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RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI 
ANNUNZIATE 

AYROCDI. - Al  ICZinistro della pubblica 
istrzuione. - (( Per sapere se sia a conoscenza 
che in Ostuni (Brindisi) la ex casa balilla è 
stata concessa in uso ad una quasi privatt 
attività, mentre è priva di locali adeguati la 
scuola tecnica, che da gran tempo chiede una 
adatta sede )). 

RISPOSTA. - (( La presente interrogazione 
verte su questioni circa la quale il compe- 
tente Commissariato nazionale della Giovent,Ù 
Italiana ha avuto già occasione di fornire di- 
rett.0 ragguaglio all’onoreiole interrogante. 

(( Ad ogni modo, la questione stessa è or- 
mai da considerarsi esaurita, come risulta 
dal seguente riassunto dei suoi termini: 

io) ad Ostuni Brindisi il 9 aprile con 
regolare convenzione fu concessa in uso la 
casa della ex gil alla Direzione dell’orfana- 
trofio maschile monsignor Mindelli, per anni 
due (sino al 10 agosto 1949) come da impe- 
gni assunti dal Commissariato nazionale nel- 
l’ot,tobre 1946, confermati nel gennaio 1947, 
per la istituzione di un educatorio a favore 
dell’,infanzia, di cui si ravvisava urgente il 
bisogno; 

P) non B mai stato chiesto dall’Ammi- 
nistrazione provinciale di Ostuni che quei lo- 
cali fossero usufruiti dalla scuola tecnica 
biennale; 

3”) si ebbero solt,anto, in relazione all’av- 
venuta concessione, alcune proteste perch6 si 
presumeva che con essa venissero a mancare 
le palestre per l’educazione fisica. Ma il di- 
rettore dell’orfanatrofio, lascib le palestre in 
uso alla scuola e venne meno in tal modo 
ogni ragione di contesa D. 

I l  Ministro 
GONELLA. 

BALDUZZI. - AZ Ministro del lavoro e del- 
la previdenza sociale. - (( Per conoscere quali 
provvedimenti siano stati adottati o intenda 
di adott,are per favorire il collocamento di 
tutta quella maestranza disoccupata che, a 
causa della guerra, non ha potuto formarsi 
una capacità lavorativa specifica. 

(( Risulta infatti che mentre molti disoc- 
cupati semplici manovali non riescono a tro- 
vare occupazione dopo tanti anni di sacri- 
fici, l’industria richiede mano d’opera spe- 
cializzata che non trova. 

(( Si chiede inoltre che venga reso noto 
l’impiego fatto degli 800 milioni stanziati nel 
bilancio per l’esercizio 1946-47 dal Ministero 
dell’assistenza post bellica per l’addestra- 
mento professionale )). 

RISPOSTA. - (( Questo Ministero fin dalla 
sua costituzione si è vivamente preoccupato 
del problema della disoccupazione operaia 
connesso all’altro della rieducazione profes- 
sionale della ingente mano d’opera che, a 
causa degli eventi bellici, ha  perduto o ha  
visto ridotte le proprie qualifiche di lavoro, 
ed ha cercato con ogni mezzo di sviluppare 
e potenziare un vasto programma di corsi di 
addestramento, riqualificazione e rieducazio- 
ne professionale. 

C( Nel corrente anno 1946-47, oltre ai corsi 
professionali direttamente finanziati dal sop- 
presso Ministero ,dell’assistenza post-bellica, 
per i quali sono state stanziate somme note- 
voli, il Ministero del lavoro, pur non avendo 
mezzi adeguati, ha  mobilitato gli Istituti 3 
carattere nazionale, che sotto il suo controllcr 
sono preposti alla formazione professionale 
dei lavorat,ori. Così l’Istituto nazionale adde- 
stramento e perfezionamento lavoratori indu- 
stria (INAPLI), per il settore dell’industrxi 
e dell’artigianato, ha in corso di attuazknc 
un piano a carattere nazionale, che non potrh 
non recare beneficio a larghe categorie di 
lavoratori disoccupati. In misura minore 
l’Ente nazionale addestramento lavoratori 
commercio (ENALC) ha in atto o in via d’at- 
tuazione numerosi corsi per le categorie del 
commercio. Inoltre sono stati dati sostanziali 
aiuti a molti enti, istituti e associazioni, che 
svolgono attività in questo campo e si stanno 
predisponendo provvedimenti intesi a .svilup- 
pare i corsi aziendali ed interaziendali per 
apprendisti e lavoratori. 13 infine,in corso un 
provvedimento di natura legislativa diretto al 
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coordinamento di tutte le iniziative in mate- 
ria di formazione professionale ed atto ad 
assicurane, in modo stabile e continuativo, 
il necessario finanziamento. 

(( Quanto all’attività svolta dall’ex Mini- 
stero dell’assistenza post-bellica, i cui servizi, 
per la parte relativa alla riqualificazione pro- 
fessionale dei reduci, sono passati al Mini- 
stero del lavoro, risulta dagli atti che. al mo- 
mento .della sua soppressione la somma stan- 
ziata a tal .fine in bilancio per l’esercizio 
1946-47 era stata in gran parte spesa o im- 
pegnata per corsi professionali e per conces- 
sioni di borse d i  studio e di assistenza scola- 
stica in genere. Per  i corsi professionali in 

-IP;ilrticolare sono st,ate disposte assegnazioni in 
misura considerevole come quella in favore 
dell’opera nazionale combattenti destinata 
prevalentemente alla formazione professio- 
nae nel settore agricolo e sono stati disposti 
vari stanziamenti ad istituti particolari (So- 
cietà umanitaria di Milano, Ente pugliese di 
cultura popolare, Ente nazionale assistenza 
lavoratori, ecc.). 

(( Per quanto concerne le disponibilità, 
passate ora al bilancio di questo Ministero per 
i corsi professionali, una parte sarà devoluta 
per assolvere gli impegni già assunti o che 
potranno sorgere in dipedenza del program- 
ma predisposto dal Ministero dell’assisteriza 
post-bellica e l’altra sarà destinata ad incre- 
mentare sempre più i corsi professionali per 
lavoratori, affidandone lo svolgimento a que- 
gli enti che per la loro attrezzatura tecnico- 
organizzativa e la loro esperienza didattica, 
diano affida,mento di assolvere in pieno que- 
sto delicato compito di rieducazione al la- 
voro )). __ _I _ -  

IL Ministro 
FANFANI. 

BASILE. - AZ Governo. - ( ( P e r  sapere 
se non ritenga giusto e urgmte affrettare I’at- 
teso provvedimento legislativo sulla istitu,. 
zione di-Ùn punto franco nel porto di Mes- 
sina, per sollevare dalle a n y s t i e  economiche 
la gloriosa e sventurata città che ha sofferto 
i maggiori danni dalla guerra e due volte 
distrutta, manca di ogni risorsa per la sua 
seconda rinascita D .  

RISPOSTA. - (1 La questione della istitu- 
zione di un punto franco nel porto di Mes- 
sina ha già formato oggetto del più attento 
esame da parte della Direzione generale del- 
le dogane. 

Pu r  non riscontrandosi per il porto di 
Messina, che finora ha svolto limitate opera- 

zioni di esportazione, di importazione e di 
cabotaggio, quelle condizioni richieste per 
l’istituzione del punto franco, tuttavia, nel- 
l’intento di venire incontro alle aspirazioni 
della cit,tà di Messina, sono state date dispo-. 
sizioni perch6, appena . approvato da parte 
delle amministrazioni interessate il program- 
ma di lavori per l’allestimento, l’attrezzatura 
e la  recinzione delle aree portuali e concesso 
il finanziamento delle oper,e stesse, si prov- 
vedesse ad inserire le norme .di carattere do- 
ganale nel provvedimento legislativo da ema- 
narsi. 

(( I1 Provvedimento consentirebbe : 
io) l’at,tuazione del punto franco a gra- 

di, in modo da permettere la graduale esten- 
sione di detto regime mano a mano che le va- 
rie aree vengano att,rezzate a tal fine; 

2”) che le aree costituite in punto franco 
siano considerate fuori della linea doganale, 
ai sensi dell’articolo 1 della legge doganale 
25 settembre 1940, n. 1424; 

3O) che in dette aree si compiano in com- 
pleta libei-tà da ogni vincolo doganale tutte 
ie operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e 
trasbordo di materiali e d.i ”+i, nonché 
alla loro contrattazione, manipolazione e tra- 
sformazione anche di c.arattere industriale; 

4”) l’esonero dal pagamento del dazio 
per i materiali da cost,ruzione, le macchine ’ 
e tutto quanto fosse necessario i,mportare dal- 
l’estero, per il primo impianto’ degli stabili- 
menti industriali tecnicamente organizzati 
che dovessero sorgere sulle indicate aree en- 
tro 10 anni dala data di pubblicazione del 
provvedimento, nonche per i materiali desti- 
nati, ent.ro il suindicato termine, alla sistema- 
zione- .e a.11-!attrezzatura del-punto-francor-- ~ - 

(( Su detto provvedimento non si sono an- 
cora pronunziate le altre competenti ammi- 
nistrazioni, ed B stato forse d’intralcio l’aver 
voluto, le autorità locali, allo scopo di affret- 
tare i tempi, predisporre alcuni schemi di 
provvedimenti che in realtà lasciano incerti 
su quanto in concreto si chiede. 

(1 Infatti sullo schema di prowedimento 
presentato di recente dall,e autorità messinesi 
al Ministero dei lavori pubblici sono stati 
!ilossi molteplici rilievi di carattere tecnico 
da parte dei Ministeri dei lavori pubblici; 
della marina mercantile, dell’industria e com- 
mercio e del commercio estero. 

(( Ad ogni modo si ritiene che l’approva- 
zione dello schema di provvedimento predi- 
sposto dalla Direzione generale delle dogane 
eliminerebbe ogni ragione di malinteso e di 
preoccupazione, essendo stato congegnato in 
modo da contenere le esenzioni fiscali entro 

. .. 



limiti ben precisi e da consentire alle Am- 
ministrazioni interessate di pronunziarsi caso 
per caso .sulla possibilità di concedere l’auto- 
rizzazione all’impianto di stabilimenti, in 
sede di esame delle singole domande, sia dal 
punto di vista tecnico che da quello econo- 
mico D. 

I l  Ministro delle finanze 
PELLA. 

BASILE. - Al Ninistro della difesa. - 
(( Per sapere se non ritenga urgente solleci- 
tare il pagamento delle indennità di requisi- 
zione e ai danni subìt.i dai proprietari della 
zona di Barcellona Pozzo di Gotto, dove fu 
costruito un campo di aviazione per le truppe 
anglo-americane, nel i943 D. 

RISPOSTA. - (1 A norma dell’articolo 1 del 
decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, 
al pagamento : 

a)  dei materiali requisiti od acquistati 
dagli Alleati; 

b )  dei servizi loro prestati; 
c) delle requisizioni di  immobili; 
d)  dei danni dipendenti da azioni non 

di combattiment,o da parte degli Alleati o 
connessi con le loro requisizioni provvede il 
Ministero d,el tesoro. 

‘( Risulta che i1 predetto Ministero ha. so- 
speso la liquidazione dei danni connessi con 
le requisizioni degli Alleati in attesa che sia 
emanato il regolamento per l’applicazione 
del summenzionato decreto legislativo 11. 

I l  Ministro 
CINGOLANI. 

BASTIANETTO. - Al Ministro delle f i -  
nanze e tesoro. - (( Per sapere se non intenda 
affrontare e risolvere il gravissimo problema 
dei pensionati statali riconoscendo loro gli 
otto decimi dello stipendio, caro vita e scala 
mobile, loro spettanti per legge e che loro 
colleghi pari grado percepiscono (ad esem- 
pio: un funzionario di grado VI1 al massimo 
degli scatti riceve come pensione e caro-vi- 
veri lire 12.000, mentre, tenendo conto degli 
otto decimi, dovrebbe percepire lire 16.500. 
I1 collega in attività di servizio riceve lire 
19.500). Questi infelici : professori, magistrati, 
funzionari, inuoiono di fame. Con 300 o 400 
lire al giorno, detratto affit,to ed altre neces- 
sità, possono provvedere per un solo misero 
pasto una volta al giorno )). 

RISPOSTA. - (1 Premesso al riguardo che 
con il decreto 1egislat.ivo 25 ottobre 1346, 
p. 263 parte dell’indennità di carovita b già 

staka conglobata nello stipendio e quindi resa 
uti!e Zgli effetti della pensione, si fa presente 
che tale indennità non può essere considerata 
nella base pensionabile per le sue peculiarie 
caratteristiche. Trattasi infatti di un assegno 
che oltre a tener conto dei carichi di famiglia 
e degli abitanti del comune di residenza, ha 
in sé conglobato taluni assegni (agiunta di 
famiglia, assegno a titolo di razione vive- 
ri, ecc.) che non sono mai stati corrisposti ai 
titolari di pensioni. 

(( I3 poi da considerare che il sistema del- 
la scala mobile seguito per l’indennità caro- 
vita degli impiegati’ non potrebbe, per ragioni 
tecniche, attuarsi anche per il caroviveri dei 
pensionati. 

(( D’altra parte il Consiglio dei Ministri ha  
recentemente deliberato la concessione ai pen- 
sionati di nuovi miglioramenti economici che 
consisto’no, fra l’altro, nella elevazione della 
pensione massima ai 9/10 dello stipendio ed 
in un ulteriore .aumento dell’assegno di ca- 
roviveri, annesso alle pensioni. 

(( Con l’applicazioni di tali , prowidenze 
verrh ridotto sensibilmente il divario esi- 
stente fra i trattamenti di atività e quelli di 
quiescenza e questi ultimi verranno a corri- 
spondere, o ad essere di poco inferiori ai ri- 
chiesti 8/10 del trattamento di attività a ti- 
tolo di stipendio e di carovita. 

(( Maggiori concessioni nell’attuale delica- 
tissima situazione della pubblica finanza non 
si ravvisano assolutamente possibili n. 

I l  Sottosegretario d i  Stato 
per il tesoro 

PETRILLI. 

BERTINI. - Al Ministro di  grazia e gau- 
,sikia. -- (( Per sapere se non creda affrettare 
i lavori di scrutinio ‘del concorso notarile, 
chiuso da  oltre un anno e di cui non e pre- 
visto l’esito se non tra parecchi mesi, con 
grave iattura dell’interesse pubblico per la 
vacanza delle sedi notarili e con evidente di- 
sagio dei condorre-nti )). 

RISPOSTA. - I1 concorso per titoli a 150 
posti di notaio fu indetto con decreto mini- 
steriale ? giugno 1946, ed il termine’ per la 
presentazione delle domande di ammissione 
al concorso stesso venne a scadere 1’8 settem- 
bre successivo. 

(( Dopo la prescritta istruttoria compiuta 
dalle procure della Repubblica, i fascicoli dei 
singoli aspiranti pervennero al Ministero ver- 
so la fine del mese di ottobre. Peraltro i la- 
vori dell’apposita Commissione non poteronq 
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essere iniziati a quell’epoca, perche il Mini- 
stro del tempo ravvisò la convenienza di inte- 
grare le disposizioni dell’articolo 4 del de- 
creto legge luogotenenziale 5 aprile . 1946, 
n. 314 concernenti la valutazione dei titoli 
per la  formazione della graduatoria. 

(( Ritenne, infatti, opportuno di stabilire 
che oltre ai titoli di carattere professionale si 
dovesse tenere conto per la formazione di 
detta graduatoria anche delle qualifiche e be- 
nemerenze patriottiche con particolare riferi- 
mento a quelle dell’ultima guerra; e ciò nel- 
l’intento di venire meglio incontro alle aspi- 
razioni dei giovani concorrenti, che a causa 
dell’ultimo conflitto non avevano potuto con- 
seguire la sistemazione professionale. 

(( I3 stata, quindi, emanata apposita norma 
in tali sensi con il decreto legislativo 3 mar- 
zo 1947, n. 114, pubblicato nella Gazzetta b’j- 
ficiale del 22 marzo successivo, n. 57. E !o 
stesso giorno 22 marzo, la Commissione pot6 
iniziare i propri lavori. 

Tali lavori proseguono alacremente, ma, 
dato il numero ben considerevole degli n.spi- 
ranti (n. 2030), non è possibile, almeno per 
ora, prevedere quando la  Commissione potrh 
esaurire il suo compito ) I .  

I l  Ministro 
GRASSI. 

BERTOLA, PASTORE. - AZ Ministro dei 
trasporti. - (( Per  sapere se non ritenga op- 
portuno instaurare una comunicazione diretta 
Vercelli-Santhih-Varallo, a mezzo di un auto- 
treno 1). 

(( Gli interroganti fanno presente che tale 
- comunicazLqne djretta.-A par&colarmente.-ne- 

cessaria nel periodo estivo, al fine di favorire 
il movimento turistico in una zona montana, 
la Valsesia, senza il quale essa B destinata 
ad un inevitabile spopolamento 1). 

RISPOSTA. - (( Al riguardo mi pregio co- 
municare che non B possibile, per ora, cor- 
rispondere favorevolmente alla richiesta isti- 
tuzione di comunicazioni dirette con automo- 
trici o autotreni fra Vercelli-Santhià-Varalh, 
mancando attualmente qualsiasi disponibilith 
di tali mezzi leggeri si vedr$ per il futuro 1 ) .  

I l  Ministro 
CORBELLINI. 

BONFANTINI. - Al Ministro dell’intetno. 
- (( Perché - in attesa che i beni della di- 
sciolta gioventù italiana del littorio, ora am- 
ministrati dalla Gioventù italiana, ritornico 
ai loro legittimi proprietari’ (comuni, consor- 
zi intercomunali, provincia, ecc.) cume da pii1 

parti si è reclamato nei convegni dei rappre- 
sentanti degli enti interessati - vengano date 
agli uffici competenti della provincia di To- 
rino le . necessarie disposizioni, affinchb sia 
messa a disposizione dell’opera San Luigi di’ 
Torino la ex colonia 3 gennaio, che si pre- 
sterebbe magnificamente per risolvere il pro- 
blema di un sanatorio di mezza quota indi- 
spensabile per tanti ammalati di tubercolosi 
della provincia di Torino )j. 

‘RISPOSTA. - ( (Le deficienze lamentate in 
ordine alla disponibilith di posti letto per ;1 
ricovero dei tubercolotici nella provincia di 
Torino saranno colmate con il prossimo fun- 
zionamento del sanatorio Sirago di Vische, 
per il quale si sta provvedendo alla necessa- 
ria attrezzatura. 

(r Peraltro, rilevandosi nella provincia ari- 
che deficienze nel settore dell’assisknza prz- 
ventoriale, si è ravvisata l’opportunit.8 di ser- 
virsi pel ricovero dei minori predisposti alla 
tubercoosi, della ex colonia 3 gennaio. 

(( E poiche il Commissario nazionale della 
Gioventù italiana, interpellato da questo Alto 
Commissariato, ha consentito a mettere a di- 
sposizione del Consorzio provincido antitu- 
bercolare di Torino il maggior numero pos- 
sibile di posti per i minori predetti, ;;i B rite- 
nuto opportuno --anziché di procedere alla 
requisizione della colonia stessa - di impar- 
tire disposizioni al prefetto di Torino perch6 
prendesse accordi col locale Commissdrio del: 
la Gioventù italiana, per il ricovero - tra- 
mite Consorzio provinciale antitubercolare -- 
nella cennata istituzion,e, di un conqruo nu- 
mero di minori predisposti n. 

’ L’A& CGimissakio i ~ g i u n t o - -  
per l’igiene e la sanitd p b b l i c n  

D’AMICO. 

-~ --- 

BONINO. -- Ai Ministri delle finanze e 
tesoro e dell’industria e commercio. - u Per 
sapere se, con riferimento agli-articoli 5 e - 6  
della legge’5 dicembre 1941, n. 1572 - che 
accordano l’esenzione decennale dell’impdsta 
di ricchezza mobile sui redditi industriali de- 
gli stabilimenti installati a norma dell’ar\ti- 
colo 1 della legge stessa nelle provincie dql- 
l’Italia centrale, meridionale e insulare en- 
tro il 31 dicembre 1946 - ed in considera- 
zione degli eventi bellici occorsi durante gli 
anni 1943-45 che hanno impedito ed impedi- 
scono od ostacolano tuttora il sorgere di nuo- 
vi stabilimenti industriali, non ritengano op- 
portuno, al fine di affrettare l’auspicata ri- 
nascita industriale, specie della Sicilia, pro- 
rogare adeguat.amente il detto termine del 
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31 dicembre 1946, gih scaduto, semplificando 
nel contempo la procedura per le relative 
autorizzazioni n. 

RISPOSTA. - (I In ordine all’interrogazione 
dell’onorevole Bonino, occorre innanzi tutto 
chiarire che l’esenzione tributaria, alla quale 
egli si riferisce, fu concessa dall’articolo i 
della legge 5 dicembre 1941, n. 1572, per uno 
scopo specificamente determinato. 

(( Da molti anni l’Amministrazione segue 
un costante indirizzo di non concedere esen- 
zioni dalle imposte, n6 proroghe ad esenzioni 
già concesse, le quali, mentre vulnerano il 
principio della generalità dei tributi e creano 
sperequazioni fra i contribuenti, non riesco- 
no neppure efficaci, in quanto, o le industrie 
sono redditizie ed allora no’n v’è ragione di 
concedere agevolazioni fiscali, o sono defici- 
tarie ed allora non sarà l’esenzione dall’im- 
posta che potrà risollevare le sorti delle in- 
dustrie stessé. 

(( L’eccezione, di cui alla legge 5 dicem- 
bre 1941, fu consentita sia perche si trattava 
allora, di favorire il decentramento di stabi- 
limenti industriali in zone dell’Italia centrale, 
meridionale ed insulare, ritenute meno espo- 
ste alle offese belliche e .sia perch6 le age- 
volazioni erano limitate a favore soltanto de- 
gli stabilimenti industriali che sarebbero sorti 
in località determinate, caso per caso, nei 
decreti di autorizzazione. 

((.I3 evidente che, cessate le ostilith, siano 
venute meno le ragioni della concessione, la 
quale, racchiusa nel quadro dei prowedi- 
menti connessi allo stato di guerra, pub e 
deve essere considerato soltanto sotto questo 
particolare aspetto e non può interferire nel 
campo delle aFevolazioni tributarie dirette a 
favorire .il sorgere e lo svilupparsi di stabi- 
limenti industriali in determinate località, a l  
qual fine tendono altre norme legislative, 
ispirate a criteri e a direttive inerenti alla 
politica economica del Paese. 

I( Per  queste ragioni, non B sembrato pos- 
sibile, n6 opportuno prorogare al di là del 
31 dicembre 1946 il termine previsto dalla 
suddetta legge per l’esenzione decennale dal- 
l’imposta di ricchezza mobile, accordata per 
lo specifico scopo del decentramento D. 

I l  Ministro delle finanze e tesoro 
PELLA. 

BONINO, BELLAVISTA. - Ai Ministri 
delle finanze e tesoro e dell’inierno. - (( Per  
conoscere se non ritengano opportuno ed equo 
di abolire la tassa comunale che in atto grava 
sul bestiame da lavoro e di proprieb di Col- 

tivatori diretti, essendo lo stesso strumento 
integrante della produzione, come qualunque 
altro attrezzo agricolo, e cib anche in analo- 
gia alla esenzione accordata per tutti i fab- 
bricati rurali ed al fine di incrementare il 
lavoro dei campi, riducendo-le spese di tra- 
sporti dei concimi e delle derrate e dando la  
possibilith, ai coltivatori diretti, di raggiun- 
gere i luoghi di lavoro con maggiore assi- 
duità e celerità, specie nelle campagne sici- 
liane dove i centri abitati sono spesso a gran- 
de distanza dalle zone agricole I ) .  

RISPOSTA. - C( I1 problema della finanza 
locale ha formato recentemente, com’b noto, 
oggetto di ‘esame anche da parte dell’Assem- 
blea Costituente, ed B stato conseguentemente 
manato il decreto legislativo presidenziale 
29 marzo 1947, n. 177, che non soltanto non 
ha prevista l’abolizione dell’imposta comu- 
nale sul bestiame sia pure limitatamente a 
quello impiegato nel lavoro, m a  ha,  in ge- 
nerale, ‘esteso la  facoltà degli enti locali ii.1 
materia di imposizioni tributarie. E poiche 
i comuni, urbani e rurali, attraversano tut- 
tora la  nota grave crisi finanziaria, non pare 
possa, allo stato attuale, farsi luogo alla abo- 
lizione di alcuno dei tributi applicati. 

(( La mat.eria rientra, comunque, nella 
competenza del Ministero delle finanze, il qua- 
le ha rilevato che, nel quadro dell’azione le- 
gislativa diretta ad affrontare la ricostruzione 
degli edifici, con l’articolo 9 del decreto le- 
gislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, 
è già stata accordata in via generale l’esen- 
zione dall’imposta comunale di consumo sui 
materiali impiegati nelle opere di ricostru- 
zione e di notevole rifacimento degli edifici 
distrutti o danneggiati da offese belliche. . 

(( Per  quanto in particolare concerne poi 
la ripresa delle costruzi,oni nei centri rurali, 
è da notare che le vigenti disposizioni orga- 
niche gih  soccorrono molto notevolmente nei 
sensi invocati, tenuto presente che in forza 
dell’articolo 30, n. 6 del testo unico per la 
finanza locale 24 sgttembre 1931, n. ‘1175, sono 
esenti da imposta di consumo i materiali nel- 
le costruzioni e nelle riparazioni di edifici 
colonici, che, in massima parte, cO~PongOno 
i centri rurali, e che giusta l’articolo 36,  del 
regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, b altresì 
in facoltà dei comuni di stabilire nella tarif- 
fa, per le costruzioni ultra popolari, un’ali- 
quota ridotta in misura non inferiore al 30 
per cento di quella fissata per le COStrUZiOni 
di tipo popolare 1). 

I l  Ministro dell’interno 
SCELBA. 
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BONINO, BELLAVISTA. - Al Ministro 
dell’interno. - (( Per conoscere se non ri- 
tenga urgente ed opportuno disporre che il 
dazio sui materiali da  costruzione nei centri 
dei paesi rurali venga abolito, e cib allo 
scopo di incrementare le nuove costruzioni e 
le riparazioni di quelle esistenti, dando così 
la possibilith, da  un lato, di ridurre il feno- 

.meno dell’urbanesimo e nel contempo di al- 
leviare l’enorme disoccupazione della classe 
edile, tenuto conto che per le spese di tra- 
sporto dei materiali le costruzioni nei paesi, 
specie montani, importano un costo unitario 
di gran lunga superiore a quello degli altri 
paesi, senza che n.e risulti un corrispondente 
reddito. 

(( Ciò concedendo, sarà reso anche possi- 
bile il rinnovamento di vecchie case antigie- 
niche ed antisociali ) I .  

RISPOSTA. - (( I1 problema della finanza 
locale ha formato recentement-e, come è noto, 
oggetto di esame anche da parte dell’Assem- 
hlea Costituente ed è stato conseguentemente 
adottato il decreto legislativo presidenziale 
29 marzo 1947, n.  177, che non solo non ha 
previsto l’abolizione dell’imposta comunale 
sui materiali da costruzione, ma ha in gene- 
i.al,e esteso la facoltà degli enti 1oc.ali in ma- 
teria di imposizioni tributarie. E poiché i co- 
muni, urbani e rurali, attraversano tuttora 
la nota grave crisi finanziaria, non pare pos- 
sa, allo stato attuale farsi luogo alla aboli- 
zione di alcuno dei tributi applicati. 

(1 La materia rientra, comunque, nella 
competenza del Ministero delle finanze il  qua- 
le ha rilevato che l’elemento lavoro è gi8 
cnmpietenza del M’inlstero  delle ~finanze: il 
quale ha rilevato che l’elemento’ lavoro è già 
stato equamente considerato dal legislatore 
pciché, quando gli animali vengono impie-. 
gati come strumento di lavoro dei fondi, 
l’aliquota dell’imposta comunale sul bestia- 
me si riduce dal 2 per cento all’un,o per cento. 
lo.  stesso Dicastero ha osservato che, conte- 
nuto in tale misura, il tributo non può rite- 
nersi gravoso per il contribuente individual- 
inente considerato,, mentre la sua soppres- 
sione avrebbe gravissime ripercussioni sui bi- 
lanci comunali se si consideri che il gettito 
complessivo? per l’anno 1946, è stato di circa 
quattro niiliardi )). 

I l  Ministro 
SCELBA. 

BORDON. - ..il Ninistro delle poste e 
delle telecomunicazioni. - I( Per sapere ce sia 
a conoscenza che vi sono vallate che, pur es- 

- sendo importanti centri turistici (Come *e 
Gressoney), sono ancora, a seguito dei dan- 
neggiamenti avuti durante la guerra, senza 
servizio telegrafico, nonostante che esse da 
t,empo abbiano offerto di mettere a disposi- 
zione de!l’Amminist,razione statale il materia- 
le (pali) occorrente per la riattivazione delle 
linee relative a tale servizio. 

ck Data l’imminente ripresa della stagione 
turistica, si invocano urgenti provvedimenti I]. 

- e -  

RISPOSTA. - (1 Stante le gravi devastazioni 
subite dalle linee telegrafiche per effetto della 
guerra, l’Amministrazione delle poste e dei 
tlgrafi, per non affrontare ingenti spese e per 
limitare al puro necessario quelle che si ren- 
devano assolutament,e indispensabili, venne 
nella det.erminazione di non ricostituire il ser- 
vizio telegrafico per apparato nelle localitir 
ove, esistendo posti telefonici pubblici, è pos- 
sibile la trasmissione ed i1 ricevimento dei 
t,elegrammi, a mezzo telefono. 

(( Le località pertanto di Gressoney e di Co- 
gne e così altre località della Va1 d’Aosta, 
non sono affatto rimaste isolate, ma hanno 
potuto continuare a scambiare i loro telegram- 
mi, col mezzo suindicato. 

(( Fino al 31 dicembre scorso anno, per ef- 
fetto di apposita Convenzione con le Societir 
telefoniche concessionarie, i mittenti dei tele- 
grammi hanno potuto usufruire di siffatto ser- 
vizio; pagando soltanto la tariffa telegrafica. 

(( Scaduta però la convenzione col 10 gen- 
naio cwrente anno, alla tassa telegrafica si 
è aggiunta una sopratassa telefonica. 

(( E perb in corso una nuova Convenzione 
: ~ e r  effetto dclla quale i l  pubblico potrh ugual- 

-mente -spedire- e ricevere ipropri-  telegrammi 
diet,ro paganzento di una tassa complessiva 
sensibilmente inferiore a quella attuale. 

(( Del resto la riattivazione degli uffici te- 
legrafici che si trovano nelle condizioni di 
q1relli di Gressoney e di Cogne, non rientra 
nel programma’ generale di ricostruzione; 
qualora pertanto si dovesse seguire un crite- 
rio diverso per dette località si provocherebbe 
analoghe sollecitazioni da parte di altri cen- 
tri della Penisola che si trovano nelle mede-’ 
sinie condizioni, con conseguenti forti spes? 
e con pregiudizio per i lavori più urgenti e 
di più estesa importanza I ) .  

11 Minisiro 
MERLIN. - 

BOZZI. - A i  Ministri della pubblica istru- 
zione e del tesoro. -- (( Per conoscere se no? 
ravvisino l’opportunità di riesaminare il 
provvedimento, approvato di recente dal Con- 
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sigli0 dei Ministri, concernente la carriera del 
personale di ruolo dei Convitti nazionali. 

(( I1 provvedimento ha peggiorato la car- 
riera di codesta categoria di educatori, e non 
ha tenuto in alcun conto. le richieste da essi 
avanzate. 

C( Se si tenga presente l’attuale stato del 
ruolo del personale direttivo dei Convitti, gli 
istitutori - e specialmente quelli entrati in 
ruolo nel 1942 - dovrebbero attendere ben 
40 anni per essere promossi ai gradi di vice- 
direttore e di rettore, seguendo le norme del 
provvedimento citato; mentre, per le disposi- 
zioni ancora vigenti, essi potrebbero, dopo 
sei od otto anni di servizio, mediante con- 
corso per mento distinto o idoneità, aspirare 
al posto di rettore, capo d’Istituto D. 

RISPOSTA. - (( Il provvedimento concer- 
nente miglioramenti di carriera del personale 
di ruolo dei Convitti nazionali, recentemante 
approvato dal Consiglio dei Ministri, è tut- 
bora all’esame dell’apposita Commissione. del- 
l’Assemblea Costituente. 

(( Per un eventuale riesaine del provvedi- 
mento stesso, da parte di questo Ministero, in 
relazione alle richieste delle categorie interes- 
sate è necessario attendere il parere che la 
Commissione dell’hssemblea Costituente vor- 
rà manifestare sullo schema già approvato 
dal Consiglio dei Ministri n. 

I l  Ministro della pubblica istruzione 
GONELLA. 

CAMANGI.. - .41 IlIinistro dei trasporti. - 
(( Per conoscere le ragioni del ritardo nella 
ultimazione dei lavori di ripristino della fer- 
rovia Sora-Roccasecca ed i provvedimenti che 
ha adottato o intenda adottare allo scopo di 
accelerare i lavori stessi, onde restituire al 
più presto a quella zona l’essenziale e vitale 
strumento della ferrovia n. 

RISPOSTA. - (( I1 ritardo dei lavori per la 
ricostruzione delle opere d’arte della tratta 
Roccasecca-Sora, rispetto al termine fissatc, è 
dovuto al fatto che durante l’esecuzione dei 
lavori stessi si è manifestata la necessità di 
una loro maggiore estensione oltre le prime 
previsioni. 

(( Sono da aggiungersi la eccezionale du- 
rata della cattiva stagione ed altre caiise di 
forza maggiore che ne ostacolano continua- 
mente lo sviluppo, cioè la scarsezza di mez- 
zi per trasporto di materiale da costruzione, 
l’obbligo di utilizzare mano d’opera locale 
non specializzata ed i reiterati scioperi delle 
.maestranze. 

(1 C i Ò  nonostante, s i  farà di tutto per-dare 
ai lavori stessi un ritmo sempre più accelerato 
e si ritiene che, ove non sorgano nuovi im- 
pedimenti e difficoltà di esercizio, la circola- 
zione dei treni, nel tratto in parola, potrà 
essere ripristinata fra quattro mesi circa U. 

I l  Ministro 
’ GONELLA. 

CANEVARI. - Al  Ministro di grazia e giu- 
siizia. - (( Per sapere quali provvedimenti 
sono stati presi a carico dei responsabili della 
yissa che ebbe luogo a Roma in Via Tor di 
Schiavi, alla vigilia delle elezioni ammini- 
st.r;l,t,ive, t,ra elementi del Blocco del Popolo 
e e!e~nenti del Fronte de!l’Uomo Qualunque. 
I! Commissarieto dist,rettuale .di pubblica si- 
ciirezza del Quadraro espletò subito le neces- 
sarie indagini, identificò le persone implicate 
nel fatto e stese un rapporto, in base al quale 
vennero deferiti all’Autorità giudiziaria tutti 
coloro che presero parte attiva alla rissa 1). 

PLrsPosTIi. - (( I1 Commissario di pubblica 
sicurezza cle! Quadraro (Roma) con verbale in 
data 10 novembre 1946, denunziò Valentini 
Ercole ed -altri, in seguito ad una ris, ca avve- 
nuta in Via Tor dei Schiavi, alla vigilia delle 
elezioni amministrative. 

:( Gli atti furono dalla Pretura trasmessi al- 
l’ufficio del pubblico ministero presso il lo- 
cale tribunale. 

(( Essendo st.ato disposta una perizia circa 
le lesioni riportate da uno delle parti lese 
(Orlandi Giuseppe) ne è derivato un 6tardo 
nella definizione dell’istruzione D. 

I l  Ministro 
GRASSI. 

, CAPPELLETTI, CODIGNOLA. - Ai Mi-  
nistri  del commercio con l’estero, dell’indu- 
stria e commercio e della pubblica istruzione. 
- (( Per conoscere se, in relazione alla situa- 
zione venut,a a crearsi alle case editrici in ge- 
nere ed all,e case editrici di testi scolastici in 
particolare, nei riguardi dell’approvvigiona- 
mento della carta, non ritengano urgente 
prendere i provvedimenti necessari Rer assi- 
curare, sia con l’acquisto all’estero, sia con 
l’assegnazione ad equo prezzo di carta nazio- 
nale, il fabbisogno per la produzione dei testi 
scolastici a prezzi di copertina accessibili agli 
alunni di tutte le classi sociali D. 

RISPOSTA. - (( In risposta all’interroga- 
zione degli onorevoli Cappelletti e Codignola 
riguardante l’approvvigionamento di carta per 
le case editrici, il Ministero del commercio 
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con l’estero, per la parte di sua competenza, 
comunica quanto segue : 

(( L’importazione di carta e di materie pri- 
me per carta si effettua, attualmente, dalle 
provenienze : Svezia, Austria e Cecoslovacchia. 

(( L’accordo commerciale con la Svezia, 
concluso il 30 novembre 1946, prevede, limi- 
tatamente alla carta ed alle materie prime 
atta alla fabbricazione di carta per l’indu- 
stria editoriale, i seguenti cintingenti spe- 
cifici : 

Pasta meccanica secca corsv. 1.000.000 
Cellulosa per carta tonn. 20.000 

.Altre carte corsv. 500.000 
Carta da macero tonn. 3.000 

(( Circa l’entità dei predetti contingenti il 
Ministero del commercio estero ritiene oppor- 
tuno confermare quanto ebbe a comunicare 
in occasione di una precedente interrogazione 
e cioè che durante la negoziazione dell’accordo 
con la Svezia, la Delegazione commerciale ita- 
liana si B attivamente adoperata per ottenere 
il quantitativo massimo possibile‘ di cellulosa 
e - data la particolare situazione del mercato 
italiano della carta - ha avanzato richieste di 
notevoli contingenti di carta. Tuttavia il Go- 
verno svedese, in considerazione delle sue li- 
mitate disponibilità, non B potut,o venire in- 
contro alle esigenze di parte italiana se non 
nei limiti dei contingenti sopraindicati. 

11 Per quanto riguarda l’Austria, i cui rap- 
porti di interscambio con l’Italia sono basati 
sul sistema delle compensazioni private, si co- 
munica che il relativo accordo commerciale, 

_. firmato il 4 aprile 19gg, prevede-tra le-__mer.ci 
all’importazione- dal l ’hstr ia  le voci (1 cellu- 
losa )) e (1 carta e cartoni )) senza alcun limite 
quantitativo. 

11 Di fatto le importazioni autorizzate dal 
Ministero del commercio estero dall’ottobre 
i946 (data di inizio delle rivelazioni statisti- 

- -  che delle autorizzazioni) fino a tutto maggio- 
corrente anno sono le seguenti: 

Cellulosa per carta . . . . tonn. 9.899,79 
Carta . . . . . . . . . )) 6.878,71 
Cartoni . ’. . . . . . . )) 3.412,08 
Carta e cartoni . . . . . . )) i .54il87 

c( Le importazioni dalla Cecoslovacchia - 
in mancanza di un accordo commerciale - si 
sono effettuate anch’esse sulla base del siste- 
ma delle compensazioni private. 

(( Per  il periodo ottobre i946-maggio 1947 
le autorizzazioni rilasciate dal Ministero del 
commercio estero per l’importazione di cellu- 

losa e di carta dal predetto Paese sono le se- 
guenti : 

Cellulosa per carta . . . . tonn. 19.007,18 
Carta . . . . . . . . . )) i.090,78 
Carta e cartoni . . . . . )) 1.867,81 

(1 In armonia a criteri di ordine generale 
suggeriti dalle attuali possibilità di interscam- 
bio dell’Italia, le importazioni di cellulosa, 
carta e cartoni, in compensazione privata dal- 
l’Austria e dalla Cecoslovacchia, sono state 
autorizzate dal Ministero del commercio con 
l’estero solo contro l’esportazione dall’Itdlia 
di prodotti ortofrutticoli e di altre merci di 
non preminente importanza economica. 

11 Si pub infine assicurare che la situazione 
del mercato nazionale della carta sarà tenuta 
presente dal Ministero del commercio estero 
in occasione della stipulazione di accordi com- 
merciali con i Paesi dai quali sia possibile ot- 
tenere in clearing cellulosa o carta; allo stesso 
modo che in sede di esame delle singole ri- 
chieste d’importazione da quei Paesi dai qpali 
tali materie siano importabili, in compeiisa- 
zione privata, il Ministero s’ispirerà a criteri 
per quanto possibile elastici nel determinare 
le merci esportabili contro l’importazione di 
cellulosa e carta. 

(1 Non può invece il Ministero, data l’at- 
tuale delicata situazione valutaria prevedere, 
almeno per ora, la possibilità di consentire 
l’importazione di carta contro pagament:, in 
valuta libera 1). 

I l  Ministro 
MERZAGORA. 

CASTELLI AVOLIO. - Ai Ministri del- 
l’agricoltura e foreste, dell’int,emo e delle fi- 
nanze e tesoro. - (( Per sapere quali prcjvve- 
dimenti urgenti intendano adottare per alle- 
viare le conseguenze dei gravissimi danni cau- 
sati fra domenica 13- e lunedì 14 aprile nella 
Valle Peligna da una fortissima gelata, che 
totalmente ha distrutto il raccolto dei vigrdi,  
dei frutteti e i campi di grano D. 

RISPOSTA. - (1 Per la parte di competenza 
del Ministero delle finanze, si osserva che in 
base all’articolo 47 del regio decreto 8 ottc,bre 
i931‘, n. 1572, che approva il testo unico dtlle 
leggi sul nuovo catasto, nei casi in cui, per 
parziali infortuni (1 non contemplati )) nella 
formazione dell’estimo, vengano a mancare ‘i 
due terzi almeno del prodotto ordinario del 
fondo, l’Amministrazione pub concedere una 
moderazione dell’imposta erariale dell’anno 
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sui terreni, nonché dell’imposta sui redditi 
agrari, dietro presentazione, da parte dei pos- 
sessori danneggiati, alla competente Intenaen- 
za di finanza, entro i 30 giorni dal1’accat;uto 
infortunio, di apposita domanda, con l’indi- 
cazione, per ciascuna particella catastale, 
della quantità e qualità dei frutti perdut: e 
dell’ammontare del loro valore. 

B da avvertire perb che, di regola, i danni 
provenienti dagli infortuni atmosferigi, come 
la grandine, la siccitd, le gelate e simili, sal- 
vo i casi in cui assumano proporzioni ccce- 
zionali, vengono tenuti presenti nella forma- 
zione delle tariffe d’estimo e, percib, non !IOS- 
sono dar luogo alla moderazione d’impcsta 
di cui al  citato articolo 47 del testo unico 
8 ottobre 1931, n. 1572. 

(( Pertanto sono state interessate le Inten- 
denze di finanza di Chieti e di Aquila Iffin- 
ché accertino, per mezzo del competente iJf- 
ficio tecnico erariale, se i danni arrecati tlslla 
gelata dell’aprile scorso nella Valle PeLgna 
possano considerarsi, per la loro gravità, co- 
me (( non previsti )) nella formazione delle ta- 
riffe d’estimo e possa, quindi, trovare sppli- 
cazione il disposto di cui al più volte cit.ito 
articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, 
n. 1572 )). 

I l  Ministro delle finnnze 
PELLA. 

CHIARAMELLO. - Al Ministro delle f i- 
mnze e del tesoro. - (( Per sapere se non cre- 
da opportuno, urgente e doveroso che il di- 
vieto di trasferimenti immobiliari e di azien- 
de commerciali a stranieri, stabilito dal regio 
decreto-legge 24 luglio 1942, n. 807, non deb- 
ba subito essere abrogato, quanto meno nei 
confronti dei sudditi, residenti in Italia, di 
quella Confederazione svizzera, che non ha 
conosciuto né conosce limitazioni del genere 
nei riguardi degli italiani; se non fosse altro 
come atto di tangibile riconoscenza, sentita 
da tutto il popolo italiano; per il Paese che 
tanto ha fatto in opere di umanità, pietà ed 
assistenza verso i nostri connazionali durante 
la guerra e tuttora continua ad adoperarsi 
per il benessere delle nostre classi bisognose )). 

RISPOSTA. - (( La questione proposta dalla 
onorevole interrogante forma oggetto di stu- 
dio da parte dei competenti uffici del Mini- 
stero del tesoro, cui incombe ovviamente tu- 
telare nel modo più idoneo gli interessi dello 
Stato e dell’economia italiana. 

(( Comunque si fa presente che le richieste 
di acquisti immobiliari in Italia da parte di 

cittadini svizzeri hanno sempre trovato pres- 
so il Ministero del tesoro il maggiore spirito 
di comprensione e di correntezza ) I .  

I l  Sottosegretario d i  Stato 

PETRILLI. 
per il tèsoro ‘ 

CHIEFFI. - Al Presidente del Consiglio 
dei Ministri e al Manistro dell’interno. - 
(( Per sapere se sia vero che una notevole 
quantità di D.D.T., già assegnata alla Sarde- 
gna, sia stata invece destinata ad altra regio- 
ne, riducendo così la disponibilità dei mezzi 
essenziali alla prosecuzione della lotta anti- 
anofelica, mentre da più parti si manifestano 
seri timori di recrudescenze malariche in 
rapporto specialmente alla eccezionale esisten- 
za di focolai acquitrinosi che permangono in 
dipendenza della eccessiva piovosita inverna- 
le. E per conoscere quali provvedimenti il 
Governo intenda adottare per assicurare che 
la lotta antimalarica in Sardegna prosegua 
secondo i programmi prestabiliti e le effettive 
esigenze dell’Isola )). 

RISPOSTA. - (( A causa d’una insufficiente 
disponibilità di D.D.T. per la campagna anti- 
malarica in corso nel Continente e in Sicilia, 
dipendente da ritardi negli arrivi di D.D.T. 
- fornitura U.N.R.R.A. - quest’Aulto Com- 
missariato si è rivolto all’E.R.L.A.A.S., per- 
ché gli cedesse temporaneamente un certo 
quantitativo di detto prodotto destinato alla 
Sardegna, ma ancora giacente nei porti del 
Continente, impegnandosi per la restituzione 
ad  epoca da fissare di comune accordo. 

(( Tale richiesta è stata fatta, essendo que- 
st‘Alto Commissariato a conoscenza che 
1’E.R.L.A.A.S. disponeva già nei propri ma- 
gazzini in Sardegna di scorte di D.D.T. suf- 
ficienti a tutta la campagna in corso. 

(( Pertanto nessun danno pub derivare, da 
tale temporaneo storno, alla campagna stes- 
sa, mentre col preparato, che per almeno un 
anno doveva giacere inutilizzato nei magaz- 
zini, B stato possibile continuare in altre zone 
la lotta antimalarica, che altrimenti avrebbe 
subito un’interruzione D. \ 

L’Alto C m m ’ s s a r o  Aggiunto 
per  l’igiene e la sanitd pubblica 

D’AMICO. 

CIMENTI. - Al Ministro delle finanze. - 
(( Circa la gestione dei diritti demaniali nello 
stagno di Santa Gilla in provincia di Cagliari. 
Detta concessione, attribuita da oltre un ven- 
tennio alla Cooperativa pescatori Sant’Efisio 
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di Cagliari, sarebbe stata attribuita ad altra 
cooperativa recentemente costituita senza che 

. il  provvedimento risulti motivato da fondate 
ragioni 1 1 .  

RISPOSTA. - (( Sulla questione relativa alla 
concessione dei diritti demaniali sullo stagno 
di Santa Gilla in provincia di Cagliari; pos- 
sono essere forniti gli elementi qui appresso 
esposti : 

(( Su richiesta della Cooperativa (L La Pe- 
schereccia )) di Assemini, fu a questa accor- 
data nel 1946, a trattativa privata la conces- 
sione del diritto demaniale di (( Quarta regia 1) 

sui prodotti della pesca e della caccia nello 
stagno di Santa Gilla (Cagliari). 

(( Con nota dell’aprile 1946 diretta l’In- 
tendenza di finanza di Cagliari, e per cono- 
scenza a quella Prefet,tura, fu infatti. dispo- 
sta la concessione suddetta, per un triennio, 
alle condizioni da fissarsi dal competente Uf- 
ficio tecnico erariale. 

(( La Cooperativa fu immessa temporanea- 
mente nell’esercizio della concessione, con 
tutte le prescritte garanzie per l’Amministra- 
zione, in attesa del relativo atto formale. Se- 
nonché questo non fu,  e non è stato finora, 
stipulato. 

(( Intanto pervenivano al Ministero nume- 
rose lagnanze da parte- di altre Cooperative 
contro i1 suddetto temporaneo conferimento, 
sì da far ritenere opport,uno di deferire al 

“Consorzio nazionale fra cooperative pescatori 
ed affini, con sede.in Roma, il compito di ri- 
cercare una equa soluzione del contrasto sorto 
fra le Cooperative interessate, cioè la Coope- 
rativa ~Ct-Pescatori diLSant’Efisio ) I ,  -la Coope- 
rativa (1 San Pietro D, il (( Consorzio’ sardo 
delle cooperative pescatori )) e la Cooperativa 
(( La Peschereccia )) di Xssemini. 

(( Dopo lunghe discussioni, è stato ricono- 
sciuto dagli interessati che un’eventuale ge- 
stione del diritto demaniale di (( Quarta Re- 
gia )) da parte del Consorzio nazionale fra coo- 
perative pescatori ed affini potrebbe eliminare 
i contrasti e garantire la disciplina della pe- 
sca, oltreche l’equa tutela degli interessi dei 
pescatori. 

(( In conseguenza di cib, il Consorzio ha di- 
chiarato di essere disposto ad assumere la con- 
cessione, seguendo un programma che il Mi- 
nistero delle finanze si riserva di esaminare 
attentamente e con pa;.ticolare sollecitudine, 
nell’intento di regolare definitivaniente la si- 
tuazione )). 

I l  Ministro delle finanze 
PELLA. 

COLITTO. - Al Ministro della pubblica 
islruzione. - (( Perché consideri se non sia 
opportuno consentire che si presentino ai 
prossimi esami di maturità classica anche pri- 
vatisti nati nel 1929, pur non avendo trascorsi 
tre anfii dal conseguimento della licenza gin- 
nasiale. 

(1 Opportuno il provvedimento potrebbe es- 
sere ritenuto pel fatto che nell’anno scolastico 
1943-44, .a causa degli eventi bellici, molti li- 
cei restarono chiusi, per cui molti alunni per 
un anno non potettero attendere ai loro studi )), 

RISPOSTA. - (( L’onorevole interrogante 
chiede che si esamini l’opportunità di con- 
sentire l’ammissione ai prossimi esami di ma- 
turità classica anche a privatisti nati nel 1929, 
cioè diciottenni, per i quali non sia trascorso 
l’intervallo di tre anni dal conseguimento del 
diploma di ammissione al liceo : opportunità 
che l’onorevole - interrogante ravviserebbe nel 
fatto che nell’anno scolastico 1943-44, a causa 
della guerra, molti licei restarono chiusi e 
molti alunni non poterono attendere ai loro 
studi. 

In proposito è da osservare anzitutto che 
se alcuni licei nel 1943-44 non funzionarono 
a causa degli eventi bellici questo semplice 
fatto non impedì a giovani veramente volonte- 
rosi di presentarsi, nelle sessioni ordinarie o 
straordinarie di quello stesso anno scolastico 
agli esami di ammissione al liceo quali priva- 
tisti (sono not,e le lai-ghe agevolazioni che in 
quel periodo furono concesse, in vista ap- 
punto delle difficoltà determinate dalla guer- 
ra, ai candidati ad esami). 
-~ (( Ma, a parte cib,_è.da tener presente che,. 
con provvedimento legislativo del 5 aprile 
1945, n. 227, si è voluto disciplinare, se non 
con maggiore rigore, con la dovuta serietà 
d’intendimenti, la materia dei salti di classe, 
limitando le abbreviazioni degli intervalli 
d’obbligo dal conseguimento dei prescritti ti- 

a)  del merito, risultante dalla votazione 
di otto decimi in ciascuna materia conseguita 
nel passaggio dalla penultima all’ultima clas- 

b )  o del caso di giovani soggetti all’ob-: 

~. ~ 

- toli inferiori  ai^ due soli casi: 

se degli Istituti medi superiori; . ì 

bligo di leva nello stesso anno solare o nel 
successivo. 

(( A queste norme, che, si ripete, hanno 
forza di legge, non è possibile e ,  se anc,he fos- 
se ,possibile, non sarebbe opportuno deroga- 
re, essendo esse ispirate al superiore interesse 
della serietà degli studi 1 1 .  

I l  Ministro 
GONELLA. 
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COLITTO. - AL Ministro della pubblica 
istnizionc. - (( Per sapere se non SI ritenga 
opportuno consentire che partecipino ai con- 
corsi per titoli, che saranno prossimamente 
banditi per i maestri elementari, anche gli 
insegnanti provvisori con almeno cinque anni 
di insegnamento D. 

RISPOSTA. - (( Nell’elaborazione del decre- 
to legislativo del Capo prowisorio dello Stato 
21 aprile 1947, n. -373, recentemente pubbli- 
cato sulla Gazzetta Ufficiale, col quale si sta- 
biliscono norme particolari in materia di con- 
corsi a cattedre di sitituti medi, a posti di di- 
rettore didattico e di maestro elementare, que- 
sto Ministero non ha mancato di prendere in 
considerazione anche la situazione degli inse- 
gnanti aventi un certo numero di anni di ser- 
vizio di provvisorio o di supplente. 

(( I3 sembrato opportuno, però, inspirare il 
provvedimento in parola al concetto che non 
si possa accedere ad un posto di ruolo senza 
che si sia sostenuto un esame. Secondo que- 
sto concett, B st.ata csì prevista la possibilità 
di conseguire la nomina in ruolo attraverso 
un concorso per t.itoli, soltanto per coloro che 
in un precedente concorso abbiano conseguito 
la sufficienza (6/10) nelle prove d’esame. A 
tale concorso per titoli è riservata la metb dei 
posti disponibili sia per i concorsi per reduci 
sia per i primi concorsi ordinari che saranno 
indetti dopo la pubblicazione dell’accennato 
provvedimento. 

(( Gli insegnanti provvisori potranno quin- 
di partecipare al concorso per titoli, solo se 
si trovino nella anzidetta condizione. 

(( A coloro che invece non avessero conse- 
guito la sulffcienza in un precedente concorso, 
sempre che abbiano prestato per almeno tre 
anni lodevole servizio nella scuola, è stata co- 
munque riservaBa l’aliquota del 25 per cento 
dei posti che saranno conferiti mediante i 
concorsi per titoli ed esami. 

(( A ciò si aggiunga che detti insegnanti,- 
col peso della loro anzianità di servizio fuori 
ruolo, si troveranno, anc.he per quanto riguar- 
da i rimanenti posti messi a concorso, in con- 
dizioni più favorevoli dei candidati più gio- 
vani privi di tale servzio. 

(c 11 servzio presfato fuori ruolo è inoltre 
rilevante ai fini dell’ammissibilità ai concorsi 
dei candidati che hanno superato il limite nor- 
male di età, dato che tale limite viene pro- 
tratto di tanti anni per quanti sono quelli 
di servizio di provvisorio o di supplente 1) .  

I l  Mi’ l l iS tTO 

GONELLA. 

COPPI. - AL Ministro dell’industria e del 
c o t ~ z r i ~ c ~ c i o .  - (( Per sapere se e come s’in- 
tenda provvedere a che le Camere di commer- 
cio, industria ed agricoltura possano final- 
mente addivenire alla elezione degli organi 
camerali, sodisfacendo le vive aspirazioni dei 
ceti economici interessati e .ponendo termine 
ad uno stato di cose che da troppo lungo tem- 
po contraddice alle esigenze più elementari di 
un regime democratico )). 

RISPOSTA. - (( In relazione ai voti formu- 
lati dai ceti economici interessati per un  ri- 
torno al sistema elettivo nelle nomine degli 
organi camerali, questo Ministero, con recen- 
te circolare, ha gih fatto presente alle Camere 
di commercio, che tale sistema potrà aver 11.10- 
go soltanto in attuazione delle norme che do- 
vranno dare il definitivo assetto alle Camere 
medesime, o quando meno in attuazione delle 
disposizioni integrative al decreto legislativo 
luogotenenziale 21 settembre i944, n. 315, la 
cui emanazione è prevista dall’aAicolo 28 del 
decreto stesso, e con le quali dovrà essere 
disciplinata la materia delle elezioni determi- 
nando particolarmente le modalità relative 
all’attflbuzione della qualifica di elettore e di 
eligendo. 

(( Al riguardo si ritiene però necessario far 
rilevare che si è considerato opportuno di so- 
prassedere ai lavori per la preparazione dei 
provvedirxenti suddetti, in vista della prossima 
emanazione della Carta costituzionale dello 
Stato, dati i riflessi che le norme dettate dalla 
predetta Carta indubbiamente avranno sulla 
struttura degli organi economici periferici. 

(( Ciò premesso si assicura che i? intendi- 
mento dello scrivente di addivenire, quanto 
prima possibile, ad una definitiva sistema- 
zione degli enti in questione il che consen- 
tira il ripristino del sistema elettivo. 

(( Frattanto, allo. scopo di rendere possibile 
una più larga e diretta partecipazione delle 
categorie interessate alla vita deile Camere, è 
stato suggerito alle Camere stesse di costituire 
nel loro seno una Consulta economica provin- 
ciale composta di membri rappresentanti le 
principali attività economiche di ciqscuna 
provincia, nonché di membri tecnici dg sce- 
gliersi fra le persone particdarmsnte compe- 
tenti nei vari rami di attività. 

(( Le Consulte economiche sono ormai in 
funzione presso quasi tutte le Camere ed assi- 
curano alle Giunte camerali una effic.ace col- 
laborazione nella trattazione dei più impor- 
tanti problemi che esse debbono affrontare )). 

I l  M inìs tr o 
TOGNI. 
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CORBI. - Mi M i n i s € ~ i  dell’inlema e di 
gTazia e giustizia. - (( Per conoscere le ragio- 
ni per cui non sia stato ancora rimosso dal- 
l’ufficio il segretario comunale di Celano, Ta- 
toni Amerigo, da tempo denunziato all’auto- 
rit& giudiziaria per sottrazione al regolare 
consumo di ingenti quantith di generi razio- 
nati con la complicith di funzionari della 
S.E.P.R.A.L. di Aquila. 

cc A prescindere dal fatto che il buon fun- 
zionamento di quell’ Amministrazione B com- 
promesso, essendo venuta a mancare ogni pos- 
sibilità di necessaria e onesta collaborazione 
tra gli amministratori (denuncianti) e il fun- 
zionario, resta il fatto che la popolazione, na- 
turalmente, è portata a dubitare dell’obietti- 
vità e della correttezza dei superiori organi 
dell’amministrazione e della giustizia dello 
Stato. 

(( N6 pare che pretesti di formalità buro- 
cratiche possano ritenersi validi per procra- 
stinare l’allontanamento e la giusta condanna 
dovuta a chi specula anche su quel poco che 
lo Stato destina all’alimentazione di coloro 
che sono costretti a vivere con i soli generi 
tesserati 1 1 .  

RISPOSTA. - cc I1 Ministero di grazia e giu- 
stizia non ha alcuna competenza per quanto 
concerne la eventuale rimozione del segretario 
coniunalle di ‘Celano, sottoposto a procedi- 
mento penale; giacché ogni provvedimento 
circa la carriera od il  servizio del detto fun- 
zionario deve essere preso dagli organi dai 
quali il medesimo dipende senza alcuna in- 
gerenza dell’autorità giudiziaria )). 

- - I l -  Minislro -di grazia-e~ giustizia- 
GRASSI. 

COSTA. - Al Ministro dell’interno: - 
(( Per sapere se ritenga opportuno promuo- 
vere, di concerto con quello del lavoro e della 

- previdenza sociale, un’aggiunta alle - leggi 
3 marzo 1938, n. 680 e 25 luglio 1941, n. 934, 
nel senso di rendere possibile che siano accu- 
mulati, col servizio prestato presso enti locali, 
precedenti e successivi servizi eventualmente 
prestati presso privati, con assicurazione pres- 
so la Cassa nazionale della previdenza so- 
ciale ),. 

RISPOSTA. - (( Questo iLIinistero era favo- 
revole, i 6  linea di massima, ad una modifica 
alle leggi 3 marzo 1938, n. 680 e 25 luglio 1941, 
n. 934, nel senso di consentire il cumulo, con 
il servizio prestato presso enti locali, di ser- 
vizi precedenti e successivi eventualmente 

)restati presso privati con assicurazione p r e s  
io la Cassa nazionale della previdenza so- 
:iale. 

(C I3 stato peraltro ritenuto opportuno sen- 
tire preliminarmente l’avviso del Ministero . 
le1 lavoro e della previdenza sociale per una 
modifica anche nel senso inverso, e cioh per 
11 cumulo del servizio prestato presso gli enti 
locali con quello presso privati nella ipotesi 
di passaggio dall’impiego pubblico a quello 
privato. 

(( Detto Dicastero ha in merito signiflcato 
quanto segue : 

c( La questione del trattamento di previ- 
denza per coloro che abbiano prestato servi- 
zio, sia presso enti ed aziende private per i 
quali vige l’obbligo dell’assicurazione presso 
l’Istituto nazionale della previdenza sooiale, 
sia presso Amministrazioni ed aziende che, in 
base alla legge 3 marzo 1938, n. 680, sono te- 
nute ad iscrivere il proprio personale presso 
le Casse di previdenza per gli impiegati.e sa- 
lariati degli enti locali, ha gia formato og- 
getto di esame da parte di questo Ministero, 
che ha invitato quello delle finanze e tesoro 
a considerare l’opportunità di introdurre mo- 
difiche alle disposizioni vigenti per consentire 
il cumulo dei periodi contributivi presso le 
diverse istituzioni previdenziali, agli effetti 
delle relative prestazioni. 

c( I1 detto Ministero ha receiltemente ac- 
colto il punto di vista espresso dallo scriven- 
te, ammettendo in via di principio la possi- 
bilitd del cumulo anzidetto e si attende ora 
di concordare al  più presto fra le Ammini- 
strazioni ed enti previdenziali interessati, le 
inodifiche da apportare alle norme viggnti pey 
i l  raggiun@menio-dellescopo anzidetto D. 

I l  Ministro 
SCELBA. 

COSTA. - Al iMinistro delle finanze. - 
(( Per sapere se creda opportuno promuovere. 
la modificazione degli articoli 112, 113 e 157 
del testo unico’ sulla finanza locale, approvato 
con decreto i 4  settembre 1931, tenuto presente 

a) che l’articolo 117 del testo unico con: 
tiene la grave tautologia con la quale si indi- 
cano, per la determinazione dell’agiatezza da 
colpire, .due categorie di elementi, una delle 
quali i? costituita dagli indici dell’agiatezza, 
definita con questa denominazione : tautolo- 
gia accoppiata a confusione fra l’oggetto del- 
l’imposta e la sua fonte; 

b )  che secondo gli articoli 112 e 113 il 
marito e la moglie, i l  genitore e i figli, anche 

quanto segue : ì 
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se minorenni, sembra debbano essere tassati 
come famiglie distinte quando abbiano patri- 
moni distinti, anziché patrimonio unico e in- 
diviso, la quale circostanza quasi mai si ve- 
rifica )). 

RISPOSTA. - (( Gli articoli 112, 113 e 117 del 
testo unico per la finanza locale i4 settembre 
1531, n. 1.178, contengono principi fondamen- 
tali per l’applicazione ,dell’imposta di fami- 
glia. I primi due infatti determinano il (( sog- 
getto )) dell’imposta, il terzo stabilisce l’e og- 
getto )) dell’imposta e la determinazione del- 
l’imponibile. 

Con gli articoli i12 e 113 invero il iegisla- 
tore ha voluto definire il soggetto clell’impo- 
sta che è (( la famiglia n. E, uniformandosi 
all’orientamento della giurisprudenza, ha sta- 
bili to di integrare opportunamente il concetto 
della (( famiglia civile )) con qunllo della 
(( convivenza )) e della comunione di interessi, 
dando luogo ad un concetto puramente eco- 
nomico del nucleo familiare. In altri termini 
ha voluto che, ai fini fiscali, la famiglia sia 
concepita come una unità inscindibile sotto il 
profilo patrimoniale. 

(( Da ciò consegue che nei casi di convi- 
venza anche se tra persone legate da vincoli 
di parentela o di affinità, quando la cennata 
comunione di interessi non sussiste si deve 
procedere ad accertamenti distinti, anche se 
ciò determini l’applicazione di aliquote d’im- 
posta che (trattandosi di imposta progressiva) 
risult,ino singolarmente inferiori a quella cor- 
rispondente al cumulo dei patrimoni consi- 
derati. 

(( L’articolo 117 contiQne i criteri fonda- 
mentali della valutazione della capacità con- 
tributiva agli effetti dell’imposta in parola e, 
se pure la formulazione del primo comma pub 
prestarsi a qualche critica di forma, tuttavia 
il pensiero del legislatore risult apreciso dal 
contenuto del successivo comma, nel quale è 
stabili lo che nella determinazione dell’impo- 
nibile deve tenersi conto: 

a )  dei redditi o proventi, qualunque ne 
sia l’origine, il modo ed il luogo in cui sono 
prodotti, depurati dalle spese di produzione, 
dalle imposte, sovrimposte e tasse, dai censi, 
canoni, livelli ed altri oneri patrimoniali che 
li gravano; 

b )  della natura dei redditi o proventi, 
secondo che siano patrimoniali, industriali o 
professionali; 

c) di ogni altro indizio di ricchezza in- 
dividuale, desunto dal valore locativo del- 
l’abitazione, dal lusso della casa, dalla posi- 
zione sociale; 

d )  della costituzione della famiglia e 
cioè: del numero, dell’età, del sesso e della 
condizione dei suoi componenti. 

(( Alla stregua di tali disposizioni, non si 
deve percib ricercare nell’imposta di famiglia 
quella rigidità di valutazione che contraddi- 
stingue altri tributi giacché, nella valutazione 
della capacità contributiva di ogni nucleo fa- 
migliare devesi tener conto anche del tenore 
di vita, desunto dalle varie manifestazioni 
esteriori . che indirettamenbe lasciano presu- 
mere esistenti anche entrate non accertate. 

(( Pertanto, se venissero dettati criteri ispi- 
rati a maggiore rigidità di valutazione, si an- 
nullerebbero le (( caratteristiche essenziali pro- 
prie )) dell’imposta di famiglia e s! verrebbe 
a creare inevitabilmente una duplicazione di 
tributi già esistenti. 

(( Per tali considerazioni, non si ravvisa 
l’opportunità di modificare i su ricordati ar- 
ticoli di legge, ai quali del resto, col confor- 
to delle decisioni delle Commissioni giudica- 
trici, si è già da tempo pacificamente adegua- 
t.a l’azione degli uffici comunali ),. 

I l  Ministro deile finanze 
PELLA. 

DE MARIA. - Al Ministro dei trasporti. 
.- (( Per sapere se non ritenga opportuno di- 
sporre con la massima urgenza l’attuazione 
della costruzione della ferrovia Nardb-Man- 
duria-Taranto, già data in concessione da 
vario tempo alla Società delle ferrovie del 
sud-est. Ciò è tanto più necessario per alle- 
viare la grave disoccupazione nel Salento, che 
diventa sempre più preoccupante, ed anche 
per facilitare la trasformazione fondiaria 
della Puglia. Tale ferrovia renderebbe abi- 
tabile e quindi più intensamente coltivabile 
una zona attualmente pressoché abbandonata. 

RISPOSTA. - (( La ferrovia Taranto-Man- 
duria-Nardb, limitatamente al  tronco di 45 
chilometri circa da Manduria a Nardb, fu da- 
ta, nel 1531, in concessione, così per là rico- 
struzione come per l’esercizio, alla Società 
anonima per le ferrovie del sud-est, esercente 
la rete ferroviaria scondaiar dlla penisola Sa- 
lentina. 

(( La determinazione delle modalità di tale 
concessione e dell’importo delle sovvenzioni 
governative occorrenti per la costruzione e 
per l’esercizio dell’indicato tronco Manduria- 
Nardò fu rinviata ad un apposito atto nggiun- 
tivo da stipularsi dopo che il Ministro dei 
trasporti, d’intesa col Ministro del tesoro, 
avesse stabilito di richiedere alla Società i 
relativi piani finanziari di costruzione e di 
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esercizio. I1 Governo, in sostanza, ebbe a ri- 
servarsi di stabilire quando si sarebbe do- 
vuto provvedere alla costruzione del tronco 
ferroviario del quale si tratta, oggetto, allora 
di una concesione avente una portata soltan- 
to formale. 

(C Nel 1933 e nel 193s gli enti pubblici lo- 
cali fecero voti perché si desse inizio alla co- 
struzione. Risultò, però, dagli accertamenti 
eseguit,i che non era prossima l’epoca in cui 
la zona dell’Arneo, completamente deserta, 
potesse essere valorizzata in pieno con la tra- 
sformazione agraria attuabile soltanto dopo 
uitimata la bonifica idraulica; dato ciò si ri- 
tenne di soprassedere alla costruzione del nuo- 
vo tronco che sarebbe stato certo costoso c for- 
temente passivo, essendo più che sufficiente, 
per i trasporti di persone e di materiali dalle 
stazioni, non lontane, delle linee Lecce-Man- 
duria e Novoli-Nardò, la vasta rete stradale 
esistente, costituita dalla via Salentina, che 
allaccia appunto Manduria a Nardò, e da cir- 
ca 70 chilometri di strade costruiti nel com- 
prensorio della bonifica e sui quali avrebbero 
potuto essere istituiti autoservizi adeguati alle 
esigenze. 

(( Nuovi voti sono ora pervenuti dai comu- 
ni e dagli enti pubblici e privati per la costru- 
zione non soitanto del tronco Manduria-”ar- 
dò, ma anche dell’altro tronco di circa 35 chi- 
ioiiietri da Taranto a Manduria, che, diversa- 
mente dai primo, non ha formato oggetto di 
alcuna coixessione. 

(( Per 11 tlunco Manduria-Nardò (il solo, 
come si è detto, dato in concessione e con la 
riserva da parte del Governo di stabilire 
quando lo si debba costruire) lo stesso Comi- 
tato proniotoK -non-lia potut-o diSRmoscZre, 
nel convegno tenutosi a Nardò il 30 dicembre 
scorso anno, che non sussiste un (( carattere 
di urgente attuazione )) come mezzo di comu- 
nicazione tra i centri abitati; la necessità della 
reclamata costruzione sarebbe unicamente in 
connessione -con la -bonifica. dell‘Arneo, per 
la quale sarebbe urgente provvedere, anche 
per fronteggiare la disoccupazione al traspor- 
to della mano d’opera dai centri abitati lon- 
tani dalle zone da  bonificare. 

(( I centri cui la linea dovrebbe far capo; 
Manduria e Nardò, con una popolazione ri- 
spettivamente di 18.000 e 22.000 abitanti, pre- 
sentano una rilevante importanza agraria; ma 
i rapporti tra loro, essendo molto distanti ed 
appartenenti a diverse provincie, sono scarsi, 
mentre la loro influenza nella zona interme- 
dia si estende entro un raggio limitato. 

(( Tale zona d‘influenza si presenta, pih 
verso Manduria che verso Nardò e nella parte 

intermedia, squallida e deserta, priva quasi di 
vegetazioni arboree, con pochi fabbricati ru- 
rali in moita parte abbandonati, i soli abitati 
che si incontrano sono Avetrana con 2900 abi- 
tanti e Porto Cesareo, frazione di Nardò, con. 
500 abitanti. 

(( Ora un cert,o traffico esiste soltanto tra 
Nardò e Porto Cesareo collegati da un auto- 
servizio; un altro autoservizio esiste tra Man- 
duria ed Avetrana con traffico limitato e su 
tuiio il resto della zona non vi sono autoser- 
vizi, perché non se n’è sinora manifestata la 
necessità, essendo sufficienti per le esigenze lo- 
cali, di modestissima entità, gli esistenti vei- 
coii a trazione animale. 

(I Neila situazione che si è esposta l’urgen- 
te necessiià della ferrovia sarebbe determi- 
nata non. da esigenze vere e proprie di traiiico 
ma da quella contingnte di alleviare la disoc- 
cupazione, creando un impiego immediato, 
nei lavori ferroviari, della mano d’opera di- 
sponibile e successivamente uno sbocco alle 
masse di lavoratoq agricoli verso la plaga cia 
bonificare. 

(( I3 però da  tener presente che, non richie- 
dendo la ferrovia, per le caratteristiche del 
terreno, opere di grande portata, l’impiego 
della mano d‘opera non potrebbe essere che . 
scarso mentre per 1’afiuss.o dei braccianti 
agricoii nei lavori di bonifica può adeguata- 
mente provvedersi, quando se ne manifesterà 
la necessiià, con trasporti camionistici, i qua- 
li potrebbero essere approntati in un tempo 
più breve di quello che richiederebbe la co- 
struzione ferroviaria e potrebbro ssere facili- 
Mi ,  ove del caso, con l’incremento ed il mi- 
glioramento delle vie ordinarie di accesso alla 

(( Non sussistono, quindi, ragioni di asso- 
luta urgenza e, comunque, tali da far ritenere 
superata la situazione che ebbe già a determi- 
nare in passato il rinvio della costruzione; 
d‘altra parte, la spesa occorrente, anche in .  
mancanza d ’un  aggiornamento del _proget_to 
originario,.si ritiene che si verrebbe ad aggi- 
rare sui 990 milioni, cui sarebbe d’aggiun- 
gere per. l’erario l’onere annuo per la sovven- 
zione. d’esercizio che sarebbe indubbiamente 
passivo. 

e ,  infine, da far presente che il Ministiro 
del tesoro, al quale sono pure pervenuti i voti 
dei comuni, ha già comunicat,o che ogni ini- 
ziativa al yiguardo dovrebbe essere rinviata a . 
momento più propizio, dato che, nell’attuale 
situazione, carat,terizzata da limitate dispo- 
nibilith così di mezzi finanziari come di ma- 
teriali, i: d’uopo riservare la priorità dei la- 
vori, piuttosto che alle nuove costruzioni, a 

. - .. ~ __. . z o n a  bonificailda. 

\ 
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quelli di ripristino delle ferrovie dello Stato 
e delle ferrovie concesse all’industria privata, 
danneggiate dalla guerra. 

cc Quanto alla esecuzione dell’opera per sol- 
levare il disagio della disoccupazione locale, 
ha fatto presente lo stesso Ministero del te- 
soro che, nel corrente esercizio finanziario, 
sono state. assentite ingenti autorizzazioni di 
spesa per lavori di competenza dei Ministeri 
dei lavori pubblici e dell’agricoltura, i quali 
hanno, pertanto, la possibilità di intervenire 
- ed è da presumere che lo abbiano gih fat- 
to - per alleviare, anche nelle provincie di 
Lecce, Taranto e Brindisi, il fenomeno della 
disoccupazione, indipendentemente dalla co- 
struzione della nuova reclamata ferrovia l ) .  

I l  Ministro 
CORBELLINI. 

DE MERCURIO. - Al Ministro dea tra- 
sporti. - (( Per conoscere se, in considera- 
zione del voto unanime d,elle popolazioni dei 

‘ coniuni di Casalbore, Buonalbergo, Padu- 
’ li, ecc., non si palesi l’assoluta necessità di 

rinnovare la concessioee sino a Napoli (via 
Caserta) dell’autosei-vizio Casalbore, Buonal- 
bergo, Paduli, Benevento, che facilit,erebbe i 
-traffici con Casei-ta e Napoli di studenti, im- 
piepati e commercianti. 

(( Giova tenere presente che, data l’esi- 
stmza cli d t r o  servizio, che pone in, comuni- 
cazione i cent.ri di Mont.efalcone, Castelfran- 
co, Ginesira degli Schiavoni con Casalbore, 
il rinnnvo della concessione agevolerebbe i 
trasporti di questi comuni con quelli del ca- 
sertano e. del napoletano I ) .  

In relazione al voto delle po- 
polazioni dei comuni di Casalbore, Buonalber- 
go, Padulj ed altri per il ripristino del colle- 
gamento con Napoli dell’autolinea Casalbore- 
Benevento, va rilevato che t,ale collegamento, 
effettuato fino al 31 dic,embre 1945 dall’impre- 
sa Zamparelli, venne sospeso a seguito della 
riapertura all’esercizio della ferrovia seconda- 
ria Benevento, Cancello, Napoli, che risultava 
sufficierite ad assicurare, col servizio ferrovia- 
rio e con quello automobilistico integrativo 
della ferrovia st.essa, lle comunicazioni dei 
cennati comuni con Napoli, attraverso Bene- 
vento. 

Comunque viene interessato ‘il compe- 
tent.e Ispettorato conipartimentale di Napoli 
ad esaminare ia questione in rapporto all’at- 
tnale situazione delle comunicazioni della 
zona. 

(( [n base agi elementi che saranno in pro- 
posito forniti, non si mancherà di esaminare 

RISPOSTA. - 

quale provvedimento sia il caso di adottare 
per migliorare, ove occorra, i collegamenti 
con Napoli dei comuni di cui sopra i: cenno ) I .  

I l  Uìn i s t ro  
CORBELLINI. 

DE MERCURIO. AZ Ministri dell’inter- 
no e del tesoro. - C( Per conoscere quali siano 
i motivi che ancora ost.ano ad omologare la 
deliberazione della deputazione provinciale 
di Avellino, concernent,e la ricostituzione del 
corpo dei cantonieri stradali. 

(( Detta deliblerazione, benché approvata 
nella seduta del 19 ottobre i946 dalla Sotto- 
commissione per la riforma degli organici 
degli enti locali e inviata il 2 dicembre suc- 
cessivo per la controfirma del Ministro delle 
finanze e d.el tesoro, a distanza di oltre sei 
mesi non è stata ancora resa esecutiva )). 

RISPOSTA. - (( In data 3 corrente, sono sta- 
te rivolte sollecitazioni al Ministero del te- 
soro per la restituzione dell’atto di omologa- 
zione trasmessogli in data 2 di’cembre ’ 1946, 
ai ,sensi dell’art,icolo 2 del decreto 1,egislativo 
luogotenenziale 1s ,gennaio 1945, n. 48, e 
complet,at,o in dat,a 12 gennaio 1947 con la 
documentazione richiesta a corredo, della de- 
liberazione 4 gennaio 1946 n. l ,  dell’ammini- 
strazi0n.e provinciale di Avellino, relativa 
alla ricostituzione del corpo dei cantonieri 
stradali, approvata dalla Commissione cen- 
trale per la finanza locale nella seduta del 19 

I l  Ministro dell’interno ottobre 1946 )). 

SCELBA. 

DE MERCURIO. - AZ Ministro del te- 
soro. - (( Perché venga vagliato con senso d,i 
giustizia e umana considerazione la esclu- 
sione da ogni aumento passato, presente e 
fuburo d'ci locali tenuti in subaffitto da sini- 
strati di guerra. 

(( Si consideri che non è da ritenersi op- 
portuno gravare ancora su dei divraziati, 
che tutt,o farebbero per riavere la propria 
casa,. e che al danno originario hanno ag- 
giuiito nuovi danni ,ed altri ancora saranno 
c0strett.i a subirne, ove non interltangano 
equi provvediment,i 1). 

RISPOSTA. - (L L’ogget.to della sopra tra- 
scritta interrogazione non è materia di com- 
petenza di .questo Minist,ero 1). 

I l  Sottosegretario d ì  Stato 
per il tesoro 

PETRILLI. 
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DI GLORIA. - Al Ministro della pubblica 
istruzione. - (( Per sapere se intenda stabi- 
lire a favore dei geometri la ammissibilitA ai 
corsi universitari della facoltà di agraria j ) .  

RISPOSTA. - C( Con recente circolare B stato 
inviato ai Rettori delle Universith - sedi di 
Facoltà di ingegneria e di chimica industriale 
- ed ai  diretton di Politecnici di Milano e 
Torino, per il loro parere, uno schema di 
progetto che, allo stato attuale, non può con- 
siderarsi definitivo né impegnativo, concer- 
nente l’ammissione con determinate cautele e 
mediante uno speciale esame, dei ,diplomati 
dagli Istituti tecnici industriali, per geometri, 
e nautici ad alcune Facoltà universitarie. 

(( Soltanto sulla base del parere delle auto- 
rit& accademiche sarà possibile a questo Mi- 
nistero formulare un preciso giudizio in me- 
rito, sottoponlendo la questione all’esame del 
Consiglio superiore della Pubblica istruzione. 

(( Si fa perb presente che il progetto di cui 
trattasi si riferisce soltanto all’ammissione 
dei suddetti diplomati alla Facoltà d’ingegne- 
ria e, per quanto concerne i diplomati dagli 
Istituti tecnici industriali, anche ai corsi di 
laurea in chimica industriale. 

(( Non B invece prevista, in particolare, la 
possibili tit di un’ammissione dei geometri 
alla Facolta di agraria, ma nulla vieta che un 
tale problema possa essere posto allo studio 
in seguito, sentite le Facoltà competenti, a 
seconda della soluzione che verrà adottata 
oirca l’ammissione alla Facolta di ingegneria 
e di chimica industriale n. 

11 Ministro 
GONELLA. 

-- __ ~ . - 

DOZZA, FEDELI, QUINTIERI. - AZ Mi- 
nistro dell’interno. - (( Per conoscere se sia 
stata costituita una Commissione di studio per 
le riforme àa  apport,are alla legge comunale 
e provinciale e, nel caso affermativo, per sa- 
pere quali motivi abbiano impedito di aderire 
alla richiesta avanzata dall’Associazion,e na- 
zionale dei comuni perché fosse chiamata a 
parteciparvi una rappresentanza dell’Associa- 
zione stessa, la quale avrebbe apportato alla 
preparazione del progetto il contiibuto della 
conoscenza diretta delle aspirazioni ed esi- 
genze delle Amministrazioni comunali inte- 
ressate alla formazione di una legge, che deve 
regolarn,e la vita e le attività n. 

RISPOSTA. - (( In relazione alla necessita 
di predisporre, anche in seguito, ai voti espres- 
si al riguardo presso l’Assemblea Costituente, 
una’serie di rif0rm.e da apportare alla legge 

. 

comunale e provinciale, questo Ministero ha 
nominato una Commissione di studio chia- 
mandone a farne parte in qualità di esperti, 
magistrati, funzionari e docenti universitari. 
Detta Commissione ha un compito del tutto 
interno e preparatorio e non era stata per- 
ciò ravvisata la necessita di integrarla con 
rappr,esentanze ufficiali. 

(( Tuttavia, in relazione alla richiesta 
avanzata dall’Associazione nazionale dei coi 
munì perché una sua rappresentanza sia chia- 
mata a partecipare a tale Commissione di 
studio, detta Associazion,e è stata invitata a 
designare all’uopo tre nominativi 1). 

I l  Ministro 
SCELBA. 

DUGONI. - Al Ministro delle finanze e 
tesoro. - (c Per conoscere le ragioni che lo 
hanno indotto ad abbandonare il progetto di 
costituzione dell’Istituto regiona1,e riscossione 
imposte difiette per la Sicilia, progetto che, 
instradando su una via moderna e tecnica- 
ment,e più perfezionata il sistema di riscos- 
sione delle imposte dirette, garantiva gli in- 
teressi della Amministrazione finanziaria ed 
assicurava armonicamente la stabilità di oc- 
cupazione della classe esattoriale e per sapere 
se non ritenga opportuno di riprendere il 
progetto stesso, in vista dei cennati van- 
taggi )). 

RISPOSTA. - (( La richiesta di costituzione 
di un ente regionale per la riscossione delle 
imposte dir’ette, promossa dal Sindacato lavo- 
ratori di esattorie della Sicilia, mira sost’an- 
zidmente-ad ev-i-tare--che il-personale dipen- -- 

dente dalle ,esattorie gestite dal Banco di Si- 
cilia possa essere danneggiato dal passaggio 
di gestione del d,etto ente ad altro esattore. 

(C La questione B stata attentamente esa- 
minata sia nei riguardi della natura e delle 
finalità dell’tente di cui B stata chiesta la- co- . 

stituzion,e, .sia nei riguardi della posizion3e 
del personalte, e si B rilevato che nessuna 
preoccupazione pub fondatamente sussist,ere* 
da parte del personale, essendo la posizione 
di ,esso salvaguardata dall’articolo 29, del!a 
legge 16 giugno 1939, n. 942, Che sostitni 
l’articolo 106 d,el testo unico sulla riscossione 
17 ottobre 1922, n. 1401. 

(( Infatti, nei riguardi del personale dipen- 
dente da esattorile tenute da Istituti di credito 
è pacifico che in caso di passaggio della ge- 
stione a privati il nuovo assuntore del ser- 
vizio, in base alle norme ed ai contratti vi- 
genti, dfeve rispettare i diritti acquisiti. 
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(( Fertanto, non possono considerarsi fon- 
date le ragioni da cui trae le mosse la pro- 
posta relativa alla costituzione dell’ente regio- 
nale, costituzionle che potrebbe probabilmente 
aprire la via ad altri numerosi enti del ge- 
nere, il che impedirebbe all’Amministrazione 
di studiare una riforma della legislazione in 
materia di riscossione, nell’interesse dello 
Stato e cioh della generalità dei cit,tadini )). 

I l  Ministro delle finanze 
PELLA. 

FILIPPINI. - i i l  Miinist~o dei trasporti. 
- (( Per conoscere. se - in considerazione del 
fatto che il nuovo orario ferroviario peggiora 
le comunicazioni nella zona Ancona-Bologna, 
specialmente fino a Rimini - non creda ne- 
cessario ed opportuno di far proseguire - al- 
m,eno fino a Rimini - il treno in arrivo in 
Ancona da Pescara alle ore 22, per rendere 
possibile la coincidenza a Falconara col ra- 
pido da Roma delle ore 22,30 che altrimenti 
lascia ivi, i viaggiatori fino alle ore 1,40 per 
prendere i treno Lecce-Milano, sempre gre- 
mitissimo, avvertendo che tale enorme disa- 
gio si aggraverà nella stagione estiva, quan- 
do i viaggiatori provenienti dalla linea di 
Roma, dovranno recarsi in gran numero nel- 
le stazioni balneari di Senigallia, Fano, Pe- 
saro, Cattolica, Riccione, Rimini 1). 

RISPOSTA. - (( I1 prolungamento del treno 
in arrivo ad Ancona da Pescara alle ore 22, 
anche se limitato a Rimini importerebbe un 
maggiore impegno di materiale e di mezzi 
di trazione, di cui purtroppo non si ha ancnra 
sufficiente disponibilità; pertanto la rich-lesta 
pub essere per ora tenuta soltanto in evidenza 
per sodisfarla quando sarh possibile. 

(( E da fare presente d’altra parte che a 
decorrere dal 15 corrente le comi~n~cazic?ni 
con Roma della linea Ancona-Rirnini sono 
state migliorate e aumentate con la istitu- 
zione di una nuova coppia di t,reni rapidi di 
prima classe fra Roma e Ancona, in coinci- 
denza con una nuova coppia di treni diretti 
che sono stati attivati fra Milano e Bari. 

C( Inoltre, per accordi intervenuti col Co- 
mando Alleato, i dreni militari 985 e 986 - 
ammessi anche al servizio contingentato per 
viaggiatori civili e che disimpegnavano tale 
servizio soltanto nelle stazioni di Orte, Ter- 

.-  ni, Foligno, Fabriano, Falconara, Pesaro e 
Rimini - dal 16 andante sono stati autoriz- 
zati a disimpegnarlo anche nelle stazioni di 
Spoleto, Lesi, Smenligallia, Fano, Cattolica B 
Riccione, fornendo così un’altra ottima co- 

municazione fra le 1ocalitB della linea Roma- 
Ancona e quelle delle riviera Falconara-Ri- 

I l  Ministro mini 2). 

GORBELLENI. 

GHIDETTI. - Ai Ministri delle poste e 
telecomunicazioni, delle finanze e tesoro. - 
((Per sapere se non ritengano doveroso met- 
tere termine allo stato di disagio in cui B ve- 
nuto a trovarsi il personale delle ricevitorie, 
il quale, da anni ormai, attende siano cor- 
rette le ingiustizie ed i torti patiti per il pre- 
potere fazioso del governo fascista. 

(( I3 dal maggio dell’anno scorso che uno 
schema di decreto B stato predisposto, quale 
giusta e urgente riparazione, per la  riassun- 
zione in servizio e la ricostruzione della car- 
riera del personale delle ricevitorie, danneg- 
giato moralmente e rovinato economicamente 
per motivi esclusivamente politici dal gover- 
no fascista; schema di decreto che il governo 
democratico della Repubblica italiana ha 
l’imperioso dovere morale - di fronte a fe- 
deli impiegati postelegrafonici che tanto han- 
no sofferto -: di rendere al più presto ese- 
cutivo n. 

RISPOSTA. - ( (Lo schema di decreto con- 
cernente la riammissione in servizio e revi- 
sione della posizione del personale delle ri- 
cevitorie, dei servizi rurali e dei servizi di 
procacciato con obbligazione personale, dan- 
neggiato per motivi politici, al quale si rife- 
risce l’interrogazione, h stato trasmesso il 
giorno 9 del corrente mese alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per l’iscrizione all’or- 
dine del giorno della prossima seduta del 
Consiglio. 

Appena il Consiglio stesso avr& preso le 
sue deliberazioni, questo Ministero dar& sol- 
lecito corso al provvedimento )). 

I l  Ministro delle poste 
e telecomunicazioni 

MERLIN. 

RISPOSTA. - (( In proposito si comunica 
che, per quanto di sua competenza, questo 
Ministero ha concesso fin dal 27 febbraio 1847 
la sua adesione di massima ad uno schema 
di decreto del Capo provvisorio dello Stato 
concernente la riammissione in servizio e la 
revisione della posizione del personale delle 
ricevitorie postali e telegrafiche, dei servizi 
rurali e di procacciato con obbligazione per- 
sonale, danneggiato per motivi politici, sug- 
gerendo, peraltro, taluni emendamenti. 

(( Con nota n. i35404 del i6 corrente, poi, 
questo Ministero, preso atto dei chiarimenti 
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forniti nella rela‘zione che accompagna lo 
schema di provvedimento in parola, diramato 
per l’esame del Consiglio dei Minist,ri nella 
sua prossima riunione, ha comunicato l’ade- 
sione definitiva per l’ulteriore corso del prov- 
vedimento stesso 1). 

I l  Sotlosegretario d i  Stato 

PETRILLI. 
. per il tesoro 

GHIDETTI. - Al Ministro della pubblica 
zstrmione. - (( Per sapere se non trova op- 
portuno l’emanazione di disposizioni in vir- 
tù delle quali sia fatto obbligo agli enti lo- 
ca!i - che suno tenuti a fornire il personale 
amministrativo degli Istituti t,ecnici ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 15 giugno 1931, 
n. 889 - di corrispondere a detto personale 
il trattamento economico st,abilito per quello 
a carico dello Stato, non essendo equo, né 
compatibile, che ad eguali obblighi di s’ervi- 
zio corrisponda diverso trattamento. . 

(( Non tutte le Amministrazioni- provin- 
ciali, come ad esempio quella di Treviso, 
hanno parificato il trattamento economico dei 
s2gretari economici degli Istituti tecnici aven- 
ti  autonomia amministrativa, con quello de- 
gli statali stabilito dal . decreto legislativo 
presidenziale 2’7 giugno 1946, n. 107; né dal 
Ministero pohà essere preso in seria consi- 
derazione l’argon,entare in uso di. talune Am- 
ministrazioni - che denuncia indolenza ed 
incomprensione, oltreché violazione dello spi- 
rito della legge - secondo le quali mentre 
si riconosce la giustezza delle richieste, si 
ama far ricorso ai più svariati pretesti - 
p r i z o  T E  tut5, 1’iEtenzZne d i  attuare nei 
futuro, più o meno prossimo, una revisione 
gen,eTale della pianta org&nica - ai quali 
soltanto -l’intervento del Ministero, che l’in- 
terrogante sollecita, pot.rà mettere termine )). 

RISPOSTA. - (( Questo Ministero conviene 
sull’oppoi-tunità che venga esteso al perso- 
nale amministrativo degli Istituti tecnici che 
dipende dagli Enti locali, i l  trattamento eco- 
nomico di carriera, stabilito per il personale 
a carico dello Stato, con il decreto legislativo 
presidenziale 27 giugno 1946, n .  107. 

(( Tuttavia si fa rilevare che l’iniziativa 
per un provvedimento legislativo che faccia 
obbligo agli Enti locali di concedere detta 
equiparazione di tratt.ament,o economico e di 
carriera, dev’essere presa dal Ministero del- 
l’interno, dal quale gli enti stessi dipendono. 

(( Questo Ministero non ha mancato in 
singoli casi di intervenire pr,esso le Ammini- 
strazioni locali per ott,enere un equo tratta- 

- 

mento del personale non insegnante dei di- 
pendenti Istituti e Scuole. Ma la questione 
potrebbe essere definitivamente risolta SOIO 
con un provvedimento legislativo, alla ema- 
nazione del quale questo Ministero e ,  piena- 
mente favorevole, pur non potendone assu- 
mere l’iniziativa, che spetta, come è detto, 
a! Ministero dell’interno J ) .  

11 Ministro 
GONELLA. 

GRIECO. - Ai Ministri dell’industn’a e 
com?nercio, dei lavori pubblici e delle finanze. 
-- (( Per conoscere se essi non trovino oppor- 
tuno, ai fini di aiutare lo sviluppo industriale 
del Mezzogiorno, rimettere in vigore, con un 
nuovo ed aggiornato decreto legislativo, le 
direttive contenute nella legge 5 dicem- 
bre 1941, n. 1572, sul (( decentramento degli 
stabilimenti in connessione con i nuovi im- 
pianti idroelettrici nell’Italia central,e, meri- 
dionale e insulare )), la cui efficacia è venuta 
a cessare il 31 dicembre 1946. 

(( Simile voto, già .espr.esso da vari epti 
dell’Italia centrale e meridionale, e reccnte- 
mente dalla D,eputazion,e provinciale di Ijari, 
è conforme agli interessi bene intesi della ri- 
costruzione dell’economia meridionale, la 
qua1.e non poté usufruire dei vantagyi con- 
cessile dalla legge 5 dicembre 1341, d casione 
degli eventi bellici, ma che ora potrcbbe pro- 
fittarne assai utilmente, se un dcci*et,o-legge 
ne prorogasse gli effetti per almeno dieci 
anni D. 

RISPOSTA. - (( La richista di proroga del 
termine fissato da-l-la legge 5-dicembre -1941 , - 
n 1572, ha  formato già oggetto di attento esa- 
me da parte di questo Ministero, a seguito 
di analoga interrogazione dell’onorevole Ba- 
nino. 

(( E stato innanzi tutto chiarito che l’esen- 
zione decennale dell’imposta di ricchezza .mo- 
bile sui redditi industriali degli stabilimenti 
installati nelle provincie dell’Italia centrale, 
meridionale ed insulare ‘entro il 31 dicem- 
bre 1946, fu  concessa dall’articolo i della leg- 
ge 5 dicembre 1941, n. 1572, per uno scoko 
specificamente determinato. 

L’Amministrazione finanziaria da molti 
anni segue il costante indirizzo di non con- 
cedere esenzioni dalle imposte, né proroghe 
ad .esenzioni già concesse, le quali, ment,re 
vulnerano il principio della generalità dei tri- 
buti e creano sperequazioni fra i contribuenti, 
non riescono neppure efficaci, in quanto, O 
le industrie sono redditizie ed allora non v’è 
ragione di concedere agevolazioni fiscali, Q 
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sono deficitarie ed allora non sarà l’esenzione 
dall’iniposta che potrà risollevare le sorti 
delle industrie stesse. 

(( L’eccezione, di cui alla legge 5 dicem- 
br,e i941, fu consentit,a sia perché si trattava 
allora di favorire il decentramento di stabi- 
limenti industriali in zone dell’Italia centrale, 
meridionale ed insulare, ritenute meno espo- 
ste alle offese belliche e sia perché le age- 
volazioni erano limitate a favore soltanto de- 
gli stabilimenti industriali che sarebbero sorti 
in località determinate, caso per caso, nei de- 
creti di autorizzazione. 

(( l3 ,evidente che, cessate le ostilità, siano 
venute meno le ragioni della concessione, la 
quale, racchiusa nel quadro dei provvedi- 
menti connessi allo . stato. di guerra, può e 
d.eve essere considerato soltanto sotto questo 
particolare aspetto e non può interferire nel 
campo delle agevolazioni tributarie dirette a 
favorire il sorgeae e lo svilupparsi di stabi- 
limenti industriali in det,erminate località, al 
qual fine t,endono altre norme lep!slat,ive, in- 
spirate a crit,eri e a dirett,ive inerenti- alla po- 
litica economica del Paese. 

(( Per queste ragioni, non è sembrato pos- 
sibile, né opportuno prorogare al di là del 
31 dicembr,e 1946 il termine previsto dalla 
suddetta legge per l’esenzione decennale dal- 
l’imposta di ricchezza mobile, accordata per 
lo specifico scopo del decentramento )’. 

II Minislro delle finanse 
PELLA. 

GRILLI. - Ai Ministri della difesu e del 
tesoro. - (( Per conoscere se non ritengano 
necessario provvedere d’urgenza a sistemare 
la posizione dei reduci di guerra e più spe- 
cificament,e : 

premere sui distretti militari, perché 
procedano alla liquidazione dei rilievi di con- 
to in favore degli ex prigionieri ed al risar- 
cimento per gl,i oggetti e valori sequestrati. 
in prigionia; 

disporre perché le pratiche di pensione 
privilegiata di guerra ai mutilati, invalidi e 
alle famiglie dei caduti, dispersi e irreperi- 
bili, vengano esp1,etate con maggior diligenza 
e sollecitudine e siano resi più semplici e 
facili i rapporti fra gli interessati e gli uffici 
apposi ti ;  

aiutare con assepni di prigionia gli 
ex prigionieri che, entro i 60 giorni di licen- 
za, non hanno trovato lavoro e ripresa la vec- 
chia posizione nella vita civile; 

provved,ere il più rapidamente possibile 
al processo di discriniinazione degli ufficiali, 

affinché venga deciso sul loro avanzamento, 
sulle competenze amministrative, decorazioni, 
adeguamenti di pensione, ecc. 

(( Se non credano insomma, opportuno, 
prestare d’urzenza un sollievo ai reduci che, 
per avere servito la Patria, hanno diritto alla 
riconoscenza nazionale D. 

RÌSPOST.~. - (( i. - Pagamento del saldo 
dei crediti d i  prigionia (rilievi d i  conto) dei 
militarì già progionien’ d i  guerra in mano in 
glese e statunitense. 

(( Il pagamento del saldo dei crediti di pri- 
gionia dei militari già prigionieri in mano 
inglese viene effettuato da parte dei distretti 
milit.ari di residenza degli interessati in base 
ar! autorizzazione nominativa trasmessa dal- 
1’Uffic.io amministrazione personale militari 
vari del Minist,ero della difesa, Esercito. 

(( Alla trasmissione di tali autorizzazioni 
nominative viene provveduto, dopo gli accer- 
tam,enti di competenza, c:on ogdi possibile 
urgenza, compatibilmente col numero ‘dei ri- 
lievi di conto -ancora da liquidare. 

(( Per il pagamento dei crediti dei pr,igio- 
nieri in mano americana, il Comando mili- 
tare aEericano in Italia - al quale 1’Ammi- 
nistrazione delle Forze armate ha, da tempo, 
formulato concrete proposte per Òtt.enere che 
i credit,i In dollari di pertinenza dei prigio- 
ni’eri di guerra, già in mano statunitense, po- 
tessero essere liquidati attraverso un sistema 
improntato ad una maggiore rapidità e co- 
modit.à, sì da consentire ai reduci la sollecit-a 
riscossione del1,e loro spettanze senza la  ne- 
cessaria presentazione agli uffici finanziari 
mericani - ha comunicato di non potere ac- 
cogliere le proposte stesse finché non avrà 
avuto in proposito istruzioni da parte del Go- 
verno di Washington. 

(( Poiché, peraltro, lo stesso Comando’ ha 
informato che i dipendenti uffici provvedono 
direttamente alla liquidazione dei crediti di 
prigionia in dollari ed accett,ano, per la ve- 
rifica ed il conseguente pagamento, anche i 
rilievi di conto sui quali l’Amministrazione 
italiana ha corrispost,o, all’atto del rimpatrio, 
una anticipazione in conto d,el credito, si $a 
provvedendo, con la. maggiore urgenza p ~ s -  
sibile, alla restituzione agli interessati dei do- 
cumenti originali attualmente in possesso del- 
l’Amministrazione militare. 

(( La restituzion,e avverrà a cuira dei di- 
stretti militari o degli enti della Marina e 
dell’ Aeronautica per gli ex appartenenti a 
tali Forze armate, previo rimborso, da parte 
dei beneficiari, dell’acconto a suo tempo per- 
cepito. 
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2. - Restituzione delle somme e degli oggetti 
sequestrati ai p ìg ionier i .  

(( I reduci dalla prigionia, per ottenere la  
restituzione d,elle somme e degli oggetti loro 
sequestrati in prigionia, devono inviare ap- 
posita domanda al Ministero della difesa, 
Esercito, Direzione generale dei servizi di 
wmmissariato ed amministrativi, per il ~ suc- 
cessivo inoltro alle Autorità Alleate. 

(1 Per il risarcimento dei danni subiti dai 
militari ex prigionieri di guerra od internati 
in Germania, in  seguito a confisca o seque- 
stro di valori ed oggetti ad opera delle forze 

... armate tedesche, data l’impossibilità di rin- 
tracciare detti o,ggetti e valori, il Ministero 
dell’aesistenza post-bellica inviò, per la pre- 
ventiva adesione, ai Ministeri interessati, uno 
schema di decreto con il quale veniva disci- 
plinata la materia. 

(( A tale schema di decreto, l’allora Mini- 
stero della guerra non mancò di dare la sua 
pronta adesione. 
Pensioni privilegiate d i  gueTra. 

(( La liquidazione di dette pensioni rien- 
tra nella esclusiva competenza del Ministero 
del tesoro, Direzione generale pensioni di 
guerra: 

Assistenza reduci disoccupati. 

(( Tale compito esula dalla competenza 
del Ministero, della difesa, per rientrare in 
quella dei Ministeri dell’interno e del tesoro. 

Discriminazione ufficiali. 

(( I1 ritardo nella conclusione dei giudizi 
- r $1 a ti vi dl-’ esam:e ~ -del- - com-po I’ ta-men t o-aegl$- 
ufficiali all’atto e dopo l’armistizio, nonché. 
nelle conseguenti comunicazioni ai distretti 
di appartenenza degli interessati è dovuto al- 
l’ingente numero degli uffioiali da esaminare 
(oltre 100.000) ed alla necessita di dare la pre- 
ced,enza alla definizione della posizione degli .. 
ufficiali in servizio permanente, ai fini della 
nota riduzione dei quadri dell’Esercito. 

(( Le pratiche ancora da esaminare sono 
notevolmente ridotte e saranno presumibil- 
mente definite entro il settembre 1947. 

(( I1 Ministero della difesa, anche di fronte 
a così vasta mole di lavoro, ha sempre prov- 
veduto a dare la precedenza alle pratiche di 
que,qli ufficiali delle categorie in congedo i 
quali si trovano in particolare situazion,e (ne- 
cessità di espatriare, partecipazione a con- 
corsi, aventi diritto a pensione, ecc.). 

(( I reduci possono essere sicuri che il Mi- 
nistero della difesa, per quanto di propria 

competenza, ha sempre cercato di andare in- 
contro alle loro necessita )), 

I l  MinistTo della difesa 
CINGOLA“. 

GUARIENTO. - Ai  Ministri dei lavori 
pubblici e dell’agricoltura e foTeste. - (( Per 
sapere se siano state accertate le cause per 
le quali i lavori predisposti dal Genio civile 
non valsero ad impedire c.he a brevissima di- 
stanza di tempo si rinnovasse nella mede- 
sima località la rottura dell’argine del canale 
Bisatto, con il conseguente allagamento di 
una superficie molto estesa di terreno nei co- 
muni di Lozzo Atestina e Vb Euganeo (Pa- 
dova), dove le campagne e le colture subirono 
gravissimi danni. 

(( L’interrogante chiede inoltre se i Mini- 
steri competenti intendano predisporre d’ur- 
genza in quella zona una radicale sistema- 
zione idraulica atta ad eliminare per sempre 
la  minaccia d,i nuovi sinistri del genere e 
quali prowidenze saranno prese allo scopo 
di alleviare i gravi danni economici subiti 
dagli agricoltori nei due allagamenti succe- 
dutisi nella corrente stagione ))! 

RISPOSTA. - (( I1 giorno 27 marzo 1947, 
in seguito alle prolungate pioggie dei giorni 
24, 25, 26 marzo, ed alla conseguente ed im- 
provvisa piena del canale Bisatto, si B veri- 
ficata una rottura, per una estesa di circa 
15 metri, dell’argine sinistro del canale 
stesso. 

(( E da notare che tale argine era sta.to 
grav’emente danneggiato durante la guerra 
con lavori -. di difesa militare, --ed era-stato-ri- 
F;fistinato con lavori di  primo intervento, 
salvo ad essere definitivamente sistemato in 
base ad un piano gen’erale già posto in attc 
nei tronchi superiori del canale. 

(( I provvedimenti di somma urgenza, 
adottati la stessa mattina del 27 marzo dal- 
l’Ufficio- del Genio civile -di Este, hanno reso 
possibile la chiusura della rotta dopo 7 giorni 
d’intenso lavoro svolto idntemotamente di 
giorno e di notte con impiego medio di 150 
operai ed un ingente quantità di materiali., 

(( Per tutti i lavori eseguiti e per quelli : 
da eseguire per una definitiva sistemazione 
dell’argine del canale Bisatto, stato gia ap- 
prontato un progetto, attualmente all’esame 
presso il Comitato tecnico del Magistrato alle 
acque di Venezia, e per il quale B stata ri- 
chiesta un’apposita assegnazione di fondi ai 
competente Ministero dei lavori pubblici con 
telegramma 28 marzo n. 5528 e con lettera 
8 aprile n. 6250 del Magistrato alle acque, 

- 
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(( In merito ai motivi che hanno determi- 
nato la nuova rottura dell’argine del canale 
Bisatto nello stesso punto ove era stato prov- 
visoriamente riparato, come sopra detto, sono 
stati chiesti chiariment.i e notizie al Magi- 
strato alle acque di Venezia con ministeriale 
30 maggio 1947 n. 2022, alla quale non è an- 
cora pervenuta alcuna risposta. 

(( Ad ogni modo, come rilevasi da quanto 
sopra esposto, trattasi di lavori di esclusiva 
competenza del Ministero dei lavori pubblici 
al quale occorre anche rivolgersi per stabilire 
quali opere si rendano necessarie progettare 
per evitare il ripetersi dei lamentati inconve- 
nienti n. 

I l  Ministro dell’agricoltura e foresle 
SEGNI.  

GUERRIERI EMANUELE, .VIGO. - Al 
rtlinistro della marina mercantile. - (1 Per 
conoscere se, di fronte al ripetersi dj gravi 
e dolorose sciagure, non si ritenga necessario 
ed urgente di intensificare il rastrellamento 
delle mine, che rendono malsicura la naviga- 
zione nei no$tri mari. 

(C Per conoscere altresì se ed in qual modo 
si intenda provvedere in ordine ai danni alle 
persone ed alle cose prodotti dalle mine, fra 
cui è da annov’erarsi il recentissimo naufra- 
gio del motoveliero (C Cuore di Gesù 1) del 
Compartimento marittimo di Siracusa, nel 
quale trovb la morte l’int,ero equipaggio )). 

RISPOSTA. - (( I1 rastrellamento delle mine 
non riguarda il Ministero della manna mer- 
cantile, ma quello della difesa, Marina. Ri- 
sulta peraltro che esso è stato gi8 intensifi- 
cato in questi ultimi tempi allo scopo di re- 
stituire alla navigazione quella sicurezza di 
cui ha bisogno per la tranquillità del com- 
mercio e dei traffici marittimi. 

(( Ogni precisazione al riguardo però po- 
tr8 essere data dall’ Amministrazione della 
difesa, Marina, cui fa capo il servizio dei dra- 
gamine che viene effettuato da personale, mi- 
litare o da personale civile militarizzato. 

(( In ordine ai danni alle persone ed alle 
cose, si fa presente che l’assicurazione corpo 
nave per i navigli mercantili che navigano 
per il libero commercio (come nel caso del 
niotoveliero (( Cuore di Gesù )) che avrebbe 
urtato contro una mina) vien’e effettuata pres- 
so le Societ8 assicuratrici, a cura degli arma- 
tori, e non B compito del Ministero della ma- 
rina mercantile assicurarsi della avvenuta 
stipulazione della polizza, la quale apporta 
i suoi benefici a favore di quegli armatori 

che, con l’assicurazione, hanno voluto tute- 
lare i loro interessi. 

(( Per quanto invece riguarda i marittimi 
infortunati, questi sono tutti assicurati an- 
che contro il rischio derivante dalle mine. 

(C Tali marittimi hanno diritto ad una pen- 
sione che viene corrisposta dalla Cassa na- 
zionale previdenza marinara ed alla rendita 
infortunistica liquidata da una delle -tre Cas- 
se marittime (per il (( Cuore di Gesù )) dalla 
Cassa marittima meridionale, Napoli) le quali 
corrispondono anche, nel caso di infortunio 
derivante da rischio di guerra, una indennit8 
speciale pari al 50 per cento del capitale.di 
copertura corrispondente alla rendita stabi- 
lita dalla legge. 

(( I1 Ministero della marina mercantile ha  
inviato un congruo sussidio alle famiglie de- 
gli scomparsi D. 

I l  Ministro 
CAPPA. 

GUERRIERI FILIPPO, GOTELLI ANGE- 
LA. - A? Ministro dei trasporti. - (c Per sa- 
pere : 

a) se non ritenga di assoluta necessità 
e della massi,ma urgenza sollecitare la  rico- 
struzionre, anche in muratura o cemento ar- 
mato, qualora non vi sia suffciente disponi- 
bilità di prodotti ferrosi, del ponte sul fiume 
Magra, sulla lin.ea Parma-Spezia, tra le sta- 
zioni di Vezzano Ligure e Santo Stefano, al 
fine di evitare l’attuale obbligato ed ant.ieco- 
nomico allungamento di percorso via Sarza- 
na, che gravemente ostacola non solo il mo- 
vimento del traffico e passeggeri, ma anche 
la normale ripr’esa delle funzionalitti del porto 
mercantile della citt8 di Spezia; 

b )  se allo stesso fine non ritenga altret- 
t,anto urgente e necessario procedere al totale 
ripristino della trazione elettrica della linea 
stessa, sollecitandone i lavori di riattivazione 
gizl in corso; 

c )  se non riconosca altresì l’opportuni& 
e l’utilità di studiare ed attuare lavori di rad- 
doppiamento del binario di corsa, ove pos- 
sibile, nonché l’adozione degli accorgimenti 
tecnici ritenuti idonei allo snellimento; del 
traffico sull’infera linea in oggett.0, anche in 
considerazione del sempre crescente sviluppo 
di scambi e di attivita commerciali tra i due 
grandi centri di Parla e Spezia, cui essa fa  
capo )). 

RISPOSTA. -- (( a). I1 ripristino del t,rattO fra 
lc stazioni di Vezzano Ligure e Sanh Ste- 
fano richiede la ricostruzione di brevi tratti 
di binario e la sostituzione delle travate sul 
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Magra con un ponte in muratura, per una 
spesa di circa 130.000.000 circa. 

(( Per  la deficienza di materiali e di dispo- 
nibilità finanziarie, i l  lavoro è stato diffe- 
rito. Verrà esaminata la possibilità di com- 
prendere detto ripristino nel prossimo eser- 
cizio 1947-48; 

b) la linea Parma-La Spezia è stata rie- 
lettrificata da Parma a Santo Stefano. Si 
stanno riat1,ivando gli impianti di trazione 

I eletrica sulle tratte Santo Stefano-Sarzana e 
Sarzana-La Spezia; 

c )  la linea Parma-La Spezia lunga 120 
chilometri circa e tutt.a a semplice binario, 
eccettuati i tratti Pont,remoli-Borgotaro (chi- 
lometri 16) e Vezza-no-La Spezia (chilometri 7). 
Attualmente il tratto Vezzano-La Spezia è in 
esercizio a doppio binario, come pure a dop- 
pio binario è in esercizio il  tratto fra Pon- 
tremoli e Grondola Guinadi. Sono in corso 
i lavori per il ripristino del doppio binario 
fra Grondola Guinadi e Borgotaro. I1 raddop- 
pio de-lla rimanente parte della linea che 
comprende numerosi ponti e gallerie a sem- 
plice binario per un’estesa di chilometri 13 
circa importerebbe una spesa ingente che lo 
Stato nelle at.tuali condizioni, non può sop- 
portare )). I l  Ministro 

CORBELLINI. 

LACONI. - Al Ministro dell’interno. - 
(( Se non ritenga opportuno concedere l‘auto- 
nomia comunale alla frazione di Santa Giu- 
sta (Oristano), venendo incontro al concorde 
voto della popolazione interessata ) I .  

RISPOST~, - -(c. Lo--schema di---prov-vedi- - 
mento concernente l’aut,ononiia della frazione 
di-Santa  Giusta era stato predisposto da que- 
sto Ministero sin dal novembre 1946, ma fu 
allora rinviato per la nota sospensiva di ca- 
‘ratere genera1,e suggerita per i provvedimenti 
del genere dall’Assemblea Costituente, e suc- 
cessivamente revoc,ata per le pratich.e Ta cui 
istruttoria, come nel caso in ‘esame, era esau- 
rita entro il termine del 30 novembre 1946. 

(( I1 provvedimento di cui trattasi, pertan- 
to, è stato ripreso a definito favorevolmente. 
I1 decreto legislat,ivo concernente la ricostitu- 
zione del comune di Sant,a Giusta è stato pub- 
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. i46 del 
23 ,maggio i947 D. 

I l  Ministro 
SCELBA. 

- 

LOMBARDI RICCARDO. -- Al Ministro 
dell’interno. - (( Per conoscere se non ritenga 
opportuno disporre la revoca del decreto nu- 

mero 23550 del 20 ottobre 1946 emesso dal 
prdetto di Bergamo e col quale si bandiscono 
i concorsi per le condotte mediche. La revoca, 
richiesta anche dall’ordine dei medici della 
provincia di Bergamo con voto del i4 novem- 
bre 1946, appare consigliata dall’opportunità 
di rinviare i concorsi a dopo l’entrata in vi- 
gore della nuova legge sanitaria la quale 
provvederà a definire i nuovi capitolari, 
mentre i conc.orsi se fatti oggi dovrebbero 
svolgersiTulla base d,ella legge fascista 1935, 
legge in netto contrasto con ogni ipotesi di 
autonomia comunale I ) .  

RISPOSTA. - (( Nel giugno 1940, per lo 
scoppio della guerra, furono sospesi i con- 
corsi gi8 indetti per le condotte mediche. Tale 
sospensione durò per tutto il corso della 
gu,erra. 

(( Cessate le ostilit,à e tornati alle loro di- 
more i reduci, essi, ansiosi di trovare la via 
per la loro sistemazione nella viita civil,e, fe- 
cero vive e costanti premure attraverso il Mi- 
nistero dell’assistenza post-bellica e -le loro 
Associazioni per ottenere che venissero ripresi 
i concorsi già sospesi ‘e venissero indetti i 
nuovi per le numerosissime condotte che 
frattanto si erano rese vacanti. 

(( Ottenutane l’Autorizzazione dalla Presi- 
denza d.el Consiglio dei h4inistri, questo Alto 
Commissariato, con circolare i8 giugno 1946 
autorizzava i prefetti a bandire i concorsi. 

(1 Qualche prefettura vi aveva provveduto, 
ma essendo sopravvenuta la necessità di r,ego- 
lare determinate situazioni collettive (limite 
di età per l’ammissione ai concorsi, iscrizio- 
n,econdizionat.a- aglialbi-professionali, ecc.), 
fu necessario sospendere l’ulteriore corso di 
detti concorsi fino a quando, non fossero stati 
attuati i cennati provvedimenti. 

(( L’interrogante ha prospettato la neces- 
sità che la sospensione fosse prorogata fino 
all’entrata in vigore della nuova legislazione 
sanitaria che -,provvederà a d,elinire --i nuovi 
capitolati, evitando così che i concorsi si 
svolgessero sulla base del regolamento del 
i935 in contrasto con ogn,i ipotesi di autono- 
mia comunale. ì 

(( La proposta non ha potuto essere accolta 
per. le seguenti considerazioni : le condotte 
sanitarie (mediche e veterinarie, con esclu- 
sione quindi dei sanitari dei laboratori d’igie- 
ne, degli ospedali, ecc.) attualmente vacanti 
in Italia ammontano ad oltre tremila. 

(( Verso tali condotte convergevano e con- 
vergono pressantemcnte 1.e aspirazioni dei 
giovani medici, prevalentemente reduci di 
Suerra, bisognosi di sistemazione. 



2 LUGLIO 1947 ASSEMBLEA COSTITUENTE - - 673 - 
(( Trattavasi, come è ovvio, di una consi- 

derazione di ordine sociale e politico deter- 
minante ai fini del ripristino dei concorsi. 

(( Occorre anche soggiungere che la sospen- 
sione dei concorsi, che durava da ben otto 
anni, non appariva ulteriormente sostenibile 
data la precaria situazione che essa ha deter- 
minato in riguardo alla assistenza sanitaria 
che ha urgente bisogno di essere assicurata 
in modo stabile e continuativo, senza le flut- 
tuazioni c quelle minori garanzie professio- 
nali che derivano dagli interinati. 

(( Rinviare i concorsi a dopo l’entrata in 
vigore della nuova legislazione sanitaria 
avrebbe significato perpetuare lo stato di in- 
certezza e di instabilità nel campo dell’assi- 
stenza sanitaria, inconcepibile in un settore 
così delicato qual è quello della salute pub- 
blica. 

(( Né, d’altra parte, sono ancora noti gli 
orientamenti della legislazione in elaborazio- 
ne in tale settore; note sono invece- le diver- 
genze esistenti circa tale indirizzo. 

(( Infatti, se da una parte (e cioè dalle 
Amministrazioni degli enti locali) si auspica 
la completa autonomia ccrnunale in materia 
di concorsi, la classe mesica, per bocca di 
diversi suoi esponenti: ha espresso l’avversa 
tendenza verso una organizzazione unitaria 
della condotta niedic,a con facoltà per i sa- 
nitari di chiedere trasferimenti anche in con- 
dot,te di, provincie diverse. 

(( Si tratba, comunque, di voti e di aspi- 
razioni che saranno vagliati dall’apposita 
Commissione di studio per la riforma della 
1,egislazione sanitaria ed alla cui soluzione 
non poteva subordinarsi la ripresa dei con- 
corsi. 

(( Tutto ciò senza voler entrare nell’esa- 
me sulla bontà o meno del regolamento sui 
concorsi sanitari del 1935 ch,e, nelle sue linee 
generali, ass,icura tuttavia criteri di unifor- 
1nit.à e di obbiettività. 

(C Premesso quanto sopra, si aggiunge che 
essendo state, con recenti prow,edimenti del 
Capo provvisorio dello Stato, regolate le cen- 
nate situazioni dei limiti di età e della iscri- 
zione condizionata all’albo, si è dispoda - 
con circolare del 9 maggio 1947, n. 53 - la 
riapert,ura dei concorsi di cui trattasi ’1. 

L’.Uto Cornniissario aggiunto 
per l’igiene e la sanità pubblica 

D’A~LIco. 

LOPARDI. - ..Il Slinislro delle finanze. 
- (( Per conoscere a quale criterio si sia 
ispirata l’Amministrazione dei Monopoli di 

Stato nel fissare i prezzi da corrispondere ai  
produttori di tabacco d’Abruzzo, in confron- 
to di quelli stabiliti per i produttori del Lazio 
e di altre regioni. 

(( Risulta, infatti, dalla circolare 9 agosto 
1946, n. 1-6221, servizio I, che per la varietà 
Perustilza il prezzo relativo per; la produzione 
abruzzese è stato fissato in lire 68.000 al qiun- 
tale, là dove per il Lazio è di 1,ire 75.000; i l  
che importa una maggiorazione a favore dei 
produtt,ori laziali di lire 7000, corrispondente 
a. circa un decimo del prezzo globale. 

I( Tale inesplicabile disparità è accresciuta 
dal fatto che, mentre è consentito alla Com- 
missione di perizia di variare il prezzo, a - 
seconda della qualità intrinseca del tabacco, 
dall’l al 20 per cento; per la varietà Zaka nel 
Compartimento di Lecce e per quella Pe- 
rustitzu nel Lazio, tale facoltà è limitata dal- 
l ’ i  al 10 per cento, per le stesse varietà pro- 
dotte in altre regioni, tra le quali è da an- 
noverare l’Abruzzo. I1 che dann’eggia i pro- 
dut.tori abruzzesi, in quanto la varietà Pe- 
rustitzn e quella similare Ova rappresentano 
circ,a 1’80 per cento delle vari,età da essi pro- 
dotte. 

(( I3 opportuno rilevare che, per le vicen- 
de belliche, che hanno funestato le zone par- 
ticolarmente produttrici di tabacco inJbruz- 
20, i costi di produzione debbono ritenersi 
equiparati a quelli delle altre segioni, poi- 
ché - dopo sette mesi di devastazione che 
distrussero .innumeri case coloniche, l’ucci- 
sione di bestiame, la distruzione di albera- 
ture, vigneti, masserizie - ne è derivata an- 
che la perdita di ogni attrezzatura utile alla 
cultura del tabacco (telaini, tavolame per se- 
m.enzai, ecc.). 

(( Pertanto, giustizia avrebbe voluto che, 
se quote preferenziali si fossero dovute sta- 
bilire, esse in nessun caso avr,ebbero dovuto 
escludere la produzione di tabacco abruzzese, 
che investe l’attività di oltre 10.000 coltiva- 
tori, d,issem5nati nelle provviin.die di. Chieti, 
Pescara e Teramo, e che producono in 54 CO- 
,muni per la A.T.I., in 30 per la (( Buccolini )) 

di Pescara, in 22 per la S.A.L.T.O. d ivas to ,  
e per altre numerose ditte in comuni minori. 

(( Né sarebbe possibile obbiet,tare, a giusti- 
ficazione della lamentata differenza di prez- 
zo, la diversità del tabacco prodotto in Abruz- 
zo, in confronto a quello leccese o laziale, 
essendo a tutti noto che l’azienda tabacchi 
italiani - che è la maggiore concessionaria 
iiella nostra regione - esporta il nostro pro- 
dotto nelle Americhe, in concorrenza alle 
ditte concessionarie del Lecwse, in quanto 
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gli acquirenti stranieri preferiscono il tabac- 
co di Abruzzo. 

(( Alla stregua di tali rilievi si confida che 
codesto iMinistero sottoponga a revisione i 
prezzi skahlilli dalda suaccennata circolare, 
adeguandoli in misura uniforme così per i 
produttori di Abruzzo, come per quelli del 
Lazio e del Leccess )). 

RISPOSTA. - (( I prezzi per l'acquisto dei 
tabacchi in colli vengono dall' Amministra- 
zione dei Monopoli determinati sulla base di 
conti analitici compilati, per ogni singola va- 
rietà, dai propri organi tecnici, tenendo con- 
to, per ciascuna regione, del costo della mano 
d'opera e di tutte le altre voci che incidono 
sul costo della lavorazione. 

(( Ci6 premesso, la differenza di prezzo ri: 
sultante per il tabacco della varietà Pemsti tza 
del Lazio coltivata nel Lazio e quella di altre 
provenienze, & determinata dal fatto che la  
prima, oltre a d  avere caratteristiche intrinse- 
che superiori ,a quelle coltivate nelle altre re- 
gioni, si differenzia sensibilmente dalle altre 
per la  finezza del tessuto e principalmente 
per la leggerezza d,elle foglie, che richiede 
un maggiore impiego di mano d'opera per 
le varie operazioni occorrent,i, sia durante il 
periodo colturale che industriale, e di con- 
segu'enza implica un costo maggiore. 

(( E bene tener presente che l'utile realiz- 
zato dai produttori di tabacco d'Abruzzo pub 
consid,erarsi abbastanza elevato, come 1'Am- 
ministrazione ha  potuto accertare attraverso 
il controllo della gestione di aziende conces- 
sionarie. 

-- --(( Circa--poi -1-a- differenza-esista& f r a l a  
maggiorazione stabilita per la varieth in pa- 
rola coltivata n,el Lazio, e quella di  altre pro- 
venienze, si fa presente che tale differenza & 
in relazione alla qualità di tabacco, che, come 
si è detto innanzi, nel Lazio è più pregiata 
sia nelle caratteristiche intrinseche che estrin- 
seche. 

(( Per quanto riguar&a infine il confronto 
fatto fra le maggiorazioni stabilite per la va- 
rietà Xanti-Yakd coltivata nel Compartimento 
di Lecce e quelle della stessa ed altre varietà 
coltivate nell'Abruzzo, e in tutte le altre re- 
gioni d'Italia & da notare che B sempre esi- 
stita una differenza fra le dette varietà, dif- 
ferenza che è giustificata dal fatto che nel 
Leccese la produzione & di regola sensibil- 
mente ,inferiore in quantit,à a quella prodotta 
in altre 1oc.alità e quindi ha un costo unitario 
più elevato. 

(( Circa l'accenno fatto alle esportazioni ef- 
fettuate dall'A.T.I., in concorrenza con le 

ditte concessionarie del leccese, si osserva 
che nel Compartimento di Lecce nessuna con- 
cessione B autorizzata all'esportazione dei ta- 
bacchi )I.  

I l  Ministro 
PELLA. 

MACRELLI. - 41 Minislro dei traspo7ti. 
- (( Per conoscere le ragioni del ritardo a ini- 
ziare i lavori per il ripristino della ferrovia 
Rimini-Ravenna-Ferrara, indispensabile per 
la ripresa economica di un zona duramente 
provata dalla guerra D. 

RISPOSTA. - (( La linea Ferrara-Ravenna- 
Rimini B in esercizio nei tratti Ferrara-San 
Biagio e Mezzano-Ravenna. 

(( I lavori per il completo ripristino del 
tratto Rimini-Ravenna, ammontanti ad oltre 
210 milioni, sono stati approvati e appaltati 
di recente. 

(( I rimanenti lavori per la completa riat- 
tivazione d,el tratto Ravenna-Ferrara, ammon- 
tanti a circa 280 milioni e rimasti sospesi per 
le note riduzioni di spese, formano oggetto 
di proposta inviata in questi giorni al Con- 
siglio di amministrazione per la relativa ap- 
provazione )). 

I l  Ministro' 
CORBELLINI. 

MANCINI. - Al Ministro di  grazia e giu- 
stizia. - (( Sugli atteggiamenti di alcuni ma- 
gistrati della Corte. di appello e del Tribunale 
di Catanzaro in ordine all'ostinata ed inspie- 

'pnbil~-oppo~izioné~-. alle -5chiFstG di--liberta - 

provvisoria del ProcuraBore generale e del 
Procuratore della Repubblica a favore degli 
operai di Crotone, per i quali era stata finan- 
co minorata l'originaria ed ingiusta imputa- 
zione. 

(( L'interrogante comprende che la .  conces- - 
sione della libertà prow.isoria B una facoltà 
discrezionale del giudice; ma la discrezione ' 

non pub, nB deve trasformarsi in arbitrio. 
(( Nel regime democratic'o e repubblicano , 

la libertà personale & un diritto inv,iolabile . 
e la limitazione dev,e essere considerata come '' 

un'eccezione, se si vuole intendere la Giusti- 
zia com un'etica e non come una r,eazione 
di classe, od una effimera opinione di giu- 
dice )). 

\ 

RISPOSTA. - (( Da accertamenti disposti dal 
Ministero risulta che il Tribunale di Catan- 
zar0 ha rinviato il processo relativo agli in- 
cidenti verificatisi a Crotone il 30 settem- 
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bre 1946, avendo disposto perizia psichiatrica 
su uno degli imputati. 

(( Gli altri imputati detenuti hanno otte- 
nuto la libertà prowisoria, ad eccezione di 
due per i quali B stato rit,enuto esservi osta- 
colo per i precedenti penali e per la loro 
delicata posizione processuale. 

(( Non si ritiene il caso di un apprezza- 
mento sul merito dei motivi che hanno giu- 
stificato la decisione- accennata, circa il ri- 
getto dell’istanza di libertà provvisoria, per- 
ché il doveroso rispetto dell’indipendenza dei 
giudici nell’esercizio delle funzion,i giudizia- 
rie non consente alcun controllo sul contenuto 
delle loro decisioni n. 

I l  Mznistro 
Ga4ss1. 

lkIARI-4NI . - A l  Presidente del Consiglio 
dei Ministri ed al Ministro dell’interno. -- 
I( Per conoscere quali prowedimenti intenda- 
no di adottare di fronte alla deliberazione dei 
proprietari di case di rifiutarsi di pagare le 
tasse. E opinione del sottoscritto che tale de- 
liberazione abbia a suscitare nella massa de- 
gli inquilini, ed in modo part.icolare fra quelli 
meno abbienti (lavorat.ori, statali, pensio- 
nati, ecc.) una viv,issima agitazione e delle 
legittime ritorsioni, ove non intervenga tem- 
pestivamente il Governo a richiamare deci.- 
samente i proprietari !di case su?le conse- 
guenze del loro gesto inconsulto )). 

RISPOSTA. - (1 Dalle informazioni perve- 
nute risulta che l’agitazione dei proprietari 
edilizi sarebbe motivata dal permanere del 
regime vincolistico dei fitti che non permet- 
terebbe agli stessi proprietari di adeguare 
alla pressione tributaria il reddito derivante. 
dai canoni di locazione. 

(c B però da rilevare che la normale impo- 
sta su,i fabbricati, le relative sovraimposte, 
nonché l’imposta straordinaria immobiliare, 
sono rimaste inalterate per i! 1947, non es- 
sendosi variato il reddit,o imponibile. . 

I( Solo per quanto riguarda l’imposta or- 
dinaria sul patrimonio un maggiore onere B 
venuto a gravare col corrente anno sulla pro- 
prietà edilizia per effetto della applicazione 
del decr,eto legislativo 31 ottobre 1946,- n .  382, 
provvedimento giustificato dall’aumento ve- 
rificatosi nel valore capitale dei fabbricati, 
nonostante i1 regime vincolistico dei fitti. 

(( Di tale r,egime si B tuttavia tenuto con- 
t.0, essendosi ridotto a metà il coefficiente di 
rivalutazione dei fabbricati. 

(( La questione relativa alla ripercussione 
che l’azione dei proprietari potra avere sulla 

massa degli inquilini, esula dalla competenza 
del Ministero delle finanze, in quanto B col- 
legata con il mantenimento o meno del re- 
gime vincolostico dei fitti. 

I( Per ciò che concerne invece il pagamento 
delle imposte dovute, B fuori di dubbio che 
le esattorie, scaduti i termini di legge, do- 
vranno iniziare le prescritte proceduri? esecu- 
tive. E da aggiungere che trovhsi in corso di 
preparazione un provvedimento legislativo 
mirante a colpire con severe sanzioni gli 
scioperi dei contribuenti n. 

I l  Ministro delle f inanze 
PELLA. 

MARTINO GAETANO. - Al Ministro de! 
tesoro. - (( Sulle effettive ragion,i per le qual; 
non B stato approvato il decreto di omolo- 
gazione del nuovo regolamento organico del 
comune di Messina ) I .  

RISPOSTA. - . (1 I1 Ministero dell’interno 
ebbe a comunicare per la controfirma un  de- 
creto interministeriale, inteso .ad omologare 
la delibera 21 marzo 1946 della Giunta muni- 
cipale di Messina, concernente il nuovo or- 
dinamento dei servizi e .degli uffici d,el comune 
e il nuovo regolamento organico del dipen- 
dente personale. 

(( L’iniziat,iva comportava tra l’altro, a de- 
correre dal 1” gennaio 1946: 

l’,elevazione da 764 a 1004 posti della do- 
tazione complessiva del personale del ruolo, 
con un aumento di ben 240 posti; 

la commisurazione degli stipendi a quelli 
annessi ai gradiidal V al XIII ttella gerarchia 
statale, allo scopo di adeguare, gli stipendi 
stessi, in relazione all’articolo 228 del testo 
unico 3 marzo 1934, n. 383 d,ella legge comu- 
nale e provinciale, a quello del segretario ge- 
nerale classificato al grado V della predetta 
gerarchia. 

’ (1 La maggiore spesa annua veniva calco; 
lata dall’ Amministrazione comunale, in base 
al solo stipendio, in lire 11.913.500. - 

I( In ‘merito alla delibera in parola hanno 
espresso parere favorevole la Giunta provin- 
cial,e amministrativa e la Commissione cen- 
trale per la finanza locale, subordinatamente 
peraltro a talune condizioni e limitazioni. 

(C Questo Ministero - pur  non essendo 
alieno dal consentire una revisione del con- 
tingente numerico del personale del predetto 
comune e un adeguam’ento delle relative re- 
tribuzioni - ha dovuto osservare anzitutto 
che la cennata previsione di spesa va all’in- 
circa triplicata, dovendosi tener conto anche 
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. -- 
dell’on,ere inerente sia alla indennità di ca- 
rovita ed agli altri assegni accessori di cui 
verrebbero a fruire i posti di nuova istitu- 
zione, sia ai miglioramenti economici inter- 
venuti dal io gennaio 1946. 

(( CiÒ premesso ha prospettato al Ministero 
dell’interno la  necessità, anche al fine di ri- 
durre il predetto onere, di riesaminare l’ini- 
ziativa nel senso: 

di escludere che la deliberazione -comu- 
nale abbia comunque effetto retroat.tivo; 

di contener,e l’aumento di organico entro 
limiti meno elevati, facendolo aderire stret- 
tamente alle effettive imprescindibili esigenze 
dei servizi; 

di eliminare la spesa del personale av- 
ventizio, non piu necessario atteso l’adegua- 
mento del contingente del personale di ruolo; 

di detcrminare gli stipendi in misure 
meno alte, .escludendo tra l’altro 1‘attr.ibu- 
zione a taluni funzionari di un trattamento 
uguale a quello del segretario generale. 

(( L’attuazione dell’iniziativa ha dovuto 
inoltre ,essere subordinata, per ragioni del 
tutto ovvie, all’assicurazione che il comune 
trov,isi in condizioni di fronteggiare anche in 
avvenire il relativo onere con le proprie nor- 
mali disponibilità di bilancio. 

(( Altresì si è reso necessario segnalare op- 
portuni emendamenti in merito a talune nor- 

. m e  contenute nello schema del nuovo rego- 
lamento organico del personale della predetta 
Amsministrazione comunale. 

(C Questo Ministero ha interessato quindi 
la competente Amministrazione dell‘interno 
a trasm,ettere nuove proposte, informate ai 
criteri sopra indicati D. 

I l  Sottosegretario d i  Stato 
per il tesoro 

PETRILLI. 

.- _. - -- ~ _ _  .- 

MASTROJANNI. - Al Ministro della pub- 
blica istruzione. -,~M Per conoscere i motivi 
che hanno consigliato la revoca del provvedi- 
mento che consentiva agli studenti iscritti alla 
Facoltà di scienze coloniali e lingue presso 
1’Universita di Napoli, di sostenere i relativi 
esami presso l’università di Roma. 

(( Poiche il provvedimento era stato consi- 
gliato dalle enormi difficoltà economiche e lo- 
gistiche che, dati i tempi eccezionali, i nume- 
rosissimi studenti residenti a Roma avrebbe- 
ro incontrato nel trasferirsi a Napoli per so- 
stenere gli esami, non si vede al giustifica- 
zione della revoca, essendo le predette gravi 
condizioni per nulla migliorate, ma al contra- 
rio, peggiorate 1). 

RISPOSTA. - c( La quest,ione prospethata dal- 
l’onorevole interrogante si collega all’altra più 
generale degli esami universitaii fuori sede. 

(( Durante la guerra di liberazione, il Mini- 
stero della pubblica istruzione, in virtù dei 
poteri conferitigli dal regio decreto-legge 
6 maggio 1940,’ n. 417, accordò, in deroga alle 
disposizioni di legge, agli student.i che non 
potevano raggiungere la propria sede univer- 
sitaria, la facoltà di sostenere$i esami presso 
l’Atene0 di residenza o di sede vicina. 

(1 Pur  presentando tale concessione notevo- 
li inconvenienti nella sua concreta. applicazio- 
ne in quanto veniva di fatto a consentire allo 
studente la libera scelta dei suoi giudici di 
esame, ed in quanto le Università di origine, 
al momento del giudizio sulla convalida degli 
esami, eccepivano irregolarità avvenut.e nello 
svolgimento delle prove talvolta anche gravi, 
essa è stata, tuttavia, successivamente pro- 
rogata. 

(( Ma c,on la cessazione dello.stato dl guer- 
ra, non potendo più trovare applicazione il 
citato regio decreto-legge n. 417, il Ministero, 
con circolare del settembre 1946, comunicava 
a tutte le Universitk che a decorrere delle ses- 
sioni di esami dell’anno accade.mico 1946-47, 
gli studenti dovevano sostenere gli esami sol- 
tanto presso l’Atene0 ose erano regolarmente 
iscritti. 

C i Ò  premesso, devesi concludere che il ri- 
pristino, in questa materia,, delle normali di- 
s,posizioni, ripristino del quale gli studenti 
fxrono tempestivamente avvertiti, non può es- 
sere sospeso anche perché le Autorità accade- 
miche delle Università si sono pronunciate 
manimi prima della emanazione della cen- 
nata- ci Colare --del ~ settFm bFe-1946-,3- suCceSsi - 
vamente contro gli esami fuori sede )). 

11 Ministro 
GONELLA. 

M‘4TTEOTTI CA-RLO. - - Al Ministro 
delle finanze e del tesoro. - ((‘Per sapere a 
che punto sono le revisioni dei redditi di ric- ’ 
chezza mobile dell’industria della pesca e in 
particolare di quelli della vallicoltura, e se .~ 
il Ministero int,ende ancora esentare la pesca i 
e in particolare la produzione ittica valliva 
dal pagamento dell’impost,a fino al 70 per cen- 
to del reddito, come secondo la precedente 
disposizione. fascista, che rimont,a al 1941 e 
scaduta alla fine del 1946. 

(1 Si deve segnalare a t,ale proposito il fat- 
to, di cui i dati possono essere confermati dai 
competenti uffici imposte, che fino ad oggi, 
alle valli da pesca, in  seguito alla summen- 
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zionata esenzione, è stata applicata l’imposta 
di ricchezza mobile su di un reddito medio in- 
feriore alle 200 lire per ettaro mentre esse 
hanno, a i  prezzi attuali delpesce di 300 lire 
e fino di 600 lire al chilo, produzioni per et- 
taro anche di 23 mila lire di valore, con rela- 
tivamente scarse spese di manutenzione delle 
valli, e scarsissima di manodopera impiegat,a 
in tale -attività, per ragioni tecniche in misura 
assolutamente insignificante I ) .  

RISPOSTA. - (( Alla data del 23 marzo 1946 
è venuta a scadere l’esenzione dalla imposta 
di -ricchezza mobile e da ogni altra imposta 
sui redditi industriali accordata a favore delle 
imprese nazionali di pesca e piscicoltura, 
nella misura del 60 per cento per le aziende 
con redditi superiori a lire 24.000 e del 70 per 
cento per le aziende con redditi fino al pre- 
detto limite. 

(( Da parte delle aziende interessate è stata 
chiesta, .perÒ, la proroga, o, meglio, la rin- 
novazione della esenzione per la durata di 
altri cinque anni e con un aumento dei limiti 
di reddito stabiliti dal provvedimento sca- 
dyto. La richiesta è stata fondata sulla consi- 
derazione dell’opportunità di facilitare la ri- 

. presa dell’industria della pesca e del-la pisci- 
coltura, fortemente danneggiata dalla guerra. 

risul- 
tato, in particolare per quanto rigu3rda la 
vallicoltura, che tale industria ha effettiva- 
mente consentito e consente il conseguimento 
di notevoli profitti, mentre i danni che ! e  
industrie della specie hanno sofferto in clin- 
seguenza degli eventi bellici sono mdto li- 
mitati. 

(( I3 da escludere pertanto, che la richiesta 
di esenzione possa essere assecondata. 

(( Per la revisione straordinaria dei redditi 
sono state da tempo iniziate trattaiive tra 
l’Ispettorato compartimentale delle imposte 
dirette di Venezia - nella cui circoscrizime 
è esercitata in prevalenza l’industria delle 
valli da pesca - e l’Associazione industriale 
della pesca, intese a rasgiungere un accordo 
circa i c,riteri da applicare per la determina- 
zione dei redditi delle aziende che esrcitano 
!’industria dlla pesca valliva. 

(C Non essendo stato perÒ possibile concre- 
tare d’accordo tali c.riteri, per l’intransi, v n z a  
degli interessati, irrigiditisi su proposte inac- 
cettabili da parte della Finanza, saranno date 
disposizioni all’Ispett.orato stesso di far ese- 
guire le revisioni a prescindere da accorm di 
massima 1 1 .  

I l  Ministro delle finanze 
PELLA. 

* 

(( Eseguite le opportune indagini 

, .  

RISPOSTA. - (( Alla data del 23 marzo i946 
è venuta a scadere l’esenzione dalla imposta 
di ricchezza mobile e da ogni altra imposta 
sui redditi industriali accordata a favore delle 
imprese nazionali di pesca - e piscicoltura, 
nella misura del 60 per cento per le aziende 
con redditi superiori a lire 24.000 e del 70 per 
cento per le aziende con redditi fino al pre- 
detto limite. 

(( Da parte delle aziende interessate è stata 
chiesta, però, la proroga, o, meglio, la rin- 
novazione della esenzione per la  durata di 
altri cinque anni e con un aumento dei limiti 
di reddito stabiliti dal provvedimento scadu- 
to. La richiesta è stata fondata sulla conside- 
razione della opportunità di facilitare la ri- 
presa dell’industria della pesca e della pisci- 
coltura, fortemente danneggiata dalla guerra. 

(( Eseguite .le opportune indagini, è risulta- 
t.0, in particolare per quanto riguarda la val- 
licoltura, che tale industria ha effettivamente 
consentito e consente il conseguimento di no- 
tevoli profitti, mentre i darini che le industrie 
della specie hanno sofferto in conseguenza 
dagli eventi bellici sono molto limitati. 

(( I3 da escludere pertanto, che la richiesta 
di esenzione possa essere assecondata. 

(( Per la revisione straordinaria dei redditi 
sono state da tempo iniziate trattative tra 
I‘Ispettorato conipartiemntale delle impost.e 
dirette di. Venezia - nella cui circoscrizione è 
esercitata in prevalenza l’industria delle valli 
da pesca - e l’Associazione industriale della 
pesca, intese a raggiungere un accordo circa 
i criteri da applicare per la determinazione 
dei redditi delle aziende che esercitano l’indu- 
stria della pesca valliva. 

(c Non essendo stato però possibile concre- 
tare d’accordo tali criteri, per l’intransigenza 
degli interessati, irrigiditisi su proposte inac- 
cettabili da parte della finanza, saranno date 
disposizioni all’Ispettorato stesso di far ese- 
guire le revisioni a prescindere da accordi di 
massima )). 

’ I l  MinistTo delle f inanze 
PELLA. 

\ 

MATTEOTTI CARLO. - AZ iMint!stro dei 
trasporti. - (( Per sapere quali sono le ragio- 
ni che ritardano la ricostruzione della sta- 
zione ferroviaria della città di Rovigo, e quali 
provvedimenti il Ministero intenda prendere 
per affrettarne la ricostruzione particolar- 
mente necessaria in un capoluogo di provin- 
cia, in cui vi è forte movimento di merci e 
di passeggeri )). 
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RISPOSTA. - (1 Il  fabbricato viaggiatori 
della stazione di- Rovigo è sfato sistemato in 
via provvisoria per renderlo atto a disimpe- 
gnare i servizi più indispensabili ed urgenti. 

(( E in corso di elaborazione la proposta 
per il ripristino in via definitiva con una 
spesa presunta di circa cento milioni. 

(1 Al progetto sarà dato corso al più presto 
possibile compatibilmente con gli stanzia- 
menti di fondi che saranno fatti dal  Ministero 
del tesoro per l’esercizio finanziario 1947-48 I ) .  

11 Ministro 
CORBELLINI. 

MATTEOTTI MATTEO. - AZ Mznisoo 
della difesa. - Per  conoscere la sorte di un 
centinaio di ufficiali italiani tenuti prigionieri 
in Jugoslavia e fin dai primi di gennaio 1947 
m i t i  al can:po di Ulsac, nei pressi &i Bel- 
grado, e parte nel campo di Firule (Spalato); 
questi ultimi dal 4 gennaio sono a Spalato in 
attesa d’imbarco. 

11 Cib per rispondere alle famiglie dei pri- 
gonieri, che hanno fatto pervenire al Gover- 
no e ad alcuni deputati, numerose lettere, pre- 
gando di interessarsi della sorte dei loro con- 
giunti e di prowedere al loro sollecito rim- 
patrio li. 

RISPOSTA. - (1 A mio parere, competente R 
Conoscere la sorte dei prigionieri italiani in 
Jugoslavia è il Ministero degli affari esteri. 

(1 Ciò premesso, segnalo che dalle situazio- 
ni dei rimpatriati fino ad ora 808 ufficiali, 
61.548 sottufficiali e soldati. 

I (1 L’8 corrente mese con piroscafo (1 Sebe- 
nico 11 sono giunti ad Ancona i50 reduci dalla 

I l  iMinistro 
GINGOLANI. 

~- J-uugosl-avia j l ~ -  - -- - - - 

MAZZA. - Al Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale. - (1 Per conoscere i mo- 
tivi per cui l’Istituto nazionale previdenza 
’marinara non provvede all’immediato ade- 
gvamento delle pensioni dei vecchi marittimi, 
che dopo avere per anni rischiata la vita sul 
mare, si vedono condannati all’inedia da pen- 
sioni oltraggiosamente da fame, mentre quasi 
tutte le altre categorie di pensionati, per quan- 
to anche esse mal trattate, sono almeno al di 
sopra delle quote di poche centinaia di lire, 
att.ribuite oggi ai nostri pensionati marittimi n. 

RISPOSTA. - (( I1 trattament,o di pensione 
della gente di mare fa capo alla Cassa nazio- 
nale per la previdenza marinara, gestita dal- 
l’Istituto nazionale per la previdenza sociale. 

(( Analogamente a quanto B avvenuto per 
le altre categorie di lavoratori pensionati, an- 
che alle pensioni dei marittimi sono stati ap- 
portati i seguenti miglioramenti d’intesa fra 
questo Ministero e quello della marina mer- 
cantile : 

a)  sono state aumentate del 25 per cento 
le pensioni e le altre prestazioni economiche 
previste dagli ordinamenti della previdenza 
marinara (decreto legislativo 22 marzo 1946, 
n. 391) per attuare una perequazione del trat- 
tamento previdenziale della gente di mare con 
quello dei lavoratori iscritti all’assicurazione 
generale obbligatoria per i quali si provvide, 
come è noto, con il decreto-legge 18 marzo 
1943, n. 126. 

(1 L’aumento dei contributi riferentesi al- 
l’accennata maggiorazione delle pensioni è 
stato posto interamente a carico dei datori di 
lavoro; 

. b)  il provvedimento con il quale si esten- 
derà alla gente del mare la corresponsione 
della integrazione di pensione prevista dai de- , 
creti legislativi luogotenenziali io marzo 1945, 
n. 177 e dal regio decreto 20 maggio 1946, 
n. 374, è stato inviato per l’adesione alle Am- 
ministrazioni interessate e si spera di poter 
quanto prima dare corso alla sua emanazione; 

c )  in aggiunta alle quote integrative di 
cui sopra spetterà, inoltre, ai marittimi, in 
conseguenza della emanazione del primo 
provvedimento, una speciale maggiorazione 
di lire 300 mensili a carico dello Stato a nor- 
ma del regio decreto legislativo 20 maggio 
1946, n. 375. 

(1 In ,attesa dell’emanazione del detto prov- 
vedimento,. &la gente -di mare sono corrispo- 

--sti -nel frattempo-a-cconti; in-misura-pressoché- 
uguale agli aumenti previsti dal provvedi- 
mento legislativo, pure in corso di adesione, 
elaborato dal Ministero della marina mercan- 
tile, d’intesa con questo IMinistero, si integre- 
ranno i trattamenti di previdenza costituiti 
dal personale nlarittimo sotto forma di po- 
lizze o di accantonanenti individuali ri- 
sparmio I ) .  

I l  Minisho 
FANFANI. , 

MAZZA. - Al ~Vinistro della difeso - ‘. 
(1 Per conoscere i motivi per cui non sono sta- 
ti fatti pervenire regolarmente ai relativi di- 
stretti militari j nulla osta di discriminazione 
per i militari che dopo l’armistizio sono stati 
soggetti ad interrogatori e poi discriminati. 

(1 Data l’obbligatorietà della presentazione 
di detto documento per qualsiasi assunzione, 
si ritiene doveroso, verso chi ha sacrificato 
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anni al servizio della Patria, regolarizzare al  
più presto questa situazione 1). 

RISPOSTA. - (( io) Il ritardo nella conclu- 
sione dei giudizi relativi all’esame del com- 
portamento degli ufficiali delle categorie in 
congedo all’atto e dopo l’armistizio, nonché 
nelle conseguenti comunicazioni ai distretti 
di appartenenza degli int,eressati è dovuto al- 
l’ingente numero di ufficiali da esaminare (ol- 
tre 100.000) ed alla necessità di dare la prece- 
denza alla definizione della posizione degli uf- 
ficiali in servizio permanente, ai fini della 
nota riduzione dei quadri dell’Esercito. 

(( Le pratiche ancora da esaminare sono 
notevolmente ridotte (circa 6000) e saranno 
presumibilmente definite entro il settembre 
prossimo venturo. 

(( 20) I1 Ministero della difesa, ayche di 
fronte a così vasta mole di lavoro, ha sempre 
provveduto a dare la precedenza alle pratiche 
relative agli ufficiali delle categorie in con- 
gedo che risultassero in particolare situazione 
(necessità di espatriare, partecipazione a con- 
corsi, ecc.). 

(( 3”) La discriminazione dei sottufficiali 
dell’Esercito è stata ultimata e si è provve- 
duto a diramare le comunicazioni relative ai 
distretti )). 

I l  Ministro 
CINGOLANI. 

MERLIN ANGELINA. - Al  Ministro della 
pubblica istruzione. - (( Per sapere se sono 
state emanate disposizioni atte ad impedire 
che nelle scuole siano usati libri nei quali ri- 
corrano passi esaltanti il regime fascista. , 

(( In particolare risulta alla interrogante 
che presso l’Istituto Santa Maria in Roma è 
in uso per la prima media il volume primo 
degli esercizi latini di A. Oldani, editore 
F. Mariani, nel quale, a pagina 75,-.eserci- 
zio XL; a pagina 80, esercizio XLIII; a pa- 
gina 115, esercizio LXIII, si leggono frasi esal- 
tatrici la figura di Mussolini. 

(C Si chiede quali prowedimenti si intenda 
adottare contro gli ostinati adoratori di un ne- 
fasto regime, i quali vogliono continuare nel- 
l’Italia democratica l’opera di diseducazione 
della gioventù n. . 

RISPOSTA. - (( La defascistizzazione dei li- 
bri di testo fu uno dei primi compiti di que- 
sto Ministero, ricostituitosi a Roma nel giu- 
gno 1944. Per opera di un’apposita Commis- 
sione nominata di concerto col Direttore della 
allora Sottocommissione alleata dell’educa- 

. zione, fu pubblicato nel novembre di quel me- 
desimo anno l’elenco ufficiale dei volumi esa- 
minati a tal fine, distinto in :  

10) libri di cui era proibito l’uso e la 
vendita; 

20) libri che potevano essere venduti, pre- 
via soppressione di alcune parti; 

30) libri approvati per l’uso e la vendita. 
(( I1 24 ottobre dello stesso 1944 questo Mi- 

nistero emanava una apposita circolare con 
cui si impartivano le disposizioni per la scel- , 

ta dei libri di testo per l’anno scolastico 1944- 
1945. In tale circolare era fra l’altro avvertito : 
(( La defascistizzazione della scuola, anche at- 
traverso la defascistizzazione dei libri di te- 
sto, sarà oggetto di particolare attenzione, sia 
che il libro prescelto sia gi8 opportunamente 
emendato, sia che per impossibilità locali si 
debbano mantenere i testi degli anni prece- 
denti D. 

(( Questo Ministero non ha mai mancato 
anche negli anni seguenti, attraverso i propri 
organi di assicurarsi, ogni qual volta se ne 
presentasse l’occasione; che tali disposizioni 
venissero osservate; né riuscì difficile ottenere 
l’ossequio -alle disposizioni stesse, perché la 
scuola secondaria non aderì ma i  profonda- 
mente al regime fascista. 

(( Si deve inoltre ricordare che per i libri 
di testo delle scuole secondarie non è mai esi- 
stita (nemmeno nel ventenni0 fascista) alcu- . 
na censura preventiva. La scelta dei libri di 
testo è sempre stata una prerogativa dei Col- 
legi degli insegnanti, salvo il diritto del Mi- 
nistero di intervenire in casi di speciale gra- 
vità. 

(( Del resto, si può senz’altro escludere che 
esistano oggi istituti governativi e non go- 
vernativi d’istruzione media, in cui si inten- 
da, più o meno apertamente, svolgere una 
propaganda fascista, tanto più valendosi della 
troppo evidente e pericolosa complicità di un 
libro d i  testo. 

Naturalmente, come il già citato volume 
della Commissione per la defascistizzazione 
dei testi è ben lontano dall’essere corripleto 
(manca infatti il libro deplorato dalla onore- 
vole interrogante), così non si possono esclu- 
dere sporadicamente (e certo eccezidnal- 
mente)) sopravvivenze come quella denurlcia- 
tal dovute forse anche alla raccomandazione 
ripetuta ogni anno (e sollecitata da altri ono- 
revoli interroganti di fronte alle gravi diffi- 
coltà economiche in cui versa 11 maggior nu- 
mero delle famiglie) di lasciare agli alunni 
la possibilità di usare il testo che già possie- 
dono o che più agevolmente possano procu- 
rarsi. 
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(( I1 Ministero non mancherà, tuttavia, 
d’intervenire ‘sollecitamente, come già è in- 
tervenuto altre volte di fronte ad analoghe 
segnalazioni )). 

I l  Ministro 
GONELLA. 

MINIO. - Ai Ministri delle finanze e del 
tesoro. - (( Per sapere che cosa si opponga 
alla emanazione della tanto attesa ((. modifica 
al regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, 
recante agevolazioni all’industria delle costru- 
zioni navali e dell’armamento )), che, appro- 
vata dalle Commissioni legislative perma- 
nenti fin dal 13 marzo 1947 e tosto inviata a l  
Governo, attende tuttora che questi provveda 
alla sua pubblicazione; col rilievo che questo 
ingiustificato e deplorevole ritardo sta ren- 
dendo sempre più vana la misura di corre- 
sponsione del premio per la ricostruzione 
della marina, in conseguenza della progres- 
siva svalutazione della moneta D. 

RISPOSTA. - i In  ordine all’argomento, og- 
getto dell’interrogazione, si chiarisce quanto 
appresso : 

(( Lo schema di provvedimento recante mo- 
difiche a l  regio decreto-legge 10 marzo 1938, 
n. 330 (agevolazioni all’industria delle costru- 
zioni navali e dell’armamento), già approvato 
dal Consiglio dei Ministri nella formulazione 
concordata dalle Amministrazioni interessate, 
ha  formato oggetto di  raccomandazioni di 
modifica da parte delle Commissioni seconda 
e quarta dell’Aasemblea Costituente nella se- 
duta del 13 marzo corrente anno. 

(( I n o r d i n e  a-txli modifiZhey e a d a l t r e  
introdotte nello schema ad iniziativa del Mi- 
nistero della marina mercantile, 1’Ammini- 
strazione finanziaria ebbe a muovere, in data 
26 aprile e 16 maggio corrente anno, alcune 
osservazioni al Ministero proponente. 

(( In data 10 giugno corrente anno, con no- 
ta  n.  2867/L, il Ministero della marina mer- 
cantile ha fornito chiarimenti sull’argomento. 
A seguito di questi è ora in corso la comuni- 
cazione dell’adesione del tesoro allo schema 
in questione n. 

I l  lllinislro delle f inanze 
PELLA. 

_ _  

RISPOSTA. - (( In merito si comunica che lo 
schema di provvedimento recante modifiche 
al  regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330 
(agevolazioni all’industria delle costruzioni 
navali e dell’armamento) , già approvato dal 
Consiglio dei Ministri nella formulazione con- 

cordata dalle Amministrazioni interessate, ha 
formato oggetto di raccomandazioni .di mo- 
difica da parte delle Commissioni seconda e 
quarta dell’Assemblea Costituente. 

(( Con riferimento a tali. modifiche, e ad 
altre introdotte- nello schema su iniziativa del 
Ministero della marina mercantile, 1’Ammi- 
nistrazione finanziaria si è determinata alla 
definitiva adesione. 

(( I3 in corso la comunicazione in tal senso 
al Ministero della marina- mercantile 1). 

- I l  Sottosegretario d i  Stato 
per il tesoro 

PETRILLI. 

. 

MONTEMARTINI. .- di Ministri dell’in- 
terno e delle finanze e tesoro. - (( Per sapere 
se, con riferimento al decreto legislativo 
29 marzo 1947, n. 177, che prevede la conces- . 

sione di un diritto speciale per uve, mosti e 
vini .ai comuni, non ritengano sufficiente, in 
omaggio ai moderni criteri sulle autonomie 
locali, che le deliberazioni dei Consigli co- 
munali siano approvate anno per anno dalla 
G.P.A., senza richiedere poi la emanazione 
di apposito d-ecreto del Ministero delle finan- 
ze di concerto col Ministro dell’interno, sen- 
tito il parere della Commissione centrale per 
la finanza locale, e, come Tè stato proposto da 
alcuni, della competente Camera di coni- 
mercio. 

(( Ciò almeno per quei comuni che da due 
anni riscuotono regolarmente il diritto in pa- 
rola con risultati sodisfacenti per i loro bi- 
lanci (sì da meritare di non essere intralciati 
con--procedur?e~- defatigatorie) e per~-i-l- bilancio-- 
dello Stato, cui non hanno più bisogno di 
chiedere contributi di integrazione D. 

RISPOSTA. - (( Le disposizioni contenute 
nell’articolo 41 del decreto legislativo luogo- 
tenenziale 8 marzo 1945, n. 62, sostituito dal- 
l’articolo 10 del decreto- legislativo presiden- 
ziale 29 marzo 1947, n. 177, le quali esigono 
per la istituzione da parte dei comuni del 
(( diritto )) particolare su generi di larga pro- 
duzione locale l’emanazione di un apposito 
decreto del Ministro delle finanze, di concerto 
con quello per l’interno, sentita la CommiB- 
sione centrale per la finanza locale, e limitano 
la validità dell’autorizzazione stessa ad un 
anno, trovano giustificazione nelle seguenti 
ragioni. 

(( Trattasi di un diritto ‘assolutan;?nte ec- 
cezionale, che, interferendo nel campo del- 
l’economia nazionale, deve essere valiitato da 
un organo centrale il quale panoramicamente 
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veda le ripercussioni che l’istituzione del di- 
ritto stesso può avere nel campo della produ- 
zione e del commercio; compito che non p u F  
ovviamente essere assolto dagli organi locali. 

(( E: da osservare inoltre che se si volesse 
dare carattere permanente all’a.utorizzazione 
ministeriale, si verrebbe a snaturare l’essenza 
dell’imposizione, che deve essera provvisoria 
ed eccezionale in rapporto alle mutevoli ne- 
cessità di bilancio. Consegue da ciò che anche 
in coerenza a quanto più sopra dichiarato, ta- 
li necessità di bilancio debbono essere valutate 
anno per anno, con criteri uniformi, dall’uni- 
co organo centrale cui la leggs comunale e 
provinciale (articolo 332) * conferisce 3ppunto 
il compito di armonizzare le varie imposi- 
zioni (dirette ed indirette), in. rapporto alle 
esigenze di bilancio ed alle pxsibilit8 del- 
l’economia locale )). 

I l  Ministro delle finanze 
PELLA. . 

MUSOTTO. - Al Ministro della pubblica 
istruzione. - (( Per conoscere se intenda isti- 
tuire anche in una delle Università siciliane 
la Facoltà di lingue. L’interrogante segnala 
che l’Istituto orientale di Napoli ha 5000 stu- 
denti siciliani iscritti che sono costretti ad af- 
frontare disagi morali e materiali, per prose- 
guire il loro corso di studi 11. 

RISPOSTA. - (( L’onorevole interrogante ha 
chiesto di conoscere se s’intenda istituire an- 
che in una delle Università siciliane la Fa- 
coltà di lingue, facendo presente che !’Mi- 
tuto orientale di Napoli ha 5000 studenti si- 
ciliani iscritti, che sono costretti ad affrontare 
disagi per proseguire i loro studi. 

(( In proposito si comunica che le lingue 
sono attualmente studiate in Italia, oltre che 
presso l’Istituto orientale di Napoli, che ha- 
una propria fisionomia ed un ordinamento 
speciale e presso l’Istituto universitario di 
economia e commercio di Venezia, anche. 
presso le Facoltà di magistero. E poiche un 
tale corso di laurea funziona presso 1’Univer- 
sith di Messina, gli studenti siciliani iscritti 
a Napoli, potranno, volendolo, trasferirsi alla 
Facoltà di magistero di Messina, natural- 
mente, alle condizioni all’uopo richieste. 

(( Ciò premesso, si fa presente all’onore- 
vole interrogante che, qualora si volesse l’isti- 
tuzione di un corso di lingue presso la Facol- 
tà  di economia e commercio di Catania, a so- 
miglianza di quello sià esistent,e pTesso 1’Isti- 
tuto superiore di economia e commerci.0 di 
Venezia, si ha motivo di ritenere che il Mi- 
nistero del tesoro non consentirebbe ora a 

tale nuova istituzione per le note esigenze di 
economia nelle spese dello Stato, come ripe- 
tutamente ha fatto conoscere in occasione di 
proposte del genere. 

(( D’altra parte la proposta dell’onorevole 
interrogante importerebbe una modifica al- 
l’ordinamento didattico generale dell’Istru- 
zione superiore attuabile solo mediante una 
lunga e complessa procedura; che non si re- 
puterebbe opportuno esperire nell’attuale mo- 
mento 1). 

-_ I l  Ministro 
, 

GONELLA. 

NOTARIANNI. - Al MznistrQ dei t k - ’  
sporti. - (( Perché dica se non trova di giu- 
stizia che ai ferrovieri residenti in località 
oltre i 5 chilometri dalla periferia di Napoli, 
pur  avendo la loro sede amministrativa e di 
lavoro a Napoli, sia concessa la indennità 
giornaliera per le citta dichiarate sinis trate. 

(( Questo trattamento, di spettanza o non, 
di detta indennità, è stato applicato dalle sole 
Ferrorie dello Stato, mentre tutti gli altri Enti 
statali e -Ministeri, hanno considerato questa 
minima percentuale (3 per cento) di operai e 
di impiegati sotto altro punto di vista. Nella 
zona di Napoli provincia, durante tutto il 
periodo d i  guerra e di emergenza, si B sof- 
ferto di più dagli impiegati, che si sono con- 
tinuamente sacrificati, nonostante i bombar- . 
damenti, per raggiungere con tutti i mezzi la 
loro sede di lavoro. Economicamente, oggi, la 
provincia offre per gli impiegati maggiori dif- 
ficoltà. Basta poi controllare i prezzi e la dif- 
ferenza di trattamento fatta dalla SEPRAL 
tra Napoli ed i comuni-della provincia. 

11 gennaio 1946, n. 18, articoli 2 e 4 porta ad 
una differenza di trattamento fra lavoratori 
ed impiegati delle stesse officine e degli stessi 
uffici, creando malcontenti e discordie 11. 

(( I1 decreto legislativo luogotenenziale , 

RISPOSTA. - (( Sulla base di chiarimenti 
forniti dal Ministero delle finanze e del‘teso- 
ro, che provvide all’emanazione del decreto 
legislativa luogotenenziale 11 gennaio 4946, 
n. 18, la Direzione generale delle f e r h i e  
dello Stato ha ammesso il titolo all’indennit8 
giornaliera dell’articolo 2 del detto decretg 
agli agenti la cui abitazione sia ubicata a di- 
stanza non superiore a cinque chilometri daila 
periferia del centro sinistrato. 

(C Per quegli agenti, invece, con abitazione 
distante oltre i 5 chilometri dalla periferia del 
centro sinistrato, ha accordato, sempreché essi 
siano stati autorizzati a dimorare in sede di- 
versa dalla residenza amministrativa poste- 
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riormente al 10 giugno 1940, il rimborso delle 
spese di trasporto personale, di cui all’arti-’ 
colo 4 del ripetuto decreto, con facoltà di 
optare per l’indennità giornaliera dell’arti- 
colo 2 del decreto stesso. 

C( Nel caso specifico dei ferrovieri in ser- 
vizio-a Napoli, che hanno la propria abita- 
zione oltre i 5 chilometri dalla periferia della 
città stessa, sono rimasti esclusi dalle cennate 
provvidenze soltanto quelli che prima del- 
l’inizio degli eventi bellici (10 giugno 194C), 
già si trovavano sistemati - per particolari 
ragioni proprie non dipendenti da  cause di 
guerra - nell’abitazione medesima. 

(( I1 cennato criterio discretivo venne adot- 
tato dietro precisazioni fornite alla Direzione 
generale delle ferrovie dal competente Mini- 
stero .del, tesoro. 

(( La Direzione generale delle ferrovie ha 
da tempo proposto, al prefato Ministero, che 
fosse xiesaminata la questione nel senso di 
abolire la suddetta esclusione n. 

E Ministro 
CORBELLINI. 

I 

PAOLUCCI. - d i  iI4Ministl.i dei lavori pub-  
blici, della marina mzezcantile e delle finanze 
e tesoro. - (( Per sapere se non ritengano che 
sia giunto il momento di riesaminare la que- 
stione degii Enti autonomi portuali, allo SCO- 
PO di giudicare e decidere se non sia il caso 
di ripristinare nell’interesse economico e po- 
litico della Nazione, ai fini della sollecita ri- 
costruzione dei port.1 danneggiati dalla guer- 
ra ,  nonché dell’inizio del decentramento delle 
funzioni--statali;- gli -Enti predetki-che -f-wono- 
soppressi in blocco, nel 1923, dal Governo fa- 
scista )). 

-- 

RISPOSTA. - (( Nei riguardi $ella ricoztru- 
zione dei porti danneggiati o distrutti da  ope- 
razioni belliche, giova mettere in evidenza che 
il compito di provvedere alla ricostruzione. 
od alla riparazione delle opere portuali dan- 
neggiate è stato, già da circa due anni, as- 
sunto dallo Stato che ha finora stanziato com- 
plessivamente22 miliardi di lire dei quali ha 
già erogato sia nell’esercizio finanziario de- 
corso sia in quello corrente, notevoli somme. 
11 programma di ricostruzione dei porti è per- 
tanto in avanzato stato di svolgimento; ed an- 
zi il ritmo dei lavori è tale da far prevedere 
l’attuazione del piano di ricostruzione ancora 
prima del termine prestabilito. 

(( Da quanto precede appare evidente che 
la ricostituzione depli Ent,i portuali a suo tem- 
po soppressi non potrebbe essere in alcun 

modo giustificata dalle esigenze della rico- 
struzione delle opere portuali. 

(( Per quel che riguarda poi l’eventuale op- 
portunità di ricostituire gli Ebti portuali ai 
fini della funzione economica dei porti, in- 
nanzi tut.to si rileva che non è il caso di affi- 
dare a tali Enti lo studio dei problemi rela- 
tivi al potenziamento dei porti e l’esecuzione 
delle opere all’uopo necessarie, perché un sif- 
fatto compito deve rimanere ailo Stato F- ad 
esso soltanto, in quanto esso solo è in grado 
di valutare comparativamente, in un quadro 
generale della vita economica della Nazione, 
le esigenze dei diversi porti adottando, deci- 
sioni adeguate alle reale necessità dei traffici 
ed alle reali possibilità del loro futuro svilup- 
po. E facile invece prevedere (e ne è la prova 
ciò che è accaduto nei passato) che gli Enti 
portuali, subendo l’influsso degli interessi lo- 
cali, sarebbero spinti ’ a sopravalutare siffatte 
esigenze, ed a svolgere un’azione diretta ad 
ampliare le opere portuali e la loro attrezza- 
tura molto al di là del bisogno, facendo asse- 
gnamento su un traffico che o non potrà mai 
esistere o, se mai, verrebbe artificiosamente 
sottratto ad altri porti. 

(( Neppure è il caso, poi, di creare siffatti 
Enti per affidare loro la gestione portuale - 
perche - a parte il fatto che ciò non costi- 
tuirebbe una ragione sufficiente alla loro crea- 
zione - non appare opportuno sottrarre un 
siffatto compito ai normali organi dello Stato, 
già attrezzati e organizzati per disimpegnarlo. 
Ché anzi, poiché un Ente portuale per poter 
vivere e funzionare dovrebbe pur sempre ave- 
re delle entrate, e poiché è da escludere che 
lo-Stato-a-bbia-a- cedergli entrate pr-oprie,. esse- 
non potrebbero essere date se non da nuove 
speciali tassazioni delle quali dovrebbe essere 
gravato il trafico marittimo. La conseguenza 
sarebbe poi che il traffico stesso tenderebbe ad 
allontanarsi da quel porto, dove sarebbe più 
costoso; pervenendosi così ad un risultato op- 
posto a quello cui si voleva giungere colla- 
creazione dell’Ente. 

(( Solo in alcuni pochissimi casi, nei quali 
si ravvisino, specie nei riguardi dell’estero, 
condizioni potenziali di traffico assai cospipue, 
che un’opportuna e oculata coordinazione di 
iniziative potrebbe sviluppare con grande 
vantaggio dell’economia nazionale, può appa- 
rire giilstificata l’esistenza di un Ente che 
adempia siffatte funzioni e nel contempo 
provveda alla gestione del porto allo scopo di 
coordinarla al crescente sviluppo dei -traffici. 

(( Per tali ragioni non sembra che si possa 
addivenire, in linea generale, al ripristino pu- 
ro e semplice degli Enti autonomi portuali a 
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suo tempo soppressi. Potrà cib consentirsi per 
pochi determinati casi, previa accurata parti- 

. colare istruttoria caso per caso, presso le Am- 
ministrazioni centrali interessate i ) .  

I l  Ministro dei lavori pubblici 
TUPINI. 

PAOLUCCI. - Al Ministro dei trasporti. 
- (1 Per sapere se non ritenga indispensabile 
ed urgente: 

a)aisporre  che si proceda alla ricostru- 
zione dell’edificio della importante stazione 
ferroviaria di Francavilla a Mare, una delle 
pochissime, di quelle distrutte sul litorale 
adriatico, che non siano ancora state riedi- 
ficate; 

b)  ordinare che fin d’ora servizi auto- 
mobilistici sussidiari delle Ferrovie dello Sta- 
to compiano più volte al giorno per viaggia- 
tori e per merci, il parcorso di Francavilia- 
Chi e ti ; 

c) disporre che vengano migliorate le 
c,omunicazioni aut,omobilistiche tra il capo- 
luogo di Chieti ed i vari centri della provin- 
cia merce l’uso di maggior numero di vei- 
coli ed ordinandosi alle Società concessionarie 
delle varie linee di distinguere con apposite 
vetture, in determinati punti di più intenso 
traffico come Lanciano, San Vito, Ortona e 
Francavilla, il servizio per Chieti da quello 
per Pescara, al fine di evitare che viaggiatori 
da e per Chieti o centri di detta provincia 
siano costretti a compiere inutilmente un 
maggior percorso, con notevole aggravio di 
spesa, transitando per Pescara ) I .  

RISPOSTA. - (1 a)  La propost,n relativa alla 
” ricostruzione del fabbricato viaggiatori della 

stazione di Francavilla a Mare B in corso di 
studio, ma, data l’attuale deficienza di fondi, 
non si può per ora prevedere se e quando la 
proposta stessa potrà essere approvata; 

h)  la richiest.a di istituire automezzi sus- 
sidiari per viaggiatori e merci tra Francavilla 
e Chieti da parte delle ferrovie dello Stato 
non può essere accolta ostandovi disposizioni 
di legge. L’Amministrazione delle ferrovie 
dello Stato ha la facoltà di istituire tali auto- 
servizi soltanto laddove la linea ferroviaria, 
in conseguenza degli eventi bellici, total- 
mente o parzialmente interrotta. Fra Franca- 
villa e Chieti la linea ferroviaria è invece in 
piena efficienza e rezolarmente servita dai tre- 
ni, come nel periodo precedente alla guerra; 

c) in merito al miglioramento del pro- 
gramma di esercizio delle autolinee svolgen- 
tisi tra il capoluogo di Chieti ed i centri della 
provincia, si fa presente che dopo il passag- 

, 
gio del fronte vennero autorizzate da1l’A.M.G. 
quattro autolinee al fine di coll2gare il capo- 
luogo di Chieti con i vari centri della pro- 
vincia, e precisamente la Lanciano-Ortona- 
Chieti, esercitata dalla Società ferrovia ed 
autolinea di Chieti, la Gissi-Ortona-Chieti, 
esercitata dalla Ditta Tessitore, la Vasto-Orto- 
na-Chieti, esercitata dalla Ditta fratelli Di 
Fonzo ed infine la Atessa-Lanciano-Ortona- 
Chieti, esercitata dalla Ditta Marcucci. 

(1 Le linee suddette, giunte a Francavilla a 
Mare, anziché seguire l’itinerario più breve 
per la provinciale Francavilla-Bivio Torrevec- 
chia Teatina-Chieti, proseguivano lungo la 
strada statale Adriatica n. 16 per Pescara ed 
indi, seguendo l’altra strada statale Tibm- 
tina n. 5, raggiungevano la citth di Chieti. 

(( Devesi però a: riguardo far presente che 
tale itinerario, più lungo di una diecina di 
chilometri dell’altro sopra menzionato per 
Bivio Torrevecchia; era in quel momento 
l’unico che potesse seguirsi in quanto quello 
più breve era interrotto per ponti distrutti da 
operazioni belliche e non ancora ricostruiti. 

(: In un secondo tempo detti ponti f-urono 
ricostruiti e la Prefettura di Chieti interessò 
i! competente Ispettorato compartimentale 
perché le autolinee seguissero ts via diretta e 
pii! breve Franc,avilla a Mare-Chieti. 

(1 In tal senso furono interessate le Ditte 
esercenti, senonché la stessa Prefettura, an- 
che pe? interessamento della Eirezione pro- 
vinciale delle poste nei riguardi del trasporto 
degli effetti postali, modificò subito il suo av- 
viso, prima ancora che il nuovo itinerario 
fosse attuato. 

(1 Attualmente tutte le corse deile summen- 
zioriate autolinee transitano ancora per Pesca- 
ra e sulla strada diretta Francavilla-Chieti 
transitano soltanto due coppie di corse giorna- 
liere locali Ortona-Chieti della linea Lancia- 
no-Ortona-Chieti, esercitata come si B dett,o 
dalla Società ferrovia ed autolinee di Chieti. 

(( I3 indubbiamente vero che per i viaggia- 
tori diretti a Chieti, il transito per Pescara 
costituisce un aggravio di spesa e di tempo, 
ma e anche vero che se, per eyitare t,ale ag- 
gravio, le dette autolinee fossero avviate tutte 
sul percorso diretto più breve Francafrilla- 
Chieti senza più toccare Pescara, il dannò sa- 
rebbe ben più rilevante, perche Pescara, im- 
portact,issimo nodo ferroviario, ed 11 maegior 
centro commerciale ed industriale della Re- 
gione abruzzese, riveste grandissima rile- 
vanza anche per i comuni della provincia di 
Chieti. 

(1 La maggiore soluzione consisterebbe sen- 
za dubbio nello stabilire distinti servizi per 
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Chieti e per Pescara, poiché il numero degli 
autobus sarebbe raddoppiato e l’aggravi0 di 
spesa e di tempo verrebbe a sparire; ma una 
tale soluzione non è possibile pe? il momento, 
data la insufficiente disponibilità di carbu- 
rante e di pneumatici. - 

(( D’altra parte non sar_ebbe vantaggioso 
arrestare le corse a Pescara, in quanto ne de- 
riverebbe un danno alle popolazioni, poiché 
molto è il traffico tra Chieti e Pescara, cosic- 
ché nella attuale deficienza di mezzi di ccmu- 
nicazione, le dette autolinee servono anche a 
tale scopo. 

(( Pertanto vengono invitat; le Imprese 
esercenti le quattro autolinee sopracitate ad 
intensificare ’il programma di esercizio me- 
diante la istituzione di corse supplementari 
dirette per Chieti in alcuni giomi della setti- 
mana, e cioè in quelli più indicati per ragioni 
di mercato od altro. 

(( In  tal modo i centri della wovincia con- 
tinueranno ad avere una comunicazione con 
Chieti tutti i grioni, attraverso Pescara e, nei 
giorni di più intenso traffico, fruiranno di 
una comunicazione diretta con Chieti, men- 
tre sarà ugualmente assicurata: senza ecces- 
sivo aumento degli attuali consumi, un  huon 
collegamento automobilistico tra Chieti e Pe- 
scara. 

(( Qualora, a seguito di, un esperimento 
dell’anzidetta sistemazione prnvvisoria dei 
servizi, risultasse la necessità di addivenire 
senz’altro all’adozione de€ prozramma radi- 
cale più sopra accennato, concernente lo sdop- 
piamento delle varie antolinee, in modo che 
facciano capo, i n  maniera indipendente, ri- 

cherà di ottenere un aumento di assegnazione 
di carburanti sufficiente per l’attuazione del 
programma medesimo 1). 

I l  Ministro 
CORBELLINI. 

-- spetti-vamente- a~-Chiet.i -ed a Pescara,-si xer= 

PARIS. - Al illinistro delle poste e delle 
telecomunicazioni. - (( Per conoscere le ragio- 
ni per le quali ai dipendenti dr.il’Ufficio po- 
stale di Rovereto Borgo Sacco i:on vengono 
corrisposte le indecnità previste dall’arti- 
colo 2 del decreto legisla$ivo 11 pnna io  ?946, 
n. 18, estese alla città di Roveretc con dec.reto 
ministeriale 31 agosto 1946, pubblicato nella 
Guzsettn Ufficiale della Repubb!ica italiana, 
n.  203 del 9 settembre 1946, mentre tali in- 
dennità sono regolarmente 1iquidr:te agli altri 
dipendenti statali che lav3rano e abitano 
nello stesso rione di Borgo Sac<f.) della città 
di Rovereto 1). 

RISPOSTA. - (1 Le indennità di prima siste- . 

mazione e quella giornaliera al pprsonale sta- . 

tale in servizio nei centri distrutti, semidi- 
strutti e gravemente danneggiali durante le 
operazioni belliche di cui a l  decreto leqisla- 
tivo luogotenenziale 11 gennaio i246, n. 18, 
vengono corrisposte al personale in ceritri 
specificatamente indicati con decreto dal Mi- 
nistero del tesoro. 

Poiché la località di Borgc, Sacco, pcr- 
essendo parte del comune di Rovereto, noq ri- 
sultiì finora indicata nei prowe4i:rienti di1 
predetto Ministero, l’Amministrazione poste- 
legrafica non ha potuto ancora au:orizzare il 
pagamento delle indennità di cui trattasi. 

(( Ad ogni modo si assicura che sono stati 
chiesti al tesoro opportuni chiarimenti D. 

li MinistTo 
MERISN. 

PAT. - Al Ministro di grazia L‘ giiistizia. 
- (( Per conoscere quante sono lo sedi nota- 
rili vacanti in Italia e se non ritenga neces- 
sario ed urgente provvedere alla copertura di 
almeno due terzi di esse: 

a )  elevando il numero dei posti messi a 
concorso per titoli con decreto ministeriale 
7 giugno 1946, nonc.hé quelli del concorso per 
esami handito con decreto del 24 dicem- 
bre 1946; 

b)  disponendo per un sollecito espleta- 
mento del primo, cui hanno partecipato oltre 
duemila concorrenti e per la cui definizione 
pare nulla sia stato ancora fatto )). 

-RISPOSTA. --I(. a)  _Llarticolo.. 3 della. legse- 
6 agosto 1926, n. 1365, dispone che i posti no- 
tarili che si rendono vacanti siano messi a 
concorso per trasferimento fra notai in eser- 
cizio. Nel caso poi che non abbiano chiesto od 
ottenuto il trasferimento notai in esercizio i 
posti medesimi vengono dichiarati deserti e 
conferiti -mediante concorsi p-er l’ammissione 
al notariato. AttualmenEe i posti deserti, e 
quindi disponibili per i notai di prima no- 
mina, sono 800. 

(1 Con decreto ministeriale 7 giugno {946 
è-stato indetto un concorso per titoli a 150;po- 
sti di notaio.. 

Con decreto ministeriale 24 dicembre 
. 1946 è stato bandito un concorso per esami a 

400 posti di notaio, e con altro decreto di pari 
data è stato pure indetto altro concorso per 3 
titoli a 47 posti riservato ai reduci dalla pri- 
gionia o dalla deportazione. 

(1 Altri 53 posti sono accantonati per un 
successivo concorso per titoli pure riservato 
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ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, 
da indire a norma dell’articolo i del decreto 
legislativo 4 dicembre 1946, n. 440 entro il 
termine di due anni dall’entrata in vigore del 
decreto medesimo. 

(c Complessivamente con tutti i concorsi so- 
pra cennati verranno conferiti 650 posti sugli 
800 attualmente disponibili per i notai di pri- 
ma nomina. 

(( Non si ritiene- che sia il caso di elevare 
il numero dei posti messi. a concorso con i 
decreti ministeriali 7 giugno i946 (concorso 
per titoli) e 24 dicembre i946 (concorso per 
esami), ravvisandosi invece la convenienza di 
riservare i residui 150 posti per il successivo 
concorso per esami che dovrà essere indetto a 
norma delle vigenti disposizioni; 

b )  il concorso per titoli a 150 posti di no- 
taio fu indetto con decreto ministeriale 7 giu- 
gno 1946, ed il termine per la presentazione 
delle domande di ammissione al concorso 
stesso venne a scadere 1’8 settembre suc- 
cessivo. 

(( Dopo la prescritta istruttoria compiuta 
dalle Procure della Repubblica, i fascicoli dei 
singoli aspiranti pervennero al Ministero ver- 
so la fine del mese di ottobre. Peraltro i la- 
vori dell’apposita Commissione non poterono 
essere iniziati a quell’epoca perché il Mini- 
stro del tempo ravvisb la convenienza di in- 
tegrare le disposizioni de!l’articolo 4 del de- 
creto legislativo luogotenenziale 3 aprile d 946, 
n. 314, concernenti la valutazione dei titoli 
per la formazione della Faduatoria. 

(( Ritenne, infatti, opportuno di stabilire 
che oltre ai titoli di carattere professionale si 
dovesse tenere conto, per la formazione di 
detta graduatoria, anche delle qualifiche e be- 
nemerenze patriottiche con particolare riferi- 
mento a quelle dell’ultima guerra; e cib nel- 
l’intento di venire meglio incontro alle aspi- 
razioni dei giovani concorrenti che a causa 
dell’ultimo conflitto non avevano potuto con- 

(( J3 data,  quindi, emanata apposita nor- 
ma in tali sensi con il decreto legklativo 
3 marzo 1947, n .  114, pubblicato nella Gaz- 
zetta Ufficiale del 22 marzo successivo, n. 67. 
E lo stesso giorno 22 marzo la Commissione, 
pot6 iniziare i propri lavori. 

(( Tali lavori proseguono alacremente, ma, 
dato il numero ben considerevole degli aspi- 
ranti (n. 2030) non & possibile, almeno per 
ora, prevedere quando la Commissione potrà 
esaurire il suo compito ) I .  

I l  Ministro 
GRASSI. 

. seguire la sistemazione professionale. 

- 
PELLIZZARI. - Ai Ministri dell’indu- 

stria e commercio e del co“ercio con l’cste- 
70. - (( Per sapere se -i permessi per l’espor- 
tazione, soprattutto verso il Belgio delle pian- 
te ornamentali da serra e di piena aria, pro- 
dotte nella Riviera Ligure e specialmente 
nella provincia di Imperia, non potrehbero 
essere rilasciati con maggiore sollec,itudine di 
quella che ora non si usi; anzi meglio, se non 
potrebbero essere rilasciati direttamente dalle 
dogane italiane di confine, Ventimiglia e 
Chiasso, trattandosi di prodotti non necessari 
in alcun modb ai bisogni .interni della vita 
economica, ed in presenza del fatto che in li- 
nea generale il Belgio rilascia permessi di im- 
portazione valevoli per un  solo mese; onde 
spesso accade che, -quando giunge il permesso 
italiano di esport,azione, sia gi8 scaduto quel- 
lo estero di importazione )). 

RISPOSTA. - (1 L’esportazione, di 11 piante e 
parti di piante vive )) verso i paesi con i.quali 
non vigono accordi commerciali & compresa 
t,ra le merci la cui esportazione con paga- 
ment.0 in valut,a libera & ammessa dirett,a- 
ment,e dalle dogane. 

(( Nella sopraddetta voce vengono compre- 
se, oltre le piante e parti di piante vive orna- 
ment,ali, anche le piante e parti di piante 
vive fruttifere. 

(( Per i lsaesi con i quali esistono accordi 
commerciali, che rimandano l’esportazione 
del prodotto in ogsetto al contingente globale- 
(( altre merci )), le domande sono state sempre 
esaminate ed evase con la massima rapiditti 
in  maniera particolare poi quelle per il Be!- 
gio, in considerazione dell’andamento del 
clearing i talo-belga. 

(( Comunque, allo scopo di agevolare sem- 
pre pii1 l’esportazione delle (( piante e parti 
di piante vive 1) si B disposto che essa sia con- 
sentita direttamente dalle dogane anche ver- 
so i paesi con i quali esistono accordi com- 
merciali, e quindi anche verso il.Belgio, per 
cui l’esportazione pub considerarsi ormai 
completamente libera verso qualsiasi paese, 
tranne che si svolga col sistema della (( com- 
pensazione privata )) nel qual caso solta\nto 
occorre una preventiva licenza ministerialy )). 

I l  Sottosegretario d i  Stato 
per il commercio con l’estero 

CHIOSTERGI. 

PELLIZZARI. - Al  Presidente’ del Consi- 
qbio dei MinistTi e al Ministro delle finanze e 
tesoro. - (( Per conoscere se abbia ricevuto 
la commovente e ben motivata istanza desli 
abitanti delle frazioni di Lotte, Mortola Su- 
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periore ed Inferiore, San Lorenzo, Ville, Ca- 
landri, Scalza, Sant’ Antonio, Grimaldi, Car- 
letti, Villatella, tutte del comune di Venti- 
miglia, tendente ad  ottenere un, temporaneo 
esonero delle imposte sui beni immobili e 
della complementare sul reddito; e quali 
provvedim’enti intendano prendere per venire 
incontro a quelle sventurate popolazioni, sul- 
le quali gravano in modo eccezionale - pur 
nella comune sventura - i danni e le conse- 
guenze in genere della non voluta guerra D. 

.RISPOSTA. - (( Al Ministero delle finanze è 
pervenuta l’istanza degli abitanti delle fra- 

. zioni di Lotte, Mortola Superiore ed Infe- 
riore, San Lorenzo, Ville, Calandri, Scalza, 
Sant’Antonio, Grimaldi, Carletti, Villatelia, 
tutte in territorio del comune di Ventimiglia, 
intesa ad ottenere, in dipendenza dei danni 
causati dalla guerra, l’esonero dalle imposte 
sui terreni, sui fabbricati, complementare e 
sul patrimonio per un congruo periodo di 

‘( Al riguardo si fa presente che questo MI- 
nistero, in considerazione della particolare si- 

- tuazione in cui erano venbte a trovarsi, in 
c,onseguenza della guerra, le popolazioni dei 
territori di confine con la Franca  nelle zone 
della Val Roja e della Va1 Bevera, con prov- 
vedimento del novembre 1945 dispose a fa- 
vore dei comuni di Ventimiglia, Airo!e ed 
Olivetta San Michele, per il secondo semest,re 
dell’anno 1944 e per gli anni 1945 e 1946, la 
conc,essione dello sgravio dell’imposta e delle 
sovrimposte su terreni, nonché delle imposte 
Cui redditi agrari, ai sensi dell’articolo 26 
del c l ~ r e t r r l e g i s l ~ t i ~ r ~ l u o g ~ t e n e ~ z i a l e - 1 9  otr 
tobre 1944, n. 384, con riflesso anche sull’im- 
posta straordinaria immobiliare e su quella 
ordinaria patrimoniale, salvo ad esaminare la 
possibilità di accordare una moderazione dei 
tributi fondiar5anche per gli anni successivi 
a favore d i~que i  contribuenti che avessero di- 
mostrato, con le modalità ed i limiti previst,i 
dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ot- 
tobre 1944, n. 384, la persistenza dei danni. 

(1  Per quanto riguarda. l’imposta di ric- 
chezza mobile venne, inoltre, raccomandato 
agli umci delle imposte di usare la inassima 
moderazione nella attivit.8 accertatrice e di 
sospendere la iscrizione a ruolo e la riscos- 
sione dell’imposta per i redditi di natura 
comiiierciale o artigiana inferiori a lire 20.000. 

(( Per le imposte e sovrimposte sui fabbri- 
cati venne, infine, autorizzato lo sgravio per 
inabitabilith, interpretando con larghezza e 
spirito benevolo le vigenti disposizioni in ma- 
teria, prescindendo, quindi, dalla circostanza 

tempo. s- 

~ ~ 

che i fabbricati sebbene danneggiati risultas- 
sero eventualmente occupati, come pub veri- 
ficarsi attualmente a causa della deficienza 
degli alloggi. 

(( A seguito dell’istanza prodotta dagli abi- 
tanti delle frazioni suindicate del comune di’ 
Ventimiglia è stata riesaminata la possibilith 
di adottare ulteriori agevolazioni tributarie -a ‘ 
favore delle popolazoni interessate. 

(C Dall’istruttoria all’uopo disposta non so- 
no risultati, però; elementi che possano giu- 
stificare l’accoglimento, sia pure parziale, 
delle nuove richieste dei contribuenti in 

(( Infatti, il territorio del predetto comune 
è stato, nella sua quasi totalità, restituito alle 
originarie colture e, pertanto, esclusa la pos- 
sibilità (perch6 non prevista dalle vigenti d’i- 
sposizioni legislative) di una compensazione 
tra il pagamento dei tributi ed il risarcimento 
dei danni di guerra, un provvedimento di 
esenzione a carattere generale, allo stato delle 
cose, non avrebbe fondamento nella legge e 
non pot,rebbe giovare se non ai contribuenti 
che dalla guerra non hanno avuto alcun dan- 
no, mentre coloro i quali hanno avuto i pro- 
pri cespiti, mobiliari ed immobiliari, distrut- 
ti o danneggiati e non ancora suscettibili di 
reddito possono, in base alle disposizioni vi- 
genti, ottenere lo sgravio delle relative impo- 
ste dirette, ove, beninteso, ne facciano richie- 
sta, sinsolarniente, al competente Ufficio di- 
st.ret,tuale delle imposte dirette. Tale sgravio, 
come è ovvio, si riflette anche sulle imposte 
a carattere personale. 

:( Per quanto cgncerne, infine, i contributi 
--unifi-cati in--agricolturar di cu-i- si-chiede- pure-- 
l’esonero, si- osserva che la questione rientra 
nella competenza del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale N. 

I l  Minislro delle finunze 
PELLA. 

parola. 1 

PERSICO: - AZ iwinistro nei trasporti. - 
(( Per sapere se è possibile accelerare l’inizio 
della costruzione della ferrovia e1ettric.a a 
scartamento ridotto Napoli-Aversa, che, dira- 
mandosi dall’attuale linea Napoli-Nola-Baia- 
no, toccherebbe i comuni di Afragola, Caha- 
no, Frattamagglore, Grumo, Sant’Antimo, 
Cesa ed Aversa. L’attuazione di tale linea fer- 
roviaria, già progettata dalla Società strade 
ferrate seccndarie iiieridionali, sarebbe di vi- 
tale importanza per lo sviluppo economico di 
una importanti5sinis zona agricola che ha ec- 
cezionali possibilità produttive, con vantaggio 
non solo della popolazione interessata, ma 
dell’intera Nazione ) I .  
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RISPOSTA. (( Nessun progetto è stato si- 
nora presentato a questo Ministero per la con- 
cessione d’un tronco di diramazione sino ad 
Aversa della ferrovia Napoli-Nola-Baiano 
esercitata dal’industria privata. 

‘ (( Quando tale progetto verrà presentato, 
non si mancherà di esaminare se il tronco di 
diramazione del quale si tratta - sia tecnica- 
.mente ammissibile ed economicamente conve- 
niente; dato ciò non è possibile allo stato at- 
tuale assumere impegni per l’esecuzione del- 
l’opera anche in vista della eventualità cbe 
veDga richiesta una qualche sovvenzione che, 
nella presente situazione del bilancio dello 
Stato, non potrebbe essere accordat’, doven- 
dosi riservare le limitate disponibilità di fon- 
di ai lavori di ripristino delle ferrovie esi- 
stenti distrutte o danneggiate per eventi bel- 
lici n. I l  Ministro 

CORBELLINI. 

PERSICO. - Al Ministro dei trasporti. - 
(( Per sapere se non intenda dare al più pre- 
sto opportune disposizioni per provvedere di 
decenti vetture la linea ferroviaria Roma- 
Napoli (Via Casino), sulla quale, oltre a po- 
che vetture di I11 classe, si agganciano per 
servizio viaggiatori dei veri e propri carri be- 
stiame n. 

RISPOSTA. - (( La consistenza delle carroz- 
ze sull’intera rete dello Stato non consente di 
effettuare con tale materiale tutti i treni viag- 
giatori previsti in orario ed è perciò che, per 
sodisfare alle sempre crescenti esigenze del 
traffico viaggiatori, si deve ricorrere sull’in- 
tera Rete e su vasta scala all’impiego dei carri 
da merci, prevalentemente nella formazione 
dei treni viaggiatori a carattere locale. 

(( Tale impiego Ì5 stato ammesso, molto 
spesso, dagli Enti e dall’Autorità che hanno 
sollecitato l’imppstazione di nuovi treni, che 
altrimenti non si sarebbero potuti effettuare. 

(( Nel caso specifico della linea Roma-Cas- 
sino-Napoli, con l’orario in vigore del 4 mag- 
gio ultimo scorso, è stata istituita unà nuova 
coppia di treni, per ovvie ragioni, si è dovuto 
dare la preferenza nella fornitura ,delle car- 
rozze e .pertanto è diminuito il quantitativo 
in composizione agli altri treni della linea. 

(( Si procede alla sostituzione dei carri in 
composizione ai treni viaggiatori con le car- 
rozze man mano che officine di Stato e pri- 
vate le ric.onsegnano all’esercizio dopo averle 
riparate dai danni di guerra e la linea di Cas- 
sino è tenuta in particolare evidenza D. 

I l  Ministro 
CORBELLINI. 

PERSICO. - Al Ministro della difesa.  - 
(( Per sapere quando sarà risolta definitiva- 
merije l’annosa questione del ritorno dell’ Ac- 
cademia aeronautica alla- sua storica seds di- 
Caserta, sodisfacendo all’ardente desiderio di 
quella nobilissima città. CiÒ in  aderenza a 
quanto ebbe ad assicurare in risposta ad ana- 
loga interrogazione, fin dal 20 agosto 1946, 
l’allora Ministero dell’aeronautica ed attual- -. 

mente della difesa )). 

RISPOSTA. - (( Allo scopo di garantire l’as: 
soluta obiettività nella determinazione di 
adottare circa il trasferimento clell’Accademia 

.aeronautica - trasferimento che in epoca più 
o meno -prossima dovrà necessnriamente av- 
venire dato che Nisida è inadatta ad ospitare 
i corsi accademici - l’ex Ministro della di- 
fesa onorevole Gasparotto nominò una Com- 
missione composta degli onorevoli Gustavo 
Colonnetti, Concetto Marchesi, Ottavio Condo- 
relli e dei generali Vittorio Giovine, Dome- 
nico Ludovico e Brudo Borghetti. 

(( La suddetta Commissione, alla quale pe- 
raitro era stato raccomandato di sentire le 
Autorità e gli Enti delle provincie interessate 
al problema, ha  ultimato i suoi lavori e pre- 
sentato le sue conclusioni, favorevoli, a msg- 
gioranza di voti, al ritorno dell’Accad<n-iia 
aeronautic,a a Caserta. 

(( La definitiva determinazione del Mini- 
stero della difesa non potià, pertanto, che es- 
sere conforme al prevalente parere espresso 
dalla citata Commissione ed alle aspirazioni 
più volte manifestate dalle popolazioni di Ka- 
poli e di Caserta 1 1 .  

I l  iMPnislro 
CINGCL.4Nl. 

PERSICO. - Al Ministro delle finanze. - 
(( Per sapere se int,ende ripristinare al più 
presto l’Ufficio del registro e bollo a Trcntda  
(Caserta), sodisfacendo ai bisogni de!!a po- 
polazione della zona, riparando una ingiusti- 
zia- commessa dal Governo fascista e sopra 
tutto rendendo pii1 diffìcile-le evasioni o meno 
sproporzionate le applicazioni di tassa ’). 

\ 

RISPOSTA. - (( Nessuna rkhiesta è per\-I - 
nuta finora da parte delle Autorità ammini 
strative e politiche di Trentola (Caserta) per 
il ripristino, in quella sede, dell’Ufficio del 
registro a suo tempo soppresso. 

(( Comunque, si assicura l’onorevole inter- 
roga.nte che la questione sarà quanto p r m a  
esaminata dall’apposita Commissione non n p  
pena si procederà al riordinamento delle :dr- 
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coscrizioni finanziarie della provincia $11 C.al 
serta per il quale la predetta Commissime ha 
ki& iniziato i suoi studi n. 

Il Ministro 
PELLA. 

PERSICO. - Al Ministro delle finarize. - 
Per sapere se non sia opportuno andare in- 

contro alle legittime richieste degli izricol- 
tori della provincia di Caserta, i quali si iro- 
vano per speciali condizioni nella assoluta 
impossibilità di versare il riscatto dell’ineoo- 
sta ordinaria sul patrimonio nei termini fis- 
sati, ratizzando in 24 rate anziché in i0 il pa- 
-gamento stesso )). 

RISPOSTA. - (( L’imposta straordinar’a pro; 
porzionale sul patrimonio B stata messa ir: ri- 
scossione con la rata di giugno 1947 al!o sco- 
po di consentire ai contribuenti di assdverla 
nel maggio? numero di rate, compatibile con 
il disposto dell’articolo 72, primo comma, .del 
decreto legislativo del Capo provvisorio d ~ l l o  
Stato, 29 marzo 1947, n. 143, il qcale stabili- 
sce che l’imposta predetta deve &ere riscos- 
sa entro l’anno 1948. 

(( I1 pagamento avviene, così, in dieci rate 
bimestrali, periodo massimo consentito d-lla 
necessità di assicurare all’Erario una 11ote170- 
le entrata, in att,esa che l’imposta stra3rd:na- 
ria progressiva, applicabile dall’anno 1948, 
possa cominciare a dare il suo pieno rendi- 
mento. 

(1 Non bisogna, d’altra parte, dimecticare 
che l’imposta straordinaria proporziona1 1 si 
risolve nel pagamento anticipato di dieci ;Ln- 

-nualità d’imposta ord.in.aria.,_la quale- es ta ta -  
soppressa dall’anno 1948 : ogni mago’ v v e  ra- 
teazione, quindi, nel pagamento dell’impoda 
straordinaria proporzionale rappresentOreWde, 
in sostanza, un ripristino dell’imposta ordina- 
ria, vale a dire un parziale snnullamento 
dello straordinario tributo. 

(( Non si ritiene, quindi, che le- a t tudi  di- 
sposizioni del decreto sopra citato possar-,o es- 
sere modificate )). 

I l  fiIinistro 
PELLA. 

PERUGI. - Al Ministro della difesa. - 
(1 Per conoscere: 

i”) se non intenda prendere prowedi- 
menti per migliorare l’indennità di riserva 
(articolo 48 della legge sullo stato degli uffi- 
ciali, n. 369, del 9 mapgio 1940), agli ufficiali 
collocati in tale posizione; miglioramento at- 
tuato in favore di tutti i salariati, in dipen- 

denza delia diminuita capacità di acquisto 

20) se, qualora il miglioramento non sia 
stato effettuato per mancata assegnazione di 
fondi da parte del Ministero del tesoro, come 
il Ministro della guerra accennava sette mesi 
fa  nella risposta ad una precedente analoga 
interrogazione, non ritenga doveroso (per la 
tutela che ogni Ministero deve avere per : t  
propri amministrati), di indurre I’anzidetto 
Ministro del tesoro a rompere il suo tenace 
ed inesplicabile silenzio, che suona offesa a 
numerosi ufficiali che servirono fedelmente 
ed a lungo la Patria in pace e in guerra D. 

RISPOSTA. - ((,t. - I3 noto all’onorevole in- 
terrogante che ogni provvedimento tendente 
a modificare una legge deve essere proposto 
d’intesa tra i Ministeri interessati. 

(1 L’aum,ento dell’indennit,h di CUI all’ar- 
ticolo 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, 
deve essere pertanto preventivamente concor- 
dato tra i Ministeri del tesoro e della difesa. 

(( 2. - Quest’ultimo ha, ripetutamente, rap- 
present,ato al tesoro la necessità di adeguare 
opportunamente l’ammontare, dell’indennit8 
di riserva, ma sempre con esito negativo. 

11 Anche recentemente, in data 29 aprile 
1947, il Minidero del tesoro ha confermato 
il suo punto di vista contrario a tale aumento, 
asserendo che l’indennità in questione non 
fa  parte del trattament,o di quiescenza base, 
ma $!,,concessa in aggiunta al medesim-o come 
competenza di carattere accessorio; che per- 
tanto un eventuale aumento di detta inden- 
nità contrasterebbe con la direttiva di ordine 
gen,erale di limitare gli aumenti alle sole 
competenze cli--carat-ere fondamentale,esclu--- 
dendo quelle accessorie. 

(1 3. - Assicuro, comunque, l’onorevole in- 
terrogante che questo Ministero non manche- 
rB di promuovere ancora ogni azione che pos- 
sa cocdurre alla revisione della misura del- 
l’indennità di riserva )). 

-- 11 Ministro 
CINGOLANI. 

PIEMONTE. - -41 Ministro del tesoro. - 
(1 Per sapere le ragioni - eventualmente an: 
che legislative - che hanno sinora impedito’ 
la d’ecisione sulla domanda di pensione, pre- 
sentata ancora il 20 dicembre 1945, dalla si- 
gnora Peresson Pet,ronilla di Arta (Udine) 
madre di tre bambini e vedova di Radina 
Luigi di Osvaldo, prigioniero civile dei nazi- 
fascisti e morto di fame e di denti n’el campo 
di concentramento di Flossemberg (Germa- 
nia) il 26 marzo 1945 I ) .  

della moneta; . .  

- 
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RISPOSTA. - (( Nei riguardi della signora 
Petronilla Peresson vedova del civile Radina 
Luigi, deceduto nel campo di concentramento 
di Flossemberg, pur essendo incompleta la 
documentazione della pratica, la cui istrutto- 
ria è tuttora in corso per acquisire i necessari 
elementi di giudizio, è stato predisposto dal 
competente servizio progetto concessivo in 
via provvisoria gih inviato al Comitato di li- 
quidazione per la necessaria approvazione. 

(( Ove il predetto Comitato nulla abbia da 
osservare in merito, sarà quanto prima emes- 
so il decreto di - concessione )). 

I l  Sottosegretario d i  Stato 
per il tesoro 

PETRILLI. 

PIEhlONTE, LAMI STARNUTI, MOMI- 
GLIANO. - Ai Ministri delle finanze e del 
tesoro. -- (( Per sapere se - in considera- 
zione del ritardo e delle difficolth verificatesi 
nel funzionamento normale degli organi di 
accertamento e giurisdizionali dei valori in 
base ai quali vengono applicate le tassazioni 
ordinarie e di plzis calore sugli atti di tra- 
sferimento - non sia equo ed opport,uno pro- 
rogare fino al 30 giugno 1947 la facolt,A agli 
uffici del registro di accordare la riduzione 
del terzo per i concordati di accertamento 
valore nei trasferimenti avvenut.i fino a tutto 
marzo 1945 )). 

RISPOSTA. -- (: La questione, cui si rife- 
risce l’interrogazione degli onorevoli Pie- 
monte, Lami Starnuti e Momigliano, è gih 
st,ata attentamente esaminata e conveniente- 
mente risolta. 

(( La facoltà accordata agli Uffici del re- 
gistro di concedere un abbuono ecceziona!e, 
fino acl un terzo del valore presunto, nelle 
eontroversie ,di valutazione riguardanti trr!sfe- 
rimenti avvenuti anteriormente dal io aprile 
1945, è stata prorogata sino al 3 luglio 19-17, 
iE virtc degli articoli 3 (primo comma) 9 4 
del decreto legislativo 16 novembre 1946, 
n. 476, nei casi nei quali la notificazione del- 
l’avviso di acoertamento è stata fatta prima 
dell’entrata in vigore ,del citato decret,o, e 
cioè prima del 2 gennaio 1947. 

(( Per le controversie di valutazione, per 
le quali la notificazione sia stata o venga 
fatt.a dopo il 2 gennaio 1947, l’uso della fa- 
coltà, di cui sopra, accordata agli Uffici del 
Itegistro, è consentito, fino a trenta giorni dopo 
Ia notifica dell’avviso cli accertamento. 

(( Non sembra, pertanto, che si renda ne- 
cessario un nuovo, apposito provvedimento di 

proroga, .in quanto, se le notificazioni sono 
state effettuate entro il 2 gennaio 1947 B da  
ritenere ohe siasi avuto tutto il tempo neces- 
sario per fare uso della suindicata facolth di 
abbuono; se poi le notificazioni sono avvenute 
o avvengono posteriormente al 2 gennaio 1947, 
la facolth di abbuono può essere esercitata, 
in ogni tempo, entro 30 giorni dalla notifica. 
Questo termine più breve è stato stabilito per 
non ritardare senza giustificato motivo il nor- 
male corso delle trattazioni, e nella conside- 
razione che ormai I Procuratori del registro 
hanno avuto la possibilità di raccogliere tutti 
gli elementi n,ecessari per un ponderato esa- 
me dei valori ed i contribuenti a loro volta 
si trovano in  grado, nella generalith dei casi, 
di provvedere compiutamente alla tutela dei 
loro interessi ) I .  

I l  Ministro delle finanze 
PELLA. 

PISTOIA. - .4i Ministri dei lavori pub-  
blici e dei t7nsporti. - (( Per conosc.ere 1.e ra- 
gioni per le quali sono stati sospesi i lavori 
di ricostruzione del ponte sul Ticino, ponte 
a duplice uso,, ferroviario e carrozzabile nel 
tratto Vigevano-Abbiategrasso, e se non cre- 
dano di riprenderli al più presto possibile al 
fine di ripristinare la normale viabilith at- 
tualmente resa difficile e pericolosa, col pas- 
saggio sul ponte di legno, scomodo, ingom- 
brante, e che non presenta quindi sufficienti 
garanzie per l’incolumità dei viaggiatori in 
transito D. 

RISPOSTA. - (( Il ponte sul Ticino fra Vi- 
gevano ed Abbintegrasso è di uso promiscuo, 
dradale e ferroviario, e la ricostruzione delle. 
pile ad arcate distrutte dai tedeschi in riti- 
rata vjene eseguita dalla provincia di Mi- 
lano. 

‘( I1 Consiglio superiore dei ilavoi*i pub- 
blici ha consigliato la provincia di Milano ad 
integrare il progetto con la pr,evisione di di- 
fender,e tutte le pile con cinture di pali tri- 
vellati. La provinciEast.a studiando l a  variante 
e per questo i lavori sono stati sospesi )). 

(C Pertanto, in proposito maggiori elementi 
potranno essere dati dal Mineistero bei la- 
vori pubblici )). 

Il Ministro dei trasporta 
CORBELLINI. 

PRESSINOTTI. - Al Ministro delle /i- 
ncinze. - (( Per conoscere le ragioni che han- 
n:, determinato la Direzione generale della 
finanza straordinaria a promuovere la proce- 
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dura di confisca dei beni dell’ex gerarca Ro- 
berto Farinacci innanzi al Tribunale di Ro- 
ma, sezione X, anziche innanzi al Tribunale 
di Cremona, ai sensi del decrcto legislativo 
luogotenenziale 31 xaggio 1945, n. 364, con- 
tenente le norme integrative e di attuazione 
d,el decreto legislativo luogotenenziale 27 lu- 
glio 1944, n. 154, per la parte riguardante 
l’avocazione e la  confisca dei profitti di re- 
gime, dato che a Cremona è situat.a la mag- 
gior parte dei beni che si presumono di. pro- 
pri.et8 del gerarca. Per sapere altresì i motivi 
che trattengono il Ministero delle finanze dal 
rispondere ad un . memoriale indirizzatogli 
dal comune di Cremona in data 12 luglio 1946, 
nael quale in sindaco, in base ad una decisione 
della Commissione per gli indebiti arricchi- 
menti di Brescia, tleili 15-24 giugno 1944, la 
cui efficacia giuridica e morale non pub es- 
sere disattesa, rivenclicava al comune i beni.. 
dell’ex Società Cremona Nuova gestiti dal 
gerarca Farinacci ii sensi - della legge comu- 
nale ,e provinciale testo unico 3 marzo 1934, 
n. 363 I ) .  

RISPOSTA. - c( In ordine al contendo del- 
l’interrogazione si precisa che l a  richiesta 
dell’ordinanza di confisca dei beni del- 
l’ex gerarca Roberto Farinacci era stata inol- 
trata a l  Presidente del Tribunale di Roma, 
in quanto, allo starlo dcgli atti, risultava che 
la maggior parte della consistenza patrimo- 
niale del confiscaqrlo si trovava nella giuri- 
sdizione di detto Tribunale. Questi, a seguito 
dell’inoltro dell’elenco dei beni esistenti in 
provincia di Cremona, ha dichiarato la pro- 
pria iricompetenza ;ad emettere l’ordinanza 

c( I1 Tribunale di Cremona, investito del 
procedimento in parola, ha qià dispost,o la 
citazione degli eredi del Farrnacci per il . 
30 aprile 1947 ai sensi dell’ultimo comma del- 
l’articolo i del decreto lepislativo 19 novem- 

(( Per quanto concerne l’istanza inoltrata 
dal comune di Cremona di rive2dic.a dei beni 
della Società Cremona Nuova B stata da 
tempo dichiarato a detto comune che la pre- 
tesa, fondata sul giudicato di un’illegittima 
commissione dipendente dal governo neofa- 
scista, era da respingere in diritto ed in fatto, 
essendo la predetta, società, indubbiamente, 
una fondazione fascist.a, avent.e scopi politici, 
i cui beni debbono essere devoluti allo Stato, 
a norma del decr6to legislabivo 97 luglio 1944, 
n.  189 U. 

I l  iMìnistro 
PELLA. 

- -  - __ __ 
di-confisca,- 

- -  ~ bre 19i6, n. 392. . .  

PUOTI. - Al Ministro della difesa. - 
(( Per ‘conoscere per quali motivi il Ministero 
deiia guerra, con sua circolare de11’8 febbraio 
1947, dan’do interpretazione all’articolo i del 
decreto i1 novembre 1946, n. 408, circa 
concessione di una speciale indennità ai 
grandi invalidi di guerra aventi diritto all’ac- 
compagnatore, ha escluso dal beneficio di 
detta indennità i mutilati di guerra amputati 
di coscia al terzo inferiore e di gambe al terzo 
medio, nonché tutti gli amputati bilaterali di 
gambe al1 terzo medio. 

(( Sorge- invero, per -la gravità delle ampu- 
tazioni, la necessità di estendere, magari con 
un’altra circolare interpretativa e chiarifica- . 
trice, il beneficio della concessione della spe- 
ciale indennità per l’accompagnatore, anche 
a questa categoria di mutilati, i quali hanno 
assoluto bisogno di un costante aiuto mate- 
riale per muoversi nella esplicazione delle 
loro attività ) I .  

RISPOSTA. - (( Non risulta che il Ministero 
della difesa abbia emanato circolare in data 
8 febbraio i947 circa la interpretazione del- 
l’articolo 1 del decreto 11 novembre 1946, nu- 
mero 408. 

(( Non è da escludere che detta circolare 
sia ,stata emanata dall’opera nazionale per 
gli invalidi di guerra che, ai sensi degli arti- 
coli 3 e 4 del citato decreto legislativo, deve 
accertare le minorazioni che conferiscono ti- 
t,olo per la concessione dell’indennità e prov- 
vedere al  pagamento. 

(( Comunque la questione è di competenza 
del Ministero del tesoro, il quale ha in esame 
una richiesta de’ll’Associazione mutilati e in- 
vX!idi -FiguardZinte m-odificlie-da apportare-- al 
decreto in argomento. 

I l  Ministro 
CINGOLANI. 

RESCIGNO. - Ai illinistri dell’interno e 
delle finanze e ,tesoro. - (( Per sapere quali 
provvidenze intendano adottare, onde rime- . 
diare alla tragica ed ormai insostenibile si- 
tuazione del’l’Ente comunale di assistenza di 
Cava dei Tirreni, primo in provincia di Sa- 
lerno. per import,anza patrimoniale e per nu- 
inero di Opere pie amministrate (ben 54, tra 
cui l’asilo di inendiciià, l’orfanotrofio femmi- 
nile Santa Mxia  del Refugio, il Monte del po- 
vero con asilo infantile, ecc.), attualmente ver- 
santi in pietose condizioni edilizie e finanzia- 
rie : sihazione segnalata al Ministero del- 
l’interno con telegrammi io ottobre 1945 e io 
dicembre i945 e con rapporti 19 settembre 

’ 
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1946 e 22 gennaio 1947, invocanti adeguati 
fondi integrativi di bilancio, a colmare l’enor- 
me disavanzo in continuo aumento dal 1944 n. 

Alla integrazione dei bilanci 
degli Enti comunali di assistenza /per quanto 
concerne la loro attività istituziona’le di assi- 
stenza generica, non provvede direttamente 
questo Ministero, ma le Prefetture sul fondo 
globale messo a loro disposizione da questo 
Ministero per il fabbisagno degli E.C.A. di 
ciascuna provincia, in base al programma an- 
nuale predisposto dalle Prefetture stesse. 

Alla Prefettura di Salerno, per il finanzia- 
mento’degli E.C.A.’di quella Provincia, è stato 
assegnato, per il periodo invernale 1946147, il 
fondo di lire 38.BE0.000 e per Il periodo apri- 
le-giugno lire 21.000.000. I1 prefetto ha comu- 
nicato di avere finora destinat,o‘a favore del- 
l’E.C.A. di Cava dei Tirreni la somma di 
lire 1.700.000 . 

(( Per quanto riguarda invece l’integra- 
zione dei bilanci delle istituzioni con finalità 
di assistenza specifica eventualmente concen- 
t,rate o comunque amminist,rate dagii E.C.A., 
gli int,erventi integrativi del Ministero devono 
‘essere subordinati all’esame della situazione 
finanziaria di ciascuno degli istituti, pel tra- 
mite sempre della Prefettura competente. 

(( In questo senso i l  prefetto di Salerno ha  
assicurato che smo in corso di espletamento 
le pratiche necessarie per quanto riguarda i 
sussidi richiest,i con dosumentazi,oni incom- 
p1et.e dalle Opere pie amministrate ,dall’E.C.A. 
di Salerno. In pendenza di tali pratiche, lo 
stesso prefetto ha anticipato sui fondi della 
Prefethra per l’assistenza straordinaria lire 
2!N.000 all’asilo di mendicità, !ire. 150.000 al- 
l’orfanotr,ofio e lire 150.000 all’asilo infantile D. 

Il Ministro dell’inlemo 
SCELBA. 

-RISPOSTA. - 

RICCIO. - Al illinistro dell’interno. - 
P~J conoscere se è vero che è in corso di 

preparazione un progetto di legge, contenente 
una disciplina di carriera dei segretari comu- 
nali e provinciali del tutt,o contrastante con 
lo st.ato giuridico di funzionari statali 1). 

RISPOSTA. - (( In seguita al voto, espresso 
dall’Assemblea Costituent,e perché venisse rie- 
saminato l’ordinamento amministrativo degli 
enti locaii in relazione ai riaffermati principi 
dell’autonomia, questo M:nist,ero ha dato in- 
carico ad una Commissione di studio apposi- 
tamente nominata di formulare proposte in- 
tese ad una opportuna riforma dei diversi isti- 

- 

tuti della vigente ‘legge comunale e provin- 
ciale, fra cui anche quelli concernenti lo stato 
giuridico-del personale. I lavori della predetta 

- Commissione non si sono peraltro ancora con- 
cretati in alcun progetto di legge )). 

Il Ministro 
S ~ L B A .  

. RODINO’ MARIO. - AZ Ministro delle fi- 
nanze. - (C Per conoscere se ritenga giusto che 
i contribuenti, j quali hanno presentato pri- 
ma del 10 giugno domanda di. riscatto della 
imposta straordinaria proporzionale, siano 
egualmente iscritti nel ruolo per il pagamento 
della prirra rata cor? l’inconveniente di dover 
pagare i relativi e notevoli aggi esattoriali x .  

RISPOSTA. - (( I ruoli della imposta straor- 
dinaria proporzionale sul patrimonio non sono 
stati redatti ex novo,  in quanto l’imposta 
stessa B stata tariffata nel medesimo ruolo in 
cui è stata isc,ritta l’imposta ordinaria patri- 
moniale relativa all’anno 1947. ’ 

(( Coxunque, dovendo i ruoli essere pre- 
parati molto tempo prima che se ne inizi la 
riscossione, vi sono stati iscritti tutti i contri- 
buenti tenuti alla imposta straordinaria pro- 
porzionale sul pahimonio, perché quando 
sono stati preparati i ruoli, e cioè nella prima 
quindicina di maggio, non era possibile pre- 
vedere quali contribuenBi - ed in quale epo- 
C E  - avrebbero preferito chiedere il riscatto. 

(1 Ciì3 premesso, si dà atto all’onorevole in- 
terrogante che l’Amministrazione finanziaria 
ha riconosciuto che i contribuenti che hanno 
d,crtiandato il riscatto entro il 23 giugno, ter- 
mine prorogato di scadenza della prima rata 
dell’imposta straordinaria proporzionale sul 
patrimonio, non sono tenuti a corrispondere 
ail’esattore l’importo della prima rata stessa, 
che deve essere compreso nella liquidaziona 
del riscatto D. 

11 iT/linist;o 
PELLA. 

d 

SANTI. - 1 1  Ministro delle finqnze. - -  
I( Per conosc,ere: 

l o )  quali provvedimenti i.nten& pren- 
dere ne: riguardi dell’esattore delle imposte 
cii Ro!?!a, che dal 1944 - in dispregio delle 
chiare disposizioni di ‘legge - notifica le car- 
teile di pazamento delle imposte senza indi- 
care ie aliyucte per ogni cento lire di rendita, 
o di reddito inipÒnibile, colle quali si deter- 
minano :e sonime dovute allo Stato,. alla pro- 
vincia, a: comune, ponendo così $1 contri- 
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buente nella condizione di non poter rilevare 
gli eventuali errori materiali, per i quali B 
ammesso ricorso entro tre mesi dalla pubbli- 
cazione del ruolo; 

20) se intenda disporre che - venuti a 
mancare ai contribuenti gli elementi neces- 
sari per rilevare gli errori materiali - i ri- 
corsi prodotti per questa ragione siano consi- 
derati-in termini - ove non lo fossero - per 
i casi in cui l’ignoranza delle aliquote non 
avesse loro consentito di conoscerne la sussi- 
stenza )). .. 

RISPOSTA. - (( In merito alla segnalazione 
nei riguardi dell’esattore delle imposte di 
Roma, circa la mancata indicazione delle ali- 
quote d’imposte nelle cartelle di pagamento, 
saranno adottati i necessari prowedimenti per 
l’esatta ‘osservanza delle norme di legge. 

(( I ricorsi prodotti tardivamente dai con- 
tribuenti contro gli errori materiali potranno 
essere considerati in termini, ove il ritardo 
sia dipeso da impossibilità da parte degli in- 
teressati di‘accertare la sussistenza degli er- 
rori medesimi, in dipendenza della mancata 
indicazione delle aliquote )). 

I l  Ministro 
PELLA. 

SARDIELLO. - AZ 3linistro delle poste e 
delle telecomunicazioni. -. (( Per conoscere i 
motivi per i quali non è stata ancora concessa 
li’autorizzazione (che la Direzione generale 
dell’It,alcable assicura di avere da t,empo ri- 
chiesta al Ministero) per la istituzione del ser- 
vizio Italcable in Reggio Calabria n. 

RISPOSTA. - (( Pervenuta il 14 maggio u’l- 
timo scorso la richiesta della Società Ital- 
cable di aprire un proprio ufficio a Reggio Ca- 
labria, questo Ministero, dopo gli accerta- 
tamenti del caso, il 31 dello stesso mese ne h a  
autorizzato l’apertura. 

( ( .Se pertant,o detto ufficio non è stato an- 
cora aperto, ciò è da att.r!buire alla esecuzione 
di necessari lavori di impiant,o da parte del- 
‘1’Italcable )). 

I l  MinistTo 
MERLIN. 

-.. . .. ~____ 

SCOTTI ALESSANDRO. - AZ Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale. - (( Per 
sapere se non creda opportuno, e cib per una 
superiore ragione di equità e di giustizia so- 
ciale, di estendere alle famiglie diretto-colti- 
vatrici, le previdenze già in atto per tutte le 
altre categorie, e cioè : assicurazione infor- 
tuni, assicurazione malattie, compresa l’assi- 

stenza ospitaliera, nonche tutte le altre forme 
di previdenza sociale )). 

RISPOSTA. - (( Si rileva innanzi tutto che 
i coltivatori diretti, sono già compresi nel 
c.ampo dell’applicazione dell’assicurazione in- 
fortuni, come disposto dall’artcolo 1, leL 
tera b)  del decreto legislativo luogotenenziale 
23 agosto 1917, n. 1450. 

(( L’estensione prospettata ora dd la  S. V. 
delle altre forme di assicurazione sociale (ma- 
lattia, tubercolosi, invalidità, vecchiaia e su- 
perstiti, nuzialità e natalith), alla detta cate- 
goria, B stata gih esaminata da questo Mini- 
stero, ma ‘l’auspicata soluzione in termini ge- 
nerali presuppone una sostanziale modifica 
del nost-ro sistema assicurativo, che, sgancian- 
do la concessione delle prestazioni previden- 
ziali della condizione di lavoratore dipendente 
dei beneficiari, estenda il trattamento di pre- 
videnza a tutte le categoria di lavoratori indi- 
pendenti e di piccoli imprenditori, sia nel 
campo dell’agrico’ltura sia ,delle altre attivitti 
produttive. 

.(( Questo è un argomento che senza dubbio 
costituirà uno dei principali oggetti di studio 
da parte della Commissione per la riforma 
della previdenza sociale, di imminente costi- 
tuzione a norma del decreto del Capo dello 
Stato 22 aprile 1947, n. 377. 

(( Infatti il provvedimento invocato dalla 
S. V. dovrebbe essere inquadrato nella più 
vasta e generale riforma del nostro sistema 
previdenziale, compito questo che sarà svolto 
appunto dalla detta Commissione, la quale 
inizierà al pii1 presto i suoi lavori)). 

I l  Ministro 
FANFANI. 

~ ~ . 

SCOTTI ALESSANDRO, PERRONE CA- 
PANO. - Al Ministro delle finanze. - (( Per 
sapere se non ritenga un dovere d’urgente 
giustizia dist,ributiva accontenBare i numerosi 
piccoli proprietari ed affittuari, i quali segna-. 
lano ‘l’impossibilità di sostenere l’onere della 
imposta straordinaria proporzionale sul pa- 
trimonio, testé posta in riscossione, e chie- , 
dono che, previa determinazione di. un mini- : 
mo imponibile esente )), venga (( procrastinata 
la riscossione )) dell’imposta medesima, (( di- 
lazionandone congruamente il pagamento )). 

(( Se si consideri ch,e 1’1,mposta predetta 
colpisce anche i piccoli patrimoni (da lire i00 
mila in su),  che le piccole proprietà- rappre- 
sentano oltre il1 54 per cento dei patrimoni in- 
scritti a ruolo e che tali patrimoni sono CO- 
stituiti da piccole estensioni di terreno O da 
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modesti appartamento, risulta evidente la fon- 
datezza della richiesta che venga riconosciuto 
un minimo, valore patrimoniale esente, ana- 
logamente a quanto la legge ha previsto agli 
effetti dell’imposta patrimoniale straordinaria 
progressiva. 

(( L’iniquità dell’imposizione in parola nei 
confronti dei piccoli patrimoni, di quelli - 
soprattutto - costituiti da. beni rustici, a ca- 
rico dei quali è in corso di riscossione anch,e 
il raddoppio deila imposta erariale e delle so- 
vrimposte provinciali e comunali, in conse- 
guenza d.ella rivalutazione degli estimi pre- 
disposta con decreto legislativo presidenziale 
12 maggio 1947, n. 356, si manifesta in tutta 
la sua gravità, solo che si consideri che, .men- 
tre agli effetti della straordinaria progressiva 
sono stati stabiliti dei minimi esenti, .e anche 
più o meno congrue dilazioni per il paga- 
mento del tributo, non altrettanto si B rite- 
nuto di fare nel campo di un’imposta straor- 
dinaria, alla quale sono assoggettati, pratica- 
mente i patrimoni che sui ruoli dell’anno 1946 
figuravano compresi per cifre di lire 10 mila 
in su. Ciò significa il sacrificio della piccola 
e media propriet.à,! gravata da oneri fiscali e 
da pesi di carattere sociale, che nel loro com- 
plesso hanno ormai raggiunto il massimo li- 
mite di tollcrabilità. 

(1 Se a questi gravami si aggiunga l’impo- 
sta proporzionale del 4 per cento senza una 
doverosa discriminazione delle entità patrimo- 
niali oggetto del, tributo, si finirà per condan- 
nare ad un inevitabile indebitamento o, peg- 
gio, ad una espropriazione di beni, proprio 
tutti quei piccoli risparmiatori e lavoratori 
che, a prezzo di gravi -sacrifici e col frutto 
di un’intera vit,a di lavoro, hanno costituito 
per s6 e per i propri figli un mod,esto peculio 
familiare, b h  degno di rispetto e di tutela. 

‘;?E dunque doveroso che 1.e condizioni di 
gravissimo disagio dei piccoli e medi proprie- 
tari ed affittuari vengano tenute in conto agli 
effetti di una giusta modificazione delle nor- 
me stabilite dal decreto legislativo presiden- 
ziale 29 marzo 1947, n. 143. 

Gli interroganti fanno presente che l ’ao  
coglimento della predetta richiesta con l’ur- 
genza del caso e consigliato anche dalla Eon- 
sidrazione che il vivissinio malcontento de- 
terminatosi ,in seno alle categorie interessate 
pub determinare forme di protesta che è indi- 
spensabile evitare 1 1 .  . 

RISPOSTA. - (( In ordin,e alla richiesta dei 
piccoli proprietari ed affittuari, di cui si fan- 
no eco gli onorevoli interroganti, per la deter- 
minazione di un minimo, imponibile esente 

agli effetti dell’imposta draordinaria propor- 
zionale sul patrimonio e per una congrua di- 
lazione al pagamento debbo far rilevare quan- 
to appresso: 

(( I1 ,minimo imponibile per l’applicazione 
dell’imposta straordinaria sul patrimonio 6 
quello di lire 100.000 vigente per l’imposta or- 
dinaria sul patrimonio, dovendosi ritenere la 
imposta straordinaria 4 per cento come una 
vera e propria anticipazione dell’imposta or- 
dinaria sul patrimonio, della quale segue in- 
teramente le sorti. 

(( Non può differirsi la riscossione della 
imposta o concedersi una rateazione maggiore 
di quella prevista, in quanto 1’i.mposta straor- 
dinaria del 4 per cento rappresenta Il’anticipa- 
zione di dieci annualità di imposta ordinaria 
sul patrimonio, rkhiesta, a fronte della sop- 
pressione di questa imposta dal 1948, per for- 
nire alla t,esoreria le disponibilità liquide di 
cui ha bisogno, mentre l’imposta straordina- 
ria progressiva sul patrimonio non dà ancora 
il suo rendimento. 

(( Invero la dilazione porterebbe a l  cumli’lo 
di due o più rate d’imposta, con aggravi0 ine- 
vitabile per i contribuenti che si vogliono fa- 
-vorire. Il carico dell’imposta straordinaria del 
4 per cento e stata ripartita in 10 rate : una 
rat,eazion-e maggiore di questa equivarrebbe, 
in pratica, ad un parziale ripristino dell’im- 
post,a ordinaria sul patrimonio e frusterebbe 
il principale scopo dello straordinario tributo, 
che, come si B accennato, è qu.elllo di portare 
in breve tempo un rilevante flusso di liquido 
alle casse dello Stato. 

(( B da ten’er presente che se l’imposta del 
4 per cento rappjesenta un sacrificio per la 
proprietà immobi1,iare media e !minore, in 
realtà questo sacrificio ha la contropartita 
nellla soppressione dell’imposta ordinaria sul \ 
patrimonio. Non B nemmeno da dimenticare 
che, mentre le fortune di dimensioni più ele- 
vate, saranno‘ assoggettate alla imposta straor- 
dinaria progressiva sul pahimonio, le fortune 
medie’ e minori vengono ad essere assoggettate 
.alla sola imposta straordinaria proporzionale. 

(( Questa imposta B congegnata con criteri 
di automaticit,à e perciò B stata applicata sen- 
za formalità di accertament.0. 

(( Non si presta, adunque, a esenzioni o 
,nioderazioni, altrimenti si dovrebbe far luogo 
al ri.esame delle posizioni individuali, il. che 
comprometterebbe o ridurrebbe la produtti- 
vità dell’imposta, sulla quale deve invece farsi 
pi,eno assegnamento 1 1 .  

I l  Ministro 
PELLA. 
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SELVAGGI. - Al Ministro delle f inanze.  
- (( Per conoscere se non intenda estendere 
ai comuni di Ga,eta, Formia, Itri, Castelforte 
Minturno e a quanti compresi nella regione 
immediatamente a nord. del Garigliano, che, 
semidistrutti dagli eventi bellici, compiono 
in questi giorni‘il loro massimo e difficilissimo 
sforzo ricostruttivo, le forme di esonero o di- 
lazione delle tassazioni straordinarie, già con- 
cesse ai c.omuni di Cassino, Ausonia, Atina, 
Coreno Ausonio, Pontecorvo, ecc., che, a diffe- 
renza dei precedenti, sono stati favoriti da 
numerosi aiuti e soccorsi da parte delle orga- 
nizzazioni assistenziali 1). 

RISPOSTA. - (( La sospensione della riscos- 
sione dell’iemposta straordinaria proporzio- 
nale sul patrimonio, disposta dalila Intendenza 
di finanza per alcuni comuni della provincia 
di Frosinone come Cassino, Ausonia, Atina, 
Coreno Ausonio, Pontecorvo, ecc., è provve, 
dimento suscettibile di appropriato riesame, 
giacché l’Amministrazione finanziaria, men- 
tre è disposta ad agevolare quei contribuenti 
che, in seguito alla guerra, hanno subito una 
incontestabile diminuziose della loro consi- 
stenza patrimoniale, non intende accordare 
abbuoni indiscriminati e generali, di cui fini- 
rebbero per avvantaggiarsi i contribuenti che 
dagli eventi bellici non sono stati colpiti. 

(( Tale essendo la p0rtat.a del provvedi- 
mento adot.tato per i cennat,i comuni, e con- 
siderato che Gaeta, Formia, Itri, ecc., hanno 
subito danni di minore entità, non.si  ritiene 
di autorizzare anche per questi comuni la so- 

- spensio~ne d-eJlla. risEssione_della imposta stra- 
ordinada proporzionale sul patrimonio,-pur 
dandosi atto che il Ministero non manche- 
rebbe di intervenire per correggere quei casi, 
che venissero‘ segnalati, in cui 1’ap.plicazione 
dell’imposta risultasse eccessivamente onerosa, 
in relazione ai danni di guerra subiti dai sin- 

(( Per l’applicazione dell’imposta straordi- 
naria sui profitti di guerra e dell’avocazione 
dei profitti eccezionali di contingenza sono 
stat.i, da  tempo, suggeriti agli uffici delle im- 
poste opportuni temperamenti a favore dei 
contribuenti delle zone che più hanno risen- 
tito degl ieventi bellici. 

(( Non si è ritenuto d: consentire una so- 
sp.ensione generale degli accertamenti per i 
inotivi sopra detti a proposiio dell’imposta 
proporzionale sul patrimonio, sospensione che 
aiicor meno si giustificherebbe per questi tri- 
buti che hanno il precipuo scopo di colpire i 
profitti che nella guerra hanno trovato la loro 
origine. 

- goli contribuenti. - 

(1 E da tener presente, inoltre, che, per l’ar-. 
%coi0 1 del regio decreto-legge 27 maggio 1946, 
n. 436, dai profitti di guerra assoggettati alla 
straordinaria imposta vengono dedotte le per- 
dite rappresentate dai danni di guerra )]. 

I l  Ministro 
PELLA. 

. SILIPO, MUSOLINO. - Al’-iMinistro di 
grazia e giustizia. - (1 Per .conoscere se gli 
sia stato riferito dai dipendenti uffici sull’in- 
giusto diniego della libert& provvisoria ad al- 
cuni operai della Commissione di fabbrica de- 
gli stabilimenti industriali di Crotone, ai qua- 
li si erano attribuiti, al1 principio, dei reati 
gravissiini, apparsi in prosieguo di tempo alla 
autorità inquirente di assai tenue enti& 

(( Le reiterate reiezioni della libertk prov- 
visoria da parte della Sezione istruttoria e del 
Tribunale di Catanzaro, sono tanto più ingiu- 
stificate, in quanto in stridente contrasto con 
le favorevoli richieste del procuratore gene- 
rale della Repubblica presso ‘la Corte di ap- 
pello ai Catanzaro e con la concessione dello 
stesso beneficio a un notevole numero di coim- 
putati in identica posizione processuale. 

RISPOSTA. - Da accertamenti disposti dal 
Milinisiero risulta che il Tribunale di Catan- 
zar0 ha rinviato il processo relativo agli in- 
cidenti verificatisi a Crotone ib 30 settembre 
1946; avendo disposto perizia .psichiatrica su 
uno degii imputati. 

(( Gli altri imputati detenuti hanno otte- 
nut,o la libertà provvisoria, ad eccezione di 
-due per- i- qaa-l-i- B sta-to- riten-u-to esse-rvi osta--- 
colo per i precedenti penali e per la loro deli- 
cata poslzion processuale )). 

I l  Ministro 
GRASSI. 

SULLO. - Al MinistTo delle finanze e del 
tesoro. - (1 Per conoscere se intenda modifi- 
care il; decreto legislativo 21 marzo 1947, nu- 
mero 116, per ciÒ che concerne il trattamento 
fiscale dell’alcole di seconda categoria e in 
particoiare dell’alcole prodotto da vinaccia. 

(( L’int,errogante ritiene insufficiente l’ab- 
buono concesso all’alcole di seconda catego- ’ 
Pia, soprattutto perché segna un orientamento 
nuovo, sost.anzialmente sfavorevole alla valo- 
rizzazione dei sottoprodotti della vinificazione 
e al miglioramento tecnico della produzione 
vinicola, e perché quindi B assolutamente 
contrario ai bisogni di un Paese come il no- 
stro in cui occorre ridare fiducia ai viticoltori 
e n,on deprimerli direttamente. 
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u Si richiama poi l’attenzione sulla inevi- 
tabilità delL’aumento delle evasioni fiscali perq 
ché l’industria di seconda categoria non po- 
tendo gawggiarecon l’industria di prima ca- 
tegoria, verrebbe praticamente ad esaurirsi, 
mentre si verranno a creare f.ocolai di distil- 
lazione clandestina,. numerosi e difficili a col- 
pire dal fisco perché sparsi su po’ dovunque. 

(( Solo con un maggiore abbuono, o co- 
munque subordinatamente con un tratta- 
mento meglio proporzionato, gli inconvenienti 
denunciati potranno essere eliminati )i. 

RISPOSTA. - (( L’onorevole interrogante ri- 
tiene che il decreto 1egislativ.o 21 marzo 1947, 
n. 116, abbia sostanzialmente apportato un 
indir$zo sfavorevole all’iniziativa della uti- 
lizzazione dei sottoprodotti della vitic,oltura. 
Chiede quindi in proposito nuove e più lar- 
ghe provvidenze. 

(( Si deve osservare che nella elaborazi,one 
del citato provvedimento l’amministrazione 
tenne presenti tutti i dati e gl,i elementi in 
suo possesso per una giusta tutela degli inte- 
rssi dei ramo vitivinicolo ed in cib ebbe l’as- 
sens,o dell’organo più specialmente compe- 
tente per tale tutela e cioè il Ministero del- 

(C Comunque, poiché da tutti è riconosciuto 
che interessa l’economia del Paese la valoriz- 

‘ zazione delìa sua produzione vinicola, la que- 
stione della protezione della industria distil- 
latoria degli aicoli di seconda categoria è te- 
nuta ben presente e non si ,mancherà di stu- 
diare la possibilità .di nuove provvidenze atte 
a rendere ancora più efficiente la protezione 
stessa 1). 

I l  Ministro delle finanze 

, l’agricoltura. 

- PELLA. 

TERRANOV4. - Al  Ministro della marina 
mercantile. - (( Per conoscere se non ritenga 
di dovere ripristinare le linee di navigazione 

-con l’Egitto e la Libia, con scalo nei porti si- 
ciliani, tenuto conto che essi si trovano sulle 
rotte che dai porti dell’Italia settentrionale, 
centrale e meridionale conducono ai suaccen- 
nati Paesi d’oltremare. 

(( In particolare l’interrogante chiede che 
sia considerato, qualora si addivenga al ri- 
pristino delle suddette linee, come uno degli 
scali principali, i l  porto di Siracusa, che per 
tradizione, posizione ge0grnfic.a e attrezzatura 
ha rappresentato nel passato e rappresenterà 
nell’avvenire il porto capo-linea delle comu- 
nicazioni fra l’Italia e i Paesi del nord-Africa. 

(( La richiesta riattivazione di linee rispon- 
de anche alle esigenze dell’intensificata pro- 

duzione agricola siciliana, che, come nel pas- 
sato, trova nei paesi d’oltremare il suo natu- 
rale sbocco e un largo mercato di consumo 1). 

RISPOSTA. - (( I1 Ministero -della marina 
mercantile non ha mancato di esaminare la 
possibilità di ripristinare al più presto i col- 
legamenti marittimi con la Libia- e l’Egitto., 

(( Per quanto riguarda le comunicazioni 
con la Libia, il predetto Ministero ha gih 
preso accordi con le autorità alleate preposte 
al governo delia Tripolitania e con quelle di 
stanza in- Italia allo scopo di riattivare con 
sollecitudine ’ la linea di navigazione per Tri- 
poli, la yuaie, come per il passato, farebbe 
scalo a Siracusa. 

(<-Tale ripristino sarà effettuato non ap- 
pena si avrà a disposizione una nave adatta 
al servizio. _ _  

(( In ordine alle comunicazioni, marittime 
con l’Egitto, si prevede prossima la riattiva- 
zione di un servizio regolare di linea Genova- . 
Napoli-Alessandria. AI riguardo si fa presente 
che attualmente vengono effettuati dei viaggi 
in regime libero, autorizzati di volta in volta 
dagli Alleati. Tali viaggi, eseguiti con una 
cert,a re@ariQà, fanno capo ai porti egiziani, 
toccano anche alcuni scali siciliani ed osser- 
vano i seguenti intinerari : 

i o j  Genova - Alessandria - Haifa - Beirut - 
Alessandria (eventuale) - Catania - Napoli - 
Genova (Società (! Adriatica motonave Borsi) .  

2“) Genova - Livorno (eventuale) - Napoli - 
Catania - Istambul - Alessandria e ritorno (So- 
cietà (( i .  Mes3na )), motonave Liberta,  moto- 
nave ConcoGdia, motonave Beatrice e piro- 
scafo Lido) .  

30) Genova - Livorno.- Catania - Haifa - 
-4lessandria - Napoli - Genova (Società (( Adria- 

4”) Genova - Livorno - Messina - Catania - 
Larnaca (Cipro) - Beirut - Caifa - Te1 Aviv - 
Port,o Said - Alessandria - Genova (Societh 
1! AdFiatica )), piiroscafo Loredaa) .  

(& Si fa peraltro presente che, quanto pri- 
aia, si spera di istituire un servizio regolare 
per Alessandria, non appena cioè verrti ri- 
niessa in esercizio la motonave Argeqt ina.  Per  
ta!e servizio è previsto lo scalo a Siracusa 1). 

I l  Ministro 

t,ica )), piroscafo Lido) .  _- 

CAPPA. 

TRULLI. - Al Ministro della pubblica 
istruzione. - (( Per conoscere se non ravvisi 
l’opportunità di riesaniinare, con urgenza, la 
sttuazione economica, -del tutto disastrosa, dei 
dipendenti dai convitti nazionali a-causa della 
legge Gentile del 1923 che potrebbe, quanto 
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meno, essere modificata nella parte che ri- 
flette la integrazione dei bilanci, così come 
avvniva prima, da parte dello Stato. 

(( Sia il personale subalterno, che gli inse- 
gnanti delle scuole annesse ai convitti, riscuo- 

&no stipendi addirittura insufficienti alle ne- 
cessità della vita l ) .  

RISPOSTA. - (( Questo Ministero è a cono- 
scenza delle disagiatissime condizioni econo- 
mjco-finanziarie nelle quali si dibattono le 
Amministrazioni -dei convitti nazionali e degli 
altri istituti pubblici d i  educazione a causa 
della svallutazione monet.aria e non ha man- 
cato di venire incontro a tale situazione con 
la erogazione di sussidi nella misura consen- 
tita dai fondi concessi dal Ministero del tesoro 
a seguito delle insistenti premure svolte, ap- 
punto, da questo Ministero medesimo. 

I( Allo stato attuale, la legislazione non con- 
sente ,la concessione di contributi annui ad in- 
tegrazione e pareggio dei bilanci degli istituti 
in parola. E però allo studio di una apposita 
Commissione il nuovo assetto giuridico ,ed 
economico-finanziario da dare agli istituti di 
cui trattasi, in relazione alle loro mutate esi- 
genze, e ai nuovi orientamenti educativi. 

(( In tale sede sarà definito anche il nuovo 
stato giuridico per il personale direttamente 
dipendente dagli istituti pubblici di educa- 
zione )), I l  Ministro. 

GONELLA. 

’ 

ZAGARI. - -4.1 Presidente del Consiglio 
dei ildinistri. - (( Per conoscere quali sono 
stati .. i motivi . che hanno indotto . ~ l’allora Mi- 
nistro dell’assistenza post-bellica, che ne -hC 
proposto’ lo schema, ad escludere dai benefici 
sanciti con il decreto legislativo luogotenen- 
zia’le 4 agosto 1945, n.  453 (articolo i), gli or- 
fani dei caduti della guerra 1915-18, e se non 
sia i l  caso di far luogo ad altro prowedimento 
iegislativo che possa integrare il precedente- 
nel senso d’includere gli orfani dei caduti nel- 
la guerra 1915-18 )). 

RISPOSTA. - (( In linea d’interpretazione, 
le disposizioni del decreto legislativo luogote- 
nenziale 4 agost,o 1945, n. 453, che riserva ai 
reduci la metà delle nuove assunzioni negli 
impieghi non di ruolo delle pubbliche Ammi- 
nistrazioni e da parte di imprese private, non 
sono state ritenute applicabili agli orfani del- 
la guerra 1915-18, pur restando salve le altre 
provvidenze esistenti in favore degli orfani. 
‘Pale interpretazione, oltreché fondata sul1 con- 
testo delle norme citate, è sembrata aderent,e 
alle concrete finalità a cui si ispirava il prov- 
vedimento, essenzialmente rivolto a favore dei 

reduci della seconda guerra mondiale e di co- 
loro c e, come ‘le vedove e gli orfani dei ca- 
duti d lla stessa guerra, sono restati privi di 
ogni sostegno. Per gli orfani della prima guer- 
ra mondiale non era presumibile un attuale 
stato di disoccupazione ed il problema non si 
poneva in termini diversi di quello dei reduci 
della stessa guerra. 

(t Tuttavia, la Presidenza del Consiglio era 
stata indotta a considerare, per ragioni di ca- 
rattere essenzialmente equitativo, F’opportu- 
nità di estendere il beneficio agli orfani della 
prima guerra mondiale, tenuto soprattutto 
conto del fatto che detta estensione riguarda, 
in effetti, un ristretto numero di beneficiari. 

(1 In ordine alla anzidetta proposta, il ces- 
sato Ministero dell’assistenza post-bellica si 
era manifestato m,olto perplesso, per timore 
di analoghe richieste di estensione in favore 
di altre categorie. 

(( La questione aveva assunto un aspetto 
di particolare gravità ed urgenza nel campo 
delle supplenze magistrali, poiché molti #or- 
fani da lungo tempo assunti annualmente 
c0m.e supplenti, erano restati quest’anno 
esclusi dal conferimento dell’incarico. Trat- 
t,asi, nella quasi generalità dei casi, di mode- 
ste lavoratrici, che sono venute a trovarsi 
prive di ogni risorsa di vita. I1 Ministero del- 
la pubblica istruzione, aderendo sollecita- 
mente e con profondo spirito di compren- 
sione, alle premure rivoltegli dalla Presi- 
denza, ebbe ad assicurare che, prescindendo 
daila ,eventualità di una soluzione legislativa, 
le insegnanti aventi tale\qualità sarebbero 
state-chiamate -~a...pr.estare.la-loro opera.-nelle 
spciali scuole da istituirsi per alleviare la di- 
soccupazione magistrale. 

(( Dovendosi ora provvedere alla proroga 
delle citate disposizioni legislative, B stata rie- 
saminaia l’opportunità di renderle applica- 
bili a tutti gli orfani e vedove di guerra. La 
Presidenza si è nuovamente orientata verso 
una soluzione favorevole, ritenendo che sui 
predetti motivi di perplessità debbano preva- . 
lere le ragioni di carattere #morale e sociale. 

(( Pertanto, è stato predisposto uno schema 
cii provvedimento legislativo che, nel proro- ’\ 

gare di due anni i benefici previsti dal decreto ; 
iegislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, nu- 
mero 453, dispone che essi sono applicabili a 
tuBti gli orfani e vedove dei caduti in guerra. 

(( Lo schema di provvedimento sarà pros- 
simamente sottoposto all’approvazione del 
Consiglio dei Ministri D. 

I l  Sottosegretario d i  Stato 
per  l’assistenza ai reduci e partigiani 

MARTINO. 
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ZAGARI, TREMELLONI. - Al Minislro 
dell’iniemo. - (( Per sapere quali prowedi- 
menti intenda adottare in seguito alle gravi 
circostanze emerse - in occasione del tragico 
incendio‘della Minerva Film 1) in Roma - 
circa il funzionamento dei servizi anti-incendi 
e la tutela dei lavoratori e dei ’centri abitati 
contro disastri’ di tale natura.)). 

RISPOSTA. - (( In seguito all’incendio pn- 
ficatosi il 14 corrente nell’edificio della Mi- 
nerva Film sono stati disposti immediati ac- 
certamenti sia sotto il profilo delle responsa- 
bilità penali ed amministrative in rapporto 
alle cause del sinistro ed all’osservanza delPe 
norme sulla prevenzione degli incendi, sia in 
rapporto all’efficienza dei servizi antincendi 
edalla regolarità ed idoneith delle operazioni 
di soccorso. 

(( Mentxe gli accertamenti su quest’ultimo 
punto sono tuttora in corso, si può peraltro af- 
fermare che l’attuale dotazione di materiali 
di soccorso dei vari Corpi vigili del fuoco si 
può ritenere in genere adeguata alle necessith 
ed alle caratteristiche dei vari centri abitati 
dove tale protezione esiste, in relazione, come 
è ovvio, alla prevedibilità dei sinistri che pos- 
sono verificarsi. 

(( Quanto alle cause del sinistro della Mi- 
nerva Film, è stato rilevato che i responsabili 
non avevano provveduto ancora ad attuare le 
prescrizioni di prevenzione impartite in suc- 
cessive occasioni dai competenti organi tecnici 
comunali, e sono state deferite all’autorith 
giudiziaria 7 persone, di cui tre dirigenti 
quattro tra dipendenti ed estranei per respon- 
sabilità colposa in ordine alla causa diretta- 
ment,e determinante l’incendio che. dalle in- 
dagini eseguite, è risultato essere dovuto al 
fuoco appiccato ad una cassa di film da un 
mozzicone di sigarett>a. 

(( Come è noto, per la prevenzione degli 
incendi, le norme sono di competenza dei re. 
solamenti di polizia urbana, e per la città di 
Roma trovano posto negli articoli i02 e i03 
del regolamento locale. 

(( Dette norme, peraltro, se osservate, pos- 
sono essere considerate idonee ad attuare UII 

efficace sistema di prevenzione. 
(( Comunque, sono in corso presso questo 

Ministero studi per predisporre un provvedi- 
~ ~ n t o  inteso a dare a tutta la materia di  pre- 
venzione degli incendi una disciplina unitaria 
che tenga cont,o delle più recenti ricerche tec- 
niche al riguardo )). 

I l  Blinislro 
SCELBA. 

. . .  
ZAPPELLI. - .Al Ministro del lavo70 e 

della previdenza sociale. - .U Per. sapere’ per- 
ché la Legazione d’Italia. a Berna non vista 
i contratti d i  lavoro. dei muratori delila pro- 
vincia di Novara al  fine di poter entrare in 
Svizzera. 

(( La ragione che se ne adduce non regge, 
cioè che in provincia di Novara vi è minore 
disoccupazione che nelle altre provincie d’Ita- 
lia, basandosi sugli elenchi ufficiali dei disoc- 
cupati, perch6 l’emigrazione della suddetta 
provincia è data quasi tutta da piccoli pro- 
prietari, che da generazione a generazilone 
emigrano all’estero e non si sono mai iscritti 
nelle 1,iste ufficiali della disoccupazione. Si 
viene così a creare una situazione assurda e 
intollerabile,’ in quanto che gli emigranti di 
cui sopra, vedendosi negati i visti, diventano 
elementi perturbatori della zona e gli impre- 
sari svizzeri si stancheranno alla fine di at- 
tendere e cercheranno la mano d’opera in 
Austria e in Germania, con quale danno per 
la nostra Nazione è facile immaginare. 

(( Va tenuto presente dalli’onorevole Mini- 
stro anche un altro fattore di alta importanza 
sociale e morale, cioè che essendo, le zone so- 
pradette, zone di confine, il negare la possi- 
bilità di lavoro in Svizzera agli operai allarga 
la triste piaga del contrabbando e di altre at- 
tività illegali ((. 

RISPOSTA. - (( Questo Ministero, nel pre- 
disporre il piano di reclutamento di lavora- 
tori edili emigranti in Sviz era, aveva asse- 

Novara un contingente di 50 manovali edili. 
(( Iin conseguenza della successiva comu- 

nicazione dell’ufficio provinciale del lavoro di 
quella città, in base alla quale ‘la mancata 
esecuzione di opere pubbliche, previste nel 
programma di ricostruzione edilizia di quella 
provincia, aveva reso disponibili anche 300 
muratori qualificati, questo Ministero ha prov- 
veduto fin dal 7 maggio ultimo scorso ad in- 
teressare la Legazi,one d’Italia a Berna - per- 
ché, in caso di ulteriori richieste. di mano 
d’opera da parte della Svizzera, sia tenuta 
presente la disponibilità di muratori nella 
detta provincia. i 

(( La Legazione in data 16 maggid ha  dato 
assicurazione che terrà conto della segnala- 
zione nelle successive richieste di maestranze, 
sia globali, sia se rivolte da singole imprese 
svizzere I ) .  

I l  Minislro 
FANFANI. 

gnato in un primo tempo a t la provincia di 
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