
GRISANI, ARIOSTO, BERTINELLI ,
BUCALOSSI, CECCHERINI, LUPIS ,
MARTONI, MATTEO'rfl CARLO, OR-

LANDI, PRETI, ROMANO BRUNO,

RO .MITA, Rossi PAOLO, SECRETO ,

TREMELLONI, VIZZINI » .

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi-
nistro degli affari esteri, allo scopo di cono-
scere quali iniziative si propongono di pren-
dere dinanzi alla minaccia per la salute de i
cittadini e per la sorte delle nuove genera-
zioni che deriva dall'aumento della radioat-
tività per le esplosioni nucleari sperimentali ,
accentuata dalle recenti esperienze sovietiche ,
effettuate nonostante l'universale richiesta d i
sospensione. Il cumulo già notevole degl i
esperimenti fin qui svolti da americani, in-
glesi, sovietici, francesi e quelli che già s i
preannunciano, fa sì che si renda opportun a
un'azione per una tregua nucleare . Gli inter-
pellanti domandano perciò se il Governo ita-
liano non ritenga utile promuovere una con-
sultazione non limitata' all'ambito della sol a
alleanza atlantica, per sviluppare un'azion e
intesa a trovare un accordo per l ' interdizione
delle esplosioni nucleari sperimentali e per
la ripresa delle trattative per il disarmo gene-
rale e controllato .

(1001) « PIERACCINI, LOMBARDI RICCARDO ,
FERRI, AMADEI LEONETTO, GIO-

LITTI, CODIGNOLA, ANDERLINI » .

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i mi-
nistri degli affari esteri e della sanità, per
conoscere - deplorando che in -violazione del -
la moratoria e delle intese internazionali e
in spregio del solenne appello delle Nazion i
Unite, l'Unione Sovietica abbia iniziato_ una
serie di esplosioni nucleari, la quali hanno
sollevato viva apprensione in tutto il mondo ,
per il pericolo delle precipitazioni nucleari ,
che inquinano l'atmosfera e gli alimenti, con
incalcolabili conseguenze per l ' integrità fisica
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dell'umanità e particolarmente delle giovan i
generazioni :

1°) quali provvedimenti siano stati e sa -
ranno adottati per salvaguardare la salute de i
cittadini, dinanzi al reale pericolo di conta-
minazioni radioattive ;

2°) quale azione internazionale è stat a
svolta o si intenda scolgere per scongiurare
il pericolo di una ripresa della corsa al riar-
mo atomico;

30) quali passi siano stati o sarann o
compiuti per favorire un accordo sul disarmo
atomico, controllato da un apposito organismo
internazionale .
(1002) « MACRELLI, REALE ORONZO, LA MALFA ,

PACCIARDI, CAMANGI, SANFILIPPO » .

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi-
nistro degli affari esteri, per conoscere i cri-
teri in base ai quali ha agito o intenda agire
il Governo, nel quadro della N .A.T .O., del-
l'U.E.O . e della C .E .E., in ordine ai problem i
seguenti :

1°) la serie, finora non interrotta, dell e
esplosioni nucleari sovietiche nell'atmosfera ,
e le loro conseguenze sanitarie ;

2°) l'evidente tentativo della Russia so-
vietica di intimidire il mondo intiero con tal i
esplosioni per meglio perseguire i suoi scopi
di disgregazione e di aggressione ;

30) l'azione della Russia sovietica dirett a
a limitare l'indipendenza e la libertà della
Finlandia con pretesti del tutto inconsistenti ;

40) le ripercussioni sul problema di Ber-
lino e della Germania di tali diversi atti della
Russia sovietica che hanno suscitato lo sdegn o
di tutto il mondo civile, il quale non dimen-
tica quelle aggressioni e quei delitti dell o
stanilismo, che solo oggi sono riconosciut i
dagli antichi collaboratori di Stalin e presenti
governanti della Russia ;

50) la necessità, di fronte a tutto ciò, d i
rafforzare la solidarietà dei paesi liberi, d i
accelerare e approfondire l 'opera di costru-
zione dell'Europa unita, di meglio coordinar e
ed intensificare l'azione dell'occidente a fa-
vore dei paesi nuovi non ancora vassallizzat i
dalla Russia e dalla Cina comunista .
(1003)

	

« MALAGODI » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i mi-
nistri degli affari esteri e della sanità, per sa-
pere se non ravvisino la necessità di elevar e
la loro protesta contro l'attentato alla uman a
vita compiuto dall'Unione Sovietica con l a
esplosione della bomba atomica di oltre cin-

quanta megaton in dispregio delle invoca-
zioni da ogni parte rivolte per la salvaguar-
dia dell'integrità fisica di ciascuno e per l a
tranquillità morale di tutti ;

per conoscere quali provvedimenti ab-
biano preso od intendano prendere per la di-
fesa della nostra popolazione contro il peri -
colo della radioattività conseguente alle av-
venute esplosioni .

	

(1004)

	

« BARDANZELLU, COVELLI » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i mi-
nistri degli affari esteri e della sanità, per
conoscere quale azione il nostro Governo in -
tenda svolgere onde rappresentare nelle sed i
competenti lo sdegno del popolo italiano d i
fronte agli ingiustificati ed intimidatori espe-
rimenti nucleari nell'atmosfera che l ' Union e
Sovietica va compiendo ; e per sapere, altresì ,
quali misure il Governo intenda predisporre
a salvaguardia della sanità delle nostre po-
polazioni .

	

(1005)

	

« BARBERI, CAVALIERE, DANIELE, DI

LUZIO, FOSCHINI, MUSCARIELLO » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il mini-
stro degli affari estéri, per conoscere quale
azione il Governo abbia svolto per dissuader e
il governo sovietico dal cinico esperiment o
dello scoppio della bomba da cinquanta me-
gaton ; per conoscere per quale ragione il rap-
presentante dell'Italia abbia votato contro l a
mozione presentata dall'India la scorsa setti-
mana all'Assemblea delle Nazioni Unite i n
favore della cosiddetta moratoria nucleare ;
per sapere quali studi siano stati promoss i
onde conoscere meglio le conseguenze dell e
esplosioni atomiche, con particolare riguard o
alla salute pubblica .

	

(1006)

	

« BONFANTINI » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
ministro dei trasporti, per sapere quale si a
il suo orientamento nei confronti del cap o
dell'Ispettorato della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione di Catanzaro, su l
comportamento del quale inutilmente son o
state già fatte in sede parlamentare precise
segnalazioni in rapporto soprattutto alla legg e
22 settembre 1960, n . 1054, applicata, spesso ,
per intempestività, in modo non favorevol e
ai lavoratori .

	

(1007)

	

« MANCINI, PRINCIPE » .

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i mi-
nistri delle partecipazioni statali e del lavor o
e previdenza sociale, per conoscere se ed in
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qual modo intendano intervenire a favor e
della grave situazione di crisi determinatas i
negli stabilimenti napoletani delle M.C.M .
(Manifatture cotoniere meridionali) e per evi -
tare l'annunziato licenziamento di oltre 400
lavoratori dipendenti .

« Per conoscere altresì come possa giustifi-
carsi l'annunziato " ridimensionamento " de -
gli stabilimenti stessi con il periodo di con -
giuntura favorevole dell ' industria tessile in
altri stabilimenti italiani, e con la direttiva
politica di incremento delle industrie meridio-
nali, cui 1'I .R.I ., più di ogni altra, avrebbe
il dovere di uniformarsi .

	

(1008)

	

« ROBERTI, DE VITO » .

« I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere in qual e
conto intendano tenere le opinioni espress e
dall'amministrazione comunale e da altri ent i
di Firenze relative alla viabilità stradale e
ferroviaria della città, la quale si trova ad
essere soffocata dal laccio ferroviario che l'at-
traversa quasi a metà, ed ora rischia di esser e
strinta in modo catastrofico dalla minacciata
erezione di uno sbarramento di cemento pe r
la costruzione del tratto San Donnino-Foss o
Reale per la costruzione dell'autostrada del
sole Firenze-Roma.

« Poiché l'apertura del tratto Bologna-Fi-
renze dell'autostrada del sole ha fatto sorger e
già gravi problemi di viabilità per l ' accesso
alla città, gli interpellanti chiedono di sapere :

1°) se hanno abbandonato lo studio pe r
l'interramento del laccio ferroviario da at-
tuarsi di concerto col ministro dei trasporti e
l'amministrazione comunale ;

2°) se intendano interessarsi dei problem i
di raccordo con la città, sorti in conseguenza
dell'esercizio dell ' autostrada del sole ;

3°) se, in relazione alla richiesta dell'am-
ministrazione comunale di sospendere l'esecu-
zione dei lavori sul tratto San Donnino-Fosso
Reale e di procedere ad una modifica (eleva-
zione del terrapieno da 4, 5 metri a 7 per
consentire l'apertura di fornici), intendan o
mantenere le promesse fatte al sindaco da l
ministro stesso e dal Presidente del Consiglio .

	

(1009)

	

« BARBIERI, MAllONI, SERONI ,
VESTRI » .

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i mi-
nistri dell'industria e commercio e delle par-
tecipazioni statali, per conoscere i motivi per
cui non siano stati adottati, per l'utilizzazion e
del metano dei giacimenti di Cupello, gl i
stessi criteri che hanno informato l ' utilizza-

zione del metano di Ferrandina : mentre, in-
fatti, la produzione del metano di Ferran-
dina è stata riservata per un terzo a lavora-
zioni petrolchimiche in loco, per un altro ter-
zo all'industrializzazione della regione e sol o
il rimanente terzo sarà utilizzato fuori dell a
regione, per il metano prodotto dai giaciment i
di Cupello è stata annunciata la decisione di
destinarne alla regione abruzzese solo la metà ,
senza precisare se, in che modo e in quale mi-
sura sarà utilizzato in loco da iniziative indu-
striali petrolchimiche ;

per conoscere se non ritengano di modifi-
care urgentemente l'ingiusta decisione, che h a
spinto alla rivolta le locali popolazioni esa-
sperate dalle disastrose condizioni economich e
e mortificate nelle legittime aspettative che i l
rinvenimento del metano aveva suscitato ; e
conseguentemente se non ritengano di di-
sporre la localizzazione in Abruzzo delle nuo-
ve iniziative industriali annunciate dalle
aziende a partecipazione statale e particolar-
mente nella zona di Vasto di una industri a
petrolchimica .

	

(1010)

	

« DELFINO » .

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il ministr o
degli affari esteri, per conoscere :

1°) quale attività abbia svolto e intend a
svolgere di fronte alla sempre più grave mi-
naccia costituita dalla ripresa degli esperi-
menti nucleari da parte dell ' U.R.S .S . ;

2°) se pertanto le iniziative dei messaggi
al Presidente Kruscev del sindaco di Firenze ,
ufficiale di Governo, e del viaggio a Mosca
del presidente dell'Unione interparlamentare ,
ministro in carica, prese entrambe in piena
crisi nucleare, erano a conoscenza del Governo
e ne avevano avuta approvazione ;

3°) quali provvedimenti il Governo in-
tenda prendere per garantire, almeno da par-
te di persone ad esso collegate, la leale os-
servanza dei patti liberamente e responsabil-
mente assunti dal nostro Paese e l'univocità
dell'azione in difesa dei suoi interessi .

	

(1011)

	

« LUCIFERO » .

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale, per
conoscere se non ritengano opportuno, al fin e
di rassicurare l'opinione pubblica – allarmata
dalle notizie di stampa – far conoscere il pen-
siero del Governo in merito all'annunciat o
disegno di legge, che mentre va a soppri-
mere l'attuale gestione I .N.A.-Casa con rela-
tivo smobihzzo immobiliare, dall'altra pre-
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vede un programma decennale di costruzion e
di alloggi per lavoratori mediante criteri di -
versi da quelli sempre auspicati di natura
pubblica ;

per sapere se non ritengano che tal i
provvidenze legislatis,e vadano maggior-
mente incontro a quei lavoratori che già go-
dono di un reddito medio sufficiente, rispetto
alla grande massa di lavoratori in condizion i
di maggior bisogno, che verrebbero ad usu-
fruire solo in parte di tali provvidenze e che ,
per l'insufficienza degli strumenti legislativ i
attuali non hanno beneficiato come auspicato
unanimemente all'atto dell'emanazione dell a
legge 28 febbraio 1949, onde allo stato, pro-
prio i più bisognosi sono privi di casa .

« In particolare l'interpellante desidera co-
noscere il pensiero del Governo sui segùent i
punti :

a) che lo smobilizzo del patrimonio im-
mobiliare della gestione I .N.A.-Casa comport i
il pericolo di speculazioni edilizie e l'assun-
zione di - onerosità per gli assegnatari obbli-
gati al riscatto, onerosità che possono rive-
larsi insostenibili per larghi settori di la-
voratori ;

b) presso la gestione I .N .A.-Càsa risult a
un'alta percentuale di assegnatari morosi par-
ticolarmente nell'Italia meridionale ed insu-
lare; fenomeno derivante dal bassissimo red-
dito e dall'occupazione saltuaria e ciclica ;

e) l'assegnazione di alloggi esclusiva-
mente a riscatto, così come previsto nel prean-
nunciato disegno di legge, nel mentre aggrava
le suddette preoccupazioni, pone in evidenza
il problema, dimostrato dalle richieste di pas-
saggio dal sistema a riscatto a quello dell a
locazione; queste richieste sono determinate,
invero, dall'alta incidenza delle quote di arn -

mortamento in relazione al reddito dell'asse-
gnatario lavoratore ;

d) l'assenza dei rappresentanti dei lavo-
ratori nel consiglio di amministrazione de l
nuovo ente costituisce grave pregiudizio pe r
la difesa dei diritti del lavoratore ;

e) dare assicurazione sull'assorbiment o
del personale della gestione I .N.A .-Casa ne l
nuovo ente, del quale per altro non risultano
ancora caratteristiche e struttura .
(1012)

	

« SCHIANO » .

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

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

La seduta termina alle 18,10 .

Ordine del giorno per la seduta di domani .

Alle ore 10 :

Svolgimento di interpellanze e di interro-
gazioni,.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONT I

Dott . VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI


