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RLLIATA DI MONTEREALE. - Al 
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - 
Per conoscere se, in  relazione alla recente 
lpgge approvata dalla competente comrnis- 
sione in sede legislativa, riguardante la 
istituzione di telefoni anche nei più piccoli 
centri della Penisola, non creda opportuno 
di iniziare i lavori dalla Sicilia, assolutamente 
priva di tali comunicazioni in un centinaio 
di centri (circa 27 per cento dei comuni 
siciliani). (10507). 

RISPOSTA. -- Tutti i comuni della Sicilia, 
compresi quelli d i  nuova istituzione, sono 
stati già dotati di impianto telefonico. 

Oltre 100 frazioni di comune sono state 
inoltre collegate ai sensi della legge 11 di- 
cembre i952, n. 2529; il numero complessivo 
di tali allacciamenti, in relazione alle limitate 
disponibilità di fondi , è notevolmente ele- 
vato e dimostra di per se stesso come il mIo 
Ministero già abbia tenuto conto, anche 
rispetto a zone notoriamente depresse, della 
particolare situazione delle reti telefoniche 
nell’isola. 

Si può comunque assicurare che, una 
volta acquisiti i necessari elementi per la 
formulazione del piano generale relativo ai 
nuovi impianti su tutto il territorio nazio- 
nale, da attuare in base alla recente legge 
22 novembre 1954, n. 123, ciil accenna l’ono- 
revole in terrogantc, sarà data ogni possibile 
precedenza all’esecuzione degli ulteriori allac- 
ciamenti previsti per la Sicilia. 

I l  Minist?.o: CASSIANI. 

ALMIRANTE. - A l  Ministro del le- 
soro. - Per conoscere se intenda, avvalen- 
dosi delle sue facolta, disporre affinché la 
Corte dei conti effettui la registrazione con 
riserva del blocco dei decreti per la immis- 
sione nei ruoli speciali transitori di tut to  
il personale addetto ai danni di guerra; e se 
intende predisporre i provvedimenti neces- 
sari per la creazione di un ruolo organico 
per il personale suddetto. (6230). 

RISPOSTA. ,- E stata formulata la moti- 
vata proposta di richiesta alla Corte dei 
conti di registrazione con riserva dei decreti 
ministeriali relativi al collocamento nei ruoli 
speciali transitori del dipendente personale 
provinciale, senza corrispondenza con ruoli 
organici. 

La questione è all’esame del Consiglio 
dei ministri. 

Il  Sottosegretario d i  Stato: MOTT. 

AMADEI. - Al Minis t ro  dei lavori pub-  
blici. - Per conoscere se nel programma 
dell’esercizio finanziario in corso è stata 
compresa, fra le opere di edilizia scolastica, 
la costruzione dell‘edificio scolastico in Chianni 
(Pisa) per la quale sono stati  da tempo 
richiesti e promessi i benefici di cui alla legge 
3 agosto 1940, n. 589. (9430).  

RISPOSTA. - La domanda del comune 
di Chianni (Pisa) intesa ad ottenere il con- 
tributo dello Stato sulla spesa di lire 25 
milioni riteiiuta necessaria per la costruzione 
dell’edificio scolastico nel capoluogo i! stata 
trasmessa, con decreto ministeriale del 16 
novembre 1954, 11. 16854, unitamente alle 
domande analoghe presentate da altri enti 
della provincia di Pisa, al Ministero della 
pubblica istruzione - servizio centrale per 
l’edilizia scolastica - per la preliminare 
istruttoria ai fini della compilazione del 
programma esecutivo delle opere di edilizia 
scolastica, d a  ammettersi nel corrente eser- 
cizio ai  benefici della legge 9 agosto 1954, 
n. 645. 

Il  Ministro: ROMITA. 

A4PYIATUCCI. - AZ MinistTo dei lavori pub-  
blici. - Per conoscere le particolari ragioni 
che hanno indotto il Ministero a nominare un  
suo funzionario quale membro effettivo del 
consiglio di amministrazione dell’ Istituto au- 
tonomo delle case popolari di Avellino. 

Per conoscere, altresì, se non ritenga op- 
portuno sostituire tale funzionario con altri, 
anche della stessa amministrazione, purché 
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residenti sul luogo, onde impedire all’ Isti- 
tuto autonomo case popolari di Avellino, che 
versa in condizioni deficitarie, di corrispon- 
dere come indennità e rimborso spese, a 
detto funzionario ministeriale, la somma da 
30 a 45 mila lire mensili (5705). 

RISPOSTA. - In relazione alla proposta 
di sostituire l’attuale consigliere ministeriale 
dell’Istituto autonomo per le case popolari 
di Avellino con altro funzionario di questa 
stessa amministrazione, ma  residente sul luogo 
si fa, anzitutto, osservare che ove si operasse 
una tale sostituzione si verrebbe a creare 
uno stato d’incompatibilità fra le funzioni 
che lo stesso funzionario dovrebbe contempo- 
raneamente esercitare presso l’istituto e pres- 
so l’Ufficio del genio civile al quale, come è 
noto, è demandato il compito di esercitare 
la vigilanza sull’atlività tecnica degli isti- 
tut i  per le case popolari. 

fi da  far rilevare d’altra parte, che la 
presenza di un funzionario dell’aniministra- 
zione centrale dei lavori puhblici nel seno del 
consiglio d i ,  ammirristraziorie degli istituti, 
determina non solo il vantaggio di u11 più 
oculato orientamento per la impostazione dei 
vari problemi che interessano la vita degli 
enti, ma  vale a creare aiiclie uno stretto col- 
legamento con questo Ministero. 

Circa l’aggravi0 che il 1)ilancio dell’Isti- 
tuto autonomo case popolari di Avellino 
verrebbe a risentire per le spese di indennità 
di viaggio o di trasferta da corrispondere al 
consigliere ministeriale, si tiene a precisare 
che l’onere che detto Istituto deve sostenere 
a tale titolo i: di lire 13 mila per ogni riu- 
nione che, normalmente, viene tenuta una 
volta al mese e non da 30 a 45 mila lire, coine 
afferma l’onorevole interrogante. 

Si fa inoltre osservare che né l’Istituto 
case popolari d i  Avellino, ne altri istituti 
hanno mai mosso lagnanze circa gli aggravi 
finanziari che i bilanci degli enti risentono per 
effetto delle spese d a  SCJStellere per le rnrlen- 
nità spettanti ai consiglieri tratti dai ruoli 
dell’amministrazione centrale di questo Mini- 
stero. Va, d’altra parte, tenuto presente che il 
provvedimento di nomina di tali consiglieri 
nei consigli di amministrazione degli istituti 
autonomi case popolari è conforme alle di- 
rettive di massima finora seguite da questo 
Ministero e da quello del tesoro, il quale, 
come è noto, pibovvede alla designazione dei 
sindaci governativi nei collegi sindacali degli 
istituti medesimi traendoli dai funzionari del 
ruolo dell’amministrazione centrale. 

I l  Ministm. ROMITA. 

ANTONIOZZI. - AZ Ministro dei ZavoTi 
pubblici. - Per conoscere se non intenda 
accogliere le richieste del comune di Colo- 
simi (Cosenza) relative alle seguenti opere: 
10) costruzione rete di distribuzione interna 
dell’acquedotto e fognatura per lire 25 mi- 
lioni; 20) costruzione dell’edificio scolastico 
per lire 12 milioni; 30) costruzione della linea 
elettrica delle frazioni Carrano, Mililla P 

Manche per lire 5 milioni. (7072). 

RISPOSTA. - Per la costruzrone della 
rete di distribuzione interna dell’acquedotto 
questo Miiiistero ha già promesso al comune; 
ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, 11 
contributo dello Stato nella spesa di liie 
25 milioni. 

Non a.ppena i1 relativo prugetto sarh 
trasmesso a questo Ministero, non si maiicherk 
ove nulla osti, di procedere alla sua approva- 
zione e alla concessione del contiibuto piw- 
messo. 

Del pari questlo Ministero ha gih prii- 
messo alle stesso comune, ai sensi della ci- 
ta ta  legge 3 agosto 1949, 11 589, il contributo 
dello Stato nella spesa di  lire 3.700.000 per 
l’istallazrone dell’impianto di energia elet- 
trica nelle frazioni di Caiararro, Mililla e Mancht.. 

A4nche per tali lavori si 6 in a.ttesa che il 
comune trasmetta gli a t t i  tecnico-amministra- 
tivi per la concessione formale del contributo. 

hTon è stato possiliile invece includere nel 
programma delle opere d a  finanziare per i l  
corrente esercizio ni sensi della stessa legge 
3 agosto 1949, n.  589, la domanda di contri- 
buto per la costruzrone delle fognatuie in 
quel comune. Tale domanda, tuttavia, sarà 
esaminata con particolare attenzione in sede 
di formulazione dei programmi di ctpere da 
finanziarsi nei prossimi esercizi. 

Per quanto riguarda, infine, la donianda 
di cont,rihuto nella spesa di lire 12 milioni ri- 
tenuta necessaria. pflr la costruzione dell’edi- 
fkiCJ scolastico, si coniunica che essa B stata 
trasmessa al Ministei o della pubblica istiw- 
ziorie perchk venga esaminata 111 srdc di  for- 
mulazione dei pi,ograrnmi tlellr opere di e d -  
lizin scolastica da predisporsi, ai sensi drl- 
l’articolo 4 delle. leggc O agosto 1054, i ì .  

645, d’intcsn con questo Ministero. 
I1 Minisiro. RCIMITA. 

ANTONIOZZI. - AZ Ministro dei lavori 
pubblici. - Per conoscere se non intenda in- 
t,ervenire per accogliere le richieste del co- 
mune di Caloveto (Cosenza) tendente ad ottc- 
nere la costruzioiw dell’acquedotto, delle 
fognature, dell’edificio scolastico. (7076). 
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RISPOSTA. - 10) Acquedotto. L’acque- 
d’otto di cui l’abitato & provvisto e che ri- 
sulta insufficiente per le esigenze di quella 
popolazione è stato danneggiato dalle allu- 
vioni del 1953. Per il ripristino dell’opera è 
stata approvata una perizia di lire 8 milioni 
i cui lavori sono stati iniziati nello scorso set- 
tembre e sono attualmente in avanzato corso 
di esecuzione. 

Per quanto riguarda la costruzione di un 
nuovo acquedotto, si fa presente che il co- 
mune in parola fa parte del consorzio del- 
l’acquedotto di Macrocioli alla cui costru- 
zione provvederà la Cassa per il Mezzogiorno 
che ha già redatto il progetto di massima. 

20) Fognatura: Data la esigua disponibilità 
di fondi in relazione alle numerose richieste del 
genere già in precedenza pervenute a questo 
Ministero, non i: stato possibile accogliere la 
richiesta avanzata dal comune di Caloveto per 
ottenere il contributo dello Stato, di cui alla 
legge 3 agosto 1949 n. 589 sulla spesa occor- 
rente per la realizzazione dell’opera. 

Non si mancherà, comunque, di tenere 
in particolare considerazione la richiesta 
stessa, allorquando si predisporranno i nuovi 
programmi di opere da finanziare in base 
alla precitata legge n. 589. 

30) Edificio scolastico: La domanda presen- 
tata dal comune di Caloveto per ottenere 11 
contributo statale sulla spesa occorrente per 
la realizzazione dcll’edificio scolastico 6 stata 
trasmessa al Ministero della pubblica istru- 
zione il quale, a termini dell’articolo 4 della 
nuova legge sull’edilizia scolastica 9 agosto 
1954 n. 645, dovrà predisporre, d’intesa con 
questo Ministero, il programma delle opere da 
realizzare in applicazione della predetta legge. 

In sede di compilazione del predetto pro- 
gramma non si mancherà di tenere in parti- 
colare considerazione la domanda del comune 
di Caloveto. 

I1 Ministro: ROMITA. 

ANTONIOZZI. - AZ Ministro de i  lavori 
pubblici. - Per conoscere se non intenda sol- 
lecitare le procedure relative alle seguenti 
opere che interessano il comune di Pedivi- 
gliano (Cosenza): 

10) sistemazione strade interne della 
frazione Pittarula (danni alluvionali); 

20) sistemazione dei cimiteri del capo- 
luogo e delle frazioni di Borboruso e Pitta- 
rella; 

30) sistemazione delle strade interne 
del capoluogo danneggiate dalle alluvioni. 
(8659). 

tobre 1953, nel comune di Pedivigliano, ven- 
nero constatati danni alle opere di presa del- 
l’acquedotto ed ai cimiteri del capoluogo e 
delle frazioni Barboruso e Pittarella. 

Nessun danno, invece, venne constatato 
alle strade interne del capoluogo e della fra- 
zione Pittarella. 

I1 Provveditorato alle opere pubbliche di 
Catanzaro, con i fondi assegnati con la legge 
27 dicembre 1953, n. 938, ha finanziato per 
lire 2 milioni i lavori di ripristino dell’acque- 
dotto e per lire 14  milioni quelli dei cimiteri 
suddetti. 

Attualmente i lavori per l’acquedotto 
sono in corso di esecuzione, mentre per quelli 
di ripristino dei cimiteri, l’Ufficio del genio 
civile di Cosenza sta predisponendo la reda- 
zione della relativa perizia. 

Ib Ministro: ROMITA. 

. 

ANTONIOZZI. -- Al Ministro dei lavori 
pubblici. - Per conoscere se l’A. N. A. S. 
non intenda realizzare, sulla strada statale 
n.  18, e particolarmente nel tronco Sapri 
(Salerno) - Amantea (Cosenza), tutte le opere 
e le varianti necessarie per adeguare tale 
importantissima arteria alle crescenti esi- 
genze del traffico delle popolazioni calabresi. 

L’interrogante f a  presente che sono inte- 
ressati a tale realizzazione i Comuni di: 
Tortora, Fuscaldo, Praia a Mare, Cetraro, 
Scalea, Paola, Cipollina, Diamante, Belve- 
dere Marittimo, San Nicola Arcella, Sangi- 
neto, Buonvicino, Santa Domenica Talao, 
Aieta, Grisolia, Acquappesa, Verbicaro, Guar- 
dia Piemontese, Bonifatti, Orsomarzo, Fal- 
conara Albanese, San Lucido, Longobardi, 
Fiumefreddo, Belmonte Calabro e Amantea 
(Cosenza). 

Sollecita pertanto, positive concrete deter- 
minazioni (8660). 

RISPOSTA. - Il tronco della strada statale 
11. 18 (( Tirrena Inferiore 1) compreso tra Sapri 
ed Amantea fino al  bivio con la strada statale 
n. 108 (( Silana di Cariati )) in localita Campora 
San Giovanni, della lunghezza di chilometri 
162 + 524, si svolge con andamento planime- 
trico alquanto tortuoso e con sensibili pen- 
denze in alcuni brevi tratti,  h a  una larghezza 
media di carreggiata di metri 6,OO oltre alle 
banchine in terra o zanelle piane in calce- 
struzzo, della larghezza complessiva di circa 
un metro. 

I1 piano viabile, tra Sapri e la localitA 
(( Torremezza )) del comune di Falconara Al- 
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banese, della lunghezza di chilometri 138 + 
224 6 stato gi8 depolverizzato. Da tale loca- 
lita al bivio di Campora San Giovanni, sito 
dopo l’abitato di Amantea, e cioè per i re- 
stanti chilometri 24 + 300, sono in corso di 
ultimazione i lavori di depolverizzazione per 
l’importo di lire 108.500.000. Altro lavoro, an- 
che in corso sul tronco in esame, dell’am- 
montare di lire 21.500.000, 6 la rettifica pla- 
nimetrica di circa metri lineari 900 di strada 
dopo l’abitato di San Lucido, la cui ultima- 
zione & anche imminente. 

In un programma di prossima attuazione 
sono invece comprese la variante di Amantea 
e la variante alle traverse di Cetrano, Acquap- 
pesa ed Intavolata, della lunghezza di chi- 
lometri 10, per un importo complessivo di 
circa 1 miliardo. 

I l  Ministro: ROMITA. 

BEl tNhRD1 E ALBIZZATI. -- Al Mi -  
nistro delle poste e delle telecomunicazioni. - 
Per sapere il motivo per il quale i portieri 
dclle case amministrate dal Ministero delle 
poste non hanno dal 1949 avuto alcun 
aumento del loro st,ipeiidio, mentre lo hanno 
avuto sia i portieri delle case private che gli 
impiegati dello Stato; se egli non creda 
quindi giusto procedere a una rivalutazione 
dello stipendio d i  che trat,tasi. (10738). 

RISPOSTA. - I portieri delle case eco- 
nomiche di proprieta di quest’amministra- 
zione sono assunti con uno speciale atto di 
sottomissione (articolo 4 del decreto mini- 
steriale 3 luglio 1941), percepiscono, per la 
loro prestazione, una retribuzione contrat- 
tualmente stabilita, e non possono in alcun 
modo essere assimilati agli impiegati statali. 

I1 loro trattamento, ad ogni modo. ri- 
sulta, in genere, più favorevole di quello 
dei portieri addetti alle case private. 

Trovasi, per altro, in attiva fase di studio, 
da parte di questo Ministero, la questione 
relativa al rapporto di lavoro ed allo stalus 
dei portieri di cui trattasi per addivenire 
possibilmente ad una loro migliore sistema- 
zione giuridico-economica. 

I l  Minislro: GASSIANI. 

BIGI. - Al Ministro del tesoro. -- Per 
conoscere quando potrà essere definita la 
pratica di pensione di guerra riguardante 
l’ex militare Rastelli Ennio di Pietro, classe 
1920, residente a Priorato di Fontanellato 
(Parma), posizione n. 1389613. (9170). 

RISPOSTA. - La pratica di pensione è 
stata definita con provvedimento negativo. 

I l  Sottosegretario di Stato: PRETI. 

BIGI. - Al Ministro del tesoro. - Per 
conoscere quando potra essere definita la 
pratica di pensione riguardante l’ex militare 
Lenzi Giulio fu Angelo, classe 1915, residente 
in Parma, via Olivieri, 7. (9180). 

RISPOSTA. - La pratica di pensione i. 
stata definita con provvedimento negativo 
e trovasi alla Corte dei coiiti per ricorso. 

I l  Sottosegretario d i  Stato: PRETI. 

BIGI. - Al Ministro del tesoro. - Per 
conoscere quando potrà essere definita la 
pratica di pensione riguardante l’ex militare 
Attolini Ferdiiiando fu Antonio, classe 1903, 
residente a San Lazzaro (Parma). (10165). 

RISPOSTA. - Nessun provvedimento pub 
essere adottato in quanto la domanda è 
stata prodotta dopo la scadenza dei termini. 

I l  Sottosepelario d i  Stato: PRETI. 

BONTADE MARGHERITA. - Al M i -  
nistro dei lavori pubblici. - Per conoscere 
se egli in tmde sollecitare p i~xso  la direzione 
generale dell’urbanrstica c opere igieniche 
del Ministero dei lavuri pubblici l’approva- 
zione del progetto e la definmione della 
pratica relativa alla costruzione del matta - 
toio nel comune di Baghcria (Palermo) chc 
ha ottenuto il contributo previsto dalla 
legge 3 agosto 1949, n. 589, onde sodisfare 
subito ad una esigenza e dar lavoro agli 
operai. (9064). 

RISPOSTA. - Questo Ministero ha gi% 
approvato con decreto ministeriale il pro- 
getto relativv ai lavori di costruzione del 
mattatoio nel comune di Bagheria (Palermo) 
nel Iiuovo importo di lire 33 milioni, nonchi; 
la perizia del 10 lotto dci lavori per lire 
25 milicm ed è stato accordato il contributo 
del 3,50 per cento su quest’ultimo importo. 

Copia dr tale decreto è stata inviata al 
comunc interessato con lettera 30 ottobre 1954 
n.  7798. 

Spetta ora al comune predetto dar corso 
all’appalto per l’inizio dei relativi lavori. 

I l  Ministro: ROMITA. 

BUNTADE MARGITERITA - AI M i n i -  
stro dei lavori publici. - Per conoscere quali 
provvedimenti intende adottare per i1 com- 
pletamento dei lavori di riparazione danni 
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bellici iniziati nel collegio di Maria di Venti- 
miglia Sicula (Palermo) da due anni esclusi 
dal .programma predisposto dal Genio civile 
di Palermo, non potendo più svolgersi rego- 
lari corsi d’istruzione in detti locali che si 
rendono altresì aritigienici per la pioggia che 
filtra dai tetti o per il fango che.si forma nei 
pavimenti smattonati, durante l’inverno. 
(9066) 

RISPOSTA. -- Per la riparazione dei daiirii 
bellici subiti dal collegio di Maria in Venti- 
miglia Sicula sono stati  eseguiti lavori per 
un importo complessivo di lire 2.900.000. 

Per il completo ripristino dell’edificio 
suddetto è stato interessato l’ufficio del 
genio civile di Palermo perché faccia cono- 
scere l’ammontare della sprsa ancora oc- 
corrente al cui finanziamento si cercherà 
di provvedere non appena lo consentiranno 
le disponibilità di fondi. 

Il  Ministro: ROMITA. 

BOZZI. - AZ Minis t ro  dell’interno. -- Per 
conoscere se non intenda dare disposizioni 
agli enti locali di sospendere i collocamenti 
a riposo fino a dopo l’entrata in vigore della 
legge sulle pensioni ai scgretari e dipendenti 
degli enti locali attualmente all’esame della 
Commissione finanze e tesoro del Senato, 
nonché fino a dopo la cuncessione dei rniglio- 
ramenti economici conseguenti alla legge- 
delega relativa al nuovo statuto dei dipendenti 
statali, che dovrà essere estesa ai dipendenti 
degli enti locali. 

Tutto ciò per evitare i1 grave danno c‘co- 
nomico che verrebbero a risentire tut t i  coloro 
che, collocati a riposo ora, non potrebbero 
usufruire dei benefici dell’una e doll’altra 
legge. (11084). 

RrSPoSi7A. - Premesso che i colloca- 
nienti a riposo dei segretari comunali - in  
accoglimento del voto espresso dalla prima 
Commissione della Camera dei clepu tati in 
sede legislativa nell’adunanza del 19 marzo 
1953 - sono stati sospesi allo scopo di dare 
attuazione alle disposizioni della legge 7 ago- 
sto 1954, n. 748, non si ravvisal’opportunità 
di impartire disposizioni agli enti locali 
perché sospendano i collocamenti a riposo 
del proprio personale fino alla approvazione 
del provvedimento di riforma delle casse 
di previdenza amministrate dalla direzione 
generale degli Istituti di previdenza del Mi- 
nistero del tesoro e alla concessione dei mi- 
gliaramenti economici connessi alla legge 
delega per la riforma della pubblica ammini- 

strazione, trattandosi di materia clie rientra 
nella potestà degli stessi enti locali. 

Si fa per altro presente che al persoiiale 
interessato verranno comunque assicurati 
i benefici di CUI al provvedimento di riforma 
delle casse di previdenza, in quanto nello 
schema, attualmente all’esame del Senato, 
è stabilito che la riforma stessa avra effetto 
dal 31 dicembre 1953. 

Per quanto riguarda i miglioramenti eco- 
nomici conseguenti alla legge-delega, si 
soggiunge che - poiché non è dato di preve- 
dere se, ed in quale misura e con quali moda- 
litri, essi saranno estesi al personale dipen- 
dente dagli enti locali - non sembrerebbe 
opportuna l’emanazione da parte del Governo 
di disposizioni che interferirebbero nella po- 
testa dei predetti enti, impedendo il normale 
avvicendamento del personale nei ruoli orga- 
nici degli enti stessi con un rinvio a tempo 
indeterminato dei collocamenti a riposo. 

I2 Sottosegretario d i  Stato: BISOHI. 

BUBBIO. - A Z  Mini s t r i  delle /2?2nn3c e 
dell’inrlerstria e commercio. -- Per conoscei e 
i motivi per cui, in contrasto a quanto sta- 
bilito dall’articolo 28 della legge 4 niamo 
1952, 11. 137, a favore del profughi che iiiteir- 
dano riprendere la stessa attivittì artigiana, 
commerciale o professjoiiale gigi esplicata 
nei territorj di proveiiieriza, il Ministero 
competente da tempo rifiuti il rilascio di 
autorizzazione di rivendite di privative a 
profughi che gia erano titolari di tali conces- 
sioni nelle colonia e se, anche in analogia a 
quanto venne stabilito per i profughi istriani, 
non si ritenga giusto riprendere in esame 
questi casi c risolverli Iavorevolmente in 
omaggio allo spirito della citala legge. (10129). 

RISPOSTA. -- Si risponde anche a nomc 
del ministro dell’industria e commercio. 

L’articolo 28 della legge 4 marzo 1092, 
11. 137, attribuisce ai profughi che intendano 
riprendere, in qualsiasi comune essi stabili- 
scano la loro residenza, la stessa attività 
artigiana, commerciale, industriale o profes- 
sionale, già esplicata nei territori di prove- 
nienza, il diritto ad ottenere 1s licenza d i  
esercizio o l’iscrizione negli albi professionali 
anche in deroga alle vigenti disposizioni. 

La formulazione stessa della legge fa 
chiaramente intendere che si verte in materia 
di autorizzazioni, cioè in quel campo della 
libera iniziativa individuale per il cui esercizio 
occorre rimuovere il divieto imposto dalla 
norma giuridica. 
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Non così può dirsi per il campo delle con- 
cessioni, fra Ic quali sono d a  ascrivere le 
rivendite dei generi di monopolio, sottoposte 
ad una speciale legislazione, alla quale non 
ha  potuto in alcun modo riferirsi la generica 
deroga contenuta nell’articolo 28 sopra ci- 
tato.  

Basta considerai,e invero che l’attività 
svolta dai rivenditori di generi di monopolio 
non si esaurisce nell’esercizio di una pura 
attivita commerciale, ma  comprende finalità 
fiscali che si compendiano nella esazione 
dell’imposta di consumo che grava sui prodotti 
del monopolio e nel concorso alla repressione 
delle frodi che comunque possono influenzare 
quel gettito. Di qui una organizzazione capil- 
lare di vendita, predisposta a ttiavcrso 1’0s- 
servanza di particolari norme, riguardanti 
le distanze fra i vari esercizi, la ~.icliirsta 
del possesso di determinati requisiti di idvneith 
e di capacità nelle persone degli aspiranti, 
l’adenipimento di particolarr procedimenti 
formali (concursu o asta) per l’lsiituzinnr o 
l’appalto dell’eserciziu. 

Tali le ragioni che grustificaiio 11 rrfiuto 
al rilascio delle licenze di rivendite di generi 
di monopolio ai profughi giit titolavi di tali 
concessioiii nelle coloriiP 

La tesi della non applicahilitd del citato 
articolo 28 alle rivendite di generi di monopolio 
ha trovato piena convalida da parte del 
Parlamento che non avr*ehhe certo proceduto 
alla formulazione di una apposita legge 
(legge 25 luglio 1052, 11. 101U), per consentire 
ai profughi della Venezia Criulia, gi8 titolari 
di tabaccherie 1ic1 territorio 11011 più soggetto 
alla sovranita italiaiia, di rrprendere tale 
attivit8, se a tanto avussc potuto provvedere 
il citato articolo 28 della legge 4 marzo 
1952, n. 137. 

Occorre, a l  riguar(lo, osservare che la 
posizione dei profughi della Venezia Giulia 
gitl. titolari dr rivendite i? ben diveisa da 
quella dei profughi che in Africa esercita- 
vano la stessa attivith, se si considera che ai 
primi, che s i  trovavano in territurio che 
formava parte iritegrantc doll’ Italia, la li- 
cenza venne rilasciata dalla stessa ammini- 
strazione dei monopoli, coli l’osservanza delle 
ilorme che regolano tuttora In materia, il che 
non si è affatto verificato in Africa. 

Le licenze in tale paese venivano rila- 
sciate da una apposita amministrazione creata 
per la gestione del monopolio in quei terri- 
tori ove l’interesse stesso chc si aveva a 
creare l’organizzazione di vendita non poneva 
quei problemi di ubicazione di esercizi e non 
imponeva quei rigorosi accertamenti sui re- 

quisiti degli aspiranti, quali è dato osservare 
in territorio metropolitano. 

Ì3 di rilievo, infine, la considerazione che 
in Africa la licenza di rivendita di generi di 
monopolio era quasi sempre abbinata al- 
l’esercizio di altra attivita commerciale, per 
il ripristino della quale i profughi in parola 
sono gi8 agevcilati con la legge 4 marzo 
1932, n. 137, gi8 citata. 

Il  A f i n i s t T o  del le  flnanze: TREMELLON r .  

13UF’FONE. -~ Ai Ministri dei lavori 
prbblici e dell’agricolturn c foreste. Per 
conoscere se non I.; tengaito oppoi turm solleci- 
tare la costruziorie della strada Saliano 
(Rogliann) - Piano Conflenti provinciale n. 10 
del Savuto, aflidandone la esecuzione, anche 
per ragioni ecoiiomichr. a,ll’opera Sila che sul 
posto sta provvedendo alla costruzione della 
Sahano - Camarda sulla sti~itla statale 108-biv 
Si la 11 a .  

L‘irupoi~tante opera c’ isichiesta altresì: 
dalla valcli.tzzazione di iina importante zona 
agi*icola, dal cullegarnento al proprio capo- 
hiogo tl i 11cglrano (Cosenza) della frazione 
Salidiio o dvlle borgate AcquP del Tiglio, 
Melobiioiirr, Coytlcj e Maurrtanella che altii- 
menti rrniarr ebhei-o fuori del consorzio civile; 
della rieccssitk di costruire 1111 IIUOVO tronco 
onde potere ahbandnnare il  t ratto Parenti 
Ponte Savuto-Capolirto che, sulla provinciale 
11. 10, i. stato dichiarato, dall’amministrazioi~e 
provinciale, pericolante, con interruzione per- 
nianente del traflico malgrado la bituniatura, 
che non (b stata  conipletata dalla costruziorie 
dello opere, del resto inutili data la struttura 
f r a i i~sa  del terreno; tlall’urgenza di collegare 
la zona di Hogliano con la Sila nell’interesse 
del trafFico pesante e deglr assegnatari, 
diverse centinaia. che potrebbero così avere 
un accesso diretto nllc Z O I I C  dcll’altipiano 

RISPOSTA. ~ Per la costruzione della 
strada comurialc da Parenti alla frazione 
Saliano di Hoghnno, 1 1 crimpctentc Ufficio del 
genio civile aveva, sin dal 1023, redatto i1 
rc>lativo pi cigetto, chc ilun 6 stato possibile 
i*ealizzai~ data la limi tnla disponibilith dei 
fondi in relazione alla eritrth della spesa oc- 
corrente che oggi può valutarsi rn circa 
200 milioni. L’opera per la valorizzazione 
Sila, da parte sua, inizib, invece, forse cedendo 
a pressioni locali, la costruzione in economia 
della strada che da Saliano sale a Chmarda, 
sulla statale silana. 

Né, d’altra paite, per la costiuzione della 
predetta strada Parenti-Saliano è possibile 

silon o .  (5305). 
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alcuna forma d’intervento da parte del Mini- 
stero dell’agricoltura e foreste, per conto del 
quale anche si risponde, non ricadendo essa 
nei limiti del comprensorio dell’ente Sila e 
nemmeno in altro comprensorio di boiirfica 
classificato a termini dell’articolo 3 della 
legge 13 febbraio 1933, n .  215. 

Allo stato, perciò occorrerà attendere che 
le future disponibilità di fondi di bilancio 
possano consentire n questa amministrazione 
la costruzione di un primo lotto della strada 
in parola. 

Si fa rilevare, tuttavia, che i1 tratto della 
provinciale n. 10 fra Parenti e il Ponte 
Savuto, pur presentando dei punti soggetti 
a movimenti franosi, non p u ò  considerarsi 
permanentemente interrotto. 

Per quanto riguarda, pc~i, i1 collegamento 
del comune di Rogliano con la Sila, esso è 
assicurato con la esistente rete stradale. 

Il  Ministro dei lavori pubblici: ROMITA. 

BUFFONE. - Ai Mijiistri dell’interno, 
delle finanze e del tesoro. - Pcr sapere se 
risponde a verità la notizia secondo la quale 
è allo studio un disegno di legge per la denia- 
nializzazione di alcune stazioni termali del- 
l’Italia settentrionale, nonchk delle terme 
di Agnano, Ischia, Casamicciola e Castel- 
larnmare d i  Stabia (Napoli). CiÒ premesso e 
con riferimento ad altra interrogazione giii 
presentata in proposito dall’interrogante 
- 4747 - si chiede motivo per cui analogo 
provvedimento, più volte sollecitato da chi 
di dovere, non può essere adottato nei 1-1- 

guardi delle terme Luigiane di Guardia Pie- 
montese (Cosenza), che maggiormente risen- 
tono della necessitk dell’intervento statale. 
(8870) .  

RISPOSTA. - SI risponde anche a nome 
dei ministri dell’interno e del tesoro. 

Nessun disegno di legge è allo studio 
per la demanializzazione delle aziende ter- 
mali di Ischia, Casarnicciola e Castellanimare 
di Stabia. Per le terme di Agnano, che sono 
divenute meta di numerosi frequentatori 
stranieri per la notevole importanza che 
quella località ha assunto nel campo turi- 
stico, si, è ravvisato opportuno di avviare 
trattative per il passaggio delle azioni della 
Società terme di Agnano dall’I. R. T. al 
demanio dello Stato. 

Parimenti non è allo studio alcun drsegiio 
di legge per la demanializzazione di stazioni 
termali dell’Italia settentrionale; vi è sol- 
tanto un disegno di legge, già approvato 
dal Senato della Repubblica ed ora in corso 

di esame presso l’altro ramo del Parlamento, 
col quale si autorizza il denianio dello Stato 
a partecipare, per particolari ragioni con- 
tingenti, alla costituzione di una Società 
per azioni per la costruzione e l’esercizio di 
stabilimenti termali per lo sfruttamento di 
acque radioattive e oligominerali esistenti 
In alcuni comuni della provincia di Bolzano. 
Di detta societk faranno anche parte il co- 
mune e l’azienda autonoma di cura di Merano, 
nonché la regione Trentino-Alto Adige. 

Circa, poi, le terme Luigiane si conferma 
quanto fu già reso noto con la risposta alla 
precedente analoga interrogazione n. 4747, 
non essendo l’amministrazione finanziaria 
in grado di assumersi, date le limitate dispo- 
nibilità di bilancio, l’onere per l’acquisizione 
del predetto complesso termale e per dare 
ad esso un’at trezzatura sanitaria e ricettiva 
rispondente alle moderne esigenze. 

L’amministrazione statale, per altro, acco- 
gliendo le sollecitazioni delle autorita locali, 
è intervenuta, con spesa abbastanza cospi- 
cua, attraverso la Cassa per il Mezzogiorno, 
per la sistemazione di alcune strade e fogne 
nel coniune di Guardia Piemontese, proprio 
al fine di  migliorare la zona delle terme 111 

parola c dr incrementarne lo sviluppo. 
I l  Mii , isfro delle finanze: TREMELLONI. 

BUFFONE. - Al Minis t ro  dei lavorz 
pubblici. - Per conoscere qualr siano i mo- 
tivi per CUI non sono state ancora approvate 
le perizie rclative al ponte Tronchicelle 
(Reggio Calabria) sulla nazionale 106 tra 
la stazione di Strongoli e Torre Melissa e 
quella per la frana tra Cutro e la stazione 
dello stesso comune sulla medesima stra- 
da 106. 

L’interrogante fa presente che se non si 
provvede a tempo, con le piogge il  traffico 
resterà interrotto. (9394). 

RISPOSTA. - L’ispettorato centrale del- 
l’A. N. A. S. ha  già approvato in linea tec- 
nica le seguenti due perizie: 

10) Strada statale n. 106: Lavori (li 
ricostruzione del ponte sul torrente Tron- 
chicello crollato a seguito della alluvione 
dell’ottobre 1953; importo lire 14 milioni. 

20) Strada statale n. 106: Lavori di 
sgombero frane e ricostruzione saltuaria di 
sottofondo, massicciata e trattamenti nel 
tratto compreso tra la stazione di Stron- 
goli ed il  bivio di Torre Melissa, dissestato 
dall’alluvione del febbraio 1954; importo 
lire 10.500.000. 
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hll’esecuzione dei lavori però potrà darsi 
corso non appena le disponibilita di bilancio, 
per ora limitatissime, consentiranno di poter 
finanziare le suddette perizie. 

I l  Minist7’o: HOMITA. 

BUFFONE. - AZ Governo. - Per sa- 
pere se non intenda disporre perché le opere 
più urgenti per il comune di Mormanno (Co- 
senza) - costruzione dell’acquedotto della 
sorgiva Coppa di Paola e dell’edificio sco- 
lastico - vengano realizzate con la massima 
solleciludinc, onde alleviare il grave stato 
di disagio in cui si dibatte la popolazione del 
suddetto comune. (0679). 

RISPOSTA. - Per la costruzione dell’edi- 
ficici scolastico, il comune di MorInanno ha 
presentato domanda intesa ad ottenere i 
benefici previsti dalla legge ‘3 agosto 1954, 
n. 645, nella spesa prevista di lire 80 milioni. 
Talo istanza sark esamina,ta con particolare 
attenzione, (li intesa con 11 Ministero della 
pubblica istruzione, in sede di compilazione 
dei programmi di opere di edilizia scolastica 
da finanziare nell’esercizio in  corso, in rola- 
xionc! alle esigenzr degli altri comuni della 
provincia ed allt. disponi1)ilità di fondi. 

Per quanto riguarda, invece, la c o ~ l r u -  
zione dell’acquedotto alimentato dalla sor- 
giva Coppa di Paola, nessuna domanda 
risulta presentala dal comune per ottenere 
i1  contributo dello Stato, di cui alla legge 
3 agosto 1949, n.  589, per l’esccuzionc di 
tale opera. 

Ove tale doirianda rlovc~ssc essere pre- 
seritata, sarà esaminata con particolarc atten- 
zionti in sede di formazione dci prossimi 
programmi da ammettere ai benefici previsti 
dalla citata legge n.  589. 

Sj comunica, Inoltre, chr In proposta 
della istituzione di un  cantierc d i  rimboschi- 
mento per il comune d i  Mormanno i, stata 
inclusa ncill’npposi to piano d i  cantieri scuola, 
redatto dal locale ufi icio provincialc del 
lavoro, di intesa con la prcifeltura di Cosenza. 

I l  Ministro dei lcivcrri pubblici: I3 OMITA. 

CALABRi). - ~ AZ Mi,i is tro tlell‘z,zter,io. - 
l+r sapere se sia a conoscchnza che parecchie 
prefetture (Catania, Rcneveiil o, Bari, Brescia, 
Gorizia, Napoli, Verona, Vcmezia, cxcc.) hanno 
in questi ultimi tempi disposto la sospen- 
sioric tlci sussidi ordinari ai pitofughi; se sia 
a conoscenza chf i funzionari degli ex 
uffici provinciali della post-bellica si rifiutano 
spesso di autorizzare It! visite mediche ai 
profughi; se ritenga la condotta dei suddetti 

enti conforme allo spirito della legge del 
4 marzo 1952, n .  137, e della successiva 
circolare n. 015380 C. 48; se non voglia 
disporre, sensibile agli estremi disagi sofferti 
dai profughi in seguito all’abbandono delle 
loro case, che le prefetture tornino a ripri- 
stinare con urgenza la corresponsione dei 
sussidi ai profughi di vera comprovata in- 
digenza, sia pure attingendo dai fondi speciali 
o da anticipazioni, ed assicurarsi che da 
parte degli uffici provinciali della post-bellica 
sia curata l’osservanza dell’articolo 30 della 
legge del 5 marzo 1952, n. 437, che prevedc 
per la categoria in oggetto l’assist,enza gra- 
tuita sanitaria, ospedaliera e farmaceutica. 
(10660). 

RISPOSTA. 1 profughi in condizioni di 
bisogno continuano regolarmente a bene- 
ficiare del sussidio temporaneo mensile pre- 
visto dall’articolo 3 della legge 4 marzo 1952, 
n. 137, il quale è stato prorogato al 30 giugno 
1955, in virtii della legge 17 luglio 1954, n. 594. 

Nello scorso luglio, di fronte ad accertati 
casi di profughi i quali, pur non trovandosi 
p i i  in condizroni di bisogno. continuavano 
a heiieficiai c dcl sussidio continuativo, qup- 
sto Ministcro i itrrinc oppor tuno richianiare 
l’attenzione cl~>lle pr.vfcttiirL~ sulla nmessitk 
chc gli accwtament i in  pyoposito fosscro con- 
dotti scrupolusamcnte c in modo rigoroso. 

Consta chc, in base alle nuove informazioni 
assunte, dive1 se prefetturc hanno procedulc) 
alla revoca dell’assistenza nei confronti dei 
profughi in condizioni economiche tali da  
non giustificare i1 proseguimento dell’assi- 
stcnza a loro favorc. 

12 esatto che, a causa del ritardo dell’ap- 
provazione della legge del bilancio da parte 
del Parlnmcnlo, per cui si è dovuto ricorrerr 
all’esercizic) provvisorio, alcune prrfetture 
si wno trovate ncll’inipossibilitk di corri- 
sponderci t(>inpcs tivanierite il sussidio in que- 
stione per lempoiwica mancanza di fondi 
sull’apposito capitolo di hilancio, ma a tale 
inconvcnicn te si cercb pronlarncn te di ovviaro 
dariclo istruzioni allc prefettuw affìnchi: al-  
tuassfw lalo servizio a mczzo anticipi dellc 
somme occorrcnli sui fondi in genere. 

[,a situazionr si i. ora complctamente 
normalizzata. 

Per quanto concerne l’assistenza sanilaria, 
farmaceutica e ospedaliera a favore. dei 
profughi, si prccisa, infirie, che da parte d i  
questo Ministero nessuna disposizioric rei- 

strittiva è stata impartita, né risulta che siano 
pervenute lagnanze al riguardo. 

IZ Sottosegretario di Stato: BISORI. 
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CANDELL I.  - di Minis t r i  dell’interno 
e delle finanze. - Per sapere: 

10) se dai loro dicasteri siano mai state 
impartite disposizioni alle prefetture delle 
regioni pugliesi, autorizzandole a non tenere 
in alcuna considerazione l’ultimo comma 
dell’articolo 253 del testo unico per la fi- 
nanza locale, che manticne in vigore il regio 
decreto 16 gennaio 1921, n. 195, in virtù 
del quale i comuni serviti dall’Ente autonomo 
per l’acquedotto pugliese hanno facoltà di 
imporre un  contributo per costruzione di 
fognature entro i limiti dei due terzi della 
spesa sostenuta (articolo 134 del citato 
decreto del 16 gennaio 1921, n. 195); 

20) se, nel caso che tali disposizioni non 
siano state impartite (il che sarebbe contrario 
alla legge), non ritengano opportuno inter- 
venire presso le prefetture interessate, in- 
dicando che il regio decreto del 16 gen- 
naio 1921, n. 195, B ancora in vigore, pcr cui 
B legittima la imposizione del contributo 
per la costruzione di fognature d a  parte dei 
comuni servili dall’Ent,e acquedotto pugliese. 

Ciò per evitare che, causa le errate 
interpretazioni dell’articolo 253 del testo 
unico della finanza locale, da parte delle 
prefetture si rechi pregiudizio alla finanza 
dei comuni di quella regione, come di fatto 
è accaduto in alcuni casi. (10777). 

RISPOSTA. -- L’articolo 134 del regola- 
mento gencrale per il funzionamento dell’ente 
autonomo per l’acquedotto pugliese, appro- 
valo con regio decreto 16 gennaio 1921, n. 195, 
prevedeva, per i comuni serviti dall’ente 
anzidetto, la facolta di imporre Contributi 
nei limiti dei due terzi delle spese di costru- 
zione delle fognature e per la durata dell’am- 
montare dei relativi mutui. Al pagamento 
di detti contributi erano tenuti - in propor- 
zioni diverse - i proprietari degli edifici in- 
teressati alle fognature ed i proprietari dei 
terreni compresi nel territorio del comune. 

Successivamente, l’articolo 253 del testo 
unico per la finanza locale, approvato con 
regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, 
nell’abolire i contributi di costruzione delle 
fognature (in quanto assorbiti d a  quelli di 
miglioria), prevedeva, al terzo comma, il 
mantenimento della efficacia del citato re- 
golamento 16 gennaio 1821, n. 195. 

Col regio decreto-legge 2 agosto 1938 n .  1464 
(articolo I ) ,  la costruzionc, il completamento 
e la gestione delle reti e degli impianti di 
fognatura, negli abitati serviti dall’acquc- 
dotto Pugliose, furono affidali all’Ente auto- 
nomo per l’acquedotto stesso e, con l’arti- 

I 

l 

l 

I 

l 

I 

I 

j 
j 
1 

I 

I 

i 

I 

I 

i 
I 
l 

colo 3 del medesimo regio decreto-legge, fu 
disposta la graduale assunzione, entro l’anno 
1942, da parte del suddetto ente, della ge- 
stione delle reti e degli impianti di fognatura 
giA costruiti ed in corso di costruzione. 

Per far fronte alle spese di gestione delle 
fognature, l’ente fu autorizzato ad imporre 
un’addizionale al prezzo dell’acqua venduta 
e furono esplicitamente soppressi, per i 
comuni di cui trattasi, i contributi per ma- 
nutenzione di fognatura di cui agli articoli 247 
e seguenti dt3l testo unico per la finanza lo- 
cale (articolo 4). 

Con questa nuova disciplina sarebbe 
cessato, pcr detti enti, il titolo alla imposi- 
zione dei contributi cui si riferisce l’onorevole 
interrogante. 

Non risulta, per altro, che, da parte di 
questo Ministcro e di altri dicasteri, nonché 
dei prefetti di Bari, Brindisi, Poggia, Lecce e 
Taranto siano state mai emanate disposizioni 
in ordine alla imposizione di questi ultimi 
contrihu ti. 

I l  Sottosegretario d i  Stato 
per  l’interno: BISORI. 

1 CAPALOZZA. -- -41 1!4histro dell’inter- 
n o .  - Sulla situazione creatasi a Fano (Pe- 

i saro) a seguito di una ordinanza del sindaco 
1 che ha imposto i1 conferimento del latte a 

un centro di pas torizzazione, senza assicu- 
rarsi della solidità finanziaria dell’impresa i privata che ne aveva preso l’iniziativa, col 

, risultato, deplorevole e disastroso, che cen- 
1 tinaia di produttori sono rimasti in credito di 
I circa cinque niilioiii e gli operai addetti sono 
I rimasti in arretrato con la riscossione dei 1 salari; e sulla responsabilitA del sindaco e 
! della civica amministrazione. (10532). 

1 

i 

i 

RISPOSTA. - Si risponde in luogo del di- 
castero interrogato: 

L’ordinanza dell’ll agosto 1954, con la 
, quale il sindaco del comune di Fano dispo- I neva che il latte destinato al consumo diretto I dovesse subire il preliminare trattamento 
1 igienico di bonifica, è del tutto legittima per- 
/ ché conforme alle disposizioni in vigore e per- 
I ché rientrante nel quadro delle misure sa- 

nitarie profilattiche adottate contro l’epide- 
mia accertata di poliomielite e contro le 

I febbri tifoidee. 
Detta ordinanza non faceva nessun ob- 1 bligo ai produttori ed ai raccoglitori di ven- 

I dere il latte ad un determinato centro di 
{ pastorizzazione. La vendita del latte nel co- 
I mune di Fano i. libera ed il prodotto destinato 
j al consumo diretto risulta pastorizzato d a  

i 
I 
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vari stabilimenti dislocati anche in altre lo- 
calitA, come Forlì, Ferrara e Faenza. Pari- 
menti, nessun obbligo risulta essere mai stato 
fatto al centro di pastorizzazione di Fano di 
acquistare il latte dai produttor; locali, non 
esistendo in detto comune una centrale del 
latte con il conseguente regime giuridico vo- 
luto per tali stabilimenti dalla Ii’ggc 16 giu- 
gno 1938, n. 851. 

Nessuna responsabilità, pertanto, pub es- 
sere attribuita all’amministrazione comunale 
per i crediti vantali dai produtlori o racco- 
glitori Iocali del latte c.d ancora insoluti. 

Per quanto co i i cc r~ i~ ,  poi, la situazione 
finanziaria del centro di bonifica del latte di 
Fano, anche se la questione esuli - comrj si 
P detto - dalla competenza dell’amministra- 
zione comiinale, risulta, tuttavia, che i1 VPC- 
chio titolare del cenlro stesso ed i1 nuovo 
gestore di esso stanno provvedendo alla li- 
quidazione della posizione debitoria e che 
attualmente nessuna lagnanza viene pii1 mos- 
sa da parte dei produttori (in numero di 
circa 400), a seguito di recenti intese interve- 
nute fra lc, parti interessatc. 

TJ’A7to Commissario per l’igiekie e la 
srtnitri pubblicn:  TESSITORI. 

CARCATERRA. - AZ Ministro dell’in- 
terno. - Per sapere, a seguito della esplosione 
avvenuta rccriitemente a Francavilla Fon- 
tana (Brindisi) di un impianto empirico di 
maturazione artificiale di frutta, che ha pro- 
vocato i1 crollo di un fabbricato, la morte di 
quattro persone ed il grave ferimento di altre 
cinque; di fronte al ripetersi di tali sciagure, 
soprattutto in Sicilia, ove ogni anno si la- 
menta la perdita di vite umane, quali prov- 
vedimenti intenda adottarc onde l’uso di 
tali impianti venga rigorosamente vietato. 
(11034). 

RISPOSTA. -- Per la colorazionc artifi- 
ciale dei prodotti ortofrutticoli viene impie- 
gato, come b noto, il gas acetilene, clic, agendo 
sulla clorofilla, conferisce a 11c primizic l’aspet- 
to di frutta matura. 

Trattasi di un procedimento in uso non 
soltanto in Italia ma  in tiilti i paesi esporta- 
tori di tali prodotti. 

Il sistema, però preseiita dei pericoh, 
perché quando il gas, immesso nei locali coii- 
tenenti il prodotto d a  ingiallire, supera un 
determinato volume esso d9 luogo, mesco- 
landosi con l’aria dell’arnbiente, ad una com- 
posizione di alto potenziale esplosivo, che 
una scintilla può far deflagrare. 

Questo Ministero, pertanto, fin dal 1942 
impartì ai prefetti, con apposita circolare, le 
disposizioni di sicurezza che debbono essere 
osservate negli impianti del genere, comuni- 
cando altresì che i medesimi non possono es- 
sere messi in esercizio, a tenore dell’articolo 
47 del vigente testo unico delle leggi di pub- 
blica sicurezza, senza autorizzazione prefet- 
tizia, d a  rilasciarsi dopo sopraluogo da parto 
della compeknte commissione tecnica pro- 
vinciale degIi esplosivi ed il parere favorevole 
della commissione consultiva centrale per le 
sostanze esplosive ed infiammabili. 

Nel dicembre 1952, in seguito ad infortuni, 
alcuni dei quali con conseguenze mortali, ’ 

verificalisi in diverse province, il Ministero 
diramò una srconda circoIare. con la quale, 
dopo aver richiamata l’a tlenzione dei prefetti 
sulla necessith di una rigorosa applicazione 
dello prescrizioni già impartite in materia, 
segnalò i criteri generali, stabiIiti dalla coni- 
missione consultiva centrale, ai quali debbono 
corrispondere la costruzione e l’esercizio degli 
impianti in questione e debbono uniformarsi 
le commissioni tecniche provinciali nell’esame 
dei relat,ivi progettr e nei sopraluoghi da 
compiere. 

Ma in seguito all’anzicennata circolare, 
l’Assessorato per la industria ed il commercio 
della regionc siciliana, nonchè i pre,fatti di 
Messina e di Catania, riferiroiio che le catego- 
rie interessate alla lavorazionc ed alla espor- 
tazione dei ineiizionati prodotti avevano fatto 
presentc che all’apphcazione delle norme di 
sicurezza. impartite con la ripetuta circolare 
ministeriaIe si opponevano non lievi difficoltà. 

E poichè nel conlempo il centro sperimcn- 
tale agrumario della Sicilia aveva proposto di 
sostituire, nel processo di colorazione degli 
ortofrut ticoli, all’acetilene il gas etilene, come 
meno pcricoloso, questo Ministero, considerata 
la particolare importanza della quesl ione, che 
interessa da un lato la pubblica incolumit9 c 
dall’allro l’attivita produttiva ed esportatricr 
di divcrse zone del territorio nazionale, ed 11)  

primo luogo delIa Sicilia, invitò l'assessorate 1 

regionale a promuovere, in Palermo, la riunio- 
ne cli iina commissione per un approfondito 
esame del problema. 

Alla de tta riunione sono intervenuti, insie- 
me alle autorith locali ed ai rappresenianti 
delle categorie interessale, due componen li 
delIa commissione consultiva centralc, inviati 
da questo Ministero. 

A seguito della riunione suddetta, I due 
commissari inviali da questo Ministero hanno 
fatto oggetto di particolare rapporto le conclu- 
sioni cui si era pervenuti, rapporto gi8 sotto- 
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posto e Cli~cusso alla comniissioiie c o n d t i v a  
centrale, che ha dato incarico agli stessi di 
predisporre una nuova regolamentazionr della 
complessa e delicata materia. 

Tale regolamentazione, che sark quanto 
prima esaminata dalla medesima commissione 
centrale prima di poter adottare i definitivi 
provvedimenti, tende a disciplinare l’uso di 
nuovi ritrovati per la colorazione delle frut La 
e si preoccupa di pervenire alla graduale in% 
rigorosa eliminazione di quegli impianti, che 
non presentano le necessarie garanzie di sicu- 
rezza e che pertanto costituiscono un pericolo 
per la pubblica incolumitk. 

I l  Sottosegretario rli Stato: BIsoni. 

CLOCCHIATTI. - AZ Ministro della 
difesa. - Per sapere se è al corrente che nello 
stabilimento - deposito 10 pontieri - di Pia- 
cenza, sono stati declassati i capi operai e capi 
squadra che hannno partecipato allo sciopero 
dell’ll dicembre 1953 e come giustifica tale 
provvedimento e se ritenga d’intervenire per 
normalizzare la si tuazione di vivo malcontento 
di tutte le maestranze, reintegrando nella qua- 
lifica i lavoratori ingiustamente colpiti. (3256) 

RISPOSTA. - L’esecuzione del provvedi - 
mento cui si riferisce l’onorevole in Lerrogante 
Cra stata sospesa prima ancora che l’interro- 
gazione fosse pervenuta a questo Ministero. 

I l  Sottosegretario di Stato: BISORI. 

CLOCCHIATTI. - AZ Presidente del 
Consiglio dei ministri  e ul Ministro delle 
finanze. - Per sapere se essi sono informati 
dell’avvenuto sfratto della cooperativa e 
delle altre associazioni patriottiche e poli- 
tiche di  San Nicolò, Rottofreno (Piacenza), e 
come giustificano tale atto, quando esisteva 
un regolare contratto d’afltto, il canone era 
pagato, e se possono dire che tale atto sia 
in armonia con le leggi dello Stato, ed in par- 
ticolare per la cooperativa con l’articolo 45 
della Costituzione, ed inoltre come lo Stato 
intenda far fronte ai gravi danni economici 
causati alla collettività di San Nicolò, che 
gravava la sua attività economica attorno alla 
cooperativa ora praticamente chiusa. (7471). 

RISPOSTA. - A scioglimento della riserva 
contenuta nel foglio del 12 novembre 1954, 
n. 12900 si comunica quanto segue: 

Ai sensi dell’articolo 38 del decreto-legge 
27 luglio 1944, n. 159, i beni, già di proprietà 
del disciolto partito nazionale fascista, deb- 
bono essere destinati a pubblici servizi ed a 
scopi d’interesse generale. 

Questo Ministero, in attesa di poter desti- 
nare ad un pubblico servizio anche l’ex casa 
del fascio di San Nicolb-Trebbia, frazione del 
comune di Roltofreno, concesse detto com- 
pendio temporaneamente in affitto alla locale 
cooperativa di consumo, all’A. N. P .  I. e ad 
un nucleo familiare. 

I1 contratto originario non fu però rinno- 
vato per le divergenze sorte sull’ammontare 
del canone di locazione; ciò non di meno la 
cooperativa versò i canoni nella misura ri- 
chiesta fiiio a tutto i1 14 agosto scorso, mentre 
l’A. K. P.  I. non curò di mettersi in regola 
con i pagamenti, costringendo di conseguenza 
l’amministrazione finanziaria a promuovere 
l’azione legale per i l  recupero del suo ere- 
dito. 

Per altro, perdurando l’obbligo di utiliz- 
zare i beni di provenienza del disciolto partito 
nazionale fascista in conformitA del precetto 
legislativo sopracitato dovendo provvedere 
d’urgenza ad assicurare un’adeguata sede ai 
carabinieri del posto, questo Ministero ha 
dovuto promuovere l’emanazione del decreto 
presidenziale di destinazione concreta e spe- 
cifica dell’iminobile in parola per adibirlo n 
sede della caserma dei carabinieri. 

$3 nolo che, con l’emanazione di detto de- 
creto, l’immobile i: passato in consislenza dal 
patrimonio dispoiiibile a quello indisponibile 
dello Stato, beneficiando, in tal modo, per 
il combinato disposto degli articoli 823 ed 
828 dcl codicc civile, della tutela amministra- 
tiva. 

Poiché gli occupanti non hanno aderito 
all’invito di lasciare libero l’immobile, si è 
dovuto procedere in data 2 settembre 1954, 
allo sfratto coattivo. 

Contro il provvedimento amministrativo 
di sfratto gli interessati hanno prodotto ricor- 
so sia al Consiglio di Stato, che ha giA respin- 
t o  la richiesta di sospensione del provvedi- 
mento, sia al pretore, che non ha emesso fino- 
ra alcun provvedimento al riguardo. 

I l  Ministro d d l e  finanze: TREMELLONI. 

COGGIOLA. - Al Ministro de i  lavori 
pubblici. - Per conoscere quando sarà 
emanato il decreto riguardante l’acquedotto 
di Givoletto (Torino). Tdtte le pratiche 
richieste sono state esperite e completate 
dall’amministrazione comunale e la popola- 
zione attende l’opera necessaria. (9106). 

RISPOSTA. - Con ministeriale 10 noveni- 
bre 1954, è stata trasmessa al comune di 
Givoletto (Torino) ed agli altri enti interessati 
per gli adempimenti di competenza, copia 



A i t i  Parlamentari - XVI - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955 

del decreto ministeriale 19 settembre 1954, 
n. 8246, registrato alla Corte dei conti addì 
8 ottobre 1954, registro 31, foglio 46, con il 
quale si approva il progetto dei lavori di 
costruzione dell’acquedotto nel capoluogo e 
nelle frazioni Rivasacco, Bergallo, Forvilla 
e Riva. 

TZ Minis t ro ,  ROMITA. 

COLASANTO. - Al Minis t ro  dei Zuvori 
pubblici. - Per sapere se non ritenga opportu- 
no disporre che gli Istit,uti per le case popolari, 
nelle costruzioni per (( l’eliminazione delle 
abitazioni malsantl n, Iengano conto della 
necessità dei piccoli come dei grandi centri, 
dei centri agricoli come di quelli industriali, 
oltre che dell’opportunitA di non affollare 
ulteriormente le grandissime cit t& e ,  quindi, 
di costruire nei paesi viciniori a qiiestr per 
favorire un cprto decenlramento. (9227). 

RISPOSTA. - Questo Ministero, nella 
prima assegnazione dei fondi per gli esercizi 
1953-54 e 195%-55, stanziati in base alla 
legge 9 agosto 1954, n. 640, per la eliminazione 
delle case malsanr ha disposto tassativa- 
mente che gli Istituti per le case popolari, 
la 18 giunta U. N. R. R.  A.-Casas e gli Uffici 
del Genio civile - ai quali b demandata la 
gestione delle costruzioni delle case popolari 
ai sensi della legge predetta - dovessero 
tener conto sia delle esigenze dei capoluoghi, 
che di quelle, non meno pressanti, dei comuni 
della provincia. 

Infatti, da  parte di questo Ministero, 
salvo casi particolarissimi, non si provvederà 
alla approvazione dei prograinmi all’uopo 
compilati dai predetti uffici se non sia 
stato tenuto debito conto anche delle esi- 
genze dei comuni minori delle singole pro- 
vince. 

I l  Min i s tm:  ROMITA. 

COLASANTO. -- AZ M i n i s t m  dei lavori 
pubblici. -- Per sapere sr ritiene opporluno 
riesaminare la ripartizione dei fondi messi a 
disposizione dalla legge del 9 agosto 1954, 
11. 640, per elevare ad almeno quattro miliardi 
l’assegnazione fatta alla Ia Giunta U. N. R.- 
R .  A.-Casas per gli esercizi 1954-55 e seguenti. 

Ciò sia per la garanzia che offre questa 
organizzazione, elogiata anche dal ministro 
in carica, sia per i lavori d a  essa prograni- 
mati, sia pcr evitare che la stessa debba 
procedere ad ulteriori licenziamenti di ottimo 
personale tecnico, dai propri uffici distrct- 
tuali, fra cui quello importante di Matera 
ove si deve costruire quanto prescritto dalla 
legge sul risanamento dei Sassj. 

Col carico di lavoro attuale e con le spese 
generali calcolate in base al tre per cento, la 
suddetta Giunta potrebbe essere costretta ai 
temuti licenziamenti. (9228). 

RISPOSTA. - In applicazione della legge 
9 agosto 1954 n. 640, è stata assegnata alla 
J8 giunta U. N. R. R. A.-Casas per gli esercizi 
1953-54 e 1954-55, la somma di lire 1 mi- 
liardo e 560 milioni mentre agli I. A. C. P. 
provinciali ed agli Ufici del genio civile 6 
stata  assegnata la rimanente somma di 
lire 16.440.000.000. 

Essendo esaurita ogni disponibili t& SUI 

fondi di cui alla predetta legge ed essendo 
stati. ormai, approvati quasi tut t i  i programmi 
per l’impiego delle somme assegnate, non è 
possibile aderire alle richieste dell’onorevole 
interrogante di elevare a 4 miliardi l’assegna- 
zione all’U. N. R. R. A.-Casas. 

Poiché d’altra parte le provvidenze con- 
template dalla legge predetta, dovranno 
trovare completa attuazione nel corso dei 
sei prossimi esercizi finanziari, questo Mini- 
stero non mancherà di esaminare la possibi- 
lità di avvalersi ulteriormente della collabo- 
razione dclla I* Giunta U. N. R. R. A.-Casas. 

I l  Ministro: ROMITA. 

COLASANTO E RICCIO. - Ai  Minis t r i  
dell’intprno, del tesoro e dei trasporti. - Per 
sapere se approvano I’opei a dei loro rappre- 
sentanti nel consiglio di amministrazione 
della S .  E. P. S. A . ,  in relazione alla esaspe- 
rante lentezza con cui procedono i lavori 
della Circumflegrea ed a l  fatto che detta so- 
ci&& non sembra adeguatamente solerte 
nfinineno nella presentazione delle proposte 
per l’ammodernamento del tronco esistente 
e per le altre opere necessarie per ultimare 
la nuova costruzione. (10808). 

RISPOSTA. - I lavori di costruzione del 
primo gruppo di opere (sede stradale e fab- 
bricati) della ferrovia Circumflegrea, che in 
passato avevano subito per ragioni varie ral- 
lrntaineriti ed anche sospcnsioni, si svolgono 
ormai d a  oltre un arino con ritmo sempre 
pii! accelerato, e se ne prevede I’ultimazione 
entro il prossimo luglio 1955, sempreché sia 
possibile la tempestiva eninnazione di un 
provvedimento che è stato promosso per 
aggiornare il corrispettivo di concessione in 
rapporto ad  importanti varianti introdotte 
nel corso della esecuzione dei lavori. 

Per quanto riguarda il secondo gruppo di 
opere (armamento ed elettrificazione) il re- 
lativo progetto P stato presentato dalla S. I?.- 
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P. S. A. il 12 corrente. Si pub assicurare che 
l’esame del medesimo sarà effettuato con 
la massima sollecitudine possibile. 

In merito poi alle notizie richieste circa 
l’ammodernamento della ferrovia Cumana, si 
comunica che in data recente è stato presen- 
tato un nuovo progetto di massima con cui 
viene proposto, quale sistema di trazione, la 
corrente continua n 3 mila volt, secondo la 
soluzione indicata n suo tempo dalla com- 
missione interministeriale di cui alla legge 
2 agosto 1952, n. 1221. 

Tale nuovo progetto è già in corso di stu- 
dio e sarii presentato alI’esame della commis- 
sione sopra citata in una delle prossime riu- 
nioni. 

I l  Minislro dPi trasporli: MATTARELLA. 

COLITTO. - A l  Minis t ro  dei lavori pub- 
blici. - Per conoscere lo stato della pratica 
relativa alla costruzione in Torella del San- 
nio (Campobasso) della rete idrica interna e 
della fognatura, per cui B stato richiesto il 
contributo dello Stato alla relativa spesa ai 
sensi della legge 3 agosto 1949, IL 580. (7273). 

RISPOSTA. - Le limitate disponibilitti di 
fondi a disposizione di questa amministra- 
zione per la concessione dei benefici previsti 
dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, non hanno 
finora consentito di poter accogliere la do- 
manda avanzata dal comune di Torella del 
Sannio (Campobasso) per la Costruzione delIa 
rete di fognature. 

Tale domanda, tuttavia, sark esaminata 
‘con particolare attenzione in sede di forma- 
zione dei prossimi programmi delle opere da 
ammettere ai benefici della citata legge. 

Nessuna domanda, invece, risulta presen- 
ta ta  da parte del predetto comune per i lavori 
di costruzione della rete idrica Interna. 

Ove detta domanda dovesse essere presen- 
tata, anch’essa sar& tenuta in particolare evi- 
denza in sede di  formazione dei suddetti 
programmi. 

I l  Ministro: ROMITA. 

COLITTO. - AZ Mi)zistro dei lavori pub- 
blici. - Per conoscere lostato della pratica 
reIativa alla costruzione in Molise (Cam- 
pobasso) delle fognature e della rete idrica in- 
terna, che dovrebbe aver luogo col contributo 
dello Stato alla spesa ai sensi della legge 
3 agosto 1949, n. 589. (7276). 

RISPOSTA. - Non è stato possibile com- 
prendere fra le opere ammesse nel corrente 
escrcizio ai bcneficj dclla legge 3 agosto 1949, 

n. 589, i lavori di costruzione della fognatura 
del comune di Molise (Campobasso), essendosi 
dovuto dare la precedenza ad altri interventi 
di più inderogabili necessità e di maggiore 
urgenza. 

Si 8, però, preso nota della segnalazione 
per poterla tenere presente quando dovranno 
essere predisposti i programmi esecutivi del 
prossimo esercizio. 

Per i lavori della rete idrica, invece, il 
predetto comune di Molise non ha prodotto 
a qucsto Ministero alcuna richiesta. 

I1 Ministro: I~OMITA.  

COLITTO. -- Al Ministro dei lavori pub-  
blici. - Per conoscere quando il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici provveder& ad 
esaminare, esprimendo il suo parere, i pro- 
getti relativi alla costruzione di case per sen- 
zatetto nel comune di Montenero Va1 Coc- 
chiara (Campobasso) che presso il Consiglio 
superiore trovansi ormai da anni, e quando 
sarà dato corso agli ulteriori provvedimenti 
di competenza. (7307). 

RISPOSTA. - Per la costruzione di alloggi 
per senzatetto nel comune di Montenero Va1 
Cocchiara (Campobasso) B stata già espletata 
l’istruttoria tecnica ed amministrativa per i1 
formale assentimento della concessione al- 
I’Istituto autonomo case popolari di Campo- 
basso. Tale Istituto ha già dichiarato di ac- 
cettare le relative condizioni e si 6 riservato 
di presentare alI’uopo la richiesta documen- 
tazione. 

Non appena tale documentazione sarà 
pervenuta, questo Ministero emetterà il dc- 
creto di approvazione del progetto e di asspn- 
timento della relativa concessione. 

I l  Ministro: ROMITA. 

COLITTO. - Al Minis t ro  dei lavori pub- 
blici .  - Per conoscere Io stato della pratica 
relativa alla costruzione in Belmonte del 
Sannio (Campobasso) di una rete di fogna- 
ture, per cui è stato richiesto 11 contributo 
dello Stato alla prevista spesa di lire 20 mi- 
lioni ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. 

RISPOSTA. - Come già fatto presente al- 
l’onorevole interrogante in risposta ad ana- 
loga interrogazione n. 5953, i lavori per la 
costruzione della fognatura nel comune di 
Belmonte del Sannio (Campobasso) non sono 
stati finora compresi nel programma esecutivo 
delle opere ammesse ai benefici della legge 
3 agosto 1949, n.  589, date le limitate dispo- 

(7579). 
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nibilità di bilancio in rapporto alle numero- 
sissime richieste del genere gi& in precedenza 
pervenute a questo Mrnistero. 

Tuttavia, si conferma che la domanda 
del comune di Belmonte del Sannio (Campo- 
basso) sar& esaminata con particolare atten- 
zione in sede di formazione dei prossimi 
programmi di opere da ammettersi ai h n e -  
fìci di cui alli% precisata legge n. 589. 

I l  Ministro: r<OMITA. 

COLlTTO. - Al  iuiriistro dei lavori pub- 
blici. - Per conoscere quando potranno es- 
sere riparati i danni, recati dagli evcnti hel- 
lici, alla casa di canta ,  ed all‘asilo infantile di 
Montefalcone del Sannio (Campobasso). (S160). 

RISPOSTA. - 11 fabbricato adibito a sede 
della casa di carit& e dell’asilo infantilc del 
comune di Montefalcone del Sannio è stato 
danneggiato dagli eventi bellici ed i1 comune 
suddetto con foglio n .  2238 in data 23 set- 
tembre 1954, in base alla legge 21 marzo 2953, 
n. 230, ne denunziò i relativi danni. 

Le condizioni del fabbricato si sono perb 
ulteriormente aggravate a causa della neve e 
del vento impetuoso del mese di aprile dcl 
1954, per cui i? stato prospettata, dall’ Ufficio 
del genio civile di Campobasso, l’opportunitti 
di eseguire un primo lotto di lavori per la ri- 
parazione del tetto ed B stato altresì invitato 
il sindaco del comune a disporre lo sgombero 
dei locali sottostanti la parte del tetto mag- 
giormente compromessa, allo scopo d i  evitare 
danni alle persone. 

L’importo di tut t i  i lavori a tal fine oc- 
correnti ascenderebbe a circa lire 3 milioni. 

Di recente, perb, in seguito ad accerta- 
menti effettuati presso la Prefettura di Cam- 
pobasso e presso il comune stesso, 6 emerso 
che il fabbricato in parola, contrariamente a 
quanto denunziato dal comune, non i! di pro- 
prieta comunale, ma  privata e che sia l’asilo, 
che la casa di carith non soiio eretti ad enti 
morali. 

In conseguenza non è possibrle l’inter- 
vento diretto dello Stato per l’esecuzione dei 
lavori occorrenti per la riparazione dei danni 
bellici nel predetto edificio. 

Per yuanto concerne il ripristino dei danni 
alluvionali, questo Ministero si riserva di 
provvedervi, compatibilmente con le necessità 
degli altri comuni della provincia e in relazione 
alle disponibilità di bilancio. 

A tal fine però, occorrer& che l’interes- 
sato avanzi regolare richiesta di contributo ai 
sensi della l r p p  9 agosto 1954, n. 636. 

Il Ministro. ROMITX. 

COLITTO. - Ai Minis t r i  dei lavori 
pubblici e della pubblica istruzione. - Per 
conoscere le loro definitive decisioni in merito 
alla torre campanaria del comune di Cerce- 
piccola (Campobasso), che il Genio civile 
pensa debba essere demolita mentre la 
sovraintendenza di Aquila B di contrario 
avviso. (8164). 

RISPOSTA. - La chiesa di San Rocco 
del comune di Cercepiccola fortemente dis- 
sestata a causa di movimenti franosi, C; 
slata demolita ed B in corso di costruziow 
una nuova chiesa a cura delle autor i l j  
ecclesiastiche. 

Dcl fabbricato è rimasto soltanto i l  vec- 
chio campanile, che non B stato demolito 
perché la sovraintendenza ai monumenti 
e gallerie dell’ilquila, mentre ha autorizzato 
la demolizione degli ultimi piani di esse, ha. 
disposto di provvedere all’esecuzione dr1 
necessari lavori di restauro, per la partc 
inferiore. 

Successivamente la suddetta sovrainten- 
denza, nell’impossibilità di poter intervenire 
direttamente, in ottemperanza alla disposi - 
zione di legge relativa alla tutela degli edi- 
fici monumentali (legge 1 giugno 1939, n. 1089) 
ha invitato l’ente proprietario dell’immobilr 
a provvedere alle riparazioni. 

Questa amministrazione, da parte sua, 
ha fatto presente alla prefettura di Campo- 
basso di non avere la possibilità di intervento 
per l’esecuzione dei suddetti lavori di re- 
stauro, non solo perché i dissesti statici 
impegnano soltanto 11 campanile e non le 
initrofe abitazioni, ma anche perch i! l’abi- 
t,ato di Cercepiccola non B ammesso a con- 
solidamento a cura dello Stato. 

11 Ministro dei lavori pubblici: ROMITA. 

COLITTO. - A l  Ministro dei lavori pub-  
blici. - Per conoscere in qual modo intende 
intervenire per impedire che le frane, veri- 
ficatesi sia sulla strada Castelverrino-Rgnone 
(Torre Tirone) sia sulla strada Castelvcrrino 
Sambuco-bivio Cassillo, riducano all’isola- 
mento il comunr di Castelverrino (Campo- 
liasso). (8253). 

RISPOSTA. - Alla riparazione dei danni 
provocati dai movimenti franosi nelle strade 
comunali Agnone-Castelverrino-statale 86 (bi- 
vio Cassillo), questa amministrazione prov- 
veder&, ai sensi della legge 9 agosto 1954, 
n. 636, in relazione alle disponibilit& dei 
fondi e compatibilmente con le necessitn 
degli altri comuni della provincia. 
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Si fa comunque, presente che il comune 
di Castelverrino non i! da ritenersi isolato, 
in quanto esso pub trovare più agevole e 
diretto collegamento con il centro di Agnone, 
attraverso la strada statale n. 86 e la strada 
di Ponte Sambuco, con un maggior percorso 
di appena 10 chilometri. 

I l  Ministro: ROMITA. 

COLITTO. - AZ Ministro dei lavori 
pubblici. - Per conoscere quando potranno 
essere completate le riparazioni dei danni 
arrecati dagli eventi bellici alla casa comunale, 
alla chiesa, ed alle strade interne del comune 
di Pescolanciano. (8395). 

RISPOSTA. - Per la casa comunale di 
Pescolanciano, questa amministrazione ha 
eseguito durante l’esercizio finanziario 1952-53 
lavori di ripristino del mobilio, distrutto da 
eventi bellici, per un importo di lire 816.985. 

Successivamente, nell’esercizio finanzia- 
rio 1953-54 sono stati eseguiti lavori di ri- 
parazione dello stabile, sempre dipendenti da 
eventi bellici, per l’importo di lire 2 milioni. 

Data la esigua disponibilità di fondi, 
non B stato possibile comprendere nella 
perizia tutt i  i lavori occorrenti per la com- 
pleta riparazione dei danni, che richiedono 
una ulteriore spesa di lire 2 milioni. 

Per quanto riguarda la chiesa San Sal- 
vatore dello stesso comune venne eseguito, 
nell’esercizio 1952-53, un primo lotto di 
lavori per l’importo di lire 1 milione. 1 
lavori di completamento richiedono una 
ulteriore spesa di lire 1 milione. 

I lavori di completamento dei suddetti 
due edifici, saranno comunque eseguiti nei 
prossimi esercizi finanziari compatibilmente 
con le necessit.3 degli altri comuni della pro- 
vincia e in relazione alle somme disponibili. 

Per quanto concerne infine le strade 
interne del comune stesso, danneggiate dagli 
eventi bellici, si comunica che per il loro 
ripristino sono stati eseguiti, dal i946 al 1953, 
lavori per un importo complessivo di  li- 
re 6.920.000. 

Con la esecuzione di tali lavori, sono 
stati completamente riparati i danni di 
guerra alle strade interne del comune di 
Pescolanciano. 

I l  Ministro: ROMITA. 

COLITTO. - A l  Minis tro dei lavori pub-  
blici. - Per conoscere lo stato della pratica 
relativa alla cost.ruzione in Pescolanciano 
(Campobasso) delle fognature e della rete 
idrica interna. (8396). 

R,ISPOSTA. - I1 comune di Pescolanciano 
(Campobasso) non ha presentato a questo 
Ministero alcuna domanda intesa ad ottenere 
il contributo dello Stato per la costruzione 
delle fognature e della rete idrica interna. 

Ove tale domanda dovesse essere presen- 
ta ta  nei modi e termini di cui all’aticolo i 
della legge 15 febbraio 1953, n. 184, sar& 
esaminata con particolare attenzione in sede 
di formazione dei futuri programmi delle 
opere da ammettere a contributo. 

IZ Ministro: ROMITA. 

COLITTO. - Al Ministro d e i  lavori pub-  
blici. - Per conoscere se non creda necessario 
sollecitare la definizione della pratica relativa 
alla costruzione in Colletorto (Campobasso) 
dell’edifìcio scolastico, che molto attesa B da 
quella popolazione. (8398). 

RISPOSTA. - Questo Ministero ha già pro- 
messo al comune di Colletorto (Campobasso) il 
contributo dello Stato sulla spesa di lire 25 mi- 
lioni per la costruzione dell’edificio scolastico. 

Non appena il relativo progetto, munito 
della prescril ta documentazione, sarà stato 
trasmesso a questo Ministero, si provvederà 
all’emissione del decreto di approvazione del 
progetto stesso P d i  concpssione del contributo 
già promesso. 

1Z Ministro: ROMITA. 

COLITTO. - A l  Minis tro d e i  lavori pub-  
blici. - Per conoscere lo stato della pratica 
relativa alla costruzione in San Martino in 
Pensilis (Campobasso) del terzo lotto delle 
fognature e della rete idrica interna. (8497). 

RISPOSTA. - Nel comune di San Martino 
in Pensilis sono in corso di esecuzione i lavori 
relativi alla costrizione del 10 e 20 lotto delle 
fognature e quelli del 10 lotto della rete idrica 
interna. 

Data la limitata disponibilità di fondi a 
disposizione di questa amministrazione e 
tenuto conto della necessit& di dare la pre- 
cedenza ad altri lavori, di maggiore urgenza, 
non è stato possibile, nel corrente esercizio 
finanziario, ammettere ai benefici di cui alla 
legge 3 agosto 1949, n. 589, i lavori relativi 
al 30 lotto di tali opere. 

Comunque, si assicura che la possibilità 
del loro finanziamento sarà esaminata con 
particolare attenzione in sede di formazione 
dei futuri programmi delle opere da ammettere 
a contributo dello Stato ai sensi della citata 
kgge n. 589. 

I l  Ministro: ROMITA. 
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COT,ITTO. - Al Mirrislro dei Zuvori pub- 
blici. - Per conoscere lo stato della pratica 
relativa alla costruzione in Poggio Sannila 
( Campobasso) dell’edificin scolaytico. (8687). 

R I s P o s i 3 A t .  - I1 coinuiie d i  l’oggi0 San- 
nita (Campobasso) non hd presentato a 
questo Ministero alciiiia domanda in tesa ad 
ottenere 11 contributo dello Stato p ~ i ’  1 , ~  
costruzione di un edilicio scolastico. 

Tale domanda, però, . giusta quaiil , I  (11- 

spone l’articolo i della lcggc O agrbsto lC155, 
11. 645, potrebhe csscw sl:tta prtwltl nt:i ‘11 
Ministero tlrlla piil~hlica ist iwzioiw. [ i i  tal 
caso essa sar,i esaniinala con pa rticol:ìw 
attenzioiie, d i  intesa, cori cluesto Ministero, 
in sede di compilazioni~ tlci programmi finan- 
ziari per l’esercizio in corso, in relaziont. al lo  
esigenze degli altri comuni della provinci;i 
ctl alle disponihilit$ d i  Inndi. 

1z A\~ri?list?.o: KO\llTA. 

COLITTO. - _/il Min is l ro  dei lavori pub-  
blici. - Per coiioscere lo stato della pra- 
tica relativa al consolidamenti-, dell’aliitato 
tli Poggio Salini l a  (Campol)asso). (8688). 

13isPos’l’h. - Cnine gih 6 stato con111- 
nicato all’onorrvole intcrrogante in nieritu 
ad altra analoga, interrogazione n. 8397, per 
l’esecuzione delle opere piii urgenti pcr il 
conipletarnento d e1 ci~nsolid arnento de1l’al)i- 
tato (11 Poggio Sannita (Cainpohasso), i! 
stata prevista, nel progranima del corrrntc. 
esercizio [iiianziario, iiiia spesa tl i  Iiiv 4 
milioni. 

La relativa perizia SI trova tuttora in 
corso di elaborazione d a  parte tlell’ Ufficio 
del genio civile di Campobasso. 

Comunque, si assicura che dopo l’appro- 
vazione di tale elahorato, recentemente sol- 
lecitato al prcde tto lJKicio del genio civilti, 
non si mancherà d i  p rovvdrrc  all’nppalto 
d ~ i  relativi lavori. 

I1 \ ‘ f i ?7 iS /TO’  R O h l I T A .  

CO1,lTTO. -- i l1  illinistro (lei l uuor~  pzrh- 
blici. - Per conoscere lo stato della pratica 
relativa alla costruzione i i r  Poggio Sannita 
(Campobasso) di una rete di Ivgnature, per 
cui 4 stato chiesto 11 contributo dello Stato 
alla relativa spesa a1 sensi dplla legge 3 agosto 
1939, n.  589. (8689). 

RISPOSTA. -- Fra le opere ainniesse - nel 
corrente esercizio - ai hcnefici della legga 3 
agosto 1949, ti 589, non P stato possibile 
cnmprentlerc> i lavori di costruzione della 
rrte d i  fognatiun ne1 comune t l i  Poggio San- 

nita, essendosi dovuto dare la precedenza 
ad altri interventi di più inderogabile neces- 
sità e di maggiore urgenza. 

SI 8,  però, preso nota della richiesta avan- 
zata dal comune suddetto per poterla tenere. 
presente yuando dovranno essere predisposl i 
i programmi c s ~ c i i  tivi del p7oossimn esw- 

Il 2M1riiclro. t l n M i T  1. 

CI mn.  

COLITTO. - il1 Minis t ro  dei 1nzioi.i pzi0- 
blici. - €’e? conoscere se e quando potranilo 
essere effettuate le riparazioni della casa co- 
munale di Ferrazzano (Campobasso) e la 51- 
stemazione della piazza De Santis iiellv 
stesso comune, ai sensi della legge l o  inarzo 
1953, n. 230. (8767) 

RISPOSTA. -- Per la riparazione dellc 
strade interne del comune di Ferrazzano, daii- 
neggiate d a  eventi bellici, sono stati gi3 esc- 
guiti due lotti di lavori per l’importo (ìi 
lire 4 milioni. 

Con la esecuzione dei lavori suddetti le 
riparazioni dei danni di guerra alle strade 
interiie del predetto comune sono ultimate. 
I danni relativi alla piazza De Saiitis noli 
dipeiidono da eventi bellici, riia d a  trascurata 
manutenzione, per cui non è possibile disporre 
alcun diretto intt>r\Trntt) da pclitc di qnesta 
amministrazione. 

Nessun intervrinto è al1 resi. possibile per 
la riparazione della casa corriuiialc in quanto i 
lavori richiesti non dipendc,no da danni 
bellici. 

11 Ministro: ROMITA. 

COLITTO. - Al Minislro dei lavori pub- 
hlici. - Per conoscere lo stato della pratica 
relativa alla costriizi one delle fognature nel 
comune di Montorio nei Frentani (Campo- 
basso), per cui è stato chiesto il contributo 
dello Stato nella spesa necessaria a i  sensi 
della legge 3 agostn 1949, n. 589. (8770;. 

RISPOSTA. - Al comune di Montolaio nri 
Fiwitani (Campobasso) i! stato già promesso, 
ai sensi della legge 3 agosto 1949, 11. 589, i1 
contributo dello Stato nella spesa di lire 20 
milioni pcr i lavori di costruzione della fo- 
gna t lira. 

Non appena il comune interessato avr& 
trasmesso a questo Ministero gli at t i  tecnici- 
amministrativi, non si mancherà di provvede- 
re alla concessinnr formale dcl cnntrihuto 
stesso. 

I l  Ministro: R O N I T A .  
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COLITTO. - Al Mijiistro dei lavori pub- 
blici. - Por coiioscere se noil creda opportu- 
iio approvare il progetto relativo ai lavori di 
costruzione della strada di allacciamento della 
frazione Cmvento al comune di Cercenraggiora 

. (Campobasso), concedendo il coiitributo sta- 
tale, chiesto ai sensi della legge 15 lebliraio 
1953, ‘n. 184. (9024) 

RISPOSTA. - (:on decreto minlsteriale 
27 dicembre 1954, n. 6205, è stato concesso 
al comune di Cercemaggioie il contributo 
dello Stato nella spesa di\lirc. 15 milioni pcr 
i lavori di costruzione della strada di allac- 
ciamento cori la frazione Convento. 

Dopo la registrazione alla Corte dei conti, 
cupia di tale decreto sarh notificato al comune 
stesso ed agli altri enti interessati, per l‘ap- 
palto dei lavori. 

Il iMinistro: R o ~ i  T A .  

COLITTO. - AZ Mini s t ro  (lei  lavori p z ~ b -  
Dlici. - Per conoscerc lo stato della piatira 
relativa alla costruzione in Torella del Sannio 
(Campobasso) dell’edificio scolastico, per cui 
i! stato chiesto il contrihuto dello Stato,  ai 
sensi delle vigenti disp‘4zioni di l e y + y ,  d la  
rcla tiva spesa. (9859) 

t t lSI’OSTA. - I ptwgiairirrii pseciiliri d t ~ l l t ~  
opere di edilizia scolastica, d a  attuarsi con 
lr agevolaz1oiii di legge, saraimo coinpilsti, 
jn conformità a quanto dispone l’articolo 4 
della legge 9 agosto 1954, n. 645, dal Mini- 
s t ~ r o  della pubbllca istruzitme, (li iiitew 
con questa amministrazione 

Tn quella sede non s i  mancherà di trIiit3re 
i II particolare considerazione la dumaiida del 
comune di Torella del Saniiio (Campohasst,) 
intesa ad ottenere il contributo clello Slato 
iiella spesa ritenuta necessaria per la costru- 
xinne dell’edifcio scolastico. 

I l  Minislro: T’,oair.rn. 

COLITTO. - - l i  Miiiiblrt dei lrusporti 
e del tesoro. - Per conoscere se non riten- 
gano opportuno promuovere la modifica 
dell’articolo 54 del regio decreto-legge 23 mag- 
gio 1924, n. 827, con cui fu approvato il 
regolamento della amministrazione del pa- 
trimonio e la contabilitd generale dello 
Stato, modificato con decreto del Presidente 
della Rcpubldica del 20 luglio 1948, n .  1359, 
disponendosi che la fidejussione da tlnrr 
alle case di spedizione possa essere pre- 
stata,  oltre che da istituti di credito pubblico 
e da banche di interesse nazionale, anche da 
istituti di assicurazione, conic accade in altri 

‘ 

Stati (Svizzera, Germania, Belgio, Olanda, 
Inghilterra, Scandinavia) e nel nostro stesso 
paese nel campo doganale, nel quale sono 
ammesse le fidejussioni degli istituti assicu- 
rativi in tema di concessioni di temporanea 
importazione ed esportazione. 

Le garanzie date dagli istituti assicura- 
tivi consentono il duplice vantaggio che il cor- 
rentista non ha bisogno di immobilizzare le 
sue disponibiliti3 in inodo improduttivo e le 
banche possono impiegare i loro mezzi di 
credito in modo migliore. (9890). 

RISPOSTA. - Questo Ministero non ha 
mancato. anche in precedenza, di esaminare 
attentamente la questione, ma ha dovuto 
concludere sempre sulla inopportuniti3 di 
una tale estensione. 

Infatti, poiché i! lo Slato a doversi ga- 
rantire nei rapporti con i privati e, nel caso 
in esame, mediante la garanzia di un terzo, 
si è ritennto di limitare questa possibilitk 
soltanto a taluni istituti di credito specifi- 
catampnte indicati, 

Una eventuale estensione della conces- 
sione ad istituti non bancari, non solo susci- 
lcrcbbe giusti risentimenti e pressioni da 
parte delle banchc attualmente non autoriz- 
zate a prestare fidejussione nei contratti 
con lo  Stato, iiia farebbe sorgere i1 problema 
della discriminazione delle banche P delle 
compagiiie di assicurazione per determinare 
quali di esse diano le necessarie garanzie per 
potere essere ammesse a prestare le fidejus- 
sioni di cui trattasi. 

Tutto ciò a prescindere dal fatto che esula 
dalle a t  trihuzioni delle compagnie di assicu- 
razioue i l  concedere fidejussioni, mentre non 
può sottovalutarsi anche il problema del 
rischio che comporterebbe adeguate, appo- 
site riservc. oggi non previste. 

Per lc suesposte ragioni, questo Ministero 
non ritiene di promuovere un provvedimenlo 
del genere di quello sollecitalo. 

I l  Sottosegretario per il tesoro: Morri‘. 

COLITTO. - AZ iwinistro delle poste c 
delle Irlecomzcnicazioni. - Per conoscere se 
non creda opportuno collegare telefonica- 
mente al centro la frazione Piana di Monte- 
verde del comune di Vinchiaturo (Campo- 
basso). (9892). 

RIwosrrA. -- Si premettc che in basc alle 
disposizioni gid in vigore, di cui alla legge 
i1 dicembre 1952, n. 2529, la frazione di 
Piaiia di Monteverde del comune di Vin- 
chiaturo (Campobasso), non si trovava nelle 
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condizioni stabilite per avere titolo al colle- 
gamento telefonico a totale spesa dello Stato. 

fi stata ora emanata, come è noto, la 
legge 22 novembre 1954, n. 1123, che ha 
modificato ed integrato la suddetta legge 
11 dicembre, 1952 n. 2529, estendendone la 
portata. 

Si assicura pertanto che, in sede di appli- 
cazione di tale nuova legge, sarA accertato 
se la citata località si trovi ora in possesso 
delle condizioni necessarie e, nel caso positivo, 
non mancheranno di essere considerate, con 
ogni possibile precedenza, le esigenze della 
frazione medesima. 

I l  Ministro: CASSIANI. 

COLITTO. - A l  Ministro presidente del 
comitato dei ministri  della Cassa per i l  Mez- 
zogiorno. - Per conoscere lo stato della 
pratica relativa alla costruzione della strada 
Roccamandolfi-Castelpizzuto (Campobasso). 

RISPOSTA. - 1,a. Cassx per i1 Mezzogiorno 
ha posto allo studio un nuovo progetto della 
strada Roccamandolfi-Castelpizzuto come ro- 
tabile di  semplice valorizzazione inoiitana. 

11 Presidente del comitato dei 
,ministri: CAMPILIJ. 

(11159). 

COLOGNATTI - A l  Presidente del Con- 
siglio dei ministri  e tiì Minis tr i  delle finanze 
e del lavoro e previdenza sociale. -- Per 
conoscere qiialr provvedimenti a1)biano preso 
dopo la mozione votata dal comitato di 
coordinamento delle iriodie e piccole aziende 
triestine il 3 marzo 195i,  che ha ~rlevato la 
grave crisi (w~iioiiiica che dall’S ottobre ha 
colpito l’economia della citth L> che, nel caso 
specifico, oltre i prewcupaiiti aspettai geiie- 
rali, colprsce 13 mila commercianti, artigiani 
e piccoli industriali ccin ~l l rc :  25 mila dipen- 
tlentr, ed ha sollecitato imrnediati, adeguali 
provvediincnti, proposti P ritccomantlati nel 
suo intervento, decidendo, riol caso di mancato 
accogliincnto delle is tarizc economico-sociali, 
la proclamazionc per il 9 a p r i l ~  della (( serrata t) 

di tutte le locali azrende interessate rappre- 
sentanti il 52 per cent:, degli operatori eco- 
rioinici cittadini; e per richiamare l’interesse 
delle autoritk governative sulla gravrth della 
situazione e sulla necessith di urgenti prov- 
vedimenti d i  emergenza att i  a ricostruire, 
anche in questo settore, la. depressa economia 
della zona, in considerazionp delle gravi 
conseguenzc economiche e poli tiche che pos- 
sono derivare da tale stato di depressione 

e da una così vasta azione di agitazione. 
(4492). 

RISPOSTA. - Nei limilr di quelle che 
erano le possibilità di intervento durante 
l’amministrazione del Governo Militare Al- 
leato, il Governo italiano adottò ogni prov- 
videnza per sovvenire alle esigenze. della 
economia triestina in genere E! delle inedie 
e piccole aziende in ispecle 

Col ritorno di Trieste all’ltalia provve- 
vedimenti di pih ampio respiro sono stati 
promossi anche a favore di quelle aziende 
nel quadro del vasto progranima di aiuti 
deliberato dal Governo, che ha gi& presentato 
al Parlamento le relative proposte di legge. 

II ,Cottosegretario d i  Stato alla Presi- 
denza del Consiglio: SCALPARO. 

CltEMASCtil. - Al Miriistro del le- 
soro. - Per conoscere lc ragioni per le quali 
non sia ancora stata definita la domanda di 
pensione inoltrata a1 servizio pensioni dirette 
nuova guerra dall’ex militare Menabru Aldo 
di Raffaele, classe 1919. 110245). 

RTSPOSTA. - Nessun pvuvvedimcnlo pu0 
essere adottato, in quanto la domanda 6 
stata prodotta dopo la scadenza dei terniinr, 

11 Sottosegretario di Stato. PRETI. 

CHEMASCHI. -~ Al Miiiistro del te- 
soro. - Per sapere quali documrnti nian- 
chirio per ddinirc la domanda di pensione 
inoltrata al servizio dirette niilitari nuova 
guerra tlall’ex militare Scsnavini William 
f u  Giovanni, classe 1916. (1OiO9). 

I ~ I S P O S T A .  -- Noil risultano precedenti 
di pensione di guerra. 

I l  ,Votlasegrelario di ,Stato: PRETI. 

CtTTITTA. -- A l  Minis tro dei lavori 
pubblici. - - ~  Per cvnoscere se P vero che le 
disposizioni chc regolano il funzionanirnto 
amministrativo dell’I. N. C. I. S .  prevedano 
l'obbligo d a  partc dei sottufhialr delle forze 
armate in godiniento di alloggio in affitto del 
detto Istituto di doverlo sgomberare all’atto 
in cui sonu collocati a riposo per raggiunti 
limiti (li etB, c in caso affermativo per sapere 
se non ritenga di dover promuovere le oppor- 
tune modificazioni statutarie onde evitare il 
grave disagio in cui vengono a trovarsi i 
sottufficiali di cui trattasi, costretti a cercare 
un alloggio nel mercato libero nel momento 
in cui i loro assegni vengono sensibilmente 
ridotti col trattamento di quiescenza. (8513). 
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RISPOSTA. -- La cessazione dal servizio 
attivo del persoiiale miIitare, analoganiente 
al collocamento a riposo di quel10 civile, è 
motivo - ai termini dell’articolo 386 deI 
testo unico 28 apriIe 1938, n. 1165 - di riso- 
luzione del contratto di locazione dell’alloggio. 

L’I. N. C. I. S. tuttavia - salvo casi par- 
ticolari - ha adottato al riguardo largliicri- 
teri di tolleranza, soprattutto nell’immediato 
dopo guerra, allorquando più vivamente si 
avvertiva la crisi edilizia, tuttora in atto. 

Anzi, a seguito di disposizioni impartite 
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, 
l’I. N. C. 1. S. in data 5 marzo 1948 emanb la 
circolare n. 3110 che poteva apparire un prov- 
vedimento generale di sospensione. Con suc- 
cessiva circolare del 26 febbraio 1952, 06/52, 
però l’I. N. C .  I. S. doveva precisare che la 
predetta circolare n. 4110 si iiferiva soltanto 
agli occupanti case destinate alla generalita 
degli impiegati dello Stato e non era, quindi, 
applicabile a coloro che, come i sottuffìciali 
dellle forze armate, occupavano senza titolo 
alloggi destinati ai militari, di cui all’arti- 
colo 343 (20 comma) del testo unico 28 aprile 
1938. n. 1165, essendo questi soggetti alla 
disciplina dell’articolo 386 del testo unico e 
successive modifiche. 

Comunque i1 Miiiisteiu della difesa (lcglio 
28824 - Gabinetto del 6 gennaio 1953) ha 
consentito - i n  casi di riconosciuta necessita - 
congrue proroghe a favore di collocati a riposo 
o non più in servizio attivo che occupavano 
alIoggi destinati esclusivameri te agli ufficiali c 
suttufficiali delle forze armate e 1’J. N.  C .  I. S .  
ha fatto di ciò oggetto delIa circolarc del 
20 marzo 1953, 03/53. 

Per quanto, infine, coricei’ne la modifica 
dell’articolo 386 del testo unico suIl’edilizia 
popolare ed economica, si ritiene che un tale 
provvedimento, venendo ad incidere sulla 
finalitii stessa dell’ente, nonchè sulla des tina- 
zione specifica degli alloggi per niilitari, non 
sia giustificato. 

I l  Mitiisl7.o: H O M  [TI\. 

CUTTITTA. -- Al Miiiistro dellu dzfesw. 
-- Per conoscere se non riteiiga cqiio ed 
opportuno estendere ai giovani delle classi 
1028 e precedenti che frequentaruno la scuola 
militare anteriormente a11’8 settembre 1943 
i1 heneficio della riduzione di ferma concesso 
agli PX partigiani ed agli ex militari che piae- 
s tarono servizio nei reparti deIla repuh1)Iica 
sociale italiana. 18976). 

RISPOSTA. - Premesso che, cuntraria- 
mente a quanto afl’errnato dall’onorevule 

interrogante, nessun beneficio di leva è stato 
mai ~iconosciuto per il servizio prestato nelle 
formazioni militari della sedicente repubblica 
sociale italiana, si fa presente che, mentre la 
posizione militare dei giovani delle classi 
anteriori al 1928 risulta d a  tempo definita 
(salvo eventuali casi limite), per i giovani 
della classe 1928, invece, avendo essi nel 1943 
quindici anni, il periodo dagli stessi eventual- 
mente trascorso nelle scuole militari non può 
essere iitenuto valido come servizio alle armi, 
perchè prestato anteriormente al compimento 
del 170 anno di et8. 

Il Sottosegretario di Stato; SULLO. 

C U T T I T T A .  - Al Ministro della difesa. - 
Per sapere se è a sua conoscenza che alcuni 
comandi di distretto militare, per una errata 
interpretazione della legge 31 luglio 1954, 
11. 599, sullo stato dei sottufficiali dell’esercito, 
della marina e dell’aeronautica, hanno creduto 
di poter mettere sullo stesso piano ammini- 
strativo, per ciò che concerne la correspon- 
sione dell’indennità speciale di cui all’arti- 
colo 32 della legge suddetta, i sottufficiali di 
carriera invalidi di guerra, per i quali deve 
applicarsi la disposizione di cui al primo com- 
nia dell’articolo 30, e quelli collocati a riposo 
per sfollamento, per i quali si applica i1 di- 
sposto del secondo comma dell’articolo 84, e 
per cunc~scere se non ritenga doveroso impar- 
tire oppoi tune disposizioni, afinchè abbia a 
cessare subito la ingiusta applicazione della 
legge a daniio di una eletta schiera di soldati 
che hanno bene meritato dalla Patria. (10946). 

RISPOSTA. - 11 trattamento dei sottuflì- 
ciali mutilati e invalidi ai quali viene appli- 
cato il secondo comma dell’articolo 84 della 
legge 31 luglio 1954, n. 599, è più favorevole 
di quello previsto dal primo comma dell’arti- 
colo 30 della stessa legge e, pertanto, non si 
comprende la richiesta dell’onorevole interro- 
gante. 

Il Ministro.  TAVIAXI. 

CUTTlTTA. - AZ iZ’linjstro del tesoro. - 
Per conoscere i motivi per i quali non è 
stato ancom provveduto a liquidare agli 
ex dipendenti del Ministero dell’Africa i la- 
liana comandati presso gli ufici provinciali 
del tesoro la indennità di missione loro 
spettante. (11010). 

RISPOSTA. - Con circolare del 30 lu- 
glio 1948, TI. 29402, di questo Ministero - 
ragioneria generale dello Stato - era stato 
consentito ai dipendenti del disciolto Mi- 



.4 t t i  Parlamentari - XXIV - Camera dei Deputati 

LEQISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO i955 

nistero dell’Africa italiana, distaccati presso 
gli uffici regionali di riscontro e gli uffici 
di ragioneria presso i Provveditorati alle 
opere pubbliche, di beneficiare del tratta- 
mento di missione per i primi due mesi di 
distacco, e ciò a titolo di indennizzo per le 
spese di prima sistemazione. 

Tale particolare trattamento era stato 
concesso al fine di facilitare la costituzione 
degli uffici regionali di riscontro e uffici di 
ragioneria, sopra accennati, favorendo l’af- 
flusso presso di essi del personale del Mini- 
stero dell’Africa italiana al quale era egual- 
mente consentita la sistemazione presso quelle 
amministrazioni dello Stato che fossero ca- 
renti di personale. 

La predetta particolare concessione aveva, 
quindi, uno scopo ben preciso ed una precisa 
limitazione anche nel tempo. 

In considerazione delle finalità connesse 
al trattamento di missione, di cui trattasi, 
il provvedimento ebbe un  carattere del tutto 
straordinario e discrezionale, per cui rimase 
limitato e circoscritto al personale del Mi- 
nistero dell’Africa italiana distaccato presso 
gli uffici regionali di riscontro e gli uffici 
di ragioneria del Provveditorato alle opere 
pubbliche, con esclusione di quello assegnato 
agli uffici provinciali del tesoro. 

I l  Sottosegretario d i  Stuto: MOTT. 

U’AMBROSIO. - Al Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni. - Per sapere se 
non ritenga opportuno, per sanare una si- 
tuazione incresciosa, bandire un concorso 
interno riservato ai laureati in lettere e lingue 
straniere per consentire loro di passare al  
gruppo A. (10798). 

RISPOSTA. - L’ordinamento dell’amniini- 
strazione delle poste o telegrafi, approvato con 
il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, (artico- 
lo 6), conferisce all’amministrazione stessa la 
facoltà di stabilir?, con il decreto che bandisce 
i1 concorso, i corsi d’istruzione a cui debbono 
riferirsi le lauree per l’ammissione ai con- 
corsi per posti di gruppo A .  

Per i concorsi nel quadro direttivo am- 
ministrativo, sono state sempre prescelte le 
lauree in giurisprudenza, in economia e 
commercio, in scienze economiche marittime, 
in scienze sociali sindacali, in scienze politiche, 
politiche e sociali, politiche e amministrative, 
e in scienze coloniali. 

Nel 1952, questa amministrazione ebbe a 
prendere in esame la possibilità di ammettere 
una tan tum ai concorsi in parola anche i 
laureati in lettere e in lingue straniere, ma 

tale estensione non fu ritenuta opportuna nel- 
l’interesse dell’amministrazione medesima. 

Infatti, gli studi compiuti dai predetti 
laureati, mentre conferiscono loro la possi- 
bilità di carriera in campi ben diversi (in- 
segnamento, enti culturali, ecc.) da quello 
peculiare della amministrazione delle poste 
e telegrafi, non fanno loro acquisire quella 
preparazione che è necessaria, anzi fonda- 
mentale, nel campo giuridico ed ammini- 
strativo, per l’esercizio delle funzioni diret- 
tive ed ispettive che i vincitori di detti 
concorsi sono chiamati a d  esplicare. 

Per le stesse ragioni, non si ravviserebbe, 
anche attualmente, l’opportunità di una 
eccezione, in quanto l’eventuale inclusione 
sia pure per una sola volta delle due laurec 
segnalate dall’onorevole interrogante fra 
i titoli di studio validi per i concorsi di 
gruppo A (quadro direltivo amministrativo 
delle poste e telegrafi), non tornerebbe di 
vantaggio all’amministrazione, che, dati i 
suoi caratteristici servizi, ha  bisogno, come 
ho detto, di personale munito delle particolari 
cognizioni che sono a base degli studi compiuti 
per conseguire le lauree ammesse; e ci6 a 
prescindere dalle difficol t &  che gli interes- 
sati dovrebbero incontrare per superare gli 
esami. 

I1 Ministro: CASSIANJ. 

DANIELE. - Al Ministro dell’agricoltura 
e delle loreste. - Per conoscere se, in vista 
delle difficoltà pratiche che si oppongono 
all’efficace controllo sull’impiego dello zuc- 
chero non destinato al  consumo, non ritenga 
opportuno che le iiorme di legge in vigore 
per impedire la fabbricazione e l’arricchimento 
artificiale dei vini siano rese maggiormente 
operanti o mediante l’istituzione di una 
bolletta di accompagnamento dello zucchero 
o, come lo stesso interrogante ebbe a pro- 
porre in un SUO intervento del 20 luglio 1954 
sul bilancio del  Ministero del lavoro, median l e  
l’applicazione di un’addizionale sul prezzo 
dello zucchero, di almeno 50-60 lire al  chilo- 
grammo, da destinarsi alla parziale copertura 
del fabbisogno previdenxiale in agricoltura. 
Tale addizionale non avrebbe l’odiositii delle 
imposte di consumo, perché praticamente 
tornerebbe a vantaggio e non a danno delle 
categorie lavoratrici, e risolverebbe il pro- 
blema dell’eccessivo gravame dei contributi 
unificati, mentre d’altra parte, togliendo 
ogni convenienza economica all’impiego frau- 
dolento dello zucchero in enologia, costi- 
tuirebbe la tutela più semplice ed efficace 
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dei legittimi interessi di dodici milioni di 
viticoltori italiani. (9347). 

RISPOSTA. - In una riunione promossa 
da questo Ministero, ed alla quale hanno 
partecipato i direttori degli istituti incaricati 
della vigilanza per la repressione delle frodi, 
nonché rappresentanti di enti e di organiz- 
zazioni di categoria, B stata esaminata la 
proposta di adottare una bolletta di accom- 
pagnamento dello zucchero per quanti tativi 
superiori a chilogrammi 49. 

Tale proposta, però, non ha riportato 
parere favorevole, in quanto B stato osservato 
che, con ripetuti acquisti di quantitativi di 
zucchero inferiori ai chilogrammi 50,  i vini- 
ficatori potrebbero provvedersi di scorte 
sufficienti per effettuare l’aumento del grado 
alcoolico anche di rilevanti partite di vino. 

Per quanto concerne poi la proposta di 
applicare sul prezzo dello zucchero, in ag- 
giunta alla vigente imposta di fabbricazione 
(che, com’è noto, ammonta a lire 92 al chilo, 
a d  eccezione del solo prodotto impiegato, 
sotto l’osservanza di speciali norme, nella 
fabbricazione delle marmellate, del latte 
condensato, dei sughi concentrati di agrumi 
e del inelittosio, per il quale è stata fissata 
in lire 40 al  chilo) e all’imposta gciierale 
sull’entrata ( 5  per cento una tantum), una 
addizionale d i  50-80 lire al chilo, si ritiene di 
dover escludere tale possibilità, in quanto detta 
addizionale dovrebbe, per le stesse conside- 
razioni, essere estcsa indistintamente a tutto 
il prodotto immesso alla vendita, e quindi 
anche quello destinato al consumo diretto. 

Occorre d’altra parte far presente che, 
dopo l’entrata in vigore della legge 31 luglio 
1954, recante nuove norme per la difesa 
della genuinità dei vini, le frodi nel sett,ore 
in esame sono notevolmente diminuite. In- 
fatti, negli stabilimenti enologici, presso i 
quali sono stati effettuati i sopraluoghi, non 
sono stati più reperiti (( vini artificiali )I - come 
avveniva in precedenza - c sono stati ef- 
fettuati minori sequestri di materie prime - ivi 
compreso lo zucchero - detenute abusiva- 
mente dai suddetti stabilimenti per essere 
destinate a pratiche fraudolenti. 

I l  Ministro: MEDICI. 

UANTE. - Al Ministro dei lavori pub- 
blici. - Per sapere i1 motivo per il quale la 
piazza Duca degli Ahruzzi di Capo d’Orlando 
(Messina), danneggiata da azioni di guerra, 
non B stata ancora riparata e quali assicura- 
zioni può dare circa una sollecita sistemazione 
di tale piazza. (8526) .  

RISPOSTA. - 11 comune di Capo d’Orlan- 
do (Messina) non ha presentato, nei termini 
prescritti dalla legge 21 marzo 1953, n. 230, 
alcuna domanda corredata dalla relativa 
relazione, intesa ad ottenere la riparazione 
da parte di questa amministrazione della 
piazza Duca degli Ahruzzi danneggiata dagli 
eventi bellici. 

Pertanto, nessun intervento può essere 
clfetluato da questa amministrazione. 

I l  Ministro: R O M ~ T A .  

UANTE. - Al Ministro dei luvori pub- 
blici. - Per conoscere i provvedimenti ur- 
genti e concreti che intende adottare a tutela 
dell’abitato di Mazzara Sant’Andrea (Mes- 
sina) e delle adiacenti ubertose canipagne 
coltivate a vivai, minacciati seriamente dai 
torrenti Mazzarà e San Giacomo; in parti- 
colare l’interrogante chiede se il ministro ha 
preso visione dei voti espressi dal consiglio 
comunale di Mazzara Sant’Llndrea nella se- 
duta  del 29 ottobre 1954 attraverso regolare 
delibera portata a conoscenza anche del 
Provveditorato alle opere pubbliche di Pa- 
lermo. H quali decisioni ha preso in merito 

I < J S P O S T A .  - I I I  clipeiideriza delle alln- 
vioni imperversate clall’ottobro dcl i951 in 
poi, nel toniente Mazzarh e nel siio amueiite 
San Giacoiiio, vennero eseguiti in varie ri- 
prese lavori per iin importo di lire 49.960.000, 
riferentisi sia alla difesa dell’abitato di Maz- 
zarh Sant’Andrea come pure alla difesa 
delle campagne latistanti. 

Le opere eseguite, consisteriti nella chiu- 
sura di rotte e nella costruzione di adeguate 
argiriature, si riferiscono tut te  alla sistema- 
zione idraulica valliva del torrente stesso, e 
sono tali d a  resistere ad eventuali eventi me- 
te ori ci. 

Da iilteriuri sopraluoghi eseguiti recente- 
mente nel corso d’acqua medesimo, si è ve- 
rificato solo un leggero innalzamen to del 
piano d’alveo a valle della contrada Molino, 
che recinge una vasta zona coltivata a vi- 
vai, e che si estende ai piedi dell’abitato di 
Mazzarà. 

Allo stato delle cose però tale situazione 
non è affatto pregiudizievole per l’abitato e 
per la campagna medesima. 

Tuttavia per sollevare completamente dal 
pericolo la zona antistante l’abitato di Mez- 
zarà, che si estende a valle della contrada 
Molino, l’ufficio del genio civile di Messina 
ha redatto una ulteriore perizia di sistema- 
zione idraulico-valliva dell’importo di lire 

a la11 vot1. (9340) .  
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5 milioni. 11 relativo decreto di approvazione 
è già stato registrato alla Corte dei conti ed in 
conseguenza è stato disposto l’inizio (lei lavori. 

I l  Ministro: ROMITA. 

IIANTE. - AZ Ministro dei  lavori pub- 
blici .  - Per conoscere quali provvedimenti 
intende prendere per l’abitato di Larderia 
(Messina), minacciato di distriizionc dal tor- 
rente omonimo. 

L’interrogante fa presente che le priiiie 
pioggie hanno gia causato danrii all’abitato 
e che la popolazione vive in stato di legittimo 
allarme; che & urgente intervenire per la 
difesa delle persone e delle case, e ciò a pre- 
scindere d a  provvedimenti (li sistemazione 
iiiontana di cui i: riferimento nella risposta 
all’interrogaxione 11. 3807 (9311). 

RISPOSTA. - (:orire giii i! stato ratto 
presente all’onorevole intcwogan te in risposta 
ad analoga interrogazione IL 3807, 1’ Ufficio 
del genio civile di Mewna,  in  seguito alle 
alluvioni verificatesi dall’o ttubre 1952 al 
febbraio 1951, gici intervenuto con opere 
di pronto soccc~rso in tlilcw tlell’abitato di 
l,ardcria, per l’irnportc~ coniplwsivo di Iirc 
7 milioni. 

Per la sisleiiiazioiie tlrlìnitivd del turruiitr 
omonimo, i: stato redatto un progetto generale 
di sistemazione inontaiia del torrente, attual- 
rnente in corso di esamr! prrsso il C. T. -2. 
del Provveditore alle opere pubblichc di 
Palermo, ddl’iiiiporto (li lire ci3 milioni, uni- 
tainente ad una pc ima di stralcio dell’uin- 
montare di lire 26 milioni, cornprencleiil~ le 
opere più urgenti per sollcvare dal pericolo 
11 prcdetto abitato. 

Poiché, però, il torrente Larcleria ricade 
ncll’omonimo IJacino montano grit classi- 
{icato con clecret.o-le.ggc 23 tliceinhrc~ 1918, 
n. 2081, la competenza ad eseguirc i lavori 
necessari spett,n al Ministero tlcll‘apricol- 
tura  P forcstc. 

/ I  lb1 l t t iS tTU l<OI\l lTA. 

L),iNTE. - Al L\diiii.stro de i  lwvori pu6- 
blici. - Per coi ioscc~’~~ i niotivi per I quali 
non soiio sta te date dislJosizioni pcrchc sia 
predisposta la perizia per riparazioni tlaniii 
bcllici della chiesa parroccliiale Maria San- 
tissima Assunta di Tusa (Messina). 

Se risulta al Ministero che tale chiesa 6 
pericolante c che segnalazioni in questo 
senso, al prrwvcdi torato alle opere puhhliclie 
di Palermo, sono state fatte dal genio ci- 
vile di Messina; e yuali assicurazioni può 
dare perché siano date disposizioni per tran- 

quillizzare gli abitanti di Tusa circa una 
concreta speranza perchB la perizia venga 
predispvsta al più presto c siano finanziato 
le opere necessarie. (0342). 

RISPOSTA. - Dagli accertamenti effettua- 
ti dall’Uffìcio del genio civile di Messina e 
risultato che per. la riparazione dei danni 1)el- 
lici suhiti dalla chiesa parrocchiale Maria 
Santissima Assunta d i  Tusa (Messina), occor- 
rerebbe una spesa di lire 6 milioni. 

Data la esigua disponibilita di fondi di 
bilancio, non i: stato possibile finora prov- 
vedere al finanziamento, sia pure parziale, 
dei lavori anzidetti. 

Si assicura, comunque, che l’esecuzione 
di tali opere sar& tenuta presente non appena 
si imderanno disponibili eventuali economie 
dwivanti da i-ibassi d‘asta di altre opere. 

I1 A I i 12 is t 1’0: R o M I T A . 

L)ANTE. 111 Ministro dei lavori pub- 
blici. - Ptv conoscere se intende provvedere 
al  iìnanziameiito di opere marittime in di- 
fesa dell’abitato di Acquacalda frazione di 
Lipari (Messina) seriamente minacciata dal 
mare. L’in1 crrogante fa presente che trattasi 
di opera indilazionabile per la quale gli or- 
gani tecnici locali hanno preventivato uiia 
spesa che si aggira siigli 5 milioni. (9657). 

RISPOSTA. - L’Ufficio del genio civilo 
per le opere marittime di Palermo ha gi& di- 
sposlo la immediata esecuzioiie dei più LIF 

genti lavori per la difesa dal mare della fra- 
zione d i  Acquacalda nel comune di Lipari. 
B stata,  inoltre, Riti approvata una perizia 
dell’importo di lire 8.050.000 concernente i 
lavori di completamento della difesa dell’abi- 
tato alla cili esecuzione sarh quanto prima 
provveduto. 

I l  Ministro: ~ O M I T A .  

1)E CAPUA. - A l  Mznistro dei  lavori pub- 
Dlici. - Per conoscere se i: edotto della defi- 
cienza cmdemica di abitazioni civili nel co- 
mune di Bisceglie (Bari) e se ritiene urgentc 
di provvedere ad elimiilare ( ( 1  bassi )) di vjco 
La Rosa, di via Palestrino, di via San Doiiie- 
nico, di vico I Le Monache, di via Bardaro, 
di via Tevere, ecc., con la costruzione di 
case ultrapopolari e minime. (7564). 

RISPOSTA. - La situazione edilizia della 
provincia di Bari e quindi anche dcl comiinc 
di Bisceglie, ha formato oggetto di attento 
esame da parte di questo Ministero, il quale, 
al fine di avviarc a soluzionc l’annoso proble- 
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ma della carenza di alloggi e della elimina- 
zione di quelli malsani o comunque inabita- 
bili, h a  disposto una serie di interventi fra i 
quali, d a  ultimo, quello di lire 340 milioni 
disposto a favore dell’ Istituto autonomo delle 
case popolari per la provincia di Bari in ap- 
plicazione della legge 9 agosto 1954 n. 640 
sulla eliminazione delle abitazioni malsane. 

Nel compilare il programma esecutivo da 
realizzare con tale primo finanziamento il pre- 
detto Istituto non ha potuto includere il 
comune di Bisceglie in quanto le esigenze 
dello stesso, per quanto gravi, sono inferiori 
a quelle di altri comuni della provincia quali 
Andria, Barletta, Molfetts, Corato, Spinaz- 
zola, Canosa di Puglia (grotte e tuguri ad 
Andria, case pericolanti con frequenti crolli 
a Barletta e Molfetta, trasferimento di abi- 
tato decretato per Andria, Corato e Spinazzola 
per cause varie, completa occupazione del 
macello comunale di Canosa da parte di 
famiglie senza tetto) ed infine del capoluogo 
Bari per l’annoso e grave problema del risa- 
namento della Città Vecchia. 

Si assicura, d’altra parte, che le esigenze 
del citato comune saranno tenute presenti 
nelle assegnazioni che questo Ministero farà 
nel prossimo esercizio finanziario 1955-56 
ed in quelli successivi in base alla citata legge 
9 agosto 1954, n .  640. 

Con l’occasione si comunica che nel comu- 
ne di Bisceglie i! stato costruito a cura e 
spese dell’amministrazione dei lavori pubblici 
u n  fabbricato per 12 alloggi, mentre l’Istituto 
autonomo case popolari di Bari, ha  costruito 
n. 4 fabbricati per 48 alloggi ed attualmente 
h a  in corso di costruzione altri 2 fabbricati 
per 24 alloggi per conto della gestione 1. N. A.-  
Casa. Dal canto suo il CO.PRO.LA (Consorzio 
produzione e lavoro di Bari) ha costruito n.  2 
fabbricati per 30 alloggi. 

I l  Ministro: ROMITA. 

DE CAPUA. - AZ Ministro dei laoori 
pubblici. - Se è a conoscenza - e quali prov- 
vedimenti intenda adottare in merito - della 
preoccupante situazione edilizia della (( citt;2 
vecchia 1) di Molfetta (Bari). 

In  detta città un gruppo di case medioevali 
sono abitate da circa G mila persone su una 
superficie di metri quadrati 45 mila con una 
densità di afiollamento in media di 4 per- 
sone per vano. 

Sono prive di impianti idrici ed igienici, 
minate nella loro stabilità d a  pericolose in- 
filtrazioni; costituite, nella maggior parte, da 
vani interrati sino a 4 metri sotto il livello 

del mare, aerati unicamente dalla porta, cun 
solai e disimpegni verticali in legno. (8420) .  

RISPOSTA. - Per venire incontro alle 
necessità edilizie del comune di Molfetta, 
l’Istituto autonomo per le case popolari di 
Bari, sui fondi assegnati d a  questo Ministero 
in base alla legge 9 agosto 1954, n. 640, sulla 
eliminazione delle abitazioni malsane, ha 
jiiserito nel proprio programma la costru- 
zione di alloggi popolari per un  importo di 
lire 15 milioni. 

Altri alloggi verranno costruiti a cura 
della 1a giunta del CASAS, anche con i fondi 
della citata legge 9 agosto 1954, 11. 640, per 
un  importo di lire 90 milioni. 

Inoltre, in base alla legge 2 luglio 1949, 
11. 408, è stato assegnato allo stesso Istituto 
case popolari il contributo su una spesa di 
lire i00 milioni per la costruzione di case 
popolari in Molfetta. 

In  complesso quindi, al predetto cuniune 
sono stati assegnati contributi per la costru- 
zione di alloggi per un importo di lire 205 
milioni. 

Poiché la legge 9 agosto 1954, n. 640, 
trova la sua applicazione in diversi esercizi 
finanziari, non si mancherà di tener conto del- 
le necessità di Molfetta anche in sede di 
ripartizione dei fondi previsti dalla legge 
stessa per i prossimi esercizi finanziari. 

I1 Ministro: ROMITA. 

DE CAPUA E CACCURI. - AZ M i n i -  
stro dei lavori piibblici. - Per conoscere le 
provvidenze che intende adottare per il tra- 
sferimento del rione Ripe, nel comune di 
Vieste (Foggia). 

Gli interroganti chiedono insieme di cono- 
scere le conclusioni della relazione dell’ispet- 
tore geologo che, nell’estate scorsa, visitò 
la zona per conto del Ministero. (9002) .  

RISPOSTA. - L’abitato di Vieste (Fog- 
gia) con regio decreto 8 agosto 1942, n. 1056, 
6 stato incluso tra quelli da  consolidare a 
cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 
9 luglio 1908, n. 445. 

I1 Provveditorato regionale alle opere 
pubbliche di Bari ha recentemente comuni- 
cato che le eccezionali precipitazioni atmo- 
sferiche e l’azione dei marosi hanno provo- 
cato una grossa frana che minaccia la parte 
nord-est dell’abitato a picco sul mare ed ha 
suggerito l’opportunità di procedere al tra- 
sferimento in altra sede della zona minac- 
ciata, anzichb all’esecuzione di lavori di con- 
solidamento, che richiederebbero una spesa 
molto rilevante. 
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Aderendo a tale proposta è stato intc- 
ressato il servizio geologico d’Italia, il quale 
eseguiti i necessari accertamenti geotecnici, 
ha  trasmesso la propria relazione con cui 
viene proposto lo spostameiito parziale della 
zona minacciata, in quanto i lavori di con- 
solidamento, a partc qualche intervento di 
carattere immediato, sarebbero oltremodo 
costosi ed economicamentc noil adeguati 
al settore di abitato da salvare. 

La detta relazione è stata trasmessa al 
Provveditorato alle opore pubbliche di Bari, 
invitandolo ad inviarc al  pii1 presto a questo 
la proposta di spostamento dell’abitato. 

Tale proposta dovrri essere sottoposta 
al prescritto esame del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici, dopo di che, ove nulla 
osli, sarti provvedulo alla cinanazione del 
dcwe to del Presidente della Repubblica in 
base al  quale sarii disposta la inclusione del- 
l’abitato di Viestc Ira quelli (la spostare 
parzialmente a cura e spcse dello Stato. 

11 Alinistro. 13olhrii-\. 

I)E: CXPIJX. - Al  ,LI i t t rdro  rlclle poste 
c delle telecornu~ricar;io~ii. -~ l’cr conoscere 
se non ritenga oppvrtuiio (( sveltire e pw- 
fezionare )) il servizio telofonico iiel comune 
di San Marco in Laniis (Foggia), realizzando 
cioè il collegaiiirwto Lt~lef’oiiIco direttu (le1 
predetto comune con il capoluogo ddla  
provincia. (10623). 

RIsi)osiiA. - 0ccr)rrc I ( w u  premite che 
i1 comune di Seri Marco in Lamis, piir di- 
stando ben 37 chilometri da  San Severo, è 
considerato uincio urbano della retc d i  San 
Severo, che, il sua volta, direttamente 
collcgato coi1 Fuggia. lnollrc, San Marco 
in l ~ m i s  ha un cr)ll~gamento dirvlto interiir- 
hano con San Giovanni Rotondo: iiri colle- 
Famento fonotelcgrafico, ahilitato cioe anche 
al servizio tekfoliico,  COI^ h r g v  Mario,  ed 
uii collepamciito urbano con ltignano Gar- 
ganico. 

Da ci0 SI rilovn chr  11 cuiiiun~ di cui trat- 
tasi già si trova 111 iiria :,iluazirJne 1)artico- 
larmcnto favorevok; irifa I 11, in iicssuii caso 
due località dislanli fra loro hen 27 chilo- 
metri risultano comprese, in eccczioiie al- 
l’articolo 213 dcl codice dvlle poslc e tele- 
grafi, nella stessa retc telefonica urbana. 

Si soggiiinge per altro chc i1 provvc- 
dimento auipicatn, e cioi:  11 collegamento 
telefonico diretto t ra  San Marco in Lamis 
e Foggia, polra essere realizzato quando 
sarà cntrata in esercizio l’arteria Napuli- 

Foggia-Bari del cavo coassiale, 1 CUI lavori 
sono già in corso. 

Frattanto,  questo Ministero, in attcsa 
del definitivo assetto della rete, ha opportu- 
namente interessato la Societii esercizi trele- 
fonici (S. E. T,) ,  concessionaria per la zona, 
ad adottare ogni accorgimento idoneo ad 
evitare il verificarsi di lunghe attese o dis- 
servizi in genere nelle conversazioni che si 
svolgono fra la suddetta località ed i1 capo- 
luogo di provincia. 

I l  Ministro: CAS SI ANI.  

I )E (XPU,\.  -- .I1 Ministro delle yosle 1: 
delle telecom.unicc/,,ziori. - Per conoscere se 
ritoiiga opport,iino provvedere alla inderoga- 
bile iiecessitil del coniune di Givvinazzo (Bari) 
di axwe assegnala alrnenv un tcrzn porta- 
lettere. 

lnfatti con unii. pupolazioiie d i  olti t  15 ~riila 
al)itanti, il comune di Giovinazzo h a  solo duc’ 
portalcttcre, quanti no aveva no1 1908 yuantlii 
detto centro contava appena poclie migliaia 
di abitanti. (10683). 

l ~ d 1  th di adtlix-cmw, c c ”  I’onnrt~volc i ~ i t ~ t ~ i * o -  
gante aiispica, nlln isti tuzionc d i  ~ i i i  terzo SIT- 

vizio ( l i  recapilu a. Giovinazzo, qiiesto hliiii- 
stcro ha disposlo cffinchè la direzione provin- 
ciale cltllc posttc’ e telcgrafi di  Baia; raccolga tl 

fornisca tutti gli olcmcnti di giudizio neces- 
sari. 

Si riserva pertaiito di dare, appeiid p o s y i -  
bilc, 111tcr1c)ri nolizic i n  propusito. 

I l  Miiiislro. ( ~ S S T A Y I .  

RISPOSTA. Per potere cxmiiiarf la poisi- , 

Dl2’ ( i O W 1 .  - Al Minislro ( l e i  luuori p u h -  
Dlzri. -- Per coiioscere se non intenda corn- 
pwntlcrc Ira le autostradc che debbono ebsert’ 
al Iiiii piwto ricostruite, anche I,] Milano-Bo- 
logiia-Pescara, in particolaie allu scopo d i  eli- 
rriiiiaw l’cccezionalc stato di ingvrgo t> di pen- 
colositii della strada statalo adriatica In qualr, 
specialrnen te iicllc Mnrcht., coslltuisce l’unica 
artcr.in qtradalc csistcritc nella zona rostlt’ril 
con at,tl.a\ier~anieiiti rnolt~i tlisaprvwli d i  

t i i t t i  i cciilri rriarittinii (8083). 

H r s w s T n .  - 11 cullcgarnento, ;L iiioz~ci t i  I 

ilLilc)sli*i>da, tll Pcscara con Bologna t; hlilaiio 
t; gi2 prcvisto nel piano generale delle waliz- 
eazioiii aiitoslradali. 

Fra le o1Jer.e di piuna attuazionc C, pwì), 
conipreyo il solo trat  to Milano-Bnlngna, I ti 

quanto fa parte di iin organico ed inscindi- 
bile progetto relativo alla costruzione dell’au- 
toslrada Milaoo-I3ulogna-Roiiia-Napoli; i1 11- 
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manente percorso Bologna-Pescara, indubbia- 
mente necessario ai fini di un decongesliona- 
mento della strada statale n. 16 (( Adriatica o, 
è tuttavia da considerarsi come meno urgente 
nei confronti del primo e potrlt essere affron- 
tato solo successivamente in relazione ai 
mozzi finanziari d i  cui si p o t r j  disporre. 

I /  Ministro.  ROMITX. 

DE FALCO. - A i  Minis tr i  delle finanze 
e dell’agricoltura e foreste. - Per conoscere se 
abbiano notizie dell’assurda situazione deter- 
minatasi nel campo della produzioiie del ta- 
bacco in provincia di Salerno, assoggettata 
all’arbitrio di una società privata che ha 
diritto d’imperio s u  determinati settori della 
produzione stessa. 

Infatti i coltivatori di tabacco, vincolati 
da contratto con la Società agricola industriale 
meridionale (S. A. I. M.) sono obbligati a con- 
ferire alla dit ta in questione il prodotto Irescu, 
permettendo alla stessa le successive opera- 
zioni di essiccamento ed i relativi vantaggi 
finanziari, con conseguente riduzione delle 
superfici d a  investire, attualmcnte proporzio- 
nate alla possibilita di assorbimento degli sta- 
bilimenti della S. A. I. JU., mentre altri colti- 
vatori dello stesso curnune aventi rapporti con 
l’Azienda tabacchi italiani T .  I.) hanno 
arripie facolth di conferire - a lorn scelta - 
prodotto fresco o essiccato. 

Per quanto sopra esposto l‘interrogante 
chiede di conoscere quali provvedimenti si 
intendano adottare per indurre la S .  A. I. M. 
ad osservare le stesse norme seguite dal- 
l’A. T. I. tenendo presente che la possibilità 
di conferire tabacco essiccato risolverebbe 
la critica situazione agricola della provincia in 
quanto (essendo notoriamente antieconomica 
la coltivazione del tabacco) i proprietari delle 
zone ritengono conveniente rischiare quella 
dei pomodori che molto spesso (come nel- 
l’annata decorsa) a causa della superprodu- 
zione è soggetta ad un disastroso abbassa- 
mento di prezzi, al punto da non coprire 
neppure le spese culturali, con danni incalco- 
labili ai contadini, che divengono in ta l  modo 
facile preda della demagogia di sinistra. 
(9514).  

RISPOSTA. -- Si risponde anche a nome 
del ministro dell’agricoltura e forestr. 

Per poter inyuadrare con la necessaria 
obiettivitA la situazione relativa alla coltiva- 
zione del tabacco nella piana di Salerno,nei 
riguardi della dit ta concessionaria S .  A. I. M., 
occorre fare alcune premesse. 

La predetta concessione ebbe inizio - col 
nome S. A. I. S. - nel 1921 ed affrontò non 
lievi difficoltà di ambiente, in quanto dovette 
assolvere il proprio compito in una zona a 
carattere malarico, alla quale h a  portato un 
non trascurabile incremento di bonifica agra- 
ria e di attività industriale. 

I terreni della piana di Salerno erano, i i i  

quell’epoca, in gran parte abbandonati al  
pascolo spontaneo delle bufale e le condi- 
dizioni agricalo-sociali della plaga erano poco 
progredite. Infatti, se si fa eccezione del- 
l’agro di Pontecagnano, il latifondo era la 
caratteristica della zona e la scarsa mano 
d’opera viveva raggruppata sulle colline per 
sottrarsi il pii1 possibile al flagello della ma- 
laria. 

I terreni stessi, però, dai saggi effettuati, 
risultarono ottimi per la coltura dei tabacchi, 
ma  si osservò che in una zona a coltura esten- 
siva con le condizioni di ambiente di cui si è 
fatto cenno innanzi e dove vi era quasi to- 
tale assenza di fabbricati rurali, la introdu- 
zione del tabacco si rendeva possibile sol- 
tanto ritirando il prodotto allo stato verde 
dai coltivatori, ppr curarlo poi in locali ac- 
centrati. 

Principale pioniere in questa nuova col- 
tura in tale zona fu la suddetta S. A. I. S. 
la quale, costruendo i propri stabilimenti in 
relazione alle necessità ambientali, con lar- 
ghezza di vedute e di mezzi, li organizzò per 
la cura dei tabacchi ritirati al verde, oltre 
che per le successive manipolazioni del prb- 
dotto. 

Tale organizzazione, nella piana in parola, 
fu imposta alla S. A. I. S. dai particolari mo- 
tivi contingenti gi& esposti ed infatti in altre 
località dove erano ben diverse le condizioni 
ambientali (frazionamento della proprieta e 
larga possibilità di curare i tabacchi presso 
le unita poderali), come Baronissi e piazza 
del Galdo, la dit ta ha sempre provveduto al 
ritiro dei tabacchi, dai coltivatori, allo stato 
secco. 

Con il ritiro del prodotto al  verde, si ot- 
tennero, in realtà, particolari vantaggi e 
cioè: 

i o )  di estendere la coltura, in quanto 
l’agricoltore - sollevato dall’onere, dalla re- 
sponsabilità e dall’alea della cura del proprio 
tabacco - non ebbe alcuna difficoltà a col- 
tivarlo; 

20) di ottenere, dal lato industriale, no- 
tevoli quantità di prodotto razionalmente cu- 
rato e bene allestito essendo dotati i magaz- 
zini della concessione con moderni mezzi 
tecnici ; 
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30) di rendere possibile adeguare, in 
pieno, la produzione alle esigenze del mono- 
polio. 

Per rendersi conto del favore con cui i 
coltivatori della piana di Salerno si dedica- 
rono alla coltura del tabacco basta osser- 
vare che la S .  A4. I. M. ex S. A. J.  S. ha co- 
perto nel 1951 - in detta plaga - e cioè 
prima che alcuni dei propri stabilimenti fos- 
sero ceduti all’A. T. l . ,  ettari 1.362, di con- 
tro a circa ettari 500 coltivati nel 1922. 

$; opportuno anche porre in evidenza che 
a seguito degli eventi bellici, buona parte de- 
gli stabilinicnti della S. A.  I. M. andarono di- 
strutti,  m a  la dit ta stcssa con zelo e con tem- 
pestività h a  provveduto - anche per venire 
incontro alle necessità del monopolio - nel 
difficile periodo del dopoguerra, a ricostruirli 
in proporzione all’ettaraggio autorizzato dal 
monopolio stesso. 

Precisato, poi, che tale e ttaraggio non 
deve essere complessivamente superato, si 
ha la conseguenza che, ove anche la dit ta 
S. A. I. M. intendesse ritirare dai coltivatori 
il tabacco allo stato secco, ciÒ non darebbe 
la possibilità ai coltivatori stessi di poter 
impegnare a tabacco maggiori superfici. 

Comunque, indipendentemente d a  quan- 
to B sopra esposto, durante il sessennio di 
coltivazione, che andr& a scadere nel 1957, 
I’amminis trazione dei monopoli, in base al 
vigente regolamento, non ha la facoltà di 
imporre alla dit ta in parola di modificare 
immediatamente la propria organizzazione 
pluridecennale. 

Verr& per altro rivolto alla concessione 
S. A. I. M. un invito a esaminare I’opportu- 
nit& di venire incontro ai desideri dei propri 
coltivatori, nei comuni dove coltivano sia la 
ditta in parola che l’A. T. I., npi casi ove 
cii, sia possibile. 

I l  Minis t ro  delle finanze: TnEMELLoNI. 

DE FALCO E SPADAZZI. - Al Go- 
oerno. - Per conoscere se non ritenga op- 
portuno emanare sollecite nornw perché sia 
il pih possibile spmpliiicata la procedura 
di accertamento e di indennizzo dei danni 
subiti dagli abitanti del salernitano nelle 
recenti disastrose alluvioni. 

Per conoscere, infine, se non ritenga 
doveroso provvedere alla concessione di con- 
grue ed urgenti anticipazioni ai privati e alle 
categorie economiche particolarmente col- 
pite, al  fine di rendere verainente efficaci i 
contributi governativi c per corisentirc real- 
mente la rapida ricostruzionf della zona. 
(9515). 

RISPOSTA. - Le proposte degli onorevoli 
interroganti hanno già trovato concreto ac- 
coglimento nel disegno di legge predisposto 
da questo Ministero, recante provvidenze 
straordinarie per le zone alluvionate nei co- 
muni della provincia di Salerno. Tale disegno 
di legge è stato già approvato dalla apposita 
Commissione permanente del Senato della 
Repubblica e trovasi attualmente all’esame 
dplla Camera dei deputati. 

A41tre provvidenze per le popolazioni di 
quella zona sono previste d a  altro disegno 
di legge, anche all’esamp dpl Parlamento, 
relativo a materie di competenza del Mini- 
st c’ro dell’agricoltura e foreste. 

I l  Ministro tlci lavori pubblici: ROMITA. 

D E  li’hL(:O. Al Minis t ro  dei lavori 
pubblici. - Per sapere se non ritenga 111’- 
gente e indilazionabile provvedere alla im- 
mediata approvazione del progetto di in- 
stallazione di un impianto di illumjnazione 
pubblica per le borgate rurali del comune di 
Pagarli (Salerno), gih approvato dal compe- 
tente Ufficio del genio civile di Salerno, e dal 
Provvpditorato alle opere pubbliche della 
Campania, c che attualmente è all’esame 
della direzione generale delle acque ed in]- 
pianti elettrici presso il Ministero dei lavori 
pubblici. 

Si tenga presente, in proposito, che le 
strade che portano dal centro alla periferia 
del comune e le case dei contadini poste 
fuori dal centro stesso, sono prive di illu- 
minazione sia pubblica che privata e gli 
abitanti del luogo sono ancora costretti a 
servirsi di candele e lumi a petrolio. 

Infine, poiché il comune si è assunto 
l’onere della installazione di cui sopra, 
richiedendo un  mutuo di 16 milioni di lire 
alla Cassa depositi e prestiti, l’interrogante 
chiede dj conoscere la data - sia pure pre- 
suntiva - della definizione della pratica, 
per rassicurare i laboriosi cittadini di Pagani, 
costretti a vivere fuori c l ~ l  nostro tempo f’ 

della civiltk. (9516). 

RISPOSTA. - Sono stati esaminati gli 
at t i  occorrenti per l’emissione del decreto 
di concessione del contributo già assegnato, 
ai sensi dell’articolo 10 della legge 3 ago- 
sto 1949, n. 589, in favore del comune di 
Pagani sulla somma di lire 16 milioni per 
l’installazione degli impianti di energia elet- 
trica nel territorio comunale. 

PerchB si possa procedere all’emissionc 
del suddetto decreto ministeriale, è necessario 
chp il comune di Pagani, gih. interessato a1 
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riguardo, provveda ad apportare delle mo- 
difiche agli at t i  tecnico-amministrativi già 
presenta ti. 

Non appena saranno state apportate le 
modifiche anzidette, si provvederà ove nulla 
osti, all’emissione del succitato decreto. Dopo 
di che il comune interessato, al quale sar$ 
data  immediata comunicazione e sarà al- 
tresl trasmessa copia del decreto stesso, 
potrà procedere all’appalto e all’inizio dei 
lavori. 

I l  Ministro: ROMITA. 

DI  GIACOMO. - AZ 1Winistro dei luuori 
pubblici. - Per conoscere se non ritenga 
opportuno richiamare l’attenzione dell’A. N.- 
.l, S .  sui numerosi incidenti, anche mortali, 
di cui B stata  ed è causa la mancanza di 
muretti di protezione o di palizzate, nonche 
di idonee segnalazioni sugli argini delle curve 
pericolose al  bivio della Venafrana n. 85 
con 1’Appulo Sannita n. 17, e propriamente 
pochi metri prima dell’imbucco del ponte 
San Leonardo sul fiume Sordo. (8058). 

RISPOSTA. - La causa degli incidenti che 
si verificano all’innesto della strada statale 
n. 17 (( dell’Appennino Abruzzese ed hppulo 
Sannitica R e n. 85 (( Venafrana )I, non è da 
attribuirsi a inaiicanza di opportune segna- 
lazioni, ma soprattutto alla elevata velocità 
con cui gli automezzi provenienti d a  Campo- 
hasso (percorrendo la strada statale n .  17) 
imboccano la curva in corrispondenza del 
detto innesto per dirigersi ad Isernia seguendo 
la strada statale n. 85, incrociandosi nel- 
l’innesto stesso (che, a causa di esso h a  pen- 
denza verso l’esterno), con altri automezzi 
aventi l’itinerario inverso. 

Poiché la costruzione di muretti di prote- 
zione non apporterebbero alcun beneficio, 
l’A. N. A. S. ha autorizzato il compartimento 
della viabilita di Napoli a presentare un 
apposito progetto per l’ampliamento della 
sede stradale della curva interessante le 
strade statali n.  17 e n. 85 dando al  piano 
viabile la opportuna pendenza. 

I l  Ministro: R O ~ ~ I T A .  

D I  PRISCO. - -41 Ministro dei  trasporti 
- Per conoscere se’ corrisponde al  vero 
l’affermazione resa nota ai lavoratori della 
cooperativa S .  C. A. M. F. E. di Verona, d a  
parte del suo presidente signor Mani, secondo 
1s quale il ministro gli avrebbe dato assicura- 
zione verbale, in  occasione di  un  recente 
colloquio, che nessun ljcenzianiento per sop- 
pressione o limitazione di lavori appaltati, 

sarebbe stato effettuato nei confronti dei 
soci della cooperativa, che prestano servizio 
presso l’officina delle ferrovie d ~ l l o  Stato di 
Verona H. ( I  1038). 

RISPOSTA. - La presidenza della coope- 
rativa S. C. A. M. F. E. di Verona h a  rap- 
presentato allo scrivente la opportuni tà d i  
attenuare, nei confronti dei lavoratori dipeJi- 
denti, gli effetti dei provvedimenti d a  adot- 
tare in dipendenza della riassuneione in 
gestione diretta di* taluni servizi. 

Nel quadro delle direttive di ordine ge- 
nerale emanate al riguardo l’amministrazionp 
ha assicurato la cooperativa S. C. A. M. F. E. 
che sarebbe stata esaminata la possibilità 
di venire incontro alla richiesta mediante una 
congrua dilazione dei prov~~etliinenti di cui 
trattasi. 

I l  Ministro: MATTAHELLA. 

DI VlTTORIO, LIZZADRI, CANDELLI, 
A N- G U A D A L U P I, C A R AM I A, B O G O N I , 

GELlNI  LUDOVICO, DUCCI, CLOCCHlAT- 
TI, SCAPPINI, SCIIIRO E BARONTINI. - 
AZ Ministro della difesa. - Per conoscere 
sc egli è eclotto del trasIerimento, con proce- 
dura di urgenza, da Marinarsen Taranto n 
Maridipart Napoli, dell’impiegato di ruolo 
Pugliese Luigi, segretario della cominissione 
interni dell’arsenale militare marittimo di 
Taranto, 

Se non ritiene opportuno disporre t,empe- 
stivaniente la revoca di tale provvedimento 
conseguentemente all’accordo Pacciardi (cir- 
colare del 27 luglio 1948, n. 14648) tutt’ora 
in vigore, che fra l’altro stabilisce al punto 
90 di evitare licenziamenti o trasferimenti 
dei membri delle commissioni interne, e 
ciò anche nel periodo successivo all’incarico, 
e se tale provvedimento inoltre non sia d a  lui 
ritenuto una violazione della libertci sinda- 
cale ed un’offesa ai principi della democrazia, 
sanciti nella Costituzione repuhhlicana. 
(10997). 

RISPOSTA. - 11 trasferimento d a  Mari- 
narsen Taranto a Napoli dell’impiegato Pu- 
gliese Luigi è stato disposto nell’ambito della 
facoltà dell’amministrazione d i  spostare il 
personale dipcndente in relazione alle proprie 
nmessi tà.  

Le limitazioni in materia di trasferimenti 
indicate nei riguardi dei membri delle com- 
missioni interne non traggono origine da 
(( accordi B ma d a  semplici circolari, e, in 
particolare da ima circwlare che è stata  d a  
oltre un anno 111 parte modificata e in parte 
revocata. 

. 
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Cninunque negli stabilimenti dell’amnii- 
iiistrazione militare suiio garantitr le liberth 
democratiche. Cib risulta anche, in maniera 
inequivocabile, da un raffrmto con le condi- 
zioni di lavoro in vigore negli arsenali degli 
altri Paesi del montlo. 

11 \fi?tistru. ‘TL\VIL\Y1. 

PAILI,A. - A l  klinislw t lci  lavori p i h -  
blici - Per conoscere se, coiiformementc. 
alle assicurazioni giB fornite all’ammiiiistra- 
zioiie coiniinale d~ll’jmportante centro, liori 
intenda sollecitare la concessione di un con- 
tributo alla sposa 0 1  hrc 400 milioni prevista 
per la costruxioiic (le1 iiuovo palazzo rniini- 
cipale di Vittoria (Ragusa’i. 

Lc condizioni dell’attuale caqa comiinde 
(li Vittoria sono tali che non solo provocano 
disagio nell’adempirnento dei pul~blici sei vigi 
ina espongono I fiinzionaii comunali ed i1 

pubblico al riwhiti pivvenicnte da possil lili 
crolli. L‘edificio, irifa tti, 6 pericolante sia‘ 
a causa della propiia vetustà sia per dan- 
neggiamenti s i th i l i  In seguito ad eventi bel- 
lici. (9000)  

RISPOSTA. - - La domanda prociotta dal 
comune di Vittnria iRagusa) tendente ad 
ottenere il contributo dello Stato liella spesa 
di lire 400 inilioni prevista per la costruzione 
del nuovo palazzo muiiicipalc sarh esami- 
nata con particolare attenzioiicl in sede di 
fi)rniulazione ncl programma esecutivo delle 
opere d a  aminetterc> ai benelici di cui all’arti- 
colo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, 
compatibilmente C Y J I ~  le disponibilità di fondi. 

Le lamentate precarie condizioni del- 
l’edificio comunale esistente a Vittoria sono 
d a  attribuirsi alla sua vetusta inentrc nessun 
danno l’edificio stesso h a  suhìto n causa degli 
eventi bellici. 

11 MinisIro. RUMITA. 

E’ANELL1 - :ti Ministr i  d c i  lavori puh- 
blici e d i  g ~ n s i n  c yiustiziu. - Per conoscere 
se, a dieci anni dalla fine della guerra, inten- 
dano provvedere alla ricostruzione delle car- 
ceri mandamentali d i  Frosinone, distrutte 
dagli eventi bellici e provvisoriamente sistc- 
inate presso la caswma dell’8lo rrggimpnto 
la  ri teri a. (497 1 ) . 

RISPOSTA. -- Prima degli eventi bellici 
i1 fabbricato a t  tualmento sede del carcere 
giudiziario di Frosinone era una caserma 
che ospitava il dpposito dell’8lo reggimeiito 
di fanteria. 

Con la distruzione dellc vcmliie carceri 
l i1 p r d e t t a  rasei-ina, passata dal cleinaniti 

militare al Ministero di grazia e giustizia, 
venne in parte adat ta ta  e sistemata per 
accogliere i detenuti in attesa di giudizio 
c per la restante parte è stata, e lo P tuttora,  
adibita, in via del tutto temporanea, a scuola 
di avviamento. 

Per l’adattamento dell‘edificio a stabi- 
liiiicnto carceiario questa amministrazione 
5u scgnalaaione del Ministero di grazia e 
giustizia, ha eseguito vari lutti (li lavori 
mediante i quali i? stata assicurata la fun- 
zionali tB dcl fabbricato. 

Sono. iiioltrc, a t tualmmte in coi’so varie 
perizie, iw la t t~~  sulla base di un piano di 
massima predispcìsto, per la migliore 
utilizzazmre dei locali esistenti e per la loro 
definitiva orpauica sistemazione a d  istituto 
ca rcwarin. 

In segiiito al compimento di tali c~perc 
l’iniinobilc sar;j in tutto iduiieo cd adeguato 
all’attuale d c ~  tiiiazione, specie quando si 
otterrA la consegna - anche recentemente 
sollecitata - all’amministrazione degli Isti- 
tuti di prevenzione e pena dei locali provvi- 
soriamente occupati, in uii lato del fabbricato 
dellc scuole tccnirhc d i  avviamento prnfes- 
sionale. 

Comunque. ove 111 prusieguo di tempo se 
ne manifestasse la necessità, si potrB esa- 
minare la possibilitk di provvedere alla 
costruzione di u n  nuovo etlificio da adihirsi 
a carcere giudiziario. Allo stato tale neces- 
sita iion s e n i h a  sussistere, né appare rea- 
lizzabile, avuto riguardo anche alle indila- 
zionnhili esigenze di altri Istituti. 

I1 Minisl1.o dei 1avol.i pzrhblici: Honr i‘rA. 

F A N E L L I .  -- Ai Ministr i  dei lnvori 
pubblici c dell’agricolhcrcc e toreste. - Per 
conoscere quali provvedimenti urgenti in- 
tendano adottare i11 favore del coniune di  
Ceccano (Frosinone), colpito da un vio- 
lentissimo vento che ha prodotto rilevantis 
simi danni  a l l ~  ahitazioni cd aIJe coltivazioni. 
(9613). 

RISPOSTA. - Ilagli accertamenti effet- 
tuati 1! risultato che nella notte del 3 no- 
vembre 1054 un forte vento ha causato nel 
centro ahitato (li Cecc’ano danni alle copcr- 
ture di fabbricati, inentre le abbondanti 
precipitazioni atmosferiche hanno provocato 
crolli parziali di muretti e intasamento di 
pozzetti di fogne. 

1 danni ai labbricati sono stati riparati, 
sia pure sommariamente, dai proprietari. 
meilire i l  comiino 113, da parte sua, ripmath 
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parzialmente i muretti ed i pozzetti delle 
fogne. 

I danni di cui trattasi sono da attribuirsi, 
oltre che al  non comune volunie di pioggia 
caduta, alla mancanza di fogne in molti 
tratt i  del centro abitato di Ceccano. Per 
eliminare il ripetersi di simili inconvenienti, 
occorrerebbe costruire alcuni niiovi tratt i  di 
fognatura ed opere varie che favoriscano il 
libero deflusso delle acque piorane. 

Tali lavori potrebbero essere eseguiti 
dal comune con i hencflci della legge 3 ago- 
sto 1949, n. 589. 

Per quanto riguarda i danni subiti dalle 
colture, i1 hlinistero dell’agricoltura c fore- 
ste, per conto del quale anche si rispundc, ha 
€atto presente che le vigenti disposizioni 
legislative non prevedono lo stanziainento 
di fondi per la concessione di contributi per 
danni causati alle colture da avversità atmo- 
sferiche. 

I l  Minis tro dei lavori pubblici. ROMITA. 

FANELLI. - A l  iMmist?.o dcllr poste e 
delle telecomunicazioni. - Per conwcere sc 
intende impartire disposizioni urgenti per 
l’impianto telclonico alla popolosa frazione 
d i  Casalcassinese nel comuiie d i  A\ccl tia- 
londata (Frosinone). (10332). 

RISPOSTA. - Si premette che i n  I)asc nllc 
disposizioni gi8 in vigore, di cui alla 1t.ggP 
11 dicembre 1052, n. 2529, la Eraziniie di 
Casalcassinese nel comuno di Acqua fondata 
(Frosinone) non si trovava nelle condizioni 
stabilite per avere titolo al collegamento 
telefonico a totale spesa dello Stato. 

l3 stata ora emanata, come i. noto, la 
legge 22 novemhre 1954, n. 1123, che ha 
modificato ed integrato la suddptta legge 
11 dicembre 1952, n 2529. estendendone la 
portata. 

Si assicura pertanto che in scde di appli- 
cazione di tale nuova lcgge, sar& accertato 
se la citata localitd si trovi ora in possesso 
delle condizioni necessarie e, nel caso positivo. 
iion mancheranno di essere considerate, con 
ogni possibile precedenza, le esigenze della 
frazione mrdesima. 

I l  Ministro: CASSIANI. 

FRANCESCHINI (iIORGIO. - Al Mi- 
nistro della difesa. - Per conoscere se non 
ritenga opportuno proporre provvedimenti 
legislativi - cventiialmente a modifica del- 
l’articolo 58 del testo unico sul recluta- 
mento dell’esercito - al finr di non conside- 
rare esistente in famiglia il coniuge che è 

separato legalmente o di fatto e inoltre non 
è in grado di provvedere o, comunque, non 
provvede al mantenimento della famiglia. 
Si sottolinea, in particolare, il frequente caso 
del figlio unico naturale che non può bene- 
ficiare di alcun provvedimento di esenzione 
dal servizio in quanto la madre, sposatasi 
con uomo diverso dal padre del militare 
- successivamente alla morte del padre 
stesso - vive separata dal marito da anni; 
onde - in effetti - non può considerarsi né 
nubile, ne vedova. (8912). 

RISPOSTA. -- Si la anzitutto presente che 
aiichc pcr il caso normale di coniugi non se- 
parati lcgalrnrntr il beneficio dell’ammis- 
sionc all’eventiiale congedo anticipato del 
figlio per i1 quale ricorrano le altre condizioni 
previste dalla legge viene concesso con ri- 
guardo solo al requisito dell’inabilitii fisica al 
lavoro (o dell’eta avanzata) del capo fa- 
miglia e non alle sue cgettive possibilità 
economiche. Jn conseguenza, ove si ammet- 
tesse un criterio più largo per il caso di se- 
parazione fra coniugi, tale criterio dovrebbe 
esserc applicato anzitutto ai casi normali, 
cori inevitabili ripercussioni troppo sensibili 
sulla formazione dei contingenti. 

Talc considerazione vale ancora più per 
i1 caso particolare - pcr altro praticamente 
poco frequciite - indicato nella seconda 
parte della interrogazionci. 

Spiace pertanto non poter adwire alla 
vichicsta dell’onorevole interrogante. 

I l  Sottosegwtarìo d i  Stato: SULLO. 

r 

FIZL\NCES(;€JINI GlORGIO. - A l  M i n i -  
stro delle fitzanze. - Per conoscere se non ri- 
tiene opportuno estendere ai profughi d’Africa 
i brnc-fici concm1 dalla legge 26 luglio 1952, 

RISPOSTA. - L’estensione ai profughi 
d’Africa dei benefici concessi dalla leggo 
25 luglio 1952, n. 1010, ai profughi giuliani 
non trova fondamento in motivi analoghi a 
quelli che determinarono tale disposizione. 

Iiifattl, la citata legge 23 luglio 1952, 
n. 1010, A favore dei profughi della Venezia 
Giulia, g.18 titolari di rivendite di generi di 
monopolio, trovò la sua giustificazione nella 
considerazione che il territorio di provenienza 
dei profughi predetti costituiva pai te inte- 
grante dc.1 territorio italiano tanto che le 
licenze erano state rilasciate dalla ammini- 
slrazione autonoma dei monopoli di Stato 
con le stesse formalità tuttora in vigore in 
Italia. I‘nollre, pnichk le norme speciali che 

n. 1010. (10385). 
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disciplinano la materia delle tabaccherie fanno 
sorgere nei titolari di licenzc delle legittime 
aspettative al rinnovo della concessione, non 
sarebbe stato giusto negare o non riconoscere 
tale rinnovo a coloro che, profughi, si crano 
rifugiati in Italia. 

Ecco perchè venne consentito ai profughi 
giuliani di ottenere entro due anni dall’entrata 
in vigore della legge la gcrenza delle rivendite 
di nuova istituzione che essi proponevaiio in 
territorio metropolitano, senza sottostare al- 
l’apposito concorso prwisto dalle norme vi- 
genti in Italia, semprechk, beninteso, la ri17eii- 
dita proposta rispondesse ad ctbiettivc cwgeiizp 
di servizio. 

Giova per altro notare chc tale partico- 
lare trattamento, venuto a cessart’ con l’ago- 
sto scorso per lo scadcre della legge, non fu 
esteso indiscriminatamente a tut t i  i gestori di  
tabaccheria profughi della Venezia Giulia, 
ma soltanto a quelli che si trovavano nella 
condizione di esscre litolari di licenza, ciciè 
soltanto a colorct che avreb1)ero avuto titolo 
al mantenimento o al rinnovo della conces- 
sione nello stesso territorio di provenienza 
ove questi-, fosse rimasto s o t { o  In .;(ivraiiith 
1 La lian%. 

Ora tale si tiiaziunc non può assolutamente 
trovare rispondenza cori le condizioni (lei pro- 
fughi d’Africa gestori di tabaccherie, ai quali 
le licenze non crano statp rilasciate dall’am- 
ministrazione dei monopoli, ma dall’ammiili- 
strazione appositamente creata per la gestionc 
del monopolio in Africa, senza l’adempimento 
quindi di alcuna delle formalità che presiede- 
vano al rilascio dellc stesse licenze nella 
Venezia Giulia. 

fi evidente che nei territori africani, uvt’ 
veniva allora a crearsi l’organizzazionc di veli- 
dita, gli accertamenti sul conto dei richiedenti 
erano molto somniari, nè vi crano da risolvere 
problemi di distanza c d i  nbicazione. quali 
sono minutamente disciplinati ncl Lerritnrio 
metropolitano. 

D’altra parte, poichè l’ordiiianirrilo I’(- 

gente in Africa non discriminava tra. tilolari 
aventi diritto al mantenimenlo tt al rinnovo 
della concessione e gerenti provvisori (li ta- 
baccherie, non sarebbe in alcun modo passi- 
bile operare tale discriminazione che rnvecp 
ha potiito essere a t tuata  per i profughi p u -  
liani. 

Infine, non è da trascurarsi la considera- 
zione che 1~ licenze di rivendita di generi di 
monopolio concesse in Africa erano quasi 
sempre abbinate all’esercizio di un’altra at - 
tività commerciale, per il riprrstino della 

quale i profughi sono già agevolati con la 
legge 4 marzo 1952, n. 137. 

TI Ministro: TRE~VELLONI. 

FRANCESCIIINI GIORGIO. - Al AVli- 
nislro delle poste e delle telecomunicazioni. - 
Per conoscere se non ritenga opportuno porre 
allo studio ulteriori elevamenti dei limiti pe- 
cuniari stabiliti dal decreto presidenziale 18 
dicembre 1948, 11. IG’t8, modificante il regio 
tlcrrcto 30 maggio 1940, n. 775. 

t i i  particolare, si osserva che un even- 
tualt$ elevamento (d i  almeno cinque volte) 
(le1 liIriite di lire 200 mila stabilito dall’ar- 
ticolo 28 del detto decreto presidenziale 18 
tliccirihrc i948, n. 1648, ovvierebbe all’incon- 
vciiicntc d i  un attuale notevole aggravio di  
lavoro per gli iiflici giudiziari preposti nll’tw- 
rtizionc del citato articolo 2?. ii0Silr). 

13rSPOSTA. -- Si piiò assicurare che i! gi& 
allo studio un provvedimento legislatiw in- 
teso ad elevare i limiti di importo stabiliti 
dal decreto del Presidente della Repubblica 
18 tiicembre 1948, n. 1648, a motlifìca tlel 
regolamento generale dei servizi postali (wr- 
VIZI  a danaro), compreso quello cili piìi parti- 
cularrnentc si rifemce I’onnrcvolt~ interro- 
gante, ossia i1 limite dell’importo dei crediti 
-postali caduti iii successione per j quali i. 
richiesta la presentazione tlel titolo legale i i 

possedere. Tale clevazionc sarà proposta iii 

misura adeguata alle attuali pratiche neces- 
S i t à ,  senza per altro venir meno a quei rri- 
tcri di prudenza c di opportunitd che stanno 
i l  fondamento dellc normr che regolano la 
I i i nt P r’j a. 

I l  Miiiislro: CASSIANT. 

(i.!LlJlCO Yl’hNO MARIL!. - A l  .\li- 
~ i ~ l r o  de i  lavori pubblici e al Minis tro pwsi-  
tìcnte r l d  coinitcrto dei minis tr i  della Cassa per 
rl AVl\.lrzcogiorno. -- Per sapere quali provvedi- 
inenti intendano adottare per ultiiiiarc cori 
iirgc’nza l’acquedotto di Samugheo (Cagliari) 
(1 p m ”  fine in tal modo alla situazionp ango- 
sciosa, della popolazionc di quel paew co- 
strcttn, per i1 totale prosciugamento di tutti 
I p)mi rsistenti nella localith, a pagare a 
10 lire i1 litro d’acqua attinta in iin fiume di- 
stante 2 chilometri dall’abitato ‘e portata a 
tlorso i 1 1  un somaro in hotticelle con grave' 
rischio d i  infezioni e d i  epidemie; per cono- 
scere quali misure provvisorie intendano in- 
tanto promuovere (sovvenzione straordina- 
ria al comune per organizzare il trasporto 
di acqua, o altre ...) in modo da  impedire che 
sia la popolazione a siibire l’onere della situa- 
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zioiie c a pagare così caro un elemento indi- 
spensabile alla vita stessa. (8679). 

RIsPosi>A. - Pcr la costruzione dell‘ac- 
quedotto consorziale di Samugheo- Asuni-Mo- 
gorella-Ruinas 6 stato eseguito a cura di 
questa amministrazione un primo lotto di la- 
vori per un importo di lire 69.457.900; com- 
prendente la captazione delle sorgenti e la 
condotta loraiiea fino al partitore principale 
per uno sviluppo di chilometri 10. 

Per il completamento dell’opera è previ- 
s ta  la condotta foranea dal partitore ai pre- 
detti centri con uno sviluppo di chilomrtri 
13 e la rete di distribuzione interna degli 
abitati stessi per un  importo presunto di lire 
214 milioni. 

Al finanziamento di tali lavori questa 
amministrazione non ha potuto provvedervi 
data la limitata disponibilitii di fondi. 

Si cmnunica, d’altra parte, che il Comitato 
dei niinistri della Cassa per il Mezzogiorno, 
per conto del qualr anche si risponde, ha 
fatto presente che la costruzione dell’acque- 
dotto per Samugheo ed altri centri non fu 
prevista nel piano generale della Cassa per 
il Mezzogiorno appmvato nel 1950 dall’appo- 
sito Comitato dei ministri. 

Successivamente, avendo lo stesso Conii- 
ta to  deliberato di assicurare l’alimentazione 
idrica ai comuni iiieridionali c tlelle isole che 
ne fossero sprovvisti o insrifficienterneiite for- 
niti, la Cassa ha iniziato uno studio organici, 
per la determinazione dei comuni chc si 
trovano in tali condizioni. 

In tale sede è stata presa in considerazione 
anche la situazione del comune di Saiiiughuj. 

I l  LMìnistro dei lavori pubblici: ROMITA. 

GASPARI E SAMMARTLNO. - AZ Mi-  
nistro dci lavori pubblici. - Per conoscere 
le ragioni per le quali noli si proceda, con 
la sollecitudine auspicata dalle popolazioni 
interessate, alla costruzione del tronco stra- 
dale Roio del Sangro-Monteferrante (Chieti), 
completamento della strada provinciale n.  100 
che, mentre allevierebbe sensibilmente il 
disagio economico delle masse operaie della 
zona, costituirebbe, una volta eseguita, ar- 
teria di intense comunicazioni dei centri 
dell’hlto Molise, dell’Alto Sangro per gli im- 
portanti centri della valle del Sangro fino al- 
l’Adriatico. (10749). 

RISPOSTA. -- I1 tronco stradale Roio del 
Sangro-Monteferrante (Chieti) è parte della 
strada provinciale n. 100 di cui all’elenco 111, 
annesso alla tabella B allegata alla legge 23 

luglio 1881, 11. 333, riguardante le strade pro- 
vinciali obbligatorie. Tale tronco non è stato 
finora posto in programma, sia per le note- 
voli difficolta del terreno attraversato, sia 
per la scarsa entit& del traffico. 

11 relativo progetto è stato presentato 
recentemente dai comuni di Monteferrante e 
di Roio del Sangro all’Ufficio del genio civile 
di Chieti il quale, esperita la prescritta istrut- 
toria, lo h a  trasmesso al  Provveditorato alle 
opere pubbliche di Aquila. 

Tale progetto, dell’importo di lire 98 mi- 
lioni, dovrà essere esaminato dal comitato 
tecnico amministrativo. 

La possibilità di includere la esecuzione 
dell’opera nei programmi dei prossimi eser- 
cizi finanziari sarà tenuta in considerazione 
compatibilmente con gli stanziamenti d i  
bilaiicio e tenendo conto che, per il necessario 
completamento delle strade in corso di ese- 
cuzione, occorre lo stanziamento di circa un 
miliardo prima d i  iniziare la costruzione di 
nuove strade. 

IZ Ministro: ROMITA 

GELMINI. -- Al Ministro del tesoro. - 
Per sapere quali documenti manchino per 
definire la domanda di pensione inoltrata al 
servizio dirette inilitari nuova guerra dall’ex 
Inilitarc Brancoliiii Kliseo di Valmiro, classe 
1923, residente a Mirandola. (Modena). (10422) 

P,ISPOSTX. - Non risultano precedenti di 
pensione di gurrra. 

I l  Sottosegretario dz Sfato: PRETI. 

GEI-tACI. - i l 1  Governo. - Per cono- 
scere se non int,enda finalmente procedere 
alla costruzione del carcere giudiziario di 
Palmi ( Reggio Calabria). costruzione ormai 
indifferibile per tut te  le ragioni espresse 
recehtemcnte dalla deliberazione della giunta 
municipale di quel comune in data  15 luglio 
1954 e riassunte nella nota della prefettura 
di Reggio Calab~ia  del 30 luglio 1954, divi- 
sione 38, protocollo n.  28956, indirizzata ai 
Ministeri di grazia e giustizia, dei lavori pub- 
blici, dell’interrio, al Provveditorato alle 
opere pubbliche di Catanzaro ed al T presi- 
dente di quella Corte d’appello. (7499). 

RISPOSTA. - Per la costruzione del nuovo 
carcere giudiziario di Palmi venne redatto, 
a suo tempo, d a  un libero professionista il 
progetto di massinia per l’importo di lire 
425 milioni. 

Tale progetto fu esaminato dal Consiglio 
Superiore dei lavori pubblici, il quale espresse 
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1’avviso che, con le avvertenze ed i suggeri- 
inenti del caso, esso potesse servire di base 
per lo studio degli Plahorati definitivi, anche 
per stralci successivi. 

Senonché, al Ministero dei lavori pubblici 
non è stato consentito ancora d i  finanziare, 
date le limitate assegnazioni di feindi per 
lavori del genere, neppure un priino lotto fun- 
zionale dell’opera . 

D’altra parte, il problcma della sistemfl- 
zione degli istituti priiitcnziai i, attesa la SUH 
portata, non potrebhe avere adeguata solu- 
zione che in un  apposito provvedimento legi- 
slativo. Le proposte all’uopo avanzate hanno 
incontrato, sino ad oggi, clilficoltB di attua- 
xi:)iie per 1 1  reperimento dei mezzi necessai I 

alla copertura della spesa I elativa. 
Tuttavia, si assicura clic sa1 A premura d i  

questa amministrazione di esplicale u1terioi.i 
iiiterveriti aifinché si acldivengn, quanto pri- 
ma, alla realizzazione dell’opera di C U I  trattasi. 
che, per la sua necessith ed irrgenza, P com- 
presa tra le niiove cc,striizioni alle quali si 
dar& precedenza appriin saranno stanziati i 

fondi c)ccorrenti. 
I l  ,Vottosrywircrio di ,Stati) per la ! p z i r i  

(1 g i I cstisi 0,: Ho (: (: 14 F TT J . 

GORRERI. - -41 Presidente del Consigl io  
rlci ministri .  - Per sapere se è a conoscenza 
che la stagione lirica normale del Teatro 
Regio di Parma si trova in pericolo di alle- 
stimento per i1 mancato, fino ad oggi, stan- 
ziamento del contribu lo statale per le stagioni 
liriche, in base alla legge del 29 diceinbrc 
1949, n. 059, e cosa intentle fare per provve 
drre celermente per far. sì che la città di 

. T’arma, città del grande Giuseppe Verdi e di 
lldebrando Pizzetti, possa avcrp anche questo 
<inno la sua stagione lirica. 

La situazione in ciii viene a trovarsi 11 
Regio di Parma, per 11 ritardo dello stanzia- 
mento di cui si è detto sopra, è argomento di 
discussione c dr raminarico nella cittadinanza 
(li Parma, decisa a non rinunziare ad una 
tradizionale stagione lirica ormai diventata 
famosa in campo nazionale. 1j0710). 

RISPOSTA. - La situazione lamentata per 
i 1  Teatro Regio di l’arnia si riscontra anche 
per altri teatri, come quelli d i  Bari, Catania, 
Piacenza, Brescia, Reggio Eniilia, Modena. 
Novara e Crcmonil, ai quali non si è potuto 
assegnare i1 consueto contributo annuale per 
lo svolgimento della stagione lirica ufficiale. 

Cih 6 da mettersi in rclazione con il totale 
esaurimento dei fondi, dovuto alla scadenza 
(31 dicembre 1954) dellc provvidenze in favore 

delle attivitd teatrali e musicali, previste dal 
decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62. 

11 provvedimento di proroga delle provvi- 
denze stesse è attualmente all’esame del Par- 
lamento; e non appena entrerd in vigore, non 
si mancherà di esaminare il problema con 
ogni migliore predisposizione. 

II Ministro senza. portafoglio: PONTT. 

(ilIXY. -- A I Presidente del Consigl io  d e i  
mitiistri,  i i i i n i s t r o  dell’interno. -- P c . ~  sapere, 
con ogni uigrnza, se egli sia informato che dal 
1947 ad oggi 210 famiglie (diconsi famiglie) 
di profughi giuliani vivono - se si piiò dirc - 
111  locali angusti detcriori vergognosamenle 
spr o v v d u  t i  della manifattura tabacchi di  
Sant‘Orsola in Firenze in assoluta promiscuitd, 
con mancanza totale di libertà e d i  intimith 
per i complessi lamiliari e in condizioni di per- 
rnaiieiite pericolo d i  contagio collrttivu in caso 
d i  inala ltie t i  asmissil~ili. 

SP sia informato che in questl giorni alla 
vergognosa situazione suddetta si sia aggiunto 
il pericolo di  crollo del tetto del vecchio P mal 
riatlalo f a  1)bricato 

Se sia informato che soltanto di frontc a1 
pericolo di (( risarcimc.nti danni )) la direzioiic> 
gcncral(. clvi moriopoli si sia degnata eli rico- 
noscPrC una situazione dieci volte denunciata 
e ,  come rimedio, non abbia trovato di meglio, 
nella sua insensibilità, che intimare peren torio 
decreto d i  sfratto a ’79 d i  quclle 210 famiglie 
italiaricl, le quali, sfuggendo al sorvizio di Tito, 
avcvano creduto di trovare in ltalia 1111 Go- 
verno conip~ ensivo, umano P soccorwn te. 

RISI~OST~\  --- Si risponde a iiomc. del Pie- 
sitltwtti (le1 (lonsiglio dei ministri, ministro t lc l -  
I ’ 1 I l  t01*11 o .  

L‘amrnin istrazrorir~ nu t ononia d oi mono- 
poli c l i  Stato avrva la disponihililh, alla fine 
del rrw>iite conflitto, ctell’rdiiicio drll’ex mani- 
fattura tabacchi Yant’Orsola di  liirpnze, edi- 
ficio utilizzato a tlcposito d i  rnntcrialc poichb 
divenuto inidonco all’originayla tl(.stinazione. 

. \ I  inornriito ticll’c.sodo dalla citt;L di Pola, 
inolti operai dci monopoli affliiirono con I c  
loro ramiglie 111 Firenze, ove, causa la p ~ -  
nuria clrgli alloggi, non trovarono alcuna pos- 
sibilitii d i  sistemazione. L’amministrazionc’ 
prctletla in tali circostanze mise a loro dispo- 
tlizion~, comP alloggio (li  fortuna cd a titolo 
di sistemazione provvisoria, i1 siiddptto edi- 
ficio che perciò venne completarnentc sgom- 
berato dei matuiali  e adattato ad abitazione. 

rifugiati di cui trattasi se ne aggiun- 
sero In seguito altri. non appartmcriti a [  

(7hCO). 
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inoriopoli P non proveiiieii t i dalla Venczia 
Giul ia, prr cui l’a mmiriislra ziorw d cll ’ ~ d ~ f i c i o  
vwno  effidata ad un (( Comitato provmcialc 
di patronato per I rihgiati italiani 1) prcsio- 
duto da un Commissario nonlinato dal IJrc- 
fetlo di Firenzr con decelo 5 luglio 1949, 
11. 902. 

Giova pertanto precisare clie le prisoiie 
occupanti l’edificio non soiio profughe assi- 
stite nei normali (( campi )) in quanto lo stahilc 
di Sant’Orsola non i! mai stato considerato 
un (( centro di raccolta N alle dipendenze del 
Ministero dell’interno, ne esse f‘ruiscono di 
alcun tra ttamento assistenziale fuori campo 
esplicando attività lavorativa. Si aggiunge 
che detti rifugiati non hanno pagato alcun 
canone di affitto al monopolio, che ha  posto 
a loro carico solo un parziale rimborso delle 
spese di manutenzione ed adattamento del- 
l’immobile, rimborso deteiaminato nella misiira 
di duecento lire mensili per ogni famiglia. 

Per quanto attiene alla situazione lameii- 
tata, si fa presente che nel mese d i  agosto del 
corrente anno l’Ufficio del genio civile di 
Firenze comunicò che il tetto dcll’inimobile 
presentava lesioni tali da  costi tiiirr pericolo 
per gli occupanti dell’ultimo piario (79 fami- 
glie) H che iiecessitavario urgmti  lavori di ri- 
parazione, ineseguibili soiiza il tcmporaneo 
sgombero del piano stcsso. 

L’amministrazione dei moiiopoh provvide 
allora ad avvertire le famiglie predette di 
mettersi al riparo per salvaguartlarc la loro 
integrità fisica dal minacciato pericolo di 
crollo, senza per altro intimare loro lo sfratto 
di cui è cenno nell’interrogazionii. 

Successivamente 45 delle predette famiglie 
hanno ottenuto l’assegnazione (11 alloggi 
I. N. -4-Casa, sicchè non è stato più necessario 
procedere agli sgomberi temuti, potendosi 
eseguire i lavori di riparazione prcvio semplice 
spostamerito delle rimanenti famiglie nell’am- 
hito dell’dificio. 

I l  Ministro delle finanze: THHMT, 3 LLONI. 

1DjVlC:KNIZZl. - AZ 1Clinislro delle poste 
e delle telecomunicazioni. - Per conoscere se 
non crede opportuno accogliere la proposta 
avanzata dagli interessati intesa a d  ottenere 
la costituzion? della quarta zona nel comune 
d~ Chiavenna (Sondrio) al fine d i  rendere più 
efficace e iiniano il servizio di portalettere. 

RISPOSTA. - Si deve anzitutto far pre- 
wnte che non risulta finora pervenuta n 
questo Ministero alcuna proposta per la 

(10791). 

istituzione di una quarta zona di recapito a 
Chiavenna. 

Comunque, per potere esaminarr la pos- 
sibilità di tale istituzione, sono state date 
disposizioni alla competente direzione pro- 
vinciale delle poste e telegrafi di Sondrio, 
affinché fornisca tu1 t i  gli elementi di giudizio 
necessari. 

Si riserva, pertanto, di dare, appena pos- 
sibile, ulteriori comunicazioni in merito 

I l  Allinistro: (:ASSIANI. 

LACONI. - Al Ministro del tesoro. - 
Per conoscere i motivi che hanno determinalo 
finora la inancata definizione della pratica 
di pensione a favore di Floris Todde Salvatore 
fu Francesco, classe 1922, da Desulo (Nuoro) 
e quale sia lo stato della pratica stessa. (10369). 

RISPOSTA. - Nessun provvedimento può 
essere adottato in quanto la domanda L‘ 
stata prodotta dopo la scadenza dei termini. 

I l  Soltosegrelnrio d i  Stuto: PRETJ. 

1A~;Oh‘l .  - 141 Ministro del tesoro. -- 
Per conoscere i motivi che hanno determinato 
finora la mancata definizione della pratica 
di pensioiie a favore di Ladu Giovanni di 
Luigi da I)esulo (Nuoro) e quale sia lo stato 
della pratica stessa. (10372). 

R t l s i w s y i A .  - Nessun provvedimeiito pub 
essere adottato in quanto la domanda è 
stata protlotta dopo la scadenza dei termini. 

I l  Potlostyrefnrio d i  Slato: PRETJ. 

LACONI. - AZ Ministro del tesoro. - 
Per conoscere i motivi che hanno determinato 
finora la mancata definizione della pratica 
di pensione a favore di Locci Giovanni fu 
Sebastiano, da Desulo (Nuoro) per il figlio 
Michele, deceduto in seguito alla esplosione 
di un  ordigno bellico, e quale sia lo stato 
della pratica stessa. (10375). 

RISPOSTA. - La pratica i! stata definita 
con provvedimento negativo notificato al- 
l’interessato. 

I l  ,Tottosegwtario d i  Stato: PRF;TT. 

LARUSSA. - AZ Ministro dei lavori 
pubblici. - Per conoscere quali provvedi- 
menti intenda adottare per il sollecito com- 
pletamen to della strada Joppolo -Nico t era 
(Catanzaro). 

I1 comune di Joppolo è ancora avulso 
della rete stradale, motivo per cui la costru- 
zione della suddetta carrozzabile, che dovrà 
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collegarlo alla rete stessa, riveste carattere 
di urgente ed assoluta necessitk. 

La strada in parola risulta compresa 
nella tabella B (strade comunali obbliga- 
torie già iniziate, da ultimare o sistemare a 
carico dello Stato) annessa alla legge 25 giu- 
gno 1906, n. 255. 1 lavori, sospesi dal comune 
verso il 1878, furono ripresi dal Genio civile 
di Catanzaro nel 1942, ma, pur essendo gi8 
trascorsi quattordici anni e pur avendo il 
tracciato previsto nel progetto uno sviluppo 
di appena otto chilometri, sono ancora da 
ultimare. L’appalto delle opere venne sinora 
eseguito a piccoli lotti per ognuno dei quali 
furono concessi alle iinprese costruttrici da 
due a tre anni di tempo. I? ovvio che qualora 
si volesse continuar(> con tale sistema gli 
abitanti del comune di Joppolo sarebbero 
condannati a vivere ancora per diversi lustri 
in condizioni addirittura primitive. 

I1 Ministro dei lavori pubblici, con lettera 
30 marzo 1951, n. 1661, assicurava al sindaco 
di Joppolo che i lavori relativi a detta strada 
sarebbero stati finanziati subito e che l’ap- 
palto sarebbe s ta to  disposto non appena 
espletata la prescritta istruttoria sul progetto. 
Non a torto, dunque, la. popolazione interes- 
sata dubita che i fondi destinati per tale 
opera siano stati stornati. 

L’interrogante fa infine presente che nei 
comuni di Joppolo P di Nicotera, vi sono 
centinaia di disoccupati e che l’esecuzione dei 
lavori di cui trattasi sarebbe quindi di grande 
e immediato sollievo anche per tante famiglie 
che soffrono la fame. (9003). 

RISPOSTA. - La costruzione della strada 
Joppolo-Nicotera necessaria ad allacciare il 
comune isolato di Joppolo e da realizzarsi 
a cura e spese dello Stato a termiiii della 
legge 25 giugno 1906, n. 1255, venne effetti- 
vamente iniziata nel 1042. 

A causa perb delle difficolta determinate 
dallo stato di guerra nell’anno 1043 i lavori 
furono subito sospesi c l’appalto risoluto. 

Nel 1946 venne costruito un ponte di 
8,OO metri di luce sul torrente Pozzo che 
importò una spesa di lire 445.000. 

La costruzione della suddetta strada 
venne decisamente affrontata da questa am- 
ministrazione in relazione alle normali asse- 
gnazioni di bilancio soltanto nel 1951. Difatti 
con contratto in data  7 maggio 1951 furono 
af idat i  all’impresa Zafina Pasquale i lavori 
di costruzione di un ponte a 3 luci di metri 10 
ciascuna sulla Fiumara della Morte e quelli 
della maggior parte delle delicate e costose 
opere di attraversamento della frazione Oli- 

veto. Con altro contratto in data  16 settembre 
1952 furono affidati, sempre alla stessa im- 
presa, i lavori di completamento del corpo 
stradale attraverso la citata frazione Oliveto, 
nonché l’apertura della sede stradale fino 
alla progressiva 2660 comprendente anche 
la costruzione di altri 2 ponti di metri 10 
di luce e numerose opere d’arte minori. 

I lavori di cui al primo contratto sono 
stati ultimati mentre quelli appartenenti 
al secondo contratto sono prossimi alla fine. 

Per il completamento della strada in 
parola, attualmente il genio civile di Catan- 
zaro (la cui attività nel periodo scorso i! stata  
assorbita dai lavori conseguenti alle alluvioni 
1953) ha in corso di espletamento le opera- 
zioni di campagna per la compilazione del 
relativo progetto che importerà una spesa 
d i  lire 90 milioni. 

Si assicura che appena i1 suddetto pro- 
getto sarà stato redatto si provveder& al 
sollecito appalto dei lavori. 

I l  Ministro: ROMITA. 

LENZA. - Ai Ministr i  dell’agricollura 
e foreste e del commercio con l’estero. - Per 
conoscere quali provvedimenti intendano 
adottare per assicurare alle industrie cana- 
piere nazionali il fabbisogno di materia prima 
occorrente per tu t ta  l’annata corrente; se per 
raggiungere tale scopo non reputino opportu- 
no proibire l’esportazione della canapa grezza, 
agevolando invece con opportune provvidenze 
l’esportazione dei semilavorati e dei prodotti 
finiti; o se, per incoraggiare la produzione 
canapiera, non ritengano necessario istituire 
a favore dei produttori premi di produzione 
per evitare l’aumento dei prezzi e quindi la 
crisi della vendita dei prodotti finiti. (9683). 

RISPOSTA. - In una riunione tenutasi 
il 12 novembre 1954 presso il Ministero del 
commercio con l’estero ed alla quale sono 
intervenut,] anche i rappresentanti delle cate- 
gorie agricole, industriali, artigiane e com- 
merciali interessate, i! stato convenuto che, 
dei 520 mila quintali di canapa greggia dispo- 
nibili, 310 mila quintali venissero riservati 
all’industria trasformatrice nazionale, 60 mila 
quintali alla pettinatura e 150 mila quintali 
alla esportazione. 

Tale soluzione è stata  ritenuta la più 
idonea a contemperare le esigenze della 
nostra industria canapiera con la necessità 
di dare esecuzione agli impegni commerciali 
assunti con i vari paesi. 

Pertanto, non sembra possibile accogliere 
la proposta di vietare l’esportazione di canapa 
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greggia, e ciò anche per non turbare le cor- 
renti di scambio della canapa negli anni di 
produzione normale, e, conseguentemente, 
per evitare, nell’interesse stesso della nostra 
esportazione di semilavorati e prodotti fini ti, 
la possibile sostituzione, nei mercati esteri, 
della canapa con altre fibre nelle varie uti- 
lizzazioni tecniche. 

Per quanto concerne l’ultima parte del- 
l’interrogazione presentata dall’onorevole iii- 
terrogante si ha ragione di ritenere che, allo 
stato attuale, le possibilità di collocamento 
dei prodotti finiti e dei semilavorati di canapa 
siano, almeno rispetto allo scorso anno, 

Si fa comunque presente che, a suo tempo, 
questo Ministero, di concerto con quello del- 
I’industria, in sede di trattazione delle prov- 
videnze a favore della canapicoltura, quando 
piu pressante era la situazione di crisi del 
settore produttivo in questione, ebbe a pro- 
spettare anche l’opportunità di alcuni inter- 
venti intesi a facilitare e ad  incrementare 
il collocamento, sia all’interno che sui mercati 
esteri, della nostra produzione canapiera. 

Si ritiene per altro indispensabile e ur- 
gente, prima di considerare nuovamente. 
tale opportunitii, sollevare la nostra canapi- 
coltura dall’attuale stato di depressione eco- 
iioniica e porla nelle condizioni di riprendere 
le preesisten ti, normali posizioni produttive, 
senza delle quali non è possibile pensare a 
programmazioni per l’incremento del consumo. 

A tal fine, come è noto, sono in corso di 
esame alla Camera dei deputati due proposte 
di legge presentate rispettivamente dagli 
onorevoli Bonomi e Rubinacci. 

I l  Ministro dell’agricolturcc c delle 

. sensibilmente migliorate. 

foreste: MEDICI. 

LIZZADRl. -- Al MinistTo dell’industria 
e del commercio. - Per sapere i motivi per i 
quali l’E. N. I. non riconosce gli accordi in- 
tervenuti in sede ministeriale fra l’ex Ente 
nazionale metano e le categorie interessate, 
in  base ai quali veniva riconosciuto il libero 
uso delle bombole per metano presentate al 
censimento da parte dei possessori; accordi 
che avevano sanato una controversia ri- 
guardante la contestata proprietà rivendicata 
dall’Ente metano sulle bombole stesse. (11033) 

RISPOSTA. - Non risultano essere inter- 
venuti accordi in sede ministeriale fra l’ex 
Ente nazionale metano e le categorie interes- 
sate circa l’uso delle bombole metano, le 
quali vengono liberamente usate dai singoli 
possessori. 

La proprietà delle bombole è chiaramente 
regolata dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, 
la quale stabilisce, articolo 3, che le bombole 
di fabbricazione anteriore al 10 agosto 1948 
si presumono di proprietà dell’ Ente nazionale 
metano . 

1 possessori di dette bombole sono, per- 
tanto, tenuti a risponderne all’Ente proprie- 
tario legittimo, il quale ha facoltà di chie- 
derne la restituzione o di cederle dietro pa- 
gamen to. 

I l  Ministro: VILLABRUNA 

LOZZA. - Al Ministro della difesa. - 
Per sapere come mai non siano ancora state 
pagate le spettanze di diritto, come colla- 
boratore con le truppe inglesi, all’ex prigio- 
niero di guerra ed ex collaboratore degli in- 
glesi, De Lazzari Umberto, abitante a Va- 
lenza (Alessandria). 

I1 De Lazzari - del distretto militare di 
Treviso - facente parte prima della divisione 
Ariete e poi della Littorio, fu fatto prigio- 
niero nei pressi di Tunisi il 14  marzo 1942 e 
trasportato a Tripoli al campo 313. Da al- 
lora collaborb con gli inglesi e fu rimpatriato 
ncl luglio 1945. (10017) 

RISPOSTA. - Presso la competente dire- 
zione generale di questa amministrazione mi- 
litare non risulta pervenuta alcuna domanda 
dell’ex prigioniero di guerra De Lazzari Um- 
berto, per ottenere il pagamento delle ccspet- 
tanze di diritto, come collaboratore con le 
truppe inglesi D. 

I1 Sottosegretario d i  Stato: SULLO. 

MAGLIETTA. - Al Ministro del tesoro. 
- Sulla necessita di estendere il carovita al 
120 per cento per tut t i  i coniuni dell’isola 
d’Ischia (Napoli) e non soltanto per un co- 
mune; la distinzione non si spiega con le condi- 
zioni particolari d i  ciascun comune. (9117). 

RISPOSTA. -- Al riguardo devesi anzitutto 
precisare che, in base alle vigenti disposi- 
zioni che regolano la corresponsione della in- 
dennità di carovita, il criterio preso di base 
per la misura dell’indennità stessa è quello 
della ent.ità della popolazione. Tale criterio 
ha del resto sempre informato, anche per il 
passato, la concessione degli altri assegni ac- 
cessori (aggiunta di famiglia, aumento di in- 
tegrazione temporanea, indennità di disa- 
giatissima residenza, assegno a titolo di ra- 
zione viveri) al trattamento dei dipendenti 
statali. 
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Attualmente, infatti, I’intleniiità cli caro- 
vita viene corrisposta nella misura del 100 
per cento per i comuni con meno di 600 
mila abitanti e nella misura del 120 pcr cento, 
110 per cento e 105 per cento 1J”r i comuni, 
rispettivamente, con almeno 800 mila, 700 
mila e 600 rnila abitanti. 

Unica concpssione prevista per3 i soli 
coniuni che distano iion più di 30 chilometri 
da  altro comune con carovita maggiore e che 
possono considerarsi coniprw nella stessa 
sfera economica di qucst’ultiino nel qual 
caso - ai sensi dell’articolo 2 del decreto Icgi- 
slativo del Capo provvisorio ctcllo Stato 29 
maggio 1947, n. 484, modificato dall’articolo 
2 dcll’analogo tlccreto 5 maggio 1947, 11.778 - 
al personale in servizio iri tali coniuni può es- 
sere estesa la stmsa aliquota rlcll’indennit& 
di carovita a ttrihuila ai tlipcii(lr.iili in ser- 
vizio nr1 coniurie COII cnr ovita Inaggiorci. 

Con la richiesta contenuta iiclla interro- 
gazione cui si risponde, invece, verrebbc a 
sconvolgtmi tut ta  la discrplina che regola 
l’a ttribuzionc dell’indenriiti‘l. di carovita in 
rapporto alla popolazione perché tale a t t r -  
buzionc non si potrcbbe limitar? ai coiniiiii 
clcll’isola d’IschIa, mci t lovrcbh~~ ii(~cwsc?ix- 
mente csseiae estesa a t u l l i  gli altr i  corniiiii, 
i1 cui pcrsoriale non mai1chci~chl)i~ d i  cl i i~drrc ,  
per le stesse o prr a l t w  i’npurii ,  atialoghc con- 

l? cvitlenttl chc trattasi di una cpestioiiti 
uriportan l e  sia dal punto di vista c!ell’ciqiiit&, 
perché ljasata sul fa t to  che nci giwidi ccwlri 
niirncrosp sono 1~ causi’ che elevano i1 costo 
della vita (spesc di trasporto, fitti cilevati, ecc.) 
sia soprattutto dal lato f inanz iar io  pcrcliP 
l’estensione invocata, per lo Iip(’i*cussioni ccri- 
natc, inipoi t c r r h l ? ~  1111 oiieri~ 1)r(”xiipaiiLtc~, 
dell’ortline di (Icciric c dcciiie ( l i  iniliardi, 
ondc all’attuaziorie dclla proposta $ 1  oppor- 
reblx aiiche i1 I)i,inripio ~ n i i c i t o  nc.ll’aYlicolo 

CeSSlOrll 

81 tltlla ~ h S ~ i ~ l l Z l O J i ~ ’  

L’lnlpo”ill,lllld tll actc1rvc~lrll.c~ ad l l I l i t  so - 
luziorie iavotwolo Iloggia altresì s u l h  ronda- 
ta preoccupazioiic~ che il r-ilrvari tr tJiic’i’t1 t l i  
circa 260 miliaidi pvr 1’indenniLA di cai ovita, 
possa ultericii ni: r i l r  elevarsi e raggiungci’t’ 
inisiirc che non sari b h p  possibilr f i  o r )  I c ,~giai  c\ 

I l  Sotto,cypt( i i* io d i  Stcito. MUTT 

MA(iliIli;TTh. - A l  M i 7 t i 5 h ~ 1  delle poste e 
tlellc tclecon7iiiiicnrlot:i. --- Sulla iiccc>ssit,h (li 
riconoscere ai piortaletteic~ napolctnni i1 t l i -  
ritto di  usufi*iiire d i  tu t t i  i inwzi publ~lici 
per l’espletaniento t l ~ l  proprio 1avc:rn; oggi 
particolarniciitrl 1)w lo scoiivolgiwcw t o st rtx- 
dale della città di Napoli. (10662). 

RrsPosr,\. -- Si premette che i portalettere 
di Napoli, al pari di quelli in servizio in tut te  
le altre città d’Italia, usufruiscono dell’abbo- 
namentcc tramviario per 11 percorso dall’ufficio 
alla zoiia d i  distribuzione e viceversa, e da e 
per la propria abitazione. 

In considerazione della circostanza, accen- 
nata  anche ddll’onorevole interrogante, che in 
questo niomento in molte strade di Napoli 
s3no in corso lavori di sistemazione, che ren- 
dono più difficoltosa la circolazione, l’animini- 
.;trazione, per assicurare la regolaritti nello 
svolgimento del servizio, e d’intesa con le 
ls)cali rapprcsentanzc sindacali, ha autoriz- 
m t o  i portalettere di Napoli ad usufruire, 
~icorrendone la necessitA, anche di linee non 
c’oriiprese nell’abl,onamento, e con dirit t o  a 
riiiiborso dcl relativo l@lictto di viaggio. 

I l  Mznislro: CASSIANI. 

IZJAGNTO. - Al Miilistro presidente del 
cumitclto dei ministri dclla Cnssrr per il  Mezzo 
giorno. - Per conoscorc i provvedimenti che 
saranno adottati nei confronti dell‘impresa 
I+rn Satiiriiino, appaltatrice di lavori di co- 
struzione d i  C ~ S G  colonicllr in agro d i  Rignano 
(iarganico (Fogpa) ,  per conto tiell’Ente per 
la r i f n v n i t  londiai-ir i in Piiglia, Lucania e 
lMolis(~, violatricc tlellr kggi sociali e dei con- 
Irnt t i  collettivi (11 lavoro. 

Nonostante le tieniince dei 1,ivorator.i inle- 
rrssati P clelle loro urgtmizzazioni smda.cali, 
l’iinpiwa suildetta continua il cnlpcstare I di- 
ritti p i i1  cleinPntnri (lei suoi dipendenti. Finora, 
per esc!nipiti, i lavoratori iioii hanno ricevuto 
1 ‘ ~  paga ,  ni: gli cssi’gni laiiiiliari del meye di 
n g w t o  195/1, o alriicno tlcgli acconti sii tali 
spcttaiizc., nB gli arretrati per i1 congloha- 
iiioiii ‘ 1  cletlc retribijzioni e i n  coiiseguenza 
tlcll~,  icala 111(11)11e. La stessa iinpresa risponde 
a1 rridccintc~nto niaIiilt.st;tt tlci lavoratori per 
i coiitiniui i-itartli iiel p a g m i ( ~ i ~ t o  delle mercdi .  
con ~~~ipprc.;aglic di vario genere (7.379). 

l b s i ~ o ~ ~ r . \ .  - S i  m p u i i d ( 1  por incarico del 
(:c~i,iitato tltii ministr.1 della Cassa per il Mezeo- 
gi‘ll’iifj lacriiclo presc’nte eli(>, 111 srguito all’in- 
t c ~ v c t i t r )  d ~ l l a  scziilnc’ s p ~ c i a l ~  (Li riiorina Con- 
0i:)r1~1 cir i l l ’  15nt(t I’upli~, c Lucania, l’impresa 
Fwri S,itiirninc) provvide, nell’agosto scorso, 
al p~:ynmcnto d i  quanto d Jvuto per arretrati 
agli opcrai assunti pcr i lavori di costruzione 
di casc coloniche, in agro di Rignano Gar- 
ga.nico. In  cluella occasioiie, l’impresa venne 
avvertita che nei su31 riguardi si sarehbero 
applicate le sanzioni previste nel contratto 
d’appalto, nell’cventualità. di ult erioi-i ritardi 
iiel pagamento dei salari. Nonostante tale 
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avvertimento, la dit ta non ha corrisposto con 
regolarità le competenze relative ai mesi di 
ottobre e novembre. Per tali nuove inadeni- 
pienze la Sezione ha diffidato l’impresa a prov- 
vedere al pagamento immediato dei salari agli 
operai, avvertendola che - in caso contrario - 
vi avrebbe provveduto direttamente la sezione 
stessa, con rivalsa sul primo certificato di pa- 
gamento che sarebbe stato presentato, e con 
riserva di più severe sanzioni, ove necessario. 

I l  Ministro dell’agricoltura e delle fore- 
ste: MEDICI. 

MAGNO. - Al Ministro dei lavori p u b -  
blici. - In merito alla pratica per la costru- 
zione di altro edificio scolastico in San Ni- 
candro Garganico (Foggia), comune di circa 
18 mila abitanti, avente un solo edificio sco- 
lastico assolutamente inadeguato. (9267). 

RISPOSTA. - La domanda prodotta dal 
comune di San Nicandro Garganico (Foggia) 
per ottenere la concessione del contributo 
erariale nella spesa di lire 89.211.341 occor- 
rente per la costruzione dell’edificio scolastico 
elementare, non i: stata finora accolta da 
questo Ministero, in quanto la limitata dispo- 
nibilità di fondi non ha consenthto di dar 
corso a tutte le numerosissime richies te in tese 
a conseguire le medesime agevolazioni di legge. 

La domanda in parola è stata ora inviata 
per i1 preliininare esame al Ministero della 
pubblica istruzione, i1 quale - come è noto - 
dovrà predisporre, di concerto con questa 
amministrazione, i1 programma delle opere 
di edilizia scolastica da attuarsi con i1 con- 
corso finanziario dello Stato, in conformità a 
quanto dispone l’articolo 4 della legge 9 ago- 
sto 1954, n. 645. Detta legge, di recente 
entrata in vigorr, dovrebbe determinar? un 
miglioramento della situazione essendo aumen- 
tato il limite annuale di impegno per la con- 
cessione del contributo. 

In occasione della compilazione degli anzi- 
detti programmi non si mancherà di esami- 
nare, con la migliore considerazione, la ri- 
chiesta del comune di San Nicandro Garganico. 

I l  Ministro: ROMITA.  

MAGNO. - Al Ministro dei  lavori pub- 
blici. - In merito alla necessità di costruire 
un porto rifugio nella baia di Mattinata 
(Foggia). L’interrogante fa  presente che in 
proposito egli presentò un ordine del giorno, 
in occasione del dibattito alla Camera del 
bilancio del Ministero dei lavori pubblici, 
per l’esercizio 1954-55. (9268). 

RISPOSTA. - La costruzione di un porto 
peschereccio nella baia di Mattinata (Foggia) 
ha formato oggetto di studio da parte del- 
l’ufficio del genio civile per le opere marittime 
di Bari. 

Effettuati gli accertamenti del caso, esso 
ha innanzi tutto rilevato che la flottiglia 
locale è costituita soltanto da poche, piccole 
imbarcazioni ed ha €atto presente che la 
costruzione di un porto in detta baia, date le 
sfavorevoli condizioni morfologiche della co- 
sta, oltre a risultare eccessivamente costosa (in 
quanto importerebbe onerose opere foranee 
per la formazione di un bacino idoneo allo 
stazionamento del naviglio di piccolo ton- 
nellaggio), richiederebbe rilevanti spese per 
la sua manutenzione. 

Detto porto avrebbe, inoltre, una scarsa 
fuiizionalità nei rigudrdi della navigazione 
che si svolge lungo i1 litorale di Manfredonia 
e la punta del Gargano. 

Infatti, esso, risultando troppo vicino al 
porto di Manhedonia, sarebbe di poca utilità 
per il naviglio da pesca proveniente dal citato 
porto; naviglio che, normalmente spingendosi 
al largo del proinontorio del Gargano, in caso 
di iortunale trova un iiatursle rifugio nel 
porto di  Vieste o a ridosso delle isolp ?‘remiti. 

Noil potrebbe essere di alcun& utililh 
npmmeno per i1 naviglio proveniente da 
altri porti pugliesi, il quale, per dirigersi 
verso il medio Adriatico, punta direttamente 
verso la testa del Gargano e si trova, percib, 
ad essere molto discosto dalla costa meridio- 
nale del predetto promontorio ed, in parti- 
colare, dalla baia di Mattinata. 

Per le anzidette considerazioni tecniche ed 
economiche non si reputa convenientp l’ac- 
coglimento della richiesta. 

I l  Ministro: ROMITA 

MAGNO. -- Al Ministro dei lavori pub- 
blici. - Per conoscere i provvedimenti che 
saranno adottati perché nel comune di Or- 
sara di Puglia (Foggia) sorga l’edificio scola- 
stico da anni progettato. 

I1 suddetto comune, avente circa 7.500 
abitanti, è completamente sprovvisto di edi- 
fici scolastici, per cui le scuole elementari e 
medie sono allogate in locali malsani ed 
insufficienti, che attualmente vengono presi 
in affitto dall’amministrazione comunale. 
( 9269). 

RISPOSTA. - AI comune di Orsara di 
Puglia (Foggia) è stato promesso i1 contributo 
erariale, ai sensi della legge 3 agosto 1949 
n. 589, nella spesa di lire 20 milioni prevista 
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per la costruzione di un priino lotto dell’edi- 
iìcio scolastico elementare nel rione Madonna 
della Neve. 

I1 relativo progetto dell’opera, predisposto 
dal comune interessato, è stato già esaminato 
dall’Uficio del genio civile di Foggia, il 
quale, perb, non lo ha ritenuto meritevole di 
approvazione ed ha suggerito varie modifiche 
restituendolo, pertanto, all’Ente che lo ha 
redatto. 

Si assicura che non appena tale progetto, 
debitamente modificato ed esaminalo anchc 
dal comitato tecnico arnininistrativo presso 
il l’rovveditorato alle opere puhhliche per la 
Puglia, sarti pervenuto a questo Ministero, si 
p~wveder i i  alla siia approvazionc ed a con- 
cedere il contributo promesso autoruzando 
nello stesso tempo a procedere nll’appalto 
dei lavori. 

f 1 J’IL?liSIrO.’ I<OXlITA. 

NZAGNO. - Al Illitzistro dei lavori pub- 
Dlici. - In merito alle pratiche relative 
all’esecuzione delle seguenti opcr? p u  Iibljchc 
indispensabili, interessanti i1 coiililne di Orsard 
di Puglia (Foggia); 

10) lotto di fognaturc, per l i i ~  i5 inilioni; 
20) lotto d i  rete idricn, perJlire 13rnilioni; 
30) s e d ~  comunal?, prr lire 30 milioni: 
40) strada Orsara-Giarcliiict tti per lire 

35 inilioni. 
L’interrogantr fa presente: 

( 1 )  che la rete idrica tocca solo &une 
vi? cittadine e si scarica in canali clie circon- 
dario l’abitato, lorniantlo ristagni di acquc 
malsane e pericolose per l‘igiene pubblica, 

O) clie la rete idrica, iiol centro abitata. 
ha una lunghezza di soli 300 metri; 

c )  che Orsara, aveiitc circa 7.500 abi- 
tanti, P priva d i  scdc coinunalc~. (0615). 

RISPOSTA. - Le liiriitatc tlis1)oiiihilith ( l i  
londi a disposizione di questa amministrazione 
per la concessione dei benelici prwisti  dalla 
legge 3 agosto j94!1, n. %!I, ti011 haniitr finora 
conseli tito t l  I po l ~ i -  i~ccogl iew I t t  ( 1  omartde 
avanzate dal coiriii~i(’ d i  Orsaiaa ( l i  Puglia 
(Foggia) intese ad ottenew la costruzione 
delle fognature, della retc rdrica, della sede 
comunale e della strada ( )rsara-Ciiartliriet to. 

Tali domande saranno esui inate  con 
particolare attenzione in sede (li loi~~iulaxionc 
dei fu turi prograinnii delle opere da alninettero 
ai benefici di cui alla citata legge. 

I l  Ministro: Ru;L1irrri. 

MXGNO. - .Il I\.(linistro del tesoro. - 
Per avere notizie sullo stato della pratica 
di pensione (li guwra (assegno d i  previdcnza) 

relativa alla signora Ferrara Maria Neve IN 
Pasquale, vedova del Caduto della guerra 
1915-18 [Icdda Rocco fu Michcle. ,975,:). 

l’lIsPosrri\. - La pratica di aswgno di 
previdenza è stata definita con provvedi- 
mento concessivo. 

I l  Sotto~eyretnrio d ì  Sttrlo: P i j i c w .  

MANCINI. - A1 Alfinistro t l e l l ~  / i -  
?ianze. - Per sapere quale provvcdimcnto 
è stato adottalo a seguito (bella giusta ri- 
chiesta avanzata dal coriiiine di F’iuine[redtlo 
Bruzio (Cosenza) per ottenere 11 sovracanone 
previsto dall’articolo 53 del testo uiiico sulle 
acque del 1933; e, in ogni caso, per sapere 
se noi1 si ritenga opportuno intervenire pron- 
taiiieiite considerando che il ritardo giova 
soltanto alla S. M. E. la quale, linora, i n  

Calahria iinn 1ia pagalo iin centesimo nllc 
aniniiiiistrazioni comunali e provinciali mal- 
gra(tn la precisa prescrizione tlcl citato ar- 
ticolo 53. (655’1\. 

1:iswsTx. -- A\ sciogliniclito tlella r1s~n-a 
contenuta nel foglio n .  9605 del i% novembre 
195’1 si comunica clie I‘Uilficio del genio 
civile di Cosenzn ha precisato che la (leri~.-,\- 
zione d’acqua dal lomente (( b’iunie ( 1 1  hlarc 
~ per la quale i1 comuiie di Fiuinefrcddo 
Uiuzio 1ia d i  recente chiesto la liquirlazionc 
del snvracanoiie prwisto dell’articolo 53 ( I P I  
testo unico l i  tliceitibit 193.3 - P quella tlella 
SocietA elettrica caldbro tirrena. ora SocietA 
elet trica delle C;alal)rie, d i  cui al decreto 
prFfrttizio 6 settembre l!115, 11 6753. 

I I n  stesso lI[ficic) tlrl genio civile Iia co- 
iiiunica to che lalo derivazione (l‘acqua B 
scaduta sin dal settembre 1945, c chc la 
cilata Societii c.tcltrica cielle Calabrie coli 
tlomanda 10 srl (( . it ihrc 1945 lia chirsto, ai 

sensi tlell’articolo 22 del inenzionato testo 
unico i1 dicenil,rc 1933, n. 1775, la pi’oroga 
della conccssionc. La relativa tlornancla, Lini- 
tanic>iite agli at t i  tl’istiutlonn, 0 stata tra- 
siilessa ncll’agosto 195t dr i l  gciiio c-i\~ilc a1 
l’rovvoditorato alle opere piiI>t)lich~ ( 1 1  (;:I I ali- 

zaro per I‘ulteriorcl approvazinnc 
(:i0 stantc, SI iis~iciiz~a clic sarA pr*~tv\-eduto 

alla domanda d i  sovracanonr’ clel comunci 
di Fiuniefreddo Bruzio non appena sarA 
emcsso i 1  iormalc provvedirnenti~ di proroga 
della concessioIt(~ (li derivazionp d ’acqiia 

I I Afinistro: TI~EhlCL1,u N l  

MAROTTA. -- Al Minislro dei Euvori 
p i~6b l i c i .  - Per sapere se sia consapevole 
della urgente Iiecessi t h  di risolvcrc l’annoso 
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e angoscioso problema dell’approvvigiona- 
mento idrico delle frazioni del comune di 
Maratea (Potenza) (Acquafredda, Vrefaro, 
Cersuta, Marina e Massa) e se non ritenga 
indilazionabile finanziare i necessari lavori 
a norma delle vigenti disposizioni speciali 
per gli acquedotti di Basilicata. (8415). 

RISPOSTA. - Per l’approvvigionamento 
idrico degli abitati di Acquafredda e Cersuta, 
venne costruita una diramazione dell’acque- 
dotto di proprietà delle ferrovie dello Stato 
che alimenta la stazione di Acquafredda, 
con impianto di ozonizzazione non essendo 
l’acqua pota bile. 

Tale concessione venne accordata, in  
linea provvisoria, in attesa dei risultati degli 
studi che si stavano effettuando allo scopo 
di alimentare gli abitati in parola con u n  
acquedotto a gravità, indipendente e con 
acqua igienicamente pura, tenuto conto della 
mancanza di vere c proprie idonee sorgenti 
nella zona. 

Si sperava, infatti, risolvere tale pro- 
blema captando alcuni affioramenti locali 
in modo da  ottenere una portata sufficiente 
allo scopo. 

I lavori, però, soiio stati eseguiti wnza 
risultati sodisfacen t i .  

Prima di abbandonare dcfni tivamerite I? 
ricerche si è ritenuto opportuno procedere 
alla esecuzione di sondaggi elettrici. ma anchP 
questi hanno dato esito sfavorevole. 

Si e,  pertanto, completamente ahbantlo- 
nata l’idea di costruire un acquedotto a gra- 
vità e si 6 rivolta l’attenzione ad una sor- 
gente a valle dell’abitato di Acquafredda o 
Cersuta che dovrebbe essere utilizzata a 
mezzo di impianto di sollevamento. 

Allo stato attuale, tale sorgente è in 0 5 -  

servazione. 
La spesa presumibile per la costruziono 

dell’acquedotto ammonta a circa lire 20 mi- 
lioni e l’opera pot r i ,  eventualmente, rea- 
lizzarsi a condizione che il comune di Maratea 
si assuma l’onere, abbastanza elevato, della 
manutenzione dell’impianto stesso. 

La borgata Brefaro, a quota niolto elevata 
è completamente sprovvista di sorgenti per 
cui da ta  l’entità della spesa occorrente per 
il locale approvvigionamento idrico e con- 
siderato il numero molto esiguo degli abitanti, 
non sembra economicamente consigliabile 
sostenere la spesa necessaria per la costru- 
zione del relativo acquedotto che ha bisogno 
di un  adeguato impianto di sollevamento. 

Per la frazione Massa è stata  analizzata 
con esito favorevole una sorgente locale e, 

ove la stessa dovesse dare afEdamento sulla 
effettiva consistenza di portata, non SI man- 
cherà di dare opportune disposizioni all’Uf- 
ficio del genio civile di Potenza per la reda- 
zione della perizia relativa alla costruzione 
dell’acquedotto. 

Per la frazione Marina sono in corso studi 
per poter trovar modo di risolvere i1 problema 
dell’approvvigionameiito idrlco. Si atten- 
dono i risultati sulla potabilità e la portata 
di alcune sorgenti a monte dell’abitato. 

I l  Ministro: ROMITA. 

MARZOTTO. - Al Ministro dell’ugri- 
coltura e delle foreste. - Per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare per miglio- 
rare, con una maggiore diffusione del seme 
originario giapponese la bachicoltura nazio- 
nale e per sapere se non ritenga opportuno: 

a)  dotare la stazione sperimentale della 
seta di Milano e la stazione bacologica spe- 
rimentale di Padova di mezzi adeguati al- 
l’opera di controllo e di studio; 

b )  studiare la possibilità di un ulteriore 
concentramento degli stabilimenti bacologici 
onde ridurre il tipo degli incroci e consentire 
uniformità degli ammassi per tipo di incrocio; 

c) attuare un provvedimento che as- 
sicuri ai bozzoli un prezzo minimo garantito 
adeguato al costo di produzione. (9524). 

RISPOSTA. - La produzione, l’importa- 
zione e la vendita del seme-bachi sono rego- 
late dalla legge 28 giugno 1923, n. 1512, 
dal relativo regolamento approvato con regio 
decreto 8 agosto 1930, n. 1799, nonche dalla 
legge 13 luglio 1939, n. 1222. 

Nell’ambito di tali disposizioni legislative, 
questo Ministero ha da  alcuni anni favorito 
l’importazione dal Giappone di quantitativi 
sempre maggiori di seme-bachi ai fini di 
studi ed esperimenti. 

Per altro, le prove comparative, compiute 
con once 300 nel 1952, con once 800 nel 1953 
e con once 5 mila nel 1954, non sono s ta te  
tali da  garantire la superiorità totale del 
seme giapponese su quello italiano. Difatti 
non tut t i  i tre anni sono risultati propizi a 
tali allevamenti e il prodotto bozzoli giappo- 
nesi nel 1954, eccetto pochi casi, non è 
affatto sodisfacente. 

I nostri bozzoli, invece, pur avendo ri- 
sentito delle pessime condizioni stagionali, 
non si sono di molto differenziati da  quelli 
degli anni precedenti. 

I1 bozzolo giapponese ha solo il pregio di 
presentare una bava più lunga del bozzolo 
italiano; pregio di grande interesse, che e 
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stato preso nella dovuta considerazione, ma 
non  tale da consigharc l’abbandono del10 
nostre belle razzr e l’importazione di grandi 
quanIit&*di seme dal Giappone. 

anche da teiier presente che la seta 
provrniente dai bozzoli delle produzioni 
nostrane ha indubbianientc - come hanno 
dimostrato le prove di filatura e di tessitura - 
qualità superiori a quella predetta con seme 
provenicnte dal Giapponf. 

Poiché manca alle t’azze gjappoi~esi la 
acclimatazione al nostro clima, se la stagione 
prirnavcrile prescntassc deliri continue ed 
irivgolai i al terazioiii d i  tcmpcratura, comr 
spesso accade, si avrebbe un raccolto iiullo, 
o piir 1 0  ineno molto scarso e t l i  q i inl i td  sca- 
tleritc tl noli atto alla filntul-a, per cui sa- 
rebhe sommameiite deprcca1)ilr~ una repentina 
Iras!’oriiiazioIi(~. ci06 i111 Iinpipgo nell’alleva- 
rnrri to di seme giapponcwi su laiga scala 

1 ixmltati della campagna 1954, parti- 
colai nicnte avversa all’allevamcnto del baco, 
prcsrntano conli’ i. noto inolti In(rrr7ogativi 
e piw.uxpazioni, per c u i  si rcntle ncccssario 
con tiniiarc ancora la iniportazione in quanti- 
la tivi limitati allo scopo di proseguire gli 
studi r la spcrimcritazioiic~. 

\ricIic 1wr la p t ’ o s s ~ r ~ ~ u  canipaglia SU,\ 

arniiicssa - coli la prwxizione c lti rrioda1it;i 
dcll,i vigeiiti disposizioiii lcgislativc - la 
imporlazione di U I I  c w t o  r~iianIitalivo - 
pressoché par i  n quello ilriportalo per la 
decorsci campagna, c vrrrci in pnrtc assegnalo 
agli allevatoiai i n  V ~ L !  i ( ’  zoiit’ sc~iclit: c 111 

partc destiria:o alla i ip i  oduzioncb r ad 111- 
i clriori studi r 1)rovr speriiii‘.ri tali. 

Per quanto sopra CS~CJSIO 11011 si ritiene 
opportuno adottarc provv‘ dimcnti per una 
largd c d  indiscriminata inipo~lazioi i~ d i  scine- 
bachi tial Ciiapponc, 111 quan 10 ci0 sigaifi- 
chcr(~1)l~r~ d i s t r u g g ~ r c  la nostra industria sc- 
rica, nota prr i niiglioi I rvquisiti caratieri- 
stici clrlla scta prodotta d a i  nostri hozzoli. 

Si 1 ’ 1  I i c n ~  iiivccc~ iicccssai’io i r i  I  i.risifjcari5 ci 
accclc rarc lo sforzo CI I  ~cll~~ziniic~ poi’ creme 
nuovi’ r a m i  a piii havn serica ( 5  clic conser- 
\. uio iicl conlenipo I ( >  cdrallr~.is ticlici tirgli 
i l 1  tuali iiostri coppi. 

.\ tal fine, sono stalli iiitcwssat(I l r  sta- 
zion i speriinciitdi 1)aculogiclw pwchb in- 
Icnsilichiiro i1 lavoro di  s(>lezionri - 1avorI 
per altro già iniziati fin d e l  1949 - allo scopo 
di iiidivitiuarr 1~ unitk a piìi luiiga fibra sc- 
rica. 

JIioltrc., 1’ UDìcio nazionale seme-bachi, di 
intesa cori qucsto Ministero P con il consrglio 
nazionale rldlc riccrchc, a l  fliic di rcalizzarc 
i1 rapido adeguamento della nostra bachi- 

coltura a quella giapponese, ha,  fin dal 1953, 
provveduto ad impiantare in Vittorio Veneto 
un centro di ricerche wologiclie e geiieti- 
chc per. i l  baco da seta con il precipuo coni- 
pito di oltenere al pii1 presto da ceppi giap- 
ponesi, introdotti dallo stesso ufficio, incroci 
- a tipo giapponrsc - che mettano la nostra 
produzione wrnaria i n  condizione di raggiuri- 
gere gli stessi risultati di rendita della pro- 
duzione giappoiirse. 

Per prendere contatti con 1 produttori 
senie-bachi giapponesi, sia allo scopo di poter 
ottenere maggior quaiititativi di semc di  
razze pure, sia per studiar? ncl contempo i 
metodi ginppoiiesi di allevamento, di produ- 
zione r d i  commercio, il predchlto ufficio li&, 
nel 1953, inviato in  !fiapponP un proprio 
incaricato. Tale niissionc 6 stata ripetuta ne1 
1954 con una permanriizil di vari mesi. 

Risulta che altro viaggio verrd ciffet tua lo  
nel febbraio prossimo, soprattutto p P r  appro- 
fondire le conoscenze sui metodi giappoiiesI c 
prr nimitcnere continui contatti con tutte> I c  
catcgortc giapponesi inlercssat~ al ciclo se- 

Lr iiolizc‘, gli clernmti, d~ dati inccolti 
111 Giappone hanno forinato oggetto d i  u n a  
ampia c dcttaglia ta rrlazio~i(~, portata a coiio- 
scciiza delle categorir lxxlii-ser icolc i r i  tt’rcs- 
sate in apposite iaiunioiii iiidet tri  dall’LTtTi- 
cio i~axioiialf~ precilato. Quanto p i i m a  la I’P- 

1azic)iic stclssa, nnnché Ic i~lnziorii siillr. provr 
coinparativc e spc~ririu~ii t ali (1 i protliiziuno 
loozzoli e di fi1atui.a vi’rrmno piibblicatr in 
voliiirit. i i i  motlo c h i  possa cssrrc data la 
maggiorc di  ffusion P tt*a le ca t ilgonc in t rn  T - 
sate e gli studiosi. 

Per quanto coiicern(~ la i,icliics tn del- 
l’onorevole interrogante d i  tlotarc la stazione 
spcrtiiic~ntale tiella setit di Milano r la stazione 
bacologica spcrimeii tal(. d i  Padova di mezzi 
adeguati nll’opcra di cuiitrollo r di studio, si 
fa prcwnlc che i1 pi’imo di tali enlt i. sotto- 
posto alla vigilanza del Miiiic;tr~ro clrll‘intlu- 
stria c cominercio c‘ risulta clic in tiala r . ~  
centc ìl stato nominato 1111 riiiovo dirc.ttorr 
nclla pcmona dt.1 profcssorc ( ; i i ido  (iall~se.  

I I I  qunntu alla stazione liacologica spci*i- 
meiitalp d i  IWova ,  si la altrcsi prcscnlc che 
- i11 coiiformit& del programma di sprrinien- 
taziotic aniiunlmente prcdisposto tialla sta- 
zioii(’ (1 approvato da questo Ministero - 
detto mite viene dotato dci londi  ritenuti 
idonei per la sua opera di studio e di controllo, 
in  rapporto alle possibilità consenti te dagli 
attuali staiiziameiiti di bilancio. 

Si nssicurn che, o v r  veii issc~i~) cviiceise 
iiuovc assegriilzioni di lut idi ,  non si rnaiichcrii 

J’ICO. 
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(li tenere nella dovuta considerazione le 
mnggion nccessiL‘i della stazic:nc. 

Per quanlc, riguarda poi la richiesta di 
favorire i i ~ i  ulteriore concentramento degli s i a -  
bilimenti hacologici ai fini indicati si fa pre- 
serite che,  iii relazione alla contrazione della 
produzione del scnie-bachi - da circa 500 mila 
oncr dell’antegiierra alle 166.417 del 1954 - 
(cc~ntrazioiie di circa i1 70 per cento) si 6 
verificato uii automatico concentramento degli 
stahilirnenti hacologici, in quanto molte ditte 
si sono raggruppate tra loro ai fini produttivi. 

Della opportunità dr conseguire un ultc- 
riore concentramento degli stahilimenti baco- 
logici e una parallela riduzioiw del numero 
dei confezionatori e del tipo di incroci vienc 
tenuto conto in iiii disegno di legge, in corso 
di studio, nel quale i! prevista una sensibile 
elevazione del limite minimo (li once di seme- 
bachi da confezionare annualmente da parte 
delle ditte autorizzate. 

Per quanto riguarda, infine, la possibilitgt 
d i  assicurare ai bozzoli un prezzo minimo 
garantito dallo Stato, si fa presente che all’at- 
tivazione di tale forma di intervento per pro- 
dotti agricoli lrheranientc commerciali si sono 
sempre opposte dificoltk insormontahili, chc 
appaiono facilmente cornpr ensibili ove si con- 
sideri, 11011 S O ~ C J  l’impossihilith d i  calcolare 
preventivarnente, anche in via approssiniix- 
tiva, l’onere che in definitiva verrehbc a gra- 
vare sullo Stato a seguito di detta garanzia 
di prezzo, ma anche, e principalmente, i1 
fatto che, con una concessione del genere, 
si verrebbe a costituire un precedente che per 
certo non mancherebbe d i  essere invocato 
favore di molti altri prodotti agricoli, con 
consegiienze finanziarie non facilmente valu- 
tabili. 

Si fa comiiriyuc preseiitc che questo Mini- 
stero 6 sempre decisainente interveriuto per 
sovvenire, nei limiti delle possibilità, al grave 
disagio economico che travaglia i1 settore pro- 
duttivo dri bozzoli, ed atlualmeiite sta espli- 
cando un assrduo e deciso interessamento per 
un provvedimento di iniziativa parlamentare 
(senatore Tartufoli ed altri) inteso a poten- 
ziare l’ammasso volonlario dei bozzoli ed a 
costituire uii fondo speciale per I’attivazionc 
delle esportazionr seriche. 

I l  Ministro: M E D I C I .  

MASINI.  - Al Presidente tbel Comigl io  
dei MitiiAtri. - Per sapcre se gli consti che 
ad una partc del personale irnpiegatizio del 
soppresso Ministero dell’Africa italiana non 
siano state ancora liqiiidate le indennitd. di 
licenza coloniale maturata e iion fruita. 

Infatti la direzione della ragioneria del 
soppresso Ministero dell’Africa italiana h a  
sospeso dal settembre 2954 i1 pagamento di 
tale indeiinitii avvalendosi della circolai e 
del 4 novembre 1946 n.  3680/0 del Ministero 
della guerra, direzione generale dei servizi 
di commissariato ed amministrativi. 

Si i! venuta a creare così una situazione di 
ingiustizia nei confronti di una aliquota iela- 
tivamente piccola di impiegati, dato che la 
citata circolare del Ministero della guerra ha 
avuto applicazione sino a tutto agosto 1954. 

Specifica che sono stati liquidati circa due 
terzi degli aventi diritto e che fra questi ed 
i1 rimanente non esiste nessuna differenza 
di posizione giuridica. Si t ra t ta  infatti di 
personale civile assunto presso i vari enti 
militari dipendenti dai Governi coloniali e 
militarizzato all’atto della dichiarazione di 
guerra. 

prova di ciò sta il €atto che l‘uflicio 
amministrativo della Presidenza tic1 Cclnsiglio 
ha da leinpu disposto pwché dalla direzioiia 
della ragionei i a  venissero cniessi i mandati ( l i  

pagamentv e p c ~  l’invio alla Cortc dcii contl 
(!ci indnclati slessi pc~r In. l i ( ~ ~ i d a ~ i ~ ~ i ! ~  (icgji 
in te; Pssati che da troppo Icinpo (>J IIIA I a j p t  - 
tano. 110927:. 

R I S P O S T ~ ~ .  -~ Eiiettivamente, da paitc del 
rviiipeleiite ullicio di iagi,tiier I & ,  sc1iio slate, 
nel settembre 1954 e successivampntc, solle- 
vate eccezioiii in mateiia di hquida7ione c 
pagamento degli assegni di licenza crrloniale 
maturata e iion huitn spettanti al peisoriale 
dipendente da eiiti niilitari già i11 S C I V I Z ~ O  iiei 

territoi-i (li cessata sovranith itnliiana ii i  

A\fi.ira mililarizzalo al seguito ciellc truppe 
operanti. le quali implicherebbero i i i~a s( s tan-  
ziale Jrìodificazionr del provvedimento al i i- 
guardo pacificamente seguito pcr tutto i1 
t e  mp o precedente. 

Si assiciii-a, comunque. che soiio state prese 
oppc~i~tiiiic iniziative per ?bloccare la situa- 

Il Sottosegretario d i  Stalo: [ , ITCIFREIIJ .  
21011e. 

MEZZA MARIA VITTORIA. - Al M i -  
nistro del tesoro. - Per conoscere quando po- 
trà essere definita la pratica di pensione 
nuova guerra riguardante Rebucci Elvino fu 
Adalberto, posizione 1395185 (9j41). 

RISPOSTA. - La pratica di pensioiic è 
in corso di istruttoria ed è t ra t ta ta  con sollc- 
ci tudine. 

Il Sottosegretario d i  Stato: PRETI. 
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MEZZA MARIA VITTORIA. - A l  M i -  
nistro del tesoro. - Per conoscere quando po- 
trii essere definita la pratica di pensione 
nuova guerra riguardante Ovi Donnmo di 
Adamo, posizione n. 304256. (9157). 

RISPOSTA. - La pratica di pensione è 
stata  definita con provvedimento conces- 
sivo. 

I l  Sottosegretario d i  Stato: Pnmr. 

MICELI. - A l  Minis t ro  delle finanze. - 
Per conoscere i motivi per i quali la vedova 
di guerra Ducatelli Caterina fu Giuseppe da 
San Sostene (Catanzaro), pur avendo avan- 
zato d a  oltre due anni domanda di gestione 
di una nuova rivendita di sale e tabacchi, 
in quel comune, pur avendo ampiamente 
documentato questo suo diritto, dopo ben 
tre sopraluoghi delle competenti guardie di 
finanza, non ha potulo otterierr la richiesta 
autorizzazione, né alcuna seria risposta in 
proposito dall’ufficio Monopoli d i  Stato di 
Cosenza. (10772). 

RISPOSTA. - Presso questo Ministero iion 
risulta pervenuta alcuna istanza per l’is ti- 
tuziono di una nuova rivendita di generi di 
monopolio in San Sostene (Calanzaro) pro- 
mossa dalla vedova di guerra Caterina Du- 
catelli. 

Si è, perb, iiicaricato i1 competente uffi- 
cio compartimentale di Cosenza (li riQerire 
subito in merito c di rimettere con solleci- 
tudine i relativi att i  istruttori. 

Si fa riserva di risposta definitiva non 
appena saranno pervenuti i necessari ele- 
menti di giudizio. 

I l  Ministro: T’HEMELLONI.  

MICEIELI. - AZ Ministro delle poste e 
delle telecomunicazioni. - Per sapere se - 
in considerazione delle urgenti iiecessità 111 

cui si trovano le frazioni di Castclbuono, Limi- 
giano e Gaglioli del comune di Bevagna (Pe- 
rugia) - non ritenga di provvedcre in via eccc- 
zionale all’impianto di apparecchi fonotele- 
grafici a totale carico dello Stato. (9259). 

RISPOSTA. - Si pub assicurare che per lc 
frazioni di Castelbuono e di Gaglioli del co- 
mune di Bevagna sono state già impartite 
disposizioni al competente circolo delle co- 
struzioni telefoniche e telegrafiche per la 
esecuzione dei lavori occorrenti alla realizza- 
zione in dette località di impianti fonotele- 
grafici a totale carico dello Stato. 

Per quanto concerne la frazione di Limi- 
giano, sara accertato se essa si trovi nelle 

condizioni stabilite dalla recente legge 22 no- 
vembre 1954, n. 1123, sui collegamenti tele- 
fonici a spese dello Stato delle frazioni di 
comune aventi particolare importanza, e, nel 
caso positivo, non mancheranno di essere 
considerate, con ogni possibile precedenza, 
le esigenze della frazione medesima. 

I l  Ministro: CASSIANI. 

MICIIELI. - A l  Ministro dei lavori 
pubblici. - Per sapere se - in considerazione 
della permanente grave situazione in cui 
versa l’abitato e la popolazione di Montefran- 
co (Temi) in conseguenza della pericolositfl di 
numerose abitazioni in parte sgombrate ed 
in parte da sgomberare - non ritenga di 
concedere con i fondi dell’attuale esercizio 
finanziario uno stanziamento per costruire 
altri 20 alloggi con la legge del pronto soc- 
corso in modo da avviare alla soluzione il 
grave problema già in buona parte affron- 
tato dal Governo negli anni precedenti. (9261). 

RISPOSTA. - In dipendenza di un mo- 
vimento franoso, sono stati costruiti nel- 
l’abitalo di Montefranco, con intervento di 
pronto soccorso, due gruppi di ricoveri per 
per complessivi 32 milioni. 

Datp le limitate disponibilità di fondi sul 
bilancio corrente per interventi di pronto 
soccorso, non è stato possibile disporre a 
tale titolo la costruzione di altri alloggi come 
rrchiesto dal sindaco di quel comune. 

La esigenza di ulteriori costruzioni in 
Montefranco sarà tenuta in particolare con- 
siderazione in sede di attuazione del pro- 
gramma edilizio da realizzarsi nei prossimI 
rsercizi in applicazione della legge 9 ago- 
sto 1954, 11. 640 relativa alla eliminazione 
delle abitazioni malsane. 

I1 Ministro: ROMITA. 

MICIJE1,l. - A l  Minis t ro  dei lavori 
pubblici. - Per conoscere se - in considera- 
zione della notevole disoccupazione esistente 
nella zona - non ritenga d i  concedere il 
contributo trentacinquennale in base alla 
legge n.  589 al comune di Valtopina (Perugia) 
per la costruzione della strada Valtopina- 
Vallerano per un importo di 13 milioni circa. 
(9262). 

RISPOSTA. - La domanda del comune 
di Valtopina per la concessione del contri- 
buto di cui alla legge 15 febbraio 1953 n. 184 
per i lavori di costruzione della strada di 
allacciamento della frazione Vallemare con 
il capoluogo, è stata inclusa nella graduatoria 
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(li urgenza d i  cui all’articolo 1 della predetta 
leggo e sarli tenuta in particolare evidenza 
per le determinazioni che potranno essere 
adottate compatibilmente con le disponibi- 
lilB dei fondi e con le altre numerose richieste 
del genere già in precedenza pervenute a 
questo Minisiero. 

I1 Ministro: ROMITA. 

MINASI. - Ai Minis t r i  dell’inlerno e 
dei  lavori pubblici. - Al fine di conoscere 
quali provvedimenti si intendano adottar?, 
ed in via di urgenza, onde dare un tetto alle 
molte famiglie che in Mosorrofa, frazione 
alluvionata del comune di  Reggio Calabria, 
ne rimangono prive. 

Se intendono sollecitare i provvedrmenti 
adeguati onde dare soluzione immediata al 
contrasto, alquanto drammatico, sorto in 
occasione dell’assegnazione di pochi alloggi, 
in quella zona costruiti per gli nlluvionatr, 
tra i1 gruppo di famiglie che stanno nei 
centri d i  raccolta ed il gruppo di famiglie che. 
per la disponibilità della zona di terreno 
ove sorgono i predetti alloggi, furono sfrat- 
tate dalle baracche ivi esistenti, senza che 
alcuno si fosse preoccupato ( l i  dare ad esse 
una sisteniazione, pur anco provvisoria. onde 
gralificare d i  una concreta considerazione la 
essenziale esigenza delle une c delle altre 
hrniglie che patiscono una situazione. invero 
dolorosa. (10378). 

RISPOST-\. - - ~  Nella l‘razione Mosorrofa 
di Reggio Calabria, s i i  suolo giii occiipato 
da l)~\racche, demolite nel 1950, m i i n  stati 
costruiti dal Genio civile e di recente asse- 
gnati all’Istituto case popolari 52 alloggi, 
dri quali 40 costruiti con i fondi della legg? 
recante provvidenze per gli alluvionati del 
1951 e 12 con i fondi per l’eliminazione delle 
1)aracche del terremoto 1908. 

La popolazione interessata riteneva che 
tutt i  gli alloggi dovessero essere destinati 
esclusivamente alle famiglie sbaraccate, e, 
quando si i. difiusa la notizia che quaranta 
allnpgi erano, invece, destinati alle famiglie 
senza-tetto per causa dell’alluvione, Iia ele- 
vato forti proteste che sono culminate nella 
occupaziorie abusiva degli alloggi in parola. 

11 prefetto, riusciti vani i tentativi di 
peimasione per uno sgombero volontario e 
in attesa delle decisioni della commissione 
competente per l’assegnazione, ha promosso 
la regolare procedura di sfratto. 

Nel contempo, lo stesso prefetto, al  fine 
(11 risolvere il più equamente possibile la 
qiiestiniie, ha chiesto ed ottenuto dal Prov- 

veditorato regionale alle opere pubbliche e 
dal Genio civile di far concorrere anche gli 
sbaraccati all’assegnazione dei quaranta 
alloggi mediante una graduatoria unica con 
diritto di prec?dcnza per gli alluvionati senza 
tetto.  

In base a tali criteri, ferma restando la 
destinazione esclusiva agli sbaraccati dei 
dodici alloggi costruiti con i fondi del ter- 
remoto 1908, gli altri 40 alloggi sono stati 
assegnati ad 1 j  famiglie di alliivionati ed 
a 29 famiglie di sbaraccati. 

La soluzione adot ta ta  è stata di generale 
sodisfazione e gli alloggi sono stati  gid occii- 
pati dagli assegnatarj. 

Si soggiunge che 6 in corso l’appalto di 
altri otto alloggi per alluvionati, raggiun- 
gendosi così il numero totale di sessanta 
alloggi che si appalesa più che sufficiente per 
sodisfare le esigenze della frazione. 

I l  ,Sottosegretario d i  Stato per l ’ in-  
1~1770: BISORJ. 

MONT.4N.IRI. - Al Ministro delle f i -  
)tunzP. - Per conoscere in base a quali cri- 
teri, c4uando e it quali condizioni, l’inten- 
denza di finanza di Mantova abbia concesso 
in afilto al grande proprietario terriero signor 
A21do Moschini, i1 rennio deinaniale su Po e 
Iloccadiganda del comune di Borgof orte (Man- 
tovn). 

L’interrogante chiede inoltre di conoscere 
cluali ragion~ abbiano impedito alla inten- 
denza di finanza di Mantova di stipulare un  
iegolare contratto con i lavoratori di Bocca- 
diganda, i quali da oltre sei anni hanno lavo- 
l’ah sul renaio, vi hanno messo a dimora dal- 
le 16 alle 18 inila piantine, hanno affrontato 
sacrifici economici gravissimi senza aver po- 
luto ricavare n tult’oggi utile alcune, poiché 
solo fra due o tre anni sa14 possibile racco- 
gliere 11 leaname niaturo. (10437). 

RISPOSTA. - S i  presume che l’interroga- 
zione in argomento debba riferirsi alla con- 
cessione - non ancora tradotta in atto for- 
male - del renaio In alveo del fiuine Po, In 
comune di Borgoforte, localitil Roccadiganda 
Curva 7 ,  della complessiva estensione di et- 
tari 30.47.00. 

Al riguardo si coinunica quanlo segue. 
Nell’anno i940 le ditte frontiste Fratelli 

Moschini e Consolini Dario presentarono 
istanze intese ad ottenere la concessione, a 
scopo di pioppicoltura, del sopracitato ter- 
reno, a norma dell’articolo 6 del regio decrelo- 
legge 18 giugno 1936, n. 1338, convevtito nella 
legge 14 gennaio 1937, n. 402. 
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Su tali istanze la competente commissione 
per l’incremento delle coltivazioiii arboree 
della provincia di Mantova si espresse favore- 
volmente; senonché, per cause rnerentr ai noti 
eventi bellici, i relativi atti di concessione non 
poterono mai essere stipulati. 

Le ditte richiedenti, però, utilizzarono 
ugualmente i terreni provvedendo ad impian- 
tare sugli stessi un pioppeto che, nell’anno 
1944-45, venne tagliato ed asportato dalle 
1,xppe tedesche. 

h’ell’nnno i947 i terreni in argomento ven- 
nero, arbitrariamente, occupati dalla coope- 
i.,ttiva (( La Risolta )) (o (( La Redenta ))) di 
Boccadipanda che provvide ad un parziale 
liiantitmen to di pioppi, presentando, successi- 
vamente, istanza per la concessioile dei ter- 
reni stessi. 

L’intendenza di finanza di Mantova ha sot- 
loposto nuovamente la questione all’esame 
della citata commissione per l’incremento del- 
le coltivazioni arboree che, effettuati gli op- 
portuni accertamenti, ha  espresso 11 parere di 
assegnare alla ditta Giovannini Antonio, 
avenle causa dalla ditta Consolini Dario, la 
parte del renaio dell’estensione di ettari 2.70.00 
ed ai fratelli Moschini la rimanente zona di 
etti1i.i 23.77.00, in quanto p r o p e t a r i  frontisti 
e, conle tali, aventi diritto di prelazione ai 
sensi dell’articolo A della ripetuta legge 14 
gennaio 4937, n .  402. 

La medesima commissione ha, inoltre, im- 
1)osto alla piecitata ditti1 Friltelli Moschini 
l’obbligo di coi,rispondere alla. cooperativa 
C( La Risorta )) (o  (( La Redenta ) I )  il rimborso 
delle spese eseguite pey l’impianto dei pioppi. 

In conformitii di tale parere, la direzione 
generale del demanio, con nota 9 aprile 1954, 
ii. W936, ha aUt0!.17Zitlo la predetta intendenza 
di  finanza di hlaiitova it j>rOVVedere alla rego- 
larizztizione dello sfruttamento dei terreni in 
i~iti.ol;t mediante la stipulnzione di due di- 
:,tinti atti di concessione, it scopo di pioppi- 
C.oltli~il, i t  f<lvorf’ delle preci tale ditte Fratelli 
Xoschini e Giovaniiiiii An tonio, tenendo pre- 
seriti tutle le uorine che disciplinano le con- 
ressioni del genere. 

I l  dfi’nZ$i?O ‘~HERlELLONI. 

M U 1 l I ) A C ~ Z .  - -  il1 114in~~ttv dez lnvorz puh-  
Oli(./. Per conoscere quale provvedimento 
i n  tende adottare tifinché venga eliminato i1 
gi’itve inconveniente che si è verificato a Locri 
(Ileg5lo Ctil~briil), dove si inizib la costru- 
zione di ~ i i i  gruppo di case popolari nel 1951, 
e ancora, dopo oltre 3 anni, la costruzione 
iwn i? stata portata a. compimento. 

L’interrogante ha chiesto notizie agli uffici 
competenti, più Volte, e gli è stato risposto 
che la cooperativa lavoratori di Melito Porto- 
salvo, alla quale venne appaltato il lavoro, 
non portb a compimento l’opera e che si sa- 
rebbe provveduto a rifare la gara di appalto, 
nia fino ad oggi non è stato in alcun modo 
orovveduto. (8534). 

. I~ISPOSTA.  - In seguito alla rescissione del 
contratto con l’impresa cooperativa lavoro 
ccnsumo aqricolo fra reduci, i lavori relativi 
alla costruzione di nove alloggi per senza tetto 
in Locri, dell’iniporto di lire 15 milioni, sono 
slati nuovamente appaltati ed aggiudicati al- 
l’impresa Politi Oreste alla quale è stata fatta 
consegna in ditta 25 ottobre 1954. 

Tnli lavori procedono attualmenbe con 
ritino sodisfacente. 

11 Mznzstro: ROMITA. 

MUSOLINO. ~- .41 J4inistro dei lavorz pub-  
blici .  - Per sapere se non ritenga necessario 
disporre i1 trasferito definitivo delle zone del- 
l’abitato di Platì (Reggi0 Calabria), alluvio- 
nato due volte ed oggi sotto i1 pericolo di 
€rana, riconosciuto dall’autorità tecnica. 

I1 comune di Plntì, che è stato più volte 
colpito dall’alluviane del 1951 ed anche dan- 
neggiato gravemente dall’alluvione del 1953 
(per tale iiiotivo f u  visitato dal compianto 
onorevole De Gasperi, allara Presidente del 
Consiglio dei ministri), non ha avuto ancora 
alcuna sistemazione, nonostante l’urgenza ri- 
conosciuta e proclamata in Parlamento e sul- 
la stampa. 

L’interrogante fa rilevare che gli abitanti 
di Platì, in ispecie i proprietari di case allu- 
vionate o site in zoIie dichiarate non abitabili, 
liitnno presentato al prefetto di Regpio Cala- 
hria una petizione firmata da oltre trecento 
capi di famiglia, nella quale indicano la con- 
lrada ritenuta fuori pericolo e stabile dal, 
punto di vista geolopo, sita sulla strada na- 
zionale 112 e nello stesso territorio del co- 
inune, da potere utilizzare allo scopo. 

Gli aspetti positivi della zona, la decor- 
renza dei termini per la domanda di contri- 
lmbo statale a norma della legge 27 dicembre 
1953, n. 938, entro i1 29 dicembre 1954, la 
generale ,\spettativa della popolazione inte- 
ressiitit, reclamante da anni la sua sistema- 
zione, consigliano una sollecita definizione del 
problema, che può essere risoluto con l’acco- 
8 limen to della petizione summenziona ta, di- 
relta da tutti i partiti ed organizzazioni sin- 
dacali, nonché dal sindaco del comune me- 
desimo. (9937). 
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RISPOSTA. - L’abitato di Plati, in dipen- 
denza delle alluvioni dell’ottobre 1951, venne 
solo in parte interessato da alcuni movimenti 
franosi, per cui, su proposta del Provvedito- 
rato alle opere pubbliche di Catanzaro, l’abi- 
tato stesso è stato, con decreto interministe- 
riale 2 aprile 1952, compreso tra quelli da 
spostare parzialmente a cura e carico dello 
Stato a termini della legge 10 gennaio 1952, 
n. 9. 

Per lo spostamento venne prescelta la loca- 
lità (( Lacchi )) ubicata in fregio della strada 
statale 112, a circa 2 chilometri dall’abltato 
sia perche tale localith è costituita da terreno 
pianeggiante riconosciuto idoneo per caratte- 
ristiche geofisiche ed igieniche (soleggiato e 
fornito di acqua potabile), e sia perché la loca- 

. lità stessa è ben collegata con il centro di Platì 
e con lo scalo ferroviario di Bovalino Marina. 

In tale zona sono stati costruiti in dipen- 
denza delle alluvioni 1951 n. 36 alloggi e si 
2: provveduto ad eseguirvi le principali opere 
del piano regolatore ed attualmente è in corso 
di costruzione l’elettrodotto per fornire di luce 
e forza motrice il nuovo centro. 

Nonostante ciò, parte delle case costruite 
sono ancora vuote per la innaln avversione 
della popolazione ad allontanarsi dal lnogo 
di origine anche quando motivi di pericolositii 
lo  impongono. 

La zona (( Cuccuino )) indicala dnll’unore- 
vole interrogante, uhicata pure sulla statale 
112, trovasi tra il centro di Plati e la suddetta 
località (( Lacchi )); però, per renderla idonea 
all’impianto di un nuovo nucleo abitato sa- 
rebbero occorse opere di sistemazione di una 
certa entila che non sono state invece neces- 
sarie per la località (C Lacchi )) anzi cennata. 

Comunque le famiglie sinistrate delle al- 
luvioni 1951 e 1953 che, come accenna l’ono- 
revole interrogante, intendono per motivi per- 
sonali e familiari ricostruire la loro abita- 
zione - già sita nella zona dichiarata da spo- 
stare - nella località (( Cuccumo )), possono 
chiedere l’esercizio di tale facoltà sempreche 
abbiano, nei termini stabiliti dalle due leggi 
che regolano la materia, presentato la relativa 
domanda di contributo. Dovrb per altro al 
riguardo tenersi presente che la legge del 1952, 
n. 9 relativa alle alluvioni dell’ottobre 1961 
non prevede alcun contributo dello Stato sul- 
la spesa per l’acquisto del suolo e che nessun 
intervento è possibile disporre nella suddetta 
località c( Cuccumo )) per opere pubbliche di 
carattere generale a servizio delle costruzioni, 
opere già, come si è detto, attuate nella loca- 
lith (( Lacchi ) I .  

I l  Ministro: ROMITA. 

NATOLI. - -441 Ministro dei lavori pub- 
612~2.  - Per conoscere i motivi che da lun- 
ghissimo tempo ostacolano la pubblicazione 
del regolamento della legge 17 agosto 1942, 
n. 1150 (legge urbanistica); per conoscere al- 
tresì, tenuto conto delle incertezze di inter- 
pretazione che derivano da questa circostanza, 
inceikzze che producono ritardi ed insuffi- 
cienze nell’applicazione della legge, se il Mi- 
nistero dei lavori pubblici non ritenga oppor- 
tuno e urgente provvedere alla redazione e 
alla pubblicazione di detto regolamento, te- 
nendo conto delle conclusioni cui è giunta la 
commissione nominata dal I1 congresso di ur- 
banistica per studiare la riforma della legge 
17 agosto 1942, n. 1150. (8475). 

RISPOSTA. - I motivi che hanno finora im- 
pedito di emanare il regolamento di attua- 
zione della legge i 7  agosto 1942, n. 1150, sono 
da ricercare nelle più urgenti necessità cui 
questa amministrazione ha dovuto far fronte 
nel periodo di guerra, durante il quale la 
legge è stata emanata, ed in quello dell’im- 
mediato dopo guerra nel quale è stata, soprat- 
tutto, impegnata nel settore urbanistico dalla 
esigenza di fronteggiare con norme di carat- 
tere eccezionale il problema dei piani di ri- 
(:ostruzione. 

Successivamente, le nuove esperienze ma- 
hratesi  in materia urbanistica, specialmente 
in nazioni estere, e soprattutto i profondi mu- 
tamenti nel nostro ordinamento costituzionale, 
hanno fatto ritenere opportuna una rielabo- 
razione - attraverso modifiche ed integra- 
zioni - della legge del 1942 che in parte è 
stata già attuata (esempio : legge 3 novembre 
1952, n. 1902, sulle misure di salvaguardia; 
articoli i 6  e 17 della legge 9 agosto 1954, 
1-1. 640, riguardante lo snellimento della proce- 
dura di approvazione dei piani regolatori). 

Questo Ministero intende porre, infatti, 
allo studio, nel più breve tempo, le altre mo- 
difiche ed integrazioni alla legge urbanistica 
che si ritengono indispensabili e, fino a quan- 
do non sarh compiuta tale elaborazione, non 
è per ovvie ragioni, possibile redigere il rego- 
lamento di attuazione. 

Per ovviare ad alcune incertezza nell’ap- 
plicazione della legge urbanistica e senza in- 
vadere, beninteso, la materia riservata al re- 
golamento, questo Ministero ’ ha emanato in 
data 7 luglio 1954 la circolare a stampa nu- 
mero 2495 con la quale sono state impartite 
istruzioni per la formazione dei piani regola- 
tori comunali generali e particolareggiati. 

Questa circolare - alla quale questo Mini- 
stero ha dato la massima diffusione, viene a 
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sopperire in pratica alla mancanza del rego- 
lamento per l’attuazione della legge urbani- 
stica ed è stata molto ilpprezzata negli am- 
bienti competenti. 

Per quanto riguarda le incertezze denun- 
ziate dall’onorevole interrogante e che sareb- 
bero causa di C( ritardi e di insufficienze )) nel- 
l’applicazione della legge urbanistica, si os- 
serva che tale rilievo è assolutnmente gene- 
rico e che, comunque, non trova conferma 
nella realtà in quanto, specialmente nell’a1.- 
tuale fase di applicazione della legge urhani- 
stica - 1imit)ata alla approvazione dei piani 
generali ed al controllo del1 ’attivitk cos trut- 
tiva - le norme cont>eiiut,e in della lpgge si 
dimostrano sufficienti i n  ahesn che 1’invoc;ito 
regolamento di attunzioiie i-enga emanato. 

I l  M z  n,i E t r o . noni IT A.  

NICOJXTTO. - -  ‘11 ililinivtro del tesoro. 
-- Per sapere quali docunienli manchino per 
completare e definire la pratica di pensione 
dell’ex militare Usartli Giovanni di Guido, 
classe 2917, posizione 1269707. (9198). 

RISPOSTA. -- La pratica di 1)ensione i? slata 
definita con provvediiiienl I negnIivo e trovaci 
alla Code dei conli per r ~ c o r ~ o .  

I l  Sotto,eqrc,li/rio (11 Siuio L ’ I X T I .  

NICOL1<Tl10. - .? I  A117niclro t l P l  I ~ c o r o .  
-- Per sapere quali dociimenti Iilil.nchino per 
completare e definire li1 Imil ic i t  di pensione 
dell’ex militare Nessi Pierino fu Giovaniii, 
classe 1922, posizione 128653. (9200). 

RISPOST~.  -~ La pi.t\lic(~ d1 I)enyione i! slatit 
definita con provvediiiicnlo nreitl ivo notili- 
cato dl’interessato. 

11 SO/ / (JF( ’ , ( ] I  C’ / ( l l ’ lO (11 ~ y l ( l l 0  [’ItETI. 

NICOLE(:‘I“I’O. ~ I l  J / i i r i c l r o  d ~ /  tc5oro. 
- Per sttpeie quilli docuinenti niiLilchlno per 
complelnre e definirci l i 1  r)raiicct di  pensloiir 
inollrata dall’px milit(ii*e F a r i i i ~ i  NIctk2iiL fu 
gelo della classe 4 9 1 4 ,  1)osiziorre i397MX2. 
(021 9). 

HISPOSTA. - La pratica di oensione i! sio1ii 
definila con provvedimenlo negatno. 

11 Sottosrp, t i ir io  d i  Stuto.  I ’ H E T I .  

NICOJ,E?‘TO. - 4 1  illinivlro &>I trsoro. 
- Per sapere quali documenti nianchino per 
coinpletare e definire IiL prdtica di pensione 
inoltrala dall’ex militiire llocco Giacomo di 
Giovanni, della classe 1022, posizione 1278204. 
(9306). 

RISPOSTA. - La pratica di pensione i? s h t a  
definita con provvedimenti negativo e trovasi 
alla Corte dei conti per ricorso. 

I l  Sottosrqreinrio dl Sinto PRETI. 

NICOLETTO. -- AZ Ministro d d  tesoro. 
- Per sapere quali documenti manchino per 
completare e definire la pratica di peiisione 
inoltrata dall’ex militare Masperi -4ndrea fu 
Luigi, della classe 1905, posizione 84568. 

RISPOSTA. - La pratica di Iiensione è s lata 

I l  Sottosryretnrio di S t u i o  PRETI. 

(9594’1. 

definita con provvedimento concessivo. 

NICOLETTO. - AI Mznastro drl lesoro. 
~ Per sapere quali documenli manchino per 

completare e definire la praiica di pensione 
dell’ex militare Betelli Alessnndro fu Carlo, 
classe 1921, posizione 117814. (9602). 

RISPOSTA. - La pralicn di pensione i: stala 
definita con la concessione di indennità una 
i l l I L i ~ l Y ~ L .  

11 Sofiosyqrclurio di Stoio P m r r .  

NICOLETTO. -- 4 1  ;I/iiustro del tc>ol -o .  
Per sapere quali docuinenti nianchino per 

coinpletare e definire la pratica di pensione 
dell’ex militare Pedrelti Giovanni d i  Ales- 
sandro, posizione 40043. (9604). 

RISPOSTA. - La. pratica d i  pensiarie 6 s la ta  
definita con provvedimeiilo negativo. 

I l  Softosrgrptmrio d i  Sl( i lo Pm‘rI. 

NICOLE‘L’TO. - L 4 /  dla/Ll,\l,’o deilr f i -  
i i i i ~ e .  - Per sapere se non ritenga opportuno 
rsliluire una nuova rivendita oiadinartn di ge- 
neri di monopolio nel coinulle di Uergarrio, 
precisamente i i i  via Sant’Orsoln, cinema 
Astra, secondo la domanda il. suo tempo iiiol- 
l i a t a  dal grande invalido di guerra I)e Pnlmn 
Giuseppe, rivendita In cui istituzione è molto 
sentita nella zona e per la quale esiste pa- 
rere favorevole del comando della Suaidia 
di iinanza, della giL1iitiL coinunale e del sin- 
daco di Berganio e il consenso degli stessi 
tithitccai di Rergamo. (9772). 

 LISP SPOSTA. - Con isianza in data 20 gen- 
naio 1953, diretta all’ufficio compartimentale 
di Brescia, i1 signor De Palma Giuseppe 
chiese l’istituzione di una rivendita in via 
Sant’Orsola n. 16 di Rergamo. 

Con successiva istanza del 17 marzo 1953, 
l’interessato, richiamandosi alla precedenle 
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richiesta e in attesa che fosse espletata la re- 
lativa istruttoria, chiese la concessione di un 
patentino per effettuare nel suo esercizio sito 
in via Sant’Orsola n. 16, nell’atrio dei ci- 
nema Astra, la vendita dei tabacchi. 

Estesa l’istruttoria anche alla nuova ri- 
chiesta, il patentino venne rilasciato con auto- 
rizzazione del 30 giugno 1953, essendosi rico- 
nosciuto utile al servizio trattandosi di locale 
di nuova costruzione, ubicato in posizione 
partivolarmente idonea, d’intenso traffico, ben 
utilizzabile specialmente dai frequentatori del 
cinema Astra. 

Nonostante i pareri favorevoli Pspressi 
dalle autoritk locali, non vennero riscoiitrate 
invece le condizioni per far luogo all’inipianto 
di una rivendita ordinaria, attesa la man- 
canza del requisito della distanza minima 
dalle più vicine rivendite in funzioiie; di- 
stanza che per Bergamo, ciob per un comune 
avente popolazione compresa tra i 30 mila e 
i 100 mila abitanti, deve essere di metri 250. 

E poiché lo stesso richiedente ammetteva 
che il suo locale distava metri 213 (successi- 
vamenle dichiarati in metri 245) dal più vi- 
cino esercizio, veniva a mnncai’e i l  requisito, 
tassativamente prescritto, per far  luogo alla 
istituzione. 

Successivament,e l’interessato coi1 vari 
esposti ha insistito per ottenere la trasformo- 
zione del patentino in licenza di rivendita 
speciale, ma l’amministrazione dei iiionopoli 
non ha potuto prendere in considerazione la 
richiesta non ricorrendo nella fattispecie le 
condizioni previste dall’arlicolo 04 del regio 
decreto 14 giugno 1941, n. 577, per le riveii- 
dite speciali (che vengono istituite nelle slo- 
zioni ferroviarie, marittime, aeree, ecc.). 

In conclusione, dato che manca la distanza 
minima tra la località proposta e la più vi- 
cina rivendita in funzione, prevista dalle 
norme in vigore, e atteso che il servizio di 
vendita al pubblico è pienamente assicurato 
dall’esistenza del patentino, non ricorrono 
quei motivi d’interesse pubblico che giustifì- 
cherebbero l’istituzione di una nuova riven- 
dita in via Sant’Orsola, cinema Astra di Ber- 
gamo, come richiesto. 

I l  Ministro. TREMELLONI. 

NICOLETTO. -- A2 Presidente del Consi- 
glio dei ministri. - Per sapere se - in con- 
siderazione del profondo disagio da più parti 
manifestato - non ritenga necessario inter- 
venire presso la S.I.A.E. (Società italiana 
autori ed editori) per consigliare l’opportu- 
nità di non pretendere la riscossione dei di- 

ritti di autore in occasione di manifestazioni 
conrbattentistiche nel corso delle quali ven- 
gono suonati e cantati tradizionali inni pa- 
triottici. (10595). 

RISPOSTA. - In base agli elementi conte- 
nuti iiella interrogazione sopra riportata, è 
da i itenere che le manifestazioni combatten- 
tistiche, cui si riferisce l’onorevole interro- 
gante siano quelle che si svolgono all’aperto, 
con il libero accesso di qualunque cittadino 
e con l’intervenbo di corpi bandislici che ese- 
guono inni patriotiici. 

In tali casi, le esecuzioni musicali di com- 
posizioni protette dal diritto d’autore, sono 
soggette al pagamento dei diritti musicali, i 
quali, per altro, sono contenuti in limiti mo- 
des tissim i. 

Tuttavia nulla è dovuto dalle bande lo- 
cali in quanto, per i corpi bandistici fino a 
35 elementi, che svolgono attività continua- 
tiva nel territorio del comune in cui hanno 
sede, sono previsti abbonamenti annuali, 
che vanno da lire 7 mila a lire 12 mila al- 
l’anno, per qualsiasi numero di esecuzioni, 
gratuite o a pagamento, con possibilitk di ri- 
duzione del 50 per cento per le bande di 
nuova costituzione. 

CiÒ premesso, si osserva che la legge 22 
aprile 1941, n. 633, compreiide, oll’articolo 15, 
nel diritto esclusivo dell’aulore di tutte le 
pubbliche esecuzioni delle opere musicali 
CC comunque effettuate, sia gratuitamente che 
a pagamento D, considerando non pubbliche 
soltanto le esecuzioni che si svolgono nella 

cerchio ordinaria della famiglia, del con- 
vitto, dello scuola o dell’istituto di ricovero 1). 

La stessa legge, all’articolo 71, prevede 
l’esonero dal pagamento dei diritti d’autore 
per le esecuzioni di brani musicali da parte 
di bande o fanfare dei corpi armati dello 
Stato, purché le esecuzioni abbiano luogo 
senza scopo di lucro. 

E da tener presente, poi, che la perce- 
zione dei diritti d’autore viene effettuata dalla 
S.I.A.E. su espresso mandato degli autori e 
loro aventi causa, iscritti alla società. 

Pertanto, la S.I.A.E. è tenuta ad osser- 
vare le vigenti disposizioni legislative ed a 
rispettare il mandato affidatole dai singoli 
autori, e non ha quindi il potere di esentare 
dal pagamento dei diritti musicali una qua- 
lunque pubblica esecuzione. 

Per le composizioni musicali di pubblico 
dominio è dovuto’ allo Stato un diritto dema- 
niale quando si verificano incassi o proventi 
sotto qualsiasi forma, anche a mezzo di obla- 
zioni e di raccolta di offerte; e in tale settore 
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inanca alla S.I.A.E. qualunque possibilità di 
concedere esoneri ed esenzioni, dovendo essa 
limitarsi ad applicare le clitusole contenute 
nella convenzione stipulaia con il Ministero 
delle finanze per la percezione dei diritti em- 
ridi  e demaniali. 

Pertanto, alla stregua delle suesposte con- 
siderazioni, spiace di dover comunicai-e che 
manca la  possibilità di intervenire presso l,t 
S.I.A.E. al fine di esonerare le mmifesla- 
zionr di CUI trattasr dal pihgamento del diritti 
d‘autore. 

I l  So it o 4 eg r P t N r i o d i  S t  (i t o S TAL 17 m o  . 

PEDINI, FERRARIO, IXCCIO, BELOTTI 
E MONTINI. ~- A l  J l i? i i , l ro  t l~ l l ’ zn tprno  P 

dello spettocolo e Aport. I’ei. conoscere 
quali niisure sono stole prese (~or1ii.o i re:[ ‘ 1011- 

sahili del gravisinio realo coinl,iu1o ,i lZomi1 
ai danni di unii trediceme, fuggita da citsit 
per aVViitrSi alla cwi.iet*;i cinemalografica, 
i’eato di Cui la Slanlp;L k i d  datu ilillpln notiziti, 
che ha gritveinente iurl-mto l’oI)m!one puh- 
blica e che, per le p;irliwlaL,i ctrcostanze in 
cui si è determinato, apliorta ultei.iore mu- 
tivo di preoccupazione 111 tutti q u e i  genitort 
che sentono insidiata I’educazione, la mora- 
Jità e persino la sicurezzh dei IOLO figli, da 
cinici speculatori della inesperienza giova- 
nile. GII interroganti chiedono, inoltre, al 
ministro dell’inlerno C1uitli mibure iiibenda 
prendere e proporle onde, di frunte alle coli- 
tinue sollecilazioni al vizio ed alla iminora- 
lith, talvolla persino pul~l)ltche, lit gioventu 
sia meglio difesa e proietta. 

Constatatu che, anche in questo doloris- 
siino episodio, parte del1,t sl;tin~)a deiiuiicm I n  
responsabilita di frequenlalori di ambienli 
equivoci più che noti, nonché di persone che 
svolgerebbero la loro tittivillt riell’amhiente 
cinematografico, gli iniei.rogan t i  chiedono iil 
ministro dello spettacolo e dello sport, oltre 
che ancora al ministro dell’iiitwno, di cono- 
scere quali m [sure Intendano ()rendere, sia 
per porre fine alle, itltivlth (li itmhienti che 
troppo spesso ricorrono nelle cronache scan- 
dalistiche, sia per imperliie che eleinenti in- 
degni, con tutto danno anche della serietà 
del mondo cinematografico, si servano del li^ 
iittività artistica come strumento di vile e 
spregevole adescamen to del 1 i L  g i o v ~ i i  tÙ ad 
itttività immorali. (10491). 

RISPOSTA. --- Circa i l  CitSO della i-niiiore 
Mauro Maria di anni 13, da Torino, CUI SI 
ritiene intendano riferirsi gli onorevoli inter- 
roganti, si rileva, preliminarmente, che i 

fatti relativi alla disavventu1.a occorsa alla 

predeita m i n o ~ e  hanno avuto uno svolgiiiiento 
ben diverso da quello che potrebbe lasciitr 
supporre il testo dell’interrogazione, secondo 
i1 quale seinhrerebbe che -una mgazza desi- 
derosa di avviarsi, con serietà d’intenti e se- 
condo avvertite inclinazioni artistiche, iilla 
carriera cinematografica, sarebbe rimasta 
vittima delle insidie di persone poco scrupo- 
lose dell’amhiente Cinematografico, da lei iiv- 
vicinato allo scopo suindicato. 

La Mauro Maria, ~ . i l ~ a ~ ~ i \  esuheranbc e 
precocemente sviluppata nel fisico, da oltre 
un mese non frequentava la scuola presso C U I  
era iscritta. Nel timore che i suoi genitori 
venissero a conoscenza della sua prolungata 
assenza dalla scuola e spinta, d’altra parte, 
diil desiderio di crearsi una vita indipen- 
denbe, la Mauro, secondo confidenze fatte ad 
una sua amica - da lei stessa successiva- 
mente confermate - progettò di allontanarsi 
dalla casa paterna per recarsi a Roma in 
cerca di lavoro e per tentare, possibilmente, 
la carriera cinematografica. 

Il 17 novembre 1934 l i1 giovime abtuo 11 

suo proposilo, asportando ai suoi familiari 
la somma di lire 250 mila. Giunlit a Roma 11 

29 successivo la M ~ L W O  g i ~ ~ ~ i g b  fino <LI 27 
dello stesso mese, giorno in CUI fu rintritc- 
ciata da agenti di pubblica SicurezzR nello 
scalo ferroviario Termini. Accompagnata ed 
interrogata in questura, nel fare la cronistoria 
delle sue vicende, la Mauro dichiarò, tra 
l’altro, di avere sodisfatto la libidine di al- 
cuni individui casualmente incontrali 1)ei. 
istrada o in pubblici esercizi. 

Da tali immorali approcci la Mauro, che 
ben presto aveva sperperato nell’acquisto dl 
indumenti di vestiario ed oggetti  ari la som- 
inii asportata ai suoi genitori, trasse lo scarso 
guadagno di alcune centinaia di  lire e l a  pos- 
sihilità di alloggio. 

Sulla base degli ekmenti forniti dalla mi- 
nore, la questura di Roma ha identificalo t a  

denunziato all’autoritk giudiziaria dieci per- 
50ne responsabili di atti di libidine in 1)er- 
sona minore degli anni 24 ed iiltre tre per 
favoreggiamento nella co~ruzione di minore. 

Tutte le persone denunziale sono estranee 
all‘ambiente cinematografico : trattasi d i  com- 
mercianti, operai, camerieri, studenti ed af- 
fittacamere che casualmente hanno avuto oc- 
casione di avvicinare la Mauro. 

La quesiura di Tonno, dal canto suo, ha 
provveduto a riferire i fixtti alla procura delli] 
Repubblica presso i1 tribunale dei minorenni 
per gli eventuali provvedimenti rieducativi 
che si riterrà di adottare nei confronti della 
minore. 
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Da quaiito sopra esposto non sembra che 
la minore Mauro Maria abbia attuato i suoi 
propositi dietro immorali sollecitazioni o de- 
leterie influenze, penalmente perseguibili o 
coniuiique prevenibili dagli organi di polizia, 
né d’altra parte, nel caso citato od in altri 
del genere, sono emerse responsahilitil di ben 
determinati ambienti equivoci o dell’anibiente 
cinematografico, come affermano gli onore- 
voli interroganti. Si può, tuttavia, dare am- 
pia assicurazione che gli organi di polizia 
svolgono una intensa attività a tutela della 
moralità e del buon costume, sia esercitando 
una assidua vigilanza in materia di stampa 
e di pubblici spettacoli che possono offendere 
la morale pubblica, sia svolgendo accurate 
ed approfondi te indagini per individuare e 
stroncare loschi mercimoni specie ai danni 
di giovani inesperte e di miiiori. 

Per quanto i-iguarda l’accenno degli ono- 
revoli interroganti alla necessita di una più 
severa vigilanza morale su persone del mondo 
cinematografico, pur astraendo dal carattere 
generico dell’accenno stesso, si deve osser- 
vare che, in base alle vigenti disposizioni, la 
di lezione generale dello spettacolo esercita, 
nel settore cinematografico, un particolare 
conirollo sulla lavorazione dei films, ai fini 
deli’attribuzione agli stessi della qualifica di 
(( nazionale I ) ,  e svolge opera di vigilanza sul 
con teiiuto dei films nazionali ed esteri, per 
quiuito attiene alla tutela della inorale, del 
buon costume e dell’ordine pubblico. 

Essa quindi non ha facolta di intervenire 
nella vita privata dei partecipanti alla produ- 
zione cinematografica, a meno che non si 
tratti di fatti scandalosi avvenuti nell’ambito 
degli stabilimenti vigilati dalla direzione ge- 
nerale stessa, il che non risulta. 

I l  Sottosegretnrao di Stato per  /’ interno. 
BISORI. 

PEDINI. - A l  Lll?nistro dell’interno. - 
Per conoscere se non ritiene applicabile ai 
segretari di comuni sedi di stazione di cura 
e soggiorno, il disposto dell’articolo 20, coin- 
ini quarto, quinto e sesto, della legge 9 ago- 
sto 1954 (norme transitorie). 

Tanto chiede per il fatto che, con la circo- 
lare iiiinisteriale del i0 settembre 1954, nu- 
mero 17200A1, la concessione ez  no00 della 
superclassazione del comune, importerebbe 
la estromissione del segretario attuale che ri- 
copre tuttavia un  posto in genere conquistato 
attraverso concorso. 

L’interrogante chiede al ministro se non 
ritiene opportuno assicurare, nella forma che 

ineglio crede, e nella circoslacza succitata, 
una maggiore corrispondenza tra lo spirito 
informatore della legge e gli atti che ne re- 
golano l’applicazione. (i1027). 

RISPOSTA. - Ai sensi del primo comma 
dell’articolo 20 della legge 9 agosto 1954, 
n. 748, è stata di recenle riveduta da questo 
Ministero, conformemen t8e alla tabella A al- 
legata alla citata legge, la classificazione dei 
comuni per quanto attiene al grado dei se- 
gretari, sulla base della popo1azione residente 
risultante dall’ultimo censimento. 

Come 6 noto, tale lahella ha fissato dei 
nuovi limiti di popolazione ai fini della pre- 
detta clasisficazione. Lo stesso articolo 20, ai 
coinini quarto, quinto e sesto, prevede la pos-’ 
sibilità di promuovere di un grado o di due 
gradi i segretari che si trovano in servizio, 
alla data di entrata in vigore della indicata 
legge n. 748, ai commi cui, in base ai nuovi 
limiti di popolazione fissati dalla tabella A, i! 
risultato assegnato un  segretario di grado su- 
periore o di due gradi superiori a quello da 
essi ricoperto. Come può facilmente rilevarsi, 
tali promozioni possono essere pertanto con- 
ferite ai segretari iitolarr di comuni che sono 
stati elevati di classe in  base alla popola- 
zione, mentre la citata ncrina non può essere 
invocata dai segretari titolari dei comuni 
sedi di stazioni di soggiorno, cura CI turismo, 
che nella nuova classificazione dei comuni 
sono stati assegnati alla classe loro spettante 
in relazione all’entilà della popolazione, noli 
potendo, in tale sede, avere alcun rilievo 
altro requisito oltre quello della popolazione 
stessa. 

Ciò non esclude, ovviainente, che le am- 
ministrazioni dei comuni predetti possano 
chiedere l’attribuzione dei comuni stessi ad 
una classe superiore, ai sensi dell’ultimo com- 
ma dell’articolo 1 della legge 9 agosto 1954, 
n. 748, il che coniporta, perh, la vacanza 
della sede, ed il trasferimento del segretario 
che vi presta servizio, non potendo questi con- 
servarne la titolarità, in quanto non ricorre 
l’ipotesi prevista dal comma quarto dell’ar- 
ticolo 20, ed essendo stato, d’altra parte, abo- 
lito l’istituto della promozione in sede, pre- 
visto dall’articolo i92 della legge 27 giugno 
1942, n. 851. 

Una interpretazione diversa delle norme 
sancite dall’articolo 20, oltre a non trovare 
giustificazione nel testo della legge, compor- 
terebbe la eventualità assolutamente inam- 
missibile, della promozione di segretari dl 
grado VII, in servizio in comuni sedi di sta- 

6 
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zioni di cura, sogigorno e turismo, al grado 
iniziale della 111, cioh al grado IV. 

I l  Sottosegretam d i  Stnto: BISORI. 

PERLINGIERI. - AZ Ministro dei lavori 
pubblici .  - Per conoscere i molivi per cui, 
a distanza di oltre cinque anni dalla allu- 
vione che colpì la città di Benevento (2 otto- 
bre 1949) non hanno avuto inizio i lavori 
preventivati per il consolidamenlo della 
sponda destra del fiume Calore, iiell’abitato 
di Benevento, diretti ad evitare i1 ripetersi 
dell’evento dannoso, e per conoscere altresì 
se e quando potranno avere inizio tali la- 
vori. (9982). 

RISPOSTA. -- In meritv a quanlo forma og- 
getto della surrisportata inlerrogazione, si in- 
forma che per la sistemazione del fiume Ca- 
lore fu redatto, in seguito agli studi compiuti 
da una apposita commissione, un programma 
di lavori la cui spesa risultò dell’importo com- 
plessivo di lire 1.100.0~~0.000, da finanziare 
con la legge 31 gennaio 1953, n .  68. 

In base a tale programinii l’Ufficio del se- 
nio civile di Benevento h<i approntaio i rela- 
tivi progetti esecutivi inberessanti la sistema- 
zione del Calore sia in sl)ond;i sinistra sia. in 
sponda destra. 

Per quanto riguarda i lavori riguardanti 
la sponda destra è stato già redatto dal pre- 
detto Ufficio del genio civile un progetto del- 
l’importo di lire 250 milioni per il quale è 
stato disposto l’appalto. 
‘ Altro progetto dell’iinlwrla di lire 200 mi- 
lioni è stato appaltato ed è 111 corso la stipu- 
lazione del relativo conlrittto. 

Per quanto riguarda invece I lavori in 
sponda sinistra del predetto corso d’acqua, 
sono gih stati redatti i relalivi progelti im- 
portanti la spesa totale di lire 630 milioni e 
sui quali dovrh ora pronunciarsi i1 Consiglio 
superiore dei lavori pubblici prima di poter 
procedere all’appidlo dei Iit\rorl sbesh I .  

I l  Minis t ro  ~ i O A l I T n .  

PINO. - Al iVzni9iro del 1ot)oro c dello 
previdenza sociale. ~ Per sal,eie se sia a co- 
noscenza : 

a )  che in seguito alla interlaogazione 
n.  8486 sullo stesso argoniento ed ai conse- 
guenti accertamenti disposti dal Ministero, 
i1 collocatore di Castivreale (Messina), si- 
gnor Nunzro Ruscemi, ha iniziato il ricorso 
ad atti di rappresaglia conti‘o i lavoratori 
giungendo, proprio in questi g iomi, d’ac- 
cordo con l’appaltatow dei lavori ~n corso 

sullo stradale Case Nuove-Catamilita signor 
Coppolito Felice, a far licenziare in tronco e 
senza alcun giustificato motivo il giovane 
Rappazzo ; 

b )  che deliberatamente non è stato prov- 
veduto, come per legge, circa lo commissione 
per gli elenchi anagrafici. 

A seguito dei superiorr fatti, l’interro- 
gante chiede di conoscere se il ministro ri- 
tenga di dover disporre, previ gli opportuni 
accertamenti : 

a )  la sollecita revoca del licenziamento 
dell’operaio Rappazzo; 

b )  la cessazione immediala degli atti di 
rappresaglia contro i lavoratori ed adeguate 
misure di giustizia nei riguardi del collo- 
catore; 

c )  la costituzione della commissione co- 
munale di collocamento, in base alla legge 
29 aprile 1949, n. 264, dato il cattivo funzio- 
namento dell’ufficio di collocamento di quel 
centro. (10637’). 

RISPOSTA. - In data 2 ottobre 1954, coi1 
regolare nulla osta, venne data evasione, da 
parte del conipeiente ufficio di collocamento 
alla richiesta di assunzione al lavoro, formu- 
lata dalla ditta Coppolino Felice per n. 5 la- 
voratori. 

Tra questi venne avviato il manovale 
Carmelo Rappazzo di Domenico, che - tut- 
tavia - in data 10 dicembre 1954, la ditta 
Coppolino licenziò - con altri due elementi 
- per esuberanza di mano d’opera. 

I3 emerso che durante il periodo lavora- 
tivo, stante la mancanza di materiali, la ditta 
medesima è stata costretta a sospendere gli 
operai dal lavoro per qualche giorno. 

Dal controllo dello schedario del servizio 
collocamenlo non sono emerse irregolarità 
negli avviamenti, che sono stati effettuati se- 
condo le norme e disposizionl vigenti. 

Quanto alla commissione elenchi anagra- 
fici, essa, costituita il 2 aprile 1953, ha sem- 
pre regolarmente funzionato, come è emerso 
dai verbali, riscontrati in regola, relativi alle 
riunioni in data 19 aprile 2954, 7 gennaio e 
9 gennaio 1955. 

Per quanto precede e poiché - anche per 
informazioni debitamente assunte - l’operato 
del collocatore di Castroreale, signor Bu- 
scemi Nunzio, risulta improntato ad obietti- 
vita, ne ha determinato lagnanze di sorta, 
non ricorrono gli estremi per disporre la re- 
voca dell’incarico al predetto affidato. 

Circa, infine, la costituizione della com- 
missione comunale di collocamento, solleci- 
tata dall’onorevole interrogante, si è a cono- 
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scenza che i1 comune di Castroreale rientra 
nel novero di quelli, per i quali la competente 
commissione provinciale sta esaminando la 
opportunità di inoltrare a questo Ministero 
proposta di istituzione dell’organo collegiale 
in parola. 

Il Ministro VIGOHELLI. 

POLANO. - Al  J l in i s f ro  d d l e  poste e 
delle telecomunicazioni. - Per conoscere se 
non intenda disporre perché i1 porto di San- 
t’Antioco (Cagliari) venga dotato di un ade- 
guato impianto telefonico. 

Si fa presente che delto porto dista due 
chilometri del centro abitato; che nel porto 
hanno sede: gli uffici della dogana, della ca- 
pitaneria di porto, del comando brigata delle 
guardie di finanza, della compagnia portuale, 
di diversi spedizionieri e di società commer- 
ciali e di navigazione. e che per tali ragioni 
è indispensabile che 11 porto sia fornito al piii 
presto di installazione del telefono pubblico. 
(10648). 

RISPOSTA. - Per la zona citala, dove at- 
tualmente esiste un telefono di propriettì del- 
l’Azienda carboni, sono giB in corso tratt.a- 
tive fra la Società telefonica Tirrena (TE.TI) 
concessioiiaria per In zona, ed il comune di 
Saiit’Antioco, per la istituzione di un posto 
telefonico puhblico, che verrh ubicato in lo- 
calith (( Ponti )), sita nel comprensorio del 
suddetto porto. 

Allorquando le trattative in parola, giB 
favorevolmente avviate, saranno state con- 
dotie a termine, si proceder8 nel minor tempo 
possibile alla esecuzione dei lavori occorrenti. 

Il Mznistro. CASSIANI. 

PRIORE. - A l  Jtinintro del tesoro. - 
Per conoscere se non ravvisi la opportunità 
di rendersi promotore di un disegno di leg- 
ge che, a modifica dell’articolo 4 del decreto 
legislativo 23 ottobre 1919, n. 1910, e succes- 
sive varianti, riconosce il diritto a pensione; 

i”) alla vedova dell’impiegato civile 
morto dopo 20 anni di servizio utile o del 
pensionato, indipendentemente dall’epoca in 
cui il matrimonio sia stato contratto e dal- 
l’eventuale nascita di figli; 

2”) agli orfani anche maggiorenni del- 
l’impiegato civile morto dopo venti anni di 
servizio utile ed a quelli del pensionato, 
quando siano inabili a proficuo lavoro o, nel 
caso di figlie, quando siano ancora nubili. 

B da rilevare, infatti, che le limitazioni 
contenute nelle disposizioni citate appaiono 
oggi in aperto contrasto con il lrogresso della 

legislazione sociale e costituiscono, non di 
rado, una fonte di profonda amarezza che 
angustia, per l’incertezza dell’nvveiiire dei 
propri cari, l’animo di nuinerosi pensionati. 

L’interrogante confida, pertanto, che l’ono- 
revole ministro del tesoro voglia riesaminare 
ed aggiornare una legislazione. inspirala a 
principi ormai superati. (7537). 

RISPOSTA. ~ Le questioni oggetto dell’in- 
terrogazione hanno forinato, in svariate oc- 
casioni, argomento di attento esame, senza 
che per altro sia stato possibile arrivare ad 
una soluzione favorevole sia per ragioni di 
principio che per considei,azioni di ordine fi- 
nanziario. 

Helativamente alla prima questione oc- 
corre infatti considerare che, in base alla le- 
gislazione vigente, perché la vedova del di- 
pendente statale possa acquistare diritto alla 
pensione è iiecessario : 

i”) che sia stato celebrato valido matri- 
monio prima o durante il servizio dell’iim- 
piegato. Nel caso che il matrimonio sia stato 
contratto dall’impiegato ul tracinquantenne 
occorre altresì che siano trascorsi dalla sua 
data almeno due anni al momento della ces- 
sazione dal servizio, a ineiio che sia nata 
prole, nncorché posluina, da matrimonio più 
recente; 

2”) che non sia statcL pronunciata, o non 
sia passata in giudicato, sentenza di separa- 
zione personale per colpa della vedova o di 
entrambi i coniugi. 

Quando poi il matrimonio sia stato cele- 
brato dopo la avvenuta cessazione dal servi- 
zio, e cioè nello stalo di quiescenza, non può 
sussistere il diritto a pensione per la vedova 
superstite del pensionato. 

Tali disposizioni limitative trovano essen- 
zialmente la loro giustificazione, oltreché in 
considerazioni di ordine finanziario, soprat- 
tutto in ragioni di ordine morale essendo in- 
tese ad evitare che siano celebrati imatrimoni 
in tarda età, sovente ìn extrenzzs, al solo 
fine di far conseguire la pensione alla vedova. 

Del resto il suddetto limite di cinquanta 
anni di età è già sufficientemeiite elevato e, 
conseguentemente, il legislatore non poleva 
per i motivi sopracennati, dopo trascorso tale 
limite, che introdurre particolari cautele e li- 
mitazioni. 

Ora se tali limitazioni sussistono e si giu- 
stificano per i1 personale in attività di servi- 
zio, a maggior ragione esse hanno una ra- 
gione d’essere per il personale in quiescenza, 
per i1 quale, dopo la cessazione dal servizio, 
vene definitivamenle ad in terrompersi il rnp- 
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porto d’impiego con la pubblica amministra- 
zione. 

D’altra parte i dipendenti statali dopo i1 
loro collocamento nella quiescenza sono degli 
estranei alla pubblica amministrazione; con- 
seguentemente le variazioni verificatesi nel 
loro stato civile e nella composizione della 
famiglia, per matrimoni successivamente 
contratti, non possono essere prese in consi- 
derazione ai fini di pensione. 

Relativamente, poi, alla seconda questione 
B da osservare che il diritto a pensione a fa- 
vore degli orfani maggiorenni a caiico del- 
l’impiegato statale, inabili e nullatenenti, 
venne abrogato con il regio decreto 21 no- 
vemhre 1923, n. 2480, che si propose di con- 
tenere il progressivo incremento della spesa 
sostenuta dallo Stato per il debito vitalizio 
mediante alcune disposizioni I estrittive e ciò 
al fine di eliminare aliche irregolaritk ed 
abusi che frequentemente si verificano nella 
concessione di tali pensioni. 

Trattasi del resto di un heneficio che non 
era previsto nel testo unico delle leggi sulle 
pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, 
n. 70, e che venne aminesso soltanto con il 
regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, per I 
civili, e con il regio decreto 18 novembre 
1920, n. 1626, per i militari, e quindi restò 
in vigore solo pochi anni. 

I1 ripristino del diritto a pensione a favore 
degli orfani di che trattasi darebbe inevita- 
bilmente adito a richieste analoghe per lutte 
le altre concessioni s o p p r w e  col suddetto de- 
creto n. 2480. 

CiÒ stante e consideraio che al l’assistenza 
dei figli e delle figlie nubili maggiorenni ina- 
bili al lavoro degli impiegati statali provvede 
l’Opera di previdenza (ora incorporata nel- 
l’E.N.P.A.S.) mediante concessioni di speciali 
assegni vitalizi, dei quali è imminente un ul- 
teriore aumento, non pub che manifestarsi 
parere non favorevole in ordine alla richiesta 
di ammettere il diritto a peiisione di riversi- 
hilità a favore dei predelti orfani. 

Ad ogni inodo si fa ~weseiiie che sulle 
questioni prospettate sono state preseiitate - 
come è noto - sia al Seiiaio della. Repub- 
blica ad iniziativa della senatrice Merlin An- 
gelina, che alla Camera dei deputati ad ini- 
ziativa dei deputati Morelli, Scalia e Berlin- 
guer ed altri, proposte di legge, concernenti 
nuove norme sulla riversibilitk delle pensioni 
ai familiari dei dipendenti civili e militari 
dello Stato (atto del Senato della Repubblica 
n. 8 ed atti della Camera dei deputati n. 519 
e n. 1137). 

Allo stato attuale delle cose non resta, per- 
tanto, che attendere le deliberazioni che il 
Parlamento riterrà di adottare al riguardo. 

I l  Sottosegretario di Stato: MOTT. 

RICCA E FOGLIAZZA. - Al Ministro 
delle poste e delle telecomunicazioni. - Per 
conoscere se intende accogliere la domanda 
inoltrata dal comune di Pescarolo (Cremona) 
il 22 luglio 1954 tendente ad ottenere l’allac- 
ciamento telefonico per la frazione di Pieve 
Terzani. Gli interroganti fanno presente che 
tale esigenze profondamente sentita dai 948 
abitanti della frazione, B richiesta dal fatto 
che detta frazione trovasi alquanto distante 
dal centro del comune sede di residenza di 
tutti i servizi amministrativi e sociali, oltre 
che dal pessimo stato delle vie di comunica- 
zione che nella stagione invernale per la loro 
impraticabilità isolano la frazione dal centro 
urbano. (10434). 

RISPOSTA. - In base alle disposizioni gih 
in vigore, di cui alla legge 11 dicembre 1952, 
n. 2529, la frazione di Pieve Terzani del co- 
mune di Pescarolo (Cremona), non si trovava 
nelle condizioni stabilite per avere titolo al 
collegamento telefonico a totale spesa dello 
Stato. 

E stata però ora emanata, come è noto, la 
legge 28 novembre 1954, n. 1123, che ha mo- 
dificalo ed integrato la suddetta legge n. 2529, 
estendendone la portata. 

Si pub pertanto assicurare che in sede di 
applicazione di tale nuova legge, sarà accer- 
iato se la ciiata località si trovi ora in pos- 
sesso delle condizioni necessarie e, nel caso 
positivo, non mancheranno di essere consi- 
derate, con ogni possibile precedenza, le esi- 
genze della frazione medesima. 

I l  Ministro. CASSIANI. 

ROSINI. - -  AI Ministro del tesoro. - Per 
conoscere quale sia lo stato attuale della pra- 
tica di pensione di Doardo Ernesto di Votto- 
rio, da Carrara Santo Stefano (Padova), po- 
sizione il. 1391574. (9475). 

RISPOSTA. - Per la definizioiie della pra- 
tica di pensione si attendono disposizioni di 
carattere legislativo. 

I l  Sottosegretarao di Stato: PRETI. 

ROSINI. - Al Ministro dell’interno. -- 
Perche gli sia comunicato l’esatto e integrale 
contenuto, nelle premesse e nel dispositivo, 
del decreto del Presidente della Repubblica 
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18 giugno 1954, n. 699, concernente i1 ricono- 
scimento della personalith, gi uridicn della 
chiesa I parrocchiale di Santa Maria Assunta, 
in Lentella (Chieti). (11041). 

RISPOSTA. - Si acclude coplii del decreto 
del Presidente della Repubblica 18 giugno 
1954, n. 699, concernente i1 riconoscimento 
della personalità giuridica della chiesa par- 
rocchiale di Santa Maria Assunta, in Len- 
tella (Chieti). 

I l  Sottosegretario d i  Stcrio. BISO::I. 

RICONOSCIMENTO, AGLI EFFETTI LIVILI, D E L L ~  

DI PAOLA, IN VALGUAHNERA (ENNA). 

Decreto del Presidente della Repubblica 
18 giugno 1954, ii. 699, col quale, sulla pro- 
posta del ministro per l’interno, vieiie rico- 
nosciuto, agli effetti civili, i l  decreto del- 
l’ordinario diocesano di piazza Armerina in 
data 19 marzo 1952, integrato coi1 postilla 
4 dicembre i953 ed altra senza data, relativo 
all’erezione della parrocch i n  di San Fraiice- 
sco di Paola, in Valguarneua (Enna) e inoltre 
viene riconosciuta la pewxi;ilith giuridica 
della chiesa omonima, sede della parrocchia 
anzidetta. 

EREZIONE DELLA PARROCCHIA DI s 4N FRANCESCO 

RUBINO. - d i  iMinzslri d d  It’horo e dei 
lavori pubblici .  - Per coiioscere se non cre- 
dano di sollecitare la concessione del mutuo 
di sedici milioni di lire richiede dal comuiie 
di Pagani (Salerno) per fornire quei centro 
di energia elettrica ai fini della pubblica 
illuminazione. 

I1 progetto relativo, già approvato dal Ge- 
nio civile di Salerno e dal f’rovvedilorato 
alle opere pubbliche della Campania, tra- 
vasi a l  tualmente presso la direzione generale 
delle acque e degli impianti elettrici del Mi- 
nistero dei lavori pubblici, i1 quale, con di- 
spaccio 9 febbraio 1954, comunicava l’ammis- 
sione del comune di Pagani ai heiiefìci di cui 
alla legge 3 agosto 1949, n .  389. (9562). 

RISPOSTA. - Per l’inslallazione dell’im- 
pianto di energia eletlrica nel territorio del 
comune di Pagani questo Ministero ha già 
assegnato a quel comuiie 11 contributo dello 
Stato nella spesa di lire i6  milioni ai sensi 
dell’articolo i0 della legge 3 agosto 1949, 
n. 589. 

Non appena i1 comune di Pagani avrà 
provveduto a restituire gli atii tecnico-ammi- 
nistrativi opportunamente modificati, non si 
mancherà di emettere il decreto ministeriale 

di approvazione del progetto e di concessione 
del contrihuto promesso. 

Da parte sua il Ministero del tesoro, per 
conto del quale anche si risponde, fa pre- 
sente che la Cassa depositi e prestiti ha  già 
aderito fin dal 7 luglio 1954 alla richiesta di 
inutuo di lire i 6  milioni ed è in at,lesa degli 
atti richiesti al comune ai fini del perfezio- 
namento dell’operazione. 

I l  Ministro dei lavo?/ pubblici: ROMITA. 

SALA. - Ai Ministrz dez lavori pubblici ,  
dell’interno e del lavoro e prevzdenaa sociale. 
- Per sapere quali provvedimenti intendono 
prendere con urgenza affinché i 1.000 sini- 
strati circa, della alluvione di due settimane 
fa in Palermo, possano trovare alloggio nei 
1.000 e piii appartainenti pronti finanziati 
dallo Stato (1.N.A.-Casa, E.S.C.A.L.) che sor- 
gono nei pressi di Palermo, dove possono 
trovare alloggio più di 6 mila persone e così 
dare casa non solo ai sinistrati dell’ultima 
alluvione, ma anche a tutti quelli che abi- 
tano in caverne e in luoghi orribilmente in- 
salubri. (8760). 

RIsPosTA. - §’informa che l’argomento 
oggetto dell’intermgazione esula dalla com- 
petenza di questo Ministero in quanto trat- 
tasi di alloggi costruiti dalla gestione 1.N.A.- 
Casa e dal1’E.S.C.A.L. alla cui assegnazione 
provvedono i singoli enti in base a precise 
disposizioni di legge. 

Comunyue rispondendo per conto del 
Miiiislero dell’interno e del lavoro e previ- 
denza sociale, questo Ministero fra presente 
quanto segue. 

L’onnrevole interrogante h a  chiesto di co- 
noscere quali provvedimenti si intendono 
adottare affinché i 1.000 sinistrati della re- 
cente alluvione di Palermo possano trovare 
alloggio negli appartamenti pronti, finanziati 
dallo Stato (1.N.A.-Casa, E.S.C.A.L.), che sor- 
gono nei pressi di detta città. 

Al riguardo, pur immedesimandosi della 
preoccupazione dell’onorevole interrogante 
per la sorte dei sinistrati, i1 Ministero del la- 
voro e della previdenza sociale fa presente, 
per quanto di competenza della gestione 
1.N.A.-Casa, che l’assegnazione degli alloggi 
costruiti nel (( Piano incremento occupazione 
operaia 1) B regolata dalle tassative disposi- 
zioni della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e re- 
lative norme integrative e regolamentari, alle 
quali, come è ovvio, non è possibile derogare 
senza una modificazione formale in sede 
legislativa. 
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Come è ben noto, gli alloggi in questione 
sono costruiti con i proventi di contributi 
versati saprattutto dai datori di lavoro e dai 
lavoratori, ai quali ultimi è attribuito dalla 
legge il diritto esclusivo a concorrere all’as- 
segnazione. 

Nella specie, per gli alloggi 1.N.A.-Casa di 
Palermo, sono già stati pubblicati i bandi di 
concorso e la competente cominissioiie pro- 
vinciale, presso l’ufficio del lavoio, sta for- 
mando le relative graduatorie di assegnazione 
in base alle domande dei concorrenti. 

B, in ogni caso, da considerare che, iii li- 
nea di fatto, nei grandi centi.1 come Palemio, 
in dipendenza della grande penuria di alloggi, 
i concorrenti, che risulleranrio assegnatari, 
saranno soltanto quelli rientranti iielle ]prime 
classi e cioè coloro i quali si irovano gik to- 
talmente privi di alloggio o In situazione di 
tale disagio da essere coiisiderati alla stre- 
gua di quelli privi di alloggio. Quindi la loro 
situazione noli è molto diversa da quella dei 
sinistrati, se in  qualche caso non risulti anche 
peggiore. 

Si soggiunge che la jiestioiie I.N.LI.-Casa 
ha sollecitato la Commissione iissegnazione 
alloggi affinchk siaiio al  più presto comple- 
ttite le operazioni necessarie per la formula- 
zione delle graduntorie di assegnazione, nn- 
che per l’eventualilh che lit sistemamoiie dei 
nuovi assegnatari rechi, sia pure 111direttit- 
mente, un sollievo al disiigio dei sinistidi, 
con la liberazione di 1 0 ~ i i l i  sinora occupati. 

Nel contempo, iiiforma i1 Minisiero del- 
l’inlerno, per le famiglie sinistrate clie non 
bono in condizione di aspirare all’assegna- 
zione degli alloggi coslruiti it cura della ge- 
stione 1.N.A.-Casa (lega1 iiieiile riservati ai la- 
voratori che versano la quota mensile di con- 
tributo all’aito della doinanda di prenota- 
zione) e che vengono a costituire la massa 
preponderante dei seiiza tetto, i1 prefetto di 
Palermo ha interposto i1 suo persoiiale inter- 
vento, perché siauo tenuie in l)mticolare 
considerazione, in sede r l i  aasegnilzioi1e degli 
alloggi popolari, costruiti it cui’n. della regionc 
siciliana, con i fondi d i  cui alle leggi regionali 
12 aprile 1952, n. 12, e 21 a l ) i d e  1953, li. 30, 
le inderogabili esigenze di lali famiplie, iiiag- 
giormente diseredate e iion abhienh. 

A tale riguardo sono ?Late date Liisative 
disposizioni ai coiiipetenti organi, perché 
siano accelerate e portate ii termine, con 
ogni scrupolosa iminediatezza, le relative ope- 
razioni di assegnazione degli alloggi pop01~ri 
in argomento. 

I l  M in LF i ro di. I I N  v o 1‘1 11 ?i O h lzr i. ROa t 1 T h  . 

SALA. -- Ai Ministri dei l n v o ~ f  pbbl ic‘ i ,  
e del lavoro e p r e v i d e i m  sociale. Per sa- 
pere se sono a conoscenza e quali urgeiiti 
provvedimenti intendono prendere affinché 
venga completato i1 nuovo stmdale Piana de- 
gli Albanesi-Diga-Scalilli-Corleone (Palermo) 
che da 4 anni è in costruzione senza che i 

1 avori abbiano un ritmo regolare, provocando 
enorme danno alla grande massa dei conta- 
dini che dovendo andiire nelle c a m p g n e  nei 
dintorni di Scalilli-Diga debbono percorrere 
In più da 20 a 40 chilometri. (8922) 

IlISFOSTA. - 1 lavori relatiri illIiL strada 
Piana degli ~lbanes~-Dign-Scalill~-Corleoiie 
sono stati eseguiti sotlo la direzione delll’uf- 
ficio tecnico dell’ammii-listrazione provinciale 
di Palermo. Trattasi di tre 10th di lavori del 
rispettivo importo di lire 38.350.000, lire 36 
inilioni e lire 25 inilicliii. I litvori di cpest’ul- 
timo lotto sono in corso di esecuzione. 
L’opera sarh completata con l’esecuzione ci i 
altri due progetti già trasmessi dall’aniiiiiiii- 
strnzione provinciale iìll’Ufficio del genio ci- 
vile di Palermo del I’iiiiporto rispettivo di 
lire 94 milioni e lire 570 milioni. 

A l  finanziamento di tali 1)ropetti 51 cei- 
clier8 di provvedere coi1 1 fondi clie verroiiiio 
assegnati nei prossinii esercizi iiili~nziari per 
l’esecuzione di opere di C U I  illltt  legge 3 ago- 
si0 1949, n .  589. 

I I  Maii iy t ro  dei Iiiooii pubblici  I:OALI.J JI. 

S.ZL.1. -~ Al M m ~ ~ r o  tlcr luvori  p,ubbIic,i. 
- -  Per sapere quando teriiiiiierh lo sconcio che 
si verifica nello stridale proviiiciale Piaiiit 
degli Albanesi-Santa Crisliiia Gelit-Relinonte 
Mezzagno (Palermo) i l  (pitle dii ti11111 è im- 
prat i~i~bi le .  (9631).  

RISPOST~.  La \ t  I x l a  l)iaiia degli Xlbit- 
nesi-Relmonte Mezzagiio è da tempo proviii- 
ciale da Piana a Sanla Cristinii Gela. (chilo- 
melri 4 circa) e da L i l l P  comiii:e it 13elnionle 
(chilometri 16) . 

Lkltn sirada, cosl~uitit in diversi 101 II dal- 
l’ufficio del geliio civile d i  Palei.ino, i, Sliilct 
consegnata da circa due i i l l i i l  alli1 t~111111111- 

slrazione 1)rovinciale I)er i1 1’1 escri [ lo lwiodo 
di manutenzione. L‘iiitem strada quindi, è le- 
iiuta i n  inanuteiiziorie da detta tiin1ninistril- 
zione a niezzo del proprio ufficio teciiico, se- 
condo le disponihilitk del proprio bilancio e 
del contributo annuale che può essere coli- 
cesso dallo Stato per i1 lronco Santa Cristina- 
Belmonte. 

Xessun diretlo inlervenlo puo, pertanto, 
essere a la1 fine dispoqto da questo Minis1er.o 
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essendo la manutenzione della strada di esclu- 
siva competenza dell’aminii.tistrazioue pro- 
vinciale. 

I l  Ministro.  ROMITA. 

SALA. - Al Ministro dei l a v o n  pubblici. 
- Per sapere quando sarà finita la strada pro- 
vinciale Piana degli Albanesi-San Giuseppe 
Jato (Palermo) ivi inclusa la strada interna 
di Piana che conduce a quella di San Giu- 
seppe Jato gib da due anni passata alla pro- 
vincia. Si fa noto che vi è pericolo non solo 
per il transito ma anche per gli abitanti. 

Si chiede di sapere quali urgenti provve- 
dimenti saranno presi. (9432). 

RISPOSTA. - La strada provinciale Piana 
degli Albanesi-San Giuseppe Jato, lunga chi- 
lometri 8+0,70, è pavimentata in macadam 
ordinario e la relativa manutenzione viene 
curata dalla amministrazione provinciale a 
mezzo del proprio afficio tecnico e secondo 
la disponibilitiì del proprio hilancio. 

Da notizie avute da detto ufficio lo stato 
di transitabilità della strada di che trattasi, 
in relazione al suo tipo di paviinentazione ed 
alla manutenzione che sinora e stato passi- 
bile curare a mezzo di saltuari ricarichi di 
pietrisco, può considerarsi norniale. 

La manutenzione della traversa interna 
di Piana degli Albanesi è di competenza del 
comune interessato il quale ha provveduto ad 
eseguire saltuari lavori di ripresa del piano 
viabile per rendervi i1 trmsito quanto pi<i 
possibile agevole. 

I l  Ministro.  KOMITA. 

SAMPIETRO GIOVANNI, OKTONA E 
BALTARO. - Al Ministro del luvoro e della 
previdenza sociale. - Per conoscere quali 
siano stati i criteri, di legge o regolamentari, 
in base ai quali il prefetto della provincia di 
Vercelli ebbe a stabilire che la designazione 
dei rappresentanti sindacali - idonei a com- 
porre le commissioni giudicatrici dei concorsi 
indetti dall’amministrazione provinciale di 
Vercelli - sia di compentenza del sindacato 
provinciale dei dipendenti degli enti locali, 
aderente alla Confederazione italiana dei sin- 
dacati liberi, escludendo, per tale compe- 
tenza, il corrispondente sindacato, aderente 
alla Confederazione italiana generale del la- 
voro, che a Vercelli ha organizzalo nei pso- 
pri ranghi i tre quarti dei suddetti dipendenti. 

Chiedono inoltre di conoscere se non sia 
i1 caso cht  i1 Ministero intervenga perché la 
massima autorità nella provincia rispetti i1 
buon costume di rispondere alle legittime ri- 

chieste esplicative avanzate dalla C.G.I.L., 
organo di tale diritto sociale che un prefetto, 
sollecito di equo Governo e non di tutele po- 
litiche, non può ignorare. (i0669). 

RISPOSTA. -- A quanto consta, l’ammini- 
strazione provinciale di Vercelli, ha, di re- 
cente, provveduto alla nomiiia delle commis- 
sioni giudicatrici di quattro concorsi (per 
applicati, cantonieri ed infermiere). La giunta 
provinciale amministrativa, come in passato, 
si è attenuta alle norme contenute nel rego- 
lamento di approvazione della legge comunale 
e provinciale (approvata con regio decreto 
12 febbraio 1911, n. 297), osservando la prassi 
ormai costante da olire un decennio, secondo 
la quale vengono chiamati a formare le com- 
missioni giudicatrici : 

il presidente della giunta provinciale o 
un suo delegato; 

il rappresentante del prefetto; 
un rappresentante sindacale; 
i1 segretario generale della provincia; 
uii docente universitario, oppure un 

meinhro della giunta provinciale, oppure un 
funzionario di grado elevato dell’amministra- 
zione provinciale, scelto con particolare ri- 
gunrdo al posto messo a conco1’so. 

Risulta che, per procedere alla noinina 
dei rappresentanti sindacali in seno alle suin- 
inenzionate coinmissioni, il pyefetto, dietro 
richiesta del presidente della giunta provin- 
ciale, ha interpellato, per le debile designa- 
zioni, l’organizzazione sindacale che, tra 
quelle costituite per la categoria interessata 
di dipendenti degli enti locali, egli ha indi- 
viduato - seguendo criteri di valutazione 
fondati sulla base della consistenza organiz- 
zativa - come la più rappresentativa per il 
settore di cui trattasi. 

Per quanto riguarda la seconda parte 
della interiFgazione è stato assicurato dal 
prefeito che la questione delle designazioni 
venne ripetutamente portata a conoscenza 
dei rappresentanti della locale camera del la- 
voro mediante comunicazioni verbali, anche 
in udienze particolari, appositamente richie- 
ste dai sindacalisti della suddetta camera del 
lavoro. 

Il Ministro: VIGORELLI. 

SCALIA. - Al Presidente del Consiglio 
dei minastri. - Per sapere se sia a sua cono- 
scenza che la prima giunta del1’U.N.R.R.A.- 
Casas sta mettendo in atto il programma di 
licenziamenti del personale tecnico, al quale 
dovrebbe essere devoluta l’atluazione dei 
provvedimenti previsti dalle leggi del 9 ago- 
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sto 1954, n. 640, per la elemiiiazione delle 
abitazioni malsane e del 31 luglio 1954, 
li. 26, per l'attuazione di iniziatrive intese ad 
inc,rementare la produttività e, in tale caso, 
quali misure intende adotlare, allo scopo di 
evitare il verificarsi di tali provvedimenti, 
che hanno provocato il più logico e giustifi- 
ca to malcontento tra i1 ljenemerilo personale 
tecnico de1l'U.N.R.R .A.-Cnsas. (9779) 

RISPOSTA. - Si risponde per delega del- 
l'onorevole Presidente del Consiglio dei 
ministri. 

La prima giunia dell'lr .N .I3 .R .Ll.-Casas 
ha alle proprie dipeiideiize personale non di 
ruolo, con regolare rnppo14o di impiego, as- 
sunto in base alla legge del 4 fel?braio 1937, 
11. 100, ed al decreto legisltttivo del Capo 
Ijrovvisorio della Stato del 4 q m l e  194'7, 
11. 207, e personale incaricalo ai sensi delle 
leggi del 3 novembre 1932, n. 1788 e del 9 
aprile 1953, n .  296, la cui prestazione non co- 
sti tuisce rapporto di inipiego. 

Nessun j)rogritminn di licenziameirto è in 
vista per i1 personale tecnico non di ruolo 
11 quale, per altro, in caso di esuberanza, 
deve essere segnalato alla coniiii issioiie cen- 
lrale per l'uvventiziato, 1)eY la utilizzazione 
iiresso altra amministrazione. 

I1 personale tecnico, iempoi.meainente in- 
caricato di svolgere le iiiiiiisioui di itssistente 
i ~ i  lavori per un determinato cantiere, e il 
cui incarico, come è giB stato precisato, non 
costituisce rnpporto di iiiipiego, qualora non 
possa essere immediatamecte utilizzato per 
altro cantiere, viene posto in ltberth, salvo 
ad essere nuovamente incaricato per succes- 
sivi lavori, sempre che sia ritenuto ineri- 
tevole. 

11 l ~ f ? n i ~ l r o  dm /uoora p ~ b ~ i c t .  110n4IlA. 

SCALIA. - AIl  d € r n i , l r o  tlrllc p o ~ l ~  c d d l r  
I'FlPconiunicazsoiii. - J'er. conoscere se non 
ritenga opporiuiio i i i i j ) < ~ 1  lire disposizioni al 
centro automezzi regionttle di Palermo, affin- 
ché provveda a corrispondere agli autisti di- 
pendenti dal sottocenlvo di  Messina. 

10) le somme A conguaglio spellanli I,er 
l'ntiuazione della legge Ctippugi 11. 212, 

20)il rimborso delle somine tratienute a 
suo tempo, per ricchezza mobile; 

30) i1 compenso dei mesi di giugno, lu- 
glio ed agosto 1954, unitamenie alle indennità 
di missione arretrate. 

L'interrogante chiede, in particolare, itl 
ministro se non riienga giusto, ai fini del de- 

centramento e dello snellimento del servizio, 
disporre : 

a)  che la paga agli nuiisti in yarola per- 
venga con regolarità da parte del centro auto- 
mezzi di Palermo, evitando che, come 1)er il 
passato, ciò si e€fettui con iiotevole ri tardo; 

6)  che sia esaminata la possibilità che 
le note relalive alla paga degli autisti in pa- 
rola vengano compila te, per ovvie ragioni, 
dal sottocentro di Messina, i l  quale, a tal 
uopo, anziché dal suinmenzionato centro 
automezzi, poirebbe nmininist ralivamente di- 
pendere dal circolo di Messina, cui potrebbe 
anche essere aggregaio i1 sottocentro di CIL- 
tania, che trovasi nella giurisdizione del me- 
desimo; 

c) che sia, inoltre, esainiiialn la possi- 
13111th di rendere funzionante i1 sotloceiilro di 
Messina, assegnando iLl inedesiino delle unilit 
iiiipiegatizie, in maniera da alleggerire la hii- 
rocrazia del ceniro di Paleriiio, cui potreh- 
ber0 essere opporlunaniente sottratte dal- 
l'attuale assegno delle unitk da trixsferire al 
sottocentro più sopra menzionato per I 'esple- 
tnmento del servizio i11 qiiestione. (20794). 

RISPOSTA. - Per q ~ ~ ~ i i i o  concerne i punl i 
lo), 2)) e 3 )  de1l;t iiilel.i.or:;izioiie, 5i  ),uò iiszi- 
curare, che i dipendeil li del sol lozei, t r o  iiui o- 
mezzi delle poste e telegrafi di Messina sono 
stati sodisfatli fin da1 mese di novembre 
sco~so sia delle soiniiie sl,etlaiiti ii coiigiia- 
gli0 dell'assegno perecluativo, siii delle soni- 
me trattenute a suo icinpo per vicchezm ino- 
bile, sia infine del coinj)enso dei iiiesi d~ 
giugno, luglio e agosto i954 e delle indei?- 
121th di missione arretrate. 

112 relazione poi alla Pecoiid<L parle della 
interrogazione, e parl rc01;ti~nienie alla let- 
tera o), si coinuiiica che, dagli ttcceriameiili 
conipiuh, i.lsulta che l i  piipaiueiilo delle 
quiiidiciiie di rclribuzione il1 1)evsoiiale d i  C U I  

tiattasi viene regolarinenle eseguito nei giorni 
stabiliti: i1 giorno 25 del mese per la priina 
quindicina e i1 giorno 10 del iiiese si1cce"m 
1)er la seconda quiiidiciiia. 

I-liguai~do iiivece elle pro1)obIe fot'tiiuliLte 
nei puiili b )  e c ) ,  di far cioè cornp~li~re le 
iiole di pagameiito di L ellnineiilc dal sotlocen- 
tro autoiiiezzi di Messina e di porre i1 per- 
Tonale d~ questo alla diretta dipendenza i tM-  
miiiisirativa del circolo delle costruzioni te- 
legrafiche e telefontche di Messina, si deve 
far presente che una modifica dell'aituale or. 
ganizzazione non è per ora realizzabile, oltre 
che per esigenze contrlbili, anche gerché dif- 
ficoltà non lievi ostacolerebbero, specie per la 
nota grave carenza di  alloggi, 11 lrasferi- 
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iiiento da Palermo degli impiegati che occor- 
rcrehhe di conseguenza asseg naie a l  sotto- 
centro di Messina. 

Si può però soggiungere che i1 mio Mini- 
nistero ha g ih  allo studio, nel quadro della 
rifoyma strutturale dell’nmniinislrazioiie, 
tu t t i  i prohlemi concernenti i1 servizio degli 
iiutomezzi, per addivenire ad unil loro sodi- 
>facenle ed integrale soluzione in sede d i  
riordinamento dei relativi centri e sotto- 
centri. 

I l  Miniviro: CASSI  VI. 

SCALTA. - Al  ,?Iinish*o drlle poste P drJIe 
telmonizinicazsona, - Per conoscere se non 
ritenga opportuno, in relazione alle esigenze 
della vita attuale ed a quanto già Inaticnlo 
in altri paesi, esaminare la possibilita che i 
.giornali quotidiani, spediti in ahbonamento, 
vengano recapitati entro le prime ore del 
mattino dei giorni feriali e festivi. 

L’interrogante chiede, ,in particolare, se i1 
ministro, fermo restando il diritto del per- 
sonale al riposo festivo, che, in campo sin- 
dacale, deve considerarsi una conquista 
delle ctrtegorie lavoratrici, iion rikenga di 
studiare. 

a)  l’opporluiiil& di alfidare il servizio 
d i  imipilo dei quolidiani in p ~ ~ o l i i  fatto- 
rini telegrafici, i quali, mediante apposita 
(1  uscita 1) nelle prime ore del iii<itlmo, 110- 
trebhero consegnarli a doniicilio 111 conside- 
razroiie del fatlo che i fattorini telegrafici, do- 
lati di mezzi mo torizznti, potrehbero agevol- 
mente espletare il servizio che forrria oggetto 
della presente interrogazione; 

b )  la possibilità di corrispondere ai fat- 
lorini telegrafici addetti all’espletarriento del 
wv iz io  in questione un adeguato compenso 
in denaro, sia per i giorni feriilli, quanto per 
I festivi. (10795). 

l3IsFosr.i. -~ Si deve aiizitutto precisare 
che i1 servizio di recapito dei quotidiani non 
viene esercitato da questo Ministero in re- 
gime di esclusività e, pertanto, le ammini- 
strazioni dei giornali possono, ove lo riten- 
gano più conveniente e iispondente alle pro- 
prie esigenze, organizzare un  proprio servi- 
zio di recapito od avvalersi, per. ottenerlo, di 
altre aziende. 

Comunque, la questione prospettata ha ri- 
chiamato da vario tempo l’attenzione del Mi- 
nistero che non ha mancato di esaminare se 
VI sia possibilità di conciliare le richieste 
dei giornali con le esigenze dell’arnministra- 
zione (che, come B noto, si identifica in una 
azienda autonoma. con gestione a caraftere 

economico-industriale ed ha pertanto la ne- 
cessith di mantenere rn pareggio i1 proprio 
hilancio); e ciò pur conservando la conces- 
sione del riposo festivo falta ai portalettere 
fin dal 2946. 

Per quanto concerne il servizio di reca- 
pito dei giornali nei giorni festivi, è già stata 
studiata la eventualitb cui accenna l’onore- 
vole interrogante, fermo restando il riposo 
festivo al rimanente personale, di affidare 
tale recapito ai fattorini telefrafici che in detti 
giorni già effettuano il recapito dei tele- 
grammi e degli espressi. 

Si è per altro rilevato che i1 sistema in pa- 
rola comporterebbe un notevole onere in con- 
siderazione della circostanza che i fattorini 
telegrafici sono retribuiti in misura di lire 
5,40 per ognl oggetto giornalmente recapi- 
tato, oltre i primi 30 oggetti retribuiti in mi- 
sura notevolmente superiore. Tale onere, do- 
vrebhe necessariamente far carico alle am- 
ministrazioni dei giornali che dovrebbero 
quindi corrispondere, a titolo di rimborso 
delle spese effettivamente sostenute, un mi- 
niino di lire 5,40 per ogni copia. 

Né apparirebbe possibile applicare unii 
tariffa minore, in quanto già per il recapito 
ordinario nei gioriii ferinli le amministra- 
zioni dei giornali corrispondono una tariffa 
veramente irrisoria (lire 0,15 t i  copia), che 
non rimborsa nemmeno loiitaiiainenle i1 costr, 
del servizio; per cui qualsiasi ulteriore faci- 
litazione dovrebbe ingiustificatamente pesare 
sulla generalith degli utenti del servizio po- 
stale e telegrafico o sui contribuenti. 

Le accennate gravi difficolth, ed i1 fatto 
che le amministrazioni dei giornali, con cui 
furono presi contatti, non hanno mostrato 
di essere eventualmente disposte ad accettare 
l’onere di cui sopra, si sono finora opposte 
ad una soluzione del problema nel senso pro- 
s pel t a t o. 

Ad ogni modo, esso coiinuerà ad essere 
tenuto in evidenza per ogni conveniente de- 
finizione. 

Intanto, si può assicurare che, per cib che 
concerne i1 recapito nei giorni feriali, si sta 
esaminando la possibilità di anticipare l’ora 
di inizio della prima distribuzione e di prov- 
vedere, dove ciò sia attuahile, alla motoriz- 
znzione dei portalettere, per ottenere un ser- 
v ~ z i o  più spedito. 

I l  Ministro: CASSIANI. 

SCALIA. - dl ivlinzstro delle poste e dellc 
telecomunicaziona. - Per conoscere se, in 
vista della approvazione della legge-delega ed 
in relazione al  provvedimento di cui all’arti- 
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colo 9 della stessa, che prevede i1 riordina- 
mento delle carriere del personale dell’am- 
mmistrazione poste e telegrafi, noi? ritenga 
opportuno sospendere la eiiianazione del 
bando di concorso relativo a posti di gra- 
do VIII-A, che risulta esqere di imminente 
pubblicazione. 

Quanto sopra anche in relazioiie al fatto 
che il Governo (vedi sub 15 dell’articolo 2 
della legge delega) intende emanare oppor- 
tune norme transitorie tendenti ad attuare il 
graduale passaggio, ai fini dell’inquadra- 
mento, garantendo, così, ::gli impiegati la 
piena valutazione del se~17izio prestato. 
(10880). 

RISPOSTA. -- I1 bando di concorso è gliì 
stato pubblicalo i1 21 dicembre scorso nel 
supplemento ci1 Bollettino llfficiale di questo 
Ministero n. 36. Per altro, poiché a tale con- 
corso potranno partecipare soltanto 80-90 can- 
didati, l’espletamento di esso comporterà un 
breve periodo di tempo, comunque inferiore 
a quello che invece sariì necessario per lo 
studio del riordinamento delle carriere del 
personale dell’amministrazione delle poste e 
telegrafi previslo dall’articolo 9 della legge 
delega. 

A ciò si deve aggiungere che i1 concorso 
medesimo, sollecitato del resto anche da 
molti funzionari aventi titolo a parteciparvi 
in quanto darà loro la possibililiì di raab’ uviun- 
gere il grado superiore prima del citato rior- 
dinamento delle carriere, presenta partico- 
lare interesse per l’amminislrazione perché 
offrirà i1 modo di vagliare i funzionari più 
qualificati ed idonei ai quali affidare compiti 
direttivi ed ispettivi di maggiore respon- 
sabilità. 

Si soggiunge infine che i1 concors.o in 
questione non lede i legittiiiii interessi iie dei 
funzionari dei gradi l X ,  X e XI che, pur 
avendo raggiunto l’anziani tB per l’ammis- 
sione agli esami, non intendano sostenere gli 
esami stessi, né degli altri che tale anzianitk 
debbano ancora raggiungere, iiieii tre, come 
si B detto, corrisponde al la giusta itspi~a- 
zione dei funzionari che desiderano cimen- 
larsi agli esami. 

I l  Ministro CASSIANI. 

SCHIRO. -- A l  Minist io  dei lavori puh-  
hl ic i .  - Per sapere i1 vero inoiivo che ha de- 
terminato la sospensione dei lavori di co- 
struzione dell’ul timo tratto dello stradale 
Mistretta-Casteldilucio (Messina), facendo 
presente che tale sospensione è di gravissimo 
danno per la popolazione di Casteldilucio, la 

quale è costretta a rimanere ancora comple- 
tamente isolata da tutti i centri abitati li- 
mitrofi. 

Tra la popolazione del luogo corre voce 
che la suddetta sospensione sia dovuta ad in- 
terferenze dell’attuale sindaco di Casteldi- 
lucio, i1 quale intenderebbe far modificare il 
tracciato dello stradale allo scopo di rispar- 
miare dalla espropriazione un terreno di sua 
proprietà. 

Per sapere infine quali provvediinenti in- 
tenda adottare per una sollecita ripresa dei 
lavori, aiisiosameiite attesa dai lavoraiori 1’1- 

mash dlsoccupati. (8511). 

L~ISPOSTA. - La strada di allacciamento 
Mislrettn-Casleldilucio ha un tracciato com- 
plessivo di chilometri 22 e la sua costruzione 
fu eseguita nel 1946. 

Con lotti successivi è stato costruito, con 
iiiizio da Misiretta, un tratto di chilometri 
3,300, meiitre in atto sono in corso i seguenti 
tre lotti di lavori: 

primo lotto. tratto tra la fine del prece- 
denle (progressiva chilonietri 3,300) e la con- 
trada Francavilla, della lunghezza di chilo- 
metri 5,400 e dell’importo di lire 129.810.000. 

I lavori sono sostanzialmente ultimati ed 
i1 iratto è completo di opere d’arte, cilindra- 
lura e bitumatura; 

secondo lotto: tratto tra la fine del lotto 
precedente e la contrada Borgisato, della 
lunghezza di chilometri 8 e dell’importo di 
lire 146.965.000. 

Sono costruiti tutti i ponli importanti e 
le opere di presidio per circa 4 chilometri ed 
è in corso la sistemazione del piano viabile 
e attualmente si lavora negli altri 4 chilo- 
metri; 

ierzo lotto: tratio della lunghezza di chi- 
lonietri 2,500 dalla contrada Borgisato verso 
Cns teldilucio dell’importo di lire 98.537.000. 

Sono stati costruiti il ponte di luce metri 
12 sul torrente Borgisato e le principali opere 
di presidio. httualmente si lavora alle opere 
di completamento ed alla sistemazione del 
fondo stradale. 

Per ultimare lutta la strada fino all’abi- 
ialo di Casteldilucio occorre finanziare la co- 
struzione dell’ultimo tralto di circa chilome- 
iri 2,800 per il quale, comprendendovi le 
opere murarle, si prevede una spesa di lire 
130 milioni. 

Attualmente è in corso di redazione una 
perizia dell’importo di lire 21.700.000 per un 
quarto lotto. 

All’ultimazione della strada si cercherà 
di provvedere nel prossimo esercizio. 
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Kessuna sospensione vi è stata nell’esecu- 
ilune dei lavori, né si prevedono modifiche 
all’attuale traccialo. II Miliistro: ROMITA. 

SCHIRO. - Al illinislro d e ~  lavori pzib- 
b / i c / .  ~ Per sapere quali motivi impedi- 
scano, dopo oltre dieci anni, la riparazione 
dei danni causati dagli eventi hellici all’iso- 
lato n. i 7  del piano regolatore del comune di 
Messina. 

Per sapere inoltre quali provvedimenti ur- 
genli intenda adottare onde eliminare l’in- 
conveniente lamentato, che provoca una si- 
tuazione di estremo disagio fra le 80 fami- 
glie che abitano l’isolato stesso, esposte ogni 
anno alle intemperie dell’inverno ed alle 
contravvenzioni dell’assessore alla polizia 
urbana del comune di Messina. (9794). 

RISPOSTA. - Per la riparazione dei denni 
hellici verificatesi nell’isolato i7 del piano 
regolatore della citta di Messina, questa am- 
ministrazione è varie volte iniervenu ta prov- 
vedendo al ripristino interno della maggior 
])arte degli alloggi, dei tetti, delle scale e 
del cortile interno. 

il1 ripristino del prospello e dei piccoli 
alloggi ancora danneggiali, questa mimini- 
strazione cercherk di provvedere 111 relazione 
alle dispoiiibilitk dei fondi per l’esecuzione 
di lilvori per la riparazione di danni bellici. 

I l  Jlznzslro. ROMITA. 

SEMERARO SANTO. - A i  Mznzstri dei 
lavori pubblici  e del tesoro. - Per sapere se, 
in ottemperanza ai precisi impegni assunti 
in Parlamento siano stale disposte le neces- 
<i\rie misure legislative onde assicurare gli 
ulteriori finanziamenti per il completamento 
delle opere già iniziate per la sistemazione 
del (( punto franco )) nel porto di Brindisi. 
(8137). 

RISPOSTA. - X seguito della istituzione, di- 
sposta con la legge 4 novembre 1951, n. 1295, 
del CC punto franco 1) del porto di Brindisi - 
questo Ministero, sta provvedendo a propria 
cura e spesa per un imporlo di lire 390 mi- 
lioni, alla costruzione delle banchine in cor- 
rispondenza della zona destinata al punto 
franco. 

Con successiva legge 10 dicembre 1953, 
n .  951, venne concesso al consorzio del porto 
di Brindisi un contributo di lire 250 milioni 
nella spesa di lire 410 milioni ritenuta neces- 
saria per la esecuzione delle opere di prima 
sistemazione dei servizi generali ivi compresa 
l a  somma per le espropriazioni. 

Gli interventi finora attuati sono stati giu- 
stificati dalla necessità di dar modo al con- 
sorzio di provvedere alle opere più urgenti re- 
lative al funzionamento del punto franco, 
mentre, una volta avviata l’iniziativa, il con- 
sorzio, come d’altra parte aveva assicurato, 
avrebbe dovuto provvedere alle rimanenti 
opere con i proventi della gestione della isti- 
tuenda zona franca. 

A tale proposito può, ad esempio, consi- 
derarsi che, come ha comunicato lo stesso 
consorzio, parte delle aree espropriate con il 
finanziamento dianzi cennato sono state pre- 
notate da numerose ditte per la costruzione 
di stabilimenti industriali : le relative con- 
cessioni daranno modo di finanziare altre 
opere di completamento. 

Si fa rilevare, altresì, che l’attuazione del 
piano generale a suo tempo approvato dal 
IConsiglio superiore dei lavori pubhlici com- 
prende anche la costruzione di capannoni per 
magazzini generali per lire 200 milioni, co- 
struzioni alle cjuah il consorzio potrà prov- 
vedere direttamente con i redditi che derive- 
ranno dalla utilizzazione di detti magazzini 
generali. 

ICiÒ stante, si ritiene che non siano da adot- 
tare le misure proposte. 

I l  Ministro drz lavori pubblzci .  ROMITA. 

SEMERARO SANTO. -- A l  Ministro delle 
poste e delle teleconaunacazioni. - iPer sapere 
quali motivi ostano affinché la rete telefonica 
urbana di Brindisi - capoluogo di provin- 
cia - non sia stata ancora estesa al popoloso 
none Casale i di cui ahitanti da molto tempo 
ne reclamano L’impianto. 

I3 bene tener presente che il rione Casale 
B separato dal centro abitato da un braccio 
di mare e nella zona non esiste nessun tele- 
fono pubblico. (10622). 

RISPOSTA. - Si può assicurare che la So- 
cietà esercizi telefonici (S.E.T.), concessiona- 
ria per la zona, ha già previsto l’esecuzione 
dei lavori necessari per realizzare l’auspicata 
estensione della rete telefonica urbana di 
Brindisi al rione Casale, e che tali lavori po- 
tranno essere condotti a termine entro i primi 
illesi del 1956. 

Nel frattempo la stessa societh, presi ac- 
cordi con la locale prefettura, h a  già dispo- 
sto la istituzione, nel suddetto rione, di un 
posto telefonico pubblico abilitato al servizio 
urbano ed interurbano. 

I l  Miizistro: CASSIANI. 
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SEINSI. - Al Ministro dei lavori pubblici .  
- /Per conoscere se non creda intervenire 
perche l’Abbazia Florense di San Giovanni in 
Fiore (Cosenza) - monumento nazionale - 
gravemente danneggiata dalle alluvioni del- 
l’autunno scorso, sia prontamente ripristinata 
ad evitare che rimanga completamente di- 
strutta, come sta accadendo per l’abbandono 
in cui è stata lasciata. (8098). 

RISPOSTA. I1 complesso monastico u Ar- 
chicenobio Florense )) di San ‘Giovanni in 
Fiore è una costruzione che risale alla fine 
del XII secodo ed te classificato fra gli edificL 
inonumentali. 

L’intero complesso fu ceduto al comune 
nel 1868 mediante corrispettivo di un canone 
annuo. 

Detto complesso comprende attualmente 
la chiesa, non parrocchiale, 11 municipio e 
l’ospizio di mendicità, quesli ultimi posti nei 
locali dell’ex monastero. 

Le alluvioni dell’ottobre 1953 deiermina- 
rono un totale dissesto del telto dell’intero edi- 
ficio con minori danni, per infiltrazioni d’ac- 
qua, alle inumture della ciipta per il cui ri- 
pristino si rende necessaria una spesa valu- 
labile in cifra tonda in lire i4 milioni, che 111 

via del tutto approssimati\-a SI può così ri- 
partire : 

a )  chiesa, lire 7 milioni, 
b )  parte adihita a municipio, lire 4 mi- 

c) parte adibila ad ospizio, lire 3 mi1ion.i 
Questo Ministero esaminerk la possibilitb 

di far fronte alla spesa occoirente per lo ri- 
parazione dei danni alluvionali al telto del 
rnunicipio e dell’ospizio con le economie che 
si realizzeranno nell’appallo dei lavori gilà 
programmati e finanziati a termini della legge 
27 dicembre 1953, n. 938. 

Per la riparazione dei rlaniii alluvionali 
alla chiesa, non essendo qucsta come sopra 
detto parrocchiale, l’ente interessato può av- 
valersi del contributo del 50 per cento ai sensi 
dell’articolo 1, lettera g ) ,  della citata legge 
presentando però, entro i termini di legge, 
la relativa domanda. 

X quest’ultimo riguardo essendosi avu la 
notizia che la soprintendenza ai monumenti 
ha impostato nel proprio programma la spesa 
di lire 3.500.000 per ripristino del tetto della 
chiesa, inonumento veramente pregevole, 
com’era anticamente e cioè con le incavalla- 
ture ed il tavolato in vista - è stato interes- 
sato i1 competente Ufficio del genio civile af- 
finché solleciti l’ente a presentare, nei ter- 
mini, la domanda di contributo ed a concer- 

lioni; 

tare il ripristino del manufatto con la sud- 
detta soprintendenza in modo che la spesa to- 
tale di lire 7 milioni possa essere sostenuta 
per metà da questa amministrazione con i 
fondi di cui alla legge 27 dicembre 1953, 
n. 938, e per meta con la somma programmata 
dalla soprintendenza medesima (lire 3 milioni 
~0O.Ooo). Il llfiinis tro: ROMITA . 

SENSI. - Al Ministro dei  Eavorz pubblici .  
- Per conoscere se non creda opportuno in- 
tervenire perché la pratica per l’edificio sco- 
lastico di Normanno (Cosenza) sia rapida- 
mente conclusa, atteso l’urgente bisogno di 
quella popolazione di un idoneo edificio sco- 
lastico. (9288). 

RISPOSTA. - Le limitate disponibilitii di 
fondi a disposizione di questa Amministra- 
zione per la concessione dei benefici previ- 
sti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, non hanno 
finora coiisentito di accogliere la domanda del 
comune di Normanno (Cosenza), intesa ad 
otienere i1 contributo dello Stato per la co- 
s truzione dell’edificio scolastico. 

Poiché il comune suddetto ha recente- 
mente riprodotto la domanda per la conces- 
sione del contribulo nella spesa di lire 80 mi- 
lioni ritenu t a necessaria per la esecuzione del- 
l’opera, si assicura che tale domanda sarà esa- 
minata con particolare attenzione in relazione 
alle esigenze degli altri comuni della provin- 
cia e alle disponibilità dei fondi in sede di 
formulazione del programma delle opere di 
edilizia scolastica, che verrk predisposto dal 
Ministeyo della pubblica istruzione d’intesa 
con questa. amministrazione per l’esercizio in 
corso, ai sensi dell’articolo 4 della legge 9 
agosto 195&, n.  615. 

I l  Ministro: ROMITA. 

SILVESTRI. -~ Al Manzstro dea lavori 
pubbhlici .  - ‘Per conoscere lo staio della pra- 
tica relativa alla costruzione della rete delle 
fognature, danneggiate o distrutte dagli eventi 
hellici, iiel comfine di IPatrica (Frosinone). 

I~ISPOSTA. - lPer i lavori di costruzione 
della rete di fognature nel comune di Patrica, 
l’ufficio del genio civile di Frosinone ha i n  
corso di redazione una apposita perizia la cui 
spesa di lire 2 milioni è stata prevista nel 
programma delle opere da eseguire nel cor- 
ren te esercizio finanziario. 

Non appena tale elaborato sarà stato re- 
datto non si mancherà di dare inizio ai re- 
lativi lavori. Il Ministro.  ROMITA. 

(8595). 
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SILVESTRI. - Al Ministro dei  lavori 
pubblici. - Per conoscere se non intenda fa- 
Borire l’applicazione delle provvidenze straor- 
dinarie a favore dell’edilizia scolastica nel 
comune di Pontecorvo (Frosinone) per la  co- 
struzione di un edificio per la scuola elemen- 
bare nel popoloso villaggio U.N.R.R.A. 

Infatti gli edifici esistenti nei rioni Pastine 
e Civita non sono più sufficienti a contenere 
l’aumentata popolazione scolastica e le aule 
sovraffollate sono di grave pregiudizio alla 
serietà dei corsi ed alla salute dei piccoli 
alunni. (85%). 

RISPOSTA. - I1 comune di Pontecorvo non 
ha presentato a questo Ministero alcuna do- 
manda intesa ad ottenere il contributo dello 
Stato per la costruzione dell’edificio scolastico 
nel villaggio U.N.R.R.A. 

‘Tale domanda, tuttavia, potrà essere pre- 
sentata dal comune interessato al (Ministero 
della pubblica istruzione al quale, in confor- 
mità a quanto dispone l’articolo 4 della legge 
9 agosto 1954, n. 645, 18 demandato il compito 
di predisporre, di intesa con questa ammini- 
strazione, il programma esecutivo delle opere 
di edilizia scolastica da ammettere alle prov- 
videnze previste dalla citata legge. 

I l  Ministro: ROMITA. 

SILVESTRI. - AL Ministro dei lavori 
pubblici. - /Per conoscere le sue determina- 
zioni circa la richiesta avanzata dalla ammi- 
nistrazione comunale di Frosinone per l’ap- 
plicazione delle provvidenze straordinarie a 
favore dell’edilizia scolastica, di cui alla 
legge 9 agosto 1954, n. 685, articolo i, let- 
tera d ) ,  per : 

10) costruzione di un edificio scolastico 
per scuole elementari nei quartieri di Frosi- 
none scalo, ove oggi ancora gli alunni sono 
ospitati in baracche o in aule ricavate in abi- 
tazioni private sfornite dei più elementari re- 
quisiti di idoneitlà; 

2“) per la costruzione di un edificio sco- 
lastico nel quartiere cittadino della Madonna 
della Neve, e di n. 3 edifici minori nelle con- 
trade più popolose e meno dotate del comune. 
(8598). 

RISPOSTA. - I1 comune di Frosinone, B 
stato ammesso nell’esercizio finanziario 1952- 
1953 a fruire dei benefici di cui alla legge 3 
agosto 1649, n. 389, per la costruzione del- 
l’edificio scolastico di Frosinone scalo, per 
una spesa prevista in lire 30 milioni e per 
gli edifici scolastici rurali per una spesa di 
lire 20 milioni. 

Non risulta, però, che il comune predetto 
abbia, fino ad ora, provveduto alla presen- 
tazione dei progetti esecutivi delle opere da 
realizzare e delle documentazioni occorrenti 
per la formale concessione del contributo 
statale. 

Pertanto, non appena tali elaborati per- 
verranno a questo Ministero, per il tramite 
del competene Ufficio del genio civile, cui 
spetta provvedere alla preliminare istruttoria, 
non si mancherà di esaminare la possibilith 
di concedere all’ente interessato i maggiori 
benefici previsti dalla legge 9 agosto 1954, 
n. 645, purchk l’ente stesso ne faccia tempe- 
stiva richiesta in c0nformit.A a quanto pre- 
visto dall’articolo 4 della menzionata legge. 

SI comunica, inoltre, per quanto riguarda 
la costruzione dell’edificio scolastico nel quar- 
tiere Madonna della Neve, che i programmi 
esecutivi delle opere di edilizia scolastica d a  
ammettersi al beneficio del contributo dello 
Stato, a norma del citato articolo 4 della legge 
9 agosto 1954, n. 645, saranno predisposti da1 
Ministero della pubblica istruzione, di intesa 
con questa amministrazione. In quella sede 
non si mancherà di esaminare, con ogni pos- 
sibile considerazione, ove sia stata presen- 
tata, l’istanza del comune di Frosinone in 
relazione alle esigenze degli altri comuni 
della provincia ed alla disponibilità di fondi. 

I l  Ministro: ROMITA. 

SILVESTRI. - Al Ministro dei  lavori 
pubblici. - Per conoscere lo stato della pra- 
tica per la costruzione delle fognature nel 
centro urbano di Pontecorvo (Frosinone) e 
nella zona di Santa Oliva. (8862). 

RISPOSTA. - I progetti esecutivi dei lavori 
di costruzione delle fognature nel comune di 
Pontecorvo (Frosinone) e nella frazione Santa 
Oliva, sono stati già approvati con relativi 
decreti ed B stato concesso il contributo dello 
Stato. 

Copia di tali decreti è stata inviata al co- 
mune predetto ed agli altri enti interessati 
per l’inizio dei lavori. 

I l  Ministro: ROMITA. 

SPADAZZI. - Al Ministro de i  lavori pub-  
blici. -- Per conoscere se non ritenga oppor- 
tuno disciplinare con apposite norme la com- 
plessa materia degli appalti di lavori pubblici 
nelle province del meridione, limitando l’af- 
flusso di imprese settentrionali, o, almeno, 
contenendolo entro una ragionevole percen- 
tuale, al fine di evitare il fallimento di ana- 
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loghe imprese locali che potrebhero eseguire 
gli stessi lavori rispettando, naturalmente, i 
prezzi di appalto stabiliti. S i  verifica il caso, 
in proposito, che particolarmente in Lucania 
i! preclusa ogni possibilità di sfociare in altre 
regioni alla industria edile (che è uno dei set- 
tori più importanti del luogo), a causa dei si- 
steini ostruzionistici adottati da altre regioni 
in difesa della propria economia; a questa si- 
tuazione fa riscontro una inspiegabile libera- 
lità degli enti lucani, nei confronti di aziende 
forestiere, che Tende vani gli sforzi governa- 
tivi di immettere capitali nelle aree depresse. 
(6733). 

HISPOST~. - Questo Ministero non ha man- 
cato di richiamare con apposite circolari 
- alcune delle quali, ormai, di data remota 
- l’attenzione degli organi periferici sull’op- 
portunità di dare, per quanto possibile, la 
preferenza, in sede di compilazione dell’elen- 
co delle ditte da invitare agli esperimenti di 
gara, alle imprese aventi sede nella stessa cir- 
coscrizione territoriale in cui l’opera deve 
eseguirsi o in circoscrizioni finitime; salvo, 
beninteso, a estendere gli inviti a ditte specia- 
lizzate - pey genere di attività industriale o 
per entitk e caratteristiche di attrezzature - 
sedenti in altre provincie o regioni. 

Ma è evidente che non si B creduto - ne 
sarebbe stato d’altra parte possibile - fissare 
in materia criteri tassativi, data anche la mol- 
teplicità degli elementi di giudizio che nor- 
malmente presiedono alla scelta delle ditte da 
invitare ai pubblici appalti, elementi dai quali 
non si può prescindere, soprattutto nell’inte- 
resse della pubblica amministrazione. 

Attenendosi a tali principi e direttive, i1 
Provvedilorato regionale alle opere pubbliche 
per la Basilicata limita gli inviti a gare per 
lavori di piccolo importo alle sole imprese lo- 
cali, mentie pey gli ;ippalti di importi com- 
presi fra 25 e i00 milioni, vi include alcuni 
nominativi di imprese non lricane, ma, per lo  
più, meridioiiali. 

Per le opere invece di rilevmle importo da 
affidarsi mediante al)palto-concorso o da fi- 
nanziarsi a pagamenlo differito, lo stesso isti- 
tuto d’intesa con questo Ministero -- esten- 
de gli inviti oltre che alle più qualificate 
imprese regionali anche ii ialune imprese di 
importanza nazionale. 

Tali criteri, a quanto risulta, vengono se- 
guiti anche da altri enti, quali i consorzi di 
bonifica, gli enti d’irrigazione e la Cassa per 
11 Mezzogiorno. 

D’altra parte, l’iscrizione nell’elenco re- 
gionale delle ditte di fiducia, non pub essere 

negata a quelle imprese, di qualsiasi regione, 
che la chiedono, esibendo certificati di iscri- 
zione negli elenchi di altri Provveditorati; ep- 
pertanto non sembra giusta l’affermazione del- 
l’onorevole interrogante che alle imprese lu- 
cane sia preclusa la possibilità di assumere 
appalti in altre regioni. 

In particolare per quanto attiene ai lavori 
di gestione del Provveditorato alle opere pub- 
bliche per la Basilicata, le imprese che li ese- 
guono sono in gran numero meridionali e so- 
lamente poche provengono dall’Italia centrale. 

Imprese provenienti dal Settentrione han- 
no assunto lavori per conto dei consorzi ed 
enti precitati; però trattasi, in genere, di la- 
vori che, oltre a richiedere anticipazioni di 
ingenti capitali, esigono speciale attrezzatura 
tecnica ed organizzativa, la quale non si rin- 
viene localmente. 

I l  Mznistro. ROMITA. 

SPADAZZI. - Al Ministro dei lavori pub-  
blici. - Per conoscere se non ritenga oppor- 
tuno ed urgente concedere il richiesto finan- 
ziamento alla perizia di lire 4 milioni, rela- 
tiva ai lavori di costruzione di un lavatoio 
pubblico nel comune di San Giorgio Lucano 
(Matera), tenendo conto che il progetto in 
questione - approvato fin dal 1951 - servi- 
rebbe a fornire un impianto di pubblica uti- 
lità e di interesse igienico-sanitario ad un 
paese compreso f i n  le più povere zone della 
Lucania. (8502). 

RISPOSTA. - Questo Ministero con decreto 
ininisteriale del 28 dicembre 1954, n. 788 ha 
approvato i1 progetto relativo ai lavori di co- 
struzione di un pubblico lavatoio nel comune 
di San Giorgio Lucano (Matera), ed ha con- 
cesso il contributo dello Stato, ai sensi della 
legge 3 agosto 1949, n .  589, nella spesa di lire 
3 milioni. 

Dopo che iale decreto sarà s t a h  registrato 
alla, Corte dei conti, ne sarà inviata copia al 
comune predetto ed agli altri enti interessati 
1ier l’esecuzione dell’opera. 

I l  Minzstro: ROMITA. 

SI’AUAZZI. -~ -41 Minzstro dea lavora 
pubblaci. - Per conoscere i motivi per cui 
-- sino ad oggi - non hanno avuto inizio i 
lavori di costruzione di case popolari nel co- 
mune di San Giorgio Lucano (Matera) da 
parte dell’Istituto case popolari, al quale il 
comuiie stesso ha ceduto a suo tempo il suolo 
necessario, tenendo conio che i lavori in que- 
stione - per un importo di 7 milioni di 
lire -~ furono annunziati fin dal 1952 e rap- 
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presentano una necessità inderogabile per la 
popolazione del comune di San Giorgio Lu- 
cano, oppresso, fra le tante angustie, dalla 
mancanza di alloggi. (8503). 

RISPOSTA. - Gli alloggi cui l’onorevole in- 
terrogante fa riferimento, vengono costruiti 
dall’Istituto autonomo per le case popolari 
di Matera nel comune di San Giorgio Lucano 
per conto della gestione 1.N.A.-Casa per cui 
la questione esulerebbe dalla competenza di 
questo Ministero. 

Si 8, per altro,in grado di precisare che 
il lamentato ritardo nella costruzione degli 
alloggi B dipeso in gran parte dal ritardo con 
cui il comune, a più riprese sollecitato dal- 
l’istituto, ha approntato ed esibito la docu- 
mentazione necessaria per il perfezionamento 
delle pratiche. 

Comunque, d i  recente la gestione 1.N.A.- 
Casa ha approvato il progetto ed ha richiesto 
alcuni altri documenti al comune. 

Non appena tali documenti saranno stati 
forniti, si proceder& all’appalto ed all’esecu- 
zione dei lavori. 

I l  Ministro: ROMITA. 

SPADAZZI. - Al Ministro dei lavori pub- 
blici. - Per conoscere i motivi che hanno 
determinato la sospensione dei lavori di co- 
struzione della strada rotabile Paschiera-Tat- 
taseppe, in agro di Vaglio Lucano (IPotenza). 

I1 primo tratto della strada in questione 
(di circa due chilometri) fu  eseguito nel 1950- 
-1951, con contributo statale. Nell’inverno 
1952-53 (a  mezzo [di un cantiere-scuola) fu ese- 
guito un secondo tratto di un chilometro, che 
giunse sino alla masseria (( Convento )). 

L’interrogante chiede, a tal proposito, di 
conoscere se non si ritenga opportuno proce- 
dere alla costruzione del tratto finale, a mezzo 
di un nuovo cantiere-scuola, aIleviando i di- 
sagi della disoccupazione locale, oltre a per- 
mettere più rapide comunicazioni agli agri- 
coltori della zona che sono attualmente co- 
stretti a lunghissimi percorsi per raggiungere 
la ferrovia. (8563). 

RISPOSTA. - I lavori di sistemazione della 
strada IPaschiera-Tattaseppe nel comune di 
Vaglio di Lucania sono stati disposti dal Mi- 
nistero del lavoro e della previdenza sociale 
mediante cantiere di lavoro n. 06183/L per 
l’importo di lire 7.107.596, in applicazione 
della legge 29 aprile 1948, n. 264. 

Con i fondi a disposizione B stato sistemato 
i1 tronco Paschiera-Masseria Convento per cui 
resta da sistemare il tratto Masseria Convento- 
Tattaseppe. 

Al fine di conseguire il completamento di 
quest’ultimo tratto mediante l’istituzione di 
un nuovo cantiere di lavoro, il comune inte- 
ressato potrà avvalersi dei beneficf della legge 
sopra citata, facendone richiesta al Ministeru 
del lavoro. 

IL Ministro: ROMITA, 

SPADAZZI. - Al Ministro dei  lavori pub- 
blici. - Per conoscere se non ritenga op- 
portuno provvedere al sollecito appalto del 
primo lotto di lavori di costruzione dell’edi 
ficio scolastico nel comune di Forenza (Po- 
tenza). 

Per conoscere, inoltre, i motivi che hanno 
consigliato la scelta - per la costruzione di 
cui sopra - di una localitd malsana per l’in- 
fanzia, esposta alle intemperie tanto da es- 
sere chiamata (( Mulino a vento 1) e si sia 
esclusa la possibilit& di costruire l’edificio 
stesso in contrada San Giovanni - di pro- 
priet& comunale - di facile accesso e non pre- 
giudizievole per i bambini che si recano a 
scuola e devono restarvi per più ore del 
giorno. (8929). 

RISPOSTA. - I lavori di costruzoine del- 
l’edificio scolastico nell’abitato di Forenza 
non hanno potuto avere finora inizio, in 
quanto il comune, benche più volte solleci- 
tato sia dall’Ufficio del genio civile di Potenza 
che dal competente Provveditorato agli studi, 
non ha ancora inviato il relativo progetto. 

Per  quanto riguarda la scelta dell’area, 
sulla quale dovrà sorgere l’opera in parola, 
si fa presente che l’apposita commissione kc -  
nico-didattico-sanitaria prevista dal Capo I1 
del regolamento per la compilazione dei pro- 
getti per gli edifici scolastici per le scuole 
elementari approvato con regio decreto 27 
maggio 1940, n. 875 - composta dal provve- 
ditore agli studi dell’epoca, dottore Michele 
Simone, dal medico provinciale dottore Ma- 
rio ‘Carinna, dall’ingegnere Luigi Corona, del- 
l’Ufficio del genio civile e con l’intervento de1 
signor Guido Ciranna, assessore al comune, 
dopo un attento esame, con verbale in data 
14 dicembre 1948, ha stabilito nella sua esclu- 
siva competenza che l’area più adatta, sia 
dal punto di vista igienico che tecnico, e 
quella su cui sorge il lavatoio pubblico, sita 
in prossimita del convento dei cappuccini. 

I l  Ministro: ROMITA. 
- 

SPADAZZI. - Al Ministro della difesa. 
- Per conoscere se non ritenga opportuno 
consentire il passaggio al ruolo ufficiali di 
tutti gli allievi i quali - per il sopravvenuto 
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armistizio de11’8 settembre 1943 - non potei- 
tero conseguire la nomina a sottotenente di 
complemento. 

Tale sistemazione sarebbe auspicabile (sia 
pure attraverso il vaglio di un corso accele- 
rato) per evitare disparibà di trattamento ai 
partecipanti a concorsi statali nei confronti 
degli appartenenti alla categoria in questione, 
oltreché per fornire alle varie armi dell’eser- 
cilo italiano ufficiali preparati e valorosi. 
{ 9510). 

RISPOSTA. - Si osserva, anzitutto, che non 
ha ragione di esistere la preoccupazione del- 
l’onorevole interrogante di voler equiparare, 
ai fini dei titoli preferenziali valevoli nei 
nubbiici concorsi, coloro che non hanno po- 
tuto ottenere la nomina ad ufficiale di com- 
plemento a coloro che hanno ottenuto tale no- 
mina, in quanto detto titolo preferenziale non 
è attualmente in vigore, essendo stato abro- 
gato dal regio decreto-legge i5 maggio 1946, 
.n 604, in occasione dell’abolizione dell’ob- 
bligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali 
di compleinen to. 

Ciò premesso, si fa presente che gli ex al- 
lievi che alla data de11’8 settembre 1943 ave- 
vano ultimato i corsi allievi ufficiali di com- 
plemento ed erano in attesa della nomina a 
sottotenente dj complemento, possono chie- 
dere tale nomina assumendo, naturalmente, 
l’impegno di effettuare il periodo di servizio 
d i  prima nomina prescritto dalle vigenti di- 
sposizioni. 

Coloro invece che alla predetta data ave- 
vano effettuato solo i corsi (( preparatori )) e 
non erano stati ancora ammessi ai corsi al- 
lievi ufficiali di complemento propriamente 
detti, ove desiderino conseguire la nomina ad 
ufficiale devono chiedere ed ottenere l’ammis- 
sione ai corsi suddetti, sempre che siano in 
possesso dei requisiti necessari. 

I l  Scltosegretarao d i  Stato: SULLO. 

SPADAZZI. - Al Manistro del tesoro. - 
Per conoscere se non ritenga opportuno ed ur- 
gente promuovere l’emanazione di un prov- 
vedimento straordinario in favore degli appar- 
tenenti alla disciolta milizia volontaria per 
la sicurezza nazionale perché sia loro corri- 
sposto almeno un acconto sulla futura pen- 
sione giusta la legge in corsoidi pubblicazione. 

Si cita il caso, ad esempio, dell’ex capo 
squadra Rocco Michele Santopietro, fu Raf- 
faele, da Potenza, il quale - trovandosi nelle 
condizioni previste dalla legge di cui sopra 
-- B in attesa degli annunz~ati  provvedimenti 
e la cui età avanzata (65 anni) non gli con- 

sente di attendere ulteriormente il giusto ri- 
conoscimento del suo lavoro, nB il suo rappre- 
senta certamente un caso-limite perche inse- 
rito in una generalità di persone settantenni 
che hanno degnamente servito la IPatria. 
(9639). 

RISPOSTA. - Premesso che la questione 
concernente il trattamento di quiescenza del 
personale di cui sopra B stata disciplinata con 
la legge 20 marzo 1954, n. 72, occorre con- 
siderare che, poiché trattasi di un diritto 
nuovo riconosciuto a favore di una categoria 
di personale che prima non era ammessa a 
fruire di alcun trattamento di quiescenza a ca- 
rico dello Stato, B chiaro che le relative liqui- 
dazioni - da effettuarsi a domanda degli in- 
teressati da presentarsi entro il termine pe- 
rentorio di sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della legge al Ministero della difesa- 
esercito - richiedano un certo periodo di 
tempo per essere istruite e condotte a termine. 

I1 Ministero della difesa-esercito - ispet- 
torato pensioni - ha per altro già approntata 
la organizazzione necessaria per la definizione 
di tali pratiche ed i lavori relativi sono gi8 
in corso. 

Ma è ovvio che non pub essere autoriz- 
zata, nelle more della liquidazione, la corre- 
sponsione di un acconto agli inleressati, sia 
perché, per le ragioni dianzi specificate, oc- 
corre prima accertare, caso per caso, se esiste, 
in base alla legge, il diritto alla pensione op- 
pure il diritto all’indennità una tan tum,  sia 
perché occorre stabilire previamente, in re- 
lazione ai servizi prestati, quale sia l’importo 
della pensione o dell’indennità. 

1Dn tale esame potrebbe anche risultare 
che l’interessato non h a  diritto ad alcun trat- 
iamen to di quiescenza. 

La quest,ione, quindi, non può che essere 
riso1 ta individualmente mediante l’esame 
della relaliva pratica e con la liquidazione 
della pensione o dell’indennità eventualmente 
spet tali le. 

Ragioni tecniche rendono, pertanto, non 
soltanto inopportuna, ma praticamente im- 
po.ssibile la concessione di un acconto imme- 
diato nei sensi suggeriti dall’onorevole inter- 
rogante mancando, allo stato attuale delle 
cose, una base per l’accertamento del diritto 
e della misura dell’acconto stesso. 

I l  Sottosegretario di Stato: MOW. 
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fase meritevole di ogni attenzione, a causa 
dei sensibili aumenti recentemente apportati. 

L’onere di tali contributi raggiungeva, nel 
1938, l’importo di 260 milioni di lire ed li! 
salito, nel i954, all’astronomica cifra di 54 mi- 
liardi e 850 milioni. 

Non B chi non veda l’impossibilità da 
parte dei produttori agricoli (specialmente 
quelli delle zone depresse) di far fronte a 
gravami così ingenti, ove si consideri che ne- 
gli altri settori della produzione l’onere con- 
tributivo b accertato in base alle giornate di 
effettivo lavoro, mentre nel settore agricolo 
gli accertamenti si basano su criteri presun- 
tivi (e, spesso, errati), che creano gravi spe- 
requazioni fra aziende e aziende. 

L’interrogante tiene a sottolineare che i 
contributi per l’agricoltura superano 175 volte 
quelli del 1938, senza tener conto degli au- 
menti per la mano d’opera (30 volte) e per i 
mezzi tecnici e strumentali (70 volte), a fronte 
del prezzo medio della produzione che B di 
sole 54 volte quello del 1938. 

Ne consegue che l’agricoltore - non po- 
tendo sopportare quel peso e mantenere eco- 
nomicamente salda la sua azienda - è co- 
stretto a indebitarsi o a disfarsi della pro- 
prietà con incalcolabili conseguenze per la 
economia del paese, già in preda - anche 
nel settore agricolo - ad una grave crisi de- 
terminata dall’enorme squilibrio tra prezzi 
e cost,i di produzione, che coinvolge poco 
meno della metA della nostra popolazione e i 
tre quarti del nostro complesso economico. 
{ 10783). 

RISPOSTA. - Si risponde per conto del Pre- 
sidente del Consiglio. 

E indubbio che, da parte del Governo, non 
6 mai venuta meno ogni più viva preoccupa- 
zione a riguardo della incidenza, degli oneri 
prcvidenziali ed assistenziali sulla economi8 
agri cola. 

Espressione concreta di tale preoccupa- 
zione sono stati, sia il contenimento in limiti 
modestissimi (e comunque di gran lunga in- 
feriori al fabbisogno per le prestazioni, che 
si aggira in 90 miliardi annui) delle misure 
delle contribuzioni previdenziali, sia le age- 
volazioni adottate per le zone particolarmente 
depresse (montane, colpite da eventi atmosfe- 
rici, ecc.) e per le piccole e piccolissime 
aziende, specie a coltivazione diretta. 

D’altra parte, è da osservare come questo 
Ministero si trovi in grave imbarazzo di fronte 
d ’ o r m a i  diffusa tendenza ad ampliare il 
campo di applicazione delle assicurazioni so- 
ciali, tendenza che mostra come non sia da 

tutti condivisa l’opinione che l’economia agri- 
cola non possa sopportare ulteriori incrementi 
dell’onere previdenziale. 

Basta ricordare, a tal riguardo, le propo- 
ste di legge, di iniziativa parlamentare, per 
la estensione dell’assicurazione invalidita e 
vecchiaia ai mezzadri e coloni e dell’assicura- 
zione malattie ai coltivatori diretti, nonche il 
voto unanime della Camera dei deputati che 
impegnb il Governo ad approntare, entro il 
31 dicembre 1954, il regolamento per l’appli- 
cazione, in agricoltura, della legge sulla as- 
sicurazione contro la disoccupazione involon- 
taria. 

Comunque, stanti i molteplici e complessi 
aspetti che la materia dei contributi agricoli 
unificati presenta, una apposita commissione 
B stata di recente nominata, iniziando i pro- 
pri lavori in data 4 corrente sotto la presi- 
denza del Sottosegretario di Stato onorevole 
Pugliese, allo scopo di  svolgere una indagine, 
soprattutto in merito ai metodi di accerta- 
mento e di riscossione di detti tributi. 

Il Ministro del lavoro e della previ-  
denza sociale: VIGORELLI. 

SPADAZZI. - Al Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale. - ‘Per conoscere se 
non ritenga opportuno disporre un ulteriore 
stanziamento di fondi per il completamento 
della casa minima eretta nel comune di Mis- 
sanello (IPotenza) allo scopo di ospitare la 
scuola allievi muratori dell’Ente pugliese di 
culture popolare. 

Si tenga presente, in proposito, che l’edifi- 
cio in questione B in via di decadimento per 
mancanza di manutenzione, e la popolazione 
se ne serve come luogo di decenza. 

Il’ultimazione di questa opera servirebbe 
anche ad alleviare - sia pure momentanea- 
niente - In disoccapnzione di Missanello, te- 
nendo conto che da ben dieci anni nel co- 
mune non è stata eseguita nessuna opera pub- 
blica di qualche rilievo. 

L’interrogante chiede, infine, di conoscere 
se non si ritenga opportuno disporre che i 
piccoli centri montani con popolazione pove- 
rissima, che non possono affrontare le spese 
per deficienza patrimoniale, siano autorizzati 
a far gravare l’onere delle spese stesse sulla 
contabilità di perizia, per beneficiare conse- 
Suentemente della legge Tupini. (11072). 

RISPOSTA. - Nell’esercizio finanziario 
1952-53 venne autorizzato, nel comune di Mis- 
sanello, lo svolgimento di un  corso di ad- 
destramento professionale per edili, le cui 
esercitazioni pratiche erano destinate alla co- 
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struzione di alloggi da assegnare a lavora- 
tori delle categorie meno abbienti e non alla 
costruzione di locali per un centro di adde- 
stramento professionale. 

Poich6 B risultato che, al termine del corso, 
non B stata ultimata l'opera progettata, è stata 
richiesta all'ente gestore - Ente pugliese di 
cultura popolare - una relazione tecnica sul- 
l'andamento del corso e sui lavori eseguiti, al 
fine di esaminare la opportunità di istituire 
un altro corso di addestramento professionale, 
che potrebbe consentire sia la qualificazione 
dei disoccupati, che hanno partecipato al  
corso precedente, che il completamento della 
costruzione di cui trattasi. 

Per  quanto concerne la richiesta formu- 
lata nella seconda parte della interrogazione, 
si B spiacenti di non poter fornire chiarimenti 
al riguardo, esulando essa dalla competenza 
d i  questo Ministero. 

Il Ministro: VIGORELLI. 

SPONZIELLO. - Al Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni. - Per conoscere 
quali provvedimenti intenda predisporre per 
venire incontro alla categoria dei fattorini te- 
legrafici, tra i quali ve ne sono moltissimi 
con oltre dieci anni di servizio, che pur prov- 
vedendo al recapito di telegrammi ed espressi 
che superano notevolmente il numero di cin- 
quecento mensili, percepiscono solo lire otto- 
mila al mese di stipendio e non vedono mai 
realizzarsi la loro aspirazione per l'assunzione 
in ruolo nell'amministrazione che fedelmente 
servono. (10811). 

RISPOSTA. - Lo stato giuridico dei fattorini 
telegrafici è disciplinato dalla legge 10 ago- 
sto 1950, n. 732. Ai sensi dell'articolo 2 di 
tale legge, gli addetti al recapito dei tele- 
grammi e degli espressi, dopo due anni di ef- 
fettivo e lodevole servizio in qualitk di ~c fat- 
torini provvisori )), vengono sistemati nello 
speciale ruolo dei (c fattorini telegrafici )). Suc- 
cessivamente, trascorso un periodo comples- 
sivo di cinque anni e sempreche non abbiano 
demeritato, gli interessati conseguono l'inqua- 
dramento, mediante scrutinio per anzianitk 
congiunta al merito, nel grado iniziale del 
normale ruolo del personale subalterno, nei 
limiti di tre quarti dei posti disponibili nel 
grado stesso. 

CiÒ premesso, si inforina che ai sensi delle 
norme sopra richiamate, sono state recente- 
mente sistemate in pianta stabile nel ruolo 
speciale dei fattorini circa 3450 uni&, mentre 
hanno pottuo essere inquadrati nel ruolo del 
personale subalterno 2165 fattorini. 

I decreti ministeriali di nomina, relativi 
a questi ultimi, sono stati già quasi tutti per- 
fezionati con la registrazione alla Corte dei 
conti e gli interessati già percepiscono quindi 
il trattamento economico previsto dalle vi- 
genti disposizioni per il personale subalterno. 
di ruolo. 

Quando al trattamento economico dei fat- 
torini telegrafici non ancora inquadrati, si 
può assicurare che, nel complesso, gli emo 
lumenti che mensilmente essi percepiscono, 
non sono inferiori a lire 25 mila. 

Si soggiunge, infine, che trovasi attual- 
mente in corso la sistemazione nel ruolo nor- 
male dei subalterni di tutti i fattorini che al 
io dicembre 1954 avevano maturato i prescritti 
5 anni di effettivo servizio. 

Il Ministro: CASSIANI. 

STORCHI. - Al Ministro del lavoro e- 
della previdenza sociale. - Per sapere - in 
riferimento a precedente interrogazione ed 
alla risposta avuta dal ministro competente 
- se siano stati conclusi gli studi opportuna- 
mente promossi dal Ministero del lavoro circa 
I 'estensione ai lavoratori dell'agricoltura del- 
l'assicurazione per le malattie professionali, 
già da tempo in vigore per i lavoratori della 
industria e se si possa ritenere prossima la 
presentazione alle Camere del relativo dise- 
gno di legge. (11056). 

RISPOSTA. - Questo Ministero già ha pre- 
disposto il disegno di legge, con la relativa 
tabella, inerente alla tutela delle malattie pro- 
fessionali dei lavoratori agricoli e che già & 
stata ultimata la relazione relativa. 

Sono anche giunti alla fase conclusiva gli 
studi promossi, circa il calcolo dell'onere re- 
lativo all'estensione della predetta assicura- 
zione, al cui fine era necessario disporre dei 
seguenti dati statistici : 

1") numero dei lavoratori agricoli sog- 
getti all'assicurazione; 

2") numero dei casi di malattia, distinti 
secondo il tipo; 

3") durata media delle malattie, distinta 
secondo il tipo; 

4") misura delle prestazioni. 
CiÒ premesso, si assicura che, non appena 

conseguito il necessario concerto con le altre 
amministrazioni interessate, il disegno di 
legge di cui sopra verrk presentato al Parla- 
mento. 

I l  Ministro: VIGORELLI. 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 


