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ALBARELLO. - A l  fifwiistro delle finanze. 
- C( ‘Per sapere se, nel quadro della annun- 
ciata riforma della burocrazia, non intende di- 
sporre l’adozione di UII sistema meno compli- 
cato per concedere i l  rimborso dei depositi 
cauzionali. 

(( L’interrogante fa iiferimento, in partico- 
lare, a l  rimborso delle cauzioni versate a ga- 
].alizia dello afalcio delle erbe degli argini de- 
maniali. 

Attualmente, Infatti, sono necessarie le 
seguenti pratiche per 11 rrmborso dei depositi 
che nella maggioranza dei casi sono di mode- 
stissima entità : domanda all’intendente in 
cart.3 da bollo da lire 100 con allegate ‘due 
carte bollate d a  lire 200 per la emissione di 
un decreto autorrzzante la Cassa depositi e 
prestiti a provvedere allo svincolo; registra- 
zione del decreto all’ufficio del registro del ca- 
poluogo ldi provincia (e non della località del 
depositante perché sarebbe troppo semplice), 
previo versamento di lire 300; domanda al- 
l’ufficio provinciale del tesoro in carta da bol- 
lo da  lire 100, allegando i1 decreto precedente- 
mente ritirato, ricevute, ecc., e previo versa- 
mento d i  lire 100 per casuali; riscossione del 
rimborso presso l’ufficio inldicato del registro 
o postale. Se si tien conto del fatto che molte 
delle cauzioni ammontano a lire 1000-2000, è 
del tutto evidente che il risultato normale del- 
l’imposizione di una così lunga e defatigante 
trafila, B la rinunzia da parte dell’interessato 
,i1 rimiborso del suo deposito, soprattutto per- 
ché le spese per vraggi e balzelli superereb- 
bero, alla fine, l’ammontare della somma ri- 
scossa, 

(i Poiché l’interrogante non crede che una 
simile e c,ostosa procedura sia stata escogitata 
appunto pcr scoraggiare le pratiche di rim- 
borso, confidil che verrà adottato un sistema 
più semplice anche per aderire alle giuste ri- 
chieste dei contadini che hanno la concessione 
dello sfalcio delle erbe demaniali e che allo 
stato attuale delle cose sono costretti ad abban- 
donaie ‘delle somme di denaro che, per quanto 
piccole, devono esserse a loro restituite n. 
(32G9). 

RISPOSTA. - (( A1 riguurdo si comunica che, 
in hase alla circolare dclla ICassa depositi e 
prestiti del 9 febbraio 1951, n. 775 (che ri- 
chiama la precedente ‘del 18 uttobre 1947, 
n .  718), la costituzione e la restituzione di de- 
pusIti, d’importo inferiore a lire 5 mila, a ga- 
ranzia della concessione da  parte del demanio, 
pey un periodo non superiore a 9 anni, di beni 
demnnIali (fra essi rientra lo sfalcio delle erbe 
deg!i argini ‘demaniali) , vengono effettuate 
con particolari modalità, che non comportano 
it carico del depositante alcuna spesa per tasse 
di bollo e registro o per diritti casuali. 

(( Infatti Idetta circolare prevede che i depo- 
siti anzidetti siano versati, su richiesta dalla 
amministrazione cauzionata, al conto (( debi- 
tori e creditori (diversi )) e siano restituiti, sul- 
la base di semplice lettera d i  svincolo dclla 
stessa amministrazione, ed in esenzione dai 
diritti casuali (che vengono riscossi soltanto 
sui depositi superiori a detta crfm, iscritti con 
le formalità ordinarie). 

(( E in corso di elaborazione una nuova 
circolare illustrativa al  fine d i  richiamare gli 
uffici depositari alla osservanza delle facilita- 
zmni da tempo disposte dalla Cassa depositi 
B prestiti 1). 

I l  Sottosegretarzo da Stato per il te- 
SOrO: VALMARANA. 

ALBARELLO. - A I  Mannstro delle finanze. 
- (( Per sapere se non intende dare disposi- 
zioni alla intendenza )di finanza ‘di Verona per 
la sollecita evasione delle pratiche concernenti 
I depositi cauzionali dei commercianti. 

(( Infatti, ai sensi della legge 12 luglio i950, 
n. 591, i commercianti hanno rivolto doman- 
dit per. la restituzione dei depositi cauzionalI, 
in titoli e in contanti, da circa due anni. L’uf- 
ficio del tesoro della intendenza di finanza d~ 
Verona ha dichiarato d i  non poter provve’dere 
a! ldisbrigo delle pratiche per insufficienza di 
personale. 

(( L’interrogante stima che la deficienzs 
possa essere sanata o con l’assunzione d i  per- 



Ath Parlamentari - 0324 - Camera dei Deputati 
~ ~ ~ ~ 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1954 

sonale awentizio o con la semplificazione del- 
le farinalitiì necessarie alla rcstituzionc dei 
depositi ) ) .  13250). 

RISPOSTA. - (( A l  riguardo dcvesi far prc- 
+lite che l’intencleiiza di finanza di Verona ha 
(tvuto gran parte dcgli  atti distrutti per eventi 
l~ellici ed ha dovutu provvedcre <illa ricostru- 
zione dei fascicoli sulla base degli c>lcmenti 
c*untabi!l salvati dit Iln distruzione. 

(( In consegueiizn di tale a o r m a l e  situa- 
zlune, pcr dare corso all’esame delle 6152 do- 
iiiande di restituzione, presentate entro il pre- 
scritto termine ‘del 30 giugno 1952, l’ufficio 
provinciale del tesoro di Verona, in base alle 
speciali disposizioni emanate dalla competente 
direzione generale della Cassa depositi e pro- 
stiti, deve provvedere, in via preliminare, alla 
ricostruzione degli atti distrutti, limitata- 
mente, però, ai fascicoli dei depositi per i 

cluali sia possibile rilevare i necessari ele- 
menti dalle scritture contabili tuttorix in pop- 
<esso dell’ufficio di ragioneria. 

(C Per  quei depositi, iiivcre, per i quali, 
oltre agli atti amministrativi, andarono di- 
strutte anche le corrispondenti scritture con- 
tabili - in numero considerevole, essendovi 
compresi tutt i  i depositi i n  numerario e quelli 
in effetti pubblrci costituiti aiiteriorniente al 
15 novembre 1937 - nessuna operazione di ri- 
costruzione si rende, per il momento, passi- 
bile, in attesa di disposizioni eccezionali dit 
emanarsi. 

(t Malgrado le gravi difficoltà, determinate 
ditlla cennatn particolare situazione, 1’ufficIo 
provinciale del tesoro di Verona ha già prov- 
veduto alla restituziuiie di 1343 depositi e daih 
corso ;t quella di ixltri 800, noli appena i tito- 
liiri, già interessati, avranno iegularizzato la 
documentazione eyibita. 

(( Per  i restanti depositi, 11 lavuro di rico- 
htruzione degli atti distrutti - al quale non 
può essere assegmiito, p ~ r  lit delicatezza del 
compito, che pei.sonale piavdto c’ di assoluta 
fiducia - viene svolto, entio i suddetti limiti, 
con la possibile intensità, i11 mddo da contcm- 
pcrare le giuste J irliicste dcgli interessati, culi 
Li necessaria tutrlit rlrlle iesponsabilit8, di 
speciale rilevanza, ci11 IYI incontro la cassit 
dopositaria . 

(( L’amministiazioric seguirà, coi1 vigile 
C L ~ ,  l’andamento (1 I tale I < I V O ~ Y )  d’eccezione 
ed interverrà, caso per caso, con gli opportuci 
provvedimenti, p e ~  agevolai lu e pei’ eliminare 
le ulteriori difficoltà che insorgessero fino (11 

huo completo espletamento. 
(( Intantu, al fine di affiettnie le ceiina!o 

operazioni di ricusti uzione di attl distrutti, in 

base illlc scrittiirc COII tabili dell’ufficiu di ra- 
giunei i:[, vieiie dihposto, run provvdimento 111 

coiso, un rinforzo del personale i11 servizio 
presso l’ilfficio provincialc del tesoro d i  Ve- 
rond, con l i ~  temporanea destinazione in detta 
sede di u n  impiegato, particolarmeiitc: idoneo 

(( PCY quanto riguai da Ict  proposta sempli- 
ficazione delle formalità necessarie pcr 1;t r p -  

stituzione dei depositi, si rileva che le steske 
sono state i.idotte al minimo, cssendo stati ri- 
chiesti soltanto la domanda i n  carta semplicc 
ed 11 nullaosta dell’amministrazione cauzio- 
nata ed essendo stata data la facolth ni depo- 
sitanti di chiedeI% la restituzione o diretta- 
niente od a mezzo della Confederazione gene- 
i * a I c  italiana del commercio. 

(( R, infine, da ricordare che disposizioni 
facrlitntive rigua1’ditI1ti le ex intendenze di fi- 
nanza di FIume, Pola e Zarti e I depositi degli 
uffici depositari della Repubblrca, i cui atti 
siano andati distrutti o smarriti pia fatti d i  
guerra, wno contenute in un disegno di leggc, 
approvato dal Consiglio dei ministri ed attua I -  
nientc itll’csamc del Parlamento )). 

I l  .So!tosecqwtcirio dr Slnto p i  t l  t(’- 

il litle genere di lttvoro. 

<oro. \r.\LJI 4P“. 

A-\LPINO. - d l  ,Vllwfstro delle f i j jui ix>.  -- 

(( tPcr conoscere i motivi chc tuttora ritardanu 
l‘accoglimento della richiesta avanzata fin dcil 
21 febbraio 1953 dal coniurie di Donlodosso’n 
(Novara), per i l c c ~ u i s t a i ~  l’edificio demanialc 
attualmente sede dclk carccri mandamentall, 
per poterlo demolire dcstinmdo l’area a fini 
pubblici. 

(( CIÒ iii r,tpporto ,il flttto che tale edificiu. 
brutto e ;intiquatu, stit nella piazza do1 muvi- 
cipio e lrde manifesiamente i1 decoro del ceil- 
tro cittadmu. 

(( L’interrogante fa piaesente che i1 comune, 
dszumendo un sacrificio finanziario ingentis- 
simo e conferendo la necessaria area perifc- 
i*ic:t, si e preso ciirico dclla costruzione di U I I  

cilrce1’[’ modello. del cpale già stit redigerdu 
~ su istruzioni del Ministero di gntzia c SiLi- 
stiziii -- i l  progettu definitivo ) I .  (27111. 

Domodossoln, intesa :id itccpihtrc i l  fakbri- 
cato demanralr ;ittualmcnte adiloito i t  c, t ixe i ’e  
inandamentalc, è stata qggetto di attento cs;i- 
m e  da parte di questo Mrnistero. 

(( Poiché la demolizione di tale edificio, an- 
tiquato ed aIitrestetico, conferirà maggior do- 
coro nl  ccutro cittadino di Doinodossolo c con- 
siderato che i seivizi carcorari athialmente 
sistemati saranno trasferiti i n  ct1ti.o fabbri- 

RISPOST~. - (( Li1 i4ichicst:t dr l  COl?JUIle d i  
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cato più idoneo che 11 comunc si è impcgnato 
<i coslruire SII istruzjoni del Ministero di grn- 
z i ; ~  c giustizlrc, l‘amministrnzione finanziaria 
&, in  lincn di mus ima ,  favorcvole a proc-edcre 
( i l  lo vendita I.ichiesta. purc,hé il comLmc tic- 
cctti di curmpondcre un prezzo che sia pari 
<i1 Titlorc corrente dell’immobile (lire i 7  mi- 
lioni), determinato da 1 competcntc ufficio tcc- 
1t1co erilriale. 

(( A\l Iiguardo sorto state già impartito di- 
hpobizionl ( I  li’intendenzn di finanza di Novara 
perché predisponga con sollecitudine lo schc- 
nin dr atto di vendita e lo faccia sottoscriverc 
per accettazione all’rntr acquircntc; apposita 
clau?o!~i stabilirà chr la consegna ;LI coniur i~ 
dell’edificio si effettuerlà soltanto dopo che i 

stii-vizi carcerari saranno stati sistemati nel 
auuvo penitenziario. 

(( Inoltre, poiché le vigenti ~dispusizioni 11011 

consentono la vendita a trattativa privata in 
fdvore di enti locali e morali d i  beni patrimu- 
n i d i  dello Stato, il cui valore di stima supe.ri 
i cinque milioni di lire, per la cessione in a l -  
gomento dovrà essere promosso un apposito 
provvedimento legislativo di auturizzazionc )). 

- 

I i ni I n I s tr0 : TRE M EL LONI . 

AbPINO E MALAGODI. - AI Mznistro 
deille finanze. - ((!Per sapere se non int,enda 
richiamare i dipendenti uffici a una rigorosa 
osservanza sostanziale, nei confronti propri, 
delle leggi e disposizioni che richiamano ed 
npplicano nei confronti ‘dei cittadini contrt 
huenti. 

(( Quanto sopra ,911 interrogantr ChiedoJlk-: 
specialmente in rapporto al fatto che vari u f -  
fici fiscali, richiamato l’articolo i09 del rego- 
lamento l i  luglio 1907, n. 560, dispongono l a  
isci~izione il ruolo dclle scsnime da essi propo- 
ste iielle more dello svolgimento der ricorsi di 
primo grado: mentre non si curano minim<t- 
mente della sollecrta evasione der ricorsi stes- 
si, tenuti giacenti per anni in violazione del- 
i’articolo 92 del regolamento citato )]. (3619’1. 

RISPOSTA. - (( L’articolo i09 del regola- 
nienlo il luglio 1907, n .  560, n. 3, lettera n) 
autorizza gli uffici delle imposte ad iscrivere 
ii ruolu la somma d<i essi proposta quando 
siano trascorsi sessanta giorni dalla trasmis- 
sione del reclamo alla commissione di primo 
grado e questa non abbia pronunziato il suo 
giudizio sul medesimo. 

(( L’ipotesi prospettata dagli onorcvo:i in- 
terroganti può, pertanlo, verificarsi solu se 
gli uffici violino il precrso disposto de l l ’ah-  
colo 109 citato, e cioè eseguano le iscrizioni 
,I ruolo senza aver inviato il reclamo alla coin- 

Iiiissiune da almeno sessanta giorni indiperi- 
dentcmente dall’osservanza dell’articolo 92 de.1 
xgulamento, i1 quale fissa i1 termine - ncr- 
mcitIvo e non perentorio - di u n  mese dalla 
ricezione per la trasmissione dei ricorsi ai col- 
legi giudicanti. In tal caso, (questo Ministero 
iion mancherebbe d’intervenire, ove venissero 
segnalate direttamente alla direzione generale 
dllc imposte dirette specifiche infrazioni alle 
iiormc ric,hiamate n. 

I l  h1i1dsh-o: TREMELLONI. 

AMENDOLA PIETRO. - Al  Minis to  del- 
Ic posle e delle telecomimic&%oni, - (( per 
conoscere se non ritenga opportuno disporre 
per l’allacciamento telefonico della frazione 
montana Dragonea del comune di Vietri sul 
mare (Salerno), in considerazione dell’esi- 
stenza già in un ufficio postale nella frazione 
predetta che dista due chilometri p mezzo dal  
c.entro di Vietri n. (3863). 

Al riguardo, si comunica che 
la frazione Dragonea del comune di Vietri sul 
mare, la quale si trova nelle condizioni pre- 
viste per avere titolo al collegamento telefo- 
nico a totale carico dello Stato, aÌ sensi della 
legge i 1  dicembre 1952, n. 2529, sarà provvista 
di tale impianto entro il c,orrente esercizio fi- 
nanziario D. 

Il Ministro: CASSIANI. 

RISPOSTA. - 

AMICONI. - AZ Ministro del lcrvoro e del- 
In previdenza sociale. - (( Per sapere i motivi 
del ritardo dell’apertura in \Campobasso dei 
tre cantieri d i  lavoro, approvati dalla com- 
missione provinciale ai primi di gennaio. 

Se non ritenga, inoltre, quanto mai ur- 
gente dare disposizioni in merito, tenuto con- 
to del grave disagio in cui versano da tcmpo 
I disoccupati dal  capoluogo, aumentato p r  
l‘eccezionale maltempo 11. (3532). 

RISPOSTA. - (( Si chiarisce a l  riguardo che, 
sulla basc delle proposte formulate dagli uf- 
fici provinciali del lavoro (per Campobasso : 
nel gennaio i954), questo Ministero ehbe ad 
autorizzare l’apertura dei cantieri d i  rimbo- 
schimento e lavoro il 9 febibraio 1954. 

A quanto risulta, i l  successivo giorno 16 
i trc cantieri di cui alla interrogazione hanno 
nvuto regolarmente inizio )i. 

I l  Mmistro: VIGORELLI. 

ANDO’, GAUDIOSO, MUSOTTO E FIO 
RENTINO. - Al  Mznistro senzn portafoglio 
pcr lo spettacolo, lo sport e il  turasmo. - C( Per  
sapere se è a conoscenza delle irregolarità che 



Alti  Padamenlari  - 6326 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1954 

hanno discreditato 1d sede prov~ncial(~ cata- 
iiese dcll’A zifomobil C I u b  d’1talt:L (A.C.I.); 

se gli risulta che l’inchiesta de1l’A:C I.. 
dftldata ad un funzionario della sede centrale. 
sia stata condotta in modo specioso, essendo 
state fatte le indagini presso gli stessi arte- 
fici dello scardinaniento morale dell’ente, non 
curando invece di interrogare i ricorrenti; 

se non ritenga opportuno nominare un 
rommissario straordinario, come fu chiestu, 
per riassettare l’ente e restituirlo al suo nor 
male funzionamento tecnico e morale )). 

(3787). 

RISPOSTA. - (( E’Automobzl C l u b  d’Italia P 

gli Aulomobil  Club provinciali possiedono 
una loro personalità giuridica e una loro auto-  
nomia funzionale, per C U I  11 controllo che SU 

(11 essi esercita i l  Commissariato per il t.uri 
smo a norma del decreto presidenziale 2 set- 
tembre 1950, n. 382, è d i  mera legittimità 
(vigilanza). 

(1 In base a tale sua potestà questa atmmi- 
iiistrazione può, ove ricorrano gravi motivi, 
sciogliere gli organi di normale amministra 
zione degli enti in parola e nominare dei 
commissari straordinari. 

(( Per quanto riguarda le irregolarità che 
secondo l’onorevok interrogante si sarebbero 
verificate durante le operazioni elettoral; 
presso 1’Aulomohil Club di Catania, r isuhi  
che alcuni soci del sodalizio stesso hanno pre- 
sentato ricorso giurisdizionale al consiglio 
di giustizia amministrativa della regione sici- 
liana. lPer tale motivo, ossia per non interfe- 
rire nel regolare corso di giustizia c,on PrQV 
vedimento che potrebbe essere impugnato d’ 
illegittimi& derivante da eccesso di potere, i! 
commissariato deve astenersi dall’adozione d 
qualsiasi provvedimento, in attesa che la pre 
detta magistratura pronunci la sua deci- 
sione )). 

II Co?nmi.scniio p ~ r  rl f t i r i s ino .  ROVANI. 

ANGIOY. - Al  Ministro dello difeso. -- 

(( tPer conoscere se non ritenga opportunn 
prendere in esame la situazione degli uffi 
ciali inferiori del corpo veterinario il cu i  sv:- 
luppo di carriera viene ad essere gravemerltp 
compromesso dalla attuale situazione dell’or- 
ganico. 

(( In effetti vi sono attualmente 60 capitani. 
di cui 30 in organico, mentre il numero dtlr 
maggiori (30 contro i5 d’organico) non con - 

sente che essi possano avanzare al grxlo su- 
p r io re .  

(( Se la situazione dovesse permanere im- 
mutata non vi saranno possibilit?~ di avanza. 

mento fino al 1960 e molti degli ufficiali infe- 
i,ioii, malgrado i 10i.0 ottimi stati di serviziu, 
saranno inesorabilmente colpiti nel grado 
attu;ile diii limiti d i  età. 

(( All’inconveniente si potrebbe ovviare o 
niediaiite un allargamento dell’organico, che 
sarebbe giiistificilto dalla recente costituziorlr 
di l i i i q d r  dpinc. ’per cui molti ufficiali sono 
di fatto adibiti a mansioni del grado supe 
rioiae), o mediitrite un provvedimento di sfol- 
lamento volontario, i n  analogia a quanto effet- 
tuato iiel 1946 per gli ufficiali superiori )) 

13126). 

R I S P O S T ~ .  - (( L C t  pitl~ticol;t~e ~ i t i i a z i ~ t ~ i ~  
o i g m i c a  attna!mente esistente nel ruolo drgl 
ufficittli dcl servizio veterinario (esuberdnsit 
di  7 miiggioli e 23 capitani, parzialmeiite 
compensata con la deficienza di 10 tenent 1 ,  
è stata già considciiitn da ll’amministrazioiie. 

(( Esr~lnso un ai!mento degli organici degll 
~tffi~.~illi superiori che non troverebbe giuc?’ 
ficaziuiie alcuna in accresciute esigenze de! 
sei-vizi veterinari, e scartata del pari la even- 
tulalità di far i.ivivere per un solo servizio d2:- 
l’esercito le eccezionali disposizioni di leggr 
SU 110 >f:)llniiicnto dei tru:idri, c,he trassero 1t1 
lei-o oiaigine da una situazione contingentt 
ormai superata d.1 tempo e la cui adozione, 
J’altra parte, rechercibbe un assai dubbio van- 
taggio agli interessati, l’esame della questioi,? 
i! orci diretto allo studio della possibilità d :  
inserire nel disegno di legge sull’avanza- 
rneiito degli iifficinli delle tre forze armate, ir ,  
COJ’SO ;il Senato, una qualche disposizion~ 
trilnsltorra attn ;i creare p w  gli stessi interes 
sdti prospettive più favorevoli di quelle  PP. 
s ~ n t i  e, nel contempo, ad avviare alla normci- 
lizzazione la situazione organica e di cari icr,i 
deq!l ufficiali veterinari )). 

I l  Sottosegretorro d i  Stato: S u ~ r ~ o .  

-4INTONIOZZI. - All’Alto Commissario 
pe7 t’?g.iene e la snnzlh p b b l i c a .  - (C Pel* co 
nascere quale sia la precisa ubicazione, ilì 
Italia, dei centri di studio, diagnosi e cura 
per i t L m ” ,  precisando quanti ve ne siaiio i n  
o g n i  rcgione d’Italia. 

(( L’interrogante desidero, inoltro, cono 
>L-eie se e quando si intendano istituire centri 
del genere in Calnbria 1). (3236). 

RISPOSTA. - (c In Italia la lotta contro i t u -  
i i i o l  I h i  b n s a  wi seguenti tre grandi istituti 
n ~ ~ z ! i ~ r i c t 1 i  ptir lo studio e la cura dei tunioi.i : 

Roma, Istituto (( Regina Elena D; 
Milano, Istituto nazionale per lo studio e 

Napoli, Fondazione (C Senatore Pascdle )), 

la cura dei tumori; 
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CC Affiancano i tre grandi istituti altri cen- 
11.1 minori. In Calabria esistonv già I centri a 
carattere diagnostic,o-tcrapeutico di Catanzaro 
e Reggio Calabria ) I .  

L’A Zto C’ornrruissnrz o: TESSITOFT . 

ANTONIOZZI. - Al  M m s t r o  dell’agncol- 
tura e delle foresle. - ( ( P e r  conoscere i mo 
tivi che ritardano la sistemazione idraulico 
forestale del bacino del Battentieri, nel co- 
mune di Mormahno (Cosenza). 

(( L’interrogante, nel ricordare che in data 
15 febbraio 1953 furono dati generici affida- 
menti senza seguito, sollecita urgenti defini- 
tivi provvedimenti n. (3555). 

RISPOSTA. - cc La sistemazione idi aulico- 
forestale del fiume Lao, del quale il Battei.- 
tieri costituisce uno dei sottobacini, B staf.1 
compresa nel piano integrativo approvato nel 
mese d i  dicembre dello scorso anno dal Co- 
mitato dei ministri per il Mezzogiorno in 
applicazione della legge 10 agosto 1950. 
n.  646. 

(( La progettazione esecutiva di tale siste- 
mazione è in fase di elaborazione e sarh. 111- 
clusa nel quinto programma di attività della 
,Cassa per il Mezzogiorno; pertanto, la siste- 
mazione stessa sarà iniziata non appena verrà 
approvata la relativa perizia )). 

I2 Ministro: MEDICI. 

ANTONIOZZI. -- A l  Mtnzstro del Zavwo e 
della prevddenzn socitale. ~ (1 Per  conoscere 
quando si intenda provvedere - da parte del- 
1’I.N.A.Casa - alla costruzione delle case 
per lire 22 milioni già da tempo promessa a l  
comune di Cutro (Catanzaro). 

(( L’interrogante sollecita la più rapida ese- 
cuzione dei lavori medesimi D. (3876). 

RISPOSTA. - (( La gestione 1.N.A.-Casa ha 
dovuto superare varie difficoltà, derivanti sia 
dal difficile reperimento dell’area idonea che 
dalle altre generali condizioni della regione, 
talché solo nel marzo dello scorso anno la 
stazione appaltaiite CC Incis )) potd effettuare In 
gara di appalto per le costruzioni di ICutro tl 
di altre località, gara che rimase aggiudicata 
ad una impresa la quale, dopo varie tergiver- 
sdzioni, nel gennaio del corrente anno, ha 
rhiwto la rescissione del contratto. 

(( La gestione I.lN.A.-Citsa e l’istituto nazio- 
nale delle case impiegati dello Stato, quale 
staziofle appaltante, hanno dovuto‘ pertanto 
intervenire per un nuovo accollo dei lavori. 
La nuova impresa assuntrice ha  assicurato 
che entro il corrente mese darà inizio alle 

opere e, pertanto, è da prevedersi che, ormai 
superate le difficoltà sopra ricordate, la co- 
struzione potrà aver corso senza ulteriori 
ostacoli D. 

I l  Mmistro:  VIGORELLI. 

rINTONIOZZI. - AZ Mz,iistro del lavoro P 

drlZ/z prevzldeizza socia2e. - (( Per conoscere 
se non intenda affrontare concretemente i1 
problema della disoccupazione in provincia 
di Cosenza. 

(( L’interrogants - nel mettere in partico- 
lii1.e 1,ilievo recenti sollecitazioni in tal senso 
del cousiglio provinciale di  Cosenza - fa p w  
sente che le 86 mila giornate lavorative asse- 
gnate alla provincia di ICosenza per i cantieri 
di lavoro non sono sufficienti e si dovrebbero 
elevare ad almeno 300 mila 1 ) .  (3918). 

RISPOSTA. - (( Si desidera far rilevare, al 
i iguardo, che la quota di giornate-operaio 
assegnate alla provincia di Cosenza nel cor- 
rente esercizio finanziario per l’istituzione di 
cantieri di lavoro i! stata di 82 mila, con il 
primo piano provinciale, e di 87 mila con il 
secondo piano; in complesso, quindi 169 mila 
giornate-operaio. 

Si chiarisce, inoltre, che la quota anzi- 
detta è la risultante della ripartizione della to- 
talità dei fondi disponibili per il corrente 
twrcizio, ripartizione che viene fatta sulla 
bilsc dei coefficienti di disoccupazione accer- 
tati siatisticamente in ciascuna provincia. 

11 Pertanto, mentre il contingente di gior- 
n.tte-cJpernio, attribuito alla provincia. in que- 
stime, è in proporzione all’entità della drsoc- 
cupazione nella stessa esistente, non si rende. 
d’altra parte, possibile una maggioraziorx 
delle quote assegnate, in quanto le disponi- 
bilità risultano completamente impegnate con 
l i 1  ~ i p ~ r t i z i o n e  effrttunta fra tutte le altre pro- 
vihcc )). 

I 2  Ministro: VIGORELLT. 

ExIGLIONI. -- .-Il .lfil7l,<tr/> d ~ / / ’ / l t t ~ ~ / ~ ~ ~ .  - 

(1 IPer sapere : 
1 0 ) s ~  B a conoscenza del fatto che da 

parte della questura di Siena, in aperto con- 
trasto con lo spirito e la lettera della legge 
8 febbraio 1948, n. 47: disposizioni sulla 
stampa, articolo 10: giornali murali, si esige 
l‘autorizzazione di pubblica sicurezza per la 
nffissione di giornali murali non registrati 
presso il tribunale di Siena, facendo così ille- 
cita discriminazione fra giornali murali e 
altre pubblicazioni periodiche, le quali ulti- 
me registrate presso il tribunale nella cui giv- 
risdizione vengono effettuate sono poi diffuse 
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in tutta Italia, sebbene i1 citato articolo i 0  
sia esplicito nell’affermiire che il giornale m:i- 
rale è regolato dalle disposizioni della sum- 
inenzionata legge; 

20) se non ritenga opportuno prendere 
adeguati provvedimenti per far rientrare !I 
questura di Siena iiel rispetto di sì precis,? 
normc di legge, l’emanazione delle quali, sc- 
condo il preciso disposto della legge 8 feb- 
braio 1948, n. 47, articolo 23, a5roga ” ogni 
altra disposizione contraria o incompatibilp 
con quelle della present.e legge ” 11. (3120). 

RISPOSTA. - K La questura di Siena hii ri- 
tenuto che, per l’affissione dei giornali mx- 
],ali editi in altra provincia fosse indispens,i- 
bile una esplicita autorizzazione del locale 
tribunale. b e  organizzazioni interessate per 
altro non hanno mai proposto avverso l’av- 
viso della questura ricorso alla procura del’a 
Repubblica, preferendo, invece, di eseguire. 
senza incontrare divieti di sorta, le affissioni 
sost.ituendo la testata originaria di giorna’ i 
murali provenienti da altre province e reg’- 
strati in diversa circoscrizione di tribuna12 
coi1 quelle dei giornali murali registra?i 
presso la cancelleria del locale tribunale. 

u Al riguardo comunque sono state impar- 
tite le necessarie ist.ruzioni 1 1 .  

IZ So t towgv tar fo  d ì  Stato: R u s s o .  

BAGLIONI. - AZ Ministro del tesoso. -- 

i o )  se ritiene conforme alle vigenti 3 ;  
(( Per  sapere: 

sposizioni legislat~vc sulla disciplina dcll.. 
pensioni di guerm la prassi seguita dsl .o- 
mitato di liquidazione, in sede d i  riesam; 
delle domande di pensione, prassi con 1% 
cluale si restituiscono al servizio di conipe 
trnza i progetti da questo prdisposti,  dichi?- 
rnndo i l  non luogo a niiovo provvedimento j r 7  
quanto le condizioni economiche dell’istante , 
in base alle quali in precedenza era stata n e -  
gata la pensione, non sono da ritenersi m u t d ?  
11 poi’ciidu 411 i n t em~wi i  ncllit cundiz ionc  di 
non potersi valere drll’articolo 114 della l e g y  
LO agosto 1950, n. 648; 

20) di quale proceduiaa pub valersi la si- 
gnora Parenti Luisa vedova Senesi, madre del 
deportato e ucciso dai tedeschi Senesi AlbeALi 
fu  Roberto, di cui a posizione n. 233502 al  ser- 
vizio indirette a civili alla quale, con decreto 
ministcriale del 10 ottobre 1949, n. 113004P. 
vcnne negata la pensione per buone conr?;- 
zioni economiche in quanto conviveva - -2 
I  oiivive - cu11 il f iy l iu  superstite Guido, C‘OII- 

ducendo un podere a mezzadria, il cui red 
dito accei4ato, agli effetti della tassa di f2 

miglia, i! d i  lirc yuarantamila F per la qualti, 
avendo ella chiesto il riesiime della sua d 9 -  
manda di pensione per mutate condizioni d1 
famiglia, di salute e, pertanto, cconomich? 
dcl figlio Guido, di cui è a totale carico, i 1  

comitato di liquidazione ha rinviato al serv; 
zio i1 progetto concessivo che questo avew 
predicposto, ordinando di non dare corso :L 

nuovo provvedimento. Che le condizioni del1 I 
famiglia Senesi siano mutate è provato: 

a)  dalla nascita di altri due figli d o p  
11 provvedimento prima preso; 

b )  dalle attuali precarie condizioni 21 
salute del figlio Guido e degli altri comps 
nenti la famiglia colonica - una cognata AI 
un  nipote - tanto che deve valersi di maiio 
d’opcia  cytranea al nuclecr f;imilliiyt> pc’t’ I : (  
conduzionc del podere; 

c) dal diminuito valore dei prodo!l I 

xgricoli e dal fatto che l’amlministrazionc cr’ 
i r i i l i l , i l t ~  (11 Sovicille (Sicna) hzi (lovuti) pii1 
volte intervenire in aiuto della famiglid SL 
nesi -- ed i provvedimenti sono stati debi?,t 
nieiite approvati dall’autorità tutoria - pt”’ 
le disagiatissime condizioni in cui quest 7 

trova si. 
(( L’inttwogante desidera conoscere, mo’- 

tre, se l’onorevole ministro non ritenga oppor 
tuno impartire precise disposizioni al comi- 
Lite di liquidazione delle pensioni di gueira 
i1cciocché sia seguita la normale prassi che In  
legge prescrive, per cui mai venga preclusn 
i l 1  cittadini il diritto d i  poter avanzare ricorso, 
avverso alle decisioni del summenzionato ccj- 
mihi to, II lla magistratura amministrativa 

RISPOSTA. - (( Con riferimento alla interro- 
gazione sopra riportata, si comunica che i1 
coinrt,ito di Ii(~uiditzione, in UIM rec,c>ute adil- 

nanza, ha riesaminata la pratica intest$ntn 
alla signora Parenti Luisa, madre del caduto 
Senesi Alberto e riconoscendo, in base a1 
nuovi element,i risultanti dall’istruttoria cso- 
guita ditll’ufficio, un mutamento delle condi- 
zioni economiche dell’istante nei confronti di 
quelle in precedenza accertate, ha proposta dl 
concedere alla stessa la pensione speciale in 
base all’articolo 74 della legge 10 agosto 1950, 
n .  648, cuii oggetto dal primo drl iiicsc wt‘- 

Istanza di nuovo esame. 
(( Pcrtimto, avendo il Senesi lnsciatil In  VO- 

dov,i già in godimento di peri:ioiic,, (‘or c ’ ,  - 

creto ministeriale n. 343933 è stata liquidata 
alla signora Parenti Luisa, nella qualitb di 
madre dello stesso, la pensione spci,ilc d i  
lire 4.038, più l’assegno di previdenza d i  lire 

dello S;;tfu 11. ‘3327). 

( ’P>>IVU ii quello della prr~c~i~titzl(,nc c l ~ l l q ~  
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42 mila e l’assegno speciale temporaneo di 
lire i4 mila, a decorrere dal  10 agosto 1952 e 
da durare finché vedova. Sono in corso le ope- 
razioni di pagamento. 

(( Per quanto riguarda la pkss i  seguita 
dal comitato di liquidazione in sede di riesa- 
me d i  pratiche già definite negativamente nei 
riguardi dei genitori dei caduti, si fa pre- 
sente che tale prassi è conforme alle disposi- 
zioni di legge, secondo le quali non è consen- 
tito di procedere ad un nuovo esame delle 
condizioni economiche e di famiglia dei con- 
giunti dei caduti in guerra, all’infuori delle 
ipotesi prescritte dall’articolo 74 della citata 
legge n. 648 U. 

IZ Sottoseyretnno di Stato: VALMARANA. 

BARDANZFLLU. - AZ M i n ~ ~ s f r o  delle f i -  
rtanzx. - ((Per conoscere quali provvedi- 
menti intenda prendere per ovviare e impe- 
d iw  il decadimento della produzione del ta- 
bacco in Sardegna, produzione che nel pas- 
s i t u  anno fu ridotta di 788 quintali rispctto 
R quella del 1951 a causa della sottrazione di 
30 ettari di superficie destinata all,t cultui~a. 

(( Questa decurtazione è stata causa d i  im- 
poverimento della economia isolana la quale, 
i 1 1  fini della rinascita sarda, dovrebbc invccc 
essere sorretta e ravvisata anche con l’esten- 
sione della tabacchicoltura a nuovi com 
prensori. 

(c L’interrogante chiede se non creda per- 
tanto il ministro di accogliere i voti espressi 
dai tabacchicultori nel recente convegno di 
Sassari, ove si è chiesta l’istituzione di un 
centro di sperimentazione del tabacco sotto la 
cgida della regicne ti la desistcnza d a  parte 
della direzione dei monopoli dalla sua posi- 
ziono di intransigeilzii rispetto n l l c  1 ichic-  
ste di concessioni speciali in Sardegna )). 

(2495). 

RISPOSTA. - (( L’amministrazione autono- 
nia dei monopoli, specialmente in questi ulti- 
mi anni, non ha trascurato la coltivazione del 
tabacco in Sardegna, ma ha cercato invece di 
estenderla, come può rilevarsi dalle seguenti 
considerazioni. 

(( La concessione di manifesto, i cui pro- 
dotti vengono consegnati nell’agenzia d i  Sas- 
sari, aveva in assegnazione nel triennio 1946- 
1948 un contingente totale d i  2.568.000 piante 
di cui 1.368.000 destinate alla valietà (c Sec.- 
co )) ed 1.200.000 a tabacchi levantini; dalla 
cnnipngna 1948 1’arr:ministl.azicJIlc. esaminò In 
possibilita di incrementare la coltivazione del 
tabacco nell’isola anche per aderire ai desi- 
deri di quei coltivatori, effettuò esperimenti 

in nuovi comprensori di coltura dei tabacchi 
levantini, allo scopo di saggiare le possibilità 
ecologiche nei confronti delle diverse varietà. 
Tali esperimenti nella maggior parte dei co- 
muni ebbero risultati negativi, mentre si con- 
clusero in modo appena sodisfacente a Sassari 
ed a Sorso per la varieth cc Erzegovina )). 

(( Ciononostante nel manifesto dell’agenzia 
di Sassari relativo al  triennio 1949-1951, 
venne quasi decuplicato il contingente prece- 
dentemente assegnato per i tabacchi levantini, 
ed i l  numero delle piante raggiunse, com- 
presti la varietà (( Secco )) un totale di nu- 
mero 11.35.000, numero che rimase invariato 
nel manifesto relativo al triennio 1952-1954. 
In effetti, però, non si 6 mai coperto i l  con- 
tingente assegnato coi relativi manifesti, 
come appare dai dati che seguono: 

1949 . . piante coltivate n. 4.759.184 
1950 . . )) )) )) 7.992.546 
1951 . . )) ,) )) 7.259.734 
1952 . . )) )) )) 4.715.511 
1953 . . )) )) )) 2.181.538 

(( I3 quindi evidente che il contingente di 
11.350.000 piante, assegnatc per la Sardegna 
in concessione di manifesto deve ritenersi pii1 
che sufficiente, tanto più che l’esperienza ha 
dimostrato che la produzione effettiva 6 stata 
di molto inferiore al limite del contingente 
stesso. 

(( Nessuna riduzione di superficie desti- 
nata alla coltura del tabacco è stata effettuata 
su quella autorizzata per manifesto in Sar- 
degna, sicchk la contrazione della superficie 
coltivata va attribuita esclusivamente ai colti- 
vatori, malgrado che sin dalla campagna 1952 
siano stati equamente maggiorati i prezzi di 
tariffa, specialmente per quanto riguarda il 

Secco )), che è stato aumentato del i 0  per 
cento. 

(( I1 fenomeno della contrazione si è rile- 
vato anche nell’unica concessione speciale 
colà esistente, la quale, autorizzata per ettari 
17 nel 1953, ha coltivato soltanto ettari 8,88. 

c( Da quanto si è premesso può rilevarsi 
che li1 diminuzione della coltura del tabacco 
nell’isola non è assolutamente imputabile al 
monopolio, i l  quale perciò non vede come 
poter adottare ulteriori provvedimenti a l  
riguardo. 

c( Infine, e indipendentemente dalle consi- 
derazioni di cui sopra, occorre tener presente 
che l’attuale produzione nazionale di tutte lc 
varietà d i  tabacco è superiore a l  fabbisogno 
ed è tale che il consiglio di amministrazione 
dci monopoli ha stabilito d i  mantenere in 
Italia il blocco delle concessioni speciali. Non 
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sarebbe pertanto giustificata l’istituzione di 
un centro di sprimcntazionc dclla coltura del 
tabacco, ;ti fini di estendere la coltura s tes t i  
in Sardegna sotto forma di concessione spe- 
cialc, in quanto, oltre al divieto di accor- 
( 1  ;I ?ZII (1 d elle n LI ov c ( 7  , I  11 ’ i l  I* c pn n : i t , i c c ~ ~ c Y !  c i- z, i 
Ilspetto a l  fabbisogno, ostciebbe lo scarso in- 
teresse dimostrato dai produttori locali )). 

IZ Mzmstro. TREMELLONI. 

BARD.VNZELLU. - AZ Ministro de l le  f i -  
nanze.  - cc lPer conoscere quali provvedi- 
menti ahbia preso o intenda prendere per ri- 
wlvcre, secondo giustizia, la questione della 
csattoria consorziale dei comuni di Sinic,ola, 
Toypè, ILodè e )Posada in provincia di Nuoro. 

(( I1 7 luglio i953 vi fu un’asta per la 
aggiudic,azione al  niiglioi~> offerente dclLt 
PSattOnii. L’asta andò deserta. In pari data 
l’esattore Putzolu Cleto inoltrò domanda al  
pwfctto d i  Nuoro pt>i ch6 !’i s iilori,i g l i  vi’- 
nisse conferita d’ufficio. Contempomneamentc 
fu presentata altra domanda da parte di 
Clarkson Giovanni. L’8 agosto 1953 l’esattoria 
f u  conferita a l  sigiiur Clarkson con l’aggio 
del 10 per cento mentre i1 Putzolu, come da 
domanda presentata i11 prefetto di Nuoro in 
data i 0  luglio 1953, offriva il 6,70 per cento. 
L’8 agosto stesso i contribuenti di Sini.ccola 
fecero o pp 0s I z i o n E a 1 1 a d e 1 i b e r a z ion e d e 1 la 
rappresentanza consorziale, chiedendo che la 
esattoria venisse conferita al IPutzolu che 
aveva offerto il 6,70 per cento in  confronto 
d e l  10 p r  cento o f f c v t o  di1 Clarksnn I1 M -  
nistero delle finanze dette mandato alla pi’e- 
fettura di Nuoro per decidere in merito. Con 
sorpresa dei contribuenti la prefettura ha 
aggiudicato l’esattoria al signor Clnrkson pì e- 
termettendo gli interessi della popolazione 
che si vede così aggravata del 3,30 per ccnto 
in più, in confronto dell’offerta dell’esattore 
Putzolu che, come sopra detto, aveva offerto 
il 6,70 per cento. 

(( Data la depressa economia di quelle pu- 
polazioni dett,o apprnvio diventa anrora più 
pesante non solo‘ economicament? ma anche 
moralmente per ovvie ragioni di  equità e d i  

RISPOSTA. - (( In base a1l’;uticulo 5 de lh  
legge 13 giugno 1952, n .  693, le esa.tt,oiie i C U I  

titolari non avevano chiesta, oppure non ave- 
vano ottenuta, la conferma in C i l r i C i t  y e y  i1 

decennio 1954-1983 e Ic esattoric gcstite in 
delegazione governatm,  dovevano essere col i -  
ferite nei modi normali: nel caso dr infrut- 
tuosità degli esperimenti d’asta il Ministero 
delle fiiianze avevt facolta di confcrirle d’uf- 

,$lustlzl;l 1 ) .  (31081 

ficio con una percentuale d’aggio non supe- 
1 ’ 1 0 1 ’ ~  al i 0  per cento. 

C( I1 Ministero, in linea di massima, non si 
P ,Ivvalso di tale facultk e per il collocamento 
d’ufficio di molte esattoinle rimaste vncanti a 
c,tusn della diserzione delle aste ha delegato 
le prefetture a provvedere in  tali sensi. 

(( T d e  criterio è stato seguito anche per 
l’esattoria consorziale di Siniscola i cui espe- 
i.imenti d’asta erano andati deserti e per la 
quale avevano presentata domanda il signor 
Giovanni Clarkson, titolarc dcll’es tttoria con- 
iorzidle di Tortoli e delegato governativo per 
11 stessli esattoria di Siniscola, c,hiedendo 
I’aggio del 10 per cento ed i1 signor 'Cielo 
Putzoiu, titolare delle csdt,torle conso~ziali di 
Omni e Orosri, chc chiesc l’ilggio del 6,70 
pcr cento. 

C( I1 pefetto di  N u o ~ o  in conformità ai pa- 
itii i espi‘essi dilll’intendenza di finanza e dalli1 
rappycsmtanza consorziale, confcrì l’esattoria 
in pai’oln a l  signor Glarkson con l’aggio del 
10 per cento. 

(( La esclusione del Putzolu, nonostante 
l’offerta di un aggio infeiaiorc a quello sta- 
bilito col decreto di conferimento, è da attri- 
liuire ai pareri contrari coricoi dtimente espres- 
si sia c!aIl’int8endenza di finanza che dalla rap- 
prewntanza consorziale, maggiormentc inte- 
i essnta nella questione, e ttrae fondato motivo 
dalla circostanza che i1 ‘Clarkson oltre ad 
<tverc ld neccssarla capncith tecnica dispone 
d i  una attrezzatura di mezzi meccanici mo- 
tltii.!ii che fml i tano  la riscossione e consen- 
tono una cortdottit ordinata e regolare della 
gesiione esattoriale, condotta particolarmente 

scola che nel decorso decennio aveva visto 
wxeders i  ben sei gestori con gravissimo 
~1 , inno  per i comuni e per i contribuenti a ca- 
rito dei qi~al i  erd andata accumulandosi una 
molt~ ingenk di rcsidui, la cui riscossione era 
ancora in atto a l  momento del nuovo conferi- 
mento. 

(C P ~ > I  cluanto riguarda lit misura d’aggio 
L’intendenza di finanza f u  dell’avviso che i1 
con ferimento poiesse effettuarsi con l’aggio 
del i 0  per cento in considerazione dell’esi- 
guità del carico di riscossione (40 milioni di 
lire) c delle spese del scivizio in rapporto al  
iiuniero dei dipendenti ed alla particolare 
coiifigurazione territoriale dei comuni facenti 
parte del consorzio, comprendenti una set- 
tantina di frazioni minori, molte delle quali 
costituite da case sparse in luoghi impervii, 
rollegate f i n  loro da semplici mulattiere e se- 
parate da lunghe distanze che rendono indi- 
spensabili al personale addetto alla riscos- 

I I l~ , l~} ) (~ I ’~ i lb l l~  ?1l ’1  t ’ ; l>O dcll’eSCLttlJ1 1 t dl Sllll 



Atl i  ParlamentaTi - 6331 - CQmeTa dea bepuid.1 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23  MARZO 1954 

Rione, dislocazioni fino a 52 chilometri dal co- 
inune sede della esattoria. 

CC Venne anche tenuto presente, in p:ir.ti- 
colar modo dalla rappresentanza consorziale 
(che con apposita delibera espresse all’unani- 
mità parere favorevole al conferimento della 
esattoria a favore del Clarkson) che un ulte- 
riore passaggio di gestione dal Clarkson 
stesso, allora delegato governativo, ad altro 
esattore avrebbe dato luogo a un disordine di 
gestione e ad un aggravi0 della situazione, Siit 
dei comuni a causa della conseguente sospen- 
sione della riscossione dei carichi dei ruoli 
già consegnati, sia dei contribuenti a carico 
dei quali sarebbero venuti ad accrescersi i 

residui. La rappresentanza consorziale, di- 
chiarb poi, di preferire il Clarkson per tuitc 
le garanzie di serietà, capacità tecnica e di- 
sponibilib finanziarie tanto che pur  non 
essendovi obbligato, data la sua veste did de- 
legato governativo, aveva anticipato duraiitc 
la sua gestione vari milioni ai comuni fa- 
centi parte del consorzio; per contro fu O S S ~ Y -  
vato che la riduzione di aggio offerta dal 
Putzolu costituiva un vantaggio soltanto appa- 
rente, in quanto risultava agli amministra- 
tori comunali che i1 Putzolu non appena 
ottenuta la conferma aveva intenzione d i  im- 
porre oneri gravosi per i1 servizio dr cassa e 
tesoreria comunale. 

cc In relazione a quanto sopra esposto 
l’operato della prefettura di Nuoro non sem- 
bra meritevole di censura e, pertanto, il Mi- 
nistero non ritiena di dover intervenire nella 
questione 11. 

I l  MinistTo: TREMELLONI. 

BARDANZELLU. - Al Min?stro dell’zn- 
terno e al Ministro senza poTtafoglio per lo 
spettacolo, lo sport e il turismo. - (c Per sa- 
pere se non ravvisino la opportunità di una 
più illuminata e ragionata sorveglianza sulla 
produzione cinematografica riguardante la 
riproduzione di ambienti giudiziari ove, 
come in qualche film che attualmente si 
proietta sugli schermi italiani, il compxt,a- 
mento innaturale e farsesco, privo di serietà 
P di dignith, tanto dei magistrati e degli avvo- 
cati che impersonano i protagonlst1 del film 
quanto delle figure secondarie che contribui- 
scono a formare l’ambiente, si risolve in una 
deplorevole caricatura della giustizia ed in 
un discredito per il funzionamento di essa )). 

RISPOSTA. - c( La revisione cinematogra- 
fica viene eseguita da apposite commissioni 
in base alle norme contenute nel regolamento 

(3847). 

annesso al regio decreto 24 settembre 1923, 
11. 3287, per la vigilanza governativa sulle pel- 
lic,ole cinematografiche. 

cc ‘Per effetto dell’articolo 3, lettera G ,  di  
detto regolamento, (in cui tra l’altro i! pre- 
visto i l  divieto di rappresentazione di scene, 
fatti e soggetti offensivi del decoro e del pre- 
stigio delle istituzioni e autorità pubbliche), 
Ic commissioni di revisione hanno, tutte le 
volte che se n’è presentata l’occasione, subor- 
dinato il rilascio del visto di proiezione in 
pubblico dei film, alla soppressione delle 
scene risultate in contrasto con la citata di- 
sposizione, con particolare riferimento alle 
scene ritenute offensive del decoro e del pre- 
stigio della magistratura e degli ambienti 
giudiziari. A questo proposito, si rileva che 
delle commissioni di revisione fa parte un 
magistrato dell’ordine giudiziario, il quale 
pcr ciò stesso è i l  più qualificato a stabilire 
se, ed in quali limit un film possa conside- 

c del prestigio della magistratura, e quindi 
se passibile o meno del divieto previsto dalle 
citate norme di legge. 

(( L’onorevole interrogante non ha ritenuto 
di indicare i film che, a suo avviso, conten- 
gono una deplorevole caricatura della giusti- 
zia ed importano discredito per il funziona- 
mento di essa. Si è però in grado di assicu- 
rare che tutti i film attualmente in circola- 
zione sono stati regolarmente autorizzati, su 
conforme parere delle commissioni di revi- 
sione, e che per i film riproducenti ambienti 
giudiziari non sono stati ravvisati gli estremi 
d i  legge per un loro divieto parziale o 
totale D. 

I l  Sottosegretario d? Stato alla Presi- 

rnrsi in tutto o ir, par tt e offensivo del decoro 

denza d6.I Corvrgl io  ERMINI. 

BERINARDI. - AZ MiniStTO delle finanze. 
- (c Per sapere se egli sia a conoscenza dcl 
fatto che vi sono degli uffici giudiziari - tra 
gli altri quelli di Milano - i quali, richia- 
mandosi a pretesd disposizioni interne date 
dal ministro delle finanze, in cause promosse 
da fornitori stranieri contro compratori ita- 
liani inadempienti, pretendono che l’attore 
straniero presenti non più, come si B fatto 
fino a poco tempo addietro, copia d i  fattura 
bollata, per produzione in giudizio dall’uffi- 
c’io del registro, ma addirittura di bolletta do- 
ganale (in possesso del debitore) o una dichia- 
razione rilasciata dal debitore (che non ha in- 
teresse a facilitare l’azione giudiziaria, m a  a 
impedirla) o altre consimili documentazioni, 
in sostanza dirette contro ogni norma inter- 
nazionale di reciproca assistenza giuridica a 
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sharrare la strada giudiziaria allo straniero 
che voglia far valere avanti giudici italiani i 

propri diritti; se egli non ritenga opportuno 
di richiamare in vita, avvertendone i dipen- 
clenti uffici, un’antica circolare ministeriale 
che prevedeva, nel caso di giudizio promosso 
dal fornitore straniero, la semplice bollatura 
della fattura riguardante la merce fornita ci 
non pagata, ciò anche a ovviare a probabili 
misure di ritòrsione d a  parte di altri Stati ) I .  

RISPOSTA. - cc Occorre premettere che da 
parte di questo Ministero non risulta emanata 
alcuna disposizione tale da produrre, in sede 
giudiziaria, le difficoltà procedurali cui accen- 
na l’onorevole interroganie, poiché in effetti 
l’amministrazione finanziaria rimane estranea 
alle contestazioni che possono insorgere tra 
fornitore straniero ed importatore nazionale 
per la definizione dei loro rapporti finanziari 

(( Sembra per altro che la richiesta degli 
uffici giudiziari, oggetto dell’interrogazione, 
itbbia attinenza, per quanto riguarda l’impo- 
sta generale sull’entrata, con l’articolo 28, 
primo comma, della legge 19 giugno 1940, 
il. 762, che vieta a i  giudici di emettere prov- 
vedimenti in relazione ad atti economici che 
hanno dato luogo ad un’entrata per la quale 
non sia stata comunque pagata l’imposta do- 
vuta. I3 quindi di ritenere che in attuazione 
di detta norma l’autorità giudiziaria richieda, 
nelle controversie del genere, l’esibizione 
delle bollette doganali, le quali per le impor- 
tazioni, attestano l’avvenuto pagamento del 
tributo. 

(( Ora, nel caso in esame, tenuto conto che 
trattasi in sostanza d i  rapporti di scambio 
pcr i quali - dato i1 particolare regime di 
imposizionc vigente per l’importazione di 
i n e m  dall’estero - l’imposta sull’entrata è 
dovuta per i1 fatto obbiettivo dell’importa- 
zione medesima e di regola pagata diretta- 
mente alla dogana dall’acquirente, ad awiso 
di questo Ministero il venditore estero non 
può in massima ritenersi obbligato all’esibi- 
zione di un documento relativo ad una ope- 
razione eseguita dall’acquirente in nome e 
per conto proprio P del quale l’acquirente me- 
desimo è titolare. 

cc Nulla vieta naturalmente che il giudice 
possa, ogni qualvolta lo creda, chiedere I’esi- 
bizione di qualsiasi documento attinente alla 
controversia, specie quando la richiesta sia 
diretta ad acquisire al giudizio elementi 
probatori D, 

IZ Ministro: TREMELLONI. 

(2233). 

E commerciali. r- 

BERNARDI. - Al Ministro del tesoro. - 
(( Per  sapere i motivi per cui dopo otto anni 
di attesa non sia stata ancora liquidata la 
pensione dovuta a Bosio Andrea di Natale, 
classe 1922, grande invalido di guerra, con 
moglie e due bambini a carico, nella imps-  
s ibi l ib  di curarsi e di mantenere la famiglia 
per mancanza di quei mezzi che da otto anni 
gli sayebbero dovuti dallo Stato, a l  cui servi- 
Z I O  contrasse la malattia di cui soffre )). 

(3206). 

RISPOSTA. - cc Gli atti riguardanti la pra- 
tica di pensione al signor Bosio Andrea di 
Natale, classe 192, sono stati trasmessi, in 
data 14 gennaio 1954, alla commissione me- 
dica superiore per i1 parere circa la dipen- 
denza da causa di servizio di guerra dell’in- 
fermità riscontrata al Bosio in sede di visita ‘ 

collegiale. 
(( Non appena pervenuto tale indispensa- 

bile documento sarà provveduto alla defini- 
zione della pratica ) I .  

1I S’of!oat~grctnuo di ,Y‘ltrfo.  VALMARANA. 

BERNARDJ. - Al  Minastro del tesoro. - 
(( lPer conoscere i motivi per i quali, alla di- 
stanza di due anni dalla domanda, non si è 
ancora provveduto alla visita collegiale del- 
l’ex militare Migliorini Giovanni fu Giu- 
seppe, classe 1914, gravemente ammalato di 
tubercolosi D. (3586). 

RISPOSTA. - cc Si comunica, dopo aver ese- 
guito ricerche presso lo schedario generale di 
questa amministrazione, che non risulta alcun 
precedente di pensione nei riguardi dell’ex 
militare Migliorini Giovanni fu Giuseppe, 
classe 1914. 

(( Sarà opportuno che l’interessato faccia 
pervenire, c,ompilato in ogni sua parte, 
l’unito modulo D. 

IZ Sottosegretario d i  Stato: VALMARANA. 

~ 

BERINARDI. - AZ Ministro del tesoro. - 
rc Pe r  conoscere i motivi per i quali non è 
stata ancora liquidata la pensione di guerra 
per C U I  f u  presentata domanda fino dal 1948 
da Pacchiarini Angelo fu Bassano, classe 
1922, trovato effetto da postumi nevrotici e ora 
gravemente ammalato anche di tubercolosi ) I .  

RISPOSTA. - cc La pratica di pensione del 
signor Pacchiarini Angelo fu Bassano, classe 
1922, non B stata ancora definita perché si è 
dovuto chiedere il parere conclusivo della 
commissione medica superiore sulla clnssifi- 

(3587). 
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cazione dell’infermità riscontrata al predetto 
in sede di visita collegiale. 

cc Inoltre, risultando il IPacchiarini impu- 
lato di tentato omicidio, si è richiesta, allo 
Corte di assise di Milano, ai fini dell’applica- 
zione degli articoli 91 e seguenti della leggc 
10 agosto 1950, n. 648, la copia della relativa 
9 t i  il t enza . 

(c Non appena in possesso di tali indispen- 
sabili documenti, si provvederà, senza indu- 
gio, alla definizione della pratica I ) .  

I l  Sottosegretario di Stato: VALMARANA. 

BERNARDI. - AZ Minzstro del tesoro. - 
(( Per sapere i motivi per quali non è stata 
ancora definita ia pratica di pensione su do- 
manda presentata fin dal gennaio 1948 dal 
militare Bianchi Renato fu Guido Basilio, 
classe 1915, attualmente ricoverato nel santi- 
torio Bivozzero di Busto Arsizio 1). (3588). 

RISPOSTA. - (( Eseguite accurate ricerchr 
presso lo schedario di questa amministra- 
zione non si è rintracciato alcun precedente 
d i  pensione nei riguardi del signor Bianchi 
Renato fu Guido Basilio, classe 1915. 

(( Allo scopo di potere esperire ulteriori ri- 
cerche, si trasmette l’unito modello affinché 
l’interessato lo restituisca al servizio dirette 
nuova guerra - via Lanciani, i 1  - dehita- 
mente compilato in ogni sua parte 1 1 .  

I l  Sottosrgrelario di Stato: VAI~MARANA. 

BERNARDI. - Al fiI?~~Z’stro dzl tesoro. - 
cc Per conoscere i motivi per i quali non è 
stata ancora definita la domanda di pensiona- 
mento presentata fin dal 1951 da IPirola Olde- 
rico fu Carlo, bracciante di anni 60, invalido 
del lavoro (cieco d’un occhio), padre di un 
unico figlio Francesco Pirola, classe 1922, di- 
sperso in Russia )). (3589). 

RISPOSTA. - (c La pratica di pensione del 
iigrior Pirola Uldericv (non Oldei icu) fu  
Carlo, padre del defunto militare Francesco 
(posizione 303410/G) è stata definita con de- 
rrcto concessivo del 23 grnn,tio 1954, i i u m o -  
k’u 18091376. 

(c Sono state sollecitate le relnCive operit- 
ziom di pagamento N ,  

I l  Sotlosegretmio d i  Stato: VALMARANA. 

BERNARDI. - AZ Ministro del lavoro e 
della prewiidenm soalale. - (( Per sapere se 
non creda opportuno intervenire, perché ven- 
gano finalmente consegnati gli alloggi I.N.A.- 
Casa costruiti ai sensi dell’articolo 11, capo- 
verso, dclla legge 28 febbraio 1949, n. 42, di- 

rettamente dalla ditta Tavazzani di Vaprio 
d’Adda (Milano) e da oltre due anni già asse- 
gnati, tenendo presente che i l  Ministero fin 
dal gennaio 1952 come da sua lettera 8 gen- 
naio 1952, insistette per l’immediata conse- 
gna degli alloggi agli interessati, consegna 
mai avvenuta; se non creda infine, di fronte 
all’estrema penuria delle abitazioni, necessa- 
rio prende disposizioni di carattere generale 
atte a eliminare le lungaggini e a sopprimerc 
le pledanterie burocratiche )). (3741). 

RISPOSTA. - c( Con delibera del 26 ottobre 
1949, n. 24 i l  comitato di attuazione del 
piano 1.N.A.Casa autorizzò la società Tavaz- 
zani a costruire 6 alloggi in Vaprio d’Adda 
per l’importo complessivo di lire 9 milioni. 
La società Tavazzani dette inizio alla costru- 
zione senza però provvedere alla stipula della 
prescritta convenzione, per cui non venne 
autorizzata a trattenere i contributi con l’am- 
montare dei quali avrebbe dovuto finanziare 
la costruzione stessa. 

(c Nelle more dell’esecuzione dei lavori, è 
sopravvenuto il fallimento della sociek Ta- 
vazzani. 

(( ISubentrando i1 curatore dell’amministra- 
zione della massa fallimentare, questi accertk 
che la società Tavazzani aveva mancato di 
svolgere le necessarie pratiche con la gestione 
1.IN.A.-Casa per la stipulazione della conven- 
zione e per l’autorizzazione a trattenere 1 con- 
tributi come sopra detto. 

cc In conseguenza, poiché l’edificio non 
era ancora entrato in proprietà della gestione 
non avendo‘ questa erogata alcuna somma. a 
tale oggetto, il curatore ha creduto di blu- 
dere il fabbricato nel patrimonio immobiliare 
della società Tavazzani. 

I (  In  tale situazione non rimaneva che ado- 
perarsi nel tentativo di fare estromettere tale 
fabbricato dalla massa fallimentare : preoc- 
cupata della giustificata aspettativa dei lavo- 
ratori compresi nella gralduatoria, la gestione 
1.N.A.-Casa, con l’assistenza della avvocatura 
dello Stato, sta fdcendo passi presso i1 cura- 
tore per concordar2 una soluzione favorevole. 

c( Si assicura, pertanto, che anche d a  parte 
del Ministero la questione viene particolar- 
mente seguita I ) .  

I l  Ministro: VIGORELLI. 

BIGI. - AZ Mznistro d e l k  finanze. - 
(( Per  sapere : 

10) quali sono stati i motivi per cui ha 
dato disposizioni per l’applicazione dell’arti- 
colo 8 della legge 5 luglio 1952, n. 991, che 
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esonera dalle imposte sui terreni c sui red- 
diti agrari i territori di montagna con un 
anno di ritardo dalla ent,ratct in vigore della 
legge e senza ordinare i1 rimborso delle 
somme pagate e non dovute, 

20) quando il ministro delle finanze in- 
tende ordinare i1 rimborso delle somme come 
sopra detto pagate e non dovute D. (2614). 

RISPOSTA. - La legge 25 luglio 1952, 
11 991, non determina la decorrenza della 
esenzione cui si riferisce l’onorevole interro- 
gante e, pertanto, in mancanza di apposita 
norma, non si può che fare riferimento alle 
disposizioni di carattere generale ed organico 
che disciplinano la materia. Soccorrono 
qLiiiidi gli articoli 43 e 131, rispdlivamente, 
del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, e del 
regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153, inte- 
grati dalle norme di cui all’articolo 6 del re- 
gio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, se- 
condo cui le variazioni dipendenti dal  pas- 
saggio dei beni dalla categoria degli imponi- 
bili a quella degli esenti dall’imposta fon- 
diaria danno luogo allo sgravio dal io gen- 
naio dell’anno successivo a quello in cui si 
sono verificate, purché siano dichiarate entro 
11 31 gennaio di detto anno, e in caso d i  tar- 
diva dichiarazione, dal io gennaio seguente 
, I  quello in cui Id dichiarazione è stata pre- 
sentata. 

<( Ora, B da tenere presente che l’elenco 
previsto dall’articolo 1 della legge n. 991 gib 
citata è stato compilato dalla commissione 
censultria c,entrale i1 27 gennnin i963 (perve- 
nuto a questa amministrazione i1 27 febbraio 
siiccessivo) e poiché la variazione di cui trat- 
tasi è stata determinata dall’inclusione dei 
territori montani nel predetto elenco, è ovvio 
che la medesima spiega i suoi effetti a decor- 
rere dal io gennaio 1954. 

cc Tuttavia questo Ministero, a l  fine di evi- 
Care i1 gravosissimo lavoro che sarebbe deri- 
vato agli uffici facendo decorrere l’esenzione 
da tale data, dispose con circolare 3 aprile 
1953, n. 200663, di non liquidare l’imposta 
erariale sul reddito dominicale dei terreni e 
sul reddito agrario, nei ruoli dell’esercizio in 
corso, per i contribuenti dei comuni ammessi 
<il beneficio in parola, per i quali pertanto 
hanno usufruito dell’agevolazione di cui t.rat- 
fasi a far tempo dal io luglio i953 anziche dal 
1” gennaio 1954. 

cc I1 Ministero non ritiene quindi di dovei 
disporre il rimborso delle imposte d i  cui trat- 
tasi per il periodo anteriore a l  10 luglio 1953 I ) .  

I l  MlniSlTo: TREMELLONI. 

BONINO. - A/  Ministro dell’interno. - 
(c Per  sapere quali provvidenze intende di- 
sporre per venire incontro allo stato di grave 
disagio e miseria in cui sono venute a tro- 
varsi numerose famiglie a seguito delle re- 
centi allUViQni in Messina e provincia, che 
hanno causato danni ingenti per oltre un 
miliardo ) I .  (3667). 

RISPOSTA. - (( In occasione delle reoenti 
alluvioni abbattutesi sul territorio della pro- 
vincia di Messina, il prefetto è intervenuto 
per la prima immediata assistenza a favore 
dei sinistrati, tramite i competenti enti co- 
munali di assistenza. 

(( Le famiglie, le cui abitazioni sono crol- 
late o hanno subito gravi danni, sono state, 
su disposizione della prefet,tura conveniente- 
mente sistemate a cura dei sindaci e dei pre- 
sidenti degli E.C.A. in dormitori pubblici o 
alberghi. 

(( L’Istituto delle case popolari ha riaperto 
i termini per consentire alle famiglie allu- 
vionate d i  pctrteciparc? a1l’;issegnazione d i  
alloggi. 

(1 Per quanto riguarda i danni causati alle 
opere pubbliche e alle abitazioni private, i l  
genio civile ha già provveduto alle ripara- 
zioni più urgenti di pronto soccorso, mentre 
si procede agli accertamenti dei danni ripor- 
tati dalle strade, ponti, opere idrauliche, 
acquedotti, cimiteri, edifici scolastici, chiese, 
al  fine di promuovere gli adeguati provvedi- 
menti. 

(1 Per quanto di  sua competenza l’ispetto- 
rato provinciale dell’agricoltura ha riferito 
al  Ministero dell’agricoltura e al competente 
assessorat.o regionale, chiedendo l’adozione di 
urgenti provvedimenti a favorc dei dan- 
neggiati. 

(1 La situazione viene particolarmente se- 
guita per ogni ulteriore intervento in favore 
delle pspolazioni danneggiate ) I .  

IZ Sottosegrelarlo di Slnto: BISORI. 

BONTADE MARGHERITA E LA SNPADA. 
- A Z  Manzstri dei m o r o  e delle finawze. - 
(1  [Per conoscere quali sono 1 motivi che hanno 
ritardato la emanazione della legge per la 
integrazione dei bilanci deficitari dei comuni 
per l’esercizio 1953, conoscendo che con let- 
Cera 16 settembre 1953 il Ministero dell’in- 
t u n o  ha interessato il Ministero delle finanze, 
affinché d’intesa con quello del tesoro pren- 
desse l’iniziativa di presentare i1 disegno di 
detta legge per la int,egrazione dei bilanci in 
parola, e con la assegnazione al Ministero 
dell’interno di un fondo non inferiore a 8 mi- 
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liardi di lire, da erogare secondo i criteri 
degli anni passati, e con l’autorizzazione di 
mutui in favore per la parte non coperta da 
contributo statale. 

c( Gli interroganti soiio altresì a conoscenza 
che recentemente sono state rinnovate le pre- 
mure per la sollecita presentazione del dise- 
gno di legge )). (3004). 

RISPOSTA. - cc L’approvazione dei bilanci 
1953 delle amministrazioni provinciali e co- 
munali deficitarie è pressoché ultimata ma, 
non essenldo tuttora in fase di elaborazione 
un provvedimento che consente per le invo- 
cate misure di integrazione, gli organi di tu- 
tela hanno dovuto ricorrere, per la copertura 
dei disavanzi economici, ad un accorgimento 
di carattere meramente contabile, iscrivendo 
provvisoriamente nell’entrnta uii mutuo pas- 
sivo di importo pari al fabbisogno liquidato, 
mutuo di cui per altro non pub essere auto- 
rizzata l’assunzione, in quanto la legge co- 
munale e provinciale vigente prevede tale 
possibilità soltanto per il ripiano di disavanzi 
di amministrazione accertati a chiusura di 
esercizio. 

cc Pertanto l’iscrizione figurativa dei mutui 
di cui trattasi potrà concretarsi in contratta- 
zione effettiva soltanto dopo che sarà emanata 
la legge per l’integrazione dei bilanci defici- 
tari per l’esercizio 1953. 

cc A tale scopo sono in  corso opportune in- 
tese tra questo Ministero, quello del tesoro e 
quello dell’interno per addivenire alla ste- 
sura definitiva del preldetto disegno d i  legge, 
che si confida potrà essere presto sottoposto 
alla approvazione del IConsiglio dei ministri. 

cc Tale soluzione ha, come per gli anni pas- 
sati, un carattere temporaneo, in attesa che 
sia completato lo studio per la rifoima della 
finanza locale intesa ad assicurare il riassetto 
dei bilanci anzidetti )). 

I l  Ministro delle finianze: TREMELLONI. 

BOZZI. - Al Mlnlstro dell’tnterno r 
dl’Alto Comwissario per l’igiene e la samth 
pubblica. - (c IPer conoscere le ragioni per le 
quali il comune di Vico nel Lazio (Frosinone), 
di 2500 abitanti, sia a tutto oggi sprovvisto di 
una farmacia, e per sollecitare il provvedi- 
mento d’istituzione d i  detto servizio reclamato 
dall’intera popolazione )). (3704). 

RISPOSTA. - cc La selde farmaceutica di 
nuova istituzione nel comune di Vico nel Lazio 
fu inclusa nel concorso provinciale bandito 
con decreto prefettizio 30 giugno 1952 e per 
la sede stessa risultarono idonei diciannove 
candida ti. 

CC Sin dal 28 gennaio 1953 il prefetto di Fro- 
sinone sta provvedendo, con la prescritta pro- 
cedura, aid interpellare, per l’accettazione, i 
suddetti candidaii, seguendo l’ordine di gra- 
duatoria. 

‘( Attualmente viene interpellato il sedice- 
simo itdoneo, per intervenuta rinuncia dei pre- 
cedenti graduati. 

c( Ciò stante, nessun intervento può essere 
svolto al riguardo 1). 

I l  Sotlosegretano d t  Stalo per l’.in- 
terno: Russo. 

BUFFONE. - Al Mlnistro dell’inferno. - 
(c Per conoscere se, in occasione delle innova- 
zioni da apportare alla legge di pubblica si- 
curezza, non intenda abrogare le limitazioni 
previste dall’articolo 95 e le relative disposi- 
zioni, concernenti i1 rilascio delle licenze di 
vendita o consumo di bevande alcooliche. 

(c Considerato che i1 pericolo dell’alcooli- 
smo attualmente non esiste in Italia e che, co- 
munque, non si riuscirebbe a combattere con 
le vigenti disposizioni di legge, le lcggi stesse 
non servono che ad ostacolare la libera ini- 
ziativa, determinante quel regime di concor- 
renza, che, oltre ad un continuo migliora- 
mento dei locali di vendita o consumo (risto- 
ranti, bar, ecc.), porta ad una maggiore of- 
ferta di prodotti genuini e più a buon mer- 
cato n. (3515). 

RISPOSTA. - u I1 rapporto numerico fra po- 
polazione e esercizi di vendita di bevande 
alcooliche, attuato dalla legge Luzzatti 1913 
come risultante di un vasto movimento diretto 
a combattere le conseguenze dell’alcolismo, €11 

riprodotto, con criteri invariati, nei testi del- 
le leggi di pubblica sicurezza successive, fino 
a quella vigente del 18 giugno 1931, n. 773. 

c~ In  linea di fatto la situazione degli eser- 
cizi pubblici non risponde, in effetti, ai limiti 
fissati dalla norma in esame, i \quali, per quan- 
to concerne specialmente la vendita di alcoo- 
lici sino al  21 per cento del volume (vino, mar- 
sala e vermouth), hanno avuto in più occa- 
sioni notevoli temperamenti. 

c( Infatti, agli esercizi pubblici già esistentl, 
che in molte località erano, per diritto acqui- 
sito in precedenza, in numero superiore a 
quello fissato dall’articolo 95 citato, si sono 
nggiunti, per effetto di disposizioni legislative 
eccezionali, i numerosisSimi spacci annessi ai 
circoli degli enti riconosciuti a carattere na- 
zionale con finalità assistenziali ai sensi del 
decreto legislativo 28 giugno 1946, n. 78, mo- 
dificato col decreto legislativo del Capo prov- 
visorio dello iStato 10 luglio 1947, n. 705 



Atti Parlainerituri - 6936 -- Camera dei beputatn 

LEGlSLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1954 

( ( c  Enal I ) ,  Dopolnvoro postelegrafonico, Dopu- 
Ltvoro ferroviario, Associazlone nazionalc 
combattenti e reduci, Associazione nazionalc 
mutilati e invalidi di guerra, (( Acli )) (( ?vln$,, 
quelli autorizzati in virtù lellcl legge 8 luglio 
1949, n. 478, che ha  abrogato i l  lapportu 11- 

mite per le localitlà riconosciute stazioni d i  
ra ra ,  soggiorno e turismo; quel11 previsti dal- 
la legge 4 malzo 1952, n. 137, concernente 11 i i -  

lascio di licenze in soprannumeyu ai pro- 
f ug h i. 

(( Vanno, poi, consider;lli, oltre a1 menzicj- 
nati esercizl pubblici, muniti di licenza per- 
manente, quelli che vengoiio autorizzati con 
licenza stagionale a termini dell’articolo 103 
del testo unico vigente, e le Tivendite tempu- 
J .inee con licenza rildsciata ai produ tlori per 
I i diretto smercio del vinc Picavato dai propi i 
fondi, mentre gli articoli 65 e 168 del 19egolii- 
menti) esecutivo del testo unico vigente prevr- 
tlono la possibilità, agli effetti del rapporto li- 
mite, di considerare distintclmen te dai capo- 
1~10go borgate o frazioni, favorendo copi l’isti- 
tuzione di rivendite di bevande alcooliche in 
liicalità nuove e decentrate. 

(( In  relazione alla crisi vinicola, wnb state, 
infine, suggerite procedure di lmaghezza per 
consentire la vendita di vino da effettuasi tan- 
to dagli esewentl quanto direttamente dai pro- 
duttori. 

(( Comunque la questione sarà plesa in  esa- 
mc in occasione della riforma del testo unico 
dclllii legge di pubblica sicurczza )I. 

I l  Sortost’gretario d7 Sinto. Russo. 

BUFFONE. - d l  iMznzstro de l  lavoro e del- 
In  prev idema  socrnle. - (( Per  sapere se 6 stata 
esaminata e con quale esito la proposta con- 
cernente l’istituzione di due centri di nddc- 
stramento professionale artigiano, di culi uno 
(1 Cosenza e l’altro a Longobucco (Cosenza) )). 

(( Premesso che i due ccntri di addestra- 
iiiento sono forniti di tutte le attrezzature ne- 
cessarie pcr lo svulgimento, a Cosenza, di cor- 
si per vassai ,tornianti e fornaciai, ceramesti, 
rmifezione giocattori, soprammobili, ricama- 
li ici, merlettaie; ed a Longobucco : tcssitura 
iirtistica, maglieriste, sart,e, biancheriste, 1’1- 
camatrici; l’interrogante chiede che i corsi d i  
(iddestramento professionale compresi nel pia- 
119 provinciale d i  priorith inerenti ai due cen- 
t i i  suddetti e distinti con i nn.  7 ,  8, 9 e i0 pei 
[Cosenza e li, 12, i 3  e i 4  per Longobucco, ven- 
gano approvati 1). (3604). 

RISPOSTA. - (( Nei marzo del decorso anno 
- ed al fine di stabilire le modalità per la 
iiiigliore attuazione del piano di impiego del- 

la mano d’opera disoccupata per l’esrrcizio 
1933-54 - questo Ministero ebbe, tra l’altro, 

determinare alcuni critcri cd orieiitsnmenti 
in ordine ai centri di addestramento professio- 
nale. 

(( All’unpo si raccomandò e favorì, con ero- 
gazionc di appositi contributi la costituzione 
di tali centri, ossia di complessi di locali ed 
attrezzature stabilmente destinati all’addestrit- 
i n d o  professionale dei lavoratori. 

Ncll’esercizio corrente, pertanto, è negli 
intendimenti del Ministero di utilizzaril le at- 
trezzature già esistenti ed ormai collaudate, 
anziché concorrere, con i conseguenti oneri, 
ad iniziative nuove. 

(C Per quanto precede, i due centri di ad- 
destramento professionale artigiano a Cosenza 
ed a Longobucco, cui fa riferimento l’onore- 
vole interrogante (la richiesta di istituzione 
dei quali è pervenuta soltanto in questi giorni 
ad opera del Ministero dei lavori pubblici) 
non potranno - pertanto - essere istituiti. 
I (( Si desidera, comunque, assicurare che le 
situazioni locali, segnalate con la intnrroga- 
zione, saranno tenute nel maggior coiito ove 
sia possibile, anche in relazione alla disponi- 
bilità di fondi, autorizzare nuovi corsi di ad- 
destramento professionale e ove si riscoxtrl ln 
idoneitii delle attrezzature occorrenti 11 

I l  Mlnzstro: VIGORELLI. 

BUFFONE. - Al  Mmhstro dez Irasport). 
~ (( Per sapere quali urgenti provvediinent-i 
saranno adottati, onde eliminare definitiva- 
mente l’inconveniente lamentato dall’associa- 
zione dei commercianti di Reggi0 Calabria, 
C I I ~ C H  la ricorrente deficienza di carri ferro- 
viari, per i1 trasporto dell’olio dalle zone di 
produzione calabresl ai lontani centri di con- 
sumo )). (3682) . 

I~ISPOSTA. - (( L’amministrazione ferrovia- 
1 1 5  dispone di una quantità di carri per i1 
trasporto dell’olio commestibile sufficiente a 
sodisfnre con una certa larghezza le normali 
csigrnze dcl ti*Afico. I3 illevi tahile pcr altro 
che nei periodi di pieno sviluppo della cam- 
pagna oleana, le contemporance numerose ri- 
cahicste presentatc dai vari ceiityi di produ- 
zione non pssano trovare, tutte, quel solle- 
caito accoglimento che sarebbe auspicabile, 
poiché i1 numero dei veicoli anzidetti come 
già accennato non può essere commisurato 
per ovvie ragioni economiche alle esigenzc 
rlci periodi di massima richiesta. 

(( L’amministrazione ferroviaria si adopera 
(tal canto suo per conseguire la massima uti- 
lizzazione dei carri-serbatoi di cui dispone, 
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attualmente, accelerandone quanto più possi- 
bile la circolazione e la consegna agli utenti, 
nia B evidente che, malgrado ogni impegno, 
se le richieste superano di gran lunga le di- 
sponibilità, l’assegnazione dei veicoli stessl 
non può essere sempre tempestiva. 

(( In tali circostanze si provvede a riportare 
I serbatoi disponibili tra le diverse zone di 
carico (che sono quasi esclusivamente Sicilia, 
Calabria e Puglie) in misura strettamente pro- 
porzionale alle rispettive occorrenze. 

cc L’amministrazione ferrovlaria, d’altro 
canto, proprio nell’intento di fronteggiare le 
accresciute richieste di trasporto di olio, 
aveva disposto fin dal mese di dicembre 1953, 
che 30 serbatoi, già utilizzati per altri liquidi, 
previo accurato lavaggio, fossero adibiti al 
trasposto dell’oho commestibile in aumento 
R quelli esistenti, ed ha altresì programmato 
di incrementare, con nuove costruzioni, la 
consistenza del parco dei carri-serbatoio N. 

11 MIniSlTO: MATTARELLA. 

BUFFONE. - Al Ministro dell’interno. 
- cc Per  conoscere i motivi che ritardano 
:’appyovazione della richiesta inoltrata in 
data 23 gennaio 1954 dal comune di Rossano 
(Cosenza) per la concessione, da parte della 
Cassa depositi e prestiti, di un mutuo di lire 
36.270.591 - garantito con i proventi delle 
imposte di consumo - per il pareggio del 
Iiilancio 1952 del comune stesso. 

cc Premesso che molti comuni, specie del 
meridione, presentano bilanci deficitari, e che 
in alcuni d i  essi non si riesce a liquidare gli 
stipendi ai propri impiegati, l’interrogante 
chiede se non sia il caso disporre che lo svol- 
pimei~to della pratica suddetta P d i  quelle 
analoghe venga accelerato quanto più possi- 
bile, affinché dette amministrazioni comunali 
possano ottenere i fondi necessari per svol- 
gere, sia pure in misura limitata, una pro- 
pria attivita amministrativa )). (3685). 

RISPOSTA. - (( I1 mutuo di lire 36.270.591 
deliberato dall’amministrazione comunale di 
Rossario (Cosenza) si riferisce al  ripiano del 
disavanzo di amministrazione accertato alla 
chiusura dell’esercizio 1951 e non a l  pareg- 
gio economico del biIancio 1952, che venne 
nssicurato con le supercontrlbuzioni di cui al- 
l’articolo 332 del testo unico della legge co- 
inunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383. 

(c La deliberazione relativa alla assunzione 
del predetto mutuo è stata inviata, in  data 29 
gennaio 1964, dal prefetto di Cosenza al  Mi- 
nistero delle finanze, per i provvedimenti di 

cui all’articolo 94 del testo unico 14 settembre 
1931, n. 1175, in ordine al rilascio delle de- 
legazioni di garanzia sulle imposte di con- 
sumo. 

c( Ora, risulta che detto Ministero, con de- 
creto in data 8 corrente mese, giA spedito al 
prefetto, ha autorizzato il richiesto vincolo 
sulle imposte anzidette. 

cc Pertanto, al comune non rimane che ri- 
volgersi direttamente alla Cassa depositi e 
prestiti per la somministrazione del prestito ))- 

I l  Sottosegretano d i  Stato: Russo. 

BUFFONE. - AZ Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale. - (c Per  conoscere 
quali urgenti provvedimenti verranno adottati 
per attuare quella parte del programma go- 
vernativo, concernente l’eliminazione della 
disoccupazione. 

(( IConsiderato : 
1”) che in provincia di Cosenza la disoc- 

cupazione va assumendo proporzioni allar- 
manti; 

2.) che le 86 mila giornate lavorative 
assegnate a detta provincia, per la realizza- 
zione di cantieri di lavoro, sono assoluta- 
mente insufficienti; 

30) che in provincia di Cosenza con i 
cantieri di lavoro vengono realizzate opere di 
prima necessità - l’interrogante chiede che 
i1 numero delle giornate lavorative in que- 
stione venga elevato a un minimo di 300 
mila )).  (3883). 

RISPOSTA. - (( Si comunica all’onorevole 
inter~ogante, in merito alla richiesta d i  cui 
alla interrogazione, quanto segue. 

cc Le giornate-operaio, assegnate alla pro- 
vincia di Cosenza nel corrente esercizio finan- 
ziario per l’istituzione di cantieri di lavoro 
c di rimboschimento, ammontano a 82 mila 
con il primo piano provinciale, e ald esse sono 
da aggiungere altre 87 mila, con il secondo 
piano provinciale; in complesso i69 mila gior- 
nate-operaio. 

(( Si chiarisce che la quota anzidetta è la 
risultante della ripartizione della totalità dei 
fondi disponibili per i l  corrente esercizio, ri- 
partizione che viene fatta sulla base dei coef- 
ficienti di disoccupazione accertati statistica- 
mente in ciascuna provincia. 

cc I1 contingente di giornate-operaio, attri- 
buito alla provincia di ICosenza è appunto in 
proporzione alla entità della disoccupazione 
nella stessa esistente, 

D’altro canto, non ricorre la possibilità di 
una maggiorazione della quota assegnata, in 
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quanto le disponibilità risultano completa- 
mente impegnate con la ripartizione effettuata 
fra tutte le altre province N. 

I l  M t n ~ s t r o :  VIGORELLI. 

CACCIATORE E SAINSONE. -~ Al M m z -  
stro del lavoro e del la  previdenza soczale. - 
( ( P e r  conoscere per quali motivi viene con- 
sentito al comando di Napoli delle truppe 
americane o alla N.A.T.O. di tenere alle pro- 
prie dipendenze circa 2.000 lavoratori italiani 
senza In garanzia dell’assicurazione contro le 
malattie, gli infortuni, la disoccupazione, 
l’indennità, la vecchiaia, la tubercolosi, ecc )). 
(3610). 

RISPOSTA. - I1 trattamento previden- 
ziale, che gli organi della N.A.T.O. di Napoli 
attuano nei confronti del personale dipen- 
dente, è conforme a quello stabilito dalle nor- 
me vigenti. Infatti, tutto i1 personale è assi- 
curato presso l’Istituto nazionale della previ- 
denza sociale ed è iscritto, agli effetti del- 
l’assicurazione malattia, all’ente nazionale di 
previdenza dipendenti da enti di diritto pub- 
blico. 

(( I1 personale operaio è assicurato presso 
1’Iititutu iiiizio~iitle i ~ ~ : ~ i ~ u i ’ n z i ~ n e  contro gli 
infortuni sul lavoro. Anche gli assegni fami- 
liari sono regolarmente corrisposti ai lavo- 
ratori. 

(I Risulta, inoltre, che, anche per quanto 
concerne la parte contrattuale e normativa 
inerente al rapporto di lavoro, il trattamento 
dei connazionali che prestano la propria 
opera presso la N.A.T.O. non i! inferiore a 
quello praticato in Italia nel settore dell’in- 
dustria )). 

I l  Ministro. VIGORELLI. 

CAPALOZZA4. - .4l L 1 f ~ r r ~ \ ~ r i  ( I l  g / o z / a  P 

qiustzzia e dell’interno. - (( Sull’orienta- 
mento che intendano assumere di fronte alla 
1)10111117c*iit del Consiglio d i  Stato 111 dala 21 
novei-nbre 1952, n. 1351, c,he ricoiiom’ no11 esi- 
stentc alcuri giuridico impedimento per l’as- 
sunzione di donne nell’ufficio di giudice po- 
polare nelle corti di assise e nell’ufficio d i  
componente delle giunte provinciali ammini- 
strative: e cib in ossequio alle norme della 
C:ostituzionr dcmocrntica )) I g ~ à  01 nlr i2)  

RISPOSTA - (( Riguardo alla int,errugazio- 
ne, SI comunica, anche per conto del Mini- 
sler,o dell’intemo, che in illerito a1 pwblenia 
con essa sollevato, di notevole importanza e 
delicatezza, non è consentito all’aniministra- 
z101ie d i  dare disposizioni, le qual1 xcolgaIio 

iina determinata interpretazione delle norme 
lt.giislative, che attualmente regolano la costi- 
tuzione dei collegi giudicanti. Qualsiasi que- 
stione che possa sorgere a l  riguardo non pub 
che essere lasciata alla decisione degli organi 
g iurisdizlionali. 

C( I1 problema può essere adeguatamente 
esaminato e risolto - con carattere di ordine 
generale - soltanto nella sua appropriata 
sede, che è quella legislativa ,della riforma 
dell’ordinamento giudiziario e, rispettivamen- 
te, delle norme che disciplinano la costituzio- 
ne del le  giunte provinciali amministrative 1). 

Il Mtnistro d t  grazia e giustizia. DE 
PIETRO. 

CAPALOZZA. - Al Minislro delle finanze. 
- (( Sulle improvvise remore alla vendiita o 
alla locazione alla amministrazione comunale 
cli San Lorenzo in Campo (Pesaro), dell’edi- 
hcio gih adibito a casa del fascio, necessario 
per gli uffici comunali e per aule scolastiche; 
e cib quantunque sia stato già effettuato l’adat- 
t<iinento ad hoc da parte del competente corpo 
dei genio civile 1). (2132). 

RISPOSTA. - (( Per effetto delle disposizioni 
cuntrnute nell’articolo 38 del decreto-legge lti- 
gislativo 27 luglio 1944, n. 159, venne devoluto 
I~ l lo  Stato l’immobile ex cns,i del fascio di 
San Lorenzo in Campo, con l’area annessa 
valutato dall’ufficio tecnico erariale zdi Pesaro 
III  lire 10.400.000. 

(( Cori istanza del 23 luglio 1946 il coniune 
di \San Lorenzo in Campo chiedeva la conces- 
sione in uso dell’immobile medesimo - per 
adiibirio a sede d i  una istituenda scuola media. 
o di uffici pubblici - previo il completamento 
della costruzione che, all’atto della presa di 
possesso da parte del demanio, non risultava 
ultimata. 

CC Successivamente il compendio veniva 
consegnato al Ministero dei lavoni pubblici 
perché ne fosse ultimata la costruzione e ve- 
nisse poi adibito ad alloggi per i senza tetto. 
Tale dicastero però - come da comunicazione 
dcll’ufficio del genio civile di Pesaro - rap- 
presentava l’opportunità, in seguito a interes- 
samento del comune, che il fabbricato venisse 
adibito a sede degli uffici comunali, anziché 
ad alloggi per ti senza tetto. 

(( Questo Ministero, in conseguenza, CO- 
municnva alla iintendenza di finanza di Pesa- 
ro che, in via di massima, non aveva nulla 
111 contrario a che l’immobile venisse dFsti- 
nato a casa comunale, facendo inoltre presen- 
te che, data anche la rilevante spesa necessa- 
yia per i1 completamento dell’edificio sarebbe 
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stato opportuno avviare trattative per la ven- 
dita ‘del compendio a favore del comune, il 
quale, all’uopo interpellato, si dichiarava di- 
sposto a trattare, anziché l’affitto, la cessione 
definitiva della realità. 

(c Quanto la custruzionc de!l’edificio fu. u l -  
timata, questo Ministero, in accoglimento di 
un’iistanza del comune, il quale aveva chiesto 
l’affitto dell’immobile in attesa dello svolgi- 
mento delle prntichp per la con’pmver- 
dita, con minist,eriale 18 novembre 1952, 
n. 184211 impartì istruzioni alla competentr 
intendenza di finanza circa tale locazione, 
autorizzando anche l’esecuzione, a spese del 
comune dei lavori occorrenti per l’installa- 
zionie dell’impianto di riscaldamento. 

(t Senonche il compendio venne richiesto, 
in un primu tempo in affitto e poi in acquisto, 
dalla Pontificia commissione dii assistenza, per 
essere destinato, attraverso la sezione ‘dioce- 
sana di Pergola, a casa della gioventi? biso- 
qmsa ed abbandonata della zona (con scuola, 
doposcuola, refezioni scolastiche, ecc.). 

(( In presenza di tale nuova richiesta, fu-  
rono revocate le disposizioni impartite per 
l’affitto dello stabile anche in coneiderazio- 
ne che era stato segnalato, in via breve, che 
i1 comune disponeva già di una sede idonea. 

(c I1 comune interessato, dal canto suo, ha  
ripetutamente insistito per ottenere i l  posses- 
so dell’immobile, facendo anche presente che 
per i lavori, come sopra autorizzati, sostenne 
Id spesa di lire 950 mila. 

(c In questa situazione e considerato pure 
che la prefettura di Pesaro-Urbino, nel cal- 
deggiare la reiterata richiesta del comune ha  
fatto conoscere’ che gli uffici comunali di Sali 
Lom-no in Campo hanno sede in locali non 
decorosi e insuffiaienti - come accertb perso- 
nalmente il vice prefetto ispettore - qucsto 
Ministero ha  ritenuto di proporre alla Pr?si- 
c!enza del Consiglio dei ministri -a termini 
del 20 comma del citato articolo 38 - la vpn- 
dita del compendio del pio a favore del r i p -  
tutu comune, per un prezzo p i r i  a l  vnloie di  
lire 10.400.000 glià determinato e con l’imne- 
gno, d a  parte dell’acquirente, di  destinare il 
bene a sede di uffici pubblici ed eventual- 
mente di scuole n. 

IZ Ministro: TREMELLONI. 

CAPALOZZA. - Al‘ iVIinistro della p b -  
blica istruzione. - (( Per conoscere il suo pen- 
siero sulla richiiesta da  varie parti avanzata 
circa la presentazione al Parlamento di un 
disegno di legge col quale si consente ai di- 
plomati negli istituti tecnici1 ad i n d i r h o  

commerciale di iscriversi alla facoltà di lar- 
iaacia delle università )). (3702). 

HISPOSTA. - (( La questione sollevata dai- 
l‘onorevole interrogante ha carattere partico- 
lare, poiché si inquadra nel più vasto pro- 
blema relativo al riconoscimento dei titoli di 
studio ai fini delle ammissioni nelle facoltà 
universitarie. 

IA soluzione del problema, par altro, pre- 
suppone necessariamente un riordinamento 
generale della listruzione secondaria. Sii trat- 
ta, quindi, come ha avuto occasione di rile- 
vare anche il Consiglio superiore, di un pro- 
b1:ina che dev’essere affrontato in sede di ri- 
forriia della scuola. 

(( Solo così invem si poti% risolverlo in 
modo  organico, evitandosi riforme d i  caratle- 
re parziale n. 

II Mznistro~ MARTINO. 

CAVA4LIERE ALBERTO. - A Z  Minislro 
della pubblica zstruzione. - cc Per sapere se 
iion ritenga : 

i”) di definire la questiione dello studio 
del compianto Trilussa, ancora in contesta- 
zione lillegale tra ipotetici eredi e alcuni pri- 
vati, i quali vorrebbero farne la comoda sede 
di una loro associazione; 

2.) dii trasferire lo studio stesso nel clas- 
sico museo di Roma, o di lasciarlo nella sede 
attuale, a condizione che esso non sia desti- 
nato ad alloggio di estranei, e a qualsiasi 
forma di speculazione, ma sia soltanto aperto 
a visitatori, sotto la viigile cura di personale 
del Ministero della pubblica istruzione n. 
(2996) . 

RISPOSTA. -- (( Come si è già avuta occ,a- 
sione di rdferire all’onorevole senatore Loca- 
telli in risposta alla sua interrogazione n. 64, 
SI fa presente che questo Ministero ha  provve- 
duto a suo tempo alla emanazione di un prov- 
vedimento col quale veniva dichiarato che lo 
studio ‘di Trilussa rivestiva interesse partico- 
larmente importante, ed <era quindi soggetto 
a tutte le disposizionn di tutela previste dalla 
legge 10 giugno 1939, n .  1089. 

c( Detto provvedimento venne regolarmente 
rinnovato in data 18 novembre 1952 nei con- 
fronti della società Fono Roma, in seguito 
all’avvenuto trapasso di proprietà dell’immo- 
bile. 

(( Circa l’eventualità del trasferimento del- 
lo studio stesso, il Ministero non Ditiene pos- 
sibile trasferirlo e nicostruirlo nel museo di 
Roma, sia per l’ampiezza e l’altezza dell’am- 
bicnte originale, sia per l’impossihillità di 
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ricompowe lo studio in altra sede mantenen- 
dogli un carattere di autentic,ità 

(c Si è d’avviso, pertanto, d i  mantenere 
fermi i vincoli attualmente gravanti sullo stu- 
dio in questione U. 

IZ M i n ~ ~ t r o :  MARTIN~.  

CAVALIERE STEFANO. - A Z  Alznistro 
per la YnaTina mercantile. - cc Per conoscere 
a qualli criteri si ispirino le norme che rego- 
lano la pesca nelle acque delle isole di Tremiti 
e d i  Piailosa (Foggia) dovp si è istituito addi- 
rittura un monopolio con vasta rete di intc- 
ressi, a danno della massa dei pesc;tto~ i d P 1  
litorale 1) .  (3229). 

RISPOSTA. - SII informa l’onorevole in- 
terrogante che la pesca con lampare, già ri- 
servata - entro i1 limite d i  tre miglia dalla 
costa - nelle acque delle isole TreinitI e di 
Pianosa, ai pescatoli del luogo, è stata nel 
decorso anno regolata dalla capitaneria d i  
porto di Manfredonia con l’ordinailza d c l  1:: 
marzo 1953, n. 5. 

Tale ordinanza, pur ric,onfermando la 
esclusivita della pesca entro i suddetti limiti 
di tre miglia nelle acque delle lisole di Tremiti 
e di Pianosa a favore dei pescatori del luogo, 
ha stabilito che negli ultimi cinque giorni di 
scuro di ogni mese i pescat,orli forestieri pos- 
sono esercitarer la pesca con lainpare in tutte 
indistintamente le acque dell’lsola di Pia- 
nosa e ,  quindi, anche nella fascia costiera di 
tre miglia, con divlieto di pesca, entro tal 
periodo di tempo, per tutti i pescat,ori del 
luogo. 

(1 L’eslusività della pesca nelle acque di 
cui trattasi a favore dei pescatori del luogo 
dovette riconoscersi su concordi segnalaziona 
e richieste della prefettura dl Foggia, del- 
l’amministrazione del comune di Tremiti e 
della capitaneria di Manfredonia per l’asso- 
luta necessità dli andare incontro alle impre- 
scindibili esigenze di vita Ldegl’i abitanti di 
quel gi’uppo di isole, che, essendo privi di 
qualsiasi altra possibilità di lavoro, né po- 
tendo, per mancanza di mezzi idonei, rag- 
giungere altre zone d i  pesca, solo COI profitti 
rea1izzat.i nel limitato periodo di tempo in 
cui viene eserclitata la pesca con le lampare, 
possono provvedere al proprio sosteiitninento 
per l’intero anno. 

limit,i del possibile, anc’he le richieste dei pe- 
scatori del Gargano e di altri centrii pesche- 
recci vicini, fu - come innanzi accenriato - 
stabilito che la pesca con lampare negli ultimi 
cinque giorni di scuio ~ cinque su venti - 

cc TLithTif, allu SCOPO d t  sodisfttrt,, 11ei 

fosse consentita ai pescatori forestieri con as- 
soluta esclusione, in quel peyiodo di tempo, 
(li quelli delle isole di cui trattasti. 

(( Cosi stando le cose. ai pescatori forestie- 
ri è consintito di esercitare la loro attività 
nelle acque della fascia costiera dell’isola di 
Pianosa durante gli ultimi cinque giorni di 
scuro di ogni mese. Né B possibile prevedere 
pii1 ampie concessioni in proposito, in quantu 
che, per le  considerazioni sopra pmspettate, 
è da escliidere che, anche per motivi d i  or- 
dine pulshl~ico, a suo tempo segnalati dalle 
competenti autorità politiche, sia possibile 
non tmclr conto della penosa situazione di 
iniserin i n  cui trovansi i pescatori del Iiiogo n. 

I!  Mznistro. TAMBRONI. 

CASTELLARIN. - .AZ Presidtente de l  C o ~ r -  
.h~ql(o dri ministri. - Per sapere se si renda 
conto della necessità di intervenire per porre 
fine allo scandalo clell’cc Enal I) la cui dire- 
zione amministrativa sta dando prova dii una 
oseolutn niancanzn di sene;B, a1 puntn che i n  
tutte le province gli impiegati sono senza sti- 
pendio da mesi, a Roma numerose cambiali 
dell’a Enal 11 figurano protestate e in qualche 
luogo (come ad esempio Pavlia) i mobili della 
sede dell’(( Enal )I sono stati venduti all’asta 1 ) .  

(3182). 

RISPOSTA. - (( In proposito $1 f,.i p r e ~ e i ~ ’ ~  
che la presidenza nazionale dell’u Enal )I ha 
dichiarato assolutamente priva di fondamento 
la circostanza che i mobili dell’ufficio provin- 
ciale d i  Pavlia, o di altre ‘direzioni dipenden- 
ti ,  siano stati venduti all’asta pubblica. 

Gli altri inconvenienti segnalat,i nell’in- 
teri ogctzionc hanno avutto c,diisn ne lh  nit:rlc I t  I 
tempestiva riscossione di crcditi nclgli S C I I )  c i  
del decoiso anno 1953, ciò c.he ha posto l’ente 
in qualche difficoltà nel periodo iinmediata- 
ment,e precedente a quello della riscossione 
dei fondi derivanti dal nuovo tesseramento. 

L’Enal )I ha comunque assicurato di aver 
normalizzato la situazione con la liquidazione 
degli impegni rimasti insoluti n. 

I l  ,yOt !OSegTf ’ tUr l fJ  tT! .YtUfo. St hLk‘h’?O. 



Att i  Parlamentari - 6 3 i l  - Camera d e i  Deputati 
-~ ~ ~~ ~ ~ ~~~~ 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MA4RZ0 1954 

RISPOSTA. - (( Sono gi& in corso trattative 
con i1 Ministero del tesoro al fine di esaminare 
la possibilità di includere gli enti militari 
dislocati a Rivoli Veronese fra quel11 al cui 
personale compete l’indennità di ‘disagiata re- 
sidenza )]. . 

I l  Sottosi.yrtJtcrì i u  d~ Sluto Bosco. 

GASTELLARIN. ~- 8 1  Ministro deglz uf-  
fari esteri. - (( Per conoscere quali provvedi- 
menti intendano adottare in favore del per- 
sonale (italiano avventizio addetto ai consolati 
italiani all’estero tuttora sprovvisto di qual- 
siasi assicurazone previdenziale, in conside- 
razione del fatto che la risoluzione ‘di tale 
problema è della massima urgenza interes- 
sando circa 2 mtila persone che svolgono la 
loro opera, spesso in mezzo a notevoli dif- 
ficoltà d’ambiente e con viva preoccupazione 
per il giorno in cui dovranno abbandonare i1 
servizio per raggiunti limiti da età 1). (3717). 

RISPOSTA. - (1 L’ordinamento degli impie- 
gati locali in servizio presso le rappresentanze 
diplomatiche e gli uffic~i consolari all’estero è 
regolato dalla legge 18 febbraio 1943, n .  23. 
In base a questa legge agli impiegati locali 
spetta all’atto della cessazione ,dal servizio un 
indennizzo ragguagliato all’importo della me- 
tà della retribuzione mensile per cliascun anno 
di servizo esclusa l’aggiunta d i  famiglia. Detta 
retribuzione è fissata nella misura prevista 
dal decret,o-legge 4 febbraio 1937 n. 100 e 
successive modificazioni. Per gli ex combat- 
tenti l’ind~nnizzo vieric comml2urnto ild 111’ 

mese di retribuzione per ciascun anno di 
serv,izio. 

(( Gli impiegati locali fruiscono di una 
msggiorazione per carico ,di famiglia che vie- 
ne calcolata oltre che sulla retribuzione base 
anche sull’indennith di sede e sono inoltre 
iscritti per la sola assistenza sanitaria al- 

(( La citata legge n. 23 non prevede per gli  
timpitgati locali il licenziamento per limiti di 
età. 

(( Si fa infine presente che è allo studio con 
le competenti amministrazioni un nuovo pro- 
getto di legge che sara presentato quanto pri- 
ma all’esame del Parlamento. 

(( Detto progetto ha lo scopo di colmare le 
J itniorose deficic~nze riscontrate ilcllil citata 
Icpge n. 23, dettata dalla uigenzit d i  ditre u11 

ordinamento sia pure son7mario agli iinpi+ 
giiti locaii. 

(( In particolare i1 nuovo progetto si pre- 
figge di dare agli impiegati locali un ordina- 
mento che rfisponda a molte delle richieste 

1 ’ ~  E i~pns  )>. 

tlella categoria (interessata e a migliorare so- 
stanzialmente il trattamento di quiescenza 
loro spettante alla cessazione del servizio )). 

I I  Sottoseigretarzo dr Stato: BENVENUTI. 

CERVONE. - Al Mzni,stro del lavoTo e d,el- 
In prev idema sociale. - (( Per chiedere se 
noil ritiene opportuno dare iniztio con urgenza 
ai lavori del cantiere di lavoro n. 6155/R nel 
comune di Campodimele (Latina), il cui pro- 
getto primitivo, approvato e finanziato dal 
Ministero, subì una modlificazione, approva- 
ta tlall’ispettorato rlipartimentale delle foreste 
o t ~ x ~ n i e s s o  con parere favorevole a l  Ministero 
competente ) I .  (3725). 

 LIS SPOSTA. - (( Torna gradito assicurare al 
r i~f iardo che in data 22 febbraio 1954 con nota 
n .  i7&5, 6 stata autorizzata la variank di 
lavori ‘da eseguire nel cantiere n. 6155iR la 
ci11 Inchiesta è pervenuta a questo Ministero 
in  data 29 sksso mese 11. 

I l  Ministro: VIGOHELLI. 

CERVONE. - Al Mznzstro del lavoro e del- 
la preuidenza sociale. - (( Per conoscere se 
non ritiene opportuno approvare i finanzia- 
menti per l’inizio dei lavori della strada 
Cimtitero-Sallandrea (1” lotto) nel comune di 
Campodlimele (Latina), i1 cui progetto com- 
pleto è stato rimesso a suo tempo dagli or- 
gani provinciali )). (3726). 

RISPOSTA. - (( Come è certamente noto 
all’onorevole interroganttl, questo Ministero 
decide in merito alla istituzaone di cantieri 
di lavoro sulla base delle proposte avanzate 
dai competenti organi provinciali. 

(( I fondi a disposizione per l’apertura dei 
cantieri vengono ripartiti fra le varie provin- 
r e  con criteri statistici c.he tengono conto del 
rapporto fra disoccupati e popolazione attiva. 
Nell’ambito di ciascuna provincia, gli uffici 
del lavoro sono nncaricati di redigeye un piano, 
d’intesa con le prefetture, sentita le commis- 
sioni provinciali per il collocamento. 

C( A tali organi è anche demandato il com- 
pito tlella scelta dei comuni e delle opere da 
eseguire con i cantieri. 

(( Per il1 comune di Campodimele, i pre- 
dd t i  organi provinaali non hanno, tuttavia, 
richiesto la istituzione di alcun cantiere e, 
pertanto, non è consentito approvare - salvo 
che si rendano possibili nella provinoia di 
Latina ulteuiori interventi - quello relativo 
alla costruzione della strada di cui alla in- 
te rrogazione ) ) ,  

1I Mznistro: VIGORELLI. 
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COLITTO. - A l  Ministqo delle poste e 
delle telecomunicazime. - (( Per  conoscere 
quando potrà essere istituito il servizio tele- 
fonlico nella frazione Cappagna di Venafro 
(Campobasso) )). (3283). 

RISPOSTA. - (( Al riguar,do, SI informa che 
la frazione di Ceppagna di Venafro (Campo- 
basso) non si trova nelle condlizioni previste 
dalla legge 2 2  dicembre 2952, n. 2529, p f ~  
avere titolo all’impianto telefonico a totale 
carico dello Stato, e cioè: popolazione supe- 
riore ai 2.000 abitanti, ovvero compresa fra 
i I000 ed i 500 abitanti quando la distanza dal 
piiù vicino posto telefonico pubblico sia su- 
periore ai 20 chilometri. Né la frazione stessa 
potrà beneficiare delle disposizioni della legge, 
testé proposta al Parlamento, riguardante i1 
collegamento telefonico gratuito delle frazio- 
ni montane, in quanto Ceppagna di Venafro 
si trova a metri 275 di altititdine, contro ai 
600 minimi contemplati dal disegno di legge. 

(1 Tuttavia, qualora la località in parola 
avesse per Ipotesi una notevole importanza 
economica, il comune interessato potrebbe, av- 
valendosi del secondo comma dell’articolo i 
della citata legge n. 2529, cbiedere, per i1 col- 
legamento telefonico, il contributo statale del 
50 per cento della spesa, assumendo a suo 
carico l’altro 50 per cento. 

(( In proposito, però, è da tener presente 
che la erogazione di tali contributi è subordi- 
nata alla dlisponibilità esistente sui fondli stan- 
ziati, esercizio per esercizio, dopo aver prov- 
veduto ai collegamenti più urgenti che sono 
quelli a totale carico dello Stato nnteressauti 
in ispecie le frazionli con maggiore popola- 
zione. Tenuto conto di ciò, l’impianto riguar- 
dante la frazione suddetta, qualora il comune 
fosse disposto a sostenere la metA della spesa, 
potrebbe essere eseguito ma non prima del 
prossimo esercizio finanziario )) . 

I l  Mi?aistro CASSIANI. 

COLITTO. - A2 Mznzstro del tesoro. - 
(( Per conoscere quando la Cassa depositi e 
prestiti potrà procedere alla effettiva conces- 
sione del mutuo di lire 3.500.000, somma pre- 
vlista per la costruzione di fognature nel co- 
mune di San Giovanni in Galdo (Campobas- 
so) comprese fra le opere ammesse a contri- 
buto statale ai sensi della legge 3 agosto 2943, 
n.  589 )). (3284). 

(( RISPOSTA. - (1 A1 riguardo si comunica 
che la concessione del inutuo di lire 3.500.000, 
chiesto dal comune di San Giovanni in Galdo 
per completamento degnat,ura, è stata dehbe- 

rata dal consiglio di ammliiiistrazione i1 i9  di- 
cembre i953 ed il relativo provvedimento è 
in corso di registrazione alla Corte dei conti P. 

I l  Sottosegretaqio 62 Stato: VALMARANA. 

COLITTO. -Al  Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. - (( Per conoscere se ap- 
prova l’operato dei competenti organi, che 
hanno consentito la spesa di ben dieci milio- 
ni di lire per la costruzione, neppure ultima- 
ta, di poco più di trecento metri della strada 
Pesche-Miranda, in provinoia di Campobasso, 
mentre era stata prevista la spesa di lire 
8.115.583 per la cstruzione dell’intera strada, 
mentre si sarebbero con la somma predetta 
potute sistemare tutte le strade interne d i  
Pesche e coprire una fogna, che attraversa 
scoperta l’intero abitato D. (3287). 

RISPOSTA. - (( Ad integrazione delle notizie 
fornite il i0  febbraio i954 all’onorevole inter- 
rogante c.irca i l  cantiere di lavoro della strada 
Pesche-Mliranda (Campobasso) di cui alla in- 
terrogazione in oggetto, si ha i11 pregio d i  co- 
municare gli ulteriori elementi, richiesti al 
competente ufficio del genio civile dli Isernia. 

(1 I1 cantiere lin parola, autorizzato per la 
spesa di lire 8.115.583 è solo uno stralcio del 
progetto generale presentato dal comune di 
Pesche e pertanto l’opera ha potuto essere 
eseguita solo in parte. 

(( Con il cantiere si è data esecuzione al- 
l’apertura di circa metri lineari 2.500 di strada 
tutta a mezza costa, scavata per la maggior 
parte in  roccia, alla costruzione dei necessari 
muri di sostegno ed alla parziale sistemazione 
della carreggiata. I1 tutto su d i  un tratto, ini- 
ziante dall’abitato di Pesche, che costituisce 
la parte più difficile ed onerosa 8dell’intero 
tracoiato. 

(( Nulla può comunicarsi, invece, circa la 
convenienza o meno della utilizzazione della 
predetta somma per la sistemazione delle stra- 
de linterne e delle fognature di Pesche, in 
quanto questo Ministero decide sulle richie- 
ste avanzate dagli enti inheressati ed il comu- 
ne di Pesche non ha mai richiesto l’esecuzione 
delle opere sopra indicate D. 

I l  Ministro: VIGORELLI. 

COLITTO. - Al Ministro dell’inteqno. - 
U Per conoscere le ragioni per le quali, men- 
tre nll’ospedale civile Antonio Cardarelli 
di Campobasso è stato assegnato l’irrisorio 
contributo di un mibione, che lascia le cose 
come erano, è stato, invece, dato i1 contributo 
di più di cento miilioni all’ospedale di Ghieti n. 
(3746). 
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(( Per conoscere se non ritenga indispensa- 
lkle Ed urgente concedere all’ospedale civi le 
Antonio Caqdarelli un sussidio che consenta 
ad esso di continuare a svolgere la grande 
opera di bene, sin -qu i  da numerosi lustri 
svolta D. (3747). 

RISPOSTA. - Agli attl di questo Ministero 
non risulta che sia stato concesso all’ospdale 
civiili Santissima Annunziata di Chieti un 
contributo di oltre cento milioni. 

(( Detto nosocomio ha  invece beneficiato nel 
novembre 1953 di una sovvenzione di lire 2 
milioni , a parziale ripiano del ddsavanzo di 
amministrazione d i  !ire 32.500.000 awertato 
alla chiusura dell’esercizio 1952. 

(( La causa della minore entità del contri- 
buto assegnato all’ospedale civile Antonio Car- 
darelli di Campobasso, che h a  beneficiato d i  
un sussidio dli lire 1 milione nel gennaio 1954, 
va ricercata nella più modesta passwità de- 
nunciata dallo stesso (lire 9.599.817) rispetto 
a quella sopra specificata dell’ospedale di 
Chieti. 

(C Per  quanto concerne la rilevata insuf- 
ficienza della sovvenzione rispetto al deficit 
denunciato dall’ospedale di Campobasso, B da  
tener presente che con le limitate disponi- 
billità del competente capitolo di bilancio oc- 
corre far fronte alle esigenze di numeros? 
istituzioni di beneficenza deficitarie V .  

I l  Sottosegsetario d i  Stato: RISORI. 

COLITTO. - Al Ministro del lavoso e del la  
psevidertza sociale. - (( Per conoscere se non 
ritenga opportuno disporre il proseguimento 
del cantiere d i  sistemazione montana n. 02636, 
che consentirà la costruzione in Colledanchise 
(Campobasso) della strada di allacciamento 
del centro al luogo ove è ishituito i1 cantiere D. 
(3800). 

RISPOSTA. - (( &i è spiacenti di dover co- 
inunicare all’onorevole interrogante che, non 
essendo stata formulata, da parte dei compe- 
tenti organi provinciali, alcuna richiesta in- 
tesa alla prosecuzione del cantiere di culi alla 
interrogazione, questo Miniistero non ha pos- 
sibilità di adottare i1 provvedimento sol- 
lecitato )). 

Il Ministro: VIGORELLI. 

COLITTO. - A l  Ministro de l  lavoso c della 
p e v i d e n z a  sociale. - (( Per conoscere se non 
ritenga conforme ad equità presentare a l  Par- 
!amento un dlisegno ‘di legge, col quale venga 
stabilito un nuovo termine per il versamento 

dei contributi assicurativi relativi all’assicu- 
razione obbligatoria invalidiitb e vecchiaia, dal 
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, fis- 
sato al 30 agosto i951 e prorogato a l  30 ago- 
sto 1952, sembrando appunto equo che un 
nuovo termine sia assegnato a quanti solo per 
mancata conoscenza della norma non hanno 
potuto fare quanto la legge loro consentiva )). 

(380 i) . 

RISPOSTA. - (( L’articolo 2 della legge 28 
luglio 1950, n. 633, che ha consentito agli 
impeigati esclusi dall’assicurazione obbliga- 
toria 11 riscatto ai fini della stessa assicura- 
ziont. dei periodi di servizio prestato dal 
io maggio 1939, o #dalla data di assunzione, 
se posteriore, sino al 31 agosto 1950, va con- 
siderato in relazione alle norme esistenti alla 
data di entrata (in vigore della legge stessa, 
nonché alla necessità d i  uniformare, con de- 
correnza io maggio 1939, la situazione prevli- 
denziale delle categorie impiegatizie, a seguilo 
della abolizione del limite di retribuzione già 
prevlisto dall’articolo 5 della legge i4 aprile 
1939, n. 636. 

(( La norma sul riscatto previdenziale ha  
avuto, altresì, lo scopo ‘di consentire agli iin- 
piegati, entrati in assicurazlione ad età avan- 
zata, di crearsi una posizione assicurahiva per 
periodi di lavoro pregressi, onde conseguire 
possibilmente, con li1 concorso del normale rc- 
quisito di età, le prestazioni dell’assicurazionc 
generale obbligatoria. 

(( Detta norma va, comunque, considerah 
nei suoi effetti, avuto riguardo alle disposi- 
zioni di cui al regio decreto-legge i4 aprile 
1939, n. 636 e pertanto non può consentirsi 
un’ulteriore applicazione della medesima 
dopo che, con legge 4 aprile 1952, n. 228, sono 
stati sostanzialmente modificati i criteri in-  
formatori per la liquidazione delle prestazioni 
nell’assicurazione generale obbligatoria di 
pe nslione. 

(I D’altro canto, il riaprire i1 termine sca- 
duto il 31 luglio 1952, allo scopo d i  facilitare 
=.li impiegati che hanno perduto la possibilith 
di conseguiire i benefici del riscatto per (( non 
conoscenza )) della legge, oltre a contrastare 
con un principio di ordine generale consen- 
tirebbe ai predetti di fruire a loro beneplacito 
e all’epoca ritenuta più opportuna, di una di- 
sposizione favorevole, ma che ebbe Ilimiti tas- 
sativli di applicazione. 

(( Questo Ministero non ravvisa, pertanto, 
l’opportuqità d i  proporre i1 provvedimento 
legislativo di cui alla interrogazione n. 

II Ministso: VIGORELLI. 
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COLITTO. - Al Minrslro de l  lavoro e del-  
lo previdriizu soczale. - (( Per conoscere le sue 
dctciminazioni in merito alla richiesta del co- 
mune di Morrone nel Snnnio (Campobasso) di 
istituzione di un cilIliiere-scLiola di lavoro, 
che, mentre allevierebbe le condizioni di di- 
sagio della mano d’oprra disoccupata locale, 
consentirebbe la costruzione di mia strada, 
l’unica in tutto l’agro del comune che unisca 
i1 centro abitato eminentemente agixolo, con 
11 fimne Bifcrno, nonché con i comuni di oltre 
sponda di detto fiume 1) .  ‘3868). 

RISPOSTA. -- (( Si è spiacenti di  dover signi- 
f i c a ~  che - non ossendo stata formulata a 
quosto Ministoro, da parte dei competenti or- 
gnni provinciali, alcuna richicstn intesa alla 
istituzione del cantiere di c u i  alla interroga- 
z~o i i c  dell’onorevole inlerrogante - non 1’1- 

corre, in atto, la possibilità d i  adottare i1 prov- 
VE d i ni en t o SO 1 lec i t i  i t O.  

(( Ove si venga in possesso del prescritto 
pi*ogetto e sempreché si renditno pussibili ul- 
teriori interventi nellit provincia di Campo- 
hnsso, le esigenze del cnmune di Morrvne del 
Sanniu S ~ Y ~ I I I I I O  attentamente considerate ) I .  

I l  illinistro: VIGORELLI. 

COLITTO. - Al MirLisrro del  lavoro e dellu 
prevideirzn socialr. - ((  per conoscere se non 
c i ~ d a  opportuno istituire nel comune di Poz- 
zilli (Campobasso) un cantiero-scuola di lavo- 
1-0, che mentre gioverebbe molto ai  disoccu- 
pa t i  locali, consentirà la costiwzione della 
strada di allacciamento, d a  tempo auspicata 
dalla frazione Santa Maria Oliveto al  centro 1 1 .  

(3935). 

RISPOSTA. - (( Questo Ministcro decide in 
ixerito alle istituzioni d i  cantieri per disoccu- 
pxti sulla base delle proposte avanzate dai 
compelenti oigani plovinciuli, ai quali è do- 
mandato i l  compito della scelta dei comuni 
c delle opcre da  eseguire cc)n i cantieri modo- 
simi. 

(( Per i1 comune di Pozzilli, per altro, iion 
P stata richiesta la istiiuzione di alcan caii- 
i i e i ~  e pertanto non Farii consciitito appro- 
w r e  - salvo che si i?nd;mo powbil i  in pro- 
vincia di Campobasso iilteiiori interventi - 
cit~ello relativo alla sistemazionr della sti ada 
tli al1,icciamento tra Puzzilli e la frazione 
Santi1 Maria Oliveto ) I .  

Il Miriislto: VIGORELLI. 

ICOLITTO. - Al ilIiiii:,tro del lavoro e del- 
1/i  prruidenza aociale. - (( Per conoscere se 
11011 ritenga opportuno istituire nel comune 

(1: Filignariu (Campobasso) iin c;lritier.c-scuokt 
di 1av:)i.o che, mentre giovi ai disocc,upati lo- 
c d i ,  consenta 1it costruzione di una strrida d i  
dllaccinniento dalla frazione Valle al centro n. 
(4039). 

RISPOSTA. - (( Si è s p i a c ~ n t ~  di dover. co- 
municare che, non essendo s tnh  inoltrata, da 
parte dei competenti organi pr0vinci;ili. al- 
cuna propostii intesa alli1 apertura di un  c,n.n- 
ticre d i  lavoro nel comune sopr‘a indicato, 
questo Ministero non ha alcunil powbilità, iu 
atto, di adottare i1 provvedimento sollecitato 
dall’onorevole interrogar te n. 

I /  Miìizstro VIGODELLI. 

COLITTO. - Al i l / l r r i / s t ro  p ie .~ ider i f r  di.2 
coynLloto dvi m?fiistri clf7lln C ~ S Y O  ppq i1 Mrz- 
rogiorno. ~ (( Per c o n o ~ c e ~ e  se intenda inter- 
v~r i i re  ppr lo sistemazionci della strada Fili- 
g n mo-hlon t aqu i la (Gam pobasso) cost rui t ii d c i  - 
g l i  nl!eati (3 c,he V R  ord in rovina con grave 
d;innu dci crimiini predetti e d i  quclli vicini 11. 

(40G4). 

Rrspos’rh. - u si informa l’onoi fvule illte17- 
rngante che questo comitato iion hit possibi- 
lità di  comprendere nel piano dei lavori strn- 
dali  da eseguirsi i n  provincia di Campobasso 
i i  c i i i ‘ ~ ~  del la  Cassa per i1 Mezzogiorno la siste- 
mazione dclla strada Filignano-Montaquil~, 
dato che 1 fondi destinati alle opere del ge- 
nere sono stati tutti assegnati i11 base a i  pro- 
ginmnii approvati )). . 

Il Preszdertle dc /  corrritnto doi mi- 

11 i s t r i. CAMPI LIJ . 

COMPAGNONI, GRAZIXDEI E STL- 
VESTRI. - A L  M i n i s t r i  delle fiiiarize e d e l  te- 
< o r o .  ~ (( P e r  sapere se soro a conoscenza del 

1 0 )  che ai cittadiui di Cnssino e dclla 
zoiiii che hnnnu avuto i terreni d;inncggiati 
dalla gurrrii non è stato itllcora ConceqsiJ 11) 
sgravio e ti?lito mcno il rimbor.0 per li1 (( fou- 
d i i ~  riii )) ing iust tini ente pagFtt ii : 

20) che i dirigenti dell’ufficlo d i ~ t r e t t ~ i t l r  
dellc imposte di Gassino, nonosi:iutc sia stato 
dit lungo tempo autorizzato ii procedere allo 
sjiiavio e quindi al rimborso delle summe 111- 

giustamente prigate dai cittadini interessati, si 
giustificano affermando che mancano i fondi 
necessari per assumere i1 personale straordi- 
i ~ ~ w i u  per compiere le suddette operazioni. 

(( E se, pcrtanto, noli ritengano necessario 
intervenire con urgenza affinché i cittadini di 

fiitto: 
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lClissino possano essere findlinpnte esentati c 
riiiiborsati delle somme pagate per una tassa 
da essi non dovuta D. (2637). 

RISPOSTA. e- (( Si risponde anche a nome 
del Ministro del tesoro. E noto che allo scopo 
di normalizzare sollecitamente la situazione 
tributaria nei comuni della zona di Gassino, 
q ~ e s t o  Minlistero dispose sin dal 1952 l’estrn- 
sone  ai comuni medesimi dell’abbuono di 
tribuh concesso, pcr i l  periodo 10 srttenibre 
1943--31 dicembre iY43, a favore dei coinuiii 
maggiorniente danneggiai1 dalle offese ht l -  
Fiche. 

(( Si comuniica, a l  riguardo, che è stato s i h  
emesso a favore dell’htendenza di finanza di 
Frosinone un ordine di accreditamento di  
renion?ila hie, in modrr da  rmicerdii.e nll’vl’ 
ficio distrettuale delle imposte dli Cassino di 
assumere il personale straordinario occorrente 
per l’esecuzione a cottimo dei lavori qecessa:i 
all’espletamtnto ,degli sgravi d’imposta, 1 i- 

chiesti dai contribuentli danneggiati. 
u Si assicura che i 1  !ocare ispettorato com- 

partimentale delle imposte dirette viigilerà as- 
siduamente, affinchk i1 lavoro in ’parola veng.1 
ultimato i1 più presto possibile )). 

I l  Ministso delle finanze: TREMEI~LONI. 

CUTTITTA. - Al  Ministro della dlfescr. 
- C( Per conoscere se, per ovvie considera- 
zioni di umanità e di giustizia, non ritengd 
opportuno prendere l’iniziativa d i  provvedi- 
menti legislativi atti a consentire la estcn- 
sione del trattamento economico previsto dal 
decreto legislativo 7 maggio, 2948, n. 1472, 
agli ufficiali ed ai sottufficiali cessati dal ser- 
vizio permanente effettivo o dalla carricm 
continuativa per ferite od infermith dovute a 
causa di servizio non di guerra i quali, per 
altro risultano essere in numero ìiss;li mode- 
sto ed appaiono, nella totalità, degni di quc- 
sto beneficio per il loro passato militare cd 1 
servizi resi in pace ed jn guerra 1 1 .  (2961). 

RISPOSTA. - (( Come è nolo, il trattmiento 
ecunomic,o previsto dal  decreto !eglsliIt8ivo 7 
inaggio 1948, n. 1472, in favore degli uffic,~ali 
già in servizio permanente effettivo e der sot- 
tufficiali già in carriera coIitinuativa cessati 
da tali posizioni per mutilazioni od invalidità 
contratte durante la guerra 1940-45, costituisce 
nella sostanza una estensione dello speciale 
trattamento economico concesso al personale 
militare d i  carriera collocato in congedo o a 
riposo per riduzione d i  organici (cosiddetto 
sfollamento). Trattasi pertanto d i  una provvl- 

denza a carattere contingente così come limi- 
tata nel tempo è stata l’efficacia delle leggl 
riguardanti il trattamento di sfollamento. 

I3 pur noto, altresì, che con l’accennata. 
estensione si è inteso offrire alla benemerita 
categoria dei mutilati ed invalidi della guerra 
19iQ-45 un certo compenso per la manc.ata 
possobilità da essi avuta di usufruire dei be- 
ncfici del mantenimento e della riassunzione 
in  seivizio al pari Idei ,mutilati ed invalidi 
delle guerre prec.edenti. 

(( Ciò premesso, e considerato, a prescin- 
dere da ogni valutazione d i  merito, che una 
ulterrorc estensione dello speciale trattamento 
di cui trattasi ai militari che cessano dal  ser- 
vizio permanente o dalla carriera continua- 
tiva per ferite o infermità dovute a causa di 
servizio (( non di guerra )I - e cioè per causa 
ricorrente in ogni tempo - farebbe assumere 
a l lo  stesso trattamento un carattere di conti- 
nuità non in armonia agli scopi ed alla effi- 
cacia contingente del richiamato decreto legi- 
slativo n. 1472, non si ravvisa la pssibi l l tà  
di iniziative nel senso nuspicato dall’onore- 
vole interrogante n. 

I2 Soltosegsefarzo dz Stato: SULLO. 

DE’ GOCCI. - Al Min?stro della &publica 
~s t ruz ione .  -- (C !Per conoscere quali provvedi- 
cmnti intenda adottare per sollecitare l’inqua- 
dramento nel ruolo degli insegnanti tecnici 
piatici ormai da essi atteso da circa tre anni n. 
(3600). 

RISPOSTA. - (( Informo l’onorevole interro- 
gante che quanto prima sarà pubblicato il 
bando di concorso per posti d i  insegnanti 
tecnico-pratici negli istituti e scuole d’istru- 
zione tecnica e nelle scuole di avviamcnto D. 

I l  Ministro: MARTINO. 

DE’ COCCI. - Al  Minisfso delle poste L’ 

delle telecomunicazioni. - (( Per conoscere 
quali provvedimenti intenda adottare per eli- 
minare i1 notevole ritardo frapposto dall’isti- 
tulo postelegrafonici, in particolare nella li- 
quidazione delle assicurazioni fondo riposo, 
e per accelerare la tempestiva corresponsione 
di portalettere ammalati d i  quanto previsto 
dall’articolo 66 del decreto del Presidente 
dolla Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 )). 
(3601). 

RISPOSTA. - (( Al riguardo si informa cho 
l’istituto postelegrafonici, all’uopo interpel- 
listo, ha fattv conoscere che, superate talune 
tlifficoltà (determinatesi di recente per cause 
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c:ontingenti nello svolgimento delle opera- 
zioni di liquidazione delle assicurazioni c di 
pagamento degli assegni di malattia ai porta- 
lettere, può ritenersi già ripristinata la nor- 
male correntezza in ordine agli adempimenti 
di  cui trattasi. 

(( Lo stesso istituto ha  assicurato, comun- 
que, di aver impartito urgenti disposizioni 
affinché una sempre maggior solerzia sia 
posta nell’espletamento di tali operazioni )). 

I l  Ministro: CASSIANI 

DE FALCO E SlPADAZZI. - Al Mznistro 
del lavoro e della pevztdenza sociaie. -- (( Per 
conoscere se non intenda disporre l’istituzione 
d i  un ambulatorio CC Enpas )I (o - in via su- 
bordinata - la nomina di un medico fidu- 
t iario) 11el comune di Sala Consilinct (Sii- 
lerno), tenendo presente l’importanza d i  quel 
~~:ipoluogo, sede di tribunali, con 32 comuni 
dipendenti, che distano oltre 75 chilometri 
clnll’ambulatorio più prossimo D. (3697). 

RISPOSTA. - (( Secondo le vigenti disposi- 
zioni legislative, la concessione di presta- 
zioni dirette ambulatoriali da parte del- 
1’. Enpas )I rappresenta una deroga a quella 
che è la normale erugazione dcll’assi-t - onza 
sanitaria a favore dei dipendenti statili, la 
quale, come è noto, viene generalmente effet- 
tuata CC a rimborso )), in ossequio al principio 
della libera scelta del medico e del sistema d i  

CC Infatti, l’istituzione di un ambulatorio a 
gestione diretta, prevista soltanto per casi 
particolari, è condizionata soprattuttc alla 
consistenza numerica degli assistibili resi- 
denti nel luogo, e ciò per ovvi motivi di  ca- 
rattere funzionale ed economico che hanno 
sempre consigliato di procedere con cautela 
alla organizzazione periferica di tale forma 
di assistenza. 

C( I3 per tali considerazioni che 1” Enpas )) 

non può istituire un  ambulatorio di cure di- 
t d t c  I t ’ /  c‘oinui~e di Sala Consi!inil. 1.1~111- 

tanldo - appunto - che gli assistibili resi- 
denti in detta località non hanno una consi- 
stenza numerica talc da poter giustificsre la 
adozione di siffatto provvedimento. 

i( Si ha i1 pregio di assicurare, invece che, 
da  parte dell’ente in questione, sarti esami- 
nritx la possibilità di dar  favorevole seguito 
alli1 richiesta formulata ciagli onorevoli inter- 
roganti ed intesa all’attuazione di una con- 
venzione con un mcdico fiduciario in Sala 
Consi 11 n;i I ) ,  

12 MinzstTo: VIGORELLI. 

CL1l-a. 

DE LAURO MATERA ANNA. - Al  MznL- 
SITO dell’agn’coZtu..ra e delle foreste. - (i IPer 
conoscere se egli è informato su quanto 
segue. 

(1) nell’ultima assegnazione di terre che 
ha avuto luogo nella frazione di Ordonn, r1- 
sultano esclusi contadini nullatenenti con sei 
o sette figli a carico mentre tra gli assegnatari 
figura qualcuno che ha  solo tre figli a carico 
e circa due versurc di oliveto in proprietà; 

b)  che nella stessa frazione i pagamenti 
da parte dell’ente riforma vengono effettuati 
nella locale sede del partito democristiano, 
accentuando in tal modo i1 carattere di parte 
che l’attivitti dell’ente riforma h a  chiaramente 
assunto. 

(( La interrogante chiede di Conoscere se, 
rn consideiazione del fatto che i1 caso su espo- 
\ tu  nun è iFolatu nia è uno d i  ~ ~ i i i i  s e ~  le di  fatti 
analoghi verificatisi in moltissime località 
della provincia d i  Foggia, l’onorevole mini- 
stro non ritenga opportuno intervenire affin- 
ché si rivedano i criteri dell’assegnazione o 
si eliminino gli inconvenienti lamentati 11. 

(2775). 

RISPOSTA. - Dagli acccltiimeIlti dlsposli 
dit questo Ministero in ineiilo (i quantr, è stato 
segnalato dalla onorevole interrogante è risul- 
tato che la sezione speciale di riforma fon- 
diaria dell’ente Puglia e Lucania ha  effettuato 
in tutti i centri (del comprcnsorio le assegna- 
zioni di terre sulla base di apposite gradua- 
to i ie  foin~~i!iltc con l’oswivitnzit 13 (’011 i1 1 1 -  

spetto delle qualifiche preferenziali in pos- 
sesso degli aspiranti. 

(( Per quanto, in particolare, riguarda le 
assegnazioni che hanno avuto luogo nella fra- 
zionc di Ordona, si fa presente che in detta 
zom 1’8 dicembre scorso sono stati distribuiti 
35 poderi ad altrettanti capi famiglia. Tutti 
gli assegnatari sono risultati nullatenenti con 
6 o 7 figli a carico o proprietari di superficic 
d i  terreno non superioix ad un ettaro. Non è 
stato possibile includere tra gli assegnatari 
cinque lavoratori con cinque figli a carico in  
quanto sono, tuttora, in corso indagini per 
accertare l’effettiva professione dei richisdenti 
e l’esistenza di eventuali proprietà o contratti 
d i  affitto. Le domande di tali lavoratori, in 
base all’esito degli accertamenti disposti, po- 
tranno però essere riesaminate. 

(C Inoltre, in  mancanza di altri richiedenti 
aventi i requisiti voluti dalla legge, con un 
maggior carico familiare, sono stati inclusi 
fra gli assegnatari n. 7 contadini con tre hgh 
n cai-ico, 
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(c Si comunica, infine, che, a quanto è ri- 
sultato dagli accertamenti disposti, i paga- 
menti effettuati dalla sezione in Ordona hanno 
luogo esclusivamente nella sede del locale 
ufficio del lavoro D. 

I l  Ministro: MEDICI. 

DEL FANTE. - Al Ministro delle p s l e  e 
delle telecomunicazioni. - (( Per conoscere se 
non ritenga opportuno ed urgente aderire alle 
istnnzr presentate al Ministero dal comucc! d i  
Oricola, (Aquila), tendenti ad ottenere la in- 
stallazione del posto telefonico pubblico nel 
paese e presso la locale stazione ferroviaria )). 
(3630). 

RISPOSTA. - cc Al riguardo, si prrcisa che 
il coniune d i  Oricola è da tempo dotato, comt’ 
tutti i capuluoghi di comune, di posto tele- 
fonico pubblico. 

c( Risulta per altro che i1 comune stesso, 
nel febbraio 1953, inoltrb domanda alla dire- 
zione provinciale delle poste e telegrafi di 
Aquila per ottenere l’istituzione del collega- 

* mento telefonico in frazione Civita. Tale fra- 
zione non si trova. nelle condizioni stabilite 
per ottenere l’impianto a totale carico dello 
Stato, ai sensi della legge ii dicembre 1952, 
fi. 2529. Tuttavia, in considerazione dei parti- 
colari motivi d i  ordine sociale prospettati dal 
suddetto comune, fu disposto il collegamento 
della citata frazione mediante un circuito fo- 
notelegrafico, da cedere successivamente alla 
roncewonarin Socletti telefoni Italia mrd io 
orientale (c( Timo ) I )  al fine di permettere an-  
che l’espletamento del servizio telefonico. 

(( Gli accordi fra la (c Timo 1) ed 11 comune 
sono stati conclusi alla fine del i953 ed è stato 
previsto di installare il posto telefonico a Ci- 
vita di Oricola nei pressi della stazione fer- 
roviaria. 

(( Si prevede che gli occorrenti lavori po- 
tranno essere condotti a termine entro 11 
mese di aprile 1954 1). 

I l  Mz nastro: CASSIANI. 

DE MARZIO. - Ai Mznlsirt dell’interno P 

della difesa.  - ( (Pe r  conoscere - in rela- 
zione alle notizie di stampa secondo cui due 
degli appartenenti alla organizzazione spio- 
nistica recentemente scoperta a Torino avreb- 
bero frequentato a Praga una non meglio pre- 
cisata cc scuola rivoluzionaria 1) a cura di una 
associazione politica agente nel territorio na- 
zionale, se ad essi risulta che quelle notizie 
rispondono a veritti, e in caso positivo, se i 

fatti cui si riferiscono siano da porsi in con- 
nessione con l’attività criminosn svolta d n  
quei due elementi 1). (1460). 

RISPOSTA. - (1 Si risponde anche per i1 mi- 
nistro dell’interno. La ‘delicatezza !della ma- 
teria che forma oggetto dell’interrogazione e 
la sua connessione con fatti sui quali è in 
corso, presso l’autoritti giudiziaria militare, 
un procedimento penale non consentono a 
questo Ministero di dare una risposta alle 
domande specific,he dell’onorevole interro- 
gante D. 

I l  Ministro della difesn: T~VIANI.  

DE MARZIO. - Al  Mznvslro del l avmo  e 
della previdenza soczale. - cc IPer conoscere 
quali provvedimenti ha adottato nei- confronti 
della cooperativa combattenti e reduci di 
Trinitapoli 1) (Foggia) in seguito al recliLmo 
di alcuni soci denunzianti notevoli irrego- 
larità D. (3711). 

RISPOSTA. - (c Si partecipa, al riguardo, 
rhe, a seguito d i  un  esposto, con il quale al- 
cuni soci della società cooperativa combat- 
tenti e reducl di Trinitapoli segnalavano La 
c,sistrnza di irregolarità che si sarebbero ve- 
I ificate nel funzionamento della  cooperativi^ 
stessa, questo Ministero ebbe ad interessare 
la prefettura di Foggia p w  gli nccertamentl 
preliminar i. 

(( In  seguito alle risultanze di tali indagini 
e su richiesta della suddetta prefettura, nel 
gennaio i954 veniva ordinata, ai sensi del 
decreto legislativo 24 dicembre 1947, n. i577 
e della legge 8 maggio 1949, n. 285, una ispe- 
zione straordinaria nei confronti d i  detto ente. 

(c L’ispezione, affidata ad un funzionario 
della prefettura, trovasi tuttora in corso di 
espletamento )). 

I l  Minzstro: VIGORELLI. 

DE MEO. - Al  Mznistro dell’iiitemo. - 
(( Per conoscere la situazione della pratica re- 
relativa alla concessione dell’autonomia a Mat- 
:innta, frazione di Monte Snnt’Angelo (Fog- 
gia) ) I .  (4010). 

RISPOSTA. - (( La procedura, relativa alla 
costituzione in comune autonomo della fra- 
zione Mattinata del comune di Mante San- 
t’Angelo, è in corso di avanzata istruttoria. 

(( -4110 stato, è in corso d i  firma la rela- 
zione per il Consiglio di Stato, prescritta ai 
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sensi dell’articolo 35 del testo unico della 
legge comunale e provinciale, approvato c,on 
regio dec.reto 3 marzo 1934, n. 383 )). 

I l  Sottosegrefcrrzo k€z Stato: Russo. 

DI VITTORIO. - Al  Presidente del  Con- 
s?glzo de i  mznistri e ai Minzstrz del  tesoro e 
dell’interno. - cc Per  sapere se non ritengano 
opportuno intervenire presso le autorità com- 
petent.1 affinché l’indennità di emergenza con- 
cessa agli statali di Trieste, con decorrcnza 
d ~ l  1” luglio 1952, con oidinanza n. 1291 dcll~i 
direzione generale dell’amministrazione del 
Governo militare alleato di Trieste, R seguito 
degli accordi intervenuti col Governo italiano, 
venga estesa anchz ai dipendenti degli m t i  

locali e pilrastatali residenti a Trieste, onde 
cvitaro una grave sper6qu;izione clarino di 
1 1 1 1 ~  sola categoi in )) ( q h  0 1  <ilc  362). 

RISPOSTA. - Al riguardo si fn considc- 
] . m e  che la concessione dell’indennilà di 
c’mergenzn agli statali di Ti.ieste k avveniitd 
sulla iniziativa del Governo militare alleato 
di Trieste i1 quale, ha sollecitato un tale prov- 
vedimento, che mirava il compensare adegua- 
Inmente i dipendenti dell’amiii~iiistrazione 
ituhana in servizio negli uffici provinciali di  
Trieste del lamentato disagio di dipendeie 
pratrcamente dn  due amministrazioni anziche 
da una soltanto, con la conseguenza che gran 
parte dei provvedimenti dell’und sono subor- 
dinati all’assenso dell’altra, quali ad csempio 
i decreti di trasferimento, le ordinanze per la 
destinazione ai vari servizi e altre del genere. 
E non v’ha dubbio c,he sotto questo profilo la 
richiesta in parola non era infondata. 

(c Per  i l  personale dipendente dagli enti lo- 
cali e da quelli parastatali nulla è stato detto 
(1 ciò deve mettersi in relazione alla sopra spe- 
crficala giustificazione che non sembra ricor- 
i ore per quest’ultimn personale. 

cc Se tuttavia taluni enti nazionali hanno 
provveduto di propria iniziativa e coi propri 
fondi ad estendere l’indennità in questione 
i l i  propri dipendenti in servizio a Trieste, ciò 
non ha richiesto alcuna determinazione di I 
questo Ministero e neppure, si ritiene, del Go- I 
verno militare alleato di Trieste. In effetti tal1 ~ 

enti hanno sempre avuto la facoltà d i  uriifor- 
~ 

mare i loro trattamenti economici a quelli 1 dello Stato nei limitl della possibilità dei 101.0 1 

hilanci ed a seguito di rrgolari dcliberazioni ~ 

I ildottate dai propri organi statutari )). 

I l  Sottosegretario dr Stato per 21 resoro: 
I 

ARCAINI , 

EBNER. - Al  Ministro delle finanze. - 
(0 per chiedere chiarimenti circa il trat- 
i,imento tributario riservato solo alle coope- 
~ ~ i t i v e  dolla provincia di Bolzano, aventi per 
ciLqgetto la lavorazione, la manipolazione e la 
I cndita collettiva dei prodotti agricoli confe- 
I i t i  dai soci diretti produttori (coi~so1’zi fra 
ìl utticoltori, cantine sociali, latterie socia- 
11, ecc.), nei confronti delle quali, negli ulti- 
i l i i  anni, sono stati elevati numerosi verbali 

1 accertamento, seguiti da ordinanze dell’in- 
iondenza di finanza e da decreti del ministro 
#.elle finanze, per non avere le suddetto coope- 
i itive assoggettato all’imposta generale sul- 
i’entmta quella parte dei ricavi globali rea- 
i~zzair dalle stesse con la vendita collettiva 

~ l ( 3 1  prodotti e i quali sono, sempre dallc 
c noperative, impiegati a copei tura delle spese 
digestione e lavoiazione, senza alcun adde- 
iiito a i  soci conferenti, avendo questo solo di- 
l i i t o  al netto ricavo della vendita; 

b )  per coiioscere se, In considei*azionc 
[ .he  l’amministrazione finanziaria all’inizio 
iicl 1953 ebbe a dichiarare che gli addebiti 
i i t t i  dalle cooperative ai soci a titolo di rim- 
lioiso spese di  lavorazione sono esenti dall’im- e 

r~osta generale sull’entrata, mentre sarebbero 
iiivece soggetti glr addebiti fiitt ,i  il titolo di 
i iniborso spese di gestione, li011 meglio defi- 
i i i te  e precisato, non ritenga nel caso delle 
i,uopei aiive della provincia di Bolzaiio, ove 
n i d i  vengono fatti addebiti ai soci, violate le 
disposizioni legislative sull’imposta generale 
sul1’entrat;i e pertanto necessario l’annulla- 
ilirrito di tutti I contesti esistcriii in materia; 

c) per conoscere se, anche ammesso chc 
:c  cooprrativc suddette addebitino ai soci dei 
cmtributi a titolo di rimborso spese di la- 
\orazione e gestione non,ritenga che tali ad- 
debiti de1:bano considerarsi esent: dall’impo- 

generale sull’enirata a norma dell’articolo 
H dolla legge 7 goiinaio 1919, n .  2 ,  articolo 
che t i ae  origine dall’ariic~olo 11 del regio de- 
creto-legge 3 giugno 1943, n. 452, i1 quale, 
L sua volta riproduce, precisandone la por- 

t:it;r, l’il~ticolo 5 della legge organica, per la 
111 appiicazione l’articolo 2 del regolamento 

IIL evede espressamonte che le cooperative in 
questioni: debbano corrispoiidere l’imposta 
senernlc sull’ent.rata soltanto nclle venditc 
tici prodotti conferiti d ~ i  soci od ottenuti da l l ,~  
I r tvo raz~ i~ i i~~  di detti pyodotti; 

1~1) per conoscere se gli risulta che in al- 
i l  11 1iii)virice cielltt I i ~ p ~ l , l ) ~ i L C i ,  C Q  111 quliii, 
s l m o  stati elevati verb,~l i  di uc,certamento drl 
gtmere, mentre è cei.to che ~iessuna cooper;l- 
tiva ha corrisposto o corrisponde 1’impost;i 
generale sull’entra ta sulle spese di gestione 
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c lavorazione, comunque contabilmente av- 
venga la loro registrazione (con addebito ai 
soci ti titolo di contributo per rimborso spese 
o senza addebito, accreditando i soci del solo 
ricavato netto); 

e)  per conoscere infine se ?on ritenga 
opportuno disporre per l’annullamento dl 
tutti i contesti in corso in tale materia e ciò 
perché solo al principio del 1953 l’ammini- 
strazione finanziaria ha precisato che nella 
esenzione dall’imposta generale sull’entrata 
delle spese di gestione, lasciando fondata- 
mente sempre ritenere che l’imposta generale 
sull’entrata i: soltanto dovuta nella \rtl11ditiI C I ~ ~ I  
prodotti conferiti n .  (2420). 

RISPOSTA. - (c L’esenzione pr evistd dall’ar- 
ticolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n .  i, per 
i1 conferimento d i  prodotti agricoli effettuato 
dal SOCIO diretto produttore in cooperative e 
consorzi di manipolazione o vendita collet- 
tivi~, come pure per la riconsegna al  socio del 
prodotto risultante dalla lavorazione di quello 
conferito, è stata riconosciuta operante (col 
paragrafo V, lettera c),  delle istruzioni alla 
legge citata) anche nei confronti dei com- 
pensi, in denaro o in natura, pag:tti dal socio 
al$ cooperativa a rimborso delle spese sosk- 
nute per le lavorazioni in questione. I3 da pre- 
cisare, però, che per spese di lavorazione deb- 
bono intendersi, agli effetti di cui sopra, sol- 
tanto quelle inerenti alla vera e propria la- 
vorazione e trasformazione dei prodotti con- 
feriti dai soci ed a tal titolo specificaiamente 
addebitate ai medesimi. 

(c Sono, pertanto, da  assoggettarsi alla im- 
posta generale sull’entrata tutte le somme che 
dalla cooperativa vengono addebitate al socio 
i l  titolo diverso da quello suaccennato (spese 
tli gcst,ione, esercizio, ecc.), comcl puye quelle 
che formino oggetto d i  addebiti forfetari, an- 
che se comprensivi d i  spese d i  lavorazione. 

(c E da rilevare infine che con i1 ricono- 
scere applicabile alle spese di lavorazione - 
le quali sono inerenti a rapporti che in so- 
stanza si identificano con quelli che scaturi- 
scono dal movimento dei prodotti che ha 
luogo tra soci e società - i1 trattamento d i  
esenzione previsto dal su citato articolo 8, 
l’amministrazione finanziaria ha  adottato la 
più ampia interpretazione di tale norma, 
compatibile con i principf informatori della 
norma stessa. Se si dovesse invece aderire 
alla tesi sostenuta dalla categoria interessata 
-- di estendere ciob l’esenzione in parola an- 
che alle spese di gestione, di esercizio ecc. 
del lc  cooperative in questione - SI verrebbero 
ad includere nella sfera di applicazione di 

tale articolo anche rapporti economici che, se 
pur indubbiamente connessi con l’attività 
del1,i cooperativa, hanno tuttavia una loro di- 
slinta autonomia come, del resto, è stato ri- 
conosciuto, in una vertenza tra l’amministra- 
zione finanziaria e i1 consorzio derivati Ver- 
gclla, dalla Suprema corte di cassazione, che 
ha riconosciuto in sostanza soggetti all’1.G.E. 
L contributi versati dai soci agli enti consor- 
tili per 11 loro funzionamento. 

(C Poiché i principi accennati risponduno 
ad una retta e logica interpretazione delle vi- 
genti norme in materia, non si ritiene che da 
tale interpretazione sia possibile fondata- 
mente discostarsi. 

(( A chiarimento del dubhio sollevato dal- 
l’onorevole interrogante, si precisa che i cri- 
ieri di cui sopra riflettono ovviamente tutte 
lc cooperative 0perant.i nell’ambito del terri- 
torio nazionale e non solo quelle della pro- 
vincia di Bolzano, tanto è veio che i criteri 
stessi furono ampiamente illustrati alla con- 
federazione cooperative italiane a segurto d i  
analogo quesito da essa proposto. 

c( E naturale, poi, che nella trattazione dei 
contesti esistenti in materia, questo Ministero 
non può che usare un ugual trattamento sia 
dllr cooperative di Bolzano che a quelIe delle 
altre province. Non si nianchwh, per altro, 
in sede di esame delle singole vertenze, di 
adottare, per quanto riguarda le penali, ogni 
possibile temperamento consenlito dalle vi- 
genti disposizioni di legge )). 

I l  Min?st.ro: TREMELLONI. 

FAILLA. - AZ Mzntstro delle poste e delle 
t e l e c o m n i c a z w n i ,  - 11 Per conoscere FC sia 
informato del gravissimo disagio cui sono 
esposti i vecchi lavoratori pensionati della 
previdenza sociale di Scicli (Ragusa) a causa 
della insufficienza dei locali e del personale 
della rivecitoria postale di detto comune. La 
lamentata situazione determina che i1 paga- 
mento delle modestissime pensioni viene men- 
silmente ultimato in quindici, venti giorni in- 
vece c,he in quattro, cinque some sarebbe nor- 
male. I pensionati sono inoltre costrett,i a fare 
lunghe file all’aperto anche nei mesi invernali 
con grave danno per la loro malcerta salute. 

(ciper conoscere quindi sc! il ministro non 
intenda intervenire : 

io) perché i1 personalc di detta ricevi- 
toria sia aumentato; 

20) perché si accetti l’offerta di locali più 
idonei che il comune di Scicli ha già fatto ai 
filii del  pngamrnto drllc pcnsioni, 
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3”) perché sia almeno garantito che i pen- 
sionati di Scicli possano riscuotere tutti 1;t 
tredicesima inensilith prima di capodanno 
(2979). 

RISPOSTA. - cc Al riguardo, SI informa che 
all’ufficio postale di Scicli sono assegnat. otto 
supplenti, numero che, normalmente, è suf- 
ficiente a garantire i1 regolare funzionamentu 
del servizio negli uffici della stessa impor- 
tanza. Comunque, sono stati disposti nuovi op- 
portuni accertamenti in merito alle ?flettive 
necessità del predetto ufficio, particolarmente 
per cib che si riferisce alle deficienze di cui 
e cenno nella interrogazione, ed in attesa chr 
la competente direzione provinciale delle poste 
e telegrafi di Ragusa riferisca in  proposito a 
questo Ministero, per 1 provvedimenti del caso, 
è stato intanto provvisoriamente ordinato i l  
distacco presso tale ufficio di un’altra unità di 
personale. 

(( Per  quanto concerne i locali in cuL è ubl- 
cnto l’ufficio in parola, l’amministrazioiie si è 
già preoccupata di sistemarli in mollo mi- 
gliore. Infatti, in un primo tempo, furono pro- 
posti lavori di ampliamento con l’aggiunta di 
nuovi locali atbigui, nei quali trovasi instal- 
lato i1 centralino telefonico della S.E.T. I1 co- 
mune di Scicli avrebbe però dovuto assumersi 
la spesa occorrente per spostare altrove :1 pre- 
detto centralino. Senonchk, tale progelio non 
poté avere attuazione per la mancata approva- 
zione della detta. spesa di1 parte del consiglio 
comunale. 

c( ISuccessivamente, fu esaminata la possi- 
bilibà di trasferire l’ufficio in altri locali chc 
lo stesso comune si proponeva di cedere, ma 
tale esame si concluse negativamente, in quan- 
to i nuovi locali erano poco adatti e siiuati in 
posizione non centrale. Anche i1 comune con- 
venne sulla inidonei!à di essi, e S I  riservb di 
riprendere in esanic la prima proposta. 
Finora, malgrado ripetuti solleciti, esso noil 
ha comunicato le proprie decisioni in merito. 

(C L’amministrazione, comunque, non per- 
de di vista ma segue attentamente i1 problema 
per addivenire, appena possibile, alla sua più 
idonea soluzione. 

(( P e r  quanto riguarda, infine, il pagCdmenkr 
della tredicesima mensilità ai pensionati, quc- 
sto Ministero ha impartito disposizioni a tutte 
le direzioni provinciali perché tale papament:, 
fosse effettuato dagli uffici nei giorni 16, 17, 
18 e i9  dicembre. Poiché non sono stati segnti- 
lati inconvenienti nella esecuzione di tale pa- 
gamento, si deve ritenere che anche a Scicli I 

pensionati siano stati sodisfatti regolarmento 
e tempestivamente )). ,uin.ls[ro: CASSIANI. 

FAILLA. - Al Minzstro di grazia e gtir- 

.~Azza.  - c( Per  conoscere se da  parte delle 
competenti autorità giudiziarie sia stata pro- 
mossa discussione in appello del processo a 
CRFICO dell’ex delegato all’amminrstrazione 
provinciale di Ragusa, avvocato Migliorini, 
processo conclusosi in prima istanza con la 
sentenza della I sezione del tribunale di 42%- 
tnnia in data 23 febbraio 1954. 

c( Tale sentenza ha provocato doloroso stu- 
pore in tanta parte dell’opinione pubblica 1)  

i 3846). 

RISPOSTA. - (c In relazione alla interroga- 
zione, si comunica che la procum generale 
presso la Corte d i  appello di Catania si è ii- 
servata di esaminare - nella sua competenztk 
- se sussistono motivi che autorizzino d: pro- 

porre impugnativa contro la sentenza pronun- 
ziata dal tribunale di Catania nel procedi- 
mento penale contro Migliorini Salvatore )). 

I l  M?n?stro: DE PIETRO. 

FAILLA. - Al  Ministro della pubblica 
~ s t r i ~ z i o n e .  - (c Per conoscere quando verrà 
rilasciato il ‘documento di abiliitazione profes- 
sionale ai laureatli in ingegneria nell’anno 
accademico 1952-53 1 1 .  (3849). 

RISPOSTA. - (( I1 Governo presentb, a suo 
tempo, al Parlamento un disegno di legge col 
quale veniva disposta la concessione dell’abi- 
htaziione professionale provvisoria ai giovani 
laureatisi nell’anno accademiico 1952-53. 

(I  I1 disegno di  legge è stato testé approvato 
dal Parlamento ed  è in corso di pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale, dopo di che sarà pos- 
sibile disporre i1 rilascio agli iinteressati del 
titolo di abilitazione n. 

I /  Ministro: MARTINO. 

FANELLI. - Al Ministro dell’interno. - 
(( Per conoscere i1 motivo per li1 quale la com- 
missione censuaria ha  rigettato la domanda 
inoltrata dal comune di Fumone (Frosinone) 
tendente ad ottenere la inclusioile nell’elenco 
dei territom montani. 

(( L’interrogante fa presente che detto co- 
mune, oltre a trovarsi a metri 785 sul mare, 
P uno dei piiù poveri della provincia ed ha  
subito numer0s.e devastazioni belliche ) I .  

(2964). 

RISPOSTA. - I1 comune di Fumone non 
venne incluso negli elenchi dei territori mon- 
tani in sede dti prima applicazione della legge 
2 luglio 952, n .  703, perché risultò che i1 
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reddito imponibile medlio e i requisiti orogra- 
fici del suo territorio non presentavano le ca- 
ratteristiche stabilite in detto provvedimento 
(reddito medio: lire 223 in luogo di lire 200 
ed escursione f r a  la  quota massima e quota 
minima dn altitudine: metri 354 in luogo di 
metri 600). 

(( Detta inclusione non venne effettuata 
neppure ai  sensi della legge 25 luglio 1952, 
n. 991 a ciò ostando la misura del reddito 
medio in parola, maggiore #del limite massimo 
consentito. 

(c Successivamente la commiissione censua- 
ria centrale, in considerazlone delle disagliate 
condizioni di quel comune e specialmente del- 
l’elevata Altitudine prevalente del relativo ter- 
ritorio, riconobbe che in complesso tali condi- 
zioni possono ritenersi analoghe a quelle fis 
sate dalle leggi accennate per l’inclusione (c di 
diritto )). 

(( Pertanto la commissione stessa con deli- 
berazione del 16 dicembre 1953 incluse il 1 c- 
inune di Fumone (in sede di aggiornamento 
degli elenchi per l’anno 1954) sia nell’elenco 
dei comuni montani ai fini della legge n. 7d3, 
sia nell’elenco dei territori montani, agli ef- 
fethi della legge n. 991 )). 

I l  M Z ’ I Z ~ S ~ T O  delle finanze: TREMELLONt . 

FODERARO. - AZ Ministro della difesa. 
- c( Per conoscere se non ritenga opportuno 
revocare il provvedimento che prevede la smo- 
bilitazione dell’aeroporto dli Reggio Calabria, 
che verrebbe a privare la Calabria dell’unico 
scalo per le linee aeree, nonché la città dii 
Reggio Calabria d i  un’opera che con duri  
sacrifici è stata ricostruita dopo la guerra, 
opera che h a  contribuito alla viita economica 
dell’intera provincia e della vicina oittà di 
Messina )>. (3101). 

RISPOSTA. - (c Si assicura l’onorevole inter- 
rogante che non B intendimento di questo 
Ministero di smoblilitare l’aeroporto, di Reg- 
gio Calabnia. 

(( Per  provvedere ad  altre impellenti esi- 
genze, i: stato ridotto il personale militare 
addetto all’aeroporto d i  Reggio Calabria in 
quanto esuberante alle necessità del traffico 
che attualmente vi si svolge P. 

I l  Soteosagreeario d i  Stato: Bosco. 

FODERARO. - AZ Ministro d d l a  wiarzna 
mercantile. - (( Per conoscere quali provve- 
dimenti intenda promuovere per la soluzione 
dell’annoso problema dell’ampliamento del 

porto di Reggio Calabria secondo il progetto 
da tempo elaborato ed approvato dal consiglio 
superiore dei lavori pubbliici. 

(( La realizzazione dell’opera, quanto mai 
urgente, recherebbe grandi benefici alla re- 
gione ed a migliaia di lavoratori che oggi, 
per il mancato movimento portuale, incontra- 
no ti piiù gravi disagi economici )). (3560). 

RISPOSTA. - (c Si lnforma l’onorevole in- 
terrogante che in seguito a sopraluogo effet- 
tuato d a  una commissione interministeriale 
nel porto di Reggio Calabria in data 24 luglio 
1953, il Mliniistero dei trasporti ha  studiato una 
variante nell’orientamento delle invasature 
delle navi traghetto. 

cc Tale variante i: stata trasmessa a l  Mini- 
stero dti lavori pubblici a cura del quale sarà 
sottoposta all’esame della commissione per lo 
studio, la redazione le l’aggiornamento dei 
pliani regolatori dei porti marittimi nazionali 
e del consiglio superiore dei lavori pubblici. 

(( La questione, allo stato attuale, investe, 
pertanto, la competenza di quel Ministero ) I .  

I l  Minzstro. TAMBRONI. 

FOSCHINI, ROBERTI E SPAMPANATO. 
- di mznzstn dell’interno e degli affari este- 
rz. - (( Sulle disposizioni adottate dal coman- 
do americano in Napoli che rappresentano 
grave offesa alla città, e che, sovraponendosi 
ai poteri delle sue autorità amminlistrative, 
costituiscono vera e propria violazione della 
sovranità dello Stato sul suo territorio. 

(( Infatti, quel comando americano ha de- 
limitato alcune zone della città e le h a  inter- 
dette alla frequenza dei propri dipendenti, 
adducendo inesistenti motivi che suonano in- 
giuriosi e diffamatori ai danni di una popo- 
lazione ordinata e laboriosa, che non risulta 
abbia in questi tempi giustificato tale apprez- 
zamento, e dando alle proprie forze dli po€izia 
militare il mandato di tali ordini. 

(( Gli interpellanti chiedono inoltre ai mi- 
nistri dell’nterno e degli affari esteri d i  cono- 
scere quale azione intendano svolgere a difesa 
della città di Napoli, per la quale già da molti 
anni è venuta a cessare l’occupazione mili- 
tare alleata )) (già interpellanza 105). 

RISPOSTA. - ( ( S i  risponde anche a nome 
del Ministero deglli affari esteri : EfPettiva- 
mente i1 comando della 6. flotta U.S.A., di- 
slocata nel Mediterraneo, ha recentemente 
impartito disposizioni di servizio interno per 
inlibire al dipendente personabe l’accesso a 
numerosi esercizi pubblici, in maggioranza 
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dancinys, ritrovi o bar, per presunta inido- 
neità igienica o per asseriti motivi di sicurezza. 

Per garantire l’osservanza delle disposi- 
zioni stesse, i1  detto comando ha tentato di 
istituire presso i locali in questione servizi di 
piantonamento esterlio a mezzo di dipender] li 
marinai, ma, in seguito all’intervento del 
questore, che ne fece rilevare l’inopportunità, 
tali servizi sono stati revocati. 

(1 Comunque, il comando in parola allo 
scopo di controllare il rispetto dei divieti di 
che trattasi ha  disposto che siano effettuate 
saltuarie ispezioni nei lacalli interessati da  
parte d i  ufficiali e di pattuglie della Shore 
Pat7ol. 

I commenti assolutamente sfavorevoli 
della stampa cittadina ed una lettera di pro- 
testa inviata dal sindaco di Napolli all’amnli- 
ragl io Fecheteler hanno avuto come risultai-) 
che i1 predetto ammiraglio, a mezzo d i  un 
alto ufficiale della N.A.T.O., ha  espresso al 
sindaco il suo rincrescimento per le disposi- 
zioni in proposito, ed h a  promesso che avreb- 
be svolto azione per farle emendare. 

cc I3 da ritenere, pertanto, che la materia, 
regolata localmente in forma più elastica e 
discreta, non dia luogo in avvenire a nuove 
osservazioni )). 

I /  Sottosegretarzo d z  Stalo per / ’ ? T I -  

t emo:  Russo. 

GATTO. - Al  MinistTo &?le finanze. - 
(1 lJer conoscere se ritenga rispondente a di- 
ritto ed ad equità l’aumento operato dall’in- 
tendenza dti finanza di Venezia del canone di 
miseri immobili, già amministrati dall’azien- 
da autonoma della villa nazionale di Stra 
(Savona) ed ora  passati al demanio, d a  molti 
anni occupati da povera gente, aumento che 
per il 1952 i! stato fissato iin 60 volte il canone 
del 1950; e se sia a conoscenza che a questa 
povera gente sono stati chiesti anche gli nr -  
retrati D. (1256). 

RISPOSTA. - In seguito agli accertamenti 
compiuhi dall’intendenza di finanza d i  Vene- 
zia sono stati rintracciati presso l’archivio 
della cessata azienda autonoma della villa na- 
zionale di Stra i contratti stipulati a suo teinpo 
con i singoli occupanti degli alloggi posti 
nelle adiiacenze della villa in parola. 

(( Di conseguenza i nuovi canoni stabiliti 
applicando su quelli originari, determinati 
anteriormente all’inizio del vigente blocco suli 
fitti, i soli aumenti disposti dalle leggi ema- 
nate durante ti1 regime vincolistico. 

(c I3 stato altresì disposto che i nuovti im- 
porti dovranno essere corrisposti dal giorno 

in cui la revisione è stata formalmente richie- 
sta agli affittuari, in conformità alle normc 
attualmente in vligore. 

C( Per quanto riguarda n1 pagamento degli 
arretrati, considerato che i predetti utenti 
hanno corrisposto i canoni alla cessata azienda 
della villa nazionale di Strn sino ;i tutto i1 
dicembre del 1950, si è stabilito che i canoni 
vengano pagati a partire dal 10 gennaio 1951, 
e fino alla notifica dei nuovi importi, in base 
alle somme precedentemente corrisposte, in 
modo che, nella maggior parte dei casi, il to- 
tale degli arretrati per ciascun affittuanio ri- 
sulterà di modesta entitA n. 

I ?  Ministro: TREMELLONI. 

GELMINI. - Al MinistTo della pubblzca 
zstruzione. - Per sapere quali provvedi- 
menti intende prendere contro i1 provveditore 
agli studli di Modena, professor Marzullo, il 
quale, iin occasione di un convegno organizza- 
to dalla privata associazione italiana dei mae- 
stri cattolici in Mirandola, il 30 gennaio 1954, 
autorizzava li maestri elementari di Miran- 
dola, Cavezzo, San Felnce e San Prospero, ad 
assentarsi dalla scuola per una intera gior- 
nata sollevando la protesta legittima e giusti- 
ficata delle famiglie e della popolazione )). 

RISPOSTA. - cc Si premette che è consue- 
tudine, da parte dei maestri di una circoscri- 
zlione e d i  un cnrcolo, riunirsi in convegno una 
o due volte l’anno per discutere problemi di 
natura didattica. 

(c In particolare, nel convegno organizzato 
a Mirandola a l  quale si riferisce l’onorevole 
interrogante fu trattato il tema c( I l  tema di 
composizione ) I ;  

(( I1 provveditore autonzzb i maestni della 
circoscrizione di Mirandola a parteciparvi e 
nel contempo invitò i direttori didattici a 
provvedere alla sostituzdone dei partecripanti 
con supplenze interne. 

c( I1 provveditore agli studi è stato comun- 
que invitato a fare in modo che, in altre oc- 
casioni, tali convegni si svolgano in un giorno 
festivo D. 

I l  Mmisfm:  MARTINO. 

(3544). 

GERACI. - Al Ministro del desoro. - 
cc Per conoscere se egli non ritenga aberrante 
che la direzione generale dei danni di guerra 
abbia potuto - con circolare raccomandata 
del 9 gennaio 1954, divisione I, protocollo 
n. 160279, diretta agli iintendenti dii finanza 
ed in spregio a conclamati principi democra- 
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tici - ritenere opportuno che i rappresentanti 
dei danneggiati di guerra lin seno alle commis- 
sioni provinciali previste dall’articolo 19 della 
legge 27 dicembre 1935, n. 968, in cui, come 
rappresentanti del Governo, siedono, fra gli 
altri, un funzionanio della prefettura ed uno 
dell’intendenza di finanza, vengano scelti dai 
prefetti d’intesa con gli intendenti di finanza, 
e coseguentemente annullare la detta circola- 
re, con invito all’ Associazione nazionale dei 
danneggliati e sinistrati di guerra a costituire 
le associazioni periferiche, dove ancora non 
esistono : onde tutte liberamente procedano 
a.lla elezione dei loro rappresentanti )). (3225). 

RISPOSTA. - (( Al riguardo si fa presente 
che i rappresentanti dei danneggiati di guerra 
in seno alle commlissioni previste dall’artico- 
lo i 9  della legge 27 dicembre 1953, n. 968, 
saranno, di norma, nominati da questo Mini- 
stero su designazioni prefettizie, d’intesa con 
gli intendenti di Finanza, sentite le associa- 
zioni dei danneggiati e sinistrati di guerra )). 

IZ Sottosegretario d i  Stato: MAXIA. 

GIANQUINTO. - AZ Ministro della difesa. 
- (( Per conoscere con quale criterio, nel- 
l’espletamento del concorso per n. 57 posti di 
commissario di leva, bandito con decreto mi- 
niisteriale 22 febbraio 1952, la commissione 
giudicatrice abbia provveduto alla ripartizio- 
ns del punteggio, ed in concreto quale fra- 
zione del totale dei punti disponibili sia stata 
attribuita a ciascun titolo; in particolare an- 
cora se sia stato assegnato un maggior pun- 
teggio alla laurea in giurisprudenza O al titolo 
della scuola di guerra. 

(( Per conoscere anche se la commissione 
abbia reso di pubblica ragione la ripartizione 
del punteggio, in modo da consentire il d n -  
dacato di legittimità sul SUO operato, come 
accade per esempio per i concorsi banditi dal 
Ministero della pubblica istruzione; e, nella 
negativa, per conoscerne le ragioni. 

(( Per conoscere ancora se, in aderenza alla 
lettera ed allo spirito degli articoli 2 e 6 del 
bando, la commissione giudicatrice abbia 
attribuito allo specifico titolo del servizio pre- 
stato nel ramo leva, un punteggio preminente 
rispetto agli altri titolb; in paricolare, per sa- 
pere quale frazione d e l  punteggio disponibile 
sia stata riservata a questo specifico titolo, e 
se sia stato attribuito un maggior punteggio 
al serviziio prestato nello stato maggiore, O al 
servizio quale commissario di  leva, e nella 
affermativa per conosoerne le ragioni. 

((Per conoscerne anche perch6, nel con- 
corso de quo, la commissione giudicatrice sia 

stata composta da due generali muniti del 
titolo della scuola di guerra, e dall’ispettore 
generale del personale civile, mentre nei pre- 
cedenti concorsi la commissione stessa era co- 
stituita da un generale di corpo d’armata in 
ausiliaria o della riserva, da! capo dell’ispet- 
torato generale leva e truppa, dal direttore 
generale del personale civile del Ministero. 

( ( P e r  sapere, infine, le ragioni che hanno 
fatto scartare un tipo di commissione compo- 
sta prevalentemente di esponenti della leva, 
e colmunque meno legata all’ambliente mili- 
tare attivo D. (3076). 

R~EPOSTA. - N La commissione giudicatri- 
ce del concorso ha ripartito come segue i 60 
punti a disposizione per la valutazione dei ti- 
toli posseduti dai concorrenti : 

per precedenti da servizio, fino ad un 
massimo di punti 35; 

per benemerenze belliche, fino ad un 
massimo di punti 15; 

per titoli dii studio ed eventuali pubbli- 
cazioni, fino ad un massimo di punti 10. 

(( Precisi criteri, non resi d i  pubblica ra- 
gione in quanto la legge non lo prescrive, sono 
stati preventivamente fissati per la uniforme 
attribuzione dei singoli punti entro le catego- 
rie sopraindicate. 

(( In particolare: 
è stato attnibuito un punteggio prefe- 

renziale (punti 0,iO per ogni mese di servi- 
zio) ai candidati che avevano già esercitate le 
funzioni di commissario di leva; 

nessun particolare punteggio è stato at- 
tnibuito per i servizi espletati nello Stato 
Maggiore. 

(( La commissoine giudicatrice è stata co- 
stituita tenendo presenti il pubblico interesse 
e le finalità del concorso. Deve ritenersi per- 
tanto che la scelta sia caduta su elementi di 
indiiscussa preparazione professionale ed am- 
ministrativa e tali da offrire ogni garanzia 
per quanto concerne lo espletamento dei com- 
piti loro affidati. 

I l  Sottosegretario d i  Stato: Bosco. 

GIANQUINTO. - AZ Ministro d2 grazia e 
gzustizia. - (( Per sapere se non sia a cono. 
scenza che l’amministrazione del centro di rie- 
ducazione minorenni di Venezia deve ancora 
liquidare al personale gli arretrati delle rite- 
nute erariali, relativi al periodo dal io luglio 
i952 al 30 giugno 1953. 

(( L’importo da corrispondere è di circa 
lire cinquemila pro capite. 
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(( Per sapere le cause del ritardo e se non 
intenda disporre con urgenza la trasmissione 
dei fondi affinché il centro possa immediata- 
inente pagare. 

(( L’importo da  percepire pro capite può 
alleviare le gravissime sofferenze e i non co- 
muni sacrifici che giornalmente sopportano 
le famiglie del personale, specie in questa ine- 
sorabile rigidità invernale. Ognuno potrebbe 
acquistare un piiccolo quantitativo di legna e 
carbone per riscaldare in casa i bambini )). 
(3539). 

RISPOSTA. - C( Le aperture di credito - in 
conto resti - di lire 110.924 sul capitolo 61 e 
di lire 87.410 sul c,apitolo 63 .del bilancio di 
questo Mlinistero, per i1 corrente esercizio 
finanziario, sono state già emesse dalla ra- 
Fioneria centrale a favore della direzione del 
centro di rieducazione minorenni di Venezia 
per li pagamenti a conguaglio, da effettuare in 
relazione al nipristino delle ritennte erariali 
dal io luglio 1952 al  30 giugno 1953. 

(C  Per provvedere a ciò si è dovuta atten- 
dere la segnalazione della citata direzione, 
che ha fatto cdnoscere gli importi delle liqui- 
dazioni a seguito della compilazione degh 
stati-paga in base al nuovo prontuario. Tale 
prontuario è stato possibile predisporre sol- 
tanto dopo l’invio, da parte della Ragioneria 
penerale dello Stato, di quello riguardante i1 
personale ciivile )I. 

I l  SottostyTelarìo dz Stato. ROCCHETTI. 

GIOIJTTI. - Al MinistTo della dzjesa. - 
(( Al fine di conoscere per quali motivi il re- 
golamento di attuazione del decreto iegislati- 
vo 7 maggio 1948, n. 940 - i1 quale prevede 
la sistemazione in ruolo do 25.710 salariati 
dell’aniministrazione della difesa - già fir- 
mato dal Presidente della Repubblica fin dal 
gennaio 1953, non è ancora stato pubblicato 
sulla Gozzetta ufficiale, provocando con tale 
remora vivissinio e giustificato malcontento 
fra il personale iinteressato, e per quale data è 
prevista tale pubblicazione )). (3454). 

RISPOSTA. - (( I1 decreto presidenziale 20 
gennaio 1953, che detta norme di attuazione 
del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, 
concernente modificaziioni degli organici degli 
operati di ruolo delle forze armate, non è 
stato ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficza- 
re, avendo alcune sue disposizioni dato luogo 
a rilievo da  parte della Corte dei conti. 

(( A seguito di tale rilievo si è reso neces- 
sario apportare a l  decreto alcune niodlifiche 
che sono state già concordate con gli altni 

Ministeri interessati, per cui i1 provvedimento 
potrà essere a giorni sottoposto alla fiecessa- 
ria nuova deliberazione del Consiglio dei mi- 
niistri n .  

I !  SottosegretaTìo di  Stato: Bosco. 

GUADALUPI. - AZ Ministro del tesoTo. 
- (( Per conoscere le ragioni per C U I  non è 
stata ancora concessa la pensione di guerra 
all’ex militare De Marco A m a n d o  di Angelo 
e fu Flischietto Emma, nato a San Pletro 
Vernotico (Brindisi) nell’anno 1924, i11 quale 
ha inoltrato la domanda alla direzione gene- 
rale delle pensioni di guerra in data 9 giu- 
gno 1948, a mezzo di lettera raccomandata, 
corredata dai necessari documenti. 

(( Si ritiene uttile far conoscere che la pra- 
tlica è controdistinta col numero 1173123 d i  po- 
sizione e che i1 De Marco, a seguito di  visita 
medica passata in data 12 febbraio 1949, fu 
riconosciuto ammalato per causa dli servizio 
di guerra n proposto per la 1” categoria )). 

(3519). 

RISPOSTA. - (( Per la definiizione della pra- 
tica di pensione ‘del signor De Marco Armando 
di Angelo - classe 1924 - occorre che sia 
acquisita agli atti copia della cartella clinica 
chiesta da tempo all’ospedale militare di 
Napoli e sollecitata al 6 marzo 1954 H. 

I l  Sottosegretarzo d ì  Stato: VALMARANA. 

GUADALUPI. - Ai minis tr i  delle Fnanze, 
del tesoro e dell’ìntemo. -- (( Per conoscere 
- premesso che allo stato le inisure meviste 
dalla legge 2 luglio 1952, n. 703, che avreb- 
bero dovuto provve’dere alla prima niorganiz- 
zazione delle finanze locali, non hanno dato 
modo a i  comuni e province d’Italia di conse- 
gulire notevoli aumenti delle entrate tribu- 
tarie, aumenti che, tra l’altro, non hanno 
potuto influire decisamente sui bilancii dei 
detti enti locali per l’esercizio 1953, per cui 
gli stessi non riescono a raggiungere li1 pa- 
reggio economico; e considerato li1 fatto che 
la commissione centrale della finanza locale 
sta approvando tutti i bilanci comunali, tui- 
tora deficitan, con la solita formula: (C auto- 
rizza provvisoriarmente, per il bilancio con- 
tabile del bilancio, l’inscrizione di un mutuo 
passivo )) e che di conseguenza sempre più 
grave e difficile appare la situaziione finanzia- 
ria e di cassa di quasi tutti i comuni d’Italia, 
privi, a fine esercizio, dei mezzi che avreb- 
bero permesso di pareggiare i bilanci - se 
non ritengano opportuno promuovere, e coi1 
la massima urgenza. ancora una volta un di- 



&tì Parlamentarì - 6355 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1954 

segno d i  legge analogo a quello degli anni 
precedenti, che consenta i1 paregglo dei biilan- 
C I  comunali, ricorrendo alle integrazioni sta- 
tali, e per il rimanente alle assunzioni di 
inutui da conced’ersi obbligatoriamente dalla 
Cassa depositi e prestiti o da altri istituti 
all’uopo autorizzati a condizione di favore, 
secondo il sistema gi8 adottato negli esercizi 
finanziari precedenti V .  (3520). 

RISPOSTA. - (( Si risponde anche ~7 nome 
dei ministri del tesoro e dell’interno. 

(( L’approvazione deli bilanci i953 delle 
amministrazioni provinciali e comuriali defi- 
citari 13 pressoché ultimata, ma essetido tut- 
tora in fase di  elaborazione un prwvedimenlo 
che consente le invocate misure d’iiitegra- 
zione, gli organi di tutela hanno dovuto ri- 
correre, per la copertura dei disavanzi eco- 
nomici, ad un accorgimento di Carattere 
ineramente contabile, iscrivendo provvisoria- 
mente nell’entrata un mutuo passivo d1 im- 
porto pari al fabbisogno liquidato, mutuo di 
cui per altro non può essere aulorizzata l’as- 
sunzione, in quanto la legge comunale e pro- 
vinciale vigente prevede tale possibilità sol- 
tanto per il ripiano di disavana di ammini- 
strazione accertati a chiusura di esercizio. 

(( Pertanto l’iscrizione figurativa del mu tui 
di cui trattasi potrd concretarsi in contratta- 
zione effettiva soltanto dopo che sarà emana- 
ta la legge per l’integrazione dei bilanci 
deficitani per l’esercizio 1953. 

(( A tale scopo sono in corso opportune in- 
tese tra questo Ministero, quello del tesoro e 
quello dell’interno per addivenire aila stesu- 
ra definitiva del predetto disegno di legge, 
c,he si confida potrà essere presto soltoposto 
all’approvazione del Consiglio dei ministrii. 

(( Tale soluzione ha, come per gli aiini pas- 
sati, un carattere temporaneo, in attl>sa che 
siia completato lo studio per la riforma della 
finanza locale intesa ad assicurare il riassetto 
dei bilanci degli enti anzidetti )). 

I l  Ministro delle finanze: TREMELLONI. 

GUGLIELMINETTI. -- Ai rrmistn‘ del- 
l’ interno e dell’agricoltura e jorehte. - (( Per 
conoscere i motivi per cui a tutt’nggi nessuna 
provvidenza concreta sia stata dliFposta a fa- 
vore delle popolazioni del comune di San Bc- 
nigno Canavese (Torino) che, in conseguenza 
di grave perturbazione ciclonica, ebbe, lo 
scorso anno, distrutta l’intera produzione 
granaria della stagiione, così come fu accer- 
tato dagli organi ispettivi del Ministero del- 
l’agricoltura e delle foreste )). (3388). 

RISPOSTA. - (( Nel periodo maggio-luglio 
1953 si abbatterono sul territorio del comune 
di San Benigno Canavese violenti nubifragi 
che arrecarono danni specialmente alle colture 
agricole. 

(( Tali eventi calamitosi si inseriscono nel 
quadro delle avversità metereologiche, che in 
quel periiodo d i  tempo linvestirono il territorio 
di numerosi altri comuni della provincia di 
Torino. 

(( In seguito a richiesta della prefettura, 
questo Ministero erogò 4 milioni di llire a ti- 
tolo da sovvenzione straordinaria per l’attua- 
zione, tramite gli E.C.A., di provvidenze as- 
sistenziali in favore delle famliglie bisognose, 
maggiormente danneggiate. 

(( Il prefetto, a sua volta, ripartì la somma 
tra i vari comuni colpiti dai nubifragi, i quali 
si giovarono dli contributi variabili da un mi- 
nimo di i0 mila ad un massimo di 500 mila 
hre e destinò al1’E:C.A. di San Benigno Ca- 
navcse la somma d i  lire 700 mila, la più ele- 
vata rispetto a quelle elargite agli altni centri. 

(( I1 presidente del1’E.C.A. di San Benigno 
Gìnavese effettuò la distribuzione della som- 
iiia stessa in favore di 44 persone. 

(( Successivamente, però, tutti i destinatari 
del susshdio assistenziale rinunciarono alla 
elargizione, devolvendone volontariamente 
l’importo al comune, allo scopo di costituire 
un fondo destinato all’organizzazione, in quel 
teraitorio, della lotta antigrandine mediante 
postaziioni e razzi. 

(( I1 Ministero dell’agricoltura e delle fore- 
ste, dal canto suo, h a  fatto presente che in 
mancanza di apposite disposizioni legislative 
non ha la possibilità di  ‘disporre particolari 
provviidenze a favore degli agricoltori di San 
Benigno Canavese danneggiati nella loro pro- 
duzione granaria per effetto della perturba- 
zione ciclonica )). 

IZ Sottosegretario dz Stato peir l’znter- 
no: BISORI. 

GUGLIELMINETTI E FOA. ~~ Al  Mznz- 
stro d e i  trasporti. - (( Per sapere se di fronte 
al grave disagio delle condizioni di viaggio 
sulla ferrovjia canavesana (gestita dalla societh, 
Torino-nord) ed alle ripetute violazioni com- 
piute dalla soc,ietà concessionaria alla conven- 
zione dii esercizio e alle leggi sui trasporti in 
concessione, non ritenga necessanio inverveni- 
re con la revoca o, subordinatamente, con il 
riscatto della concessione, in modo da consen- 
tire ai viaggatori, per la massima parte, mae- 
stranze operaie e impiegatfizie di Torino, con- 
dizioni di trasporto più civili e più rapide, an- 
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che attraverso il riammodernamento e la rior- 
ganizzazione della Binea ferroviaria che costi- 
tuisce l’unico mezzo di comunicazione per la 
vita economica della massima parte delle po- 
polazione del canavese ) I .  (3830). 

RISPOSTA. - (( Al niguardo si comunica che 
la società Torino nord, concessionaria della 
ferrovia del canavese, ha già provveduto, a 
seguito delle intimazioni fattele da questo Mi- 
nistero, ad eseguire i più urgenti lavori per 
garantire la sicurezza e regolarità dell’eser- 
cizio. 

(( Per la ferrovia in questione, pur non es- 
sendo ancora pervenute definitive proposte 
per il potenziamerito ed ammodernamento ai 
sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono 
tuttavia in corso presso la società e l’ispetto- 
rato compartimentale *della M.C.T.C. per il 
Piemonte i relativi studi preliiminari. 

(( Circa le segnalate irregolarità e violazioni 
di legge che sarebbero imputabili alla società, 
si assicura che questo Ministero ha disposto 
rigorosi accertamentl al riguardo e che, nel 
caso se ne  dovesse rilevare la effettiva sussi- 
stenza, non mancherà di applicare le relative 
sanzioni che possono giungere fino alla revo- 
ca della concessione. 

(( Devesi, tuttavia, augurarsi che tali accer- 
tamenti non richiedano un così grave provve- 
dimento, fin quanto, ove la concessionaria ve- 
nisse dichiarata decaduta, ciò comporterebbe 
non indifferenti difficoltà all’ammodernamen- 
to della ferrovia, dato che la citata Ilegge 
n. i221 SII applica esclusivamente alle ferrovie 
in concessione all’industria pnivata 1). 

I l  MinistT0. MATTARELLA. 

INVERNIZZI E GRILLI. - Al  Ministro 
dell’agricoltura e delle foreste. - (( Per cono- 
scere quali siano i motivi che renderebbero 
giustificabile l’inclusione coattiva di liberi ter- 
reni nella riserva di caccia nel comune di 
Mozzate Seprio (Milano). 

i( E se non crede i1 ministro, per il rispetto 
dei diritti dei cittadini e per una giustizia 
equamente distribuita, di recedere dall’emet- 
tere il decreto d i  inclusione coattiva e dare 
disposizione per un ulteriore esame del pro- 
blema sentendo i1 parere e le ragioni degli 
interessati )I. (1286). 

RISPOSTA. - i( L’inclusione coattiva di ter- 
reni nelle riserve e nelle bandite di caccia 
6 prevista dall’articolo 44 del regio decreto 
5 giugno 1939, n. 1016, che ha approvato il 
testo unico delle norme per la protezione del- 
la selvaggina e per l’esercizio della caccia. 

(( In conformità d i  tale norma legislativa 
la inclusione di cui trattasi viene disposta, 
d’intesa con il Ministero dli gravia e giustizia, 
quando accertate ragioni tecniche consiglino 
l’intervento dell’amministrazione per salva- 
guardare il funzionamento d i  una riserva e 
tutelare il riiprodursi della fauna che essa 
ospita. Infatti, la concessione d i  una riserva 
di caccia riveste il carattere di attività di 
pubblico interesse, la quale deve essere tute- 
lata ogni qual volta il rtipopolarsi della sel- 
vaggina nell’am-bito della riserva stessa venga 
ad essere compromesso. 

(( Ciò premesso, si comuiiica che l’inclu- 
sione, nella riserva di caccia di Mozzate Se- 
prio, di piccoli appezzamentli ‘da terreni com- 
presi entro il perimetro di detta riserva ed 
aventi la superficie complessiva di  ettari 40 
circa ha lo scopo di impedire la distruzione, 
da parte dei liberi cacciatori, della selvaggina 
esistente nella riserva medesima. 

(( Si fa, tuttavia, presente che il relativo 
provvedimento è tuttora sospeso, lin quanto 
questo Manistero ha ritenuto opportuno di- 
sporre ulteriori più accurati accertamenti 
prima ‘di adottare definitive determinazioni D. 

I l  Ministro: MEDICI. 

INVERNIZZI. - Al  Mznzstro delle poste 
e delle telecomunicazionz, - (( Per conoscere, 
se non creda sia giusta l’istituzione della 3a 
zona per procaccia per la città di Chiavenna 
(Sondrio). E per conoscere a quale punto si 
trova attualmente la pratica. 

(( Per conoscere inoltre quali sono i motivi 
per i quali si è negato i1 rinnovo a spese dello 
Stato, delle divise ai due procaccia di Chia- 
venna. 

(( E se non creda di dover recedere dalla 
precedente posizione concedendo le richieste 
divise I ) .  (2738). 

RISPOSTA. - (( Al riguardo, premesso che 
con i1 termine (( procaccia )) l’onorevole inter- 
rogante ha voluto certamente riferirsi ai por- 
talettere rurali adibiti al servivi0 di recapito, 
in quanto i procaccia sono soltanto incaricati 
del trasporto degli effetti postali fra gli uf- 
fici e le stazioni ferroviarie o le fermate delle 
autocorriere, si informa che la critth di Chia- 
venna risulta già da lungo tempo divisa in 
tre zone di recapito alle quali attendono tre 
portalettere. 

(C Recentemente, si i! manifestata la neces- 
sità di rivedere tale diivisione, allo scopo di 
dare un migliore ordinamento a l  servizio di 
recaplito, ossia di  ripartire più equamente il 
lavoro fra  i tre anzidetti portalettere. A c i Ò  
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ha provveduto la competente direzione provin- 
ciale delle poste e telecomunicazioni di Son- 
drio. 

(( Per quanto riguarda poi la fornitura 
delle divise ai portalettere ruralli, si informa 
che essa è attualmente regolata da norme 
secondo le quali l’amrhinistrazione contribui- 
sce alla spesa sostenuta dagli interessati, in 
iriisura del 50 per cento soltanto quando si 
tratti di portalettere in serviizlio nelle località 
di particolare riconosciuta importanza turi- 
stica. 

(( Poiché, fra le dette località, non risulta 
compresa Chiavenna, non è dato, purtroppo, 
all’amininistrazione di assecondare la richie- 
sta accennata nella interrogazione n. 

IZ Ministro: GASSIANI. 

LA SPADA. - Al Ministro del tlasoro. - 
(( Per conoscere i motivi che ritardano la de- 
finizione della pratica relativa a~ portieri del- 
1 ’ ~  Incis )), ai quali con sentenza del consi- 
glio di Stato, pronunziata il 27 agosto 1951, 
è stato riconosciuto il diritto al godimento dei 
niliglioramenti economici previsti a favore de- 
gli impiegati dello Stato e degli ‘enti pubblli- 
ci, a partire dal 21 novembre 1945, ricono- 
scendo, nel contempo, ad essi il diritto di 
essere inquadrati nella categoria degli implie- 
gati subalterni 1). (3054). 

RISPOSTA. - (( Al riguardo, si ritiene op- 
portuno precisare, in via preljminare, che la 
estensione, parziale o totale, a l  personale de- 
gli enti dli diritto pubblico - nella cui cate- 
goria rientra 1” Incis )) - dei miglioramenti 
economici concessi ai dipendenti statali con il 
#decreto legislativo luogotenenzliale 21 novem- 
bre 1945, n. 722 ‘e con li successivi provvedi- 
menti di carattere generale, costituisce una 
facoltà discrezionale dei competenti organi 
dei predetti enti, ed è subordinata al sussiste- 
re di determinate condizioni ed all’osservan- 
za dli specifici adempimenti, quali risultano 
lassativamente sanciti dai predetti prowedi- 
menti legislativi. 

C( In particolam, è necessario: 
che venga determinata - a norma e per 

gli effetti dell’articolo 14 del citato decreto 
del 21 novembre 1945, n. 722 - la parificazio- 
ne gerarchlica del personale degli enti sutindi- 
cati con i dipendenti dello Stato; 

che sussista, da  parte degli enti stessi, 
la relativa disponibilità finanziaria, non es- 
sendo consentito, al titolo d i  cui trattasii - 
eccezion fatta, se necessaria, per gli organi- 
smi gravanti sul bilancio statale -, alcun con- 
tributo integrativo a carico dello Stato; 

che l’estensione dei miglioramenti in pa- 
rola venga contenuta entro limiti che evitino 
l’attribuzione al personale degli enti pubbli- 
ci, di trattamenti che eccedano - qualora più 
vantaggiosi -, di oltre il venti per cento, 
l’importo degli emolumenti fruiti dai dipen- 
denti statali di gruppo e grado o di categoria 
parificabile; 

che le deliberazioni dei singoli enti con- 
cernenti l’estensione dei miglioramenti econo- 
mici stabiliti dal decreto 5 agosto 1947, n. 778 
e dalle leggi 2 aprile 1949, n. 149; i 1  aprile 
1960, n. 130 e 8 aprile 1952, n. 212, vengono 
assoggettate all’esame ed alla approvazione 
del Ministero vigilante d i  concerto con il Mi- 
iiistero del tesoro. 

(( Cib premesso, si fa presente che, nel 
caso in esame, pur essendo stata determinata 
- mediante il decreto del Ministro del tesoro 
del 27 gennaio 1953, n. 166507 -, la parifica- 
zione gerarchlica del personale di custodia 
dell’(( Incis )) cori i dipendenti statali non d i  
ruolo (e precisamente con quelli inquadrati 
nella IV categoria), non sono ancora interve- 
nuti gbi altri adempimenti che costituiiscono 
condilic sine qua n o n  per l’attribuzione orga- 
nica e definitiva dei miglioramenti d i  cui 
trattasi D. 

(( E clib perché l’istituto in parola ancora 
non ha corrisposto in modo concreto e for- 
male all’esigenza di informare l’aggiorna- 
mento del trattamento economico al personale 
di  custodia, ai tassabivi precetti legislativi 
all’uopo sanciti dai singoli provvedimenti d i  
carattere generale, ed alle relative norme in- 
terpretative ed illustrative contenute nella 
circolare d i  questo Ministero del 24 giugno 
1949, n.  137250 )). 

1Z Sottosegretario da StatQ: MOTT. 

LIZZADRI. - Al Ministro d d b  finanze. 
- (( Per conoscere se restano ancora valide le 
assicurazioni fornite dal ministro Vanoni, 
nella seduta del 25 aprile 1952, all’onorevole 
Ariosto c,he il personale del disciolto Ente na- 
zionale metano non verrà licenziato, ma tra- 
sferito all’Entc nazionale idrocarburi )). (li96). 

RISPOSTA. - (( Si assicura l’onorevole in- 
terrogante che l’Ente nazionale idsocarburi ha 
tenuto presenti le raccomandazioni rivolte al 
governo durante la discussione del disegno di 
legge istitutivo dell’ente medesimo per il mas- 
simo assorbimento dei diipendenti dell’ente 
nazionale metano. Ed infattii, in considerazio- 
ne di cib, e muovendo dal presupposto fon- 
damentale che i compiti dell’Ei2te metano, dc- 
mandati all’E.N.I., sarebbero stati assolti 
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esclusivamente con personale provenliente dal 
citato ente, si è provveduto ad ultilizzare, su 
di un totale di 242 dipendenti doll’Ente nazio- 
nale metano, n. 173 elementi. 

( ( P e r  i rimanente 69 è da rilevare quanto 
segue : 

14 salariati erano di assunzione recentls- 
w n a  (agosto-settembre 1953) ; 

3 impiegati e 3 salariati sono stati as- 
sorbiti dalla Cassa per il Mezzogiorno; 

9 impiegati hanno lascliato il servizio, 
essendo stati a suo tempo assunti con contrat- 
to  a termine; 

5 impiegatli ed 1 salariato hanno oltre- 
passato da tempo i limiti di età; 

1 impiegato ed 1 impiegata non sono 
stati assorbiti perché i1  primo straniero e 
l’altra coniugata con un dipendente, glià as- 
sorbito dall’E.N.1. ; 

1 impiegato ha risolto consensualmente 
i1 rapporto ‘di lavoro; 

4 impiegati hanno rinunciato alla possi- 
bilihì di un loro reinipiego; 

3 iimpiegati, già assorbiti dall’E.N.I., 
non hanno superato il periodo di prova, e ,  
pertanto, sono stati sostituiti con altri elemen- 
t i  già appaivtenenti all’Ente nazionale metano. 

(( In definitiva, i1 personale non reimpiega- 
bile si niduce a 24 tra impiegati e salariati, 
che sono risultati esuberanti. 

(( Si assicura linfine che al personale non 
riassorbito è stato praticato dall’ente nazio- 
nale metano un  trattamento di quiescenza 
sensibilmente superiore a quello contrat- 
tuale )). 

I l  il/I imstro: TREMELLONI. 

LOZZA. - A i  minzstm‘ della difesa e del 
tesoro. - (( Per sapere se sono a conoscenLa 
c,he alcune pratiche di pensioni privilegiate 
per causa di servizio non sono espletate anco- 
ra a cinque anni dalla istanza. In particolare 
trattasi della pratica che interessa l’ex mi- 
litare Nunziante Giuseppe di Pasquale, classe 
1927, distretto militare di Benevento, amma- 
latosi nel 1948 mentre era in forza presso la 
7a compagnia scuola autieri in Roma n. (2971). 

RISPOSTA. - c( Si risponde anche a nome 
del  ministro del tesoro. 

c( I1 ritardo che si verifica talvolta nella 
trattazione dii pratiche dli pensioni privile- 
giate ordinarie deve attribuirsi principal men- 
te alla complessità delle varie fasi procedurali 
previste dalla vigente legislazione )in materia. 

(( Una pnima serie di adempimenti è pre- 
scritta dalla legge ii marzo 1926, n. 416, e 
dal relativo regolamento, per gli accertamen- 
ti medico-legali. Trattandosi di materia che 
rientra nella prevalente competenza della dii- 
fesa, un’apposita commissione ministeriale è 
già al lavoro allo scopo di niesaminare detti 
testi legislativi e predisporre in sostituzlione 
degli stessi nuove norme che semplifichino ed 
accelerino l’attuale prooedura. 

(( Per quanto concerne le fasi proce’durali 
successive agli accertamenti medico-legali, gli 
uffici competenti di questo Ministero, pur nel- 
le difficoltà derivanti dal costante incremento 
numerico delle pratiche di pensioni privile- 
giate ordiinarie (nel 1953, solo per l’esercito, 
sono pervenuti oltre 45 mila atti d a  esamina- 
re),  si adoperano con lodevole solerzia perché, 
compatibilmente all’osservanza delle varie 
prescrizioni, le fasi stesse si svolgano con 
ritmo sollecito. 

(( Ad ogni modo si assicura l’onorevole in- 
terrogante che, per quanto riguarda la com- 
petenza del Ministero della difesa, nulla sarh 
trascurato perché i1 servizio delle pensioni 
privilegiate ordiinarie risponda sempre me- 
glio alle legittiime aspettative degli interessati 
ad una sollecita liquidazione. 

(( Ciò premesso, per quanto riguarda 11 caso 
particolare dell’ex millitare Nunziante Giu- 
seppe di Pasquale, classe 1917, si fa presente 
che l’interessato, arruolato il 2 giugno 1948 
ed assegnato alla scuola motonizzazione, il 
4 settembre dello stesso anno fu ricoverato - 
per deperimento organico - nell’ospedale mi- 
litare di Roma dal quale venne dimesso dopo 
alcuni giornii con proposta di licenza di con- 
valescenza di giorni 60, prorogata sucaessiva- 
mente fino alla data di collocamento in con- 
gedo iillimitato (15 dicembre 1949). 

(c Soltanto nel settembre 1951 il Nunziante 
produsse domanda di pensione privilegiata 
per l’anfermità sofferta durante il breve pe- 
riodo di servizio prestato. 

I( La definiziione della pratica medico le- 
gale - che è stata alquanto laboriosa a causa 
del tempo trascorso dalla data del primo ri- 
covero dell’interessato in ospedale - si è 
compiuta da poco tempo e di recente B stata 
trasmessa al comitato pensioni privilegiate 
ordinarie, per il prescritto parere. 

(( Solo dopo che detto comitato avrà espres- 
so il proprio parere, sarà possibile l’emana- 
zione del relativo decreto che sarà portato a 
conosoenza dell’interessato ) I .  

I l  Sottosegretario dz Stato per  Ic di- 
fesa: Bosco, 
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LOZZA. - A i  ministri  della difesa e del 
tesoro. - (( Per sapere quali impedimenti an- 
cora ostacolano l’espletamento djella pratica 
di pensione diretta per causa di servizio del- 
l’ex militare Rapetti Aure!lio di Luigi, classe 
1926, distretto militare di Tortona (Alessan- 
dria), il quale si è ammalato nell’anno i949 
mentre era in servl7rlzio militare a Bologna e 
in tale epoca ha inoltrato l’istanza. 

(( I1 Rapetti Aurellio appartiene ad una fa- 
miglia di indigenti condizionl economic,he, B 
ricoverato all’ospedal’e sanatoriale di Senigal- 
ha (Ancona), ha urgente necessità della li- 
quidazlione della pensione richiesta )). (3051). 

RISPOSTA. - (( Si risponde anche a nome 
del Ministro del tesoro. 

(( Si precisa, anzitutto, che l’ex militare 
Hapetti Aurelio di Luigi ha prodotto istan- 
za per la concessione della pensione privile- 
giata ordinamia nell’ottobre 1951, data del suo 
collocamento in congedo, e non nell’anno 1949, 
come indicato dall’onorevole interrogante. 

(( Ciò premesso, si fa presente che la pra- 
tica relativa a l  Rapet.ti, dopo essere stata com- 
pletata con la occorrente documentazione 
medico legale, il che ha richiesto un lungo 
e laborioso lavoro, B stata inviata al comitato 
per le pensionli privilegiate ordinarie, per il 
prescritto parere, chle l’ha di  recente resti- 
tuita. 

(( Si B reso così possibile emanare il re- 
lativo decreto di liquidazione della pensione 
a favore del militare in parola e pr0vveder.e 
al conseguente inoltre del decreto stesso alla 
<Corte dei conti per la registrazione D. 

IZ Sottose’gnetario d i  Stato per la di- 
fesa: Bosco. 

LOZZA. - Ai inirmtri dello difesa e del 
tesoro. - (1 Per sapere quaji sono ii motivi 
dell’enorme ritardo nella riliquidazione e nel- 
l’adeguamento delle pensioni Grdinarie del 
personale cimle dipendente dall’amministra- 
zione militare. 

(( I1 primo archivista Giorgio Bertola, li- 
bretto di pensione n. 3846167 del Ministero 
della difesa, ancora non ha percepito la som- 
ma dovutagli della perequazione di legge 
avente inizio il 1” luglio i951 ) I .  (3176). 

RISPOSTA. - (( Si risponde anche, a nome 
del ministro del tesoro. 

(( La riiliquidazione delle pensioni disposta 
dalla legge 8 aprile 1952, n. 212, deve effet- 
tuarsi mediante l’emissione di un decreto e di 
un ruolo di valriazione d a  redigersi in triplice 

copia, soggetti a registrazione da parte della 
Corte dei conti, nonché di un ruolo provviso- 
rio da trasmettere ai competenti uffici provin- 
cjiali del tesoro perché possano iiniziare subito 
il pagamento della pensione nella nuova mi- 
sura, a decorrere dalla prima scadenza suc- 
cessiva all’emanazione di detto decreto, salvo 
a provvedere alla liqui’dazione degli arretrati 
dopo l’avvenuta registrazione del decreto 
stesso. 

(1 Tale complesso e delicato lavoro, che ri- 
chiede un tempo non indifferente, non poteva 
essere espletato per tutti gli interessati (civili 
e militari) in breve termine. Basti pensare 
che solo per l’esercito le pensioni da riliquii- 
dare sono state circa 50 mila, di gran lunga 
superiori a quelle di quasi tutte le altre am- 
minlistrazioni. 

(( Tuttavia questo Ministero, superate le 
difficoltà liniziali e la necessaria fase oganiz- 
zativa, ha affrontato il lavoro con la massima 
energia possibile e oggi il lavoro stesso può 
considerarsi in fase di esaurimento in quanto 
la gran massa ‘delle pensioni è stata riliqui- 
data. 

(( Ciò promesso, per quanto riguarda la ri- 
liquidazione della pensione goduta dal io ar- 
chivista Bertola Giorgio fu Giorgio, si fa pre- 
sente che tale riliquidazione è stata effettuata 
con decreto in data 11 novembre 1953, n. 21401, 
epoca notevolmente anteriore alla dala della 
presente interrogazione. 

(( Il decreto, dopo la prescritta registra- 
zione alla Corte dei conti, è stato trasmesso 
all’ufficio provinciale del tesoro di Alessan- 
dria per l’esecuzione, con elenco numero 89, 
della ragioneria oentrale per i servizi del- 
l’esercito )). 

11 Sottosegretarm d i  Sluto pey la di- 
fesa: Bosco. 

LUZZATTO. - A l  Mrzn~stro dell’interrio. 
- Per conoscere se ritenga legittimo e rispon- 
dente ai principi democratici il divieto op- 
posto dal questore di Pescara alla diffusione 
‘da parte della federazione del partito soclialista 
italiano di Pescara, di un volantino riprodu- 
cente il testo della deliberazione del partito 
stesso, pubblicata integralmente dall’dvanli ! 
del 20 febbraio 1954; e quali provvedimenti 
abblia adottato o intenda adottare al propo- 
sito, e per assicurare l’eserciizio dei diritti de- 
mocratici e della funzione costituzionale dei 
partiti 1). (3691). 

RISPOSTA. - (( I1 questore di Pescara non 
ha autorizzato l’affissione del volantino di  che 
trattasi avendo ravvisato nel contenuto del vo- 
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laiitino stesso gli estremli del reato di vilipen- 
dio al  Governo, nonché motivi di turbaniento 
dcll’ordine pubblico. 

(( I1 diniego è stato confermato dal procu- 
ratore della Repubblica, a seguito di ricorso 
degli interessati )). 

11 SottOSe~TetUTiO d /  tYtUt0: RUSSO. 

.MADIA. - .il Mznistro dei truspnrtr. -- 

(( Per  sapere se sia a sua conoscenza il falto 
pubblicato dal periodico Libertà e lavoro di 
Regsio Calabria del i4 febbraio 1954, n. 7 ,  
circa due treni straordinari forniti ‘dal com- 
partiniento di Reggio Calabrin alla localr se- 
zione del partito democratico cristiano in oc- 
casione della visita dell’onorevole n e  Gasperi 
a quella città per propaganda elettorale. si 
domaiid;r, i l  prescindere dall’effcttuaxionc di 
questo servizio straordinario a favore *di un 
partito politico in competizione elettorale, se 
sia vero che non siano stati pagati nemmeno i 
relativi biglietti ferroviari o non siano stati 
pasati interamente, riservando sullo Stato una 
notevole passività. Nel caso i fatti pubblicati 
siano veri, sti domanda quali provvedimenti 
siano stati adottati ) I .  (3767).  

RISPOSTA. - (( I1 12 maggio 1952, i1 comi- 
tato provinciale della democrazia cristiana di 
Repgio Calabria chiese, in occasione della vi- 
sita dell’onorevole De Gasperi, l’effettuazione 
di due treni speciali di 3a classe, uno Rosarno- 
Reggi0 e ritorno e l’altro Monasterace-Repgio 
(1 Iiitorno, versando la somma di lire 400.000 
come antlicipo sul prezzo del trasporto a I&- 
riffa generale, da determinarsi successiva- 
niente in base al numero dei viaggiatori tra- 
sportati. 

Infatti tali trasporti furono poi tassati 
per lire 1.980.000 ed il pagamento a saldo è 
stato interamente effettuato. 

(( Tale proc,edura di pagamento diifferito 
(praticata per trasporti complessi nei riguar- 
di  di determinati enti che diano sicura ga- 
ranzia) non è infrequente ed è originata ‘dal- 
l’impossibilità di stabilire a priori il numero 
dei viaggiatori da trasportare; essa è confor- 
me alla prassi seguiita dall’amministrazione e 
non si tratta quindi di iin trattamento prefe- 
renziale n. 

I l  .M?tliStTo. MATTARELLA. 

R;1,\GLIETTA. - , I l  hlii i istm dei trasporti. 
- Sulla necessità d i  mighiorare il servizio 
telefonico del comune d i  hfragola (Napoli) 
sul cui cattivo funzionamento ripetuti recla- 
mi esistono )). (3264) .  

i RISPOSTA. - (( Al riguardo, premesso che 
l’argomento che forma oggetto della detta in- 
terrogaziione è di competenza di questo Mi- 
nistero, si informa che il comune di Afragola 
è a.ttualmente servito da un posto telefonico 
pubblico in estensione della rete di Napoli, a 
cu i  è collegato mediante un circuito aereo. 

(( Allo scopo di migliorare iil servizio tele- 
fonico fra i comuni della zona compreso 
Afragola, la Concmsionaria società esercjzi te- 
lefonici (S.E.T.) poserà eniro l’anno in c,orsu, 
un apposito cavo d i  allacciamento con Napoli, 
ciò che permett,erà un rapLdo svolgim)%to 
del traffico di tutti li centri interessati. 

(( Ove invece l’onorevole interrogante abbia 
voluto riferirsi a d  inconvenienti determinati 
dalla manc,anza in detto comune del servizio 
urbano, si fa presente che i1 comune stes- 
so può avanzare apposita lllchiesta alla socie- 
t& telefonica S.E.T., corredata da  dichiara- 
zioni di non meno di 25 persone o enti che si 
impegnino ad abbonarsi al telefono per un 
periiodo non inferiore a l  triennio. Nel caso ‘di 
presentaztione dl tale richiesta, la società sa- 
iebbe tenuta, entro un congruo termine in re- 
lazione ai precedenti analoghi impegni, ad  
istituire nel centro richiedente una adeguata 
rete urbana n. 

IZ Mzrustro delle poste P delle trleco- 
mu7mazioru: CASSIANI. 

MAGLIETTA. - Al nwListrz della marina 
tiiercantzk e cilell’zndust~k e comoneTcio. - 
(1  Sull’arbitraria esclusione dell’Ente autono- 
mo Volturno dalla gara per fornitura di elet- 
tricità a l  nuovo bacino di carenaggio di Napo- 
li, favorendosi in tal modo la S.M.E., mono- 
polio privato, contro un ente di diritto pub- 
hbico la cui funzione viene abitualmente boi- 
cottata n. (3325). 

RISPOSTA. - (( iSi informa l’oiiorevole inter- 
rogante che l’Ente autonomo del porto di Napo- 
11, tenuto conto delle ragioni che consigliano 
di sollecitare a l  massimo l’esecuzione dei la- 
vori per l’attrezzatura del nuovo bacino i i  

carenaggio, nonché di informazioni che esclu- 
devano, per l’Ente autonomo Voltumo, la po+ 
sibilità di fornire, nell’ambito portuale, ri- 
levanti quantitativi di energia elettrica, aveva, 
111 u n  pnimo tempo, e cioè in data 4 gennaio, 
avviato trattative dirette con la società mc- 
ridionale di elettricità per lksecuzione dlci 
lavori occorrenti per pLpedisporre le forniture 
che hanno formato oggetto della presente in- 
t errogazione. 

(1 Avendo successivamente, con lettera del 
16 gennaio, l’Ente Volturno assicurato di po- 
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ter garantire l’assoluta continuità. di servizio, 
dndipendentemente da qualsiasi vicenda degli 
iinpianti idroelettrici, le trattative sono state 
cstese a11’Ente Voltuiuo e coli lettera in data 
21 gennaio, entrambe le società sono state in -  
vitate a far  pervenire, entro il termine d i  
otto giorni, un preventivo di spesa ed una 
particolareggiata relazione tecnica per gli im- 
pianti da eseguire. 

(( L’Ente Volturno ha richiesto ed ottenuto 
una proroga ed ha presentato la sua offerta il 
5 gennaio 1954. 

(( Le offerte verranno portate all’esame dei 
competentti organli tecnici ed amministrativi 
dell’ente autonomo del porto di Napoli per la 
decisione circa l’assegnazione della forni- 
tura )). 

I l  Ministro della rmrina niercantde: 
TAMBRONI. 

MAGLIETTA. - Al iMirustro del lavoro e 
della pnevzdlenza sociale. - (( Per conoscere 
se intende intervenire per f a r  rettificare la 
lriesattii negazione degli asegni  familiari, dn 
parte degli uffici competenti dell’Istituto della 
previdenza sociale, al personale adipendente 
daglli enti pubblici e privati già militare ed 
ora sfollato dai ruoll, quando la stessa ragio- 
neria di Stato ed il Consiglio di Stato (VI se- 
zione) si sono già pronunciati per la corre- 
sponsione di detti assegni e la legge 8 apnile 
1952 chliaramente fissa, all’adicolo 14, la cu- 
mulabilità degli assegni derivanti dalla nuova 
prestazione con quelli in godimento a titolo 
di pensione ) I .  (3525). 

RISPOSTA. - (( L’iinterrogazione SI riporta 
al problema della cumulabilità degli assegni 
familiari con i trattamenti di famiglia simi- 
lari. 

(( Gli assegni familiani del settore dell’im- 
piego privato e le quote complementari di ca- 
rovita per i carichi familiari del settore del- 
l’impiego pubblico hanno fini, natura e ca- 
rattenistiche identiche; la disciplina di talii 
prestazioni nei diversi sistemi si uniforma al 
concetto d i  non ammettere per lo stesso bene- 
fciaiio che un solo assegno o aggiunta di 
famiglia. 

(( Per quanto riguarda il personale militare 
sfollato che sia rioccupato lin altra attività 
lavorativa, la questione del diritto agli asse- 
gni familiari in dipendenza di questa atti- 
vità, trova la sua soluzione nella condizione 
che il1 trattamento economico, fattogli dall’am- 
ministrazione, comporti. o non. la CorresDon- 
sione di un particolare’ 
richi familiari, 

trattamento per i ca- 

(( Ora, il trattamento economico corrlispo- 
sto al personale in questione è costituito dal- 
l’intero trattameno di  attivrità di servizio per 
i primi due anni e di un assegno mensile per 
li1 rimanente periodo, fino a tpe anni dopo i1 
raggiungimento del limite di età, pari a i  quttt- 
tro quinti del trattamento di servizio attivo. 

(( Al riguardo, mentre lo stipendio e l’in- 
dennità militare sono considerate nella mlisura 
in vigore all’atto di coliocainento in ausilia- 
ria, per l’indennità d i  carovita si terrà conto 
‘delle successive variazionii dtipendenti dal co- 
sto della vita. 

(( Tale personale, quindi, percepisce, con 
l’indennità di carovita, anche le quote com- 
plementari di  famiglia e il inilitare sfollato, 
che esplichi la sua opera sia presso UD ente 
pubblico che presso una ditta privata, non 
ha diritto a percepire gli assegni familiari, 
dato che usufruisce delle analoghe prestdzio- 
n i  a carico dello Stato. 

(( Per quanto concerne i1 riferimento fatto 
dall’onorevole interrogante ad una pronunclia 
del Consiglio ,di Stato, il quale si sarebbe 
espresso a favore della cori esponsione degli 
assegni familiari, e il richiamo all’artticolo 14 
della legge 8 aprile 1952, n. 212, che stabilisce 
la cumulabilith degli assegni derivanti dalla 
nuova prestazione d’opera con quelli in go- 
diimento a titolo di pensione, non risulta a 
questo Ministero che sia intervenuta una pro- 
nuncia sull’argomento speclifico degli assegni 
famiIiari. 

(( Si B avuta, invece, una decisione della 
VI sezione del detto consesso in data 23 aprile 
1951, che ha ammesso la cumulabilità dell’as- 
segno mensile di sfollato con la retribuzione 
di un rapporto di lavoro contratto dallo sfol- 
lato, ma la decisione fa espresso riferimento 
all’assegno integratore in generale, non già 
alle quote complementari di famiglia in rap- 
porto agli assegni famihiari, il che costituisce 
questione assolutamente diversa da quella in 
causa e sulla quale non avrebbe potuto nean- 
che aversi iina pronuncia da parte del detto 
consesso, atteso che la competenza a decidere 
sul diritto agli assegni familiari 8, per l’arti- 
colo 20 del regio decreto-legge 17 giugno 1937, 
n.  1048, di esclusiva competenza dell’autorità 
giudiziaria. 

(( Per quanto concerne i1 uichiamo all’ar- 
ticolo 14 della legge 8 aprile 1952, n. 2i2, i1 
quale stabilisce che il divieto di cumulo d i  
un trattamento ordinario da quiescenza e li- 
mitato alla quota di pensione eccedente le li- 
re 60.000 mensili, si fa rilevare che la men- 
zionata decisione 23 aprile 1951 del Consigiio 
di Stato esclude esplicitamente che 11 militani 



Al t i  Parlamentari  - 6362 - Camera dei  Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 23 MARZO 1954 

sfollati rivestano la figura giuridica di pen- 
sionati, precisando che lo status dei militari 
sfollati è intermedio tra [il servizio permanen- 
te effettivo e la pensione e certamente più 
v ~ i i n o  d affine al primo che alla seconda, per- 
tanto i1 richiamato articolo 14 non può, nel 
caso specifico, trovare applicazione )). 

I l  Ministro. VIGORELLI. 

hIAGLIET’I’A. - Al Minrstro CEelln niarr-  
IL(( mercantile. - (( Sulla tragica sorte del 
JIariste?In scomparso con tutto l’equipaggio, 
e sulle responsabilità dell’arin6tore e del- 
I’IIViI, che ha effettuato il carico )). (3582). 

RISPOSTA. - 11 Si informa l’onorevole in- 
terrogante che dalle notizie che a tutt’oggi i1 
Ministero della manina mercantile ha  potuto 
raccogliere risulta che i l  piroscafo iVaristella 
inscritto al  n. 241 delle matricole di Roma, 
stazza lorda tonnellate 358, stazza netta ton- 
nellate 196, costruito a Lubecca nel 1920, ar- 
rivò amd Erchie (Salerno) alle ore 7,30 del 29 
gennaio 1954, proveniente da Bagnoli, al co- 
mando del padrone marittimo Cocco Gaspare. 

(( Detta nave era armata con ruolo di 
equipaggio n. 7343 serie V, rilascin.to a Civi- 
tavecchia il 7 ottobre 1953, ed aveva a bordo 
9 persone di equipaggio, comandante com- 
preso. L’equipaggio era assicurato fino al 30 
aprile 1954. 

(( La nave era in possesso di certificato di 
navigabilità per navigazione traffico naziona- 
le, rilasciato nell’ottobre 1953, con convalida 
fino al 31 gennaio 1954. 

(( All’arrivo a d  Erchie la nave aveva a bor- 
do due tonnellate dli merce varia per la cava 
di Erchie, della società Ilva. 

(( Nella mattinata del giorno 29 gennaio li1 
Maristella effettuò il carico di 450 tonnellate 
di pietrame del tipo denominato dolomite, in 
piccola pezzatura (brecciolino). 

(( I1 carico venne sistemato nelle due stive 
della nave, e preclisamente, tonnellate 180 in 
quella prodiera e tonnellate 270 nella stiva 
poppiera. 

(( I l  Muristella ritirò le spedizioni per Ba- 
gnoli dalla delegazione di Spliaggia di Cetara, 
che verificò il regolare c,orso dei documenti 
di bordo. 

(( Alle ore 13 d’ello stesso giorno 29 il MI!-  
ristella lasciò l’ormeggio al pontile di Erchie 
ed alle 1330 iniziò la navigazione per la de- 
stinazione di Bagnoli. 

(( AI momento della partenza il mare era 
leggermente mosso, i1 cielo coperto e vi era 
quasi calma di vento. 

(( Le condlizioni del tempo e del mare 60- 

riiinciarono a peggiorare dopo le ore 16, ed 
al!@ 20,50 la capitaneria d i  porto di Salerno 
Ixevette i1 telegramma (li avviso di tempesta 
dal secoiido quadrante, riiotante verso i1 ter- 
zo. Detto telegramma venne subito trasmesso 
ag li uffic,i dipendenti dail’anzidetta capitane- 
ria, stcondo le norme vigenti in materia. 

(( I1 piroscafo Muristc~l?a era fornito dli ap- 
parecchio radiofonico ricevente ed  avrebbe 
potuto ricevere 11 bollettini meteorologici tra- 
smessi dalla R.A.I. alle ore 13,15, 15,15 e 16,25. 

(( Inoltre, la sera, avrebbe potuto avvistare 
i segnali di tempesta esposti dai semaforo di 
Capri. 

(1 Soltanto i1 giorno 8 febbraio, la direzione 
iiiarittima di Napoli, informata dall’iincari- 
cato dell’urmatore, del mancato arrivo a 
Dagnoli ‘del Marlstella, dispuse per le ricerche 
ed interessò i1 locale comando in c,apo del di- 
partimento militare marittimo, c,he dlispose 
per le ric,erche a mezzo di unitb navnli ed 
aeree. Klicerche protrattai tino al giorno i4 
febbraio con esito negativo. 

(( Solamente il giorna 14 febbraio i1 moto- 
peschereccio Quattro Fratelh rinveniva un 
battello vuoto appartenente al Maristella al 
largo di Torre Astura. 

(( L’armatore del nlanstellu signor Conti- 
Vecchi Enrico, invitato a giustificare i1 ritar 
do, col quale aveva informato l’autorità ma- 
rittima della mancanza d i  notizie .della nave, 
ha fatto presente che la stessa era adibita a 
viaggi consecutivi costieri di breve durata fra 
Bagnolii ed Erchie, e che non si era pertanto 
ritenuto necessario far obbligo al capatario d i  
inviare di volta in volta i telegrammi dt ar- 
rivo e partenza. 

Lo stesso armatore ha dic,hiarato di aver 
appreso della mancanza di notizie del Mari- 
stella solo alle ore 23 ‘del 7 febbraio, cioe 
quando l’agenzia marittima Barraco di Civi- 
tavecchia, da  lui incaricata della gestione della 
nave, gli comunicò ch? lo spediziioniere Dar- 
maniii di Bagnoli, lo aveva avvertito che man- 
cavano notizie del Maristella dal giorno della 
partenza da Erchie, avvenuta i1 29 gennaio. 
Solo in seguito a tale coinunic,azione l’arma- 
tore avvertì la capitaneriia di porto di Napoli. 

(( Gli atti di inc,hiesta sono tuttora in corso 
di espletamento. Allo stato non si hanno ele- 
menti per esprimere un giudiziio sulle even- 
tnaii responsabilit& del sinistro. 

, 11 kfZn2StTO: TAMBRONI. 

MAGLIETTA. - Al Ministro preszdcnte 
drl  comztcrto (te) ministn per la Cassa per I Z  
Mezzogiorno. - (( Sulla situazione di Napoli 
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e provincia dove non si eseguono le numerose 
opere pubbliche, previste dalla legge per Na- 
poli e dalla Cassa per il Mezzogiorno, per le 
quali esistono gli stanziamenti opportuni. 

(( Sull’atteggiamento del prefetto che, ri- 
petutamente sollecitato, rifiuta di riunire enti, 
organizzazioni e persone interessate alla ese- 
cuzione delle opere stesse I) .  (3656). 

RISPOSTA. - (( Con riferimento alla inter- 
rogazione dii cui sopra, si informa che a tutto 
il 28 febbraio ,del corrente anno i competenti 
organi della Cassa per il Mezzogiorno hanno, 
per quanto, concerne la provincia dli Napoli, 
approvato n. i08 progetti per l’importo di 
lire 17.015 milioni, dei quali - alla stessa 
data - risultano appaltati n. 99 per l’im- 
porto di lire 9.255 milioni. 

c( I lavori in corso, sempre al 28 febbraio, 
risultavano ammontare al valore di 5.408 mi- 
lioni di lire. 

(( Le giornate-operaio lavorate dall’inizio 
dell’attività della Cassa fino a l  31 gennaio del 
corrente anno sono state 858.676. 

(( Relativamente, poi, all’applicazione del- 
la legge speciale per Napoli, le opere relative 
a.vranno inizio con ii lavori inerenti alle fo- 
gnature per gli alvei dei Vergini e dell’Are- 
naccia. Le due  gare di appalto, per un valore 
d i  oltre un miliardo di lire, furono esperite i1 
giorno i8 marzo, restando per entrambe ag- 
giudicataria la impresa Milone. 

c( Sono in corso di rapido studio i progetti 
per altre importanti opere stradali ed edlilizie 
inerenti sia al territonio comunale e sia alla 
competenza amministrativa dell’ammlinistra- 
zione provinciale di Napoli. 

(( In rapporto a quanto accennato circa l’at- 
teggiamento del prefetto, che si rifiuterebbe 
((‘di riunire enti e organizzazioni e persone 
interessate alla esecuzione delle opere n, lo 
scrivente non ha  elementi per ritenere giu- 
stificata la doglianza, tenuto conto che, per 
quanto ha  attinenza con i lavori di competen- 
za della Cassa per il Mezzogiorno, gli stessi 
- come si è visto - procedono con ritmo in- 
tenso senza che inconvenienti di sorta siano 
stati segnalati 1). 

11 Presidente del comitato dez mircr- 
seri: CAMPILLI. 

MAGLIETTA. - Al  Ministro degli affari 
Pslen. - (( Sulla continua nomina di vice 
consoli per il consolato degli Stati Uniti a 
Napoli; sul numero dei consoli e dei vice con- 
soli acmediitati a Napoli ed in  via d i  ricono- 
scimento D. (3759). 

- SEDUTA DEL 23 MARZO i954 

RISPOSTA. - (c  L’attività delle autorità con- 
solari americane a Napoli, uno dei principali 
posti cui affluisce il traffico da e per glli Stati 
Uniti, risulta aumentata in questi ultimi tem- 
pi per i seguenti principali motivi: 

io) La nuova legge sull’immigrazione 
negli Stati Uniti - per cui la quota annua 
concessa all’Italia, com.> noto, è di 5677 uni- 
tà - richiede lo svolgimento di esami e di 
operazioni più laboriosi che neglii scorsi anni; 

20) la legge per l’assistenza a1 profughi 
(Rejuget.  ReZiej Ac t )  consente la immigrazione 
straordinaria - in aggiunta alla quota ordi- 
naria. italliana - di un contingente di 60 mila 
italiani (20 mila ogni anno) che verranno 
autorizzati ad entrare neglii Stati Uniti d ’  Ame- 
rica. Ne consegue che la registrazione degli 
aspiranti dell’espatnio nelle liste di attesa e 
la domanda per il rilascio del visto, nonché 
ogni altra conseguente formalità sono di com- 
petenza delle autorità consolarli americane. 

(( Non B quindi da escludere che il perso- 
nale de l  consolato degli Stati Uniti d’America 
a Napoli possa essere ulteriormente aumen- 
tat,o pes un lavoro che si è quintuplicato, es- 
sendo passato il numero degli italiani che 
eniiigrano annualmente negli Stati Uniti da 
5.677 a 25.677. E ciò senza considerare l’esple- 
tamento di tutte le altre pratiche che rien- 
trano nelle mansioni consolari I ) .  

1Z Sottosegretario di Stato: BENVENUTI. 

MAGNO E PELOSI. - Al Mznzstro delle 
finanze. - (( Per conoscere i motivi per cui, 
malgrado il parere contrario della maggioran- 
za consortiile e gli addebiti contestati con 
verbale del 28 maggio 1952, è stato riconfer- 
mato in carica per il decennio 1954-63, quale 
esattore del consorzio fra i comuni di Castel- 
nuovo della Daunia, Casalvecchio di Puglia 
e Casalnuovo della Daunia (Foggia), il signor 
Andreano Attilio fu Giuseppe U. (3361). 

KISPOSTA. - (( I1 signor Attilio Andreano, 
titolare per il decennio 1943-52 del consorzio 
esattoriale di Castelnuovo della Daunia, av- 
valendosi della facoltà prevista dall’articolo 4 
della legge i3 giugno 1952, n. 693, chiese d i  
essere confermato nell’appalto per il successi- 
vo decennio 1954-63 con l’aumento de tl’aggio 
dal 5,70 per cento al 6,72 per cento. 

(( Sia la prefettura che l’intendenza .di f i -  
nanza di Foggia concordemente si espressero 
in senso favorevole alla conferma: la rap- 
presentanza consorziale, invece, con un voto 
favorevole (quello del sindaco del comune di 
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Castelnuovo della Daunia) e due contrari 
(quelli dei sindaci di Casalvecchlio di Puglia 
e di  Casalnuovo Monterotaro) con ‘delibera in 
data 28 maggio 1952 espresse parere contrario. 

(( I1 rappresentante di quest’ultimo comu- 
ne osservò infatti che col riappalto dell’esat- 
toria mediante asta si sarebbe potuto certa- 
mente conseguire un aggio più favorevolfe per 
i contribuenti ed obbiettò che il disavanzo di 
gestione esposto dall’esattore a giustificazione 
dell’aumento d’aggio richiesto era da ritene- 
re fittizia, essendo state artatamente ma.g- 
giorate le spese da esercizio e diminuite le 
entrate ed li1 numero del personale dipendente 
che non era costituito dal numero di unità 
lavorative indicato nella domanda dl confer- 
ma, ed a l  quale fra l’altro non venivano cor- 
risposti gli stipendi secondo gli accordi dei 
contratti nazionalli di lavoro. 

(( In merito a tali rilievi del sindaco di 
Casalnuovo Monterotaro sia la prefettura che 
l’intendenza di finanza di Foggia, nonché 
l’ispettorato compartimentale delle imposte 
dirette di Bari, esperirono opportune indagini 
c‘ tutti ebbero a ‘dichiarare che le spese ripor- 
tate dall’esattore nel conto economiico ed af- 
ferenti alle competenze dovute al personale 
o ad altro titolo erano perfettaments rispon- 
denti alla realtà, che la gestione dell’esatto- 
ria in parola era proceduta sempre regolar- 
mente senza dar  luogo ad alcun rilievo, e che 
11 funzionamento della stessa si era svolto 
sempre con gradiimento della popolazione. 

(( La prefettura precisò, inoltre, che la re- 
lazione del sindaco dii Casalnuovo Montero- 
taro, già dipendente dall’esattore Andreano, 
era manifestamente dovuta all’animosith del 
medesimo contro 1’Andreano essendo stato da 
questi 1icenzia.to per scarso rendimento. 

(( I1 Ministero, vagliate le considerazioni 
fatte daglti uffici periferici, considerato che a 
carico dell’esattore Andreano non esistevano 
I motivi di incompatibilità all’esercizio delle 
funzioni di esattore previsti dalle leggi vigenti 
e rilevato altresì che il parere contrario della 
rappresentanza consorziale non era vincolante, 
con proprio decreto del 15 maggio 1953 con- 
fermava nella carica l’esattore Andreano, 
consentendogli l’aumento dell’aggio dal 5,70 
per cento al 6,72 per cento, dato il non consi- 
derevole iiricremento del carico dell’anno i951 
rispetto a quello del 1943, avuto anche ri- 
guardo alle spese necessarie per 11 servizio 
nelle condizioni attuali e in quelle che si pro- 
spettavano per il nuovo decennio. 

Poiché tale provvedimento risponde allo 
spirnto e alle norme ‘della legge 13 giugno 
1952, n. 693 che disciplina la coriferina degli 

agenti della riscossione per i l  periodo 1954-63, 
questo Ministero non ri+iene d i  poter addive- 
nire in diiverso avviso 1 ) .  

IZ iII?nistro. TREWELLONI. 

MANCINI. - AZ ;Ministro delle finanze. 
- - (( Per sapere se è i i ihrmato dello sciopero 
proclamato da oltre una settimana da tutti gli 
avvocati e procuratori 3i Cosenza contro i 

criteri di accertamento usatii dagli uffici fisca- 
li  e contro la composizione della commissione 
distrettuale per le imposte (ricchezza mobile) 
e per sapere quali istruzioni intende dare agli 
uffici di Cosenza. per risolvere la grave situa- 
zione determinatasi )). (2364). 

RISPOSTA. - (( Questo Ministero non ha 
iiiancato di  seguire l’azione di protesta svolta 
dagli avvocati e procuratori legali dd la  pro- 
vincia di Cosenza, i quali Diunitisi iii assem- 
blea il 31 ottobre scorso lamentarono l’arbi- 
trarietà e la gravosith dei criteri di accerta- 
mento usati nei loro riiguardi dagli ufficli fi- 
nanziari per l’applicazione sia dell’!mposta 
generale sull’eritrata, sia dell’imposta di  ric- 
c,hezza mobile e proclaniarono lo sciopero 
della categoria chiiedendo l’annullamento e la 
revoca degli accertamenti fatti, la sospensione 
di quelli in corso, nonci?$ la sostituzione dei 
componenti la commissione distrettuale del- 
le imposte. 

(( La questione f i i  attciitamente esaminata 
in varie riunlioni, che ebbero luogo presso la 
locale prefettura con l’intervento dei rappre- 
sentanti della categoria e delle amministra- 
zioni interessate, riunioni che, merlire con- 
dussero a ritenere superata ogni lament. la 
concernente l’IGE, non ebbero alcun risultato 
positivo riguardo all’iniposta di ricchezza mo- 
bile in quanto ti promotori dello sciopero ri- 
masero fermi nell’invorare l’integrale accet- 
tazione ‘delle dichiarazioni presentate clai con- 
tribuenti in parola e recanti quasi ‘utte red- 
diti in mlisura pressochk intassabile. 

(( Invero tale pretesa apparve in netto con- 
trasto con le risultanze degli accertammbi 
eseguiti dal c,ompetente ufficio delle imposte, 
i1 quale tenendo conto di obiettivi dati d i  
fatto, raccolti nelle cancellenie degli uffici giu- 
diziari e pur seguendo criteri di  massima 
moderazione, poté determinare redditi a.de- 
giiati all’effettiva capaciti3 contribuLiva dei 
soggetti. 

C( Le rettifiche che turono impugnate tro- 
varono infatti piena c,onferina innanzi alla 
commissione distrettuale delle imposhe di CO- 
senza, presieduta dal dottor Gemelli, attuale 
procuratore della Repubblica, il qu,tle oltre 
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ad offrire ogni garanzid di indiipendenza di 
giudizio e di fondalezza delle decisimi emes- 
se, f u  in grado di ben considerare gli elementi 
SU cui si basava l’azione accertatrice dell’or- 
gano finanziario, avendo piena eognizisne, per 
ragioni del suo ufficio, dell’attività professio- 
nale esplicata da ciascun ricorrente. 

(( Comunque nello svolgimento delle trat- 
tative con i rappresentanti della categoria in- 
teressata nulla f u  tralasciato per addivenire 
ad un’equa soluzione della vertenza; peraltro 
l’irrigidimento dei contribuenti in parola sulle 
101’0 richieste non ha permesso dli raggiungeie 
l’accordo auspicato. 

(c Devesi in ogni modo riconoscere che l’an- 
nnllamento degli accertamenti eseguiti, la so- 
spensione sine die di quelli in corso, come an- 
che l’arbitraria sostituzione dei membri della 
commissione di 1” grado, che formano oggetto 
rlell’ordiine del giorno degli avvocati del 31 ot- 
tobre 1953 costituiscono richieste che non pos- 
sono essere prese in considerazione, perché 
contrastano con tassativi precetti legislativi ai 
quali l’amministrazione non può derogare. 

(( Rimane peraltro salva la facoltà dei sin- 
goli interessati di dimostrare, con idonei 
mezzi di  prova, l’eventuale mancata percezio- 
ne delle competenze acoertate in base alle 
obiettive risultanze di cui sopra è cenno 1). 

IZ Ministro: TREMELLONI. 

MANCINI. - Ai Ministri dell’interno e dei 
?avori pubblici. - ((Per sapere se sono ‘in- 
formati suIIa grave situazione esistente a 
Scalea (Cosenza) a seguito delle nuove piog- 
ge abbattutesi nello scorso febbraio in Cala- 
hria ed in particolare per sapere quali prov- 
vedimenti urgenti saranno adottati per soc- 
correre le numerose famiglie rimaste senza 
casa )). (3953). 

RISPOSTA. - (( In seguito alle persistenti 
piogge abbattutesi nella seconda decade del 
inese di febbraio sul territorio del comune di 
IScalea, i tecnici del genio civile disposero In 
demolizione immediata d i  quattro case e !o 
sgombero di altrettante dichiarate pericolanti. 

(( La prefettura, per mezzo di un funzin- 
nario inviato sul posto, agevolò la gstema- 
zione delle famiglie rimaste senza tetto, in 
altre case o presso congiunti. 

La prefettura 8, poi, intervenuta in favore 
delle famiglie povere maggiormente colpite, 
erogando la somma complessiva di lire 
450.000, e ha predisposto l’invio di un ade- 
guato numero di oggetti letterecci e di ve- 
stiario. 

c( Il comune di Scalea, per quanto non 
jannegsiato dalle alluvioni dell’autnnno del- 
l’anno 1953, è stato compreso nel piano ,?I 
lavori dii prima urgenza, previsti dalla legge 
27 dicembre 1953, n. 938, per la costruzione 
:li quattro a.lloggi n. 

I l  Sottosegretano d i  Stato per l’inter- 
no. BISORI. 

MARABINI E NENNI GIULIANA. - Al 
Manistro dell’interno. - (( Per conoscere se 
ritiene legale il decreto ministeriale (direzione 
generale assistenza pubblica, dlvislions 3 a ,  se- 
zione 3 a ,  numero 26013-68 del 20 gennaio 1954) 
firmato dall’onorevole Andreotti, col quale si 
proroga di altri tre mesi la gestione commis- 
sariale presso l’amministrazione ospedali ed 
istituzioni riunlite di Imola (Bologna) m,entre 
il disposto della legge 17 luglio 1890, n. 6972, 
prescrive che le gestioni comissariali non pos- 
sono perdurare oltre un anno. 

(C Si ritiene inoltre che la giustiificazione 
ispiratrice del decreto stesso, cioè che la pro- 
roga è stata emanata al fine (( di condurre a 
termine taluni problemi, fra cui, particolar- 
mente quello riflettente la costruzione di un  
nuovo fabbricato per l’istituto per l’infanzia 
(hrefotyofio) I), sia viziata di illegittimità. 

(( L’incredibile e ingiustificabile illegalità 
del provvedimento ha susciitato la giusta e 
generale protesta dell’opinione pubblica, per 
cua si intravede la necessità di un pronto in- 
tervento del ministro stesso onde normaliz- 
zare la situazione, applicando rigorosamente 
la legge sui termirili d i  tempo della gestione 
commissariale )). (3592). 

RISPOSTA. - - (( I1 consiglio di ;uniministra- 
zione dell’opera pia ospedali e istituzioni riu- 
nite di Imola fu sciolto, con decreto ministe- 
riale ‘del 22 gennaio 1953, in applicazione degli 
articoli 46 e 48 della legge 17 luglio 1890, 
n. 6972, modificati dall’articolo 23 del regio 
decreto 30 dicembre 1923 n. 2841, a. seguito 
di nuinerose irregolanità che erano state ri- 
scontrate nella gestione della pia opera ed 
avevan recato grave pregiudizio agli interessi 
dell’opera stessa. 

(c Al commissario, nominato in sostituzione 
della disciolta amministrazione, venne asse- 
gnato il termine di un anno per riparare a 
dette irregolarlith e per risolvere complessi 
problemi di riordinamento dei sprvizi. 

(1 Alla scadenza del termine - avendo i1 
prefetto d~ Bologna riferito che rimanevano 
ancora da risolvere talurii importanti prov- 
vedimenti, già in avanzato studio, fra cui par- 
ticolarmente quello riflettente la costruzione 
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da un nuovo fabbricato per l’assistenza all’in- 
f a z i a  [brefotrofio) - il ministro dell’interno, 
con decreto 20 gennaio 1954, prorogò la ge- 
stione straordinaria d i  tre mesi, oioè fino a l  
20 aprile 1954. 

(( Tale decreto d i  proroga non risulta ille- 
sittimo, come sostiiene l’onorevole interro- 
gante. 

(( E prassi costantissima - riconosciuta an-  
che da relazlioni parlamentari - che il ter- 
mine indicato sul precisato articolo 48 non 
è perentorio ed improrogabile, ma è ordlina- 
torio. 

(( Poiché il prorogarlo dipendeva da  un po- 
testà discrezionale dell’autorità amministra- 
tiva, f u  compiuto di tale potestà in presenza 
di considerazionii obiettive che, per l’interesse 
della pia opera, consigliavano la proroga O .  

11 Sottosegxetario d i  Stato: BISORI. 

AMARCONI. - Al Ministro dei traspo~t2.  - 
11 Per sapere s e  gli risulti vero che la (( Sarsa ,) 
I Società autocorriere e servizi postali Reggio 
Emilia) abbia come azionista il direttore ge- 
nerale delle ferrovie dello Stato e che appar- 
tenga allo Stato una parte del capitale azio- 
nario ) I .  (3790). 

RISPOSTA. - (( AI riguardo si comunic,a 
che il direttore generale delle ferrovie dello 
Stato non è stato e non è azionista della so- 
cietà per a.zioni reggiana servizi automo- 
bilistic,i (( Sarsa 1) e che la maggioranza del 
pacchetto azionario della societa stessa è in 
possesso dell’Istututo nazionale trasporti )). 

I l  Ministro: MATTARELLA. 

MASSOLA. - Al  Ministro del tesoro. - 
I( Per sapere se la Cassa depositi e prestiti è 
disposta a coinoedlere a l  comune di Osbra- 
Vetere (Ancona), a mutuo, la somma d i  lire 
18.800.000 wcessaria alla costruzione d i  due 
rdifici scolasticli nelle frazioni di Piani d’ Ap- 
presso e Burello ) I .  (3345). 

RISPOSTA. - (( Al riguardo si comunica 
che la Cassa depositi e prestiti aveva aderito 
fin dal 5 dicembre 1950 ad un mutuo di lire 
16.500.000, assistito dal contributo statale, 
chiesto dal comune di Ostra Vetere per gili 
edifici scolastici nelle frazioni d i  Piani d’Ap- 
presso e Burello. 

(1  Avendo i l  Ministero del lavori pubbli- 
ci - con decreto io settembre 1953 - concesso 
i1 contributo su dli una spesa di lire 18 milioni 

e 800 mila, la Cassa suddetta, su richiesta dei 
comune, ha aderito per tale maggiore im- 
porto n. 

11 Sottosegretario d i  Stato: VALMARANA. 

MATTEOTTI GIAN MATTEO. - AZ Mi-  
~ m t r o  della maririu mercantzle. - (( IPer sa- 
pere se non ritenga opportuno ed urgente 
provvedere allo stanziamento dei fondi richNe- 
sti dalla (( Farp I) (Fondazione assistenza e 
rifornimento per la pesca), in considerazione 
della assidua e preziosa opera assistenziale che 
l’ente medesimo svolge a favore dei lavoratori 
del mare, e delle acque (interne e del crescente 
onere che deriva all’ente stesso dalle cala- 
mità dovute alle perturbazioni atmosferiche 
invernali )). (3383). 

RISPOSTA. - I( Si informa l’onorevole intw- 
mgante che il Ministero deila marina mercan- 
tile nei limiti delle disponibilità del proprio 
bilancio, non ha mancato, per il passato, di 
corrispondere contrjbuti alla Fondazione assi- 
stenza e rifornimenti per la pesca, le cui en 
trate, a i  terminii dell’articolo 5 del decreto 
del Presidente della Repubblica 27 novem- 
bre 1951, n. 1758, sono costituite, fra l’altro, 
anche da contributi dei Ministeri cui sono de 
mandati i compiti di governo della pesca. 

(( Si fa c,omunque presente c,he sin dal 
26 febbraio scorso sono stati vivamente inte- 
ressati i Ministeri del bilancio e del tesoro 
perché siano stanziati rispettivamente quaran- 
tacinque e cinque milioni di lire nei bilanci 
dei Ministeri della marina mercantile e della 
agricoltura e delle foreste, allo scopo di porre 
questi [in condizione d i  far fronte alla corre- 
sponsione dei contributi previsti dall’artico- 
lo 5 lettera d) ,  del sopracitato decreto presi- 
denziale che, indiscutibilmente, debbono for- 
mare la base della consistenza economica della 
fondazione e permetterle, quindti, la realizza- 
zione dei proprii scopi istituzionali )). 

I l  Ministro: TAMBRONI. 

MENOTTI. - AZ Ministro dei trasporti. 
- C( Per sapere: 

10) se è a conoscenza del grave malcon- 
tento che agita la popolazione di Cerano (No- 
vara) per li1 persistente disservizio dell’auto- 
linea Novara-Vigevano che fu causa di note- 
voli incidenti i l  mattino del 14 gennaio 1954; 

20) per quali motivi la domanda inol- 
trata dal comune di Cerano in data 9 dicem- 
bre 1952 per ottenere i1 wrvizlio diretto di 
autocorriere con il capoluogo di Novara non A 
stata. ancora accolta; 
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3”) quali provvedimenti intenda pren- 
dere fra quelhi segnalati dal comune d i  Cerano 
in data. io febbraio 1954 all’ispettorato com- 
partimentale di Milano in attesa dell’accogli- 
mento della richiamata istanza 9 dicembre 
1952, a l  fine di ovviare all’attuale disservizio 
e allo stato di disagio in cui versa quella 
popolazione I ) .  (3743). 

RISPOSTA. - (( Le dlifficoltà verificatesi, che 
hanno comprom#esso la regolari& dell’eserci- 
zio sull’autolinea Novara-Vigevano durante 
la stagione invernale ed in particolare nella 
mattina del 14 gennaio 1954, devono attribuir- 
si a l  freddo intenso e alle abbondanti nevicate 
che hanno più volte reso le strade pressoche 
impraticabili. 

I1 mattino del predetto giorno si verificò 
un affollamento maggiore del consueto, in 
quanto circo 200 operai di  Cerano, che nor- 
malmente si servono della bicicletta per re- 
carsi a l  lavoro, non poterono usare tale mezzo 
di trasporto a causa della neve che aveva rag- 
giunto un’altezza di 30 centimetri. 

(r Per lo stesso motivo non fu ritenuto op- 
portuno, a salvaguardia della pubblica inco- 
lumitk, attaccare il rimorchio all’autobus in 
servizio, talche rimase a terra un notevole 
numero di persone le quali provocarono gli 
incidenti segnalati dall’onorevole interro- 
gante. 

(( L’istituzione di un  nuovo collegamento 
diretto con Novara, come richiesto dal comu- 
ne di Cerano, non riveste i caratteri di pub- 
blica utilit8 in quanto nl trasporto B gi8 con- 
venientemente assicurato dall’esistente auto- 
l ima, con l’effettuazione di un programma di  
esercizio comprend,ente 8 coppie di corse gior- 
naliere. 

(( Per evitare che abbiano a rdpetersi gli 
inconvenienti lamentati, sarà provveduto per 
l’immissione in servizio, durante l’inverno, 
di un maggior numero d i  autobus D. 

11 Ministro: MATTARELLA. 

MENOTTI. - =Il Ministro dei trasporti. 
- (( Per sapere se non ritenga utile ed op- 
portuno accogliere la domanda di prolunga- 
mento del servizio di linea per autocorrliera 
Arona-Massino Visconti (Novara) ,. già in fun- 
zione, sino al capolinea di Giignese, attraverso 
la località Brovello-Graglia-Carpugnino, 111 
consideravione del fatto che trattasi del retro- 
terra di comuni rivieraschi della sponda pie- 
montese del lago Maggiore, assi frequentata, 
anche da  forestieri, sopratutto durante l’estate 
e l’autunno )). (3819). 

RISPOSTA. - (( L’impresa Pirozzi, conces- 
sionaria dell’autolinea Arona-Massino Viscon- 
ti, ha presentato domanda per ottenerne il 
prolungamento fino al centro di Gignese. 

(( La domanda, ammessa all’istruttoria, è 
già stata esaminata, come di norma, in pub- 
blica riunione compartimentale, alla quale, 
oltre la richiedente, hanno partecipato 1 inp- 
presentanti degli enti localli nonché quelli 
delle organizzazioni di  categoria e le a.ziende 
interessate. 

C( Sulla base degli elementi assunti d’ufficio 
e di quelli raccolti nella riunione anzidetta, 
l’ispettorato compartimentale per il Piemonte 
deve ora rassegnare i l  rapporto informativo il 
cui invio è già stato sollecitato dal Ministero. 

(( Appena quell’ufficio avrà riferito, non si 
mancherà di adottare con ogni sollecitudine 
le determinazioni che1 risulteranno possibili, 
in  relaziione alle risultanze dell’istruttoria n S  

I l  MinistTo: MATTARELLA. 

MONTELATICI. - A l  Ministro del lavoro 
e della previdenza sociaLe. - C( Per sapere co- 
me concilia quanto sancito dall’articolo 4 
della Costituzione repubblicana nel quale sì 
dice: (( ... ogni cittadino ha iil dovere di svol- 
gere, secondo le proprie possibilità e la pro- 
pria scelta, una attivi& e una funzione che 
concorra al progresso materiale o spirituale 
della società 11 e il permanere di disposizioni 
legislative che impongono l’obbligo ai lavo- 
ratori della terra di sottostare a l  giudizio ar- 
bitrale delle commissioni provinciali d i  col- 
locamento per poter assolvere al dovere di 
svolgere,, secondo le proprie possibilità e la 
propria scelta, una funzione che concorra al 
progresso materiale della società; ,e se non ri- 
tenga altresì inderogabile, per il doveroso 
rispetto dei principi fondamentali della Costi- 
tuzjone, predisporre l’immediata abrogazione 
delle disposiziond d i  legge anticostituzionali D. 

RISPOSTA. - (( Si ha il pregio di  assicura- 
re, al riguardo, che questo Ministero ha tra- 
smesso, per il parere, alle altre amministra- 
zioni d,ello Stato interessate, un disegno di 
legge (inteso ad abrogare la legge 9 aprile 1931, 
n. 358, relativa alla disciplina delle migrazio- 
ni interne, e la legge 6 luglio 1939, n. 1092, 
contenente provvedimenti contro l’urbanesi- 
mo, e a disciplinare e x  novo, in armonia con 
le disposiwoni di cui alla legge 29 apnile 1949, 
n. 264 e,  soprattutto, con i1 precetto sancito 
dall’articolo 16 della Costituzione, la materia 
degli avviamenti al lavoro dei disoccupati che 
trasferiscano la propria residenza. 

(757) . 
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(( Si confida, pertanto, che quanto prima 
i l  disegno in parola potrà essere rimesso al- 
l’esame del Parlamento. 

(( L’abrogazione della legge contro l’urba- 
nesimo provocherà, tra l’altro, i l  decadlmento 
della disposizione contenuta nell’articolo 7 
della legge medesima, secondo la quale, salvo 
deroghe giustificat?e da  eccezionalii situazioni 
di fatto, non possono essere iscritti ad uffici 
di collocamento per lavori d i  categoria diver- 
sa, anche nello stesso comune d i  residenza, 
lavoratori agricoli c,he abb,andonino la terra 
alla quale sono adlibiti )). 

I l  Ministro: VIGORELLI. 

MONTELATICI. - Al Mznistro del tesoro. 
- (C Per conoscere i motivi per i quali, mal- 
grado i ripetuti solleciti iniziati in data 29 
agosto 1953, mai è stata data alcuna risposta 
circa la pratica di pensione a favore dell’ex 
militare Lelli Gino fu Lorenzo, classe 1911, 
nesidente in Firenze, il quale, dalla visita 
medica subita in data i 6  giugno 1947, ove 
accettò i1 giudizio della commlissione medica, 
non ha più ricevuto alcuna comunicazione )). 

RISPOSTA. - (( Per la definizione della pra- 
tica di pensione intestata all’ex militare Lelli 
Gin0 f u  Lorenzo è necessario c,he li1 distretto 
militare di Firenze faccia pervenire la copia 
del foglio matricolane ed il nullaosta sulle 
cause di prigionia, documenti già richiesti da  
tempo e sollecitati in data 3 marzo 1954 D. 

I l  SottosegTelario d i  Stato.  VALMARANA. 

(354i). 

MUSCARIELLO. - A l  Ministro del com- 
mercio c m  l’estero. - (( Per conoscere se non 
ravvisi l’opportunita di evlitare o comunque 
sensibilmente ridurre attraverso un sistema 
vincolistico l’importazione di pelli conciate 
8 tinte per guanti e pelletterie per evitare di 
aggravare la già enorme crisi di  un settore 
industriale avente la massima forza a Napoli 
e rischiando la disoccupazione di numerosis- 
sime maestranze, in quanto circa 20 mila per- 
sone traggono li modesti mezzi di vita da que- 
sta tipica industria locale costituita da un 
considerevole numero d i  concerie e tintorie 
delle dette speciali pelli n. (2808). 

RISPOSTA. - (( Si informa l’onorevole inter- 
rogante che in base agli impegni dli liberazio- 
ne assunti in sede OECE, l’Italia ha liberato, 
con decreto ministeriale 29 agosto 1951, l’im- 
portazione delle pelli conciate porcine, delle 
pelli d i  capretto argentate, delle pelli conciate 

e dii quelle rifinite di rettili, oltre che del tes- 
suto Simplex .  

(( Successivamente, con provvedimlento del- 
l’ottobre 195i, adottato in via autonoma, ven- 
ne liberata l’importazione dei paesi OECE 
delle nimanenti voci del settone pelli e cuoi. 

(( Tali provvedimeni rientrano nel quadro 
della politica commerciale degli scambi con 
l’estero seguita dall’Italia in qulesti ultimi 
anni, politica che peraltro presenta anche van- 
taggi per l’industria conciania in quanto le 
consente di  approvvigionarsi anche sul mer- 
cato europeo delle materie prime (pelli grez- 
ze, materie concianti, ecc.) alle migliori con- 
dizioni, data la liberazione in atto. Un‘even- 
tuale revoca della liberazione potrebbe co- 
munque essere presa in considerazione solo in 
sede di revisione del1’~indirizzo economico ge- 
nerale che il Governo peraltro non intende 
per ora modificare. 

(( Per  quanto riguarda le importazioni da- 
gli altri paesi legati da accordo e non facenti 
parte dell’OECE, si fa osservare che le pelli 
conciate sono normalmente soggette al regime 
della licenza ministeriale. Altrettanto dicasi 
per i paesi con i quali non vigono accordi in- 
tershtali.  

I l  iMinistio: MARTINELLI. 

PAJETTA GIULIANO. - AZ Ministro de- 
gli affari esteri. - u Per conoscere i motivi 
per cui nessun componente del Mlinistero 
faccia parte dklla delegaaione italiana alla 
conferenza della commissione economica per 
l’Europa che inizia domani i suoi lavori a 
Ginevra, per sapere se, data la particolare 
importanza della riunione a cui Gran Breta- 
gna, Francia e Unione Sovietica sono rappre- 
sentate da ministri, essi non ravvisino la ne- 
cessita di designare un membro del Governo 
per partecipare agli ulteriori lavopli della con- 
ferenza stessa )). (3995). 

RISPOSTA. - (( I1 Governo italiano non ha  
ritenuto di mettere un proprio membro a ca- 
po della delegazione italiana alla conferenza 
della commissione economica per l’Europa, 
che attualmente si sta svolgendo a Ginevra, 
in quanto, non appartenendo l’Italia all’or- 
ganizzazione delle Nazioni Unite, per le ra- 
gioni che sono ben note, essa non h a  diritto 
di voto in seno alla predetta commissione. 

(I Dato perb il grande interesse che riveste 
l’attuale sessione dell’E:C.E., in quanto verra 
in essa esaminato nl rapporto sull’Europa me- 
ridionale (aree depresse), un membro del Go- 
verno italliano si recherh a Ginevra, nel mo- 
mento in cui avrh luogo la discussione su tale 
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questione alla quale l’Italia B largamente in- 
teressata. Una comunicazione scritta in  tal 
senso i: stata iinviata sin dal 6 marzo corrente 
dal ministro del bilancio al  professore Mydal, 
segretartio esecutivo de1l’E.C.E. 1). 

IZ Sottosegnetarzo da Stato: BENVENUTI. 

PAJETTA GIULIANO E REALI. - Al Mz- 
iiLstro del lavoro e della previdenza sociale. - 
(( Per sapere che cosa intende fare in  merito 
al m e m r a n d u m  inviatogli dal  prefetto di 
Forlì, sulla gravità della disoccupazione nella 
provincia e con il quale si chiede la conces- 
sione del ‘sussidio straordinario dli disoccupa- 
zione a l  fine di lenire la situazione di miseria 
in cui si trovano i disoccupati. Se i1 sussidio 
straordinario d i  disoccupazione verrà conces- 
so, gii interroganti chiedono al ministro che 
sia erogato immediatamente e non durante il 
periodo estivo come altre volte è capitato ) I .  

(3872). 

RISPOSTA. - (( La richiesta degli onorevoli 
interroganti va inquadrata e valutata, in ba- 
se ai principi generali fissati dalla legge 29 
aprile 1949, n. 264, in materia di erogazione 
dei sussidi straordinari di disoccupazione. 
TaIe legge, infatti, attribuisce alla predetta 
prestazione un manifesto carattere di ecce- 
zlionalitti, limitandone l’erogazione volta per 
volta a particolari categorie di lavoratori e 
determinate località, per le quali risulti com- 
provato un grave stato di djisoccupazione. 
Inoltre la legge stessa stabilisce particolari 
limiitazioni e condizioni, le quali accentuano 
la straordinarietà del sussidio. 

(( Aggiungasi che la legge n. 264 conferi- 
sce espressamente al sussidio straordinario d i  
disoccupazione natura d i  intervento finanzia- 
rtio complementare rispetto alle altre iniziati- 
ve, disciplinate dalla legge stessa, e dirette ad 
ottenere i1 maggior impiego possibile dei la- 
voratori disoccupati. 

(( In applicazione d i  tali pnincipi, e seguen- 
do la prassi gi8 da  tempo adottata, questo 
Ministero ha provveduto a trasferire, dalla 
gestione dell’assicurazione obbligatoria per la 
disoccupazione ,alla gestione dei cantiieri di 
lavoro e dei corsi la rlilevante cifra di 15 mi-  
liardi, la cui ripartizione è già in atto tra 
dtiverse località, realizzando in tal motdo la 
preferenza, voluta dalla legge n. 264, per le 
iniziative assistenziali economiche di caratte- 
re produttivistico. 

(( Per le ragioni sopra esposte, la richiesta 
di sussidio straordinario a favone dei lavora- 
tori dlisoccupati della provincia di Forlì deve 
essere esaminata, assieme alle altre analo- 

ghe richieste di altre provincie, su un piano 
d i  stretta necessità e di oculata ripartizione 
della limitata somma a disposizione per tale 
scopo. 

I( Lo studio e la determinazione di tali cri- 
teri saranno effettuati, ai sensi della citata 
legge n. 264, dalla competente commissione 
centrale per l’avviamento a l  lavoro e l’assi- 
stenza deli disoccupati )). 

I l  Ministro: VIGORELLI 

POLANO. - Al Ministro dell’agricoltura 
e delle foreste. - (( Per conoscere se sia in- 
formato che l’Ente trasformazione fondiaria 
e agraria per la Sardegna intende sottrarre 40 
(ettari dii terreno alla cooperativa agricola La 
Terra di Bonorva (Sassari), terreni uttenuti 
con regolare decreto prefettizio, situati in re- 
gione (( Su pizzentinu )) già coltivati negli anni  
precedenti dai soci della cooperativa stessa. 

(( Si fa notare che il predetto ente, ottenuto 
lo scorporo di quei terreni, nel suo intento di 
toglierli ai soci della cooperativa, vi ha im- 
messo nei giornli scorsi ti suoi trattori, impe- 
dendo così ai soci cooperatori d i  coltivare 
ancora quei terreni da essi dissodati e fecon- 
dati; mentre, d’altro canto, altri terreni scor- 
porati in terriitorio dli Bonorva, non apparte- 
nenti alla cooperativa, non sono stati finora 
messi a coltura dall’cc Etfas 1 1 .  

(( L’interrogante chiede l’urgente interven- 
to del ministro perché i terreni scorporati a 

Su pizzentinu )) siano restituiti alla coope- 
rativa, nella quale sono associati 450 conta- 
dini poveri, i quali negli ultimi anni hanno 
compiuto notevoli progressi con l’acquieto 
collettlivo di macchine agricole per dare mag- 
gior incremento alla produzione )). (1765). 

RISPOSTA. - (( Dagli accertamenti disposti 
da questo Ministero in merito a quanto se- 
gnalato dall’onorevole interrogante, è risul- 
tato che la cooperativa agricola La Terra di 
Bonorva, con decreto del prefetto di Sassari 
10 marzo 1949, ha  ottenuto in concessione, ai 
sensi del decreto legislativo luogotenenziaia 
i 9  settembre 1944, n. 279, un terreno del- 
l’estensione di circa 40 ettaiii, sito in  locaiita 
Su pizzentinu e appartenente alla ditta Pilo 
Flores Giuseppe. 

(( Poiché detto terreno è stato sottoposto, 
in base alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, a 
procedimento d i  espropriazione, l’ente di tra- 
sformazione fondiania ed agraria in Sardegna, 
allo scadere di tale conoessione, h a  chiesto i 
sensi dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1950, 
n. 505, che, a decorrere dall’annata agraria 
1951-52, la concessione stessa non fosse più 
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prorogata nei confronti della cooperativa in 
parola. 

(( Ciononostante ,i1 terreno di cui trattasi B 
rimasto anche durante l’annata agraria 1932- 
1953 in possesso della cooperativa, la quale 
non ha nemmeno voluto corrispondere il re- 
lativo canone di fitto. 

(( Non potendo, ulteriormente differire lo 
inizio dei lavori di trasformazione, 1 ’ ~  Etfas )) 

dovrà necessariamente chiedere alla competen- 
te autoritb giudiziaria la tutela dei suoi di- 
ritti neli riguardi della ciitata cooperativa, del- 
la quale, peraltro, solo 60 soci, per ammis- 
sione del Presidente della cooperativa stessa, 
coltivano effettivnmcntc! il suddetto ierreno. 

I( Di tali soci, 18 sono divenuti assegnatari, 
mentre gli altri sono stati esclusi sia perché 
non in possesso dei requisiti previsti dalla 
legge, sia perché non favoriti dal sorteggio. 

(( Per quanto, poi, riguarda gli altri ter- 
reni scorporati nella zona di Bonorva che non 
sarebbero stati finora messi a coltura, si co- 
munica che nella su’ddetta zona sono stati 
espropriati complessivamente ettari 453, dei 
qualli ettari 429 sono stati da lungo tempo as- 
segnati a 46 capi famigltia e sono in  corso di 
trasformazione con la prevalente utilizzazione 
del lavoro degli assegnatari. 

(( I restanti 24 ettari sono’ apparsi poco 
idonei per la formamene della piccola pro- 
prietà contadtina senza la preventiva esecu- 
zione di radicali lavori; per tale motivo ed in 
considerazione, anche, della modesta super- 
ficie cne avrebbe consentito solo assai llimitate 
assegnazioni, 1’. Etfas )) ha ritenuto d i  dover 
soprassedere, per 11 momento, alle opere di 
trasformazione fondiaria. 

(( Si segnala, altresì, che nel citato comii- 
ne B pervenuta in enfiteusi all’ente in parola 
l’azienda d i  Santa Lucia di ettari 306, in go- 
dimento, in parte, della cooperativa La Terra. 
L’ente predetto, non appena avrà otteiiuto !a 
piena disponibilità di tali terreni, ne dispor- 
rà  la graduale assegnazione, non mancando 
di tener conto dei soci della cooperativa La 
Terra, eempreché li soci interessati abbiano 
i requisiti voluti dalle vigenti dispoislizioni 
legislatve per divenire assegnatari )). 

II Ministro: MEDICI. 

POLANO. -- AI Ministro dell’agn’colt.rrm 
e delle foreste. - (( Per conoscere quali risul- 
tati abbia dato l’accertamento fatto dagli 
ispettoni agrari delle province d i  Cagliari, 
Sassari e Nuoro sulla entità dei danni cau- 
sati dalle alluvioni del giugno 1953, con par- 
ticolare riguardo ai danni alle colture, sia 

per il numero delle aziende danneggiate da  
per l’ammontare complessivo per provincia 
delle colture distrutte ) I .  (2463). 

RISPOSTA. - (( Dalle notizie fornite a que- 
sto h h i s t e r o  dall’assessorato dell’agricoltura 
e delle foreste della regione Sarda sui danni 
prodotti dal nublifragio del giugno 1953 ai 
terreni, alle colture ed ai frutti pendenti nelle 
province di Cagliari, Nuovo e Sassari, risulta 
che da parte dei competenti Ispettorati pro- 
vinciali dell’agricoltura sono stati accertati 
danni per un ammontare complessivo di lire 
1.535.353.430, così Dipartiti tra le prpvince in- 
teressate : Cagliari lire 369.773.430; Nuoro lire 
657.522.000; Sassari Ere 508.058.000. 

I1 predetto assessorato ha, altresì, comu- 
nicato d i  aver impartito ai dipendenti ispet- 
torati opportune istruzioni perché, nell’am- 
bito delle leggi regionali vigenti in materia 
d i  concessione di contributi per l’esecuzione 
di opere di miglioramento fondiario, sia data 
la preoedenza, per quanto concerne la istrut- 
toria e la definizione, alle domande presen- 
tate dagli agricoltori delle zone danneggiate n. 

I l  Minisfro: MEDICI. 

POLANO. - Al Ministro dell’interno. - 
(( Per avere delucidazioni sulle seguenti circo- 
stanze : 

10) I1 giorno 31 ottobre 1953 il prefetto 
di Nuoro si recava nel comune di Posada 
(Nuoro) per consegnare soccorsi agli alluvio- 
nati di quel comune; 

20) I1 pre’detto prefetto pare abbia depo- 
sitato una somma dii lire 2 milioni nelle mani 
della presidente dell’ente comunale di assi- 
stenza, signora Conteddu Lidia, moglie del 
medico condotto locale dottor Carrus; 

30) La nominata signora, anzlichè di- 
stribuire i soccorsi alla popolazione bisognosa, 
pare abbia depositato la predetta somma in 
una banca. 

(C L’interrogante chiede di conoscere, ove i 
fatti rispondano a verità, quali provvedimenti 
iiitende adottare il ministro perchC! i soccor- 
si vengano al più presto distribuiti agli allu- 
vionati, e quali forme di controllo potranno 
aver luogo per impedire che la distribuzione 
avvenga senza discriminazioni e cib perche 
si possa evitare che la distribuzione avvenga 
secondo cniteri che vengono continuamente 
applicati dal dottor Carrus e dalla sua signora. 

(( L’interrogante fa presente che ebbe in 
precedenza, con altra interrogazione, a denun- 
ciare l’impiego irregolare di fondi del1’E.C.A. 
di Posada; i fatti furono confermati dal mini- 
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stro deI1’~int.a”; e non si capisce come la 
nominata signora sia sempre presidente del- 
1’E.C.A. 11. (2649). 

RISPOSTA. - (( L’anticipazione di lire 2 mi. 
lioni concessa al1’E.C.A. di Posada fu rimessa 
al presidente dell’ente a mezzo vaglia deila 
Banca d’Italia. 

(( Il detto presidente provvide al versamen- 
to della somma presso l’listituto di credito 
agrario, che disimpegna il servizio di teso- 
reria del1’E.C.A. 

(c Della somma di cui si tratta fu utilizzata 
subito una parte, per l’importo di lire 812.236, 
nell’interesse degli alluvionati, essendosi con 
esse provveduto al finanziamento di  lavori 
urgentissimi inerenti alla riparazione di stra- 
de interrotte e, comunque, eseguiti dai disoc- 
cupati localli. 

(( Constaltato l’ingiustificato ritardo nella 
erogazione della rimanente somma di  lire 
1.187.764 il prefetto nominb, con provvedi- 
mento del 9 dicembre 1953, un Commissario 
prefettizlio, nella persona di un funzionario 
deila prefettura, con l’incarico di procedere, 
t ra  l’altro, alla distribuzione della somma 
residuale. 

(( Risulta che il detto commissario ha por- 
tato a termine il suo incarico: sono stati con- 
cessi congrui sussidli alle famiglie che hanno 
avuto la casa danneggiata dall’alluvione del- 
l’ottobre 1933, in guisa da porle in grado di 
provvedere alle riparazioni più urgenti e in- 
dispensabili per la stabiliità del fabbnicato. 

(( Agli altri bisognosi, che sono stati indi 
rettamente colpiti dall’alluvione e per i quali 
il danno subito B stato non mlevante, i sus- 
sidi sono stati concessi in misura ridotta e 
in modo d a  accontentare i l  maggior numero 
d i  persone. 

(( Circa il precedente irregolare impiego d4 
fondi da parte del presidente dell’E.C.A., cui 
fa cenno l’onorevole interrogante, si richia- 
ma quanto già riferito nella risposta del 46 
febbraio 1953, precisando, ora, che per 1’inDe- 
grazlione della nota somma da parte del co- 
mune al1’E.C.A. il prefetto ha assicurato che 
il comune istituirà nel proprio bilancio ap- 
posito stanziamento )). 

I l  Sottosegretario d i  Stato: BISORI. 

REALI E PAJETTA GIULIANO. - AZ 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 
- (( Per sapere quali misure lintende prende- 
re riguardanti la richiesta, da parte dei co- 
muni della provincia di  Forlì, per l’aumento 
dei cantieri di lavoro e dei corsi di riqualifi- 
cazione d i  culi il prefetto ha fatto formale 

richiesta per una terza programmazione al 
fine di ridurre la disoccupazione nella pro- 
vincia )). (3871). 

RISPOSTA. - Si rileva che, a favore della 
provincia di Forlì, sono state complessivamen- 
te assegnate, nel corrente esercizio finanzia- 
rio, n. 245 mila giornate-operaie, per lo svol 
gimento di cantieri di lavoro. 

Detta quota B la risultante della riparti- 
zione effettuata sulla base dei coefficrienti d i  
disoccupazione statisticamente accertati in 
ciascuna provincia. 

N Pertanto, poiché il contigente di giorna- 
te-operaio, attribuito alla provincia di Forlì 
B in proporzione dell’entità della disoccupa- 
zione nella stessa esistente, non si rende pos- 
sibile un’ulteriore assegnazione risultando 
completamente impegnata ogni disponibilità. 

(( Per quanto riguarda i corsi di addestra- 
mento professionale B stato egualmente tenuto 
conto d’ello stato di disoccupazione della pro- 
vincia, in occasione della ripartizione degli 
stanziamenti ordlinari e straordinari all’uopo 
destinati nel corrente esercizio finanzianio. 

(( Sono stati, pertanto, autorizzati, o sono 
in via di autorizzazione, quei corsi per i quali 
- nei limiti delle suddette disponibilità - 
era avvertita la esigenza di quallificare ma- 
nodopera disoccupata in vista di  un succes- 
sivo avviamento al lavoro dei partecipanti. 

(( Non sarebbe tuttavia possibile provve- 
dere ad altre autorizzazioni sia perché le som- 
me stanziate per la provincia di Forlì sono giA 
state impegnate, sia i n  quanto eventuali nuove 
autorizzazioni d i  corsi non sarebbero giusti- 
ficate da  effettive esigenze addestrative, ma 
si risolverebbero in interventi di natura im- 
mediatamente assistenviale )). 

IZ Ministro: VIGORELLI. 

RICCIO. -- A L  Ministri dei  lavori pub- 
blici e de l l ’apko l tura  e foreste. - (( Per co- 
noscere come intendano provvedere alle ur- 
genti niparazioni della via Ripuania, sita nella 
zona d i  bonifica dell’agro di Giugliano (Na- 
poli), tenendo presente che migliaia di con- 
tadini non possono accedere d loro fondi I ) .  

(2513). 

RISPOSTA. - (C Questo Ministero nel mese 
d i  luglio dello scorso anno, ha interessato Id 
Cassa per i l  Mezzogiorno perche fosse esami- 
nata la possibilità di autorizzare il consorzid 
generale d i  bonifica del bacino inferiore del 
Volturno a presentare, per il finanziamento 
con i fondi a disposizione della Cassa stessa, 
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i1 pi’ogetto per la sistemazione della strad?. 
Ripuaria, in agro di Giugliano (Napoli). 

(( A seguito di tale segnalazione, la Cassd 
ha riferito che la sisteniazione di detta stra 
da è strettamente connessa con quella dei- 
l’adliacente collettore di Camaldoli, 1 cui in- 
terventi sono subcrdinati ai Izisultati degli 
studi idrologici del sovrastante bacino imbri- 
fero, attualmente in corso. 

(( Poiché i1  compimtiito dr tali studi com 
porterà plesumibilmente vario tempo, queslo 
Ministero è venuto nella determinazione d :  
procedere, nell’ainbito della propria compe- 
tenza, all’immediaio iiassetto della ,clrxia in 
parola, sia pure a carattere non defioltivo, in 
vista della più ampia slistemazionp ,draulica 
e stradale della zona; .e cib, anche perché 
l’Amministrazione provinciale d i  NPpoli ha 
gi i  deliberato di assumere in consegna In 
strada, con l’obbligo della manutenzione, non 
appena questa risulterà convenienteintnte 
sistemata. 

(( Pertanto, i1 consorzio di bonifica del ba- 
cino inferiore del Volturno è stato recente- 
mente autorizzato a conipilare il progetto ~ S P -  
cutivo dei lavori ed a sottopo~lo ailn p r ~ -  
scritta istruttoria tccnica n .  

l 

RICCIO. - Al illin/stro del lavoro P delfn 
pnevidenzn sociale. ~- (( Per conoscere se in- 
ten’de disporre la revisione dei periodi mPdì 
di occupazione inensile per i soci di  coope- 
rative della pesca, allo scopo di fissare una 
maggiore misui a di giornate lavorative agli 
effetti della corresponsione degli assPgni fa- 
miliari agli aventi diritto, e portarli a 26 gior- 
nate come per ti pescatori della pesca mo- 
torizzata 11. (3611). 

RISPOSTA. - I (  L’onorevole interi ogante 
non ignora che i1 numero di 26 assegni fa-  
miliari per ogni mese è i1 massimo previsto 
dalla legge e corrisponde alla occupaiione 
dell’intero periodo lavorativo mensile. Ove, 
pertanto, sli addivenisse alla fissazione di un 
iinlico periodo medio di 26 giornate lavorative 
sii scala nazionale, automaticamente verreb- 
be meno la ragione stessa dei perindi medi di 
occupazione che f u  necessario istituire (arti- 
colo 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278), Pel 
caso da attivith che, a differenza delle co- 
muni aziende industriali, non hanno un ca- 
rattere di continuit&. 

(( l3 noto, invcce, che ne: campo della pic- 
cola pesca si verificano periodi di riduzione 

- 

o interruzione riell’attavità in relazione alle 1 

situazioni locali e alle condizioni atmosferi- 
chp, sopratutto nel periodo invernale. 

((Tenendo conto di quanto sopra, non è 
quindi possibile elevare a 26 giornate il pe- 
riodo lavorativo di tutte le cooperative, dato 
che li1 maggior paite di esse esercita una 
attivita ridotta che, i n  taluni casi, si riduce 
a poche giornate di pesca in un mese. 

fi opportuno - d’altro canto - rammen- 
tare che è già concesso ai soci delie coopera- 
tive in questiioiie un trattamento di favore, 
ove si coìisideri che il decreto ministeriale 9 
novtmbre 1941 prevede iiil periodo medio di 
occupazione di 20 giornate per coloro che ab- 
biano iiel mese almeno 10 giornate di effetti- 
\ a  presenza al lavoro e un periodo inedio di 
10 giornate per coloro che non iaggiungano 
tale limite, anche se effettuino una sola glor- 
nata di lavoro. 

(c Inoltre, ai sensi del precisato articolo 5 
della legge 6 agosto 1940, n. 1278, 11 periodi 
medi di occupazione non vengono fissaii 
automaticamente dal Miniistero del lavoro, ma 
sono concordati di intesa tra ìe conipetenti or- 
ganizzazioni sindacali P le sedi dell’1.N.P.S. 
e quindi sottoposti al parere di‘l comlitato 
speciale per gli assegni famiihari; solo dopo 
l’adempimento di tali formalith procedurali 
viene emesso il relativo decreto ministeriale. 

(( Per quanto, infine, conceine il raffronto 
formulato dall’onorevole interrogante con i 
pescatori della pesca niotoriizzata, SI osserva 
che gl i  stessi dipendono da aziende armato- 
riali le quali sono (in condizioni di svolgere, 
come effettivamente svolgono, una attività la- 
vorativa per tutte le 26 gioinate del mese. 

( I  Il problema di un adeguaiiirnto deti pe- 
riodi medi implica di riflesso, quello della 
elevazione del salario medio giornaliero, per 
ovviare alla forte sperequazione di trattamen- 
to ingeneratasi rispetto alle aziende facenti 
parte dello stesso settore dell’industria, i cui 
contributi sono rapportati ari un massimale 
di lire 900 giornaliere. 

(( Non può infatti disconoscersi che le at- 
tua!i misure ,di salari mEdi sono ancorate a 
cifre non corrispondenti alla effettiva situa- 
zione di fatto, oscillando da un massimo di 
lire 536 giornaliere per la provincia di Roma 
acl un minimo di lire 375 pei’ numerose pro- 
vincie tra le quali quelle della Sicilia e Sar- 
degna. 

(( Il prob!ema che fin qui concerne gli as- 
segni familiari, assume, peraltro, una piiù 
vasta portata, ove si consideri anche la parte 
concernent? le prestazioni delle assicurazioni 
sociali. 
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(( La connessione fra le due forze d i  presta- 
zioni assegnii familiari ed assicurazioni so- 
ciali), fa sorgere per le cooperative difficoltà, 
proprio in relazione all’estensione del numero 
di giornate lavorative in dipendenza di un 
inevitabile allargamento di oneri sociali, co- 
sicché dette cooperative si trovano nell’alter- 
nativa o di perseguire un risparmio di oneri, 
mantenendosi sulla linea di compressione dei 
salani medi e dei periodi medi di occupazione 
mensile e accettando in conseguenza presta- 
zioni minori in caso di invalidità e vecchiaia, 
o di perseguire il migliior trattamento previ- 
denziale, sobbarcandosi ad  un mag,’ viore cor- 
rispondente onere contributivo. 

(( Concludendo, il problema, così come i: 
stato esposto nelle sue linee generali, pub es- 
sere esaminato in sede di revisione dei salari 
medi, revisione che B in c,orso presso l’Istituto 
nazionale della previdenza sociale J J .  

I l  Ministro: VIGORELLI. 

ROBERTI E INFANTINO. - Ai MznzstTi 
dell’znlerno e della difesa. - (( Per conoscere 
se non ritengano opportuno diramare una cir- 
colare interpretativa ‘della legge 9 gennaio 
1931, n. 204, sulle onoranze ai caduti in gucr- 
ra al fine dli evitare che nell’applicazione della 
legge stessa vengano esclusi i caduti della 
repubblica socliale italiana nonche tutti qke- 
gli altri caduti per i quali non sia possibile 
comprovare con documenti la loro apparie- 
nenza a formazlioni militari della repubblica 
sociale iitaliana, ma che nel furore della lotta 
e anche dopo la resa furono eliminati perché 
fascisti o presunti tali; circolare interpreta- 
tiva di cui si ravvisa la necessità di fronte al- 
l’appbicazione restrittiva che molti comuni 
fanno ‘della legge medesima, malgrado il fine 
di umana indiscrimlinata solidarietà che la 
legge si propone D. 3184). 

RISPOSTA. - (( SI risponde anche a nome 
del ministro dell’interno. 

(( Con circolare in data 10 diicembre 1 9 3  
il commissariato generale onoranze ai caduti 
ha  già interessato tutte le prefetture perché 
portino a conoscenza dei comuni che le salme 
dei caduti ‘della repubblica sociale italiana 
sono esenti dai turiili di esumazione decenna- 
le, dovendo, al pari delle altre salme di ca- 
duti di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204, 
essere sistemate a cura dello stesso commis- 
sariato. 

(( Circa l’accertamento della qualità del ca- 
duto e della causa della morte, B stato già 
disposte che siano sempIificate al masslimo le 

formalità, considerando sufficienti, ove man- 
chino documenti ufficiali, quellii di cui fos- 
sero in possesso i congiunti o le attestazioni 
rilasciate d a  ex comandanti, purch6 vidimati 
da autorità militari o dall’arma dei carabi- 
nieri. 

(( I3 stato, infine, già chiarito a l  commis- 
sariato che la disposizione della lettera d )  del- 
l’articolo 2 della citata legge, relativa alla si- 
stemazione delle salme dii tutti i civili &ce- 
duti dopo 1‘8 settembre 1943 quali ostaggii o 
per atti di rappresaglia, comprende anche le 
saline dei civili della repubblica sociale ita- 
liana deceduti in seguiito a rappresaglia par- 
tigiana n. 

I l  Sottosegretario d i  Stato per la di- 
fesa: SULLO. 

ROMUALDI. - AZ Mznistro della difesa. 
__ (( Per conoscere quali provvedimenti in- 
tende adottare nei riguardii di un certo nu- 
mero di salariati permanenti di ruolo, nomi- 
nati tali con legge 29 maggio 1939, n. 782, 
e regio decreto 29 giugno 1940 (bollettino mi- 
nistero guerra 1941, dispensa 126 pagiina 8975), 
licenziati dopo il 26 apnile 1945, con provvedi- 
mento del tutto illegale e con errata motiva- 
zione, come pub facilmente essere dimostrato, 
e mai più riassunti, malgrado i l  decreto le- 
gislativo 7 febbraio 1948, n. 48, e la circolare 
della Presidenza del Consiglio dei ministri 
del 25 febbraio 1948, n. 6561110124, 140/2/1.7, 
che stabilivano la riassunzione del personale 
liccnziato per epurnziune c discriminato ;). 
(1683). 

RISPOSTA. - (( Gli ex salariati permanenti, 
ai quali si niferisce l’onorevole interrogante 
furono licenzliati nel 1945 (al pari degli ex 
operai del deposito munizioni di Chiesuole di 
Noceto (che hanno formato oggetto dell’altm 
interrogazione a risposta scnitta n. 1682 dello 
stesso onorevole interrogante) per riduzione 
di personale e non furono più riassunti 
quando, alla ripresa ‘della normale attività, 
si procedette alla riorganizzazione dei vari 
servlizi, perché esuberanti alle necessità del 
momento, essendo ovvio che le esigenze delle 
fabbricazioine belliche nel dopoguerra sono 
di gran lunga inferiore a quello del prece- 
dente periodo. 

Alcun obbligo giuridico di procedere 
alla riassunzione d i  detti operai derivb alla 
amministrazione mlilitare dal sopravvenuto 
decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, e 
dalla circolare della Presidenza del Consiglio 
dei ministri il. 6561/10124 del 25 febbraio 
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1948, dato che, come ha  anche affermato il 
Consiglio di Stato, le disposizioni di cui B 
cenno nell’interrogazione niguardavano esclu- 
sivambnte i provvedimenti adottati in  sede 
epurativa )). 

il Soltosegretario di Slato: Bosco. 

ROSINI. - AZ Ministro della difesa. - 
(I Per  sapere in base a qualli norme e criteri 
nel recente bando d i  chiamata aile armi del 
secondo scaglione di militari della classe 1932 
per l’esencito sia stata insenita la seguente di- 
sposizione : (( I giovani che abbiano compiuto 
o compiano alla data dell’11 gennaio 1954 il 
26O anno di età potranno rimanere nella posi- 
zione di congedo illimitato provvisorio fino 
all’apertura del corso allievii ufficiali di com- 
plemento, qualora, pu r  riconosciuti idonei, 
non siano entrati nella graduatoria di un corso 
precedente ed abbiano chiesto per la seconda 
volta di partecipare al corso successivo ) I .  

(( Praticamente, verrebbero esclusi dalla 
posibillità di partecipare ai corsi allievi uffi- 
ciali d i  complemento i giovani di 26 anni e 
oltre, che hanno sinora ottenuto il ritardo del 
servizio per completare gli studi e che per- 
tanto non hanno chiesto negli anni decorsi 
di parecipare a un  corso d i  allievi ufficiali d i  
complemento. Di questa esclusione, se tale B 
effettivamente la portata della disposizione 
indicata, l’interrogante gradirà conoscere la 
ragione, e gradirà altresì sapere se il ministro 
della difesa non ritenga, in tale caso, di dovere 
urgentemente modificarla, per consentire la 
partecipazione ai corsi allievi ufficiali di com- 
plemento di molti giovani laureatisi di re- 
oente )). (3088). 

RISPOSTA. - (I Ai corsi allievi ufficiali di 
complemento possono accedere, limitatamente 
ai posti messi a concorso, tutt>i coloro che, 
essendo in possesso dei necessari requisiti, ne 
facciano domanda nei termini previsti dal re- 
lativo bando d i  concorso. 

I( I giovani che, pur risultanto idonei, non 
fossero compresi nella graduatoria di merito 
riferita a l  numero dei posti disponibili, pos- 
sono ripetere la  domanda per un corso suc- 
cessivo; quelli dli essi che si avvalgono d i  tale 
facoltà sono collocati (in congedo pravvisorio 
fino all’apertura dei corsi stessi. 

(I Naturalmente ai corsi possono parteci- 
pare anche i giovani che hanno goduto del 
beneficio del rinvio del servlizio alle armi per 
ragioni dii studio, purché abbiano chiesto in 
tempo utile di partecipare a l  primo corso 
dopo il termine degli studi e, comunque, non 
oltre i l  compimento del 260 anno di età. 

(I Coloro invece, che non abbiano fatto tale 
richiesta vengono incorporati come truppa e 
cib in base all’articolo 116 del testo unico delle 
leggi sul reclutamento. 

(I Si ritiene che quanto sopra esposto renda 
evidente la ragione della disposizione inse- 
rita nel bando di chiamata alle armi del se- 
condo scaglione d i  militari deIla classe 1932 
per l’esercito. 

(I Si soggjunge, per altro, che ai giovan~ i 
quali non si trovano nelle previste condizioni 
per rimanere nella posizione di cOngedo illi- 
mitato provvisonio, non è preclusa la possi- 
bilità d i  concorrere, durante (il servizio di 
leva, ad uno dei corsi allievi ufficiali di com- 
plemento che sono svolti in  tale periodo )). 

I l  Sottosegwtario d i  Stato: SULLO.  

ROSINI. - AZ Ministro delle finanze. - 
(( Per sapere se sia a sua conoscenza che molti 
uffici finanziari ritengono che i benefici fiscali 
disposti dall’articolo 1 dtlla legge 24 febbraio 
1948, n. 114, sulla piccola proprietà contadina, 
non debbano applicarsi nei casi di acquisti in 
comunione; e se sia vero che tale interpre- 
tazione della legge sia stata adottata del Mi- 
nistero delle finanze lin un parere del 13 lu- 
glio 1953. 

I( Se cib risponde a verità, l’interrogante 
gradir8 sapere se l’onorevole ministro non 
intenda suggerire agli uffici finanziari una 
interpretazione più corretta e una applica- 
zlione più larga della legge a favore della pic- 
cola proprietà contadina, specie quando si 
tratti di acquisti effettuati in comunione da 
persone che fanno parte d’una sola famiglia, 
considerando : 

legge 24 febbraio 1948, n, 114, B evidentemente 
incompatibile con un’interpretazione dell’ar- 
ticolo 1 che escluda dai benefici fiscali gli 
acquisti effettuati in comunione; 

b )  che li casi di ocqulisti d i  fondi in co- 
munione sono frequenti proprio da  parte dei 
componenti le famiglie dirette coltivatrici, che 
hanno racimolato la somma necessaria ccn 
sacrifici sostenuti da  tutti i membri della fa- 
miglia, molti dei quali apportano i loro ri- 
sparmi faticosamente accumulati nell’emi 
grazione; 

c) che non hanno senso una interpre- 
tazione che inevitabilmente induce i membri 
di famiglie dirette coltivatricli a stipulare 
tanti atti d i  acquistv quanti sono i membri 
della famiglia, per fruire così dei benefici 
fiscali stabiliti dalla legge D. (3261). 

a) che il disposto dell’articolo 3 della 
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RISPOSTA. - (( I n  merito alla richiesta del- 
l’onorevole interrogante, si fa presente che 
non vennero diramate istruzioni di carattere 
normativo in base alle disposizioni contenute 
nella legge 24 febbraio 1948, n. 114, ma che 
la questione prospettata fu  esaminata, in via 
puramente consultiva, in occasione di alcuni 
quesiti formulati dalla f e’derazione provin- 
ciale coltivatoni diretti di Asti. 

c( Questo Ministero perb, a seguito dcl di- 
segno d i  legge recentemente approvato dal 
Ccnsiglio dei ministri e gi8 trasmesso al Par- 
lamento )atto /Senato n. 362) con cui si prov- 
vede a riordinaree a completare !E norme di 
agevolanione fiscale per la formaione della 
piccola propriet8 contadina, ha emanato una 
apposita circolare (del 26 gennaio 7954, nu- 
mero 169214) per chiarire la portata del nuo- 
vo provvedimento e disporre l’immediata np- 
plicazione dei benefici in parola agli atti di  
acquisto in comproprietà per quote ideali. 

(( In accoglimento delle richieste dei ceti 
interessati i1 predetto schema, di provvedi- 
mento prevede altresì che per gli acquisti in 
comproprietà o comunione la concessione delle 
agevolazioni fiscali ha  efficacia retroattiva, il 
che sta a significare che a tutti gli atti della 
specie posti in essere dopo il 20 marzo 1948 
verrh data la possibilità di fruire del privi- 
legio tributario, in via di nimborso per le im- 
poste ordinarie già pagate, ovvero mediante 
annullamento degli accertamenti suppletivi in 
corso di appuramento. 

(c La circolare sopra accennata non tra- 
lascia, per altro, di disporre le necessarie mi- 
sure per la riscossione del cre’dito erariale 
nel caso che il provvedimento legislativo di 
cui trattasi non segua oppure1 segua in forma 
diversa V. 

1Z Minutro: TRENELLOVI. 

ROSINI. - A l  .%Zinistto del le  j i n n m e .  - 
( ( ;Per  sapere se sia a sua conoscepza il fatto 
che l’articolo 48 della legge di registro non 
viene uniformemente interpretato dagli ufficl 
finanziari, molti dei quali, specie nel Vendo, 
a differenza di altri, applicano il principio 
che, nel caso di divisione di una comunione 
formata da  cespiti aventi diverse provenienze, 
debba procedersi alla formazione di t a d c  
masse quante sono le provenienze e conside- 
rarle separatamente in modo d a  farsi luogo 
all’applicazione tra di esse dell’aliquota pro- 
porzionale di trasferimento, anziché d i  quella 
graduale sull’intero. 

(( Tale interpretazione (che costituisce una 
indebita estensione di una massima giurispru- 

denziale assai discutibile e discussa, relativa 
un caso particolare) urta tanto contro la 

Iettcra della legge fiscale, quanto contro un 
principio generale della legge comune, secon- 
do la quale i beni in comunione costituiscono 
una unica massa, in cui non B lecito distin- 
guere le singole provenienze. D’altra parte, 
civesto criterio d i  tassazione, col forte aggra- 
n o  economico che impone a i  condividendi, 
ostacola le divisioni tra i componenti le fa- 
imigjie contadine comproprietari di diversi 
fondi rustici. 

(C Pertanto l’interrogante gradir& sapere se 
i’onorevole ministro non intenda impartire 
istruzioni ai competenti uffici per una più ra- 
zionale interpretazione dell’articolo 48 della 
legge di registro nelle ipotesi considerate, e 
per un’applicazione della legge che sia uni- 
foime in tutti gli uffici finanziari della Re- 
pubblica )). (3298). 

RISPOSTA. - (( L’attuale trattamento tribu- 
tario degli atti di divisione di beni pyovenienti 
c’a più comunioni B ispiralo alla recente giu- 
risprudenza della Corte di cassazione (senten- 
Z~I. 15-30 agosto 1047, Rivista legislativa fiscale, 
1947, pagina 377, in  caus8 Finanze contro 
D’Aronco) e della commissione centrale delle 
imposte, la quale giurisprudenza segue il cri- 
terio (( titoli plurimi, divisioni plurime n .  

(( Tale orientamento, d’altra parte, non pub 
non essere condiviso da questo Ministero. 

(( Infatti, l’articolo 48 della legge di regi- 
stro stabilisce, fra l’altro, che le assegnazioni 
di beni nelle divisioni non sono considerate 
d i  m t u r a  traslativa quando ciascun condivi- 
dente riceva una quota che corrisponda ai  di- 
ritti che realmente gli spettano. 

(( Lo stesso articolo 48, al secondo comma, 
estende tale trattamento anche alle assegna- 
zioni, che, entro i limiti delle rispettive quote 
di diritto, vengono effettuate con l’attribuzio- 
ne, ad un condividente, dei soli beni immobili 
esistenti sull’asse comune, e con l’attribu- 
zione, ad altro condividente, dei beni mobili, 
crediti e denari che fanno parte dello stww 
asse. 

(( Entro tali limiti, quindi, la divisione con- 
S W V ~  i1 suo carattere dichiarativo, per cui tor- 
na applicabile la sola imposta graduale, e sol- 
tanto la parte che investe eventualmente la 
zona dei co~iguagli o maggiori assegni B as- 
soggettabile all’imposta proporzionale d i  tra- 
sferimento. 

(( Dalla regola sopraccennata deriva, per- 
cib, che la divisione deve essere considerata 
rispetto ad una sola massa dividenda, dipen- 
dente cioh da LUI solo titolo, in quanto la con- 
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fusione di più masse, derivanti da titoli di- 
versi, non trova fondamento giuridico. 

(( Si aggiunge che, proprio a causa dell’im- 
possibilità di applicare le norme relative alle 
divisioni delle singole masse anche alle divi- 
sioni plurime, l’amministrazione finanziaria, 
ben compresa della necessità di reridere meno 
gravoso 10 scioglimento di più comunioni ere- 
ditarie, entro il nucleo familiare, sta studian- 
do l’opportunith di predisporre un appocito 
disegno di legge che consenta, nei limiti pre- 
detti, la formazione di un’unica massa divi- 
denda, con le relative conseguenze tribu- 

I l  Ministro: TRERIELLONI. tarie n. 

RUBINO. - Al Ministro delle finanze. - 
(( lPer conoscere se non ritenga di sollecitare 
ia commissione censuaria centrale di aderire 
alla richiesta fatta i1 3 febbraio 1953 dall’am- 
ministrazione comunale di Cava dei Tirreni 
(Salerno) (a mezzo dell’ispettorato forestale di 
Salerno), per l’inclusione di quel comune nel- 
l’elenco dei territori montani che debbono be- 
neficiare della legge 25 luglio 1952, n. 991. La 
iichiesta si basa sul fatto che i1 comune di 
Cava dei Tirreni f u  dichiarato danneggiato 
per eventi bellici con decreto ministeriale del 
4 settembre 1948 (Gazzetta ufficiale dell’li ot- 
tobre 1948, il. 257) ) I .  (3296). 

RISPOSTA. - (( La commissione censuaria 
centrale non ha accolto la domanda del comu- 
ne di Cava dei Tirreni, tendente ad ottenere 
l’inclusione nell’elenco dei territori montani, 
perché i1 reddito medio per ettaro censito de- 
terminato a norma dell’articolo i della legge 
25 luglio 1952, n. 991, risulta di lire 5284,80, 
maggiore cioh del 120 per cento del limite di 
lire 2400 stabilito dal predetto articolo. 

(( Giova per altro precisare che i requisiti 
preferenziali, contemplati dall’ultimo comma 
d i  detto articolo riguardano soltanto i comu- 
ni riconosciuti, per il loro intero territorio, 
danneggiati per eventi bellici, ai sensi del de- 
creto legislativo presidenziale 22 giugno 2946, 
il. 33, mentre il comune di Cava dei Tirreni 
non ha ottenuto tale riconoscimento. 

(( Il numero 237 della Gnzzettn uff iciale del- 
1’11 ottobre 1948, citato dall’onorevole inter- 
rogante, riporta invece il decreto ministcrinle 
4 settembre i948 relativo all’elenco dei comu- 
ni ai quali sono applicabili le noime previste 
dal decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, che rec3 di- 
sposizioni per l’alloggio dei iimasti senza tet-  
to in seguito ad eventi bellici e per l’attua- 
zione dei piani di ricostruzione )). 

I l  Ministro. TREMELLONI. 

RIJBINO. - AZ Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni. - (( Per conoscere quando 
potrà essere sodisfatta la richiesta più volte 
avmzata dall’amministrazione comunale di 
Cava dei Tirreni - città d i  soggiorno e turi- 
pmo, importante centro industriale e commer- 
ciale, con popolazione di circa 40.090 abitanti 
- di rendere automatico l’impianto telefonico 
di  quella cit!à, in modo da sodisfare le n u -  
merose Tichieste di abbonamenti giacenti pres- 
so la 8.E.T. e rendere efficiente il servizio e t -  
tualmente assai insufficiente anche per le sem- 
plici comunicazioni con i1 capoluogo di pro- 
vincia ) I .  (3297). 

RISPOSTA. - I( Sciogliendo la riserva con- 
tenuta nella lettera numero 1215i/i4i/(f.d .7 
del 5 marzo 1954, iesponsiva alla interroga- 
zione dell’onorevole interrogante (11. 3297) ri- 
guardante il servizio telefonico a lCava dei 
Tirreni, si informa chc la concessionaria 
società esercizi telefonici (S.E.T.) pren- 
derà in esame i1 progetto per la trnsfor- 
mazione in automatica dclln rete urbana di 
tale città entro i l  1955, epoca in cui sarà con- 
dotta a termine la prima fase del programma 
di ampliamento e potenziamento degli im- 
pianti sociali già in corso d i  esecuzione. 

(( Delle 70 domande di nuova utenza, che 
risultavano giacenti al 31 dicembre 1953, ne 
sono state già accolte ben 55; per lc altre 1.5, la 
societh sta predisponendo gli opportuni ani- 
pliamenti della rete di distribuzione di Cava 
dei Tirreni allo scopo di dar  loro sollecita 
evasione. 

(( Si assicura, comunque, che i l  Ministero 
non mancherà di intervenire ultcriormente 
presso la società concessionaria, iffinché il 
termine previsto per l’nuiomatizzazione della 
suddetta rete urbana venga possibilmente 1.i-  
dotto 11. 

I l  Mznistro: CASSIANI. 

SACCHETTI. - AZ Ministro della pub- 
blica is tmzione.  - (( P e r  conoscere quali 
provvedimenti intenda prendere in difesa del- 
la dignità della scuola e. dei valori nazionali 
della Resistenza, in seguito alle dichiarazioni 
fatte dall’insegnante di religione don Italo 
Paderni martedì 19 gennaio 1954, a!la scola- 
resca del IV geometri dell’istituto Angelo Sec- 
chi di  Reggio Emiha, circa i1 passato degli 
eroici caduti fratelli Cervi, decorati di me- 
daglia d’argento al valor mi1itai.e. I1 profes- 
sore don Paderni I t d o  ha  dichiarato, come 
testimoniano gli alunni, che i 7 fratelli Cervi 
erano dei horsaneristi e come tali sono ,dati 
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condannati e fucilati e che le medaglie a1 
valor militare conferite ai partigiani valgono 
quanto uno sputo D. (3259). 

RISPOSTA. - (( I1 Ministero ha fatto svnl- 
gere un’accurata indagine sul fatto denun- 
ziato dall’onorevolc interrogante. 2 così risul- 
tato che l’insegnante di religione dell’istituto 
tecnico A. Secchi di Reggio Emilia, profes- 
sore IPaderni don Italo, conversando con al-  
cuni alunni (non in classe, ma nel corriduio, 
durante l’intervallo e quindi in forma pri- 
vata) senza aver alcuna intenzione di deni- 
grare i l  movimento di resistenza, né di offen- 
dere la memoria dei fratelli Celivi, ha solo 
riportato incidentxlmente alcune voci, senza 
per altro associarvisi, intorno al passato di al- 
cuni protagonisti del movimento di Resi- 
stenza. 

(( I1 Ministero, comunque, non ha creduto 
di dover adottare alcun provvediinento a ca- 
rico dell’insegnante per le seguenti ra,’ ~ i e r  i : 

io) perché è risultato che la frase c t a  
stata male interpretata e male riportata; 

2”) perché l’insegnante ha poi chiai-ito 
la cosa dinanzi a tutta la classe, facendo pre- 
sente che le sue parole non riflettevano il s ~ i o  
punto di vista peisonale e che di fronte a l  sa- 
crificio della vita bisogna sempre inchinusi 
riverenti. 

(( La dichiarazione è stata fatta da don ‘Pa- 
derni durante l’ora di lezione d i  (( costru- 
zione n; 

30) perche l’accusa non appare attendi- 
bile in quanto don Paderni militò egli stesso 
nelle file partigiane e partecipò anche a fatti 
d’arme D. 

I l  Min 2 s tro . MARTINO. 

SAMMARTINO. - ..Il Presidente del Corl- 
s ig l i0  de i  ministrt. -- (( Per sapere se non ri- 
tenga giusto ed opportuno predisporre G n  
provvedimento legislativo che sancisca il ri- 
pristino delle statue di bronzo e delle reciii- 
zioni in ferro dei monumenti ai caduti, re- 
quisite per esigenze belliche owero  distrutte 
od asportate per fatti di guerra, consentendo 
così che s ~ a n o  finiilmente restituiti a digni- 
toso decoro quei segni, itncora oggi muti!;iti, 
che la pietà Idei vivi aveva eretti a ricono- 
scenza e ricordo dei caduti in tante piazze di 
Italia n. (1620). 

RISPOSTA. - (( Al riguardo è noto che lo 
Stato provvede, per un notevole onere ed a 
cura del commissariato generale per le ono- 
ranze ai  caduti, alla costruzione, manuten- 
zione e custodia di tutti i sepolcreti di guelra 

(cimiteri, ossari, sacraii), csistenti nel twri- 
torio nazionale nonché di quelli esistenti al- 
l’estero, contenenti salme di caduti italiani. 

(I  Data l’entità finanziaria che la spesa as- 
sumcrebhe non è possibilc provvedere in tutto 
i1 territorio al ripristino delle statue di bronzo 
e delle recinzioni in ferro dei monumenti ai 
CiIdvtJ requisite o danneggiate dalla guerra. 
D’altra parte quasi tutte le amministrazioni 
crtmunali, a quanto consta, hanno proceduto 
ad opportuni adattamenti che hanno sodi- 
sfatto la civica esigenza d i  mantenere ai segni 
di riconoscenza ai caduti, i1 doveroso e digni- 
toso decoro ) I .  

I l  Sottosegretarm di Stato: ~ C A L F A R O .  

SAMMARTINO. - A I  Mzriistro del tesoro. 
- (( Per conoscere lo stato della pratica rela- 
tiva alla pensione dovuta al signor Mariani 
L u L . ~  fu Giuseppe, da  Cantalupo nel Saiinio 
(Campobasso), per la niorte in guerra del fi- 
glio sergente Ignazio n. (3617). 

RISPOSTA. - La pratica di pensione 
il. 109563 del signor Mariani Luca fu Giu- 
seppe, padre del defunto militare Ignazio, è 
stata definita con decreto concessivo nume- 
ro 181’7414 del 27 fcbbiaio 1964. 

(( Sono state sollecitate le relative operti- 
zioni d i  pagamento n. 

IZ Sottospgretario di Sturo: VBLMAHANA. 

SAMMARTINO. - Al Minzstro del tesoro. 
- (( Per sapere quando possa essere liquidata 
la pensione all’es militare Di Pernn Camillo, 
da Isernia (Campobasso), al quale la commis- 
siune medico-legale di Cdserta, fin dal 15 ot- 
tobre 1952, riconobbe l’invalidit8 a causa del- 
la Suerra )). (3618). 

RISPOSTA. - (( Si comunica, dopo aver ese- 
guito accurate ricerche presso lo schedario 
gcne~nle  di questa amministrazione, che non 
risulta alcun precedente iici riguardi dell’ex 
militare Di IPerna Camillo da Isornia. 

(( Sarà opportuno che l’interessato facciit 
perveniie, compilato in ogni sua parte, l’unito 
mcdulo n. 

IZ Sottoseqretarro d i  Stato: VALAIARANA. 

SAMMARTINO. - Al Mzrustro del lnvoro 
P della previldenza sociale. - I( Per sapere 
come debba interpretami il fatto che, mentre 
alcuni corsi di qualificazione sono stati re- 
centemente concessi alla provincia di Campo- 
Lasso - ben pochi, per altro, rispetto a quelli 
invocati per una regione che, oltre tutto, è 
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stata colpita da una autentica calamita dal 28 
dicembre i953 ad oggi, causa le nevicate ec- 
cezionali - nessuno dei corsi proposti dalla 
C.I.S.L. B stato concesso, che pure riguardano 
centri particolarmente colpiti dalla calamita 
stessa, come Frosolone, Pescopennataro, Ses- 
sano, Duronia e Riccia; e se, pertanto, non 
intenda disporre, con l’urgenza del caso, la 
istituzione dei corsi medesimi, proposti dalla 
predetta organizzazione sindacale che, forte 
d i  diecimila organizzati, si B vista inspiega- 
bilmente esclusa dal piano approvato 1). (3823). 

RISPOSTA. - (( Si chiarisce, al riguardo, 
che, tenuto conto del particolare stato di di- 
sagio dei disoccupati della provincia di Cam- 
pobasso per effetto delle eccezionali nevicate, 
questo Ministero ha p ~ ~ e s o  in considerazione, 
fra le proposte pervenute in via straordina- 
ria, quelle relative a corsi il cui svolgimento 
era previsto nei comuni, dove più elevato ri- 
sultava il rapporto fra la popolazione aitiva 
e i l  numero di lavoratori disoccupati. 

(( Non i! stato possibile, perciò, autorizzare 
i corsi proposti dalla C.I.S.L., in quanto nei 
comuni dove i corsi stessi avrebbero dovuto 
avere svolgimento il rapporto fra popolazione 
attiva e lavoratori disoccupati era inferiore a 
quello delle località prescelte. 

(( Durante il corrente esercizio finanziario 
sono stati autorizzati complessivamente, nella 
suddetta provincia, n. 22 corsi ripartiti fra i 
seguenti comuni : Campobasso, Termoli, Bo- 
iano, Agnone, Fornelli, Baranello Guglio- 
nesi, Riccia, iSan Pietro AvellaEa, Capracotta, 
Sant’Angelo del Pesco, Montenero, Bagno11 
del Trigno, Trivento, Roccasicura, Castellino 
sul Biferno, Petrella Tifernina, Cercemag- 
gjore 11. 

I l  Mc riistro. ~’IGOHELLi. 

SCARASCIA. - AZ Minzstro del lnvoro r 
della previdenza sociale. - (( Per conoscere 
quali provvedimenti si intendano adottare al 
fine di rendere più efficiente il funzionamento 
della sede di Brindisi dell’Istituto naz io~nle  
della previdenza socialc )) (3583). 

RISPOSTA. - (( Infatti si deve ri1eval.e che: 
a )  con grave nncumento, d ~ l  novemhrr 

1952, non & stato nominato un direttore ti- 
tolare; 

b )  le pratiche di pensiune vengono liqui- 
date dopo un numero considerevole di mesi 
dalla presentazione della domanda, mentre ne 
sono sospese circa 4 mila con un gettito di 
nuove domande p i r i  n circa 800 o 900 al mese; 

c) le pratiche di vigilanza sospese am- 
lilontano a c i x a  2 mila; 

d )  il personale B deficitario per numero 
t’, mentre non si provvede ad alcuna assun- 
zione di elementi locali, sin pure sotto la 
forma dell’avventiziato, sono presenti in mis- 
sione ben 13 funzionari, dei quali alcuni 
non effettivi che gravano sulle spese ddl’ente 
per circa 3 mila lire a l  giorno cadauno di sola 
indennità speciale; 

e) la sede B insufficiente ed è impossibile 
far fronte alle normali esigenze di ufficio con 
tre sedi distaccate. 

(( Si h<t i1 l m g i u ,  a l  iigLt;wdL), tii puteci-  
pare all’onorevole interrogante quanto segue. 

(( La situazione detciminntnsi in passato 
presso la sede d i  Brindisi de1l’I.IN.P.S. pub 
considerarsi, nel suo complesso, ormai quasi 
completamente normalizzata come potrà evin- 
cersi dalle seguenti notizie : 

i”) clirczionc della sedr .  dopo esseri! 
stata temporaneamente affidata a due funzio- 
nari dell’ispett,orato centrale dell’isti tuto, re- 
ce,ntemente B stata assunta dal  nuovo titolare, 
i1 dottore Giacoaa, che ha  giB preso servizio 
;i Brindisi; 

2.) s i t ~ ~ a z i o ~ e  dei locali : p ~ 1  i i inedin i~ .  
in via temporanea, alla nota insufficienza di 
locali ad uso degli uffici della sede, oltre che 
per assicurnre una mig1ioi.e sistemazione del 
servizi al pubblico, sono stati presi in af- 
fitto, nel 2953, altri 20 lordi .  Ciò senza pre- 
giudizio per la decisione da tempo presa, d i  
costruire, in Brindisi, un idoneo stabile che 
consenta una definitiva, moderna e razionale 
sistemazione di quella Fede. Al riguardo sono 
in  corso, da tempo, trattative con la locale 
amministrazione comunale per la cessione di 
un’nrea all’istituto; tale cessione, &, però, col- 
lrpata alla concessione di un mutuo, la cui 
pratica trovasi presentemeatc dl’esame della 
p r e f e t tura ; 

39 s i h z i o n e  de,l peisunctle : alla origi- 
naria deficienza di personale, l’istituto h a  po- 
sto rimedio mediante l’invio in missione a 
Brindisi, da altre sedi, di personale capace 
e preparato e, pertanto, in grado di recarr 
un inimediato ed efficace aiuto per smaltire 
il lavoro arretrato e per riorganizzare i di- 
versi servzii; ciò non sarebbe stato possibile 
con personale nuovo ed inesperto assunto lo- 
calmente. Per l’esple,tame,nto dei lavori d’or- 
dine e per fronteggiare le, esigenze di carattere 
contiiiuatjro derivanti dall’aumentato lavoro, 
sono stati poi assegnati alla sede, in via per- 
manente, fra il 1952 e i l  1953, altri 1 2  im- 
p i t ’ p t l  d ’ o d m c ,  t1.e capi roputv c tre subnl 
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terni, cosicch6 l’organico del personale pub 
ormai considerarsi sufficiente ai bisogni d i  
questì uffici; 

40) pratiche di pensione: l’anormale si- 
tuazione del settore delle pensioni B derivata 
dalla maggiore affluenza d i  domande presen- 
tate in buona parte d a  lavoratori agricoli, per 
i quali era necessario effettuare una laboriosa 
consultazione degli elenchi nominativi, com- 
pilati dall’ufficio dei contributi uiiifictiti in 
agricoltura, a l  fine d i  stabilire per ciascun 
nominativo il numero e l’ammontare dei con- 
tributi utili per i l  diritto a pensione. 

(( La giacenza d i  domande (oltre 7 mila) 
verificatasi a l  31 dicembre 1952 B stata no- 
tevolmente ridotta nei mesi successivi; esse 
risultano, infatti, ridotte, alla fine di feb- 
braio 1954, a 2.776, delle quali 700 circa pre- 
sentate in detto mese. 

(( L’arretrato B percib rappresentato da 
sole 1.124 domande - ai cui presentatori è 
stata fatta apposita comunicazione - in so- 
speso per dubbia iscrizione negli elenchi ana- 
grafici dei lavoratori agricoli o per accerta- 
menti d i  diversa natura presso l’ufficio con- 
tributi unificati, Le altre domande si tro- 
vano in normale fase istruttoria. 

,a La sede di Brindisi B oggi in condizione 
di definire le pratiche N normali )) d i  pen- 
sione per vecchiaia nel corso d i  3 o 4 setti- 
mane, e quelle di pensione per invalidità in 
60 o 60 giorni, grazie anche ai provvedimenti 
eccezionali attuati, che hanno consentito l’ul- 
timazione dell’accreditamento generale dei 
contributi agricoli (circa 382.000 operazioci); 

5”) reparto vigilanza : occoire tenere pw- 
sentesente che la contrazione del ritmo del 
lavoro, per cui B venuto a costituirsi u n  certo 
arretrato anche nei reparto vigilanza, B da 
porre in relazione alla urgente necessità ma- 
nifestatasi, lo scorso anno, di dare applica- 
zione, con effetto retroattivo, e quindi con de- 
terminazione d i  conguaglio, ai due provvedi- 
menti legislativi concernenti l’aumento degli 
assegni familiari ai lavoratori agricoli (gli 
interessati erano oltre 24 mila) cib che ha 
costretto a distrarre personale da altri set- 
tori di attività, tra i quali il reparto vigilanza. 
Comunque, ormai normalizzato anche da tale 
adempimento, il reparto in parola pub consi- 
derarsi ih grado di smaltire al più presto, con 
i mezzi di cui dispone, l’arretrato denunciato. 

(( Si assicura che la situazione della sede 
di Brindisi continuerà, ad ogni modo, ad es- 
sere oggetto di particolare attenzione da 
parte degli organi centrali dell’istituto )). 

I l  Ministro: VIGORELLI. 

SCIORILLI BORREbLI. - AZ Ministro 
delle poste e delle telecomunicazioni. - 
(C Per sapere se non ritenga opportuno assi- 
curare una stabile sistemazione ed un deco- 
roso stato giuridico agli operai guardafili, i 
quali hanno dato numerose prove di abnega- 
zione, anche i n  occasione delle recenti ab- 
bondanti nevicate che hanno interrotto nume- 
rose linee di comunicazione )). (3651). 

RISPOSTA. - (( Al riguardo, si informa che 
presso questo Ministero sono da vario tempo 
in corso di predisposizione i provvedimenti 
necessari per la nomina a salariato tempora- 
neo, ai sensi della legge 26 febbraio 1952, 
n. 67, degli operai giornalieri addetti a:la 
costruzione e manutenzione delle linee tele- 
grafiche e. telefoniche, cui, nei limiti di quan- 
titativi corrispondenti ai bisogni del servi- 
zio, sia stato riconosciuto il titolo al passag- 
gio nel suddetto personale salariato. 

(( A tal fine, apposita commissione ha  pro- 
ceduto alla compilazione di una gralduatoria 
di merito, per l’assunzione di un primo sca- 
glione di circa 1.300 unità, da immettere nel 
contingente dei salariati temporanei, in base 
a l  fabbisogno determinato d’intesa con il Mi- 
nistero del tesoro, in applicazione della so- 
pracitata legge 26 febbraio 1952, n. 67. 

(( Per le dette unità si sta ora procedecdo 
alla compilazione dei decreti di nomina in- 
sieme alla predisposizione dei contratti d i  
lavoro. 

(( Si soggiunge che, mano a mano che le 
esigenze dell’amministrazione lo consenti- 
ranno e sempre nei limiti del predetto fabbi- 
sogno, si potrh addivenire alla progress-va 
sistemazione a salariato temporaneo di altri 
scaglioni di operai giornalieri, in servizio 
continuativo alle dipendenze dei circoli dtile 
costruzioni telegrafiche e telefoniche, e che, 
comuncjue, la posizione di tali operai conti- 
nuerà a formare oggetto di attenzione e d i  
studio da parte dell’amministrazione per 
l’adozione di quegli ulteriori provvedimenti 
che, contemperandosi con le esigenze dei ser- 
vizi, valgano a migliorarne le condizioni N. 

IZ Ministro: CASSIANI. 

SlCIORILLI BORREILLI. - AZ Ministro 
della pubblica istruzione. - (( lPer conoscere 
i ciiteri ordinatori della (( mostra del libro 
italiano )) nella valle del Nilo. 

(( Per  sapere, altresì, se risponde a verità 
che  furono esposti volumi quali: C( Canti ai.- 
mati preceduti da un esordio sulla poesia 
eroica in Italia )), (( L’arte e il duce )) (( Gino 
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Bartali in bianco e nero I), ecc.; per conoscere, 
infine, in caso ciò risponda a verith, se non 
SI ritiene che, esponendo libri simili, si sia 
nociuto al  buon nome del nostro paese e dt ì la  
nostra cultura, provocando i1 giusto rison- 
timento dell’opinione pubblica e di auto- 
revoli organi di stampa quali 11 niloido,  Pa- 
tria, ecc )). (3923). 

RISPOSTA. - (( A1 riguardo SI comunica 
yuanto appresso : 

(C In risposta alla precedenie interroga- 
zione presentata dall’onorevole inte~rogiii~te, 
in data 27 novembre 1953, con la quale tra 
l’altro si chiedeva d i  conosmre il critciio 
al quale 6 stata ispirata la scelta dei libi’i )) 

inviriti tlliil  fiercl ,‘CI! ! i I i ~ u  tcr~L1la 111 EgiiLo 
nel 1950, si ebbe a procisare che l’organizza- 
zione della manifestazioric fu affidata alla 
unione italiana editori i c u i  soci rap‘presr-n- 
tano la totalità dell’editoria italiana. SI chiarì 
anche che la scelti1 del materiale fu concor- 
data dalla unione stessa con le varie ditte 
espositrici. Dall’esamc del catalogo è risu1t:cto 
che effettivamente tra i 11bi’i esposi vi sono 
anche quelli d i :  

Francesco Sapori - Cnjiti n . i ” f i  (pre- 
ceduti da un esordio nella poesia eroica - 
raccolta di canti di sci3toi-i viventi) edito ad 
Urbino nel 1950, che fa parte di tutta una Se- 
zione d i  120 opere relative a l k  forze inmate ,  

IPiero Molino - Girio Bartnli i l i  b i m c o  
f’ nwu,  edito nella collezione quaderni spor- 
tivi della editrice Olimpia di Firenza nel 1946, 
che è compiseso ne,i 30 volumi riguardanti la 
letteratura sportiva. 

(c I1 terzo volume citato dall’ono~cvole in- 
terrogante, a meno che non Sirl cataloqato 
sotto altro titolo, non risulta tra 11 gruppo di 
opere relative ad argomenti d’arte né tra 
quelli comunque ii ttinrnti il c[ue,qtioni iina- 
loghe D. 

I l  Sottosenreznrìo (12 Stato a l l ~  Presi- 
de,ir;cl del [ ‘ o t i < i q ! t o  dtJ(  r n t r / i . $ t y i .  

MANZTNT. 

SENSI. - AZ Ministro dri frasporti .  - 
(( Per conoscere se non ravvisi opportuno in- 
tervenire affinchh i l  treno rapido (( freccia del 
sud 11 abbia una fermata a Sapri (Salerno), 
eventualmente abbreviando la durata (li iìl- 
tre fermate. 

(C CiÒ al fine di consentire che la vasta ed 
intensamente popolata regione compresa trci 
Vallo della Lucania e Belvedere Marittimo 
(per una lunghezza di oltre 200 chilometri) 
possa usufruire del rapido anzidetto, acce- 

dendo i viaggiatori alla stazione di Saipri a 
mezzo dei treni locali n. (3780). 

RISPUSI~.  - (( La (( f tecc ia  del sud )) è stntd 
istituita per assicurare soprattutto le rela- 
zioni f ra  i grandi centri ed ha  incontrato 
grande favore nel puhbhco per la sua celeritk 
ottenuta essenzialmente assegnandole, nel SUO 
lungo percorso, un numero ridottissimo di 
fermate. 

(( Ove venisse accolta Lì richiesta di unii 
fermata a Snpri, non SI potrebbe negare la 
,tdozione di analogo provvedimento a favore 
di  altre localith, ugualmente importanti, che 
d a  tempo n e  hanno avanzato domanda; cib 
comporterebbe perh allunganienti di percor- 
renza che verrebbero a togliere a questa co- 
inunicazione fra 1’Italia settentrionale e gli 
stremi leinbi della Sicilia In peculiare carst- 
teristica della celerith. 

(C Le suddette coiisidt~; i z h ) i i  I wJiisigliano 
i’,rcr*uglimenio drlla 1 Ichlcsl~l ilv trlzatil dal- 
l’onorevole interrogante )). 

I l  nftnistro: MATTARELLA. 

SENSI. - Al Minzstro presi‘dente del co- 
mitato dei ministri della Cmssa per il Mezzo- 
yiorno. - (( Per conoscere n quale punto si 
trovino gli studi, affidati alla nota commis- 
sione di tecnici, per la completa sistemazione 
idraulico-forestale della Calabria e per la d i -  
fesa del suolo di detta regione; e per cono- 
scere altresi - con riferimenlo anche agli 
ulteriori e recentissimi franamenti e danni 
verificatisi di nuovo in molti paesi della Ca- 
lahria - se non creda intervenire perché 
studi e relazioni siano alfine tradotti in con- 
creti provvedimenti legislativi )). (3977). 

RISPOSTA. - (( Si POrtil a canuscenza del- 
l’onorevole interrogante che l’apposita com- 
missione nominata per accertare le cause del 
dissesto dei bacini montani e dei corsi d’acqua 
in ICalabria sta svolgendo studi complessi ten- 
denti a stabilire in  via definitiva un indi- 
rizzo non solo nei riguardi tecnici, ma anche 
economici e sociali. 

(( La commissione ha  già presentato due 
I’npporti sui lavori finora svolti e appena 
(ivrà ultimato il suo compito presenterà una 
relazione conclusiva con propuste concrete in 
ordine alla possibilith di sistemazione dei ba- 
cini montani calabresi )). 

I l  Presidente del corriztnfo d 6 v ’  mrrtisiri. 
CAALPILLI. 

SORGI. -- Al Mincatro drllu di/e>ci. - 
(( Per  sapere se intende sollecitale i propi’i 
uffici addetli nllu compilazione dei ruoli spe- 
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ciali transitori per il personale civile in appli- 
cazione della legge del 7 a p i l e  1948, n. 262. 
L’immissione in tali ruoli avviene con len- 
tezza davvero inspiegabile, tanto che in 
alcuni distretti militari (come ad esempio in 
quello di Teramo) ancora non si verifica nep- 
pure una nomina D. (3309). 

RISPOSTA. - (C I1 complesso lavoro di attua- 
zione delle leggi sui ruoli speciali transitori 
presso questo Ministero può considerarsi a 
buon punto. 

C( Infatti, prescindendo d a  un certo numero 
di casi che, in attesa dell’esito di iniziative 
per integrare le predette leggi non possono 
per ora essere risolti, la marina e l’aeronau- 
tica hanno piessoché ultimato l’inquadra- 
mento degli elementi da esse dipendenti e 
l’esercito, su un totalle di più di 12 mila do- 
mande, deve definirne meno di 3 mila. 

C( lPer quanto concerne in particolare gli 
impiegati non di ruolo in servizio presso i1 
distretto militare di Teramo si informa che le 
relative istanze di collocamento nei ruoli spe- 
ciali transitori sono in  corso di istruttoria e 
saranno quanto prima definite, eccezion fatta 
per quelle degli avventizi di IV categoria la 
cui posizione forma oggetto di una delle i n -  
ziative di cui & sopra cenno )). 

11 Sottosegretario d i  Stato: Bosco. 

SORlGI. - AZ Mwustro delle findnze. - 
(c Per  sapere se non ritiene opportuno pro- 
muovere un provvedimento analogo a quello 
già preso con la legge i2 maggio 1949, n. 206, 
che accordava agli uffici del registro la facoltà 
di concedere un abbuono straordinario non 
superiore al terzo nelle controversie per la de- 
terminazione del valore ai fini dell’applica- 
zione dell’imposta di registro del i949 mette- 
rebbe gli uffici in condizione di smaliire un 
rilevante cumulo di pratiche ancora sospese, 
mentre l’amministrazione finanziaria verreb- 
be a realizzare subito notevoli incassi, senza 
dire che un simile atto, riferito ai trasferi- 
menti anteriori al 1” gennaio 1954, SI inseri- 
rebbe nel piano delle nuove disposizioni 
preannunziate per clcune riduzioni ed aboli- 
zioni in  tal campo 1). (3946). 

RISPOSTA. - (C L’eccezionale beneficio del- 
l’abbuono del terzo su i  valori presunti dalla 
Amministrazione finanziaria per le trasmis- 
sioni d i  beni mortls causa, concesso, una pri- 
ma volta, con l’articolo 18 del decreto legisla- 
tivo luogotenenziale 8 marzo 1945, n.  90, e, 
successivamente, con l’articolo 12 della legge 
i2  maggio 1949, n. 206, fu giustificato dalla 

necessità di attenuale la disparita di tratta- 
merito che sarekbe derivato ,per i tiasferi- 
menti posti in essere prima dell’entrata in vi- 
gore delle nuove disposizioni che prevedevano 
aliquote più miti e dalla opportunith. di POY- 
tare a rapida conclusione le numerosissime 
procedure di valutazione a quel tempo pen- 
denti a causa delle particolari condizioni in 
cui si erano trovati uffici e contrlbuenti per 
effetto della guerra combattutasi sul territorio 
nazionale. 

(( L’eccezionale provvvdimento, la cui ef- 
ficacia 6 dcfinitivamente cessata col 31 lugho 
1930, e le disposizioni integrative +emanate dal  
Ministero con la circolare del 25 aprile 1950, 
n. 131566, per facilitare e rendere più agevole 
i1 bonario componimento delle controversie in  
parola, hanno pienamente conseguiti gli SCO- 
PI voluti tanto vero che in questo settore si è 
pressoche raggiuilta la nurmalità. 

(( In tale situazione, non sussistendo più i 

motivi di perequazione del carico tributario e 
gli inconvenienti determinatisi durante l’im- 
mediato dopoguerra, questo Ministero non 
ravvisa l’opportunità di predisporre un appo- 
sito provvedimento legislativo per ripristinare 
l’agevolazione in paiola ) ) .  

IZ M ~ m l r o :  TREMELLONI. 

SPAUAZZI. - AZ M L ? ~ Z S ~ T O  deRa defesa. - 
(C Per conoscere se non ritenga opportuno di- 
sporre che il territorio dcl comune di Lago- 
negro (:Potenza) sia passato alle dipendenze 
del distretto militare di Potenza, revocando le 
attuali idisposizioni che fanno dipendere i l  
comune stesso e altri tre comuni di Lucanh 
del distretto militare di Cosenza. 

(c Si tmga presente, in proposito, che da 
Lagonegro a Cosenza intercorrono ben 300 chi- 
lometri, da  percorrere sulla disagiatissima 
linea Lagonegro, Potenza, Metaponto, Sibari, 
mentre i l  comune 6 ottimamente collegato con 
i1 suo naturale capoluogo di Potenza 11. 

(3244). , 

RISPOSTA. - (( Nella nuova ripartizione del- 
le circoscrizioni territoriali d i  tutti i distretti 
militari, allo studio dello scorso anno, & stato 
già previsto anche il passaggio del comune d i  
Laglonegro dalla giurisdizione ldel distretto 
militare di Cosenza a quella del distretto mi- 
litare di Potenza )). 

I l  Sotlosegrrtnrio d’c; Stato: Bosco. 

SPADAZZI. - AZ Minzsho dell’agrzcol- 
tura e delle foreste. - (( Per conoscere se non 
ritenga opportuno disporre la istituzione di 
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un canilere di consoliclamwto nel comune di 
Lngonegra (Potenza). 

(( Si tenga presente - in proposito - che 
la zona suddetta, circondata da monti e ah- 
traversata da fiumi (quali il ]Noce e il Serra), 
risulterebbe consolidata per una estensione 
di decine di ettari di terreno, con conseguente 
benessere per l’intero territorio di Lagone- 
gro )). (3245). 

RISPOSTA. - I1 territorio del comune di 
Lagonegro B compreso nel perimetro del ba- 
cino montano del fiume Noce, la cui sistema- 
zione B stata prevista nel piano integrativo 
approvato nel mese di dicembre dello scorso 
anno dal comitato dei ministri per il Mez- 
zogiorno in applicazione della legge 10 agosto 
2950, n. 646. 

(( La progettazione esecutiva d i  detta siste- 
mazione è in corso di elaborazione e sarà in- 
clusa nel quinto progranima di attività della 
Cassa per il Mezzogiorno; pertanto, la siste- 
mazione stessa s a r j  iniziata non appena verrà 
approvata la relativa perizia. 

(( Si fa, comunque, presente che nel terri- 
torio del citato comune sono stati già finan- 
ziati ed eseguiti tre cantieri di rimboschi- 
mento e tre di lavoro per la costruzione di 
strade forestali 1 1 .  

I l  Ministro: MEDICI. 

SPADAZZI. - A l  MinLstro della dzfesa. 
- (( Per  conoscere se abbia notizia dell’im- 
provviso e inatteso trasferimento della caser- 
ma dei carabinieri dal comune di Balvano 
(Potenza), in dimenticanza della necessità di 
un servizio di ordine pubblico, in un comune 
di rilevante importanza. 

(( lPer conoscere inoltre se non ritenga im- 
partire le opportune disposizioni per I’ese- 
cuzione dei lavori di restauro all’edificio dan- 
neggiato, ferma restando la istituzione - 
nelle more dei lavori - di un posto fisso per 
l’arma dei carabinieri, al fine di tacitare le 
giuste rimostranze degli abitariti della zona )). 

(3530). 

RISPOSTA. - (( Si risponde per conto del 
Ministero della difesa. 

(( La situazione dei carabinieri di Balvano 
B stata temporarieamente chiusa i1 2 febbraio 
1954 a seguito della constatata inabitabilità 
ed insalubrità dello stabile adibito a caser- 
ma, da  parte dell’ufficio tecnico erariale di 
Potenza i1 quale ha, pela altio, precisato che 
lo stabile stesso, anche se restaurato, non 
p t r A  essere ulteriormente occupato per la 
esistenza nella zona ove B situato di una fra- 

na che ne compromette permanentemente la 
stabilita,. 

(( Pertanto, i competenti comandi territo- 
riali dell’arma, d’intesa con la prefettura in- 
teressata, hanno iniziato pratiche per assu- 
mere in fitto uno stabile attualmente in co- 
struzione da adibire a caserma, data l’asso- 
luta indisponibilita, nella zona di altri locali 
idonei. 

(( In attesa del ripristino della stazione di 
Ralvano, i1 comando generale dell’arma sta 
esaminando In possibilità di istituirvi un po- 
slo fisso di pernottamento. 

(( La sorveglianza, c o m u y u e ,  in quel ter- 
ritorio B stata per ora affidata alle stazioni li- 
mitrofe di Picerno e Vietri )). 

I l  Sottosegretario di  Stato per l’an- 
terno: Russo. 

SPADOLA. - Al Minislro delle poste e 
delle telecomuntcauionì. - 11 iPer conoscere 
se e quali provvedimenti intende adottare 
perché l’appalto dei lavori del palazzo delle 
poste di Vittoria (Ragusa) venga sollecita- 
mente conferito e la costruzione immediata- 
mente iniziata )). (3382). 

RISPOSTA. - (( Al riguardo, si informa che 
l’appalto dei lavori per la costruzione del 
nuovo edificio delle poste e telegrafi a V i t  
toria, è sh to  già aggiL1dicirto n seguito di lici- 
tazione privata, esperita il 26 gennaio decorso 
presso la direzione provinciale di Ragusa. 

(( Si soggiunge che appena sarà approvato 
i! relativo contratto, si procederà alla conse- 
gna dei lavori )). 

I l  Ministro: CASSIANI. 

SPALLONE. - Al Minastro dell’agricol- 
tura e delle foreste. - (( Per sapere se l’ispet- 
torato agrario di Bcscara si B atteriuto ad una 
disposizione ministeriale nel minimizzare, 
così come in realtà ha fatta, la stima dei 
danni causati dall’alluvione del 7 novembre 
i953 nei comuni di Scafa, San Valentino, Ca- 
ramanico, Abbateggio, Roccamorice, Letto- 
manoppello, Manoppello, Salle, Rosciano, 
Alanno, Città Sant’Angelo in provincia di *Pe- 
scara; se tenuto conto che, malgrado siano 
stati minimizzati, i darini sono molta seri, 
quali provveoimenti intende adoLtare al fine 
di risarcire i danni subiti soprattutto in rela- 
zione alle sementi, concimi e altre opere ne- 
cessarie per rimettere a coltura 1 terreni par- 
ticolarmente colpiti; se ha predisposto un 
piano organico di opere dirette a prevenire il 
periodico ripetersi di tali calamita, dovute, 
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nell’attuale situazione, allo stato di abban- I 
dono e di incuria in cui sono state lasciate le 
opere artificiali e naturali della zona, dimo- 
doche B sufficiente una giornata di pioggia in- 
sistcnte per produrre gravi danni; se infine 
non ritiene di dover procedere con urgenza 
al riconoscimento del comprensorio di boni- 
fica montana per i territori di  Caramico, 
Sant’Eufemia e Salle, proposto dall’isptto- 
rato forestale di Pescara ) I .  (2734). 

RISPOSTA. - (C Nessuna disposizione que- 
sto Ministero ha impartito perché da parte 
dell’ispettorato provinciale dell’agricoltura di 
Pescara fossero minimizzati i danni arrecati 
dall’alluvione del 7 novembre 1953 alle azien- 
de agricole di alcuni comuni di quella pro- 
vincia. 

(( Né risulta che detto ispettorato abbia, in 
effetti, minimizzato tali danni, sulla cui en- 
tità la prefettura di Pescara ha dettagliata- 
mente riferito a questo Ministero, a seguito di 
relazione presentata dall’ispettorato stesso. 

(( Si fa, ad ogni buon fine, presente che, 
in mancanza di apposite disposizioni legisla- 
tive e, quindi, di  fondi di bilancio, il Mini- 
stero dell’agricoltura non ha possibilith di 
concedere agli agricoltori che sono stati dan- 
neggiati dalla predetta calamità contributi o 
sussidi per il risarcimento dei danni arrecati 
alle loro colture nonche per l’acquisto di se- 
menti e di concimi. 

(( Circa, poi, l’esecuzione delle opere se- 
gnalate dall’onorevole interrogante, si comu- 
nica che questo Ministero ha da tempo finan- 
ziato, per un importo di circa 25 milioni di  
lire, lavori di sistemazione idraulico-forestale 
dei bacini montani del torrente Nora e del 
fiume Lavino. Per  dette sistemazioni, inoltre, 
sono attualmente in corso altri più notevoli 
lavori da parte della Cassa per il Mezzo- 
giorno. 

(( Per quanto, infine, riguarda i comuni di 
Caramanico, Sant’Eufemia e Salle, si infor- 
ma che presso l’ispettorato ripartimentale 
delle foreste di Pescara B tuttora in corso di 
studio la proposta d i  costituzione di un com- 
prensorio di bonifica montana, nel quale sa- 
ranno inclusi i territori dei suddetti comuni, 
giB dichiarati (( montani )) ai sensi della legge 
25 luglio 1952 n. 991. 

(( Si segnala, ad ogni modo, che i comuni 
in parola ricadono già nel perimetro del ba- 
cino montano del fiume Orte, nel quale sono 
in corso di esecuzione lavori di sistemazione 
finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno )). 

1Z Ministro: MEDICI. 

SPAMPANATO E ANGIOY. - AZ Mini-  
stro della difesa. - ( (Pe r  conoscere se non 
ritenga opportuno estenidere ai volontari con- 
templati dall’articolo 4, lettera C, del decreto- 
legge 21 aprile 1948, n. 1054, i benefici stabi- 
liti a favore dei combattenti dal decreto-legge 
4 marzo 1948, n. 137, e successive modifiche. 

(( Tale estensione non farebbe che confer- 
mare nei confronti dei volontari il criterio gih 
riconosciuto nell’articolo 11 della legge 23 
febbraio 1952, n. 93, e nell’articolo 2 della 
legge 24 aprile 1950, n. 390, relativo alla con- 
concessione dei benefici previsti per i combat- 
tenti ed al computo delle campagne anche ai 
combattenti della repubblica sociale italiana u. 
(1261). 

RISPOSTA. - (( E da ritenere che gli onore- 
voli interroganti abbiano inteso prospettare 
l’opportunità di limitare i casi di esclusione 
della concessione della meidaglia di beneme- 
rema per volontari della seconda guerra 
mondiale, contemplati dall’articolo 4 del de- 
creto legislativo 21 aprile 1948, n. 1054, in 
analogia a quanto già praticato in materia di  
benefici di guerra ai Combattenti (ultimo 
coinma dell’articolo 11 del decreto legislativo 
4 marzo 1948, n. 137, quale risulta modificato 
dall’articolo 1 della legge 23 febbraio 1952, 
n. 93) nonche per il computo delle campa- 
gne di guerra (ultimo comma dell’articolo 4 
della legge 24 aprile 1950, n. 390). 

(( Al riguardo si informa che la questione 
ha già formato oggetto di attenta considera- 
zione da parte di questo Ministero che sta tut- 
tora esnminando la possibilità di apportare 
modifiche alla vigente legislazionc in ma- 
teria D. 

1Z Sottosegretario d i  Stato: SULLO. 

SPAM’PANATO. - Ai Ministri  di  grazza 
P giusnzia e della difesa. - (( Per conoscere 
se risulti o meno promossa azione penale con- 
tro il generale di marina Alberto Pace, gih 
ufficiale italiano di collegamento nel campo 
inglese di prigionieri di guerra di  Burguret 
(Kenia) e contro altri ufficiali e sottufficiali 
che furono fatti segno, unitamente a lui, a 
gravi e circostanziate accuse anche attraverso 
la stampa, per aver incoraggiato, consentito, 
se non addirittura diretto nel sunnominato 
campo, crudeli e inqualificabili rappresaglie 
a i  danni di prigionieri italiani non coopera- 
tori, fino a provocare la morte di alcuni di 
loro, tra cui i l  prigioniero ICalvo. 

(( L’interrogante chiede di conoscere, nel 
presumibile caso che il procedimento sia 
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stato iniziato, quali sviluppi esso abbia fi- 
nora avuto. 

(1 L’interrogante chiede anche di conoscere 
se, in attesa dell’esito del giudizio, non si ri- 
tenga opportuno, come ritualc, di sospendere 
dall’incarico il Pace Alberto, generale di ma- 
rina, attualmente comandante del porto di 
Napoli n. (3086). 

KISPOST~. -- SI iispoiitie anchL> ;i noille 
del ministro per la grazia e giustizia. 

(c La procura mi1itai.c di Napoli, in seguito 
:i denunce, alla stessa pervenute, per vio- 
lenze commesse da  prigionieri di guerra ita- 
liani i11 danno di altri prigionieri nel campo 
Burguret (Kenia), sta svolgendo indagni pre- 
liminari, laboriose e complesse. 

c( Allo stato, pertanto, e fino a quando non 
si sarà chiusa l’istruttoria, nessun elemento 
4 possibile fornire in merito. 

(( Del pari nessun provvedimento si ritiene 
di adottare nei confronti del genei-ale Alberto 
Pacc presidente dei consorzio del porto di 
Napoli, come asserito dall’onorevole interro- 
gante 11. 

I l  Sottosegretarm dz Stato pcr In difesa.  
SULLO. 

TURCHI. - dz Mznzsrn dell’znterno e 
delle finanze. - (( iPremesso che la giunta 
municipale di Foligno (Temi) ,  ai fini dell’im- 
posti1 ci1 famiglia 1952, ebhe ad ncccrhre, iiei 
confronti d i  taluni contribuenti parzialmente 
evasori, nei modi c termini di legge, un mag- 
gior reddito rispetto a quello accertato nel 
2951; che su ricorso dei predetti contribuenti 
si sono pronunciate e In commissione comu- 
nale di prima istanza, che confermò l’accer- 
tamento della giunta municipale, e la giunta 
provincialc amministrativa non è tuttavia di- 
venuta definitiva in quanto impugnata, nei 
tumini ,  dal comune, avanti alla commsisione 
centrale delle imposte dirette, sezione tributi 
locali; che stante la situazione creatasi il co- 
mune ha iscritto a ruolo i due terzi dei red- 
diti accertati dalla commissione di prima 
istanza e ciò a norma del combinato disposto 
dell’articolo 286 testo unico sulla finanza lo- 
cale i931 e successive modifiche c dal teyzo 
comma dell’articolo 28442s stesso testo - per 
conoscere se ritengano legittimo e comunque 
opportuno l’intervento, nella sopra esposta 
vertenza, a favore dei contribuenti evasori, 
del prefetto di Perugia che, surrettiziamente 
richiamandosi all’articolo 288 testo unico 
sulla finanza locale, ha disposto la sospen- 
sione della riscossione delle partite in conte- 

stazione, con grave pregiudizio del bilancio 
comunale di Foligno )I .  (3223). 

RISPOSTA. - (( Si risponde anche per conto 
del Ministero delle finanze. 

(( In sede di applicazione dell’imposta d i  
famiglia per l’anno 1952, il comune di Foli- 
gno dispose la revisione dei redditi imponi- 
bili, risultanti dai ruoli dell’anno precedente, 
per eff etto della quale l’ammontare comples- 
sivo cic1l‘irr;posta accertata risultò elevato i l  

lire 82.244.540, rispetto a quello accertato per 
11 1952 in lire 35.473.360, pure essendo stato 
ridotto i1 numero dei contribuenti da 2.3!36 

(( Le relative partite d’imposta furono 
quindi iscritte nel ruolo priricipalc sulla base 
dell’imyonibile notificato, sc definite, e per 
le partite contestate, in base al  reddito dichia- 
rato dai coriiribuenti nel reclamo alla com- 
missione di prima ist.anza. 

(I Successivamente, intervenute le decisioni 
della commissione comunale, il comune di Fo- 
ligno dispose l’iscrizione nel ruolo suppletivo 
delle partite d’imposta contestate nella misura 
di due terzi dell’imponibile determinato da 
detto organo contenzioso, giusta il disposto 
del secondo comma dell’articolo 52 della 
legge 2 luglio 1952, n. 703, modificativo del- 
l’articolo 286 del testo unico per la finanza 
locale 14 settembre 1931, 11. 1175, previa de- 
trazione delle somme già poste in riscossione 
con i ruoli principali. 

(( Per altro, la giunta provinciale ammini- 
strativa, sezione speciale dei tributi locali, 
adita in grado di appello, annullava, in vari 
casi, gli accertamenti concretati dal comune; 
in conseguenza di ciò i contribuenti interes- 
sati, producevano ricorso al prefetto, a mente 
dell’articolo 288 del citato testo unico per la 
finanza locale, allo scopo di ottenere la so- 
spensione della riscossione della imposta 
iscritta a loro carico nel cennato ruolo sup- 
pletivo. 

(( Con motivati provvedimenti, i1 prefetto, 
sentito il comune di Foligno - il quale oppo- 
neva che in pendenza del gravame da esso 
proposto alla commissione centrale imposte 
avverso la decisione della giunta provinciale 
amministrativa la riscossione delle partite 
contestate non poteva essere sospesa, stante il 
disposto dell’articolo 284-bis, ultimo comma; 
del testo unico della finanza locale - o d i -  
nava la sospensione della riscossione delle 
partite iscritte nel ruolo suppletivo 1952, con 
effett’o della rata successiva, in attesa della 
decisione della commissione centrale delle 
imposte sul ricorso del comune. 

cl 2.003. 
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(( Comunque, considcerato che i decreti 
adottati nella specie dal  prefetto di Perugia 
ai sensi dell'articolo 288 testo unico per la fi- 
nanza locale sono per espressa dichiarazione 
d i  legge definitivi, e come tali sottratti a l  sin- 
dacato gerarchico, e che contro i provvedi- 
menti stessi 11 comune di Foligno ha prodotto 
gravame avanti il Consiglio di Stato in sede 
giurisdizionale, ogni decisione al riguardo è 
rimessa al  competente organo giurisdizionale 
adito dal comune n. 

IZ Sottosegretario di Stato per l'in&": 
Russo. 

VIlLLANI. - AZ Ministro ctell'intmm. - 
( ( P e r  sapere se B a conoscenza che da parte 
di esponenti del partito della democrazia cri- 
stiana vengono esercitate pressioni intese ad 
ottenere un rinvio delle elezioni per il rin- 
novo dell'amministrazione di San Bartolomeo 
in Galdo (Benevento), gih fissate da codesto 
Ministero per la data del 28 marzo 1954. Si 
sottoliena che ove fossero vere tali richieste, 
e il Ministero vi aderisse, cib costituirebbe 
un grave danno innanzitutto ai danni della 
popolazione di quel comune interessata ad 
avere al più presto una regolare amministra- 
zione che provveda alla soluzione di pFble-  
mi importanti ed assillanti per il bene dei 
cittadini e che non ponga fine all'onere finan- 
ziario derivante dal pagamento dell'indennik 
al commissario incaricato. (I cittadini già 
avevano raccolto 3.000 firme per chiedere la 
sollecita fissazione dei comizi elettorali). Un 

atto simile da parte del Ministero dell'interno 
sarebbe giustamente giudicato dai cittadini 
come una dimostrazione che il Governo non 
agiscc nel rispetto delle leggi e nell'interesse 
dei cittadini bensì per sodisfare esigenze 
di parte. 

cc Si dice che a giustificazione della richie- 
sta vi fossero difficolth stagionali che crstaco- 
lerebbero il facile accesso agli elettori delle 
urne. iNulla B più infondato di  questo. San 
Bartolomeo in Galdo B un comune dove la po- 
polazione proprio nel periodo invernale vive 
concentrata nel paese, trattandosi di c m u n e  
rurale, mancando nelle campagne le case co- 
loniche >). (3467). 

'RISPOSTA. - (( A causa della eccezionale in- 
clemenza della stagione invernale, si ritenne 
opportuno disporre in un primo tempo il rin- 
vio delle elezioni dal 28 marzo al 25 aprile 
1954 per la rinnovazione del consiglio comu- 
nale di San Bartolomeo in Galdo. 

( (Poi ,  con prowedimento di ordine gene- 
rale per consentire di partecipare alle con- 
sultazioni a coloro i quali sono stati iscritti 
nelle liste elettorali con la revisione annuale 
in corso e che acquisteranno il diritto all'eleb 
torato attivo con il 30 aprile prossimo, la data 
di fissazione per la convocazione dei comizi 
in parola ha subito un altro breve rinvio al 
i6 maggio prossimo D. 

I2 Sotmsegretm'o dri Stato: Russo. 

- 
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