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RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI 
ANNUXZIATE 

=\BOZZI, MASTINO PIETRO. - .Al PTC- 
sidente del Consiglio dei Ministri e al Jlini- 
stro del tesoro. - (( Per sapere quali prowe- 
dimenti intendano prendere in merito ai pro- 
bleini assistenziali presentati dall’unione ita- 
liana dei ciechi e in modo speciale in merito 
alla richiesta di un assegno continuativo, che 
val,aa ad assicurare la sodisfazione dei biso- 
gni più urgenti 1). 

BULLONI e TARGETTI. - Al  Ninistro 
del tesoro. - (( Per conoscere se e quali prov- 
vedinienti siano allo studio circa la correspon- 
sione di un assegno continuativo di assistenza 
ai privi della vista, secondo le comunicazioni 
del Ministero in data 30 luglio i947 n. 

CL4L-OSS0, MOMIGLIANO, SAPIENZA, 
BIXNCHI BIANCA, BOCCONI, CORSI e LA- 
MI STARNUTI. - Al Presidente del Consi- 
j l io  dei Ministri e al Ministro del tesozo. - 
(( Per sapere con quali prowedimenti il Go- 
verno intenda venire incontro, nel più breve 
termine, alle non più dilazionabili esigenze 
alimentari e alla fiduciosa attesa dei ciechi 
civili che hanno presentato in forma moti- 
vata e concreta un progetto per un assegno 
di assistenza continuativa n. 

DI GLORIA. - Al  Ministro del lesoro. - 
(1 Per conoscere quando e come intenda prov- 
vedere alla soluzione dei problemi che riflet- 
tono i .  ciechi civili, con particolare riguardo 
all’assistenza continuativa, secondo i voti for- 
mulati a suo tempo dalle‘sezioni U.I.C. di 
tutta l’Italia I ) .  

FERRARESE. - Al Presidente del Consi- 
glio dei Ministri e al il4inistro del tesoro. - 
(( Per conoscere qiiali provvidenze siano allo 
studio per assic.urnre la necessaria assistenza 
cunt.inuativa alla infelice catqnria dei cie- 
chi, ravvisandosi inadeguata la legislazione 
esistente per soc.correrli, inadesuata anche 

per garantire una occupazione redditizia ai 
rieducati n. 

RUSSO PEREZ. - Al Ministro del te- 
soro. - (( Per  conoscere quali provvedimenti 
abbia adottato o intenda adottare.al fine di 
provvedere all’assistenza dei ciechi d’Italia, 
i quali, tramite gli organi centrali dell’unione 
nazionale ciechi, il 3 maggio 1947, gli hanno 
presentato apposito pro-memoria 1). 

SALERNO. - A l  Ministro del tesoro.’ - 
(( Per conoscere se intenda adottare prowedi- 
menti concreti riflettenti l’assistenza conti- 
nuativa ai ciechi, assistenza richiesta e illu- 
strata dall’Unione italiana ciechi e rispon- 
dente ad u n  alto dovere di solidarietà 
umana )). 

RISPOSTA. - (( Con riguardo alle sopra! ri- 
ferite interrogazioni, il Ministero del tesoro 
osserva : 

una rappresentanza della Unione italia- 
na ciechi ha chiesto che lo Stato corrisponda 
a ciascuno dei ventimila ciechi indigenti u n  
assegno mensile di lire cinquemila, come mo- 
desto contributo per le gravi spese cui essi 
sono soggetti a cagione della penosa mino- 
razione fisica in cui si trovano. 

(( Tale richiesta, pur movendo da una di- 
sgaziatissima categoria di persone, cui va 
istintivamente rivolto il senso della umana 
pietà e della solidarietà nazionale, lascia 
molto perplesso il Ministero del tesoro, per- 
c,hé l’accoglimento di essa importerebbe, per 
ovvie ragioni di giustizia, la necessita di ac- 
cordare l’assegno mensile a tutte le altre ca- 
tegorie di indigenti inabili al  lavoro per per- 
manente minoraziow fisica, quali i sordo- 
muti, i paralitici, gli storpi, gli encefali- 
tici, ecc. 

(( Di tali concessioni deriverebbero due 
preoccupanti conseguenze. La prima, di or- 
ttine finanziario. 11 solo accol;limento della 
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richiesta dei ciechi importerebbe una spesa 
Essa pel bilancio statale di un miliardo e 
duecento milioni all’anno. 

L’inevitabile estensione dell’assegno agli 
altri indigenti inabili al lavoro farebbe salire 
quella cifra a un ordine di grandezza di mol- 
ti miliardi, il che, nell’attuale situazione delle 
pubbliche finanze e durante lo sforzo gover- 
nativo, auspicato da questa stessa Assemblea, 
pel c,ontenimento delle spese statali, non sem- 
bra possa essere assecondato. 

(( Altra comekuenza di non mino’re im- 
portanza è che, attraverso un provvedimento 
speciale, deliberato dal Governo fornito, in 
questo periodo transitorio, di eccezionale at- 
tività legislativa, si verr.ebbe a ferire in pie- 
no il vigente sistema di assistenza agli indi- 
genti inabili al  lavoro, sistema che, fondato 
principalmente sul noto decreto legislativo 
del 1889, sulla legge di pubblica sicurezza e 
su quella comunale e provinciale, ha  biso- 
m o ,  si, di una riforma, ma di una riforma 
organica, di indubbia competenza del futuro 
Parlamento, la quale dovrà necessariamente 
tener conto della nuova Carta costituzionale 
e della distribuzione dei compiti fra Stato e 
Regioni in materia assistenziale. 

(( Attualmente ritiene il Ministero del te- 
soro che convenga potenziare i numerosi or- 
ganismi di assistenza e di rieducazione esi- 
si.ent.i in Italia a favore dei ciechi, primi fra 
tutti gli altri, per la loro generale sfera di 
at.tivitA nel Paese, la Unione italiana ciechi 
e l’Ente nazionale di lavoro per i ciechi. 

Questo Ente, che si propone di assicurare 
una occupazione remunerativa ai ciechi d’am- 
bo i sessi, fu fondato col regio decreto-legge 
li ottobre 1934, n. 1844, ed ebbe estese, sin 
dal suo sorgere, le provvidenze accordate dal- 
la legze 26 luglio 1929, n. 1397 all’0pera na- 
zionale per eli orfani di guerra, cioè esen- 
zione da qLlalsiasi tributo fondiario, facoltà 
di avvalersi delle prestazioni del Provvedito- 
rato generale dello Stato, consulenza e rap- 
presentanza giudiziaria dell’Avvocatura d,ello 
Stato, franchigia postale, telegrafica e tele- 
fonica. 

(( Sempre in base alla legge istitutiva, le 
.Iniministyazioni dello Stato e degli Istituti 
parastatali sono tenute a riservare all’Ente di 
lavoro una quota delle forniture da appaltare, 
non inferiore al i 0  per cento, 1imit.atamente 
a quelle che l’Ente stesso può produrre con 
i! lavoro dei suoi assistit,i. 

(1 L’Ente, che era riuscito ad impiantare 
itna vasta gestione industriale. capace di as- 
sorbire quasi tutta la mano d’opera cieca, ha 
subito una grave crisi, dopo i l  1943. ma at- 

tualmente, anche merce gli aiuti finanziari 
del Ministero del tesoro, si avvia verso la 
ripresa della sua attività. A tale scopo B stato 
recentemente assicurato l’impegno di un con- 
tributo statale all’Ente nella misura di 40 
milioni. 

(( Per la tutela degli interessi dei ciechi 
e per lo studio dei problemi della cecita fu 
costituita, nel 1920, l’Unione italiana ciechi 
che ora svolge !a sii2 attivita secondo ie nor- 
me contenute nello statuto approvato con re- 
gio decreto 3 febbraio 1941. 
, (( Detto .Ente si B assunto, in fatto, anche 
compiti di carattere assistenziale, merce l’as- 
segnazione di contributi statali ordinari e 
straordinari, ultimo dei quali quello di otto 
milioni deliberato in questo mese di ottobre 
dal Consiglio dei Ministri. 

(( Non vanno poi dimenticate le numerose 
istituzioni a carattere locale, e alcune di esse 
veramente fiorenti, diffuse nel Paese, con fi- 
nalità di rieducazione e immissione dei cie- 
chi nel mondo del lavoro, attraverso una pa- 
ziente e sapiente. opera culturale e morale. 
Cito, in proposito l’Istituto Paolo Colosimo 
e quello già Principe di Napoli a Napoli, la 
Scuola Romasnoli a Roma, ecc. 

(( Le rappresentanze dei ciechi lamentano 
che, con decreto legislativo 20 maggio 1946, 
n. 538, sia stata soppressa l’addizionale sul 
prezzo dei biglietti d’ingresso agli spettacoli 
cinematografici, il cui gettito era devoluto, 
per l’articolo 2 del regio decreto-legge ii gen- 
naio 1943, n. 55, nella misura di due terzi 
all’assistenza agli infermi poveri affetti da 
malattie non rientranti nella competenza as- 
sistenziale dei comuni e per un terzo alla 
Unione italiana ciechi, per provvidenze ai 
ciechi meno abbienti. 

(( In realtà, non si tratta di soppressione 
pura e semplice dell’addizionale, ma di so- 
stituzione con una somma consolidata di 50 
milioni di lire iscritta nel bilancio del Mini- 
stero dell’interno per i fini assistenziali pre- 
visti dal decreto del 1943. Vero è che l’lnter- 
no ritiene non più assicurato a favore dei 
ciechi, con la disposizione legislativa del 1946, 
il terzo della nuova somma consolidata, ma 
tale punt,o di vista è in via di chiarificazione 
e, comunque, l’Unione italiana ciechi non 
sarà sacrificata. 

C( Concludendo, sembra al Ministero del 
tesoro che, in attesa di una futura revisione 
organica del sistema di assistenza agli indi- 
genti inabili al lavoro, il problema degli 
aiuti ai ciechi civili vada oggi provvisoria- 
mente affrontato col più efficace rendimento 
degli organismi esistenti e con le sovvenzioni, 
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!I[J!I ;zochc, nll trascurabili, che ad essi lo 
S ~ : : ! G  ii.sicura iiel quaclro degli stanziamenti 
(li caraiiere assistenziale e nei limiti delle 
;?oxjibiliiA di bilancio i). 

11 Sottosegretario d i  Stuio 
per il tesoro 

PETHILLI. 

ARATA. - --ti Miniist~ di grazia e. gi i i~ l i -  
:ia e delle finanze. - (( Per sapere se non ri- 
tengano opportuno disporre - in accogli- 
mento della domanda presentata sin nel ma;- 
zo i947 dal comune di Calendasco (Piacen- 
za) - l’aggregazione di quel comune agli uf- 
fici giudiziari e finanziari di Piacenza, con 
distacco, rispettivamente da quelli di BGrgo- 
novo Valfidone e di Castel San Giovanni. 

(( La domanda appare fondata solo che si 
consideri che il comune di Calendasco distti 
solo dieci chilometri da Piacenza, cui è uni!o 
da mezzi diretti di comunicazione, mentre ai- 
sta rispettivamente senza servizio diretto c!l 
coniunicazione )). 

RISPOSTA. - (( In ordine all’interrogazione 
di cui sopra comunico che la richi,esta del CG- 
mune di Calendasco per il passaggio dal!a cir- 
coscrizione degli uflici finanziari di Castel San 
Giovanni a quella dei corrispondenti uffici cji 
Piacenza trovasi tuttora in cwso d’istruttorin 
e che sono state interessate 1.e autorità provin- 
ciali per affrettarne le risultanze. 

(( Assicuro che, qualora risuitino- f -  uvor+ 
voli i dati richiesti, non mancherò di dispcrre 
l’invocato passaggio del comun: di Calenda- 
SCO nella circoscrizione finanziaria di Piacen- 
za, mediante apposito decreto ministeriale N. 

I l  Sottosegretario d i  Stato 
per le finanze 

MALVESTITI. 

ARATA, PALLASTRELLI, MICHELI, 

nisero dei lavori pubblici .  - (( Per conoscere 
con quale programma e con quali mezzi sia 
stato impostato il problema della ricostruzio- 
ne del ponte sul fiume Po, a, Piacenza. 

(( B vero che, da qualche tempo, sono stati 
intrapresi alcuni lavori, ma essi, oltre che 
trovarsi ancora allo stato iniziale, procedono 
con tale lentezza e palese modestia di mezzi, 
da non rappresentare alcun serio indizio di  
im concreto e deciso proposito ricostruttivo. 

(1 D’altra parte la ricostruzione di questo 
ponte - il cui carat,tere di inkresse nazioni[- 

F’ERRARI, VALENTI, MAZZONI. - .41 ]li- 

le non è necessario rilevare - non può oltre 
prcorastinare senza enorme danno per le co- 
municazioni e i traffici tra le regioni interes- 
sate. 

(( Neppure a t,ale gravissima deficienza può 
congruamente sopperire la costruzione del 
:,onte in barche elevate a valle, in località Fi- 
narda, perché trattasi di un’opera non soltan- 
to di limitata capacità, ma che B pure sogget- 
ta a continui periodi di completa interruzione 
(come in oggi si verifica) in dipendenza delle 
variazioni del livello delle acque. 

(( Di qui la necessità di avviare l’intensis- 
simo e vitale traffico verso lontani passaggi, 
in altre provincie, oppure di ricorrere al si- 
stema del traghetto su barche, con quali in- 
gorghi, ostacoli, insufficienze e spese è ‘inuti- 
le descrivere. 

(I Su questo essenziale problema si richia- 
ma pertanto la prdnta e rigorosa attenzione 
dell’ Amministrazione competente )). 

RISPOSTA. - (I La ricostruzione del ponte in 
ferro sul fiume Po presso Piacenza venne af- 
fidato dall’Azienda nazionale autonoma stra- 
de statali, in seguito ad appalto concorso, alla 
Società anonima officine Savigliano. I lavori 
vennero consegnati con verbale in data i 3  di- 
cembre i946 sotto le riserve di legge in attesa 
della stipulazione del contratto. 

(I I1 contratto venne stipulato in data 
14 aprile 1947, n. 42, di  rep. per l’ammontare 
di lire 195.949.420. ,-. 

Immediatamente dopo la consegna l’In?- 
presa iniziò le opere murarie riguardanti i la- 
vori di riparazione delle pile e delle spalle sia 
in elevazione che in fondazione; questi ultimi 
sono lavori molto delicati che non pdssono ve- 
nire svolti molto celermente. Ciò, tuttavia, 
non può in alcun modo ritardare l’esecuzione 
totale, la quale B subordinata alla costruzione 
ed al varo delle otto travate metalliche della 
luce di circa 75 metri ciascuna. 

(( Per i lavori di carpenteria in ferro, la 
Società anonima officine Savigliano che deve 
provvedere alla lavorazione nei propri stabi- 
limenti, sta subendo forti ritardi per la man- 
canza di fornitura del. ferro. 

L’A.N.A.S. si sta, interessando attiva- 
mente per superare le difficolki relative all’as- 
segnazione preferenziale del ferro necessario. 
Per quanto riguarda il ponte provvisorio in 
barche sul Po in località Finarda, non si può 
negare che la sua. capacità sia limitata in con- 
fronto dell’intenso e pesante traffico che svol- 
gcsi attraverso il Po lungo la S.S. 9 (I Emilia ’1. 

$1 Questo inconveniente potrà venir notevol- 
riirnte riddto allorché verrti riaperto il tran- 
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sito sul ponte in ferro presso Creniona a ser- 
vizio della S.S. 10 composto da i2 travate del- 
la luce di metri S i  ciascuna, delle quali 6 
vennero costruite c z  n l ~ ~ i o  con un  impieso di  
1'700 tonnellate di ferro, mentre le altre ven- 
nero riparate. 

(C La riapertura di questo ponie avverrii 
nella prossima primavera o forse prima )). 

I l  Ministro 
TUPINI. 

XR-ATA, BERNAMONTI, PALLASTREL- 
LI, :,IXZZONI. - A l  Ministro dei trasporti. 
- Per sapere se non ritenga necessario e 
urgente provvedere alla riattivazione della 
ferrovia Piacenza-CPemona. All'uopo si os- 
serva : 

io) trattasi di un  tronco ferroviario che, 
per il fatto di collegare due importanti capo- 
luoFhi di provincia, oltreché numerosi centri 
intermedi della Bassa Piacentina, deve rite- 
neisi d'importanza rilevante; 

2") se B vero che per indisponibilità di 
materiale, venne momentaneamente sospeso il 
Tiattivamento della ferrovia, destinandosi pu- 
re qualche parte del materiale pesante all'ar- 
mamento di ferrovie di più grande traffico, è 
anche vero ch2, in seguit,o anche alle pres- 
sioni e agli insistenti reclami degli enti e delle 
popolazioni interessati, il Ministero dava for- 
ma!? assicurazione che la riattivazione del 
troncc in parola sarebbe stata disposta nel 
minor tempo possibile; 

3") trascorsi invano parecchi mesi ed av- 
vicinandosi la stagione invernale col conse- 
guente rincrudimento del disagio, che la man- 
canza del servizio in psrola comporta per gli 
abitanti della zona interessata, gli interrogan- 
ti chiedono all'onorevole Ministro quali siano 
i suoi propositi ri:uardo alla soluzione di 
questo problema che, per molti aspetti,-è or- 
mai divenuto indilazionabile 11. 

Iirs~osr.4. - ( r  Non riesce possibile di dare 
un map io re  impulso ai lavori di riattivazio- 
ne della linea Piacenza-Cremona, o meglio 
Piacenza-Castelvetro, perché il tratto da Ca- 
stelvetro a Cremona è Fià in esercizio. 

r: Entro l 'anno sarti ultimato il binario tra 
Piacenza e il torrente Nure e si potrà mettere 
mano alla ricostruzione del ponte attraverso 
questg torrente che è lunyo metri 250 ed è 
corngosto da 7 travate metalliche. 

(' Se si avessc d i ~ p o n i h i l ~  i l  hinario per 
riarmare la linea anche. a partire da CastelvP- 
t ro  si potrehhp rapriunpere i l  torrente Chia- 

velina e ricostruire il relativo ponte a 3 luci 
pressoché contemporaneamente a quello del 
Xure, guadagnando così alquanto tempo. 

Ma i l  materiale metallico ci deve essere 
fai" dall 'hierica e non si può precisare la 
dsta del suo arrivo e si ha inoltre grave pc- 
nuria di traverse che non potranno ottenersi 
che a primavera inoltrata. E: da preved.ere, 
quindi che difficilmente la linea potrà essere 
ripristinata prima dell'autunno dell'anno ven- 
turo. 

(( In passato era stata prevista una pih ra- 
pida riattivazione sulla base di programmi di 
iavoro che hanno subito necessariamente del- 
le niodificazioni per il più lento ritmo assun- 
to da1I'approvvigionamento dei materiali ri- 
spetto alle previsioni e per avere dovuto dare 
la precedenza al ripristino di linee più impor- 
tanti della Cremona-Castelvetro )). 

I l  Ministro 
CORBELLINI. 

APROLDI. - Al Ministro dell'interno. - 
Per conoscere ?e non sia Il caso di mant'e- 

nere in servizio e passare a ruolo, senza con- 
corso, quepli ufficiali sanitari che hanno, in 
qualità di interini, compiuto un decennio di 
servizio inint,errotto, uniformandcisi ad analo- 
90 provvedimento adottato dal Ministero del- 
la pubblica istruzione per alcuni insegnanti 11'. 

RISPOSTA. - (( Abrogate tutte le disposizio- 
ni contenute in vari provvedimenti legislativi 
ed in circolari emanat.e durante il cessato re- 
$me e concernenti la sistemazione in piilnta 
stabile di avventizi; ai sensi della legislazione 
vigente, per ottenere la nomina a posto di uf- 
ficiali sanitari e di sanitari condotti i? prescrit- 
to il pubblico concorso. 

(( Kon sarebbe neppure opportuno procede- 
re ad una modificazione delle norme attuali, 
data la particolape e delicata natura dei ser- 
vizi inerenti alla. tutela della sanità pubblica, 
per il funzionamento dei quali si appalesa ve- 
ramente necessario scegliere il personale at- 
traverso il vaglio del pubblico concorso )I. 

L'Alto Covi?)i:issurio 
per l'igiene e la sanità pubblica 

PERROTTI. 

. AYROLDI. - =Il Minislro della pubblica 
istrirzione. - (1 Pei- conoscere quanto di ille- 
gale ed arbitrario sia stato fatto dalle Com- 
missioni di Stato per gli e sam di mnturith 
classica in Brindisi (Liceo Narpolla) Lecc.. 
cla un ispettore ministeriale.' Se l'onorevolp 
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Ministro 1103 ritenga inc!ispcnsnbile i.:i iir- 
gente prendere adepuati p:~ovveciin!enti pc:*- 
ché alcun danno noi1 ricc?:ia s u ~ l i  a!lievt. 

Parc, inoltre. che a presiedere In Coi!i- 

iiiissione d i  Brindisi siil stata chiai~icitu ;:e!.- 
sona priva del titolc richiesto cialla I ? c > ~ e  I .  

~ I S P O S T A .  - (( 11 filinisiero della publ)tica 
istruzione, durante la prima sessrone degli 
csami di maturitti classica 2 in sepiito a \-i:-? 
proteste dei padri di famiglia di Brindisi con- 
tro l'operato della locale seconda Commizs!o- 
ne di maturiti, diede incarico allo steso 
ispettore, cui era stata affidata la vigilanza 
degli esami della zona, di far riesmiinare :li 
elaborati dei cendidati non ammessi alle pro- 
ve orali. 

u In seguito a tale revisione? I'ispetiorz, 
constatato che la. Commissione aveva i y t o  
con eccesso di potere per abuso della facoltà 
di giudicare, in quant,o erano stati esclusi da- 
gli esami orali di latino e di greco candidzti 
che avrebbero dovuto esser? giudicati e?ual- 
mente e più favorevolmente di altri risultati 
ammessi, dispose, a norma dell'articolo 4 del 
regio decreto 16 luglio i923, n. 1753, confer- 
mato dall'ar'bicolo 135 del r:?io decreto 4 ma$- 
gio 1925, n. 553, e in attG.2 delle definitive 
decisioni del Ministero, i! ixsferimento di 9 
candidati ad una Commissione di Lecce, affin- 
ché vi sostenessero le prove orali di latino e 
di greco. 

(( Da ulteriori indagini P risultato poi che 
13 Coinmissione di Lecce, nel Frocedere al 
nuovo scrutinio dei predetti candidati, aveva 
pure ecceduto nei suoi poteri per aver violato 
l'ultimo comma del n. 2 dell'0rdinanzc mi- 
nisteriale sugli scruthi ed esami negli isti- 
tuti di istruzione media per l'anno scolastico 
1946-47, dichiarando promossi alcuni candi- 
dati anche in discipline per cui la commis- 
sione di Brindisi aveva espresso un giudizio 
nettamente sfavorevole. Inoltre, a convalidare 
il trasferimento presso la Commissione di 
Lecce era mancato il nulla osta del Presidente 
della commissione di Brindisi, necessario a 
norma dell'articolo 60 del resolamento 4 mag- 
gio 1925, n. 653. 

(( Di conseguenza, il Ministero, sempre a 
norma del citato articolo 4 del regio decreto 
16 luglio 1923, con nota 21 settembre 1947, 
n. 15216, diretta al Provveditore agli studi 
di Brindisi, dichiarava nullo e di niuno ef- 
fetto il trasferimento dei candidati, e quindi 
nullo il successivo operato della commissione 
( ] i  Lecce. Jiivitava. inoltw, la coinmissione di  
Brindisi a rivedere i propri giudizi sulle pro- 
ve scritte di latino e yi*cco, tenendo conto, 

posjibiln!ent?. del lavori ( l i  revisione com- 
p i u t i  dulla coiiimissione ti! T,ecce. 

r: l'invito t ic1 lIin!s!ero (che si era 
preoccupato del danno che poteva toccare a 
f-[:it?i cnndidnti che si trovavano ora a ripe- 
t2ise senza.  ente preparazione esami nei 
quali erano sta!i cipprovati dalla commissione 
cll Lecce) noa  veniva accolto dalla commis- 
sione di Brindisi, che, al fine di evitare di- 
sparith di t,rattaniento -tra i .  candidati trasfe- 
riti a Lecce e i non trasferiti, si richiamava, 
per i 9 candidati, allo scrutinio già da essa 
condotto a termine nella sessione estiva e non 
pubblicdto per l'avvenuto trasferimento. Tut- 
tavia, per lasciare a c M i  candidati un po' 
di tempo per integrare la preparazione, li ri- 
i-r,anda.va aFli ultimi turni delle prove orali. 

(( La decisime de! Minisiero in data 31 set- 
tembre e la successiva della commissione di 
Brindisi non potevano non turbare le fami- 
glie dei 9 candidati, che non mancarono di 
esprimere le loro preoccupazioni al Ministero. 
Questo disyJce l'invio immediato di un ispet- 
tore al fine di ragziungere una distensione 
sia tra le. iamiFlie sia tra i professori, e di 
ottenere (pur  senza entrare nel merito e senza 
interferire illegalmente sui lavori e nei giu- 
dizi) che !a commissione si ispirasse a quei 
criteri di equa benevolenza che erano in gf- 
nerale richiesti dalla sessione autunnale e in 
particolare dalla speciale condizione dei : 9 
candidati. 

(( L'ispettore, riefltrato dopo la pubblich- 
zione dell'denco dei non ammessi alla prova 
oyale, ha potuto assicurare il Ministero della 
compensione mostrata dai commissari nella 
correzione degli elaborati, per cui poté essere 
scongiurato il pericolo più grave, che si pre- 
sentava dopo il ritrasferimento dei 9 candi- 
dati alla Commissione di Brindisi, che, cioè, 
i candidati promossi a Lecce e soltanto am- 
messi a riparare a Brindisi cadessero ora in 
prove scritte, compromet.tendo irreparabil- 
mente l'esito finale. Ad un solo candidato che, 
ammesso a riparare dalIa Commissione di 
hcce ,  ma respinto da quella di Brindisi, non 
poté ripresentarsi, il Ministero cofioesse di 
presentarsi tardivamente alla sessione supple- 
tiva di idoneità alla terza classe. 

(( Quanto al titolo posseduto dal presidente 
della seconda commissione di Brindisi, è vero 
eh? l'ordinanza richiede professori universi- 
tari rlt ri!olo o liberi docenti di discipline for- 
irianti ogqetto depli esami di materie stretta- 
mente affini: ma la prassi viiole che in tanta 
deficienza di Iirofcsori universitari, che ac- 
cet tino l ' incarico ( I  I prcsìederc commissioni 
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di esami di Stato, si ricorra, per forza mag- 
giore, anche all'opera di incaricati ed assi- 
stenti I ) .  

I l  Ministro 
GONELLA. 

BADINI CONFALONIERI. - AZ Mznzstro 
degli affari -esteri. - (( Per conoscere quali 
provvidenze il Governo intenda attuare nei 
confronti dei beni dei nostri emigrati in Bra- 
sile, posti sotto sequestro. Sono note infatti 
le favorevoli disposizioni d'animo di buona 
parte dell'opinione pubblica brasiliana a que- 
sto riguardo e la necessità che il Brasile ha 
d i  favorire la corrente immigratoria italiana, 
che tanto incremento ha fornito allo svilup- 
po, in jspecie agricolo, del paese e che di 
certo non potrebbe mai svilupparsi nel clima 
di sfiducia creato dal suddetto provvedimento; 
ma  non si conosce se e che cosa il Governo 
italiano abbia fatto al fine di una favorevole 
soluzione del problema che pure riveste note- 
vole importanza nel quadro delle relazioni 
fra i due paesi 1). 

RISPOSTA. - (( Si conferma quanto ebbe a 
comunicare in Assemblea il Sottosegretario 
onorevole Brusasca il 22 settembre scorso, ri- 
spondendo a precedente interrogazione in ar- 
gomento. In tale risposta il Sot,tosegretario 
mise in luce i passi insistentement,e svolti da 
parte italiana onde ottenere la liberazione dei 
beni italiani posti sotto sequestro dal Governo 
brasiliano. 

(1 Eyli fece anche rilevare come si fosse 
manifestata una sostanziale divergenza fra i 
due Governi circa l'impostazione del proble- 
ma, l'Italia non potendo accettare la tesi bra- 
siliana che, basandosi sulla solidarietà del- 
l'Italia con gli altri paesi dell'Asse, tende- 
rebbe in definitiva a far ricadere su di noi 
la responsabilità per danni determinati da 
sottomarini tedeschi. 

(1 La proposta italiana di creare una coni- 
missione paritetica o altro organo arbitrale 
per accertare se i danni in parola siano stati 
realmente causati da forze navali italiane non 
è st.ata accolta dal Governo brasiliano. 

(( Dal momento della comunicazione del 
Sottosegretario la situazione non ha fatto pro- 
gressi sostanziali. I1 Governn italiano si ram- 
maricil che ancora non si sia potuta trovare 
i inn soluzione sodisfacente che non manche- 
rebbe di  avere al sua benefica influenza an- 
chr s i i l  regolamento delle questioni immigra- 
tcirie €' commerciali che tanto interesse pre- 
sciltaiio fra i dire Paesi. 

(( E da auyrars i  pertanto che le favore- 
voli disposizioni d'animo di buona parte del- 
l'opinione pubblica brasiliana trovino riscon- 
tro negli organi legislativi e governativi bra- 
siliani cosicchd i due Paesi. eliminata ogni 
soryent- di controversia, p o s ~ n o  riprendere 
in pieno le loro tradizionali fecmde rela- 
zioni 1 1 .  

I l  Ministro 
SFORZA. 

BXDINI CONFALONIERI. - .41 Ministro 
dei trasporti. - (( Per sapere se non ritenga 
opportuno intervenire nei confronti della dit- 
ta ccncessionaria della tranvia Cuneo-Borgo 
San Dahazzo-Demonte, che pur avendo do- 
vuto e potuto a suo tempo rinnovare il mate- 
riale rotabile antidiluviano che B ancora at- 
tualmente in funzione, non provvede neppure 
a. quelle spese di ordinaria amministrazione, 
che consentano elmeno un minimo di sicu- 
rezza F di comodità per i viaggiatori. Detta 
linea cerve una delle più ridenti vallate del 
Cuneese, il cui sviluppo turistico ne rimane 
inceppato, mentre un aumento di corse gior- 
naliere ed un miglioramento del materiale 
non rraverebbe le spese di esercizio che si 
potr!ibero facilmente ammortizzare anche per 
il notevole flusso di trasporti di legname dal- 
la zona montana verso la pianura, che oggi 
debbono effettuarsi quasi esclusivamente me- 
didiìte autocarri 11. 

EISPCSTA. - (( La tranv1.c. CuneoiBorgo 
San Dalmazzo-Demonte, la cui apertura per 
il priliìo tronco risale all'anno 1878, è della 
1unp.hezza di chilometri 26 circa, a trazione 
a vapore e con-scartamento di m. 1,100. 

(( .Sttuale concessiona~ia ed esercente ne 
è la ciitta Vigna-Taglianti di Borgo San Dal- 
mazzo. la quale aveva originariamente l'ob- 
bligo di effettuare quatt,ro coppie :di corse 
giornaliere sull'intero percorso; senonché es- 
sendo state danneggiate, per causa di eventi 
bellici. due delle cinquc. locomotive a vapore 
in doiozione, le quali non furono ancora po- 
tuie riparare per mancanza d i  adeguat.i mezzi 
finanzial.! d a  parte della ditta, il servizio 
trainviario wnnc  ridotto 11.1 numero delle 
corx.  tutinvin con o;>iwrtuni adeguamenti sia 
ii!le t ! d t t p  d i  !:?agzic!i. t,rafFico sia ai giorni di 
ill?rCtiilJ nei  centri piii imporianti serviti. 

I' I ~1~~ !*i:iuzione di sei-vizio viene peral- 
1 i . c ~  attualinenie cc"nsata con l'integrazione 
i l  !lii:izij rl!  iiuto32rvizici sostitutivo il quale 
provverlr. nnchr i i  w r v i r p  i centri dell'Alta 
\!illi- Siura,  sinci ; i ( !  . \ i ~ e n t ~ r ?  olbrt il capo- 

I 

I , I I C ~ I  tl 'aliv!ti!*i(~ ( 1 '  l J t t ~ ~ t ~ ~ ! l ! ~ : ~ ,  
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11 Per detto autoservizio la ditta disyowva 
( l i  quattro autobus cli tipo normale. oltre UllCJ 

di  capacità minore - Fint ZrJi F - tenuto 
come dotazione di rizsrva. Cci quattro auto- 
bus anzidetti due  furono q u i s i t i  dalle trup- 
p? tedesche cliirante la guerra. e non piii r ~ . -  
j t i tu i t i ,  cosicchk la clitt,a può diuporre al pr:- 
sente soltanto di due che in?pie,oa normal- 
inente nell’esercizio dcll’autolinea sostitutiva 
suaccennata. 

I (  Premesso che nei riguardi della sicurez- 
za dell’esercizio non vennero segnalate par- 
ticolari eccezioni o riserve da parte del In- 
cale competente Ispettorato compartimentale. 
il quale B tuttavia richiamato ad una speciale 
sorveglianza in proposito, si osserva che la 
tramvia, attraversando una importante e ri- 
dente vallata del Cuneese - come fa rilevare 
l’onorevole interrogante - conserva, pur nel- 
le attuali sue minorate condizioni di eserci- 
zio, il carattere di pubblica utilità, non.so1- 
tanto dal lato commerciale e turistico per il 
trasporto dei viaggiatori, ma anche per so?- 
perire alle sentite esigenze del trasporto delle 
merci, specialmente del legname che abbon- 
da nella zona montana. 

(( I3 quindi palese 1’opy:ortunità di mante- 
nere ancora in attività l’e::.wizio tramviario 
rendendolo peraltro più eEcicnte e consono 
non soltanto al volume dei trasporti da effet- 
tuare ma anche alle moderne esigenze di co- 
modità e celerità richieste dalle popolazioni 
servite. 

I( A tale intendimento di questo Ministero 
si conformerebbero e s’ispirerebbero la pro- 
posta ed il progetto che - a quanto consta - 
sarebbero quanto prima presentati dall’a ttua- 
le ditta esercente Vigna-Taglianti, in unione 
ad un Consorzio di enti interessati alla tram- 
via, per l’elettrificazione e sistemazione com- 
pleta degli .impianti .della tranvia, la quale, 
sviluppandosi già al presente, per una buo- 
na parte del suo percorso, in sede propria, 
potrebbe anche, con la nuova trasformazione, 
venire ad assumere le caratteristiche ade- 
guate. 

( I  Questo Ministero non mancherà, da par- 
te sua, di curare che siano prontamente svolte 
tutte le pratiche procedurali per l’approva- 
zione del nuovo progetto, non appena venga 
presentato, nonché per la sua più sollecita at- 
tuazione; che se questa dovesse poi, per qual- 
siasi motivo, venire a mancare, questo 311- 
nrstero potrebbe allora ricorrere al provvedi- 
mento di sostituire l’atkuale antiquato ed ina- 
deguato esercizio della tramvia Cuneo-De- 
monte con un niodernn e bene organizzato 
servizio filoviario od automobilistico da  con- 

ceclei,si alla stessa ditta Vigna-Taglianti o ad 
altra azienda ;.ichiedente che dia le migliori 
Saranzie ed i l  pii1 concreto affidamento di un 
eeciente e regolare esercizio N. 

I l  Minislro 
CORBEELINI. 

B-4LDUZZI. - -41 illinzslro della pubblica 
istruzione. 2 Per conoscere come intenda si- 
stemare la posizione dei trenta direttori di- 
dattici che, su trecento presenti agli esami 
scritti del concorso a ispettore scolastico del 
i941, superarono brillantemente le tre prove 
scrit.te, non coronate dagli esami orali in se- 
guito alla pubblicazione del decreto 7 gen- 
naio 1942, n. 27, concernente le promozioni 
ger inerito comparativo e per titoli, in viola- 
zione della precisa norma del decreto .30 di- 
cp::ibre 1923, n. 2960, che prescrive la prova 
d’esame per la promozione dal grado X al 
erado IX del personale statale del gruppo B )). 

RISPOSTA. - (( Con decreto 12 maggio 
1939, questo Ministero, in relazione alla va- 
canza ai 250 posti nel ruolo del personale 
d i  ui,%ilanza delle scuole elementari (grup- 
po B ,  grado X), bandiva, in conformità delle 
disuosizioni aliora vigenti, un concorso per 
esami di idoneità per la promozione di di- 
ret,tori didattici (grado X! ad ispettore scola- 
stico (grado IX). 

(( Nell’ottobre del 1941 .vennero espletate 
le prove scritte. 

(( Era appena terminata la revisione di 
tali prove quando venne pubblicato il regio 
decreto-legge 5 gennaio 1942, n. 27, recante 
norme per I’espletaniento dei concorsi, per 
l’ammissione ai pubblici impieghi e per il 
conferimento delle promozioni nei ruoli del 
personale civile. 

(( I1 citato decreto, nel disporre la revoca 
dei bandi di concorso già pubblicati per le 
nomine e le promozioni, stabiliva con il con- 
ferinxnto dei posti dovesse effettuarsi non 
piii per esami, ma in base a scrutinio di me- 
rito comparativo fino a sei mesi dopo la ces- 
sazione dello stato di guerra. 

(( Nel caso, come è appunto quello in que- 
stione, che fossero già state espletate le prove 
scritk dei detti concorsi, il citato regio decre- 
to legislativo stabiliva (articolo 12) che si te- 
nesse conto dei voti in esse riportati dai con- 
c1)rrent.i per la formazione della graduatoriu 
per ineri to comparativo, oltreche (lei segueli- 
li ;I!tt.i elementi d i  siutl izio; anziariith di silr- 

izio, note rli il~~;tIificil e speciili meriti d i  
st.rviz!o, benemerc‘nze. di’ guerr!i, servizio mi- 
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litare prestato in reparti combattenti, bene- 
rrierenze fasciste e demop'afiche. La valuta- 
zione degli anzidetti elementi doveva aver luo- 
go in base a coefficienti da sta!iilirsi con SLiC- 
cessivo decreto dcl Capo del Governo. 

(( Questo decreto, einilnato in data 15 apri- 
le 1942, prevedeva, fra $11 altri coeffciei1ti, 
un niassiiìio di punti 5 a favore di coloro che 
avessero superato le prove scritte (e precisa- 
mente 5 punti per chi avesse viportato voti 
10; 4 per voti 9; 3 per voti 8: 2 per voti 7) .  

(( Ultimata la revisione delle prove scrit,te, 
la Comniissicne esaminatrice cessò i suoi la- 
vori e venne incaricata una Commissione mi- 
nisteriale della compilazione della graduato- 
ria di merito. Tutti i direttori vennero scru- 
tinati ed inclusi nella graduatoria generale 
comprendente, così; circa i500 unità. 

(( Poiché, d'altra parte, i posti vacanti nel 
- grado IX erano 220, so1tanto.i primi 250 della 

graduatoria poterono ottenere la promozione 
. dal S al IX grado. Infatti, con decreto mini- 
steriak 30 aprile 1943, n. 250 direttor: didai- 
tici vennero nonlinati ispettori scolastici a de- 

, correre dalla stessa data. 
(( Riesaniinata tutta la questione dopo l a  

' liberazione del territorio nnzionaie, questo 
' Ministero ritenne opportuno interpellare in 
. proposito il Consiglio di Stato che, con cleci- 
sione del 23 luglio 1946 espresse il pai'ere che 
la graduatoria di cui sopra dovesse essere 
considerata valida, salvo !a opportuna defa- 
scistizzazione ai sensi dell'erticolo 5 del de- 
creto legislativo luo$otenenziale 19 ottolire 
1944, n. 301, nel senso, ci&, di togiiere a ciiì- 
scun candidsto i coe9icienti di nierito attri- 
buiti per benenierenze fcsciste. 

(( La Coniniissicne nominata a tal fine ha 
compiuto detto lavoro, procedendo poi alla 
comyilazione di una nuova prsduatoria ]?e? 
la scelta dei 250 direttori che hanno ottenuio 
il niag,gor ni imex di voti. dopo In  climii3s- 
zione d p i  coefficienti fascisti. Detta gra:-lua?!>- 
ria, pin ay~rova ta  dal Consi~!in ùi a n m i n i -  
strazione, 6 ora il? corso di applicazioni:. 

( 1  I'reiiiessn qiianto soprt!, nc1ssun p i v \ ~ v ~ . ~ -  
diillento i: possiliile a:loltarc i! favore d i  q i i c  i 

direttori che, pur avendo superato le prove 
xr i t tc  dcl!'esame di idoneità, non sono st,ati 
compresi nella niiova graduatoria dei diretto- 
ri didattici p r o m o s i  21 gi.arjo IX con la q ~ i t i -  

lifìca ad personailr [ l i  iswtiore scolesiicn: 1: 

ci i  i n  considerazione ch? questo Ninisterc; ht? 
applicato - c' non potcvii non npplrc;!i.c - - 

t i !  ssil t i  v i '  2 en P EI li .i 
y s i I i c I f b  ( Y !  ~ I I J I J I ; , F ~ I I I I I ~ ~ ~ ~  p ~ i .  t i i t i l s  1 1 -  .\ini:iirIi- 

.. 

( I I s p i ~ i  x i  riil i  i I i  ca rilt t er(: 

~ l ~ i ~ ~ i ~ ~ ~ t ~  ( 1 ~ 1 1 1 :  Stiito. ~ \ ' I I I I  L I  trilttii, viri@. ( 1 1  

prcjvvedimenti speciali adottati nei riguardi 
del soio personale direttivo delle scuole cle- 
nientari 3 1 .  

I l  Minislro 
G O W ~ L L A .  

BASILE. - A l  nliiiiislro dei  trasporti. - 
(1  Per conoscere quando entreranno in servi- 
zio i due nuovi traghetti a tre binari che do- 
vevano essere pronti per il mese di ottobre e 
che sono indispensabili per migliorare le co- 
niunicazioni dello stret,to di Messina l ) .  

RISPOSTA. - (( La nuova nave traghetto 
.4spronionte, in corso di allestimento presso i 
Cantieri navali del Tirreno a Riva Trigoso, 
avrebbe dovutG essere consegnata alle ferro- 
vie dello St,ato entro il corrente mese di di- 
cembre. La Società Cantieri del Tirreno ha, 
però, coi~lunicato che, rifiut,andosi le proprie 
maestxanze di effettuare lavoro straordinario, 
in ottemperanza a!ie disposizioni impartite 
dalla F.I.O.X., la consegna della suddetta na- 
ve potri avvenire prima della fine del pros- 
s i n 9  mese di febbraio. 

(1  La Direzione generale delle ferrovie del- 
lo Stato ha interessato !a Direzione dei sud- 
detti Cenfi~ri  perché cerchi di migliorare l'or- 
ganizzazione dei levori in modo da consegna- 
re ìa nave entro il mese di dicenibre, come 
Fiii previsto, autorizzando ..anche l'eventuale 
ufilizzazione, per i ia\rori relativi a tale nave, 
di i n a  aliquota del personale nddetto alla co- 
struzione della nave traFhetto i"vIongib:*Zlo, la 
cui consegna (già previstn pei. il giugno 1948) 
verrh in conseFuenza a subire qualche ritardo. 

(( Faccio presente In ogni modo che per 
la prossima imminente compagna azrumaria 
entrerk in linea la motonave SciZZa a tre bi- 
nari, in  avanzato alledimento nei Cantieri 
navali $i  Castellamare di Stahia e che, per- 
tmto. i i  servizio del trashetto sark adeguata- 
n!entp svolto secondo i bisogni del traffico 11. 

I l  Adinislm 
CORRELLINI. 



~ L I V  [Li j i f i i ld l )  unii daile stazioni I J I ~ I  iinprttlii- 
t i  della linea Messina-Catania e pii1 rrdclitizie 
per l'l\r?iiiiinistrazione ferroviaria ) I .  

RISPOSI-:.. --- CC -I  lavori di riparuziont. t i c 1  
f;!hi)i.icntn yiaggiatn1.i ( l i  Santa Tt'r(!Si? di lti- 
\:;i wncl in corso. 

1' I gabinetti isolati sono stati riparati - 
sala cli I J I1 classe è utilizzata dai vicgsiatori 
e In sala di I11 classe pot,rà esserlo non appe- 
na saranno stati Eltirnati alcuni impianti in 
corso - nella sala dei dirigenti. 

R Poiché tale fabbricato, costruito all'epo- 
ca del terremoto a struttura mista (muratura 
e legname) risulta effettivamente inadeguato 
si sta esaminando la possibilità di sostituirlo 
con un nuovo più adatto fabbricato I ) .  

I1 Minis t r O 

CORBELLINI . 

BASILE. - Al ilfiaistro della difesa. - 
(( Per sapere se sia vero che è stato disposto 
il trasferimento del 46" Fanteria da Messina a 
Palermo e quale sia in tal caso l'utilità di 
un provvedimento che importerebbe un note- 
vole dispendio, dato che a Messina dovrebbe 
trasferirsi un reggimento, che ha l'attuale se- 
de a Palermo )). 

RISPOSTA. - (C Non risulta che il 46" Reggi- 
mento Fanteria abbia ricevuto ordine di tra- 
sferirsi da Messina a Palermo. 

(( Trasferimenti di unità di presidi milita- 
ri siciliani erano stati effettivamente esami- 
nati, ina il problema complessivo è tuttora 
in corso cli esame e di decisione 1 1 .  

I l  Ministro 
CINGOLAXI. 

BASILE. - .-Il i l l i ? i i ~ t ~ ~  dei trusTorti. - 
(( Per sapere se non creda ursente realizzare 
(in programma di costruzioni ferroviarie in 
Sicilia includendo le linee: 1") Giardini - 
Francavilla - Ranclazzo - Leonforte; 2") Fran- 
cavilla - Tormina - Castroreale - Bsrcellona: 
3") Capo d'orlando - Naso - Tortorici - Taor- 
mina; per rendere giustizia alle laboriose po- 
polazioni d i  così iiiiportaiiti centri agricoli, 
che at,!enclono da una perequazione delle spe- 
se di utilith pubblica, la valorizzazione e la 
rinascita dell'econoniia siciliana 1 1 .  

RISPGSTA. - ': I1 prohlema delle coniuni- 
cazioni ferroviari.? in Sicilia forma aitual- 
mente oggetto di esame da parte della Coni- 
missione per il piano regolatore delle ferrovie, 
istituita prt!sjO ii Consiglio superiore dei la- 

\:oi%i !)i!hjjliCi, li1 i ~ ~ i t l r ,  iiell',idLinnnza del 29 
ottolire t9i7, ha incaricato dello studio di 
concrete proposte una apposita Sottocommis 
siano cxi partecipa anche un rappresentante 
( i ~ ! l : t  Regiony siciliina ed 11 direttore dell'uf- 
!;ci() i2titl:ito ;i Palermo per ?li studi ed i prn- 
sett i  i.lclle nuove ferrovie i n  Sicilin. 

C( l l i  riservo t i i  comunicare all'onorevole 
interrog'nnie ulterior! notizie, non appena i 
lavori di t d e  Cninmiasione saranno ulti- 
mati 1 1 .  

I l  Ministro 
CORBELLINI. 

BASTIXNETTO. - AZ Jlinistro di grazia 
e giustizia. - (1 Sui provvedimenti che in- 
tende prendere per risolvere al più presto il 
grave problema della sistcmazione economica 
degli agenti di custodia. 

(( In particolare l'interrogante .osserva che 
il Corpo degli agenti di custodia, fin da 
quando l'Amministrazione carceraria dipen- 
deva dal &Iinistero dell'interno, è stato sem- 
pre equiparato, per quanto si riferisce al  
trathmento economico, al Corpo degli agenti % 

di pubblica sicurezza. E c.ib i u  confermato 
anche col passaggio dell'Amministrazione 
carceraria dal Ministero dell'interno a quel- 
lo della giustizia, avvenuto il 1" luglio 1925. ' 

(1 I1 regolamento per il Corpo degli agenti . 
di custodia 30 dicembre 1937, n. 2584, man-,  
tiene inalterato tale concetto, come pure il 
recente decreto legislaiivo luogotenenziale 21 
agosto 1945, n. 505, con l'articolo i 5  non solo 
ribadisc.e quanto sopra, ma addirittura equi- 
para i1 trattamento economico degli agenti di 
custodia a quello dei carabinieri. 

(( L'interrogante rileva che con lo stesso 
decreto all'articolo i2  l'indennità di pubblica 
sicurezza è stata estesa anche agli agenti di 
custodia sotto la denominazione di (( indenni- 
tB carcwaria. 

Non 17i è dubbio dunque che gli agenti di 
tsniento economico concesso agli alt.ri appar- 
custodia abbiano diritto al  medesimo trat- 
!?nenti ai Corpi di pubblica sicurezza. E cib 
6 tassativamente sancito dal decreto legisla- 
!ivo del Capo provvisorio dello Stato del 5 
azosto 1%7, n.  778, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiule n. 190, del 21 agosto 1947. 

(( Tale decreto, con la tabella n.  4 ,  non f a  
distinzione alcuna fra. i Corpi di pubblica 
sicurezza, coniprendendo espressamente il 
Corpo delle piiai-die di  pubblica sicurezza. 

(1 Jiinne si fa presente che dal lo gennaio 
1917 a tutti ?li appartenenti ai Corpi armati 
de!lo Stato stato concesso i lbeneficio della 
razioni viveri in natura, a titolo di retribu-. 



22 DICEhIBRE 1‘347 ASSE M B LE A COSTI T u E N T E - 991) - 

zione. Non v’ha dubhio chti t d e  1)enefic.io cleli- 
h i i  estendersi nnche al Coi.po degli ageiit.i t l i  
custodia delle cni-ceri, con la medesimii de-  
correnza, in quanto i l  siiddetto Corpo con de- 
crctn legi slii t i vo l i iopo t~iienzi ule 2 l agnsio 
1945, n .  508, P entratcJ :i fai. parte iiitegrolv 
delle i‘orzc ariilak tlello StiltfJ con disciplina 
militare e con l’obblieo dell’uso delle stcl- 
lette sulla divisa. 

(( Pertant.o dal 1” gennaio i947 venga fatto 
il conguaglio fra il valore della razione vi- 
veri in natura non Socluta e l’indennitb di 
carovita corrlsposta, o quanto mena ven?a 
corrisposta una indennità compensativa men- 
sile di lire 5000, che rappresenta la differenza 
tra il valore della razione riveri in natura 
e la diixinuzione dei caroviveri, che ne sa- 
rebbe scatL;.:ta se il personale avesse goduto 
del beneficio della razione viveri in natura. 

(( Da quanto viene riferito, pare che il Mi- 
nist,ero del tesoro abbia già approvato in li- 
nea di massima l’estensione della razione vi- 
veri in natura anche a favore del Corpo degli 
agenti di custodia. Non dovrebbe essere diE- 
cile avere l’approvazione del Consiglio dei 
Ministri. 

(( La soluzione di questa pratica sta molto 
a cuore al personale di custodia che si sente 
assai awilito di fronte agli appartenenti agli 
altri Corpi armati di polizia, ed B fonte di 
vivo -malumore tra essi e questi ultimi, con 
evidente pregiudizio per il delicato servizio 
a cui devono attendere, perché oltre a soffrire 
1s palese ingiustizia, ne risentono fortemente 
le loro già precarie condizioni economiche. 

(( I 14.000 componenti il Corpo degli agenti 
di custodia, stanchi delle lusinghevoli pro- 
niesse che si sono avvicendate per circa i C  
mesi, senza mai avere ottenuio nulla di con- 
creto, attendono con ansia la soluzione della 
lunga attesa pratica ) I .  

RISPOSTA. - (( Non e esatto che i i  corpo de- 
Sli aFenti di custodia, con i l  passngFio del- 
1 ’A m m i n i s t r a z i one c arcem i’i a d a 1 M i n i s t o ?o 
dell’interno al Ministero di  grazia e piustizin 
e successivamente, sia sempre stato equipa- 
rato economicamente agli a p n t i  di pul;blicn 
sicurezza, perché tale equiparazione, a nor- 
ma dell’articool 2 del regolamenio 30 diceni- 
brc 1937, n .  2334, ri,ouarda\-;q so!o SII assegni 
fondamentali (stipendi, pezh?, indennità nii- 
litare, ecc.) e non i benefici accessori (coxe 
indennith di allo,rrgio, di viagzio, la riduz!o- 
ne del 70 per cento s u  t i ~ ~ p o r l i  ierro:-ia:.i, 
la libera circolaztoiie sulli reti tramviarie ed 
nutoinobilistiche uibhan?!, per i (ii:i!li csistrva 
notevole di fferenzn. 

7 .  

(1 1:: stato oppi.into per eliiiiinarc i l  disapio 
( w i i o : t i i c c i  ( 3  ii!urulc i n  cui si trovavano gli 
a ~ e n l !  di cistodia, che l i  poneva in condi- 
zioni di ~nfut~ioi~ith nci confronti degli appar- 
tcliieiil i agli altri corpi iiri~lati, cllc questo Mi-  
iiisteri! stiitdi0 I;( possil)ilitit di  realizzare IC 
cniiciie aspirdzioni degli agenti medesimi, 
n:ai potute raggiungere prima. A tale riguar- 
do, superarido .non lievi difficoltà tecniche e 
fi:ianziarie, fu preparato e approvato il de- 
creto legislativo luogotenenziale 21 agosto 
19-5, I?. 508, in virtù del quale gli agenti di 
custodia vennero posti sul medesimo piano, 
giuridico ed economico, dei militari dell’Ar- 
ma dei carabinieri e degli agenti di pubblica 
sicurezza. 

(( In dipendenza della conseguita par3fi- 
cazione economica - già in atto per quanto 
riguarda gli assegni su indicati - agli agenti 
di custodia sono stati estesi alcuni benefici 
concessi ai carabinieri (indennità militare e 
indennità militare speciale, vestizione gratui- 
ta) e verranno eshesi altri benefici concessi a 
questi ultimi (indennità di alloggio, di ordine 
pubblico, premi di arruolamento e di xiffer- 
niaj, .quando i relativi provvedimenti legi- 
slativi, in corso di esame da tempo presso il 
Xinistero del tesoro, riceveranno la defini- 
tiva adesione del medesimo. 

(( Altra iniziativa è stata presa da questo 
Ministero : l’estensione alle guardie scelte ed 
alle guardie del Corpo degli agenti di custo- 
dia e dei pari grado degli altri corpi armati, 
dei benefici dell’assistenza sanitaria; dalla 
quale, per la legge 19 gennaio 1942, n. 22, 
istitutiva dell’Ente assistenza per i dipendenti 
statali, le predette categorie di personale fu- 
1~0no escluse; e :a facoltà per gli agenti di 
custodia di iscriversi all’opera di previdenza 
per i personali civili e militari dello Stato, 
facolth, questa, concessa col decreto legisla- 
tivo dc.! Caps provvisorio dello Stato 22 lu- 
Flio scorso 11. 949, ai personali di grado infe- 
r i o l’e a iii B ).esci a 1 1 o d e11 ’A rma dei cara bi n i eri 
e degli agenti d i  pubblica sicurezza. 

( 5  I provvedimenti siiddetti sono in corso 
d i  esame pre~so i Ministeri del tesoro e del 
lavoro. 

(( Per quanto riguarda la ric,hiesta dei vi- 
veri i n  natiira come ..ai carabinieri e agli 
apenti ci! !iuhblica sicurezza, si chiarisce ch!. 
siffatta concessione comporta la riduzionc. 
rli?lln indennith di carovita da lire 11,360 a 
l!re 9000 mensili per i celibi, e da lire 15,365 
;i l i i-e 255irO per I coniugati (salvo variazioni 
per i coniugati con più di due figli). La dif- 
ferenza tra l’indennilk di ’carovita base e 
q i~e l l t i  corrisposta costituisce l’importo t.eo- 
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(( Invece, ;li agenti di custotllil ricc1;oiio 
I ycl!iei.i l'oticlaritentaii ( p t t ~ i t : :  pasla. zucchero c 
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t.atori pesanti, p?ì- i ciutili ciiirisporitloiiu I 

prezzi legali fissati c.ialla Seprai, e non  ven- 
gono'consitierati provvisti di viveri in natura: 
e p,ert.anto percepiscono l'indennitb di caro- 
vita nell'intero importo. 

(( Comunque il Ministero, cedendo ai desi- 
deri, più volte espressi dal personale di cu- 
stodia, ha gih presentato, per !'adesione dei 
Ministeri della difesa e del tesoro, un dise- 
gno di legge per l'estensione in favore dello 
stesso del trattamento vittuario stabilito per 
i carabinieri. Con l'approvazione di tale lesge 
gli agenti di custodia potranno usufruire dei 
benefici eventualomente derivanti dalla sua 
applicazione 11. 

I l  ilfìnistro 
GRASSI. 

(( BELLATO. - A1 Ministro dell'agricol- 
tura e delle foresfe.  - (( Per sapere se non 
ritenga opportuno, al fine di un maggior in- 
cremento di produzione granaria per la pros- 
sima annata, di provvedere immediatamente : 

a) perché ai coltivatori non autosuffi- 
cieliti con quintali 1,SO sia consentito di pre- 
levare il seme senza cambio; 

b )  per quanto riguarda la provincia di 
Alessandria, di elevare a 52.000 quintali il 
contingente di grano da esonerare per seme. 
Ciò per due ragioni: la prima, per avere 
grano da seme sufficiente da distribuire an- 
che alle categorie sopramenzionate; la secon- 
da, per un at.to di giustizia verso coloro che 
hanno coltivato e conservato il grano in spi- 
ga fino a stagione avanzata per portarlo a una 
inaggiore maturazione e che, pur avendo la 
dichiarazione d i  idoneitb, si vedono esclusi 
per la ridotta quantiti1 bel contigente stabi- 
lj tcr. 

(( Da notarsi che senza loro coipa sono pri- 
vati perfino del diritto del premio di  solle- 
cit.0 conferimento 1 1 .  

RISPOSTA. - (( I3 noto che il decreto lesi- 
slativo presidenziale 30 masgio 1947, n. 439, 
p:*escrive (articolo 2) che i produttori debbo- 
no effettuare le trattenute sul raccolto cerea- 
licolo nel seguente ordine: per seme, per ali- 
mentozione un;ana, per. uso zootecnico : qua- 
lora, per deficienza del raccolto, le trattenute 
per seme non lascino margine sufficiente per 

. l'alimentazione, il produttore, ove non rag- 

,:i litiga 11('1:iiiieiio i l  l i n i i t n  rlcll'aiitc~sufficic'nzn 
; i l t i i n t a l i  1,W procupite:i, dovrh fornirsi delle 
c;irte ;ìtinonarie per i l  periodo per i l  quale 
I l i l i l  risLiIterA ap~~rovvigionato. 

(( i h e  lo creda, il produttore potrh approv- 
vi;:~i(-)i~;ii*si t i i  p" srlrzionoto da seme, ver- 
% l l l h J  pcrb ai zranai del popolo un eguale 
cliiantttativo di grano da macina, che prele- 
verà, naturalmente, dalle trattenute a suo 
tempo effettuatr! per seme. 

(( Per considerazioni inerenti all'alimenta- 
zione del Paese non si ritiene comunque pos- 
sibile conseguire la conc,essione del 'grano da 
seme senza il versamento di uguali quantita- 
tivi di grano da macina. 

(( Per quanto riguarda la provincia di 
Alessandria si informa che con telegramma 
n, 25379 del 27 agosto 1947, in accoglimento 
alla richiesta formulata dal'kpettorato pro- 
vinciale dell'agricoltura (come da telegram- 
ma del 23 agosto 1947) il contingente del gra- 
no  da esonerare nella provincia stessa per la 
produzione di seme selezionato venne elevato 
da quintali 32.000. a quintali 52.000 1 1 .  

I l  Ministro 
SEGNI. 

BELLAVISTA. - Al Ministro delle finanze. 
- (1 Per sapere se non ritenga opportuno 
provvedere affinché i funzionari trasferiti 
vengano rimborsati al più presto delle spese 
sostenute per il trasferiment'o e della inden- 
nità di prima sistemazione. Si fa rilevare al 
riguardo che in alcuni casi tale rimborso è 
dovuto per spese sostenute oltre due anni 
or sono ) I .  

RISPOSTA. -- (( Con riferimento all'interro- 
gazione dell'onorevole Bellavista circa l'asse- 
rito ritardo frapposto dall'Amministrazione 
finanziaria nel provvedere al rimborso delle 
spese sostenute dai funzionari dipendenti 
irasferiti nonché alla relativa corresponsione 
dell'indennità di prima sistemazione, si pre- 
cisa che la Direzione generale degli affari ge- 
nerali e il personale nonché le altre Direzioni 
generali di questo Ministero che amministra- 
no personale (Dogane, Imposte, Tasse, Cata- 
sto, Demanio) - interpellate al riguardo - 
hanno sempre provveduto alla liquidazione 
delle indennità di trasferimento e della inden- 
nità di prima sistemazione con ogni possibile 
sollecitudine, compatibilmente con i necessa- 
ri accertamenti dei dati di fatto. 

'( Tali accertamenti e formalità, specie sot- 
tn le abrogate disposizioni, di cui al decreto 
legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, 
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11. 320, erano parLicolarnientc. complessi e la- 
iJGriOs1 (v!sti d i  con$ruih d i  spesa da parte 
degli uffici pubblici, inda+ne spesso neces- 
saria, presso 1’Xninìinisti.azionc. ferroviaria 
siills esistenza o ineiio di servizio nierci sui 
singoli tratti, ecc.) c poievano dar  ltio,rro a 
l’i tardi nella corresponsione cli quanto dovu- 
to agli interessati i quali, spesso mal docu- 
mentavano le richieste di rimborso dando luo- 
s.0 ad ultei.iori indugi, peraltro non imputg- 
bili agli uffici preposti al servizio. 

(( Ad ogni modo tali lungaggini in ogni 
caso e per il passato non hanno mai supe- 
rato i pochi mesi anche nei casi di mancanza 
di fondi. 

(C La Direzione generale del Catasto ha 
perb segn:lato che alcuni funzionari di quel- 
la Amniinisil*nzione, che per alcuni ,anni fu- 
rono messi a dispoiszione del Ministero del- 
l’interno per la (( Delegazione economico-fi- 
nanziaria per il trasferimento degli ’ allogeni 
di ,cittadinanza germanica )) dell’Alto Adige e 
che pur trovandosi a Bolzano e sedi viciniori 
in missione di lunga~dura ta  furono poi auto- 
rizzati da!ia Delegazione medesima a trasfe- 
rirk in tali sedi le proprie fnmiglie e ie pro- 
prie masserizie sono tuttora in attesa della 
liquidazione delle spese sostenute oltre due 
anni or sono per il rientro nella sede di pro- 
venienza dopo l’abolizione della Delegazione. 

(( Tale liquidazioiie è però di competenza 
del Ministero dell’internc il quale ha pii1 vol- 
te dichiaralo di non aver potuto provvedere 
per la iiiancate assegnazione dei fondi da par- 
te del Alin!stero del tesoro (Rasioneria gene- 
rale dello Stato) a cui sono :?zii da tempo ri- 
chiesti e sollecitati ) I .  

. I /  , So tkxegre~nr io  di Slato 
$1 :IL ?’E STITI . 

t i v i  ;I lav-ori avuti in  appalto P nel  pagamento 
:ici iìiandati; 

O) delle particolari diEcolt& finanziarie 
:agFi’avate dal peso degli interessi bancari) in 
citi attualinenie SI dibattono !e predette so- 
cietli cooperabive (molte delle cluaii tra par- 
tiFiani i? redcc.i!, le quali hanno reso segna- 
lali servizi al Paese, att.enuando con libere 
iniziative mutua!istiche la piaga della disoc- 
cnpazionr e co!itribuendo in inisura notevole 
alla riqua!ificazionc delliì mano d’opera di- 
soccugnta )). 

RISPOSTA. - (( In relazione alla questione 
.sollevata dagli onorevoli interroganti si pre- 
cisa quanto appresso : 

n )  la lentezza degli enti pubblici nella 
liquidazione degli stati di avanzamento rela- 
tivi a lavori di appalto assunti dalle coope- 
rative di produzione e lavoro e nel pagamento 
dei mandati non può imput,arsi al gravame 
fiscale c.he colpisce le operazioni di cessione 
cl: crediti, ma deriva da cause la cui elimi- 
nazione esorbita dalla conpetenza dell’Am- 
mi T! i s trazione fin anzi ari a ; 

i); il carico tributario sulie ogerczioni 
suindicate incide in misura minima, in quan- 
to vipono le sensibili riduzioni d’imposta pre- 
viste dal Regio decreto-legge 19 dicembre 1936, 
11. 2173, v.lbariormente prorcgat,e con provve- 
dimento in corso; 

c) in base al regime privilegiato le ope- 
razioni di cessime e finanziament,o scontano 
conipiessivamente la tenuissima imposta del 
0,15 per cento (0,iO per cento per il finanzia- 
mento e 0,GS per cento per la cessione del 
eredito) in luogo di quella ordinaria del 4 per 
cento (2 + 2 ) .  

(( Inoltre, per gli atti di c s i o n e  di crediti 
posti .in essere dalle cooperative di poduzione 
e lavoro è a?plicabi!e 1’aliqu.ota ridetta del 
0,23 pela cento i! carsttex iiermanente, pre- 
vist;: rlall’orticoio 33 dolld tabella R ,  eliegata 
allu vi,cpnt? iegye [!e1 Reristro H .  

I l  Miiiis Iro 
PE LIA . 

E E ~ < S D E T T I ~ < I .  - :!I illi~lisiro ‘della di- 
j csc .  - (: Pc? conoxere se noli crede oppor- 
; i i n o  co ! n ti i i  i c a re n 11 ’Asse m Iilcii. i risulta t.i d e1 - 
;‘is!1,tlkifiyi:1 test; tcr:ninnin sulla fine del te- 
SCjlIj tli Dongo )>. 

R:SPOSTA. - (s Kel procedimento relativo al 
co.:i.;?tto (: Tesoro di U o i y o  : I ,  con sentenza 
i i ; Z O S ~ O  19ii‘, la Corte di cossazione, a se- 
ziosi i!n:le, :.eFoiando il con;lit.to di giurisdi- 
zion~:. sollvvitto d a l  siuciicc. istruttore presso 



11 Tribunale militare di Milano, ha dichia- 
rato che la giurisdizione appartiene all'Au- 
toritk giudiziaria ordinaria, alla quale per- 
tanio sono stati rimessi tutti gli atti proces- 
suali. 

CC Conseguentemente, la richiesta avanzata 
ciall'onorevolc inkrrogante dovrb essere ri- 
volta al Ministro di grazia e giustizia )I. 

I l  Ministro 
CINGOLANI. 

BERTINI. - Al ;Ministro delle finanze. - 
(( Per sapere se in vista delle complesse diffi- 
coltà di interpretazione e documentazione ine- 
renti alle denunce dell'imposta straordinaria 
sul patrimonio non creda promuovere una 
ulteriore proroga al termine di presentazione 
fissato al 31 ottobre prossimo; e se per le ac- 
cennate difficolth tanto più sensibili e gravi 
nei centri dove è diffusa la piccola e media 
proprietà, non creda altresì urgente dare di- 
sposizioni ai propri 'uffici, ,af€inch6 cerchino 
di alleggerire le penose ricerche dei 'denun- 
cianti aiutandoli preventivamente' con la isti- 
tuzione di reparti appositi a scopo di awia- 
mento delle pratiche jb. . 

RISPOSTA. - (( Con telegramma circolaie. 
31 ottobre 1947, n. 2766, diretto a tutte le In- 
tendenze di finanza, si B consentito che siano 
accettate senza applicazione di penalità le di- 
chiarazioni che, agli effetti della imposta 
straordinaria progressiva sul patrimonio, sa- 
ranno presentate entro il. 15 novembre 1947. 

u E da tener' presente che, a mente del- 
l'articolo 49 della legge io settembre 1947, 
n. 828, l'imposta sttaordinaria progressiva 
sul patrimonio deve essere messa in riscos- 
sione a partire dalla rata .del febbraio 1948, 
e percid è necessario iniziare al 'più. presto 
il lavoro di preparazione e di compilazione 
dei ruoli. 

CC Se si considera che questi debbono es- 
sere consegnati agli esattori, a norma della 
legge di riscossione, il 31 dicembre, appare 
evidente la brevità del tempo che rimane agli 
Uffici delle imposte per esaminare sommaria- 

. mente le-schede, liquidare l'imposta e compi- 
lare i ruoli; non B 'stato pertanto possibile 
accordare ai contribuenti una tolleranza che 
andasse oltre il 15 novembre 1947. 

(( In realtà, i contribuenti hanno avuto ol- 
ire sei mesi di t,empo, da aprile in poi, in 
luogo dei tre originariamente previsti, per 
predisporre la dichiarazione e per raccogliere 
gli elementi occorrenti. Le linee fondamentali 
del tributo, anche dopo la convalida e I'a pub- 
blicazione del decreto legislativo i 1  ottobre 

' 

1947, n. 1131, sono rimaste immutate, ond'è 
c.he in tutto il tempo trascorso dalla pubbli- 
cazione del decreto, e con la pubblicità che 
ha avuto, anche sulla stampa quotidiana, non 
dovrebbero incontrarsi difficoltà insormonta- 
bili per la redazione del documento, che i 
contribuenti meno riottosi hanno presentato 
senza attendere gli ultimi giorni di ottobre. 

I1 Ministero ha autorizzato tempo addie- 
tro che siano introdotte certe semplificazioni 
pratiche nella compilazione delle dichiara- 
zioni, riducendo al minimo gli estremi di 
identificazione catastale dei beni ,immobili e 
rinunziando, per i titoli posseduti, alla indi- 
czzione della serie e del numero distintivo. 

(( Nonostante le non. facili condizioni di 
personale, di mezzi e di locali, gli Uffici di- 
strettuali delle imposte dirette danno ai con- 
tribuenti inforfnazioni e chiarimenfi, e cia- 
scun ufficio si B attrezzato, secondo le pro- 
prie possibilità, per sodisfare le legittime do- 
mande del pubblico. 

Tuttavia, i cittadini non possono preten- 
dere che gli uffici provvedano addirittura- a 
compilare le dichiarazioni per loro Contoi e 
d,ebbono almeno leggere i testi legislativi che 
disciplinano l'imposta,. con che molti dubbi 
e molti quesiti vengono ad essere eliminati. 
Purtroppo, invece, molti contribuenti preten- 
derebbero - senza aver mai letto la legger- 
di esserne rakguagliati in poche parole dai 
funzionari, in modo da mettersi in grado-di 
inquadrare il loro patrimbnio nella legge 
d'imposta e questo non è ovviamente poisi- 
bile. 

(( Se il tecnicismo, cui & informata l'im- 
p0st.a straordinaria progressiva sul patrimo- 
nio, come qualsiasi imposta a carattere glo- 
bale e personale, pone qualche questione la 
cui soluzione non B alla portata di tutti, non 
può certo pretendersi che i funzionari siano 
chiamati a studiare in via. preventiva la que- 
stione per suggerire una linea di condotta ai 
contribuenti. Debbono, invece, questi ultimi, 
o da soli o con l'intervento di un professio- 
nista, scegliere la linea che ritengono più con- 
facente alla iegge e al loro interesse, tenendo 
presente che l'Amministrazione non intende, 
oerto, applicare le penalita per ogni errore 
iri cui essi fossero incorsi in buona fede n. 

I l  Sottosegretario di Stato 
MALVESTITI. 

BERTINI. - Al Manistro di g ~ a z i a  e giu- 
;tizia. - (( Per sapere quanto d o v d  ancora in- 
lugiare l'annunciato provvedirfiento che au- 
nenterebbe le diarie di missione dei magistra- 
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ti, essendo addirittura insostenibile la loro esi- 
guith (lire i100 giornaliere ai magistrati di 
terzo grado e lire 1200 a quelli di quarto gra- 
do), in relazione alle spese correnti di tra- 
sferta e di mantenimento, tanto da rappresen- 
tare, un tale trattamento, una perdita eviden- 
te per gli interessati e il disdoro per 1’Ammi- 
nistrazione della giustizia 1). 

RISPOSTA. - (1 I1 trattamento di missione 
dei funzionari ed impiegati dello Stato B sta- 
bilito in misura uniforme per tutte le Ammi- 
nistrazioni. 

(C L’iniziativa dei prowedimenti relativi 
rientra nella competenza della Presidenza d?l 
Consiglio, del Ministero del tesoro. 

(( Questo Ministero, non può, quindi, pre- 
disporre alcun provvedimento concernente 
l’indennith dovuta ai  magistrati D. 

‘Il Ministro 
GRASSI. 

BIAGIONI. - Al Ministro delle finanze. - - 
(( Per sapere se non ritenga giusto dare dispo- 
sizioni perch6 l’articolo 2 del decreto legisla- 
tivo 29 marzo 1947, n. i-77, che modifica l’ar- 
tidolo 30 del testo unico 14 settembre 1931, 
n:; 1175, imponendo l’imposta di consumo sul 
vino dei pioprietari non coltivatori diretti, 
venga interpretato in modo da non gravare, 
oltre che coll’imposta di consumo anche con 
quella sull’entrata, sul vino che il proprieta- 
rio consuma per le necessità familiari. 

: (( All’interrogante sembra giusto ,eliminare 
in questo caso l’imposta sull’entrata, perché 
non si tratta di passaggio di ricchezza ma di 
consumo di prodotto da parte del legittimo 
proprietario )). 

RISPOSTA. - (C In relazione alla questione 
proposta dall’onorevole interrogante, intesa 
ad esonerare dall’imposta sull’entrata il vino 
che il proprietario consuma per le necessita 
familiari, in quanto nel caso non si tratta e 1 1  

passaggio di ricchezza, ma di consumo di pro- 
dotto da parte del legittimo proprietario, ?: 

precisa che il trattamenko fatto, agli effetti dei- 
l’imposta sull’entrata, al vino che dal produt- 
tore viene destinato al diretto consumo della 
propria famiglia, trae origine ed B legittima- 
to dallo speciale sistema di riscossione u , n g  
tanluni del tributo, cui il prodotto è sog- 
getto. 

(( In base a tale sistema, infatti, l’impostc? 
sull’entrata si rende applicabile (( automati- 
camente )I per il fatto obiettivo della sogge- 
zione del prodotto all’imposta di consuma, 

indipendentemente quindi dal verificarsi di 
uno specifico atto economico, com’k, invece, 
richiesto ai fini del normale regime di impo- 
sizione. 

(( Né sembra opportuno introdurre nell’ac- 
cennaio speciale sistema di riscossione del tri- 
buto, delle modifiche intese ad escludere dal- 
l’imposizione il vino destinato al diretto con- 
sumo del produttore, giacchk un provvedi- 
mento in tali sensi, oltre a rendere eccessiva- 
mente gravosi ed onerosi - in relazione ai  
necessari accertamenti - i compiti degli Uf- 
fici delle imposte di consumo cui 12 domanda- 
ta la. riscossione’del tributo in questione, da- 
rebbe ai contribuenti ampie possibili& di eva- 
sioni n. 

I l  Sottosegretario d i  Stalo 
per le finanze 

MALVESTITI. 

BIANCHI BIANCA, SAPIENZA. - AZ Mi- 
nistero delle finanze. - (( Per sapere quali 
prowedimenti intenda adottare a favore dei 
pensionati assegnati, per effetto della legge 
Maiorana, alla Cassa depositi e prestiti ed 
aventi un trattamento di grave inferiorith ri- 
spetto a tutte le altre categorie. La pensione 
più alta sorpassa appena le 5000 mensili, men- 
tre le altre non superano le 3000. .Si chiede un 
intervento sollecito da parte dello Stato 1). 

RISPOSTA. - (( Gli impiegati ed i salariati 
dipendenti dalle Amministrazioni provinciali 
e dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza 
sono iscritti, per effetto della legge Maiorana 
19 maggio 1907, n. 270, rispettivamente, alle 
Casse di previdenza per le pensioni agli im- 
piegati degli Enti locali e per le pensioni ai 
salariati degli Enti locali, e godono, pertanto, 
dello stesso trattamento di quiescenza conces- 
so agli impiegati e ai  salariati dipendenti dai 
comuni, pure. iscritti alle Casse stesse. 

(( Se, in alcuni casi, le pensioni a favore 
dei già dipendenti dalle Istituzioni pubbliche 
di beneficenza non risultano di misura note- 
vole, ciò dipende solamente dal fatto che gli 
stipendi percepiti, durante la carriera, dai di- 
pendenti predetti erano, in genere, inferiori a 
quelli goduti dai dipendenti comunali. 

(( Peraltro, con il decreto legislativo 8 set- 
tembre 1947, n. 1109, pubblicato nella Gaz- 
zetta Ufficiale del 23 ottobre ultimo scorso, .;i 
sono concessi a favore dei pensionati delle so- 
praindicate Casse di previdenza, nuovi sensi- 
bili miglioramgnti per i quali la pensione B 
stata aumentata del 225 per cento sulle prime 
lire 12.000 .e del 120 per cento sull’eccedenza, 
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e l’assegno di caro-viveri temporaneo elevato 
alle stesse misure corrisposte ai pensionati 
statali >). 

I l  Sottosegretario di Scalo 
per il tesoro 

PETRILLI. 

BIANCHI BRUNO. - Ai Ministri dei lu- 
vori pubblici, delle finanze e della pubblica 
ist7uzione. - (e Per conoscere i motivi per i 

quali ancora non è stato provveduto in meri- 
to alla richiesta fatta a suo tempo, nei termi- 
ni regolari, dal comune di Mantova, al 5ne 
di ottenere, ai sensi dell’articolo 14 della leg- 
ge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropria- 
zioni per causa di pubblica utilita, una prorn- 
ga di anni cinque al termine assegnato dal- 
l‘articolo 3 della legge 22 maggio 1939, n. 846, 
per l’esecuzione del piano di risanamento’ edi- 
lizio della citth di Mantova. La cosa riveste 
carattere di  particolare gravita per il comune 
di Mantova 11. 

RISPOSTA. - (( Per quanto riguarda gli 
aspetti della questione rientranti nella pro- 
pria competenza, questo Ministero non ha da 
fare alcuna osservazione circa lo schen?a- di 
provvedimento, di iniziativa del Ministero dei 
lavori pubblici, inteso a prorogare i termini 
per l’attuazione del piano regdatore della 
citta di Mantova. 

(( Comunicazioni in tal senso gia sono state 
fatte da questo Ministero a quello dei lavori 
pubblici, fin dal 20 marzo. 1947 )). 

I l  Lldanistro 
GONELLA. . 

BIBOLOTTI. - Al M i n i ~ t 7 ~  del l a v ~ ~ o  e 
della previdenza socìgle. - (e Per conoscere 
quali difficolt8 si frappongano alla promulga- 
‘zione dei prowedimenti legislativi, già da 
tempo predisposti, circa l’allineamento del 
sistema e dell’entità delle prestazioni all’assi- 
curazione di malattia per i lavoratori rispetti- 
vamente dell’agricoltura; del commercio e del 
credito ed assicurazione. Chiede, inoltre, di 
conoscere la ragione del ritardo della determi- 
nazione dell’adeguamento delle aliquote con- 
tributive per il settore dell’agricoltura per 
l’anno 1947, riferito all’assicurazione di ma- 
lattia, ritardo che toglie all’Istituto assicura- 
tore ogni possibilitd funzionale in tale cam- 
po, con grave pregiudizio degli interessi dei 
lavoratori ) I .  

RISPOSTA. - (( I1 vigente sistema di assi- 
curazione di maiattia a favore dei lavoratori 
risente tuttora delle sostanziali diversità esi- 

stenti, sia per quanto concerne le misure dei 
contributi, sia le forme e le misure delle pre- 
stazioni, non soltanto fra i singoli settori fon- 
damentali (industria, agricoltura, commercio, 
credito, assicurazione e servizi tributari), ma 
anche fra le singole categorie di ciascun s e t  
tore. 

Sono noti all’onorevole interrogante i 
provvedimenti gih emanati ad iniziativa di 

. questo Ministero, per eliminare almeno in 
parte queste sperequazioni e dare così una 
sistemazione provvisoria alla materia. Per il 
settore dell’industria B stato emanato il decre- 
to legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, 
n. 213, che fissa a l  5.per cento per gli operai 
ed al 3 per cento per gli impiegati il contri- 
buto assicurativo da corrispondersi sull’inte- 
ra retribuzione; per quello dell’agricoltura 
sono stati emanati, in primo tempo, il decrs-’ 
to legislativo 9 aprile 1946, .n. 212, che potrò 
le aliquote contributive a circa nove volte 
quelle precedentemente in ‘vigore e recente- 
mente il decreto del Capo prowisorio dello 
Stato 9 settembre 1947, n. 981, che a datare 
dal io luglio 1947 ha  ulteriormente-aumentato 
i contributi ed in pari tempo ha adeguato le 
indennità giornaliere di. malattia. 

Infine, per l’assistenza di malattia ai lavo- 
ratori del commercio, del credito, dell’assicu- 
razione e dei servizi. tributari B stato appro- 
vato proprio nei giorni scorsi dal Consiglic; 
dei Ministri un  provvedimento promosso da 
questo Ministero, che ne curerà la sollecitt; 
emanazione, inteso a ritoccare, anche in quei 
settori, i sistemi e le misure delle prestazioni, 
al fine di andare incontro alke richieste dei la- 
voratori ed a sanare la situazione economica e 
finanziaria ormai insostenibile di quelle ge- 
stioni. 

Con il detto prowedimento: - 
a)  sono fissati i contributi nel1a.misura 

del 4,5U per cento dell’importo . complessiv:, 
delle retribuzioni, per le categorie .dei lavora- 
tori, per le quali B stabilito i l  diritto all’ic- 
dennità giornaliera di malattia, e del 3 per 
cento per le altre categorie; 

b)  B abbandonato per le prestazioni, il 
principio così detto del rimborso, che consi- 
ste nel concorso finanziario dell’Istituto mar 
lattia ed B‘ costituito, analogamente a quanto 
in atto nell’agricoltura e nell’industria, dal 
sistema delle prestazioni dirette, disponendo 
di norma la  corresponsione della indennita 
giornaliera di malattia ragguagliata alla me# 
della retribuzione. 

I3 bene, da  ultimo, confermare‘ che, con 
i prowedimenti di cui si B fatto parola, si B 
inteso soltanto, come già detto, eliminare le 
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sperequazioni di trattamento più gravi fra 
settore e settore e categoria e categoria, spe- 
requazioni aggravate a causa degli eventi 
bellici e politici di questi ultimi anni e prov- 
vedere a sanare il deficit delle gestioni, deter- 
minato dalla inadeguatezza del gettito dei con- 
tributi riferiti ad  una parte delle retribuzioni 
e con massimali che potevano in molti casi ri- 
tenersi irrisori. 

N Una riforma organica e generale dell’as- 
sistenza di malattia ai lavoratori potrà aversi 
soltanto sulla scorta delle conclusioni e delle 
proposte della Canmissione per la riforma 
della previdenza sociale, i cui lavori, come è 
noto, sono tuttora in corso D. 

I l  M5nistro 
FANFANI. 

BONINU. - Ai Mimkln’ dell’Africa Italia- 
na, delle fizume 0 del leswro. - U Per sapere 
se non ritengano immorale ed inumano il 
trathmento ancora riservato ai  reduci e pro- 
fughi d’Africa ,ai quali, rientrati in Italia, si 
applica il cambio di ‘lire 72 per ogni sterlina 
risultante a loro credito, credito che B frutto 
di inenarrabili sacrifici e rinuncie e cib in 

, stridente contrasto del cambio ufficiale della 
sterlina ed a n w r  p i s  di quello del mercato 
libero 11. 

RISPOSTA. - C( La questione del tasso di 
cambio applicato per la liquidazione ai mili- 
tari reduci dalla prigionia, nella corrispon- 
dente valuta italiana, dei crediti in sterline 
da essi vantati verso la potenza detentrice, ha 
fatto oggetto di lunghe trattative intercorse 
tra le competenti Amministrazioni militari e 
quella del Tesoro alle quali questo Ministero 
B rimasto quasi del tutto estraneo. 

X. In relazione alle mansioni puramente 
esecutive attribuite al  Ministero in materia di 
1iquidazione.delle competenze spettanti ai pri- 
gionieri di guerra @;i& facenti pwt i  delle for- 
ze terrestri dell’Africa Orientale Italiana, del- 
le truppe libiche e del disciolto Corpo della 
P.A.I., deve, comunque, precisarsi che le nor- 
me in vigore impartite a suo tempo dal Mini- 
stero della guerra, Direzione generale dei ser- 
vizi di commissariato ed amministrativi, di- 
stinguono, in via generale, agli effetti del 
cambio, i credit.i derivanti (( da anticipazioni 
di assegni 11 da quelli provenienti da (( presta- 
zioni di lavoro 1) disponendo, per i crediti in 
lire-sterline, l’applicazione (( provvisoria 1) del 
cambio a lire 72 nel primo caso ed a lire 400 
(successivamente portato a lire 900) nel secon- 
do caso. 

\ 

. 

(( Nel rinviare, quindi, alle Amministra- 
zioni competenti ogni esposizione di dettaglio 
circa i criteri che possono avere. ispirato tal1 
norme, in relazione anche alle Convenzionl 
internazionali che regolano la materia (An- 
nesso alla Convenzfone dell’aja del 1907, Con- 
venzione di Ginevra del 1929) ed agli Accordi 
internazionali stipulati, ai fini del regolamen- 
to dei rispettivi rapporti di debito e credito, 
fra lo Stato italiano e la potenza detentrice 
i’n esecuzione degli articoli 17 dell’ Annesso 
alla citata Convenzione dell’Aja e dell’artico- 
lo ‘23 della Convenzione di Ginevra, devono 
qui prospettarsi alcune considerazioni (( limi- 
taniente alla categoria dei profughi dall’Afri- 

, ca )) cui accenna l’interrogazione. 
(C Evidentemente con tale dizione si B vo- 

luto fare riferimento C( ai civili )I catturati nei 
territori dell’Eritrea, d,ella Somalia e del- 
l’Etiopia e deportati in territori . comunque 
soggetti allo Stato britannico con la qualifica- 
zione di (( prigionieri di guerr.a civili I ) ,  (( in- 
ternati 1) od (( evacuati 11. 

(I Può, percib, affermarsi ‘che la questione 
sollevata dall’interrogante non si pone nep- 
pure per tale categoria di reduci in quanto 
tutti i civili, compresi i militarizzati, non 
hanno goduto,, qualunque fosse i l .  loro rango 
o3 il loro grado (salvo rare eccezioni), per 
tutto il periodo della loro detenzione, di alcu- 
na anticipazione assegni, in difetto di accordi 
di carattere internazionale tra il Governo ita- 
l imo del tempo e la potenza detentrice. 

In fatto, il trattamento generale effettua- 
to ai civili, nei vari territori sottoposti alla 
giurisdizione britannica, pub equipararsi a 
quello dei militari di truppa, anche agli effetti 
della cooperazione da molti volontariamente 
offerta dopo 1’8 settembre 1943. E cib anche 
‘se ad alcuni di essi B stato teoricamente rico- 
nosciuto - e solo a particolari fini - un’equi- 
parazione’ al rango di ufficiali. 

(( In aggiunta alla razione alimentare ed ai  
pochi indumenti loro corrisposti, i civili han- 
no p d u t o  (e per un lungo periodo solo parte 
di essi) di una specie di (( soldo )i integrativo, 
oscillante sui dieci scellini mensili, per l’ac- 
quisto presso le cantine dei campi di oggetti 
d’uso (sapone per barba, lamette per ra- 
soio, ecc.) o di derrate alimentari C( così dette 
di confort.0 1) escluse dalla distribuzione gra- 
t,uita. 

L’irrisorietà di tale assegno in relazione 
al trattamento generale riservato ai civili du- 
rante la loro cattività (non dissimile, del re- 
sto, a quello generale effettuato a tutti i pri- 
gionicri di guerra) e quindi ai bisogni sem- 
pre crescenti di t,utti, ma particolarmente di 



alcune categorie di essi (ammalati, anzian 
inabili, ecc.), non occorre sia n6 illustrata, n 
commentata. Sta di fatto che se solo pochi! 
simi civili hanno potato, al rientro dalla pr 
gionia e dall'internamento, vantare dei modc 
stissimi crediti verso la potenza detentrice dc 
rivanti da prestazioni d i  lavoro rese dop 
I'S settembre 1943, e come tali ammessi a 
cambio pieno stabilito appunto per i credi1 
derivanti da lav.oro, i' più di essi hanno potu 
to far fronte alle più indispensabili esigenz 
di lunghi anni di permanenza nei campi d 
concentramento solo attraverso l'organizza 
zionc di apposito forme di assistenza (vieta 
te, dopo breve esperimento, dalle autoritit de 
tentrici) o con ricorso a prestiti a condizion 
spesso esose o con la vendita successiva c! 
quanto salvato nelle loro peregrinazioni da 
luoghi di cattura ai campi definitivi o tra 
vari campi. Le conseguenze economiche dellc 
stato effettivo di prigionia vissuto per anni ed 
anni dai civili dell'Africa Italiana si rivela- 
no, percib, anche più gravi che per i militari, 
indipendentemente dalla questione del cam- 
bio applicato ai crediti vantati verso la po- 
tenza detentrice all'atto del rimpatrio. 

(( E anche in considerazione di cib che que- 
sto Ministero, in sede di esame di apposito 
schema di prowedimento predisposto, a suo 
tempo, dal Ministero della guerra, Direzione 
generale dei servizi di commissariato ed am- 
ministrativi, relativo all'attribuzione ai mili- 
tari reduci dalla prigionia di un compenso 
forfetario a titolo di indennizzo per il danno 
derivante da una liquidazione attuale delle 
quote di assegni arretrati costituite dai credi- 
ti di prigionia verso la potenza detentrice 
(corrispondenti in gran parte, appunto, alle 
anticipazioni sugli assegni da questa corrispe 
ste a norma delle Convenzioni citate), in rap- 
porto alla sovravvenuta progressiva svaluta- 
zione della moneta, ha proposto l'estensione 
di tale compenso anche ai civili (limitatamen- 
te a quelli con trattamento economico a cari- 
co dello Stato) ed una maggiorazione dello 
stesso del i00 per cento in favore del perso- 
nale in genere che non abbia goduto in pri- 
gionia di alcun trattamento economico da 
parte del detentore. 

(( I1 .provvedimento risulta tuttora in fase 
di elaborazione d'accordo tra il Ministero del- 

B O N N O .  - :li Ministri  dei lavo* pubbli- 
ci e del tesoro. - (( Per  sapere se non riten- 
gano doveroso a fronte delle enormi distru- 
zioni silbite dai fabbricati dell'lstituto delle 
case popolari di Messina, integrare con ulte- 
riore stanziamento il contributo concesso con 
cìccreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato, n. 359, del13 agosto 1947, tenendo pre- 
sente che l'Istituto autonomo non i! in condi- 
zioni di contrarre con un ente finanziatore un 
mutua a lunga scadenza ed a tasso sopporta- 
bile per procurarsi i rimanenti 285 milioni in- 
dispensabili per realizzare le costruzioni cui 
sono destinati i fondi giit stanziati. 

(( Cib in considerazione che alla distanza 
di quasi 40 anni dal terremoto del i908 non B 
ancora ultimato lo sbaraccamento, tanto che 
sussistono oltre 2000 baracche in  pessime con- 
dizioni, antigieniche, nelle quali vivono cir- 
ca 10.000 persone in attesa che u n  Governo 
democratico proweda. Cib anche perche lo 
sbarsccamento di Messina i! tuttora impegna: 
tivo per lo Stato che seguita a percepire le 
addizionali in base alla legge del gennaio 1908. 

. RISPOSTA. - (( Questo Ministero, rendendo; 
si conto della grave situazione di tutti gli Isti- 
tuti autonomi per le case popolari non ha 
mancato d i  promuovere, giit da  tempo, l'inte- 
ressamento del Ministero del tesoro per la con; 
:essione agli istituti stessi di mutui a lunga 
;cadenza, con gli interessi a carico dello Sta- 
'o, mediante i quali essi dovrebbero sanare il 
iropriò deficit di bilancio, e far fronte ai di;, 
ìavanzi di gestione degli scorsi esercizi finan- 
:ia.ri. 

CC Analogo interessamento 4 stato anche 
volto nei confronti della Cassa depositi'e pre- 
titi per ottenere agevolazioni, in favore dei 
nenzionati istituti, nell'erogazione dei ,mutui 
potecari d-iretti ad integrare il concorso in. 
apitale concesso in applicazione del decreto 
tgislativo 8 maggio 1947, n. 399. 

(( Si pone, infine, in evidenza che con la 
oncessione del concorso a fondo perduto pari 
1 50 per cento della spesa e col contributo 
e1 3 per cento sull'ammsrtamento dei mutui, 
a contrarre per far fronte all'altra meta del- 
i spesa, lo Stato viene ad assumere a proprio 
irico una quota complessiva che rauuresenta 

circa i tre quarti dell'intera spesa- e che, 
com,i! owio, costituisce massimo la difesa e quello del tesoro i quali potranno 

fornire al riguardo precisazioni >). 

12 Sottosegretario dì Stato 
per gli affari esteri 

BRUSASCA. 

che statale pub esljlicare, 
nel momento attuale, in favore della ripresa 
edilizia. 

(I Per quanto iiguarda lo sbaraccamento 
della cit& di Messina in dipendenza del ter- 
remoto del 1908, il :problema B tenuto presen- 

, 
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te da questo Ministero per risolverlo in modo 
definitivo. A questo fine un vasto complesso 
di costruzioni di, case economiche e popolari 
per le persone ancora alloggiate in vecchie 
baracche era stato predisposto. 

(( Per l'incalzare degli -eventi bellici e 'del- 
le perturbazioni del mercato,. i lavori appalta- 
ti non potettero iniziarsi né proseguire. Ces- 
sate le operazioni di guerra, si dovette dare 
la precedenza alla riparazione dei fabbricati 
danneggiati dai bombardamenti per il rico- 
vero' dei senza tetto. 

(1 Awiato a soluzione il problema dei sen- 
za-tetto, sono state riprese le costruzioni per 
l'alloggio degli sbaraccandi rimaste incomple- 
te provvedendosi a l  riappalto dei lavori in 
base a progetti aggiornati nei prezzi. La ri- 
presa costruttiva B stata favorita dal decreto 
legislativo i3 dicembre 1946, n. 570, che auto- 
rizzb la spesa straordinaria di lire 525.000.000 
ad incremento d,egli ordinari fondi di bilan- 
cio per le opere del terremoto nella cittb di 
Messina. 

(( In forza della legge 21 agosto 1940, 
n. 1289, a completare l'opera di sbaraccamen- 
do deve prowedere il locale Istituto autonomo 
per le case popolari. Dalla data di liberazione 

favore di detto Istituto sono state assegnate 
lire 450 milioni in conto capit,ale (i00 per cen- 
€o) e lire 285 milioni quale sussidio (50 per 
cento). Con un mutuo di altre lire 285 m i l h  
ni che l'Istituto pub contrarre con il contri- 
buto dello Stato in ragicme del 3 per cento 
nel pagamento degli interessi l'Istituto stesso 
pub effettuare costruzioni per un importo 
complessivo di lire 1.020.000.000. 

I1 Ministero dei lavori pubblici dal canto 
suo s8guirb il predetto Istituto nell'opera di 
sbaraccamento e non mancherb di assolvere 
agli impegni ancora di sua competenza per la  
riparazione dei danni del terremoto; e cib in- 
dipendentemente dai proventi dell'addiziona- 
le, la quale ha cessato di esistere. 

e( E augurabile che la situazione del bilan- 
cio statale possa consentire la concessione da 
parte del Tesoro di ulteriori assegnazioni di 
fondi straordinari per la rinascita della cittii 
di Messina )). 

I l  Ministro 
TUPINT. 

BOZZI. - AL Ministro delle poste. e delle 
f e l e c m w i c a z i o n i .  - C( Per conoscere se non 
sia possibile disporre che la posta diretta ad 
-4usonia, in provincia di Frosinone, sia tra- 
sportata a Cassino, centro di raccolta, con i 
t.reni n. 1929 t! 1922. in moclo che, secondo il 

desiderio della popolazione, la distribuzione 
possa essere effettuata al mattino, anziché, 
come ora avviene, alla sera 1 1 .  

RISPOSTA. - (( Sono state date disposizioni 
alle Direzioni provinciali postelecomunica- 
zioni di Roma e di Frosinone perché attuino, 
con effetto inimediato, un secondo invio delle 
coiTispondenze e dei quotidiani per Ausonia 
col treno 1929: i dispacci proseguiranno da 
Cassino con la prima corsa dell'autoservizio 
Cassino-Formia, in arrivo ad Ausonia, alle 
ore 7, in modo che la distribuzione potrh es- 
sere effettuata a l  mattino, come richiesto dalla 
popolazione. 

(( Non è stato invece ritenuto opportuno 
modificare il corso della posta di Napoli, uti- 
lizzando all'uopo il treno 1922, oltre che per 
lo scarso interesse rivestito dalle relazioni POI 
stali fra i due centri, anche perché.1'Ufficio di 
ferrovia pub avviare su Roma, via Formia, 
tutte le corrispondenze dirette in provincia di 
Frosinone 1). 

I l  Ministro 
MERLIN. 

BRASCHI. - Al Ministro d& trasporti. - 
( (Pe r  sapere se e come intenda provvedere 
perché siano migliorati e resi più efficienti i 
servizi ferroviari sul tratto Bologna-Ancona. 
Si chiede in particolare la sostituzione dei 
carri bestiame o merci, in uso per passegge- 
ri, anche in questo periodo invernale e un 
migliore, più celere e diretto collegamento coi 
treni rapidi che, attraverso Bologna e Amo-  
na, portano a Roma ed a Milano ) I .  

RISPOSTA. - La sistemazione degli orari 
dei t,reni sulla linea Bologna-Rimini-Ancona 
non è stata, fino ad ora, suscettibile di ulte- 
riori miglioramenti, causa la ancora incom- 
pleta efficienza della linea stessa esercitata a 
vapore e con il tratto a semplice binario da 
Fano CI Mirandola. Inoltre sussist.e, in via ge- 
nerale, anche la situazione-deficitaria dei mez- 
zi di trazione a vapore per treni pesanti e ve- 
loci e delle carrozze per viaggiatori. 

(i Indubbiamente la situazione subir& un 
radicale rinnovamento con il completamento 
del doppio binario e con l'attuazione della 
elettrificazione, di cui i lavori sono in corso, 
e che sarà in un primo tempo athata  sulla 
. 'i!?. !i;:ra-Riniini. 

.\ttnalmentP sussistono gih, perb, ad An- 
conn le coinridenzr, t,ra i treni 155 e 151 d:t 
Milht io  ris!,dtivamente con 1'R 471 e 1'R 475 
pm. EQ!. i I iL I '  tra 1'R i74 e 1'R 472 da Roma ri- 

, 

a. 
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spettivamente con il  i54 e i56 per Milano, 
mentre. a Bologna sussiste la coincidenza tra 
il rapido R 529 da Milano e l’accelerato 1789 
per Rimini. 

(1 Le condizioni su indicate della linea e la 
necessita delle comunicazioni ’ locali non con- 
sentono per ora di aumentare ed accelerare la 
marcia dei treni di cui trattasi, ma il proble- 
ma sarà riesaminato col nuovo orario del 
maggio 1948, col quale saranno attuati sensi- 
bili miglioramenti in ’ conseguenza dell’avan- 
zamento dei lavori in corso, che saranno il 
più possibile sollecitati. 

(1 Per quanto concerne I’uso dei carri in 
composizione ai treni accelerati della Bologna- 
Xncona, si è gih provveduto a sostituire gran 
parte di essi con carrozze; attualmente i treni 
viaggiatori non ne hanno, in media, che quat- 
tro per ciascuno. Essi verranno gradualmente 
sostituiti. 

(( In ogni modo si assicura l’onorevole in- 
terrogante che l’Amministrazione delle ferro- 
vie dello Stato far& il possibile per andare in- 
contro ai giusti desideri delle pppolazioni in- 
teressate, man mano che cib riuscir& possibi- 
le, secondo gli avanzamenti della. ricostru- 
zione ferroviaria tuttora in corso D. 

I l  Ministro 
CORBELLINI. 

BUSCHI.  - Al Ministro, della pubblica 
istruzione. - (1 Per sapere se non ritenga op- 
portuno disporre ulteriori sondaggi e studi 
per appurare l’alto valore storico e artistico 
delle grotte tufacee, che in numero di oltre un 
centinaio si trovano alle falde del monte Jo- 
vis, in Sant’Arcangelo di Rom’agna. 
‘ . (( L’interrogante chiede di sapere le risul- 

tanze conseguite negli studi e sondaggi finora‘ 
eseguiti n. ‘ I 

RISPOSTA. - N Le grotte di Sant’Arcangelo 
di Romagna vennero visitate nel 1939, per in- 
carico di questo Ministero, da  un ispettore 
centrale e da un sopraintendente, l’uno e l’al- 
tro archeologi di sicura competenza; ma nel 
corso di dette visite, nessun elemento venne 
rinvenuto che autorizzasse a identificare ,le 
grotte stesse come luogo di culto cristiano o 
pagano, o tanto menu come luogo di abitazio- 
ne di primitive popolazioni italiche. 

I( Non B stato possibile precisare la natu- 
ra deile grotte e, fra le altre ipotesi al riguar- 
do, è stata affacciata anche quella che esse 
fossero state scavate nel. XIV o XV secolo per 
adibirle a magazzini di deposito, a rifugi sot- 
terranei per soldati o prigionieri, a luoghi di 

difesa. Comunque, poich6 esse rappresenta- 
vano un insieme di notevole importanza topo- 
grafica, si provvide a notificare le più impor- 
tanti, al fine di preservarle da eventuali ma- 
nomissioni. 

(1 La questione poteva, pertanto, conside- 
rarsi definita, per quanto di competenza di 
questo Ministero : senonch6, un appassionato 
locale, certo signor Luigi Pedretti, che in pas- 
sato aveva segnalato l’importanza delle grot- 
te, si è dichiarato insodisfatto dei prowedi- 
menti adottati ed ha  continuato a d  insistere 
presso questo Ministero, presso la Presidenza 
del Consiglio, presso i l -  governo della repub- 
blica di Salb, presso il prefetto della provin- 
cia, ecc., per ottenere da parte .delle autorita 
un solenne riconoscimento, del carattere ar- 
cheologico di esse. 

(( Per raggiungere tale scopo. h a  presenta- 
to una lunga serie di esposti, ‘nei quali ha ri- 
petutamente espresso giudizi .poco riguardosi 
verso i funzionari e gli Uffici delle antichita 
e belle arti,  accusandoli di inerzia’e di incom- 
.petenza, ha provocato una campagna giorna- 
listica, sui fogli locali, imperniata su accuse 
della stessa specie,. ha  prodotta una copiosa 
quanto inconsistente documentazione della 
pretesa antichita delle grotte, a mezzo di opu- 
scoli suoi e di altri (1 studiosi )i, -opuscoli ed 
articoli che sono risultati privi di fondamen- 
to scientifico: Di qui l’interessamento di nu- 
merose personalith e probabilmente l’origine. 
dell’interrogazione odierna.. :. . .. + . - -  

u Cib premesso, questo: Ministero, per 
quanto riguarda il risultato degli studi finora 
eseguiti, non .pub che confermare ,le conclu- 
sioni degli archeologi inviati sul posto. 

(( Per quanto riguarda la proposta di ese- 
guire nuovi studi e sondaggi sul luogo si fa 
presente che il momento attuale non b forse 
il più opportuno, date le note-difficoltir di bi- 
lancio e la conseguente necessith di dedicare 
gli scarsi fondi disponiljili ad esplorazioni di 
maggiore importanza, tra cui non sembra di 
poter annoverare quella delle grotte di San- 
t’Arcangelo. Poich6, perb, non b da escludersi 
al priori che un nuovo esame delle grotte stes- 
se possa condurre a qualche risultato interes- 
sante, si b proweduto a segnalare la proposta 
al sopraintendente alle Antichi& dell’Emilia 
e della Romagna, affinch6 includa eventual- 
mente tale esplorazione nel programma di ri- 
c.erche da svolgersi a cura di quell’Ufficio, pro- 
gramma che, bene inteso, potrb essere attua- 
to soltanto in quanto lo consenta la disponi- 
bilità dei fondi stanziati in bilancio. 

(1 Qualora poi, nel corso di tale esame si 
rilevasse la presenza di manufatti medioevali 
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o moderni artisticamente importanti, verrà ri- 
chiesta dal predetto Ufficio l’assistenza del so- 
praintendente a i  monumenti n. 

. I l  Ministro 
GONELLA. 

BRASCHI. - A l  fi1hiiS&xQ d~ lavori tub- 
blici, - a Per  sapere se non ritenga .giusto 
prowedere di urgenza a che !:importante no- 
-do stradale Cesena-Cesenatico venga classifi- 
cato statale, accogliendo così i voti delle Am- 
ministrazioni e popolazioni interessate )). 

RISPOSTA. - (1 Nei riguardi della classifi- 
cazione ‘a statale della strada provincialc Ce- 
sena-Cesenatico, il Consiglio di amministra- 
zione dell’A.N.A.S., nell’udienza del 10 set 
tember scorso, h a  dato parere favorevole. 

L’adozione del . prowedimento, in rela- 
zione alle intese di carattere generale col Mi- 
nistero del tesoro, è perb subordinata alla pos- 
sibilith della contemporanea declassifica di’ al- 
tri tronchi di strade attualmente classificate 
statali. Anche- per tale declassifica si stanno 
espletando le necessarie procedure )). 

I l  Ministro 
TUPINI. 

. 

CAMANGI. - Al Mi@Do dell’agnèoiltzlia 
e delle foreste. - II Per conoscere come sia a h  
tualmente regolato il diritto di caccia nei la- 
ghi di Fogliano, Monaci, Caprolace e Paola, 
in protincia di Latina, dopo il decreto del Ca- 
po dello Stato del 2 settembre 1946; che ha 
dichiarato acque pubbliche i .detti laghi I ) .  

RISPOSTA. - a I1 decreto del Capo prowi- 
sorio dello Stato del 2 settembre 1946, che di- 
chiara acque pubbliche i laghi di Fogliano, 
Monaci e . Caprolace, costituiti in riserva di 
caccia a favore della SocietB. anonima bonifica 
di Fogliano, non pub produrre alcun effetto 
sul regime ‘venatorio delle acque stesse, ove 
tale decreto non venga ad eliminare i titoli di 
(I proprietA )) e di (I possesso )I da parte del!a 
Societh medesima. 

I( E, in’fatti, da tener presente che, a’  ter- 
mini dell’articolo 59, comma primo, del testo 
unico approvato con regio decreto 5 giugno 
1939, n. iOi6, sia i (1 proprietari )) che i (I pos- 
sessori )) di fondi possono ottenere di costituir- 
li in.riserva di caccia. 

Nel caso in esame, poi, B pure da tener 
presente che la norma di cui sopra è integrata 
dal disposto dell’articolo 31 di detto testo un’i- 
co che dà al (I possessore )) di terreni vallivi, 
paludosi e di qualsiasi specchio d’acqua dove 

si esercita l’industria della pesca, la possibi- 
lith di chiederne la costituzione in riserva di 
caccia n. 

I l  Ministro 
SEGNI. 

C.t\MANGI. - Ai M i n i s l ~  dell’intemo e 
del tesoro. - (I Per conoscere quali prowe- 
dimenti intendano adottare per ovviare alla 
penosa situazione delle vedove e dei familiari 
dei caduti in guerra in attesa di pensione, ai 
quali viene continuata la corresponsione del 
soccorso giornaliero, di cui alla legge 22 gen- 
naio 1934, n. 115, che,.pur aumentato a nor- 
ma di successivi prowedimenti, B assoluta- 
mente irrisorio. ’ 

(1 L’interrogante chiede di sapere, quindi, 
se, in considerazione che tale soccorso B cor- 
risposto a titolo di acconto sulla pensione, non 
si ritenga opportuno e giusto aumentarlo in 
misura tale da renderlo, per quanto possibi- 
le, più adeguato alle necessith di vita delle 
vedove e delle famiglie interessate I) .  

RISPOSTA: - II I soccorsi giornalieri, sono 
stati .istituiti con la legge 22 gennaio 1934, 
n. 115, a favore dei congiunti dei militari di 
truppa e dei sottufficiali, fino al grado di1 ser- 
gente maggiore, compreso, trattenuti o richia- 
mati alle armi, sia per eventualità del tempo 
di pace sia- in caso di mobilitazione, purch6 
risulti che i congiunti stessi si trovino in con- 
dizioni di bisogno e che, essendo totalmente 
a carico del militare, siano rimasti privi dei 
necessari mezzi ‘di sussistenza. 

(I La corresponsione di tali soccorsi viene 
continuata agli aventi diritto anche dopo la 
morte del militare sino a quando non sia 
proweduto .alla liquidazione della pensione 
indiretta di guerra dovuta a norma delle di- 
sposizioni vigenti. Effettuata la liquidazione 
del trattamento di guerra, si procede al con- 
guaglio tra le somme corrisposte e quelle d e  
vute condonando le eventuali eccedenze paga- 
te in più a titolo di soccorso giornaliero. 

‘I Cib stante i? chiaro che i soccorsi gioma- 
lieri in quest’ultimo caso vensono ad assume- 
re i l  carattere di un’anticipazione sulla pen- 
sione di guewa e non possono, quindi, essere 
portati ad un importo superiore alla pensione 
stessa - ciò che purtroppo si 8 verificato su 
larga scala in passato e si verifica non di ra- 
do anche tuttora - in quanto in caso contra- 
rio agli interessati conviene non chiedere la 
concessione della pensione di guerra (alla re- ~ 

lativa liquidazione si pmvvede soltanto a do- 
manda) e continuare a percepire i soccorsi 
,@ornalieri. 
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(1 I3 da osservare, d'altra parte, che i su- 
perstiti dei Caduti hanno la possibilità di 
fruire Cii altre provvidenze fra cui B da ricor- 
dare il trattamento economico di C( Presenza 
alle Bandiere :), istituito con il regio decreto- 
legge i5  marzo 1943, n. 121, la cui misura è 
stata congruamente aumentat,a con effetto dal 
io marzo i947 e che - c o n ' è  noto - viene 
corrisposto ai familiari dei militari o militz- 
rizzati deceduti o dichiarati irreperibili per 
eventi di guerra, per la durata di 12 mesi. 

Oltre a ciò è da tener presente che le ve- 
dove, gli orfani e le altre categorie aventi di- 
ritto al trattamento di guerra possono chiede- 
re, in attesa dell'attribuzione della pensione 
definitiva, la liquidazione della pensione 
prowisoria, che viene concessa con tutta li\ 
possibile sollecitudine. 

(( Ove si considerino infine gli aumenti ve- 
ramente notevoli concessi sulle pensioni ( i i  
guerra in questi ultimi tempi e di recentt? con 
il decreto legislativo del Capo provviwrh del- 
lo Stato 1% settembre 1947, n. 1108, emerge 
chiaramente che la situazione dei familiari 
dei Caduti è stata oggetto di vigile e premu- 
rosa attenzione da parte del Governo )). 

I l  Sottosegretario d ì  Stalo 
per il lesoto 

PETRILLI. 

CANEVARI. - Al iVIinis8r.o del- tesoro. - 
(1 Per conoscere le cause che ritardano enor- 
memente i pagamenti per gli indennizzi e le 
requisizioni di guerra; e, particolarmente, per 
sapere i motivi per cui il competente Ufficio di 
via Lucullo, n. 14, di Roma, non ha- mai ri- 
sposto alla domanda presentata dal signor 
Primo Bruno Volpi, delegato della ditta Lom- 
bardo Patricelli e Compagni, di Pescara, in- 
tesa ad ottenere il pagamento per 185.000 mat- 
toni requisiti dal Comando militare inglese, 
gilt residente a Vasto )). 

RISPOSTA. - (1 I pagamenti degli indenniz- 
zi per le requisizioni disposte dagli Alleati 
avvengono gradualmente trattandosi di liqui- 
dare parecchie decine di migliaia di requisi- 
zioni. Nell'esercizio 1946-47 sono stati già pa- 
gati oltre 20 miliardi e nei primi quattro me- 
si di questo esercizio circa 13 miliardi. 

(1 Per quanto concerne la domanda presen- 
bata dalla ditta Lombardo Patricelli e Com- 
pagni, di Pescara? si avverte che nessun in- 
dennizzo per requisizioni può essere pagato a 
suo favore, in quanto gli Alleati non hanno 
trasmesso a questo Ministero i buoni di requi- 
sizione in base ai quali sarebbero stati aspor- 

. tati i 185.000 mattoni, né hanno ritenuto Cii 
convalidare i documenti che a lui avrebbero 
rilasciato gli Alleati stessi. 

(r In queste condizioni l'asportazione di 
mattoni potrà essere trattata come danno con- 
seguente ad una irregolare requisizione e la 
pratica potrà essere definita quando saranno 
emanate le norme in corso di elaborazione 
che dovranno determinare i criteri di valuta- 
zione e le mocialitk di pagamento di detti 
clanni )). 

IL Sottosegretario d ì  S a l 9  
per  il tesoro 

PETRILLI. 

C.4NEV.ARI. .- -41 Xin ì s t rQ  dell'interno. 
- (( Sui provvedimenti che intende di adot- 
tare per indurre la Prefettura di Bergamo a 
riconsegnare alla ditta Fratelli Pero, di Mor- 
t.ara, l'autovettura Fiat 1100, targata P V 15190 
(ora arbitrariamente targata B G 11564) rapi- 
nata dai fascisti, ed ora illecitamente tenuta 
da quella questura. 

(I In proposito si fa presente: 
io) che nel febbraio 1944 alcuni elementi 

della guardia fascista repubblicana di Vigeva- 
no si impossessarono della autovettura Fiat 
1100, targata P V 15190 della ditta Fratelli 
Pero di Mortara (Pavia);, 

20) che tale autovettura andb a finire alla 
Prefeftura di Bergamo, presso l a  quale a qual- 
cuno ha .fatto comodo di cogliere l'occasione 
(invece di restituirla alla Ditta rapinata) di 
tentarne l'espropriazione trasmettendo, per la 
Ditta rapinata, 'all'Ufficio disciplina autovei- 
coli di Pavia, un assegno bancario di lire 
28.800 in data 9 marzo 1945, quale prezzo di 
acquisto; 

30) che all'economato del Ministero del- 
'l'interno non risulta nessuna annotazione re- 
lativa a tale acquisto; 

4") che i fratelli Pero, non intendendo di 
sanzionare in qualsiasi modo la violenza e il 
danno subito non soltanto si rifiutarono di ri- 
tirare il predetto assegno (che pertanto rima- 
se a disposizione del mittente), ma fin dal gen- 
naio i946 presentarono domanda al Ministero 
dell'intemo per avere in restituzione la loro 
automobile, e ottenere i compensi relativi, 
senza peraltro ottenere alcuna risposta; 

50) che da allora l a  ditta Fratelli Pero 
svolse numerose pratiehe presso il Ministero 
dell'interno, la Direzione generale di pubbli- 
ca sicurezza, la Prefettura di Pavia e quella 
di Bergamo, il Ministero dei, trasporti (Ispet- 
torato generale della motorizzazione civile e 
dei trasporti in concessione), la questura di 
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Bergamo e che pure l'interrogante, da oltre 
un anno, sta occupandosi di cib, senza risul- 
tato alcuno; 

6") che il prefetto di Bergamo, con s x i  
nota, 17 ottobre 1946, comunicava all'interro- 
gante che l'autovettura Fiat 1100, targata P V 
15190, dopo essere stata per breve tempo pres- 
so quella Prefettura, e ra  stata ritirata dal Mi- 
nistero dell'interno e che nulla egli poteva fa- 
re in proposito; cosa che non rispondeva al 
vero, perche l'autovettura medesima B sempre 
rimasta ed è tuttora presso la  questura di Ber- 
gamo; 

70) che il 29 ottobre 1946 i fratelli Carlo 
e Giuseppe Pero si presentarono alla Prefet- 
tura di Bergamo muniti di una regolare deci- 
sione del direttore compartimentale di Mila- 
no, dell'Ispettorato generale della motorizza- 
zione civile, in data 23 dello stesso mese, nu- 
mero 16604/G-106; con la quale si autorizzava 
la ditta stessa a ritirare l'autoveicolo in paro- 
la  dalla Prefettura medesima, alla quale pure 
si comunicava la predetta autorizzazione, in 
copia; ma si sentirono rispondere che la  mac- 
china non era più a Bergamo, perche ritirata, 
insieme ad  altre, dal Ministero dell'interno; e 
dopd lo ro vive insistenze, si ammise da quei 
funzionari che la macchina era ancora presso 
la questura, ma che il questore riteneva di 
dover attendere il benestare del Ministero per 
farne la consegna; 

8") che la voluminosa corrispondenza in 
proposito svoltasi da  allora culminb (con?e 
ultima beffa della Prefettura di Bergamo alla 
ditta Pero, all'interrogante, alla Direzione ?e- 
nerale di pubblica sicurezza e al Ministero) 
con la lettera 30 agosto 1947, n. 13694, con la 
quale la Prefettura comunicava alla Direzione 
generale della pubblica sicurezza che l'auto- 
vettura di cui trattasi B ferma presso l'autori- 
messa della questura di quella cittj, perché 
bisosnosa di riparazioni, e che non è ancora 
stata restituita ai fratelli Pero oerché si devo- 
no ricuperare prima le seguenti somme: lire 
33.879 per riparazioni fatte dvrante i tre an- 
ni di illecito uso: lire 28.000 syedite al!'Ufficio 
disciplina autoveicoli di Pavia; 

9") che tutto cib si è fatto e si fa  da fun- 
zionari impegnati in tal modo a compromet- 
tere il prestigio dello Stato e delle alte autn- 
rità che lo rappresentano 1). 

RISPOSTA. - (f Non P esatto che l'autovet- 
tura Fiat ii00, targata P 1' 15190 e successi- 
vamente B G 11564, pia requisita in proprie- 
tA dalla Prefettura di Berganio c? carico dei 
fratelli Pero, non figurasse fra le aiitovetture 
di dotazione della Prefettura st,essk. chP anzi 

detta macchina risultava inventariata nei be- 
ni patrimoniali dello Stato a seguito di avve- 
nuto pagamento di indennità per requisizione 
in proprietà, liquidata giusta stima dei com- 
petenti organi tecnici. 

(i Si B reso percib necessario, quando gli 
e s  proprietari fratelli Pero avanzarono do- 
manda di restituzione, preliminarmente ac- 
certar? la effettiva destinazione avuta dalla 
indenni& di requisizione, che i medesimi ri- 
chiedenti affermarono di non avere riscosso 
avendolo rifiutato per la sua esiguità (li-. 
re 28:800). 

(( Le indagini, anzi, per il rintraccio del- 
l'ordinativo di pagamento che risulta regolar- 
mente emesso dalla Prefettura di Bergamo e 
trasmesso a, quella di Pavia per la consegna . 
agli interessati, sono tuttora in corso. 

(( Tuttavia questo Ministero, avendo avuto 
modo di accertare ez aliundl  che comunque 
tale ordinativo non è stato riscosso dai fratel- 
li Pero, ha giA autorizzato, con prowedi- 
mento del 31 ottobre scorso, la Prefettura di 
Bergsmo a restituire l'automezzo di cui trat- 
tasi ai fratelli Pero, esonerando anche i me- 
desimi dal rimborso delle spese sostenute dal- 
l'Amministrazione dello Stato per le ripara- 
zioni occorse all'autoveicolo, in considerazio- 
ne dell'uso che l'Amministrazione stessa ne 
ha  fatto n. 

I l  lclinis tro 
SCELBA . 

CARBONARI. - Ai  Ministri dell'agricol- 
tura e foreste e dello finanze. - (( Per sapere 
quali prowedimenti intendano prendere a 
favore dei contadini delle province di Tren- 
to e Bolzano danneggiati dalla grandine I ) .  

 SPOSTA. - (( Per cib che concerne il Mi- 
nistero dell'agricoltura e delle foreste manca 
o p i  possibilità di intervenire a favore degli 
agricoltori danneggiati dalla grandine, in 
quanto nel proprio stato di previsione della 
spesa non sono stanziat,i fondi per sovvenire 
a danni nrodotti da vicende meteorologiche )). 

I l  Ministro 
SEGNI. 

RISPOSTA. - (( In relazione alla richiesta 
di provvedimenti rivolta dall'onorevole inter- 
rogante a favore degli agricoltori delle pro- 
vince di Trento e Bolzano danneggiati dalla 
grandine, si osserva, per quanto rientra nella 
competenza del Ministero delle finanze, che, 
in base all'articolo 47 del regio decreto 8 ot- 
tobre 1931, n.  1572, che approva il testo unico 



delle lepzi sul nuovo catasto dei terreni, nei 
casi in  cui per parziali infortuni non contem- 
piati nella formazione dell'estimo venisserc 
B irancare i due terzi, almeno, del prodotta 
or d i nari o cl e1 fondo, 1 '-4 mini n i s t r azi on e pub 
concedere m a  moc!erazione dell'imposta era- 
i*iale SUI terreni, nonché del!'imposta sui red- 
diti cigrari, alla competente Intendenza di 
finanza, entro i trenta giorni dall'accaduta 
infortunio, di apposita domanda, con l'indi- 
cazione per ciascuna particella catastale, del- 
la ,quantità e qualità dei frutti perduti e del- 
l'ammontare del !oro valore. 

(1 I danni provenienti da infortuni atmo- 
sferici, com'e la grandine, la siccità, le gelate 
e simili, vengono tenuti presenti nella for- 
mazion,e. delle tariffe d'estimo, e, percib, di 
regola, non possono dar luogo alla modera- 
zione d'imposta di cui al citato articolo 47 
del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572. 

1~ Comunque, si assicura l'onorevole in- 
terrogante che sono state interessate le In- 
tendenze di finanza di Trento e Bolzano af- 
finchd riferiscano, sentiti i competenti Uffici 
tecnici erariali, circa la natura e l'entita dei 
danni arrecati dalla grandine nei territori di 
quelle provincie, ed in base alle informazioni 
che saranno fornite, si vedrà se e quali age- 
volazioni tributarie potranno essere adottate 
a favore dei danneggiati in base alle vigenti 
disposizioni legislative 1). 

I l  Ministro delle finanze 
PELLA. 

CAROLEO. - AZ Ministri della difesa, del- 
l'agricoltura e foreste e del tesoro. - (( Per 
conoscere quale b l'attuale estensione dei 
campi. tuttora minati e quali provvedimenti 
intendono finalmente adottare per la sollecita 
restituzione alla produzione agricola delle 
terre cosparse di ordigni esplosivi, risultando 
che numerosi operai specializzati nel rastrel- 
lamento di mine sono da vari mesi disoccu- 
pati. Nei comandi militari addetti a tale ra- 
strellamento si nota una viva preoccupazione 
per la fine dei lavori perché determinerebbe 
il licenziamento. di varie centinaia di impie- 
gati, mentre b urgente che considerevoli 
estensioni della pianura padana ritornino al 
più presto alla coltivazione 1 1 .  

RISPOSTA. - I( io) Dai dati in possesso del- 
l'Amministrazione e dalle segnalazioni fino 
ad oggi pervenute, i terreni minati nel terri- 
torio nazionale ammontavano a complessivi 
21.500 ettari circa, di cui 15.500 circa risul- 
tano bonificati alla fine di ottobre. 

(1 Restano a bonificare circa 6000 ettari, di 
cui 2000 sono soltanto sospetti, in corso di 
accertamento. 

(1 La quasi totolità delle aree tut,tora mi- 
nate riguardano zone boschive, montane ,e 
spiygie; : terreni agricoli, nella maggior par- 
le, sono stati restituiti o sono in corso di re- 
stituzione all'agricoltura. . 

(1 2 O )  L'Amministrazione non ha mancato 
di accelerare, nei limiti del possibile, le ope- 
razioni di sminamento, sia cop personale in 
amministrazione diretta, sia facendo interve- 
nire varie cooperative di produzione e lavoro. 

Nella imminenza della stagione invernale 
che non consente di affrontare lavori in molte 
zone (specie dell'Emilia e della Toscana) il 
programma economico di lavoro B orientato 
ad una contrazione della forza, commisurata 
alla effettiva possibilita e ai limiti di sicu- 
rezza. 

30) La situazione degli operai specializ- 
zati nel rastrellament,o mine - che non han- 
no potuto trovare adeguato impiego con le 
cooperative, in quanto è risultato sufficiente 
i l  numerosissimo personale a gestione diret- 
ta - ha formato oggetto di premuroso esame 
cla parte degli organi competenti. 

(1 In effetti, fino ad oggi, oltre 80 1avoi-i 
sono stati affidati a cooperative, ed b in corso 
di appalto qualche altro lavoro residuo.. j . 

(1 4") I1 problema della riduzione 'del per- 
sonale in connessione con l'attivitb residua 
e colla. possibile attività invernale sta for- 
mando oggetto di meticoloso esame da parte 
degli organi competenti; la riduzione sarb 
strettamente commisurata alla possibili& di 
impiego. 

(1 Prowidenze economiche sono gia state 
elaborate, in accordo con il Ministro del te- 
sqro, per agevolare il ritorno delle normali 
attività di questo personale,- che, in lunghi 
mesi di pericolasa, generoza, proficua atti- 
vità, e con sacrifici veramente rilevanti - ha 
acquisito larghe benemerenze. 

(1 Altre concessioni si ha in' animo di esco- 
gitare, compatibilmente con .la ben nota si- 
tuazione del bilancio. 

(1 50) Le riduzioni previste non pregiudi- 
cheranno l'ulteriore corso dei lavori residui, 
nella ripresa .primaverile, fino all'espleta- 
mento del programma di bonifica che, salvo 
nuove segnaiazioni e accertamenti, potrS e s  
sere portato a termine entro l'esercizio cor- 
iente. 

Il Ministro della difesa 
C I N G O W .  

. . .  

. 

. 
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RISPOSTA. - (( Al ,riguardo, e per quanto 
di competenza del Ministero del tesoro, pre- 
messo che l’organizzazione e la esecuzione 
dei lavori di bonifica dei campi minati, non- 
ché il compito delle formazioni del personale 
specializzato (maestranze e personale diri- 
gente) da adibire alle operazioni di smina- 
mento, vennero affidati al  Ministero della di- 
fesa (Guerra) con decreto legislat,ivo luogote- 
nenziale i2  aprile 1946, n. 320, informasi che 
con lo stesso provvedimento fu,  per lo scopo, 
autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000. 

(( Nel decorso esercizio il predetto’ hlini- 
stero ebbe a segnalare che i lavori della b p  
nifica del territorio nazionale dagli ordigni 
esplosivi avevano assunto un ritmo intenso, 
data.  la particidare importanza, per l’econo- 
mia nazionale, di prowedere d’urgenza alla 
bonifica integrqle di vaste zone di territorio 
da restituire all’agricoltura. In seguito a tale 
segnalazione furono consentiti maggiori sta?- 
ziamenti per lire i.500.000.000, cosicch6, in 
complesso, i fondi assegnati nell’esercizio 
medesimo raggiunsero. l a  cifra di lire 
3.500.000.000. Ne1 bilancio del ripetuto Mini- 
stero per il corrente esercizio sono stanziati 
per lo stesso scopo fondi per complessive lire 
3.450.000.000. ed in totale, quindi, nei due 
esercizi lire 6.950.000.000. 

(( Indicati,. come sopra, i mezzi finanziari 
posti a disposizione per l’esigenza in oggetto, 
comunicasi che il Tesoro non B in possesso 
di elementi in ordine alla attuale estensione 
dei campi tuttora minati ed al programma 
dei lavori da svolgere in relazione alle neces- 
sità della produzione agricola, elementi che 
potranno essere forniti, nella rispettiva com- 
petenza, dai Ministeri della difesa e dell’agri- 
coltura D. 

Il Sottosegretario di  Stato 
per  i l  tesoro 

PETRILLI. 

CASTIGLIA. - Al Ministro del lavoro e 
della previdenzu sociale. - (( Per conoscere 
se sia suo intendimento di fare affluire urgen- 
temente lavoro di manifattura di biancheria 
disposto dal1’U.N.R.R.A. al laboratorio di 
Palermo, dove lavorano circa cento operaie, 
i ~ .  parte vedove di guerra ed in parte mogli 
e figlie di reduci, che fra una diecina di gior- 
ni dovranno essere sospese per mancanza di 
lavoro. 

(1 Se non sia nelle intenzioni dell’onore: 
vole Ministro abolire il compenzo a cottimo 
nei riguardi delle predette operaie che si rav- 
vsa assolutamente inadeguato, sostituendovi 

il compenso a giornata, secondo i minimi di 
paga relativi a tale categoria di lavoratrici )’. 

RISPOSTA. - (1 Questo Ministero ha sem- 
pre portato e porta tutt’ors particolare inte- 
ressamento ai centri di lavorazione assisten- 
ziale, nell’intento di superare le notevoli dif- 
ficoltà che ostacolano una sicura e continua 
attivita non soltanto del Centro di Palermo, 
sul quale l’onorevole interrogante ha richia- 
mato I’attenzione dello scrivente, ma anche 
di tutti gli altri laboratori del genere. 

(( Purtroppo, non vi B attualmente alcuna 
possibilita. di fare affluire i quantitativi neces- 
sari di tessuti ai detti centri, dato che la dele- 
gazione del Goserno italiano per i rapporti 
con 1’U.N.R.R.A. tessile, considerata l’urgen- 
za di prowedere ,alla assistenza invernale, 
ha deciso di effettuare la distribuzione m 
pezze dei tessuti stessi ed ha pertanto sospeso 
l’invio della biancheria ai laboratori di con- 
fezione. 

(( Per quanto concerne il trattamento del 
personale addetto ai centri B .  da rilevare che, 
in relazione alle finalitd assistenziali di tutta ’ 

l’istituzione, una parte notevole delle mae- 
stranze addette alle lavorazioni ì? tratta dai 
profughi assistiti e raccolti in appositi cam- 
,pi, i quali, per tale loro qualifica, e prescin- 
dendo dalla attivita da essi prestata, godono 
gi& di particolari benefici (alloggio, vitto ed 
esistenza sanitaria gratuiti, corresponsione 
di una indennitb giornaliera di lire cinque); 
la misura del salario pertanto ì? diversa a se- ’ 

conda che si tratti di personale che fruisce o 
non della assistenza di cui sopra. 

(t Cib premesso, ‘si assicura l’onorevole in- 
terrogante che il Ministero del lavoro non 
tralascerà ogni azione, anche nel futuro, per- 
ch6, nei limiti del possibile, non si verifi- 
chino lunghe sospensioni nell’attivitb di quei 
laboratori e perch6 le esigenze di vita delle 
maestranze ivi addette siano. sodisfatte D. 

I l  Minislro 
FANFANI. 

CHIARAMELLO. - Al  Ministro delle fi- 
nanze. - (( Per conoscere i criteri coi quali 
vengono effettuati a Torino, in genere in tutte 
le province pi.emontesi, gli accertamenti sulla 
tassa entrata in abbonamento. Criteri che ur- 
tano il senso di giustizia e di equità, il pih 
comune, in modo da provocare la viva e giu- 
stificat.a reazione da parte ddle categorie dei 
professionisti, degli artigiani e dei commer- 
cianti a1 dettaglio. 

Se in considerazione del vivo malcon- 
tento provocato, non ritenga opportuno im- 
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partire più equilibrate disposizioni per l'ap- 
plicazione di tale tassa, non continuando casi 
ad inasprire maggiormente le già gravi dif- 
ficoltà nelle quali si dibattono le categorie 
sopra indicate n .  

RISPOSTA. - (( Lo stato di malcontento e 
di disagio determinatosi, secondo l'onorevole 
interrogante, presso le categorie dei contri- 
buenti tenuti a corrispondere l'imposta sul- 
l'entrata in abbonamento, B causato non tanto 
da qualche sperequazione od errori che po- 
trebbero essersi verificati in sede di accerta- 
mento dei valori imponibili, quanto dalla 
circostanza che l'Amministrazione, abbando- 
nando il criterio della t,assazione sulla base 
della capitalizzazione del reddito di ricchezza 
mobile; adottato in linea eccezionale e tran- 
sitoria nel decorso anno 1946, B -tornata per 
l'anno 1947 ad applicare l'imposta, secondo 
la vigente legislazione e conformemente ai 
criteri generaIi cui s'ispira il tributo, sulle 
entrate lorde effettivamente conseguite dagli 
interessati. 

(1 Tale sistema, lungi dal' creare sperequa- 
zioni, perche fondato sul criterio che ciascu- 
no deve contribuire al risanamento dell'Era- 
rio. secondo i propri introiti, ha evidente- 
mente dekrminato il risentimento delle cate- 
gorie interessate, che, nell'anno 1946, aveva- 
no avuto l'occasione di 'adempiere ai loro ob- 
blighi tributari con un sacrificio lievissimo 
e non proporzionato a1l.e loro possibilità eco- 
nomiche ed alle loro attività commerciali e 
professionali. 

c( D'altra parte, affinché non si cadesse in 
eccessi di rigido fiscalismo, specie in questo 
primo periodo di applicazione del sistema, 
l'Amministrazione ha adottato vari tempera- 
menti e non ha mai omesso di raccomandare 
ai dipendenti ufflci che gli -accertamenti in 
materia. vengano operati su di una base la 
pitl vicina possibile alla realtà economica, 
con spirito di comprensione e di equità, con- 
temperando nel miglior modo possibile gl'in- 
teressi dei singoli con quelli dell'Erario. 

(1 Per quanto poi Concerne più particolar- 
mente le categorie professionali la Direzione 

. generale d,elle tasse e imposte indirette sugli 
affari, compenetrata della delicatezza della 
materia, dispose, con circolare 15 marzo 1947, 
n. 61705, che il controllo delle dichiarazioni 
presentate dagli interessati venga effettuato 
a mezzo degli ispettori dei compartimenti con 
quel tatto e quegli accorgimenti che la natura 
delle funzioni svolte dai professionisti ri- 
chiede. 

:( Pertanto non sembra sia il caso d'impar- 
tire al riguardo nuove direttive ai competenti 
uffici, ritenendosi che la materia sia stata suf- 
ficientemente ad essi illustrata nel passato. 

(( Ad ogni modo questa Amministrazione 
nell'intento di attenuare alcune asprezze del- 
l'attuale legislazione sta preparando un nuovo 
provvedimento legislativo che mira ad appor- 
tare modifiche alle attuali norme ed in modo 
speciale tende a :  

a) consentire la possibilità del concor- 
dato anche dopo il periodo dei 30 giorni del- 
!'avviso di accertamento e prima della deci- 
sione della competente commissione; 

b.) ammettere un doppio grado di giuri- 
sdizione per la decisione dei ricorsi, così co- 
m'B previsto per altri tributi D. 

I l  Ministrb delle finanze 
PELLA. 

CIFALDI. - Al Ministro dell'interm. - 
(( Per conoscere quali difficoltA si frappongono 
alla pubblicazione dei risultati dell'inchiesta 
espletata dalla Giunta provinciale ammini- 
strativa di Frosinone sulle irregolarità con 
cui si svolsero il 31. marzo 1946 le elezioni 
a.mministrative gel comune di Torrice )>. 

' RISPOSTA. - u I1 prefetto di -Frosinone ha 
riferito che nessuna inchiesta B stata esple- 
tata od ordinata da quella Giunta provinciale 
amministrativa sulle irregolarita delle ele- 
zioni amministrative svoltesi nel comune di 
Torrice il 31 marzo 1946. 

(( E vero soltanto che presso l a '  G.P.A. 
pende tuttora reclamo contro la. decisione di 
prima istanza emessa in seduta 16 giugno 
1946, dal Consiglio comunale di Torrice sul 
ricorso avanzato dal signor M a n i  Ermete, a 
mente dell'articolo 54 del decreto legislativo 
7 gennaio 1946, n. i D. 

I l  MinistTo 
SCELBA.  . . .  

COLITTO. - Al Presidente del Consiglio 
dei Ministr i  - (( Per conoscere le ragionij 
per le quali la città di Campobasso non B 
stata ancora riconosciuta come stazione. cli- 
matica montana )). 

RISPOSTA. - (( In base alle vigenti disposi- 
zioni le localita che posseggono i necessari 
requisiti, indicati dalla legge 29 gennaio 1934, 
n. 321, possono essere riconosciute, con de- 
creto del Ministro dell'interno di concerto con 
quello delle finanze, stazioni di cura, soggior- 
no e turismo, ai sensi della legge 1" luglio 
1926, n. 1380. 
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CI La richiesta .per tale riconoscimento deve 
essere avanzata dal comune interessato tra- 
mite la prefettura. Nessuna domanda del ge- 
nere è pervenuta a questo Ministero pel co- 
mune di Campobasso, ne pratiche al  riguardo 
risultano comunque iniziate col Commissa- 
riato per il turismo presso la Pmsidenza del 
Consiglio dei Ministri, competente ad istruire 
nel merito le pratiche stesse n. 

I l  Minis f ro  dell'interno 
SCELBA. 

COLITTO. - Al Ministro della pubblica 
istruzione. - Perche consideri se non sia ri- 
spondente a criteri di giustizia riconoscere, 
B favorg dei professori non di ruolo, in occa- 
sione dei prossimi concorsi, quali anni di 
supplenza, gli .anni di insegnamento, da  essi 
tenuti nei campi di concentramento sparsi in 
ogni parte del mondo )>. 

RISPOSTA. - (( Questo Ministero non ritie- 
ne che.sia il caso di promuovere una dispo- 
sizione che consenta di valutare espressa- 
mente, nei concorsi a cattedre, quali anni di 
supplenza, gli anni di insegnamento prestati 
dai candidati nei vari campi di concentramen- 
to dei prigionieri di guerra, anche perch6, 
ai fini di tale valutazione, mancherebbe ogni 
elemento circa la natura e la regolaritb dei 
servizi prestati. 

CC Devesi comunque osservare che, a nor- 
ma delle vigenti disposizfoni, 'le commissioni 
giudicatrici dispongono di u n  certo numero 
di punti supplementari da assegnare per il 
servizio militare degli aspiranti ex combat- 
tenti. , 

(C Tenuto conto, quindi, che il servizio del 
quale trattasi B gi& valutabile in dipendenza 
delle disposizioni stesse, non B possibile con- 
cedere, per lo stesso periodo di tempo, una 
doppia valutazione >). 

I l  Ministro 
GONELLA. 

COLITTO. - Al Ministro delle pubblica. 
i s t ~ u z i o n e .  - CC Per conoscere se i diplomi 
conseguiti nei campi di prigionia da coloro, 
che hanno ivi frequentato corsi di studi di 
scuola media, tenuti da professori di ruolo, 
siano o meno parificati a quelli conseguiti 
nelle scuole dello Stato, così come si è prov- 
veduto per gli esami sostenuti a chiusura dei 
corsi universitari, svoltisi parimenti nei cam- 
pi di prigionia 1). 

RISPOSTA. - (1 I1 decreto del Capo prov- 
visorio dello Stato del 29 maggio 1947, n. 846, 

pubblicato nella Gaxet ta  Ufficiale del 10 seb 
tembre 1947, n. 227, consente il legale rico- 
noscimento da farsi con provvedimento del 
Ministro della pubblica istruzione, dei titoli 
di studio conseguiti presso i corsi istituiti in 
campi di prigionia, internamento ,e simili, 
quando questi corsi, per .la serietà e la durata 
della loro organizzazione, per i programmi 
svolti, nonche per l'idoneità dei docenti che 
vi hanno insegnato, siano giudicati equipa- 
yabili ai corrispondenti corsi degli istituti 
medi governativi. 

ct I1 riconoscimento sarà fatto in seguito 
a richiesta dei singoli interessati, a coloro che 
abbiano frequentato regolarmente i corsi, e 
che siano in possesso dei requisiti scolastici o 
d'etb. 

((' Le istanze già presentate dagli interes- 
sati sono all'esame degli uffici competenti )I. 

I l  M i n i s t ~ o  
GONELLA. 

COLITTO. - AZ Minisfro di  grazia e giu- 
stizia. - (( Per konoscere le ragioni .per le 
quali non si B ancora provveduto alla nomi- 
na dei titolari delle numerose preture esi- 
stenti nella provincia di Campobasso, con 
grave danno dei privati e dell'Amministra- 
zione stessa della giustizia )I. 

RISPOSTA. - (( In provincia di Campobasso 
sono vacanti sette preture. Per tre (Caste1 
San Vincenzo, Forli del Sannio, Guglionesi) 
e stato provveduto, destinando gli incaricati 
di funzioni giudiziarie dottori Manzillo e 
Maiorano, ed il vice pretore Alaia, in sup 
plenza continuativa. 

11 Per  le altre quattro (Castropignano, Mon- 
tagano, Capracotta, Cantalupo nel Sannio), 
potrà provvedersi prossimamente, appena 
mranno compiuto il prescritto periodo di ti- 
rocinio gli uditori recentemente nominati. In 
tali mandamenti, il servizio B assicurato mer- 
cè la supplenza del pretore o del vice pretore 
viciniore ) I .  

I l  Ministro 
GRASSI. 

COLITTO. - A2 MinistTo della difesa - 
PerchP consideri se non sia opportuno pro- 

muovere i l  provvedimento legislativo per il 
quale i l  trattamento assicurativo, che, giusta 
l'articolo li del regio decreto legge 12 aprile 
1946, n. 230, si applica al personale specializ- 
zato, infortunato durante i lavori di bonifica, 
venga esteso a coloro che, ammessi alla fre- 
quenza dei corsi per la formazione del per- 



sonal,e specializzato, restino infortunati per 
lo scoppio di ordigni esplosivi durante lo svol- 
gimento dei corsi, e cib con effetto dal giorno 
in cui entrb in applicazione il decreto n. 230 
del 1946, innanzi ricordato ~ 1 .  

RISPOSTA. - (( Lo schema di decreto legi- 
slat,ivo’che apporta modifiche ed aggiunte al 
decreto legislativo luogotenenziale i2 aprile 
1946,’’ n. 230, relativo alla bonifica dei campi 
minati - che, fra l’altro, estende lo speciale 
trattamento assicurativo previsto dall’articolo 
ii di detto decreto n. 230 a coloro che restino 
infortunati per scoppio di ordigni esplosivi 
durante lo svolgimento dei corsi di specializ- 
zazione - ha riportato, in questi giorni, l’ap- 
provazione della competente . Commissione 
dell’Assemblea Costituente; ed I2 attualmente 
in corso di perfezionarhento. 

(C L’estensione suddetta ha effetto dal 24 
masgio 1946, data di entrata in vigore del 
decreto legislativo luogotenenziale i2 aprile 
1946, n. 320 )I. 

I l  Ministro 
CINGOLANI. 

COLITTO. - Al .Ministro dei tzaspozti. 
- N Per conoscere le ragioni per le quali B 
stato improvvisamente soppresso .il servizio 
automobilistico’ Miranda-Isernia, in provingia 
di Campobasso, che di tanta utilitd era anche 
per nymerosi lavoratori dei due paesi e per 
studenti; e per sapere se non ritenga necessa- 
rio senz’altro ripristinarlo )>. 

RISPOSTA. - (( La linea automobilistica Mi- 
randa-Isernia, esercitata dalla Gestione rag- 
gruppamenti autocarri (G.R.A.), centro auto- 
carri di Campobasso, venne temporaneamente 
sospesa, alla fine dello scorso mese di o t b  
bre, per l’indisponibilitd del materiale rota- 
bile normalmente adibitovi. 

(( I1 servizio su .detta linea b stato perb 
ripristinato sin, dal 2 novembre e prosegue 
ora, regolarmente. 

(( Aggiungo che per il bivio Miranda tran- 
sita il servizio camionistico sussidiario delle 
Ferrovie dello Stato Sulmona-Isernia che 
pure si effettua con tutta regolarith ) I .  

CORBELLINI. 
II Ministro 

COLITTO. - Al Minist~o dei Iavo~i  pub-  
blici. - (( Perché dica le ragioni, per le quali 
non si d i  ancora inizio alla costruzione della 
rotabile Sprondasino,’ in agro Poggio Sanni- 
ta (Campobasso), che enormemente trasfor- 

merebbe l’economia di deit.0 comune, che, 
ilerciò, attende da oltre un cinquantennio, 
sebbene del tutto invano, pur reclamandosi 
da ogni parte il pi*oposito di risolvere i pro- 
blemi del Mezzogiorno d’Italia D. 

RISPOSTA. - La utilità della costruzione 
della rotabile Sprondasino in comune di .Pog- 
$0 Sannita fu da me personalmente ricono- 
sciuta- in occasione di mia visita in provin- 
cia di Campobasso, così che disposi subito 
che si provvedesse all’inizio dei lavori per un 
primo lotto dell’importo di lire i0.500.000. 
Approntato dal competente Ufficio del Genio 
civile il progetto di tale lotto, dopo la pre- 
scritta istruttoria, f u  autorizzata la gara per 
:‘accollo dei lavori. 

Senonché tale data risultò di nessun ef- 
fetto. Peraltro, riconosciuta l’urgenza dei la- 
vori si B provveduto ad  autorizzarne egual- 
mente l’esecuzione a seguito di trattativa pri- 
vata. 

(( Contemporaneamente B stata  disposta fa 
consegna e l’inizio dei lavori sotto le riserve 
di legge, cui si I2 provveduto in data 23 otto.- 
bre 1947 1). 

I l  Ministro 
TUPINI.’ 

. COLITTO. - All’Alto Commissario per 
l’igiene e la sanità pubblica. - .(( Per  cono- 
scere le ragioni. per le quali ha creduto di 
dovere all’ospedale civile Cardarelli di Cam- 
pobasso assegnare un materiale sanitario in- 
feriore di molto, sia a quello richiesto, sia a 
quello assegnato agli ospedali delle province 
limitrofe, il che non .si sarebbe dovuto veri- 
ficare, ove si fossero tenuti ben presenti gli 
urgenti bisogni e le gravi carenze presidiarie 
dell’Ospedale suddetto, notoriamente -disa- 
strato dalla guerra e destinato, altresì, per la 
sua stessa posizione, a servire la più estesa 
e importante zona di tutta la regione moli- 
sana. E per c’onoscere altresì se non creda, 
in conseguenza, di provvedere ad  una asse- 
gnazione. suppletiva, in cui venga compresa 
una stufa di disinfezione, della quale I’Ospe- 
dale B completamente sfornito e che non pub 
acquistare per assoluta deficienza di mezzi 1). 

RISPOSTA. - (( AIl’Ospedale civile di Cam- 
pobasso sono state fatte tre assegnazioni di 
materiale sanitario A.R.A.R., rispettivamente 
in data 13 agosto 1947, in data 22 settembre 
1947 ed in data 23 ottobre 1947. 

(( Quest’ultimo ordine riguarda appunto 
una stufa di disinfezione, qualificata come 
sterilizzatore a vapore per grande ospedale. 
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(C Si aggiunge che nessun ente sanitario 
danneggiato dalla guerra ha potuto ottenere 
:a totalità de! materiale richiesto e ciò per 
motivi di disponibilità del materiale stesso. 

CC D’altra parte, non possono farsi parago- 
ni tra le assegnazioni di materiale sanitario 
destinato all’uno piuttosto che all’altro ospe- 
dale, poiché nella distribuzione .si è tenuto 
conto anche di vari altri elementi -.come 
sussidi in denaro, materiali ricevuti dalla 
U.N.R.R.A. e da altre istituzioni di soccor- 
so, ecc. Infatti anche l’ospedale civile di 
Campobasso ha avuto un sussidio di i mi- 
lione dal Ministero dell’interno ed un’auto- 
.ambulanza dal1’U.N.R.R.A. 

CC Comunque, se in avvenire questo Alto 
Commissariato potrà entrare in possesso di 
altro materiale sanitario, non si manchera di 
esaminare la possibilith di una ulteriore as- 
segnazione all’ospedale predetto 11.‘ 

L’Alto Commissario 
PERROTI?. 

COLITTO. - All’dlto Commissario per 
l’igiene e la sanild pubblica. - (C Per cono- 
scere : 

a )  se sono fondate le voci secondo le qua- 
li ancora una volta si penserebbe di sospen- 
dere i concorsi per posti vacanti di medico, 
veterinario ed ostetrico condotti, come tante 
volte senza ragione si è praticato in passato; 

b )  se non ritenga opportuno d’sporre 
che ai concorsi per le condotte vacanti del 
i938 e del i939 possano partecipare anche i 
laureati prima di detta epoca e non quelli 
che hanno conseguito la  laurea in seguito e 
perfino non hanno sostenuto l’esame di Stato; 

c) se non ritenga opportuno riservare ai 
sanitari, che sono stati richiamati nel i939 e 
trattenuti fra servizio militare e campi di 
prigionia fino al 1946, almeno il 50 per cento 
dei posti, come, del reato era stato promesso 
al tempo del richiamo, od almeno che il ser- 
vizio militare obbligatorio sia considerato, ai 

. fini del concorso, con un punteggio di molto 
superiore a quello che possa tocc,are ai con- 
correnti, che, mentre gli altri erano alle ar- 
mi prestavano servizio con grande tranquil- 
lità; 

d )  se non ritenga opportuno, per i posti 
vacanti .al 1939, bandire il concorso solo per 
titoli ) I .  

RISPOSTA. - t: io) Non sono fondate le voci 
secondo le quali si penserebbe di sospendere 
nuovamente i concorsi a posti di sanitari con- 
dotti. Sono state già costituite, infatti, le com- 

niissioni giudicatrici per alcune province 
(Cosenzn, Taranto, Cagliari: Sassari, ecc.) e 
per le altre il prowedimento è in c.orso. 

I( 2 O !  Non sarebbe legale limitare l’ammis- 
sione del i935 e 1939, già sospesi, ai laureati 
prima degli anni suddetti. 

(( 30) Non è possibile riservare il 50 per 
cento dei posti ai sanitari reduci trattandosi 
d! concorsi a posti unici. I1 servizio militare 
compiuto in un Corpo sanitario è considerato 
come un titolo agli effetti del punteggio. 

. (C 4”) Non è possibile bandire il concorso, 
per i posti vacant,i al 1939, per soli titoli, poi- 
ché l’attuale lè~islazione in materia prescrive 
il concorso per. titoli ed esami. D’altra parte 
qualsiasi eventuale riforma nel senso prospet- 
tato ritarderebbe inevitabilmente l’espleta- 
mento dei concorsi che invece viene solleci- 
tato da ogni parte ed anche dallo stesso ono- 
revole interrogante D. 

L’Alto Commissario 
PERROTI?. 

CORTESE. - A1 Ministro del tesoro. - 
Per conoscere le ragioni per le quali non 

sono, stati ancora distribuiti alle Intendenze 
di finanza i prontuari necessari per il paga- 
mento delle prowidenze concesse dal Gover- 
no ai pensionati. Per tale inesplicabile ritar- 
do. burocratico i pensionati, le cui gravissime 
condizioni di disagio meriterebbero la più vi- 

‘gile e tempestiva considerazione da parte del- 
le autorità, non hanno potuto ancora perce- 
pire i modesti benefici loro concessi, che pos- 
sono appena alleviare quello stato di quasi 
rniseria in cui versano, dopo aver speso tutta 
una vita al servizio del Paese 1 1 .  

RISPOSTA. - (( I1 provvedimento legislativo 
col quale sono stati recentemente accordati 
nuovi miglioramenti ai titolari di pensioni 
ordinarie (decreto legislativo i 3  agosto 1947, 
n. 833) è stato pubblicato sul supplemento 
aila Gazzella Ufficiale del 5 settembre 1947. 

(( I lavori per la compilazione della circo- 
lare esplicativa e del prontuario occorrente 
per l’applicazione del decreto suddetto, gi8 
iniziati nelle ‘more della pubblicazione del 
provvedimento, vennero ultimati entro soli 
otto giorni dalla pubblicazione stessa, di modo 
che il 13 settembre i due elaborati erano gi! 
nll’Istituto poligrafico per la stampa. 

‘Tali elaborati, per la complessith della 
materia che disciplinano, hanno richiesto un 
.-.ra\-oso lavoi-o da parte dei funzionari ad- 
clet,ti a questo’ servizio, i quali, per venire 
incontro nel minor tempo possibile alle esi- 
genze dei pensionati, hanno dovuto esplicarlo, 
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per la massimo parte, fuori del normale ora- 
rio di ufficio. 

(1 Per la stampa della circolare e del pron- 
tuario suddetto - raccolti in un volume di 
ben 84 pagine - il  Poligrafico dello Stato 
ha impiegato circa 15 giorni, pur essendo 
gravato contemporaneaniente del lqvoro d i  
stampa delle nuove carte annonarie e delle 
schede elettorali per le elezioni amminisha- 
tive di Roma. 

Ad .og,ni modo nella prima decade di ot- 
* tobre la circolare e il prontuario di cui sopra 

B cenno vennero spediti a tutti gli Uffici pro- 
vinciali del tesoro, i quali hanno quindi gih 
iniziato il lavoro per la corresponsione ai 
pensionati di quanto ad essi B dovuto ai sensi 
del cennato decreto n. 833. 

Devesi anche far presente che nelle more 
dell'applicazione del suddetto decreto i pen- 
sionati sono stati ammepi a fruire d i  un con- 
gruo anticipo mensile sui miglioramenti ad 
essi spettanti in base al decreto stesso, anti- 
cipo che varia da un'massimo di lire 4000 
ad un minimo di lire i000 al  mese. 

(I Da quanto sopra esposto chiaro emerge 
che non soltanto non vi B stato nessun ritardo 
Iiurocratico nel lavoro di compilazione della 
circolare e del prontuario di cui trattasi, ma 
che il lavoro stesso B stato espletato con la 
maggiore sollecitudine .possibile, nulla essen- 
dosi trascurato per venire incontro alle ne- 
cessiti% dei pensionati 1). 

I l  sottosegretario d i  Stato 
PETRILLI. 

CRlSPO. -- Al Ministro della pubblica 
istruzione. - (1 Per sapere le ragioni per le 
quali il professore Enrico Garaffa, ordinario 
di disegno, appartenente al ruolo A ,  col grado 
70, proveniente dalla soppressa sezione fisico- 
matematica degli Istituti . tecnici .superiori, 
vincitore di ben 7 concorsi (dei quali 3 spe- 
ciali) per ogni tipo e ordine di scuole secon- 
darie, sia condannato da anni a prestare ser- 
vizio nella scuola media inferiore,. annessa 
all'istituto tecnico Giambattista della Por- 
ta )) di Napoli ),. 

RISPOSTA. - (1 I1 professor Garaffa Enrico,. 
titolare di disegno nella scuola ,media infe- 
riore annessa all'1stitut;o tecnico governativo 
(1 Giambattista della Porta )) di Napoli, con 
decreto ministeriale 31 ottobre 1911, fu no- 
minato insegnante straordinario di ruolo B,  
di disegna, nelle scuole normali maschili, dal 
io novembre dello stesso anno, e con decreto 

ministeriale 1" ottobre 1914, dalla stessa data, 
f u  promosso ordinario. 

(( in seguito a concorso, con decreto mini- 
steriale 29 luglio 1920, avente decorrenza dal 
I" clttobre dello stesso anno, fu poi nominato 
insegnante Ordinario di ruolo =I, di dissgno, 
negli Istituti tecnici superiori, ed ajsegnato 
alle sezioni fisico matematica. 

(1 Successivamente, soppresse tali sezioni 
per effetto del regio decreto 6 maggio 1923, 
n. 1064 (riforma Gentile), fu inquadrato, a 
norma dei regi decreti 26 giugno e 21 ot.to- 
bre 1923, nn. 1413 e 2343, con decreto mini- 
steriale 1" ottobre 1923, per mancanza di cat- 
tedre di disegno ruolo A ,  dalla stessa data e 
fino al 30 settembre 1925, nel ruolo transitorio 
degli insegnanti di disegno, conservando l'in- 
carico dell'insegnamento nelle. classi residue 
d?!lc sezioni fisico matematica ed il tratta- 
mento economico del ruolo A ,  in godimento 
al  momento del passaggio nel ruolo transi- 
torio. 

(( Con decreto ministeriale 17 agosto 1925, 
dal 1" ottobre dello stesso anno, il piofessore 
Garaffa fu definitivamente inquadrato quale 
ordinario di .disegno negli istituti. tecnici in- 
feriori, cessando di appartenere a l  ruolo 
transitorio, m a  conservando sempre il tratta- 
mento economico e di .carriera d-e1 ruolo A .  

(1 In seguito, istituita, con legge io luglio 
1940, n. 899, la Scuola media inferiore, .alla 
quale dovevano passare, fra gli altri, gli in- 
segnanti degli Istituti tecnici inferiori, il pro.- 
fessore Garaffa fu inquadrato nel ruolo degli 
insegnanti di disegno- della Scuola suddetta, 
conservando,. a norma del regio decreto 26 
febbraio 1943, n. 434, articolo 3, ultimo ca- 
poverso, il trattamento di ruolo A .  

(1 Attualmente il professore Garaffa non 
può aspirare al ritorno in cattedre del ruolo 
A ,  più non esistendo cattedre di disegno del 
ruolo in parola (negli. Istituti tecnici supe- 
riori non esiste cattedra. in organico di tale 
materia e nei- licei scientifici la cattedra B 
di ruolo B )  ) I .  

I l  Minìslro 
GONELLA. 

DE CARO RAFFAELE, CIFALDI. - AZ 
diinistro della pubblica istruzione. - (1 Per 
conoscere i motivi che indussero alla circo- 
lare del 31 luglio 1947, numero di protocollo 
6079/56, diramata dalla Direzione generale 
della istruzione elementare, con la quale, ne- 
gli incarichi delle direzioni didattiche, venne 
data preferenza ai titoli e alle idoneith con- 
seguite nei precedenti concorsi (l'ultimo B del 
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1942) nei quali era obbligatorio, per l’ammis- 
sione, il certificato di iscrizione al partito fa- 
scista. 

(( E se non ritenga di poter revocare tale 
circolare, apparendo essa in contrasto con i 
decreti emanati a favore dei reduci e dei dan- 
naggiati politici, nonché rappresentando un 
‘evidente danno per coloro che non furono 
iscritti a l  regime e percib esclusi dai concorsi 
e dagli esami per il conseguimento del titolo. 

(( Diversamente rimarrebbero valorizzate 
e ratificate in piena -democrazia, quelle arbi- 
trarie situazioni di privilegio elargite nel ven- 
tennio agli aderenti alla dittatura in danno 
di coloro che si ,sacrificarono per un ideale 
di libertà e di patria n. 

RISPOSTA. - (( I criteri preferenziali per la 
scelta dei supplenti nelle direzioni didattiche 
temporaneamente ,prive di titolare si basano, 
in sostanza, sul principio che, quando si deb- 
ba procedere ad una selezione degli aspiranti 
agli incarichi direttivi, B pienamente logico 
Fhe siano anzitutto da preferire coloro che, 
forniti dei- prescritti requisiti, posseggano per 
di più l’idoneità in un precedente concorso 
direttivo. 

(C Costoro, .se il numero dei posti a suo 
tr -.:p messi-a concorso fosse stato maggiore, 
sarebijcro stati senz’altro nominati direttori 
didattici ed avrebbero assunto come -titolari. 
li1 direzione di  un circolo didattico. Se la no- 
mina non poté aver luogo per difetto di po- 
sti, non si vede perch6 non possa oggi venir 
loro conferito, mediante un  incarico prowi- 
sorio, l’ufficio per esercitare il quale essi han- 
no dimostrato, attraverso i€ vaglio di un con- 
corso per titoli e per esami, di possedere la 
necessaria idoneith. 

(( B ben vero, cbme affermano gli onorevoli 
interroganti, che per partecipare ai concorsi 
direttivi occorreva essere iscTitti al partito 
fascista, onde la preferenza come sopra ac- 
cordata può rappresentare un danno per chi; 
nqn essendo fornito di tale requisito, non 
poté adire i concorsi stessi; ma B da tener pre- 
sente che il possesso del requisito in questione 
era richiesto per l’ammissione, non solo ai 
concorsi direttivi, ma a tutti i concorsi sta- 
tali, senza eccezione. 

(1 E come non pub per questo pretendersi 
l’allontanamento dai ruoli dei vincitori dei 
concorsi medesimi, solo perché altri non poté 
parteciparvi, non sembra sia da negare la 
preferenza, nel caso speciale, a chi ha conse- 
guito l’idoneità in un concorso, solo perché 
altri a quel concorso non ha potuto essere am- 
messo. 

- (( Si reputa comunque opportuno aggiun- 
gere che col decreto legislativo del Capo prov- 
visorio dello Stato 21 aprile 194’7, n. 373, è 
prevista la possibiliti per i danneggiati poli- 
tici o razziali di partecipare ad un concorso 
speciale, ad essi riservat.0, per l’ammissione 
nei ruoli direttivi. I non iscritti al partito 
potranno pertanto essere nominati direttori 
didattici effettivi, ove partecipino a tale con- 
corso e risultino dinc$tdri : ottenendo così, 
i n  via definitiva, .quell’ufficio che, ove esi- 
stano idonei in precedeni concorsi, non po- 
trebbero ottenere in via del tutto precaria, 
tratandosi d’incarico temporaned, di durata 
con superiore ad un anno scolastico )L 

I l  Ministro 
GONELLA. 

DE MERCURIO. - Ai Ministri del tesoro 
e da‘ .lavori pubblici. &- (C Per conoscere se 
e quando intendano intervenire .in favore del 
comune. di Battipaglia (Salerno), il quale vede 
frustata ogni iniziativa di ricostruzione del 
centro abitato dall’abbandono in cui versa un 
quartiere completamente demolito nel 1943, 
dove sorgevano le case di proprietà dema- 
niale, di cui ora rimangono le aeree ricoperte 
di detriti e sporcizie. 

(1. Le proposte avanzate (dall’Amministra- 
zione comunale per ottenere la cessione dei 
ruderi si arenarono per intraIci burocratici, 
e i l  Genio civile non ha preso alcuna utile 
iniziativa. Si impone da parte del Governo 
nn intervento tempestivo ed energico per mo- 
tivi di igiene, di estetica, ma sopbratt,utto per 
dare a centinaia di famiglie che vivono in 
condizioni di indescrivibile e incredibile di- 
sagio un alloggio decoroso 1 1 .  

RISPOSTA. - (( Presso i l  Ministero del te- 
soro non è in corso alcuna trattazione rela- 
tiva all’argomento. . 

(( Rilevasi, peraltro, che all’alienazione di 
aree demaniali provvede il Ministero. delle 
finanze (Direzione senera!e del Demanio!, 
mentre tutto quanto ha tratto alla costruzione 
di alloggi per i senza tetto, rientra nella Com- 
petenza del Ministero dei lavori pubblici. 

La interrogazione è stata, per la parte di 
sua coinpetenza, trasmessa al Ministero delle 
finanze 1 ) .  

I l  Sottosegretario di Stato 
per il tesoro 

PETRILLI. 

RIspos-r,i. -- (( I1 comune di  Battipaglia 
ha chiesto di acquistare i suoi residuati do  
fabbricati demaniali distrutti a causa di of- 
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rese belliche, coliì esistenti, allo scopo di ven- 
dere detti suoli a privati, con l’obbligo, da 
parte degli acquirenti, di ricostruirvi c,ase 
per i senza tetto 3 ) .  

(( Poiché il valore attribuito ai beni sud- 
detti - lire 1.800.000 - supera i limiti entro 
i quali è consentito, in casi eccezionali, fare 
ricorso, per l’alienazione, alla trattativa pri- 
vata, si è dovuto disporre il normale sistema 
di vendita e cioè quello dei pubblici incanti. 

(( I3 da tener presente che numerose sono 
state le domande di acquisto da partc’di pri- 
vati senza tetto, in parte già affittuari dei 
predetti fabbricati demaniali distrutti a causa 
di offese belliche e quindi non si poteva sen- 
z’altro accogliere la richiesta del comune. 

(( Non si vede la ragione per la.quale lo 
Stato dovrebbe vendere i propri beni, anzi- 
ch6 direttamente, a mezzo di un ente locale. 

(C Per la vendita all’asta sono state già 
impartite disposizioni al1’Intendenza di. finan- 
za di Salerno, la quale indubbiamente curerà 
gli interessi dell’Amministrazione e dei cit- 
tadini di Battipaglia n. 

I l  Sottosegretario di Stato 
per le finanze 
MALVESTITI. 

RISPOSTA. - (i Nel comune di Battipaglia, 
indubbiamente uno dei più colpiti dalla guer- 
ra, l’Amministrazione dei lavori pubblici ha 
eseguito notevoli lavori, con alto spirito di 
comprensione per i bisogni di quella popo- 
lazione. 

(( Infatti, oltre allo sgombero totale delle 
macerie, in mc. 2t183,8 con una spesa di lire 
5.526.517,27, è stato provveguto con solleci- 
tudine alla liquidazione di contributi per il 
ripristino di case a cura diretta dei privati 
per ‘un importo di lire 115.139.875. 

I( Inoltre sono stati costruiti dallo Stato 
sei fabbricati con trenta alloggi per i senza 
tetto, e sono in corso di costruzione sei fab- 
bricati per altri sessantaquattro alloggi, dei 
quali, nonostante la deficienza di ferro e ce- 
mento, entro uno o due mesi al massimo po- 
tranno ultimarsene quarantotto. Recente- 
mente poi sono stati appaltati, e sono di pros- 
simo inizio, altri due fabbricati per venti- 
quattro alloggi. 

(( I3 stato restaurato l’edificio scolastico, 
ed è in corso l’appalto per il completamento 
dell’edificio stesso con l’ulteriore spesa di 
lire i2.000.000; è stata ricostruita la caserma 
dei carabinieri, edificio a tre piani con ven- 
tidue vani, per l’importo di lire 6.333.000; B 
in corso il restauro della casa comunale per 

11rc L5.OoO.000; sono state riattalt. le fogiia- 
liite per un complessivo sviluppo (!i in.1.32; 
e con una spesa di lire 6.476.29T; sono state 
ricostruite le strade interne per uno sviluppo 
di m. .i30 coi1 L I I ~ ; ~  spesa corr?plessi\-a cli  CIrCik 
lire t‘.OOO.OOO; è in corso di ripsraziune altro 
~ t ’uppo  di strade pei l’importo di lire 10 mi- 
iloni; & in corso anche’la  ricostruzione del 
fabhricato dell’Enie comunnle assistenza per 
l’importo di lire 6.000.000. 

Per :a sistemazione delle caserinette d i  
Bellizzi, ove trovansi allogate 60 famiglie del 
comune di Battipaglia, i lavori so20 stati già 
da tempo iniziati. 

(( Per quanto, infine, riflethe lo stato di ab- 
bandono, in cui si troverebbe un quartiere 
deniolito nel 1943, dove sorgevano le case di 
proprietà demaniale, si rappresenta che at- 
tualmente non rimangono aree coperk di de- 
triti e sporcizia, bensì resti di fabbricati facil- 
mente utilizzabili. . .  

(( Per tali fabbricati non si è potuto adot- 
tare provvedimenti per l’eventuale ricostru- 
zione, in quanto gran parte di essi sono stati 
ceduti e sono in  corso di cessione all’Autorità 
ecclesiastica per l’ampliamento dell’unica 
chiesa in quel centro abitato ed annesso con- 
vento. Notizie in proposito potranno essere 
fornite all’onorevole interrogante dal compe- 
tente Ministero delle finanze, gi& interessato 
al riguardo. 

(( Per la riparazione del.  resio dei detti 
fabbricati demaniali, nonché .per la sistema- 
zione delle traverse e zone di rispetto .rela- 
tive, si presume una spesa di lire 20~000.000, 
alla quale si provvederà in relazione alle. di- 
sponibilità di-  bilancio )). 

I l  Mìnistro dei lavori pwbblìci 
TUPINI. 

DE MERCURIO. - Al Minirtm dell’in- 
temo.  - (1 Per conoscere per quali motivi non 
si sia ancora provveduto alla aggregazione 
della frazione Trecase, ora facente parte del 
comune di Boscotrecase, a Torre Annunziata, 
esaud2ndo il ‘voto unanime di quella popola- 
zione, la quale, in segno di aperta protest,a 
per tale hattamento, nocivo delle sue aspira- 
zioni e dei suoi interessi, nelle elezioni am- 
minitratiye del 13 giugno ultimo scorso nel 
comune di Boscotrecase si è quasi totalmente 
astenuta dalla votazione, essendosi recati 
alle urne soltanto 49 votanti su 3360 iscritti. 

(( L’invocato provvedimento B in relazione 
all’assoluta necessità di . vita della frazione 
Trecase, che ha  riflesso nel grande’ centro 
industriale di naturale sbocco dei prodotti 
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agricoli della frazione Trecase e della mano 
d’opera locale, che trova lavoro negli stabi- 
limenti e negli uffici pubblici e privati della 
predetta citth I > .  

RISPOSTA. - (( Nella frazione di Trecase, 
che attualmente fa  parte del comune di Bo- 
scotrecase, si sono formate da tempo tre cor- 
renti: le prime due di forza press’a poco 
uguale, e la terza nieno consistente. Una pro- 
pugna il distacco della frazione da Boscotre- 
case e la sua aggregazione a Torre Annun- 
ziata; la seconda preferisce l’attuale situazio- 
ne; l’ultima tenderebbe alla costituzione della 
frazione in comune autonomo. 

(( La prima corrente, su un  totale di 3313 
elettori, ne annovera circa 1500, la seconda 
i000 e !a terza 800. Quest’ultima, pur  di evi- 
tare la aggregazione a Torre Annunziata ri- 
nuncerebbe alle proprie aspirazioni autono- 
mistiche e .si fonderebbe con la seconda ‘cor- 
rente, in modo che il numero degli elettori 

: contrari all’aggregazione a Torre Annun- 
ziata, aumenterebbe .a circa 1800 e, quindi, 
con una maggioranza di 300 voti in più del 
primo gruppo. 

i .a Gli elettcjri di Trecase disertarono le 
: urne nelle elezioni amministrative del i5 giu- 
. pnr! worso, nella speranza appunto di poter 
: i d u r r ? ,  con tale at,te$giamento, le autorità 

competenti ad affrettare la definizione della 
questione : risulta tuttavia che l’astensione B 
stata determlnata da un preventivo accordo 
raggiunto in tal  senso tra gli esponenti de! 

: primo e del terzo gruppo, col tacito consenso 
dei componenti del secondo gruppo, contrario 
all’aggregazione a Torre Annumiata. 

(, In realtà, ragioni topografiche  per que- 
st’ultima soluzione non sussisterebbero che 
limitatamente al complesso urbano via Va- 
gnola-via EpitaEo ,e piazza IV Novembre, ed 
in tal senso si è espresso il consiglio comunale 
in seguito ad apposita richiesta della prefet- 
tura di Napoli, presso la quale, comunque, 
la questione è allo studio 1 1 .  

I l  illinis tro 
SCELBh.  

DI F.4USTO. - Ai Minislri dellu difcsn 
c della puhblica istruzione. - (( Per  sapere 
se, in attesa di un auspicato provvedimento 
di carattere generale, non ritenga opportuna 
la completa dismissione della caserma adia- 
cente alla insigne Basilica di Santa Giustina 
in Padova, col ritorno del residuo edificio 
al demanio che potrebbe procedere all’even- 
tuale rest.ituzione ai monaci, in vista della 
necessità di dare adeguata sistemazione ai nu- 

merosi studenti universitari rifugiati in Pa- 
dova, in conseguenza della guerra. 

I1 complesso della Basiica, del Monaste-. 
1’0, e dell’adiacente zona archeologica roma- 
na-paleo-cristiana, tutelato dalla dichiarazio- 
11.;. di monumento nazionale, non consente 
ima dteriore promiscuità di uso, anche per 
la necessità evidente di allontanare definiti- 
vamente .obiettivi di carattere militare, da 
monumenti d i  importanza artistica ‘e storica > I .  

RISPOSTA. - (( In merito alla questione 
della completa dismissione al  Demanio, da 
parte ddle  autorità militari, dell’insigne com- 
plesso conventuale benedettino di Santa Giu- 
stina in Padova, di recente dichiarato mo- 
numento nazionale per il suo rilevante ink -  
resse storico, artistico ed archeologico, il Mi- 
nistero della pubblica istruzione ha, nello 
scorso mese di settembre, rivolto vive pre- 
ciure in .tal senso al Ministero delle finanze.! 
Direzione generale del Demanio ,- al quale 
giusta disposizione dal medesimo impartite, 
devono essere direttamente rivolte tutte le ri- 
chieste del genere - pregandolo di interve- 
nire presso il Ministero della difesa affinché 
rilasci la residua parte ancora occupata da 
reparti militari. 

(( Nell’interessare il Ministero delle finan- 
22, sono state poste in evidenza, oltre che 
1‘ importanza singolare del monumentale com- 
plesso, anche le difficoltà sorte all’atto della 
delimitazione della parte dell’immobile in 
possesso dei Benedettini da quella in possesso 
rlell’autorità militare, nonché la opportunità 
di consentire, con l’integrale dismissione del 
Convento, il nobile proposito espresso .dei 
Benedettini stessi di ospitare gratuitamente 
negli ambienti conventuali i trecento studenti 
universitari giuliani profughi dalla loro terra. 

(( Con l’occesione è stata nuovamente si- 
y i f i ca t i  l’opportunità gih manifestata in al- 
tra sede dal Ministero della pubblica istru- 
zione di ailontanare da quel comples- =o mo- 
nimentale, come dagli altri di Padova, e in 
yenerale da tutti i centri d’arte e di storia, 
:I i obiettivi di carattere militare. 

f: I1 Ministero della. pubblica istruzione i? 
ora in attesa di conoscere l’esito dell’azione 
svolta dal Ministero delle finanze presso i l  
Ricastevo della difesa l l .  

I l  Ministro dcila p u b  blircc isfruzione 
GONELLA. 

I3rs~os . r .~ .  - Con provvedimento in cor- 
so viene emessa definitivamente al Demanio 
CLello Stato per l’ulteriore cessione ai Padri 
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Benedettini di Santa Giustina l'aliquota del- 
l'immobile in questione contenente la mag- 
gior parte del complesso artistieo del vecchio 
Monastero. 

(( Sulla determinazione di tale aliquota è 
gik stato raggiunto l'accordo tra il Comando 
militare Berritoriale di Udine ed il padre ab- 
bate del Convento ) I .  

I l  Ministro 
CINGOLANT. 

DI FAUSTO. - All'Alto Commissario per 
l'igiene e la sanità pubblica. - (1 Per cono- 
scere quali effettive misure siano state adot- 
tate all'aeroporto di Ciampino in Roma - 
approdo diretto degli aerei provenienti dal 
Cairo - in vista del grave andamento del- 
l'epidemia colerica in Egitto )). 

RISPOSTA. - * (1 Al riguardo si ',comunica 
che, oltre alle .misure di carattere generale 
disposte sin dalle prime notizie delle mani- 
festazioni di colera in Egitto-'e riassunte nel- 
la circolare riservata n. i22 del 14 ottobre 
1947, diretta ai prefetti; per quanto concerne 
la profilassi per ,le provenienze aeree, con le 
ordinanze di sanità aerea n. i A e n. 2 A, 
rispettivamente del 27 settembre e 4 novem- 
bre 1947, sono state. disposte tutte le previ- 
denze atte a impedire ogni eventuale possi- 
bilità di contagio. 

Le ordinanze, infatti, prevedono princi- 
palmente : 

io) il divieto di atterraggio, in Italia, de- 
gli aerei provenienti dall'Egitto in aeroporti 
diversi dci quello di Ciampino; 

20) l'osservazione sanitaria dei passeg- 
geri con destinazione in Italia e non vacci- 
nati contro .il colera, ' per i20 ore computate 
dalla partema dall'Egitto in, caso di aereo 
indenne e dall'arrivo in caso di aereo infetto, 
nonche gli accertamenti batteriologici neces- 
sari ad identificare eventuali portatori sani di 
bacilli di colera. 

(1 I passeggeri vaccinati saranno, invece, 
tenuti in osservazione per il solo tempo indi- 
spensabile ad eseguire gli accertamenti bat- 
teriologici predetti; 

3") obbligo di pernottamento, per i pas- 
seggeri in transito, in un determinato .alber- 
go, indicato dall'ufficio sanitario dell'aero- 
porto; - 

40) divieto di importazione dall'Egitto di 
stracci, frutta, verdura, molluschi, ecc. 

(( Com'B noto, il servizio sanitario all'aero- 
porto di Ciampino e stato adeguatamente in- 
crementato e sono in corso opportune provvi- 
denze (come l'installazione di baracche da 

. 

, 

servire quale eventuale posto contumaciale) 
si da poter fa r  fronte ad ogni evenienza av- 
venire 1 1 .  

L'Alto Commissario 
PERROTTI. 

DI FAUSTO. - Al l?linistro della p i b b l i -  
cu istruzione. - (( Per sapere se non ritenga 
necessario promuovere un provvedimento le- 
gislativo che assicuri l'allontanamento di 
obiettivi di carattere militare da complessi- 
monumentali di interesse artistico e storico. 

La guerra recente ha dimostrato le irri- 
mediabili . conseguenze .di una promiscuità 
perniciosa, anche in tempo di pace, alla con- 
servazione ed alla sicurezza del patrimonio 
artistico nazionale 1). 

RISPOSTA. - (1 La questione dell'allontana- 
mento degli obiettivi di ,carattere militare dai 
monumenti e daIle. zone e dai centri urbani 
di particolare interesse artistico, gi8 da tempo 
ha richiamato l'attenzione di quetso Ministe- 
ro il quale, ai fini del concreto studio della 
questione stessa, ebbe sin dal febbraio scorso 
a prendere contatti m n  il Ministero della 
difesa. E questo, in considerazione della par- 
ticolare gravità assunta nel corso .della recente 
guerra dall'offesa aerea, che si B estesa su 
larghe .posizioni' di territorio, ha espresso' in 
proposito l'avviso che la soluzione della que- 
stione sarebbe di discutibile utilit8, oltre che 
di difficile attuazione. 

(1 Questo Ministero, peraltro, pur  convin- 
bo della difficoltà che presenterebbe' l'attua- 
zione di un progetto di così vasta portata, 
non ha mancato, anche recentemente, di ri- . 
volgere nuove premure al Ministero della .di- 
fesa affinch6, riesaminato i l  problema in pro- 
fondi& fossero vagliate tutte le-soluzioni che 
si appalesano utili .e possibili per impedire 
che futuri, eventuali e deprecabili eventi di- 
struggano irreparabilmente il patrimonio sto- 
rico e artistico nazionale, che B il .  più sacro 
e visibile retaggio di una millenaria storia 
e di un glorioso primato. 

(1 E in più di un caso particolare, trattan- 
dosi di monumenti cospicui, ha anchc invo- 
cato provvidenze speciali per l'allontanamento 
di caserme da ambienti monumentali 11: 

(1 E peraltro. da.  avvertire che lo studio di 
u n  provvedimento legislativo generale che as- 
sicuri l'auspicato allontanamento degli obiet- 
tivi militari da tutti i centri. monumentali 
potrebbe essere intrapreso solo quando vi fos- 
se possibilità di dare, per tutto il territorio 
nazionale, concreta attuazione al progetto di 
spostamento di tutti gli uffici, caserme, ma- 

. 
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razzini e depositi militari, che attualmente 
si trovano ospitati in immobili monumentali 
O istallati nelle loro vicinanze. 

(( La questione, pertanto, potrà essere at- 
tentamente studiata nei .suoi particolari non 
appena questo Ministero potrti conoscere il 
Dicasteri interessati nella questione 
punto di vista, sull’argomento, degli altri 

I l  Ministro 
GONELLA. 

FABRIANI. - Al Ministro d e l l ’ i n t e m .  
- (1 Per conoscere se siano in elaborazione 
provvedimenti relativi alla ricostituzione di 
una speciale polizia di frontiera e alla siste- 
mazione militare-professionale ed ammini- 
strativa del personale gi8 in  servizio perma- 
nente effettivo nella ex milizia confinaria, 
specialita che, -per lo svolgimento del suo par- 
ticolare ,servizio . d’istituto, era alle dirette 
dipendenze di impiego del Ministero dell’in- 
terno. 

(1 In caso affermativo, l’interrogante desi- 
dera sapere se 8 nelle previsioni del Mini- 
stro l’esame della possibili€& di u n  eventuale 
riassorbimento e. reimpiego del suddetto per- 
sonale specializzato >). . 

RISPOSTA. - (1 Ai servizi di polizia di fron- 
tiera si provvede attualmente con elementi 
tratti dal normale organico del Corpo delle 
guardie di pubbIica sicurezza. 

(( Non 8 ,  pertanto, prevista la possibilità 
di un reimpiego o di un assorbimento degli 
appartenenti alla disciolta milizia 1 1 .  

I l  Ministro 
SCELBA. 

FERRARESE. - .41 P~es iden te  del Con- 
siglio dei Ministri e ai Ministri delle fimnze 
R del tesoro. - (( Per conoscere e di urgenza 
rpali provvedimenti intendano adottare per 
rendere possibile‘ i1 ritorno alla vita civile dei 
moltissimi reduci dai campi di internamento, 
Fia affetti da  tubercolosi, clinicamente gua- 
riti. 

I (  Si impone: 
a)  i l  disbrigo sollecito delle pratiche me- 

dico-legali e conseguente liquidazione delle 
pensioni, istituendo magari degli uffici regio- 
nali deliberanti; 

6 )  la revisione del sistema degli aiuti 
economici, elevando l’ammontare d,egli anti- 
cipi sulle pensioni; le attuali 1500-2000 lire 
mensili a chi va assegnato alla prima cate- 
goria si dimostrano insufficienti, inadeguate 
alle prime necessità della vita; 

c) la revisione e conseguente aumento 
degli aiuti da parte dei Consorzi antituber- 
colari (attualmente sono di lire 200 giorna- 
liere). 

(1  Detta categoria di reduci merita la par- 
ticolare, attenzione del Governo I ) .  

RISPOSTA. - ( I  Si fa presente, per quanto 
di competenza del Ministero del tesoro, che 
ai militari degenti negli ospedali convenzio- 
nati affetti da t.b.c., dichiarati dimissibili per 
intervenuta guarigione clinica o per stabiliz- 
zazione, viene corrisposta dagli ospedali stessi 
una anticipazione per il periodo di tre mesi 
in unica soluzione, scaduti i quali, I’antici- 
pazione stessa viene continuata dalla Direzio- 
ne generale delle pensioni di guerra ed B com- 
prensiva dell’assegno di prima categoria, di 
quello di supei-invaliditA, dell’integrazione 
temporanea, dell’idennità di contingenza e 
dell’aasegno temporaneo speciale. . , 

(1 I1 complesso dell’anticipazione degli as- 
segni, per il grado di soldato, B di lire 14.802: 
Di detta anticipazione vengono corrisposte 

. tre mensilitti, in unica soluzione, all’atto del- 
la dimissione dall’ospedale. 

( 1  Quando siano inviati in licenza speciale, 
gli interessat.i *ngono segnalati alle compe- 
tenti commissioni mediche per le pensioni di 
guerra per la prescritta visita collegiale e alla 
competente Direzion,e generale del Ministero 
del tesoro per la istruttoria tendente ad accer- 
tare la dipendenza da causa di servizio di 
guerra della infermità. 

(( Alle pratiche di che trattasi, appena 
complete dei necessari. elementi di giudizio, 
viene data la precedenza per i l  proviedimento 
definitivo i 

(1 Per ciò che concerne la revisione e I’au- 
mento del sussidio giornaliero corrisposto dai 
consorzi antitubercolari ai reduci tubercolo- 
tici dimessi dai sanatori, originariamente fis- 
sato il lire 150 e subito elevato a lire 200 gior- 
naliere, è stato di recente portato a lire 250 
per quelli che non fruiscono di benefici in 
dipendenza dell’assicurazione obbligatoria 
contro la tubercolosi. 

11 Detti tubercolotici fruiscono, inoltre, del- 
l’assitenza sanitaria da parte dei cennati con- 
sorzi anti tubercolari, nonché delle massime 
agevolazioni nella distribuzione dei generi 
razionati. 

tt Da quanto sopra, emerge che in favore 
della categoria in parola si sono adottate tutte 
le possibili provvidenze ) I .  

IL  Sotlosegwlario dì Slaio 
pe.r il t e s ~ i ~  

PETRILLI. 

, .  
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FERRERI. - di Ministri delle finanze e 
del tesoro. - (I Per sapere se, in vista del 
maggiore ed importante lavoro ora affidato 
asli ufici distrettuali delle imposte dirette, 
non ritenga opportuno rivedere, per quelli 
dell’Alta Italia, gli stanziamenti fatti per sop- 
perire alle spese di riscaldamento dei locali. 
Specie per i nuovi delicati compiti connessi 
con l’imposta patrimoniale straordinaria, si 
riterrà certo opportuno evitare (in definitiva 
nell’interesse stesso della finanza) che i fun- 
zionari siano costretti a lavorare, a ricevere 
c discutere con i contribuenti in condizioni di 
disagio, come awiene quando il locale B male 
e poco riscaldato. La lena ed il rendimento 
del lavoro non sono certo indipendenti dalle 
condizioni materiali in cui il funzionario 
deve svolgere la propria attività. 

(( In particolare, e come esempio, si ram- 
mentano le condizioni dell’impartante U5cio 

.imposte dirette di Pavia, al quale, per l’in- 
tero esercizio 1947-48 e per tutte le spese di 
ufficio, riscaldamento compreso, sarebbe stata 
assegnata la somma complessiva di lire 73.900. 
Tale ufficio di compone di i7 ,stanze e deve 
provvedere ad alimentare 16 stufe per ‘circa 
i50 giorni 11. 

RISPOSTA. - (( La Direzione generale delle 
imposte dirette si è sempre preqccupata e si 
preoccupa tuttora del delicato servizio delle 

, spese d’ufficio al quale dedica cure partico- 
lari. Purtroppo la scarsezza dei fondi stail- 
ziati in bilancio non consente di accogliere 

. integralmente le richieste degli uffici. Per’ 
1Iesercizio in corso erano stanziati soltanto 25 
milioni che sono già stati distribuiti quasi per 
intero, ed in particolar modo agli uffici si- 
tuati .in località. più fredde. Poich6 tali fondi 
si sono dimostrati insufficienti sono stati chie- 
sti altri 25 milioni per integrare quelli già 
concessi. 

( (Per  quanto poi riguarda in modo parti- 
colare l’Ufficio delle imposte dirette di Pavia, 
si dichiara che effettivamente ha ricevuto 
lire 73.9000 così ripartite: in conto fisso con- 
cesse dalla Direzione generale delle imposte 
dirette lire 29.900; dalla Direzione generale 
della finanza straordinaria lire 14.000; in con- 
to , riscaldamento dalla Direzione generale 
delle imposte dirette lire 30.000. 

(( Esse però non rappresentano una som- 
ma data il (( forfait J) per le spese di cui trat- 
tasi e per l’intero es$rcizio, perché restano 
sempre salvi il conguaglio e nuovi acconti, 
noil appena .sa& concessa l’integrazione ri- 
c hies t.a. 

(( Purtroppo la complicata e lunga proce- 
dura per l’emissione dei mandati diretti, e 
per la concessione dei fondi, non permette 
quella speditezza desiderata dagli uffici. Si 
trnga però presente che siamo in periodo di 
ricostruzione e di assestamento per cui non 
tutto può essere sistemato rapidamente come 
si vorrebbe 1). 

I l  Sottosegretario di Stalo 
per le f inanze 

MALVESTITI. 

FILIPPINI. - AZ Mznislro~ di grazia e giZi- 
sr iz ia .  - aPer sapere se non creda giusto ed 
opportuno - data la scarsith del personale 
adatto - di estendere agli ufficiali giudiziari 
(i quali hanno raggiunto il 700 anno di e& e 
sono collocati a riposo, giusta l’articolo i20 
del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2275) 
il prowedimento di mantenimento ‘ in servi- 
zio, che B stato già adottato per i magistrati 
fino al grado quinto e per i cancellieri, quan- 
to meno fino al 31 dicembre 1949, e se non 
ritenga di dover intanto soprassedere ai collo- 
camenti a riposo in corso )). 

_ .  

RISPOSTA. .- (( Gli ufficiali giudiziari non 
sono impiegati dello Stato e,  soltanto. per que- 
sti ultimi, per imprescindibili esigenze di ser- 
vizio, sono stati adottati, finora, dei prowedj- 
menti di carattere eccezionale, per Orattenere 
in servizio una parte di quelli che avevario 
raggiunto il limite di età per il collocamenfo 
a riposo. 

(( Difatti, solo i; considerazione delle no- 
tevoli vacanze verificatesi nei ruoli organici 
dei magistrati e dei cancellieri, specie per’lo 
stato di guerra, si rawisb; a suo tempo, la 
necessità di provvedere al mantenimento in 
servizio di alcuni di essi che avevano raggiun- 
to il limite di età. 

Attualmente, invece, nel ruolo degli uf- 
ficiali giudiziari, vi B soltanto una lieve defi- 
cienza numerica del personale ed i posti va- 
canti saranno quanto prim,a coperti mercè 
l’espletamento del concorso per 100 posti di 
ufficiale giudiziario di imminente definiziinc. 

(( E da rilevare, anche, che le mansioni de- 
gli ufficiali giudiziari richiedono non sol0 
energia intellettuale, ma anche una notevole 
energia fisica che difetterebbe in un’ultra set- 
tantenne, e che, d’altra parte, le loro ‘funzio- 
ni, sono, per legge, in caso di vacanza dei po- 
sti, temporaneamente assunte dagli uscieri di 
conciliazione, i quali finora hanno -dato buo- 
na prova. 
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Per tali considerazioni non si ritiene op- 
portuno il trattenimento in servizio degli uf- 
ficiali giudiziari che hanno raggiunto il limi- 
te di età per il olro collocaillento a riposo ) I .  

I l  Ministro 
GCASSI. 

FINOCCHIXRO APRILE, - Ai iVIinislri 
del commercio con l’estero. dell’indmtria e 
comniercio, dei trasporla e del tesoTo. - 11 Per 
conoscere : 

io) quale azione abbiano- svolta, stiano 
svolgendo ed intendano svolgere, in conse- 
guenza dell’attuale crisi, per attivare il mer- 
cato agrumario di esportazione, nei confronti 
dei mercati di assorbimento e consumo, con 
spwiale riguardo a quelli dell’Europa cen- 
trale; 

20) il motivo per cui non sia stato conces- 
so agli esportatori di agrumi e loro derivati la 
libera disponibilità del 75 per cento di valuta, 
come già fatto per alcune categorie di esporta- 
tori settentrionali; 

30) come intendano - agire perché siano 
immediatamente ripristinate le concessioni di 
&edito bancario in favore dell’espo$aziqne 
airumaria  ed in rapporto alle sue odierne. im- 
prorogabili necessi%, le quali investono gli 
interessi del lavoro e dell’ec.onomia dell’inte- 
ra  Sicilia; 

40) se intendano provvedere all’effet,tivo 
adeguamento dell’assegnazione dei ca& fer- 
roviari chiusi, necessari all’esportazione ùegli 
agrumi durante l’attuale campagna agruma- 
ria; e come intendano tempestivamente risol- 
vere il problema del relativo traghettamento 
e ’ dell’applicazione di una tariffa preferenzia- 
le per tutti i trasporti agrumari, tenendo con- 
t o  dell’attuale grave situazione 1 1 ,  

. 

RISPOST.~. - (1 Da un recente censimento 
è .risultato che la consistenza attuale dei carri 
chiusi circolanti sull’intera rete ferroviaria è 
stata maFpiorata di 4025 unita rispetto a quel- 
la esistente nel 1946. 

I (  Questo part,icolare è della massima ini- 
portanza e consente di poter affrontare con 
maggiore possibilità e serenità .gli impegni 
dei trasporti inerenti al!a campagna agruma- 
ria test& iniziata. 

(1 Grazie a questo nuovo afilusso di mate- 
riale da carico ritengo che le ferrovie dello 
Stato potranno sodisfare le’ reali esigenze dei 
trasporti in esame. 

(1 Per quanto riguarda la potenzialiti del 
servizio di traghetto attraverso lo Stretto di 
Messina, preciso che dal i5 dicembre si po- 

tranno traghettare circa i20 carri di agrumi 
a l  giorno, e per la fine di detto mese, con la 
entrata in linea della nave Seilla!, la potenzia- 
lità, sempre riferita ai  traspdrti di agrumi, 
salila a 280 carri giornalieri, cifra largamen- 
te comprensiva delle maggiori punte del traf- 
fico agrumario dell’Isola durante ‘1’int.ero svol- 
gimento della campagna. 

(1 Naturalmente, per il periodo che ci se- 
para ancora da quell’epoca, verrh temporeg- 
giato prudentemente il traghettamento delle 
merci ordinarie di minore importanza e depe- 
ribilità a favore degli agrumi. 

(1 In merito all’applicazione di una tariffa 
preferenziale, debbo far presente che gli 
agrumi, essendo .merce soggetta a deperimen- 
to, viaggiano quasi sclusivamente a (1 grande 
velocità 1 1 ,  e godono già, nell’attuale sistema 
tariffario, di prezzi preferenziali quando pro- 
vengono dal Mezzogiorno (Tariffa eccezionale 
a G .  V., n. 204,. serie B ) .  Tali prezzi rappre-, 
sentano una riduzione di circa il 36 per cento 
rispetto ai prezzi della Tariffa ordinaria a 
grande velocità. 

(1 Non resta pertanto possibile concedere 
ulteriori facilitazioni sia per i trasporti desti- 
nati al mercato int,erno che per quelli in 
esportazione, anche perché i prezzi attual- 
mente praticati sono considerevolmente infe- 
riori al costo reale di esercizio, e rappresen- 
tano già un notevole onere per l’Amministra- 
zione ferroviaria, dato il forte tonnellaggio 
trasportato. 

(( All’uopo reputo opportuno mettere in ri- 
lievo che la accennata tariffa eccgzionale B una . 
delle poche rimaste puttora in applicazione, 
essendo state le altre quasi tutt,e opportuna- 
mente sospese D. 

I l  Ministro 
CORBELLINI. 

RISPOSTA. - (1 La questione, oggetto del- 
l‘interrogazione, è di prevalente competenza 
del Ministero del commercio con l’estero. 

Comunque lo scrivente è già intervenuto 
presso le Amministrazioni competenti per as- 
secondare le richieste degli agrumicoltori, po- 
nendo in rilievo l’importanza che la produzio- 
ne a,:runiaria ha nel nost,ro Paese I!.  

I l  Ministro 
dell’industn‘a c commercio 

TOGNI. 

FINOCCHIARO APRILE. - Al ilfinislro 
dei trasporti. - (1 Per sapere se intenda, con- 
fornimente alle ospirazioni delle popolazioni 
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intemsate, proporre d’urpenza la stiìtrzzzzio- 
ne della ferrovia Siracusa-Ragusa-:’izzini, 
avendo l’I.R.I. rifiutato il necessario finanziu- 
mento e non esistendo più una vera e propria 
società che provveda adeguatzmente a l ! ‘ t ~ ~ -  
cizio della linea )). 

RISPOSTA. - (( La ferrovia Siracusa-liagu- 
sa-Vizzini è attualmente gestita dalla Socieii 
anonima per le ferrovie secondarie della Sici- 
lia, il cui capitale azionario è di proprietk del- 
l’I.R.I. ’ 

(( La: Società ha da tempo denunciato una 
situazione fortemente deficitaria ed ha w e n -  
temente chiesto la chiusura della ferrovia, a 
meno che lo Stato non fosse intervenuto, con 
l’erogazione di sussidi straordinari di eserci- 
zio che agli attuali costi sono dell’orciiw di 
grandezza di cinquanta milioni all’anno. Qce- 
sto Ministero, allo scopo di evitare le r ; ~ e r -  
cussioni che avrebbe p6tuto avere la minac- 
ciata chiusura, specie per la non facile <i+ 
mazione- del personale sociale, in attesa rli 
studiare una risoluzione definitiva del proble- 
ma ha finora concesso acconti per provvedere 
al pagamento di detto personale. 

’(( Nel contempo venne ;lisposta una accu- 
rata e particolareggiata re:solta di elernenii 
per esaminare quale potesse essere la soluzio- 
ne definitiva più’ conveniente, e, dopo accu- 
rati . accertamenti sopralluogo, effettuati da 
tecnici esperti nella materia, si concluse che 
nessuna altra soluzione B tecnicamente ed eco- 
nomicamente conveniente se non quella di 
(( sopprimere l’esercizio ferroviario, Sosti- 
tuendolo gradualmente con autoservizi, sla 
per il trasporto di persone che di cose I ) .  

i( Cib stante b da escludersi che lo ,5tato, 
sia attraverso la propria Azienda delle ferro- 
vie, sia attraversò una gestione commissaria- 
le, possa accollarsi permanentemente l’onere 

. dalla passività congenita nella natura del- 
l’Azienda di cui si tratta; infatti la deficita- 
rietà, dell’esercizio deriva soprattutto da di- 
fetti di origine del tracciato ferroviario il qua- 
le dista diversi chilometri dai più importanti 
centri da servire). 

(( Per reaIizzare gradualmente la sbppres- 
sione della ferrovia e la  istituzione dei servii1 
automobilistici, questo Ministero ha intenc! ,- 
mento di sopprimere al più presto il traffico 
viaggiatori nella ferrovia e di affidare contem- 
poraneamente alla stessa Società l’esercizio 
delle autolinee che tale traffico dovr7nno 
smaltire: in tal modo il personale ferrovrario 
può essere in parte utilizzato-e, d’altra parte, 
i proventi derivanti dalle autolinee andrebbe- 
ro a diminuire. il deficit dell’esercizio n:erci 

ferroviario. In un secondo tenipo potrebbe 
provvedersi alla totale soDpressione del servi- 
zio ferroviario. 

(( Purtroppo però l‘Assessorato ai trasgorti 
della: Zegione siciliana ha gih provveduto, sen- 
za consultare questo ilIinistero, ad affidare le 
autolinee in parola ad altre imprese, aqgra- 
vando notevolmente il deficil d’esercizio della 
ferrovia. E quindi in corso la trattazione della 
questione con la Regione siciliana ) I .  

. I l  M i n i s t ~ o  
CORBELLINI. 

FINOCCHIARO APRILE, GALLO. - A l  
ilfinistro delle finanze. - (( Per sapere se e co- 
me intenda provvedere allo sgravio dei tribu- 
ti per i territori di Pachino e di Noto, grave- 
mente colpiti da  una violenta grandinata, di 
proporzioni mai viste, che ha danneggiato ca- 
se e piantagioni e ha distrutto .la produzione 
agicola di circa 3000 ettari 11. 

RISPOSTA. - (( In relazione .alla richiesta 
fatta dagli onorevoli interroganti per cono- 
scere quali provvedimenti di sgravi tributari 
si intendano adottare a favore degli agricol- 
tori di Pachino e di Noto della provincia di 
Siracusa, danneggiati d a  una recente grandi- 
nata si osserva che gli interessati potranno 
avvalersi delle disposizioni di cui all’artico- 
lo 47 del regio decreto-legge 8 ottobre 1931, 
n. 1572, che approva il testo unico delle leg- 
gi sul nuovo catasto dei terreni, per chiedere 
all’Amministrazione finanziaria una modera- 
zione delle. imposte sui terreni e sul reddito 
agrario dell’anno in.  cui awenuto l’infor- 
tunio, sempreché questo non rientri fra quel- 
li di cui B stato tenuto conto nella formazione 
d,egli estimi e siano venuti a mancare i due 
terzi almeno del prodotto ordinario del -fon- 
do, cib che dovrà essere accertato dal compe- 
tente URcio tecnico erariale. 

(c Jnoltre, qualora il lamentato infortunio 
abbia determinato cambiamenti di coltura o 
di classe dei terreni in parola, gli interessati 
potrann-o ottenere l a -  diminuzione degli esti- 
mi, chiedendo, nei modi e termini di legge, 
la verificazione straordinaria a proprie spese, 
oppure avvalendosi della verificazione ordi- 
naria quinquennale, che viene- effettuata gra- 
tuitamente. 

(( si assicurano, intanto, gli onorevoli in- 
terroganti che è stata interessata l’Intendenza 
di finanza di Siracusa, affinché riferisca, sen- 
tito l’Ufficio tecnico erariale, circa l’entità c 
la  natura dei danni arrecati ha1 predetto in- 
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fortunio nei comuni suindicati ed in base alle 
informazioni che saranno fornite, si vedrà 
quali provvedimenti potranno essere adottati 
a favore dei danneggiati, in hzse alle vigeriti 
disposizioni legislat,ive n. 

I l  Sottosegrclario d i  Stato 
per  le fi?iuvizi: 

MALVESTITI. . 

FRANCESCHINI, RAPELLI, QUARELLG, 

GNINI. - Ai iMinistri della( yzcbblicc! is!ruzio- 
ne e del tesoro. - (( Per conoscere quali ra- 
gioni si oppongono a che i direttori degli edu- 
candati e dei convitti nazionali possano 'frui- 
re dei C( fondi a disposizione I) per provvede- 
re direttamente al pagamento del .personale 
fuori ruolo, incaricato o .supplente, come ac- 
cade in tut t igl i  altri istituti e scuole. La man- 
canza di tale possibilità determina. lunghe e 
penose quanto ingiustificabili. more nella cor- 
responsione degli stipendi a istitutori e pro- 
fessori non di ruolo, i quali debbono spesso 
attendere circa un anno prima di pot.er par- 
tecipare anche una minima parte delle loro 
spettanze; con evidente gravissimo disagio 
economico e morale e aperta violazione di 
ogni giustizia remunerativa ~ j .  

GIOACCHINj3, LIZIER, FORESI, ZACCX- 

RISPOSTA. - (( Con decreto ininisteriale 
ii luglio 1947, è stato disposto ch?, nell'eserci- 
zio finanziario 1946-47, potranno essere tratti 
ordini di accreditamento su alcuni 'capitoli di 
spesa del bilancio di questo Ministero. Fra 
detti capitoli è compreso il capitolo 76 riguar- 
dante il pagamento degli stipendi, assegni ed 
altre competenze di carattere generale al per- 
sonale statale dei Convitti nazionali e degli 
Educandati governativi .femminili. 

(( In base alla disposizione su riportata, 
d'ora in avanti sara possibile provvedere al 
pagamento delle competenze spettanti al per- 
sonale supplente od incaricato, di non1ir.a nii- 
nisteriale, con spesa a carico del bilancio del- 
lo Stato, in servizio presso gli Educandati go- 
vernativi, mediante ordini di accreditamento 
emessi a favore del Presidente dei sinpoli 
Educandati, con esplicita autorizzazione nel 
dispositivo del decreto di nomina del p ~ r s o -  
nale in parola. 

(( Questo Ministero non ha modo di adot- 
tare, per quanto concerne i Convitti naziona- 
l i ,  alcun provvedimento diretto, essendo i l  
personale non di ruolo fistitutori assistenti, 
insegnanti nelle scuolf: niedie aniiessp, ecc.) a 
l,otale carico degli enti predetti. Ad ogni i n o -  

do viene provvcclutu in pari data ti sepnalaw 

la questione ai componenti rettori, affinchk si 
adoprino per rimuovere, nei limiti del passi- 
bile, l'inconveniente lamentato 1) .  

I l  Ministro 
GONELLA. 

FRESA. -- Al Ministro delle finanze. - 
(I  Per conoscere se risponde al vero quanto e 
stato pubblicato nel numero 272 de I l  Risor- 
giniento Liberale del i9  novembre 1947, di 
avei.e, c,ioè, il dottor Pietro Cova, direttore ge- 
nerale dei Monopoli di Stato, in un discorso 
da lui pronunziato .al Ccmgresso dei sindacati 
dei Monopoli di Stato tenutosi a Firenze, (( aiz- 
zato gli operai contro lo Stato n; e, nel caso af- 
fermativo, quali provvedimenti abbia adotta- 
to, o intenda adottare, nei riguardi del pre- 
detto funzionario )). 

RISPOSTA. - (( Il discorso che il dottor Co- 
vz, direttore generale dei Monopoli di Stato, 
ha pronunziato al Congresso dei sindacati dei 
Monopoli di Stato, tenutosi di recente a Fi- 
renze, non conteneva alcuna frase che potes- 
se in qualsiasi modo interpretarsi come inci- 
tamento agli operai a ribellione o ad inosser- 
vanza dei loro doveri. 

(( Risulta anzi che .egli invitb, con un cal- 
do appello, gli impiegat,i a fare tutt,o il loro 
dovere con la maggiore disdiplina pur awen- 
nando, con accese parole, ai diritti dei lavo- 
ratori. 

(( I1 Sottosegretario di Stato, che era pre- 
sente al Congresso, rilevò, sorridendo, il tono 
del discorso del Cova, ma non trovò nulla che 
potesse prestarsi a rilievo o a rimprovero, al- 
trimenti non avrebbe esitato ad esprimere la 
sua riprovazione ed a proporre i provvedi- 
menti del caso D. 

I l  Sottosegretario d i  Stato 
per le finanze. 

MALVESTITI. 

. .  

GALATI. - i l 1  ilIinist.ro' della pubblicu 
istruzione. -. (( Per sapere se - in analogia :i 

quanto è stato sancito a favore dei provvedi- 
tori agli studi reggenti - non ritenga equo 
stabilire un punteggio di valutazione del ser- 
vizio di reggenza prestato dai direttori didat- 
tici nei posti di ispcttorc e dagli insegnanti 
elementari nei posti di  direttore, per effetto 
degli incarichi loro afidati dagli Alleati, nel 
periodo di emergenza, e dai provveditori a 
norma del regio decreto-legge 4 siugno 1944, 
n .  ib8. Tale punteggio dovrebbe avere effetto 
nello sciwtinio di pronlozione al g r d u  supe- 
riore per i dirct,tot*i ti nel concorso direttivu 
per i maestri. In prossimitk degli scrutini ili 
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promozione e dei concorsi, 11 provveciimeiito 
richiesto ha carattere di urgenza 11. 

RISPOSTA. - (1  Si dà assicurazione a!l'ono- 
revole interrogante che i l  servizio di .reg$en- 
za prestato dai direttori didattici per i posti 
di ispettore scolastico e dai maestri ~ ! ~ R x R -  
tari per i posti di direttore didattico (I?ei* ef- 
fetto degli incarichi loro affidati, sia dal Go- 
verno militare alleato prima della restituzio- 
ne del territorio nazionale all' Amministrazio- 
ne italiana, sia dai provveditori agli studi in 
dipendenza del decreto legislativo luogotenen- 
ziale 4 giugno 1944, n. 158), sarA oppcrtuna- 
mente valutato - mediante la fissazione di 
apposito punteggio - dal Consiglio di ammi- 
nistrazione del Ministero, in occasione della 
formazione delle graduatorie per la promo- 
zione dei direttori didattici a ispettori scola- 
stici e dalle Commissioni esaminatrici in  oc- 
casione deii'espletamento dei concorsi a posti 
di direttore didattico 1 3 .  

Il Ministro 
GONELLA. 

GHIDETTI. - -4.Z Ministro dell'interno. - 
(( Per conoscere in quale ritisura intende age- 
volare 1'E.C.A. di Venezia, costretto dal. de- 
ficit, dovuto incontrare, a ricorrere alla Dire-, 
zione genera!e de1l'amminist.razione civile, 
perché siano concesse agli Istituti assistenzia- 
li dell'E.C.A., elencati nella richiesta ufEcial- 
mente trasmessa, le indispensabili sovvenzio- 
ni straordinarie per evitare il ricorso all'inu- 
mano e praticamente inattuabile prcwedi- 
mento della dimissione e di centinaia e centi- 
naia: di vecchi inabili al lavoro e minori ab- 
bandonati o appartenenti a famiglie est!ema- 
mente bisognose; tenendo presente Turgenza 
dell'intervento sollecitato 1). 

RISPOSTA. - (( Dal1'E.C.A. di Venezia sono 
amministrati, con gestione separata ed auto- 
noma, i seguenti istituti pi i :  

Casa di ricovero; 
Istituto infanzia abbandonata; 
Istituto L. Manin; 
Istituto zitelle; 
Orfanotrofio maschile; 
Orfanotrofio femminile; 
Casa di Dio; 
Istituto S. Giobbe. 

(( A&averso la Prefettura è stata richiesta, 
per integrare la gestione deficitaria d i  detti 
istituti, l'assegnazione di lire 35.924.700; ma 
questo Ministero, prima di adottare le possi- 
bili determinazioni al riguardo, deve otten- 
dere che, per ciascuno degli enti int,etessati, 

venga precciitato il bilancic; 1947 e il verbalc 
di  chiusura dell'esercizio 1940, all'uopo gla 
richiesti e- solleciiati. 

(( L'eventuale intervento da parte di que- 
sto Ministero è subordinato peraltro nllo stan- 
zianiento nel proprio bilancio di u n  maggiGr 
fondo già richiesto al Ministero del tesoro o 
si risolverebbe, comunqce, in una economia 
per il comunc al quale devono far carico per 
legge le spese per il mantenimento dei mino- 
ri e deyli inabili, il cui ricovero, disposto dal- 
1'E.C.A. di Venezia presso gli istituti da essa 
amministrati in numero sempre maggiore 
senza aver .assicilrato il pagamento delle dia- 
rie corrispondenti da  parte del comune, ha 
posto gli istituii stessi nelle difficili condizioni 
finanziarie lame,ntate )). 

I l  Minislro 
SCELBA. 

.. 

. 
GHIDETTI. - rli Mznislri del k s o m  e di 

grazia e giustizia. - (I Per. conoscere le ragio- 
ni della non ancora awenut-a emanazione del 
provvedimento legislativo di estensione.:agli 
appartenenti al Corpo degli agenti di custodia 
- per recente disposizione di' legge chiamati 
a far parte delle Forze a m a t e  dello Stato - 
dei benefici che loro competono, a mente di 
quanto staljilito dall'articolo 2, terzo capqver . 
so, del decreto legislativo luogotenenziale 
21 novembre 1945, n. 722, tenuto presente il 
delicato servizio loro affidato e le condizioni 
di grave disagio morale ed economico i i  cui 
-si trovano a vivere attualmente 1). 

RISPOSTA. - (C 11 Ministero del tesoro 'non 
ha dato l'adesione allo schema di prowedi- 
mento legislativo trasmesso dal Ministero (li 
grazia e giustizia, inteso ad estendere al per- 
sonale del Corpo degli agenti di custodia dellc 
carceri la concessione della razione viveri in 
natura od in contanti fruita dai sottuficiali 
e militari di truppa dell'Arma- dei carahinie- 
ri e degli altri Corpi di polizia, perché 1'ap- 
partenenza al Corpo degli agenti di custcdin 
alle Forze' armate dello Stato non ha pih ef- 
ficacia giuridica dopo che il Trattato di pace 
ha  annoverato fra dette Forze soltanto i mili- 
tari dell'Esercito, della Marina e dell'Xero- 

'nautica. 1 

((,Va rilevato, inoltre, che dalle norme con. 
tenute nel citato decreto legislativo 722 non 
sorge alcun diritto per la. concessione della 
razione viveri gratuita a! personale di Cui 
trattasi ) I .  

I [  Solloscqretario dì Stalo 
per il lcsoro 

. 

PETRILLL . 
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GHIDETT1:- Al Ministro da' trasporti. - 
(( Per conoscere se, in considerazione delle 
gravissime distruzioni di guerra sofferte dal- 
la citta di Treviso, e di fronte all'ingente nu- 
mero di domande d'alloggio - ben 253 soltan: 
to delia categoria urgentissima - presentate 
i500 agenti ferroviari del deposito.di Treviso 
in vista della assegnazione di i0 nuovi allog- 
gi e di 24 in costruzione, a cura dell'Ammi- 
nisbrazione, non intenda adottare con urgen- 
za speciali prowidenze, avendo presente : 

io) che i molti agenti ferroviari. ancora 
sfollati da Treviso abitavano in edifici privati 
prossimi alla stazione. ferroviaria, come yue- 
sta distrutti dai bombardamenti e non ancora 

20) che col progressivo 'migliorare dei tra- 
sporti ferroviari, più disagevole diviene la si- 
tuazione per il personale di.macchina e viag- 
giante, tuttora sfonato, costretto per le inde- 
rogabili esigenze dei turni e degli orari a 
raggiungere con mezzi primitivi, e in condi- 
zioni di tempo e di luoga spesso proibitive, il 
posto di servizio n. 

RISPOSTA. - (( Per sopperire al bisogno di 
alloggi per i ferrovieri che si è verificato in 
tutta la rete, in conseguenza delle distruzioni 
belliche, B stata im.postate in bilancio la sPe- 
'sa di 9 miliardi e, nei limiti imposti da tale 
disponibilità, è stato istituito un programma 
di opere intese a sopperire alle più urgenti 
necessità. In tale programma travasi com- 
presa la costruzione di un fabbricato per ven- 
tiquattro alloggi a Treviso. 

(( Con- le costruzioni cosi approvat. ed in 
corso di esecuzione, la detta disponibilità di 
9 miliardi è stata completamente impegnata, 
anche in conseguenza degli aumenti di costi 
nel frattempo intervenuti. 

(( L'attuale situazione del bilancio non con- 
sente, per ora, ulteriori assegnazioni di fon- 
di da destinare allo scupo di cui si t,ratta, e 
quindi non riesce possibile provvedere ad al- 
cuna altra costruzione, in aggiunta a quelle 
cui fu riconosciuto, carattere di prima i i rpn-  
za, né per Treviso né per tante altre localith 
della Rete in cui la deficienza di alloggi è nl- 
tre ttan to sentita. 

. (1 Tuttavia il  problema dell'aument,o degli 
alloggi per6ferrovieri è tenuto presente c sarb 
nuovamente posto sul tappeto non appena 
l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato 
potra disporre di a1h-i fondi in conto patri- 
moniale. In tal caso saranno tenute pyesenti 
le necessita degli impianti di Treviso ) I .  

IL Ali iz isfro 
(;ORBELLINI. 

~ riedificati; 

G1U.A. - ..il Ministro dei trasporti. - 
(( Per conoscere: 

i") l'ammontare della spesa sostenuta 
dall'.Aiiiministrazione ferroviaria per l'elargi- 
zione del cosiddetto (c premio della ricostru- 
zione 11 fatto ad una esigua parte del perso-. 
na 1 e f er rovi ari o.; 

20) i criteri seguiti nella distribuzione di 
deito premio e in base a quali probanti accer- 
tamenti sia awenuto la scelta del personale 
gratificato; 

3") se nella attribuzione del premio non 
vi sia alcun atto arbitrario del Ministero dei.. 
trasporti e in caso affermativo quali provve- 
dimento intenda adottare a carico dei respon- 
sabili di un ingiustificabile sperpero, mentre 
si accusano ristrettezze finanziarie e deficit di 
bilancio ) I .  

RISPOSTA. - I fondi del premio della ri- 
costruzione I )  si prelevano nella misura del 
0,5 per cento sugli. starzianienti per i lavori 
della ricostruzione previsti nei bilanci annua- 
li. Essi furono stanziati dietro proposta del 
Ministro La Malfa e dal suo successore h4ifii- 
stro Lombardi. Detti fondi si rinnovano di 
anno in anno finanziario e sono in relazione 
dl'entità dei lavori eseguiti. 

c( I1 premio fu istituito in origine.per ri- 
conipensare gli agenti che accellono nel lavo- 
ro della ricostruzione in atto. 

(( Una prima erogazione, deliberata dal Mi- 
nistro Ferrari in applicazione al concetto so- 
pra esposto, fu stabilita con decreto ministe- 
riale 3399 del i 0  maggio i946 e potrò una spe- 
sa di lire 79.345,584. Furono .premiati 54.000 
agenti su un totale di circa 200.000 (perc'en- 
tuale del 27 per cento circa). 

(( La somma globale fu divisa fra i vari 
servizi, a ciascuno dei quali fu assegnata iim 
cifra che teneva conto in'sieme del numero 
degli agenti che componevano il servizio e del 
merito del servizio stesso nei riguardi del la- 
voro d i  ricostruzione. 

(( Ogni servizio propose per i premi, a suo 
criterio, i pii1 meritevoli fra i suoi dipen- 
denti. 

(1 La massa dcl persunalc nuii 1:remiato f u  
scontcntii pcr  l'cxlusionc cd i suoi rappre- 
sentanti richiesclo che coi1 i nuovi fondi a 
dispos!zione del premio fossero corrisposte 
lire 2Wl! I! chi non aveva avtito nulla e la clif- 
ferenza fra le lire 2000 t' la s m " i  percepita 
a chi civeva avuto un premio inferiore alle 
lire 2000. J I  Miiiistro Ferrari acconsenti a tal(, 
richiesta crl i l  Cdnsiplir~ di ii!nn!inistrazionf, 
c.it.lIc1 fcrivvie dello Sti l lo i11 l ' l i t  eccezionale o 



per una volta tanto espresse il propi-io pnrcrc 
favorevole. 

(( Pertanto in una seconda erogazione ven- 
nero premiati 168.000 agenti di cui 124.0CQ che 
non erano stati premiati con la prinia eroga- 
zione e 44.000 già premiati con cifre inferiori 
alle lire 2G00. 
' 

(( Furono spese così altre lire 310.583.911. 
M a  non essendo disponibili tali fondi essi fu- 
rono prelevati da stanziamenti su lavori in 
progetto e nan ancora attuati, i nmodo evi- 
dentemente non conforme alle rigide forma- 
lità amministrative che dovevano seguirsi al 
riguardo. 

(( Complessivamente fra prima e seconda 
erogazione furono premiati 178.000 agenti per 
un tatale di lire 389.932.495. In-percentuale fu 
premiato circa il 90 per cento della forza com- 
plessiva degli agenti; il  10 per cento escluso 
era composto dei demeritevoli, che avevano 
ripoytato una qualifica di I( mediocre II o (( cat- 
tivo J ) .  

(( Con questa seconda distribuzione il cqn- 
cetto di (( premio 11 ai più meritevoli venne 
abbandanato per dar luogo ad una elargizio- 
ne a tutti i ferrovieri non demeritevoli; elar- 
gizione che aveva assorbito la massima parte 
dei fondi del premio. 

(( Pertanto il '  Consiglio di amministrazione 
delle ferrovie dello Stato sempre presieduto , 

dal Ministro Farar i ,  nel disporre tale provve- 
dimento, dispose anche - d'accordo con i 
consiglieri rappresentanti del Sindacato fer- 
rovieri italiani in seno al Consiglio d'ammi-- 
nistrazione ,- che la .somma residua dei de- 
creti ministeriali n. 3963 del 29 gennaio 1947 
e -n. 5773 del 14 maggio 1947 ammontante a 
lire 137.567.505 fosse lasciata a'  disposizione 
del Direttore generale per il .conferimento di 
(: premi speciali )) al personale che più si Ios- 
se distinto nella iicostruzlone durante l'eser- 
cizio 1946-47. Con ciÒ si intese di ritornare al 
concetto di premiazioni stabilite inizialmente. 

(( In base a tale autorizzazione i servizi fu- 
rono interessati a segnalare il 7 per cento cir- 
ca del personale dipehdente di tutti i gradi e 
qualifiche che aveva fornito più intense ed ec- 
cezionali prestazioni ed in tale misurd furono 
distribuit'i i premi della terza erogminne nel 
luglio ultimo scorso. 

(( La percentuale fu mant.enu!a bassa sia 
per la disponibilitb della somma che fu ridot- 
ta per le ragioni sopra dette, sia per poter as- 

, segnare ai premiati delle cifre non esigue, spe- 
cialmente a vantaggio di quei funzionari che 
con vera abnegazione avevano diretto la ri- 
costruzione. 

. 

. 

(( 111 totale furono prcrniati 14.114 agenti 
così suddivisi : 

Di grado superiore al IX del- 
l'ordinamento gerarchico 
dello Stato e cioè dei 
gradi I, 11, 111, IV e 
V della gerarchia ferro- 
viaria . . . , . . . N. 1.200 circa 

Di grado IX ed inferiori del- 
l'ordinamento gerarchico 
dello Stato e cio& dei gra- 
di dal VI al  XIV . . . II 12.SCh 11 

TOTALE . . . . N. 14.000 circa 
. .  

(( A seguito delle lagnanze e del malcon- 
tenta del personale che .era rimasto escluso 
dall'ultima distribuzione del .premio .B stata 
u n a  successiva disposizione perche 'vengano 
presi in esame anche i casi di alcune catego- . . 
rie di personale che si ritiene danneggiato, in 
modo 'che possano venire premiati tutti coloro 
che effettivamente hanno dato eccezionali pre- 
stazioni in  materia. 

(( Si rileva che nella cifra di 14.000 premia- 
ti sono compresi in  massima agenti del per- 
sonale esecutivo e quindi il criterio di distri- 
buzione del premio fu'nella sua applicazione . 
largamente favorevole al  personale realmente 
mèritevole dei gradi più umile come. i? nello 
spirito della disposizione. 

u Debbo concludere. al riguardo che dopo' 
il primo lodevole interessamento di tutto. il 
personale per il ripristino e il riattamento de- 
gli impianti distrutti e che fu rrierito indiscus- 
so dell'intera classe. dei ferrovieri, i lavori di 
ricostruzione furono gradualmente effettuati 
da una quantità sempre più ristretta di per- 
sonale tecnico specializzato e scelto di proget: 
tisti, di costruttori, di collaudatori, di orga- 
nizzatori ai quali dovri  in avvenire essere 
sttribuito taLe premio in modo preponde- 
rante. 

(( B evidente che se.in una distribuzione di 
t.ale premio venissero ravvisate concessioni 
non rispondenti alle finalitir del premio o 
qualche manchevolezza od omissione. (s'empre 
da 'prevedersi in ogni lavoro che interessa no- 
tevoli quantitativi di agenti) ogni agente che 
si sentir& 'leso nei propri diritti potrh sempre 
avanzare il proprio reclamo che verrir diligen- 
temente vagliato in sede competente ) I .  

Il MiniSlTO' 
CORBELLINI. 
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CORTANI. - ..I/ Presidciitc Od C'onsiglio 
dei AIinìslTi e ai Ministri dc[ fcsoro, dcll/r di- 
fesa e dell'ìntemc-. -- (( Per chiedere si' ali: 
biano piena conoscenza della enorme lentcz- 
ea con cui procede la liqutdazione delle pen- 
sioni di guerra militari e civili. dirette c in- 
dirette, le quali si vanno trascinando per anni 
tra uffici comunali, distretti e ospedali miil-  
tari e Direzione generale prima, tra Commis- 
sioni e Comitati centrali poi, fino a perdersi 
in ultimo. per altri mesi dalla firma del de- 
creto di concessione all'inizio effettivo dei pu- 
gamenti; per chiedere se- siano consapevoli 
della giustificata esasperazione .che tale k n -  
tezza suscita nelle centinaia di misliaia di in- 
validi e superstiti; che oramai da anni atten- 

- dono il scllievo a cui.hanno diiitto, e di cui 
il lungo riic.do tende a scemare sempre più 
la efficacia; per sapere se non ritengano ne- 
cessario tentare di porre rimedio a tale stato 
di cose, superando le difficoltà derivanti dal 
numero grandissimo delle istruttorie in corso; 
e per conoscere il loro pensiero intorno ai 
provvedimenti più idonei allo scopo, e intesi 
sia a semplificare le procedure, sia a sveltire 
$li uffici centrali e quelli periferici, sia ad ac- 
celerare i pagamenti 1). 

RISPOSTA. - (( Sulla materia della liquida- 
zione delle pensioni di guerra il Sottosegre- 
tario di Stato per il tesoro ha fatto il giorno 
29 settembre corrente anno all'Assemblea Co- 
stituente un'ampia esposizione in risposta a 
interrogazione degli onorevoli Cavallari, Rus- 
so Perez ed altri, eqosizione riportata a pa- 
gina'2 e seguenti del Resoconto Sommario del- 
lo &esso giorno e alla quale si fa rinrio, nul- 
l'altro dovendosi aggiunger,e )). 

I b  Sottosegretario dì  Sta!o 
per il tesoro 

PETRILLI. 

'. IMPERIALE. - Al illinistiro dell'industrin 
L' del roi?unercio. - CC Per conoscere se non 
ritenga opportuno ed. urgente procedere alla 
nomina del presidente dell'Ente Fiera di Fog- 
gia, in considerazione che quella fiera che tan- 
ta imporbanza ebbe in passato. oggi rimane 
abbandonata con consepenti notevoli danni 
iill'econoniin del Paese 11. 

RISPOSTA. - (( S i  assicura che il provvedi- 
mento relativo alla nomina del Presidente 
dell'Ente Fiera di Foggia, è in  corso di ema- 
nazione 1 1 .  

Il Minist.ro 
T o G N I .  

J ACOMETTI. - Al Minislto dc/l'indttstria 
1: d ~ l  r O ) i i ? ) l ~ T C i O .  - (( Per conoscere - a se- 
guito della risposta data il 21 novembre 1947, 
con protocollo D4543/A34/131, a precedente in- 
terrogazione - se ritenga conforme ad una 
pratica democratica e regolare il fa!to che non 
si sia dato corso all'insedianiento del dottor 
GiorgiG Segre neile funzioni, di presidente del- 
la Giunta della Camera di com'mercio di Ver- 
celli, cui fu nominato con decreto niinisteria- 
le del i0 maggio 1947, in base a generiche se- 
Snalazioni che non hanno riscontro, n6 riferi- 
mento in alcun fondato motivo; e per sapere 
se non ritenga gravemente pregiudiziale alle 
norme della democrazia e al prestigio del suo 
Ministero la linea di condotta adottata, che, 
in base alle dichiarazioni stesse dell'onorevo- 
le Ministro, non pu6 supporsi fondata su al- 
tro che sulla posizi0n.e .politica del dottor Se- 
gre, il quale, essendo in possesso di tutti i 
requisiti per la nomina, cui si fece luogo con 
decreto ministeriale del i0 maggio 1947, non 
sembra possa essere ritenuto inadatto per il 
fatto di essere notoriamente esponenee. del . 
Partito socialista italiano 1). 

RISPOSTA. - (t I1 mancato insediamento del 
dottor Giorgio Segre nel1,e funzioni di presi- 
dente della Giunta della Camera -di commer- 
cio di Vercelli, non B dovuto a generiche in- 
formazioni che non hanno riscontro nB rife- . 
riniento in alcun fondato motivo. 

(( Come B stato già reso noto, un funziona- 
rio di questo Ministero ha eseguito una ispe- 
zione a Vercelli ed ha confermato quanto se- 
gnalato precedentemente dal prefetto : il rifiu- 
to cioB delle Associazioni economiche locali 
di voler collaborare col dottor Segre; rifiuto 
che anzitutt,o impedisce la formazione c co- 
niunque i l  funzionamento della Giunta came- 
rale e che, d'altra parte, renderebbe impos- 
sibile l'attività della Camera che deve neces- 
sariamente svolgersi in armonia con le pre- 
dette Associazioni. 

I( In considerazione di tale stato di fatta, 
documentato e non basato su generiche infor- 
!ììazioni, e tenuto conto delle aspirazioni del- 
le catesorie interessate, si ritiene opportuno 
provvedere- alla sostituzione del dottor Segre 
c m  altro elemento più gradito aile categorie 
c~conorrliche in parola 11. 

11 ikI i,nnis tr o 

TOGNI. 

. 

JXCOMETTI. - Al  Ministro dell'indu- 
s m k  e del commercio. - (( Per sapere che 
cosa ancora si aspetti per dare esecuzione al 
decreto ministeriale i0 maggio 1947, pubbli- 



ccrto siilld Gazzel tn llfficialc del 10 giugno 
1947, n. 129, col quale il dottor Giorgio Segre 
6 stato nominato Presidente della Giunta clel- 
:a Camera di commercio, industria ed nrricol- 
tura d i  Vercelli 1 1 .  

RISPOSTA. - (1 A seguito della nomina del 
dottor Giorgio Segre a Presidente della Giun- 
tri della Camera di commercio di Vercelli, 

. avvenuta con decreto ministeriale del i0  mag- 
gio 1947, il prefetto di quella provincia ebbe 
a segnalare che la nomina stessa aveva susci- 
tato sfavorevoli apprezzamenti negli ambienti 

(( Ed invero da parte dell'Associazione 
commercianti, dell' Associazione agricoltori e 
della categoria coltivatori diretti, sono perve- 
nuti al Ministero telegrammi con i quali le 
dette organizzazioni hanno fatto presente l'in- 
tenzione di non voler collaborare con il dot- 
tor 'Segre. 

(( Allo stato dei fatti, sia il Presidente che 
la Giunta di quella Camera di commercio 
sono regolarmente nominati, ma il loro inse- 
diamento, nelle rispettive cariche, da parte 
del prefetto, non è avvenuto, per il citato at- 
teggiamento delle categorie. economiche locali. 

(C Un ispettore del Ministero, all'uopo in- 
viato a Vercelli, dopo avere esaminata la si- 
tuazione locale, ha riferito che si rende op- 
portuno provvedere alla sostituzione del dot- 
tor Segre in' considerazione della volontà ma- 
nifestata dalle locali organizzazioni commer- 
ciali e industriali, di preporre, cioè, alla pre- 
sidenza della Camera di commercio, un indu- 
striale o un commerciante possibilmente del 
Biellese. 

(1 Questo Ministero si riserva quindi di de- 
cid'ere in conformità dei voti delle categorie 
interessate 1). 

11 Minislro 
TOGNI. 

. economici provinciali. 

LACONI. - A1 dlinistro dell'agricolturcc e 
delle f o ra le .  - I( Per sapere: 

i") se sia a sua conoscenza che i proprie- 
tari terrieri sardi chiedono a mezzo procedi- 
mento giudiziario, ed ottengono, .come già di- 
veris casi hanno dimostrato, la dimissione 
dei terreni degli affittuari e dei soci delle 
cooperative che applicano il decreto sulla di- 
minuzione dei canoni di affitto in misura del 
30. per cento, approvato dal Consiglio dei Jli- 
nistri il 2 agosto 1947, perché tale decreto non 
è stato ancora inserito nella Gazzetta Uffi- 
ciale; ' 

20) se gli sia pervenuta la notizia del vivo 
allarme che esiste fra i contadini i quali, irn- 

pussibilitali anche per lo scarso raccolto clel- 
l'annata, il versare interamente il canone di 
affitto, intendono opporsi alle sentenze dei 
tribunali; 

:3") e se ritenga interveniie con provvedi- 
iiienti di urgenza ),. 

RISPOSTA. - (1 I1 decreto che reca modifi- 
cazioni ed aggiunte ai provvedimenti relativi 
a materia di affitto di fondi rustici e che di; 
spone, tra l'altro, anche la riduzione del 30 
per cento dei canoni di fitto in cereali B stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del ' 
2 ottobre 1947 e porta la data del i2 ago- 
sto 1947 )). 

I l  Ministro 
SEGNI. 

LACONI. - Al Ministro.  della pubblica 
istruzione. - C( Per conoscere se abbia. noti-. 
zia del malcontento 'diffuso tra i maestri s'up- 
plenti anziani, i quali si vedono pareggiati 
ai giovani e giovanissimi nel concorso spq, 
ciaie riservato ai supplenti. Molti di questi 
maestri che furono già danneggiati dalla rI- 
forma Gentile ed hanno maturato diec.i e più 
anni di supplenza, aspirerebbero ad una si- 
stemazione per titoli )). 

RISPOSTA. - (( A questo Ministero non ri- 
soltaiio pervenute fino ad ora segnalazioni . 
circa il malcontento che sarebbe diffuso tra 
i Eaestri non-d i  ruolo, che hanno prestatb 
parecchi anni di servizio come prowisori. o 
supplenti, nel vedersi messi alla pari, agli 
effetti dei concorsi magistrali indetti recente; 
mente, con i loro colleghi, che hanno prestato 
servizio, anch'essi come provvisori o s u p  
plenti, solo per pochi anni. 

(( Tra i predetti concorsi vi B quello riser- 
vato ai maestri, che ne lh l t imo  decennio, ab- 
biano prestato lodevole servizio non di ruolo 
per almeno tre anni. 

(( I3 cla tener presente in proposito che tale 
concorso speciale fu disposto per favorire, in 
limiti ragionevoli, la condizione degli abili- 
tati all'insegnamento elementare, i quali per 
le sopravvenute contingenze di guerra non 
poterono provvedere . alla loro sistemazione 
nei ruoli: B noto, infatti, che gli ultimi con- 
corsi magistrali ebbero svolgimento nel 1942; 
svolgimento che, peraltro, risentì molto degli 
avvenimenti di quel tempo. 

(( X rigore di termini, e in considerazione 
tic110 scopo a cui il menzionato concorso spe- 
cials mira, esso avrebbe dovuto essere riser- 
vato ai maestri che per le .contingenze belli- 

. 
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che non poterono provvedere alla propria si- 
stemazione dal 1940 in poi, ossia negli ulti- 
mi otto anni e non negli ultimi dieci anni. 
Tale maggiore estensione favorisce, in so- 
stanza, la condiiione d2i maestri più anziani, 
i quali non hanno perciò alcun motivo di do- 
gl ianza. 

(( I3 da tener presente che i maestri molto 
anziani, ossia quelli che, pur  essendo diplo- 
mat.i, non furono assunti in ruolo prima del 
i9942, hanno meno ragioni di dolersi, in. quan- 
to &.chiaro che essi o deliberatamente non 
parteciparono a i  concorsi che regolarmente 
furono svolti fino‘al 1942, oppure, se vi par- 
teciparono, non conseguirono la nomina, per- 
ché meno meritevoli dei loro colleghi, riusciti 
vincitori nai concorsi stessi. 

11 Non ;i rede come tali maestri, secondo 
è accennato cella presente interrogazione,. 
siallo stati danneggiati dalla riforma Gentile, 
che rimonta agli anni tra il 1923 ed il 1925, 
poiche da quel tempo i concorsi -magistrali 
ebbero, fino al  1942, rego1are.e periodico svol- 
gimento. 

(( Nella interrogazione stessa è poi detto 
che i maestri .molto anziani, con dieci e piiì 
a m i  di servizio non di ruolo, aspirano alla 
sistemazione in ruolo senza doversi cimen- 
tare c0.n le prove degli esami di concorso. Tali 
aspirazioni furono più volte. avanzate dagli 
Ateressati ma esse non sono state accolte, 
perche, nel superiore interesse della Scuola; 
si & voluto mantenere fermo il principio che 
nessuno possa essere assunto ad un  posto di 
insegnante senza essere passato per il vaglio 
di apposito. concorso per esami. 

I l  Minìst ro 
GONELLA. 

LA GRAVINESE NICOLA. -. Al  Minislro 
della pubblica istruzione. - (1 Per conoscere 
quali provvedimenti soiio stati presi a favore 
degli studenti che si iscrissero e frequenta- 
rono i corsi della scuola di medicina e chi- 
rurgia che si istituì in Asmara nel i941 a 
seguito delle cessate relazioni con la Madre 
Patria, e vi sostennero regolari esami alla 
fine di ogni corso. La Facoltà di medicina di 
Roma, .interessata dal Ministero della pub- 
blica istruzione, nella seduta del 25 febbraio 
i945 esprimeva parere favorevole al ricono- 
scimento della laurea. Riconfermava tale pa- 
rere favorevole nella seduta dell’li aprile i948. 
Oggi molti studenti sono in %rado di conse- 
guire la laurea in Patria, solo a seguito delle 
opportune decisioni del Ministero della pub- 
blica istruzione 1’. . 

RISPOSTA. - A seguito del parere del 
Consiglio superiore della pubblica istruzione, 
fa inclusa nel provvedimento legislativo con- 
cernente la istituzione dei corsi semestrali 
straordinari per studenti reduci ed assimilati 
(ciecre!c 1e:islati.vo luogotenenziale 27 ottobre 
1915, n. S93) una speciale norma (articolo li) 
per la quale gli studenti che avevano fre- 
quentato la Scuola di medicina e chirurgia d i .  
Asmara potevano ottenere dalle competenti . 
aEtorità accademiche ii riconoscimento degli 
studi ivi eseguiti, tranne quelli su materie 
sperimentali, che richiedessero esercitazioni - 
pratiche di laboratorio; ed esclusi, in ogni 
c s o ,  gli esami eventualmente sostenuti. 

11 Con la medesima disposizione. veniva 
peraltro consentito che gli studenti stèssi po- 
tessero sostenere. gli- esami sui programmi 
svolti, sempreché essi riguardassero, natural- 
mente, materie previste dai vigenti ordina- 
ment.i universitari italiani e fossero stimati 
suffjcienti dai competenti Consigli di facoltà. 

(1 Successivamente, perb, il Ministero del- 
l’Africa Italiana tornb a prospettare la que- 
stione insistendo per il riconoscimento anche 
degli esami. Analogo voto perveniva, i rab  
tanto, anche dalla- Facoltà di medicina del€a 
IjniversitA di Roma. 

(1 In seguito a cib la questione fu nuova- 
mente sottoposta all’esame del Consiglio su- 
Feriore della pubblica istruzione, del quale 
si attende di conoscere in merito il parere 11. 

I l  Ministro 
GONELLA. 

LOPARDI. - Al klinìstro dell’ag?iCOltUTa 
e delle foreste. - Per conoscere quali sia- 
110 le cause del ritardo lamentato nello stan- 
zinmento di fondi adeguati per svolgere effi- 
cacemente la lotta mediante i metodi sugge- 
riti dalla scienza (insetticidi, selve ’ cultu- 
rali, ecc.) contro il parassita w.Lid,z stellata )I 

o Lyda carnpestris I ) ,  che va devastando da 
tempo larghe zone boschive dei comuni di 
Aquila, Pizzoli, Celano, Gagliano Aterno, ecc. 

( 1  Detta lotta non fu potuta effettuare ne- 
gli anni precedenti a causa degli eventi bel- 
lici e costituisce pertant,o una imperiosa esi- 
ynza. per l’economia si!vann di tanta parte 
ci ‘ . ~b ruzzo  1) .  

RISPOSTA. - 1, In merito alle infestazioni 
ci, (1 Lyda steliaia .) manifestatesi nelle pinete 
dell’-Aqui!ano, il Ministero dell’agricoltura 
riusci ad ottenere che il Ministero, dell’aero- 
nautica. ponesse a disposizione un velivolo 
S .  11 .  82 a l  fine di consentire i l  rapido lan- 
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ci0 dall’alto di insetticidi polverulenti parti- 
colarmente dimostratisi efficaci. Si sperava 
così che la lotta in parola avesse potuto rice- 
vere nel prossimo anno un impulso più forte 
e decisivo, basandosi sul presupposto della 
rispondenza del citato apparecchio allo sp+ 
ciale impie9o e sulla disponibilitb dei fondi 
necessari. 

(( Circa la prima condizione pub oggi farsi 
presente che, da una indagine compiuta, da 
tecnioi di questo Ministero sembra sia da 
escludere I?. possibi!ith di adattare ed impie- 
gare il S. M. 82 ai fini delle operazioni in 
parola, come ogni altro tipo di apparecchi9 
in dotazione dell’Aeronautica italiana. Si ri- 
chiederebbe, invece, un elicottero, opportuna- 
mente attrezzato, come quelli all’uopo co- 
struiti negli Stati Uniti d’America. 

(( B ovvio far rilevare come il venir meno 
- almeno per il momento - di una simile 
possibilità sposti sensibilmente i termini del 
prob!i.sìa, i l  q d e  pertanto, ricade nella ri- 
cerca di un sistema di LiiCLsa che, mentre pre- 
senti il minor pericolo possibile per l’uomo 
e per gli animali domestici, sia tale, dal 
punt,o di vista economico, da consentire e giu- 
stificare. le opcrazioni. 

:C Di ciò si sta occupando il Ministero del- 
l’agricoltura, il quale ha all’uopo richiesto il 
parere di specialisti in materia facenti parte 
dei dipendenti organi tecnici, predisponendo, 
nel contempo, una indagine intesa a determi- 
nare, per i vari sistemi di difesa eventual- 
mente applicabili, le occorrenze finanziarie 11. 

I l  Ministro 
SEGNI. 

LOPARDI. - Al Ministro dei trasporti. - 
(( Per conoscere quali ostacoli si frappongono 
alla esecuzione del progetto di arretramento 
degli impianti ferroviari di Pescara, in con- 
formità dei voti espressi unanimemente da 
quella Amministrazione comunale e che ri- 
sponde ad una esigenza vitale dello sviluppo 
edilizio di quell’importante capoluogo di pro- 
vincia 1 1 .  . 

(( RISPOSTA. - u Il progetto di arretramento 
degl’impianti ferroviari di Pescara coordi- 
nato al piano regolatore urbanistico dell’ar- 
chitetto Piccinato deriva esclusivamente da 
esigenze urbanistiche della città e non da esi- 
genze dell’esercizio ferroviario. 

(( In tali condizicni l’Amministrazione del- 
le .ferrovie dello Stato, mentre si è prestata 
il fare gli studi di massima che le sono stati 
richiesti circa il progettato arretramento de- 
gl’impianti ferroviari, non ha potuto e non 

può consentire che i relativi lavori vadano 
a carico del bilancio ferroviario, ma deve in- 
sistere perché al finanziamento dei lavori 
stessi provvedano eli enti locali interessati. 

Tale finanziamento che è dell’ordine di 
lire 1.300.000.0GO costituisce allo stato delle 
cose la difficolth niagqiore all’arretramento 
desiderato. 

(( D’altra parte, pòiché se anche si potesse 
superare la questione del finanziamento, 
l’esecuzione degli ingentissimi lavori rjchie- 
sti richiederebbe almeno tre o quattro anni 
di tempo, l’Amministrazione delle ferrovie 
c+l!o Stato non può lasciare per un cosi lun- 
go periodo @’impianti ferroviari nelle con- 
dizioni precarie in cui si trovano, ma & co- 
stretta a provvedere subito ai lavori indispen- 
sabili per,  fronteggiare le esigenze del traf- 
fico e per togliere il personale dalle condizioni 
?i disagio in.cui da tempo B costretto a pre- 
stare il proprio servizio. 

(( Peraltro il problema di uno spostamento 
degl’impianti rimane impregiudicato e potrA 
sempre eseguirsi quando esso avrA trovato 
dagli interessati il necessario finanziamento, 
in confronto del quale la  spesa per gli attuali 
riprist,ini dei fabbrica,ti danneggiati dalla 
guerra è di una entith, tale che non sposte- 
rebbe in modo decisivo i bermini del -pro- 

I l  Ministro 
blema 11. 

CORBELLINI. 

LOPARDI. - Al iMinistro dei trasporti. - 
(( Per conoscere quali provvedimenti intenda 
adottare per rimuovere la ormai intollerabile 
situazione creatasi per gli alloggi dei ferro- 
vieri residenti a Pescara.. 

(( Come B risaputo, tale cittA è una delle 
più sinistrate di tutto il Compartimento di 
Ancona, nell’ambito del quale si è gih prov- 
veduto - sia pure insuffcientemente - alla 
costruzione di notevoli lotti di case economi: 
che per i ferrovieri di Terni, Foligno, Orto- 
na, Giulianova, ecc. 

(( Così ad Ancona si s m o  costruiti 305 al- 
loggi e si è disposta testè la costruzione di 
altri 100; ment.re a Pescara finora sono stati 
assegnati app2na 40 alloggi, dei quali solo 22 
effettivamente costruiti a tuit’oggi. Ciò mal- 
$rado che i ferrovieri ivi residenti ammontino 
a pmecchie centinaia e siano tuttora condan- 
nati con le loro famiglie ad abitare in tuguri 
xalsani o addirittura lontani dal centro ur- 
bano, con grave loro disagio o forsanco con 
r? 2 t r i m e n t o d e1 serri z i o. 

:( Si chiede pertanto che sisno disposti al 
riguardo, e di urgenza, adeguati provvedi- 



menti, usando ai ferrovieri di Pescarci lo st,es- 
so trattamento già fatto ai ferrovieri degli al- 
tri centri del Compartimento )>. 

RISPOSTA. - ( 1  In esecuzione del proprani- 
ma. di costruzione di alloggi per i ferrovieri 
ir? dipendenza delle distruzioni belliche fu 
deciso di codruire a Pescara n. 44 alloggi in 
aggiunta ai 36 alloggi esistenti anteguerra e 
gih ripristinati. 

II La costruzione di nuovi alloggi non è 
st.ata finora iniziata per i seguenti motivi: 
anzitutto perché stata fino a pochi mesi fa 
in discussione la proposta, fatta aagli enti 
locali, di spostare la. ubicazione della stazio- 
ne di Pescara centrale e tale proposta im- 
plicava la ubicazione progettata per i fabbri- 
cati alloggi, e, poi, perché per accogliere i 
desiderata dei ferrovieri che gli alloggi ve- 
nissero costruiti su altra aerea più lontana 
dagli impianti ferroviari, si sono dovute 
espletare le pratiche per effettuare le relative 
espropriazioni per causa di pubblica utilitb, 
pratiche tuttora in corso. 

I( Nel frattempo la minore assegnazione di 
fqndi avuta dal Tesoro, i forti aumenti inter- 
venuti nei prezzi e la necessità di contenere 
le. spese nei limiti delle somme avute obbli- 
garono a ridurre il numero dei nuovi alloggi 
da costruire a P,escara a 22. 

CI Poiché a tutt'oggi le domande presentate 
dai ferrovieri di Pescara per avere un allog- 
gio so r r i~~ano  a 68, con la prossima cost.ruzio- 
ne dei 22 alloggi la situazione a Pescara sarà 
lievemente migliore di quella di Ancona, dove 
sono in corso di costruzione n. 306 alloggi 
di fronte a i039 domande. 

' (I Non è assolutamente prevedibile se e 
quando sarà possibile costruire un  maggior 
numero di alloggi a Pescara oltre quelli gi& 
stabiliti dato ch2 il Tesoro è nell'impossibi- 

I l  Minisbo 
CORBELLMI. 

-. lità di concedere altri fondi 1 1 .  

LOPXRDI. - d l  ilIL?zist~o di gmzza  e gi8- 
stizia. - ( 1  Per conoscere quali provvedimenti 
intenda adottare di urgenza per assicurare il 
regolsre funzionamento della più parte degli 
uffici Siudiziari della Corte di appello di 
;\quila, I? cioè delle preture di Campli, Cape- 
strano. Caramunico, Casoli, Casteivecchio Su- 
bequo, Catiynnno, Ceienza sul Trigno, Civi- 
tella del Tronto, Guardiarrele, Gioia dei 
:!iai*si, Ciissi, Lama dei Pelisni, Loreto Apr~i-  
i!no, lllontorio al Vonldnu, Xotarzsco, Orso- 
pna, Pescina, Pizzoli, Gratola Peligna, San 

Demetrlo ne' Vestirli, T ~ t g l i t t c r ~ ~ ~ o ,  Torricd- 
la Pelizna e Trasacco. 

Tutte codeste prpture sono da lungo tem- 
po mancanti dell'unico magistrato prepostovi 
e talune di esse - ccme quelle di Campli, Ce- 
lenza su1 Trigno, Civitella del Tronto, Gioia 
dei Marsi, Lama dei Peligni, Nereto, ecc., 
sono altresì privc - dell'unico funzionario di 
cancelleria. 

11 Tali vacanze per molte preture si pro- 
traggono da lungo tempo, come - ad esem- 
pio - in quella di Trasacco, che non ha più 
titolare da oltre cinque anni. 

(I Data l'accresciuta competenza delle pre- 
ture.- che si preannuncia debba essere ulte- 
riarmenOe ampliata - Cak stato di cose per- 
turba gravemente il funzionamento della giu- 
stizia in popolosi centri rurali, nei quali la 
funzione del pretore ha una particolare e sa- 
liente importanza, oltreché giudiziaria, an- 
che sociale. 

cc L'interrogante chiede, altresì, di cono- 
scere quali provvedimenti intenda adottare 
per assicurare il regolare funzionamento del- 
la Corte di appello degli Abruzzi che, degli 
undici magistrati ad essa assegnati per le due 
sezioni civile e penale - a prescindere dalla 
mancanza di uno dei due presidenti di se- 
zione - attualmente ne cont,a soltanto tre in 
pianta, con applicazione temporanea di ben 
cinque magistrati, taluno dei quali sta per 
essere collocato a riposo per raggiunti limiti 
di età, mentre altri sono in procinto di rag- 
giungere le proprie sedi ordinarie, per sca- 
denza del t,ermine di applicazione. 

11 Siffatto stato di cose B tanto più preoc- 
cupante in quanto dal novero dei consiglieri 
sono tratti e d,esignati i presidenti dei circoli 
di Corte di assise funzionanti nelle sedi di 
Aquila, Chieti, Pescara, Teramo e Lanciano, 
ed esige urgenti provvedimenti perché sia 
senz'altro rimosso 1 1 .  

RISPOSTA. - Le gravi deficienze numeri- 
che nei ruoli del personali di Magistratura, 
ed in quelli del personale di Cancelleria non 
consentono di t,ener al completo la pianta dei 
funzionari dei singoli uffici, specie ove si 
tratti di sedi poco ambite come quelle indi- 
cate dall'onowvole interrogante. 

( 1  Comunque, è stata esaminata la condi- 
zione degli uffici Tiudiziar: cui si riferisce 
1':ntrrrosazione e wno stati adottati, nei li- 
init! delle attuali disponibilità del personale, 
i provvedimenti atti a sodisfare le esigenze 
piu urgenti. 

1: Alla Corte di appel!o di Aquila, ove pre- 
stano attualmente servizio J consiglieri su ii 



previsti dalla pianta organica, sono stati ap- 
picati due giudici con le funzioni del grado 
superi or e. 

L( Lia p v e  situazione di detta Corte è sta- 
ta sempre tenuta presente dal Ministero, ma, 
trattandosi di residenza poc,o ambita? si sono 
incontrate gravi difficoltà nel destinarvi nuo- 
vo personale. 

(( Non si mancherà, peraltro, di integrare, 
non appena possibile, l’organico di detto uf- 
ficio; e poiché non si potrà provvedere con 
nuove nomine prima dell’esito dello scruti- 
nio e del concorso in via di espletamento, si 
esaminare la possibilità di coprire le attuzli 
vacanze applicandovi altri magistrati con le 
funzioni del grado superiore, al fine anche 
di sostituire quelli che dovessero essere resti- 
tuiti alle loro sedi per scadenza del termins 
di applicazione. 

(( Fer quanto concerne le preture di Cani- 
pli, Castelvecchio Subequo, Civitella del 
Tronio, Gcardiagrele, L a i m  dei Peligni, Lc- 
reto Aprutino, sarà p i c v ; ~  Chto mercè desti- 
nazione di incaricati di funzioni giudiziarie, 
appena gli stessi avranno compiuto il neces- 
sario tirocinio. 

(( Per le altre preture di Tagliacozzo, Ca- 
pestrano, Caramanico, Casoli, Catignano, Ce- 
lenza, Pescina, Pizzoli, Pratola Peligna e 
Trasacco, non è dato, nell’attuale momento, 
di destinarvi il titolare, stante la insufficien- 
za numerica del personale, e la mancanza di 
aspiranti alle dette sedi. 

(( Per tali uffici, peraltro, sarà provveduto 
in occasione del conferimento delle funzioni 
giudiziarie agli uditori di nuova nomina, 
dopo che i medesimi avranno ultimato il pe- 
riodo di tirocinio. 

(( Per quanto riguarda, infine, i servizi’ di 
Cancelleria risulta che effettivamente le pre- 
ture di Campli, Civitella del Tronto, Nereto, 
Gioia dei Marsi, Torricella Peligna, Celenza 
su1 Trigno e Lama dei Peligni, sono prive del 
concelliere titolare, e funzionano mediante 
applicazione di cancellieri di uffici viciniori. 

Si spera di poter quanto prima prowe- 
clere per la pretura di Nereto. 

Per gli altri uffici si potrà provvedere 
dopo l’esito dei concorsi di cancelliere e di 
aiutante di cancelleria in corso di espleta- 
mento 11.  

Il Ministro 
GRASSI. 

LOZZA. - di Ministri della pibblica 
islruzione e del tesom. - (C Per sapere per 
quale ragione alla maagioranza degli inse- 
gnanti di scuole elementari e medie estro- 

messi dal fascismo per motivi politici o raz- 
ziali, e riassunti dopo la liberazione, non sia 
ancora stata ricostruita la carriera e siano an- 
cora papati con noia a parte e con lo stipen- 
dio iniziale. 

(C L’interrogante si permette di riferirsi ad 
alcuni, fra i molti, casi specifici, quelli di 
Angelo Sorgoni (insegnante elementare di 
Anconaj, Lia Corinaldi, Giorgina Levi in 
Arian, Giuliana Fiorentino in Tedeschi, Lina 
Momigliano, Tina Pizardo in Rieser, inse- 
gnanti di Istituti di istruzione media V .  

XISPOSTA. - (( Si dà assicurazione all’onc- 
revole interrogante che questo Ministero ha 
sempre provveduto tempestivamente all’esple- 
tamento ‘delle pratiche necessarie per la rico- 
struzione della carriera e per la correspon- 
sione delle competenze alle categorie di inse- 
gnanti cui la presente interrogazione si rife- 
risce; con la desiderata sollecitudine la cor- 
responsione degli arretrati, cib B dipeso uni- 
camente dalla complessità delle relative ope- 
razioni amministrative, cdnt.abili e di ri- 
scontro. 

(( Per quanto riguarda, in  particolare, i 
singoli casi citati dall’onorevole interrogante 
si precisa quanto appresso : 

professoressa Lia Corinaldi : il decreto 
ministeriale 15 settembre 1946 è stato registra- 
to alla Cortg dei conti 1’8 luglio 1947, registro 
18, f .  175; ne è in corso la  pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale dal 24 luglio 1947; 

professoressa Giorgina Levi : il decreto 
niinisteriale i0 marzo i947 B stato inviato alla 
Ragioneria centrale del Ministero il 4 aprile 
1947 per l’inoltro alla C0rt.e dei conti, ad un  
rilievo della quale si è risposto in data 14 ot- 
tobre 1947; 

professoressa Giuliana Fiorentino in Tede- 
schi: il decreto ministeriale 15 maggio i947 
B stato inviato alla Ragioneria centrale del 
Ministero il 23 maggio 1947 per l’inoltro alla 
Corte dei conti; 

professoressa Lina Momigliano : il decreto 
ministeriale 20 aprile 1947 & stato restituito 
dalla Corte dei conti con rilievo che B in cor- 
so di esame; 

professoressa Tina Pizardo in Rieser : per 
l’ammissione del relativo decreto ministeria- 
le si attende che l’interessata faccia conoscere 
13 sede desiderata. La sua prima richiesta di 
ottenere una catedra nella sede di Torino non 
ha trovato possibilità di accoglimento per 
mancanza di posti vccanti. .4ll’interessata è 
stata offerta la sede di Pinerolo (Istituto tec- 
nico), ma finora non si è ancora ottenuta una 
risposta in merito. 
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(1 Per quanto riguarda, infine, il caso del 
rnRestro Angelo Gorgoni, premesso che gli 
insepant i  elementari non sona amministrati 
direttamente da questo Ministero, sibbene 
dai Provveditorati agli studi conipettnti per 
territorio, si informa che, al riguardo, il 
Provveditore agli studi di Ancona ha fatto 
p:-esen te quanto segue : 

(1 Dal 23 aprile 1945, data della sua rias- 
sunzione in servizio, egli stato inquadrato 
in hase alla anzianità che aveva prima della. 
dispensa per ragioni politiche. 

(( Con successivo provvedimento n. 5300 
del.20 agosto i945 questo ufficio, a norma del- 
l'articolo 6 del decreto lesislativo lzogotenen- 
ziale 19 ottobre 1944, n. 301 ha  proceduto al 
riconoscimento, come servizio di ruolo, del 
periodo di allontanamento dalla scuola e ci06 
dal 3 gennaio i928 a l  22 aprile i945 (anni i7 
Tesi 3 giorni i9j. 

(1 Per  il primo comma dello stesso arti- 
colo 6 del predetto decreto legislativo luogo- 
tenenziale 301 gli assegni gli sono stati corri- 
sposti dal io gennaio i944 (grado X, io au- 
mento). 

(1 Per  effetto del recente riordinamento dei 
ruoli organici il maestro Sorgani B stato in- 
qcadrato al massimo della carriera - gra- 
do IX, 3" aumento - con lo stipendio annuo 
lordo di lire 216.000 D. 

IZ Ministro 
GONELLA. 

LUSSU. - AZ iV!inislzo d e Z 2 ' i f i e m .  - 
!i Per conoscere le ragioni per le quali il sin- 
daco di Abbasanta (Cagliari), ineleggibile a 
consigliere comuna1.e ai sensi dell'articolo i3 
del decreto legislat,ivo luogotenenziale 7 gen- 
naio 1945, a. 1, è mantenuto ancora a quel- 
I'uScicr, nonostante che il prefetto d,ella pro- 
vincia abbia già da tempo segnalato il fatto 
illegale ai Ministero i ) .  

RISPOSTA. - (1 I1 prefetto di Cagliari ave- 
vi1 segnalato a questo Ministero, nell'ottobre 
scorso, la particolare situazione verificatasi 
ne! comune di Abbasanta dove il consiglio 
comcnale aveva respinto all'unanimità un 
rec!c" contro l'elezione a consiglise e quin- 
ui a slndsco del signor Lucrezio Dalinasso fu 
Aqosiino, i l  qua le  aveva ricoperto la carica 
di Podesth c?~!lo stesso comune dal 15 aprile 
1933 al 17 setteriihr? 1939. La relativa incom- 
patibilitk non era stata peraltro né rilevata 
c!a!ln crtinpetenfe commissione elettorale giu- 
stn l'articolo 21 d?l decwto legislativo luo,oo- 
tenenziaie 7 pennaio 1946, n. 1. né dichiarata 

dal consiglio comunale nella seduta immedia- 
tamente successiva alle elezioni ai sensi del- 
I ' i ~ ~ t ~ c o l n  3 del decreto citato. 

I( U n  successivn 1-icoi-so ailn G.P.;\. fu di- 
chiarato dccacluto. 

(1 Lo stesso prefetto, nel riferire t.ale situa- 
zione, proponeva l'annullamento d'ufficio 
delle deliberazioni 'con cui il Dalmasso venne 
dichiarato eleggibile a consigliere e quindi 
elett,o sindaco, segnalando peraltro che i con- 
siglieri e gli assessori hanno dichiarato che 
si rifiuterebbero di espletare il mandato ove 
non fosse confermata l'elezione. 

Questo Ministero ha rilevato al riguardo 
che il rimedio giuridico tiell'annullamento 
delle deliberazioni, specie dopo le dichiara- 
zioni surriferite dei consiglieri comunali, non 
appare jdoneo a risolvere in pieno. la que- 
stione, ed ha invitato il prefetto a promuo- 
vere senz'altro le pratiche per la decadenza 
del Dalmasso dalle cariche di consigliere e di 
sindaco 11. 

I l  Ministro 
' SCELBA. 

MAGRASSI. - Al Alitiistro dei lavori 
pubblici. - (1 Per sapere- se non ritenga ne- 
cessario ed urgente intervenire, previ gli 
eventuali accertamenti del caso, tramite il 
competente ufficio del Genio civile, in favore 
dell'abitato di Port.0 Sanlo Stefano, in p,ro- 
vincia di Grosseto. 

(1 Distrutto per il novantadue e sessanta 
per cento ,dalle operazioni belliche, t! stat,o 
duramente provato, negli anni successivi, da 
nubifragi e da epidemia di tifo (per tacere 
dei danni arrecati dalla esplosione del tra- 
sporto militare Paniga&a). . 

(1 Paese composto di marinai e di piccoli 
proprietari non ha avuto, a differenza di mol- 
t i  altri, emigrazion?, dato il particolare nobi- 
iissimo attaccamento de!le popolazioni ai loro 
focolari. 

(( Già in occasione di UI! grave nubifragio 
si ebbe il personale intervento dell'allora Mi- 
nistro dei lavori puhb!ici onorevole Romita, 
D furono disposte costruzioni che ancora non 
sono utilizzate, mentre potrebbero e dovreb- 
bero esserlo. 

(1 Si rechma il sollecito versamento dei 
contributi a favoise c!-i privati che ricost,rui- 
X G ~ I O  e che pii; anche farel;ber*o se non tro- 
i-:is:~w inciampo n y l i  i:mplicabili ritardi e 
i l t i le inconcepibili Icntezzc al versamento 
loro dovuto del contrihiito dello Siato. 

( 1  In piu paivti dell'nbitalo e nei suoi ini- 
:nediati dintorni movimenii di asserita natura 
iavinica mettono in serio e prave pericolo le 
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!iincerie e i relitti nei quali - perduto ogni 
senso .di umano decoro - vive in miserrime 
condizioni, esposta alle ingiurie degli ele- 
inenti, la popolazione > I .  

!?ISPOST.L - (( Nei c4nfronti dell’abitato 
di Porto Santo Stefano sono state adottate le 
seguenti provvidenze : 

io) Alloggio pei senza tet.to. Con l’asse- 
gnazione speciale cui accenna l’onorevole in- 
terrogante, disposta dal Ministro del tempo 
onorevole Romita, si 6 provveduto alla costru- 
zione di 92 alloggi, dei quali SO ultimati e 12 
i n  corso di rifinimento, ma tuti occupati ed 
abitati. Con altre assegnazioni di fondi si B 
prmveduto alla costruzione di 137 alloggi, dei 
quali 4i ultimati, e 48 in corso di rifinimento, 
pure abitati, mentre altri 48 sono in costru- 
zione. Sono, poi, da aggiungere 32 alloggi 
di proprietà privata riparati con interventi 
di ufficio e 40 riparati a totale spesa dello 
Stato. La spesa complessiva di quanto sopra 
ammonta a lire 1G2 milioni circa. 

2”) Contributi ai privati per riparazione 
di case danneggiate. Le domande di conces- 
sione all’uopo presentate ammontano a 1375. 
Delle stesse i73 sono in corso di istrutt,oria, 
9iO sono state esaminate ed accolte per un 
totale di lire 81 milioni; per le rimanenti si 
attende che gli interessati abbiano comple- 
tato i lavori e che questi siano collaudati. 

(C Si aggiunge che l’U.N.R.R..4.-C.A.S.A.S., 
in ioco, anticipa I’S0 per cento del contributo 
concesso, di cui il 60 per cento in materiali 
ed il 20 per cento in denaro. 

(( Circa poi gli interventi di questa Ammi- 
nistrazione in dipendenza del nubifregio, gli 
stessi si sono ‘concretati nell’assegnazione di 
!ire S milioni, di cui lire 3 milioni per lavori 
di sgombro di materiale alluvionale ed a tu- 
tels della pubblica incolumità. 

(( A Porto Santo Stelano, inoltre, sono stati 
disposti lavori marittinii, igienici, edilizi e 
stradali per un totale di circa lire 90 milioni, 
dei quali lavori parte, per lire 63 milioni, 
@a eseguiti; sono poi in programma, e in 
parte, con progetti in istruttoria, lavori vari 
per circa lire 250 milioni di cui lirg i45 mi- 
[ioni per lavori marittimi )]. 

I l  Minis t~o  
TUPINI. 

>I -4 RI A?! 1 FR-A K C E S C, O. - .-i 1 Slinis ITO 
di  !/7azia e yiustizin. - (( Per conoscere se 
nnn ritenga oppor!uno e necessario che l’am- 
nistia, di cui all’articoio i del decreto n. 96 
,-‘:!!’3;3rile 1944, sia applicata d’ufficio ai con- 
d a n n a t i  ciall’es tribunale speciale per la di- 

fesa cle!lo Stato di fascista inemoria per reati 
contro il cessato regime fascista. Cii, per evi- 
tare lun,gaFgini procedurali a danno di tali 
condannati che debbono provvedere alla ri- 
chiesta di applicezione della citata amnistia 
il. !oro spese, per di più col danno che può 
derivare dal non ottenere subito il certificato 
penale senza l’annotazione del reato, com- 
messo appunto, come previsto dall’articolo i 
del citato decreto per ridare al popolo italia- 
no le libertà soppresse 1). 

fiISPOST.4. - U L’Autorith giudiziaria prov- 
vede all’applicazione dell’amnistia di Efficio, 
senza che occorra istanza di parte,. a norma 
dell’articolo 593 del Codice di procedura pe- 
nale; e l’istanza dell’interessato può essere 
proposta solo quando non sia provveduto 
d’ufficio. 

(( Per le condanne pronunziate dal sop- 
presso tribunale speciale per la difesa dello 
Stato non sempre la competenza per l’appli- 
cazione dell’amnistia rientra nella competen- 
za del giuidice ordinario. 

u Per i procedimenti desniti dal detto tn-  
bunale anteriormente alla data della sua sop- 
pressione (29 luglio 19431, la competenza è 
del giudice militare, a norma dell’articolo 15 
del decreto legislativo luogotenenziale 21 
marzo 1946, n. 144. 

(( Per i procedimenti, già di competenza 
del soppresso t r ibmale peciale definiti dai 
tribunali militari fra il 29 luglio i923 ed il 
15 aprile i946 (data di cessazione dello stato 
di guerra), l’amr?istia deve essere applicata 
egualmente dai tribunali militari cui fu de- 
voluta la competenza a conoscere dei proce- 
dimenti in corso all’atto della soppressione 
del tribunale speciale (decreto legislativo 29 
lu$io 1943, n. 668). 

(( Dopo la cessazione dello stato di guerra, 
la competenza a conoscere dei procedimenti 
non ancora defhiti e passati al giudice na- 
turale, che pub essere. a seconda dei casi, il 
giudice ordinario o quello militare. Per con- 
se-uenza, l’amnistia può essere applicata dal 
primo c.010 quando il medesimo abbia avuto 
cognizione del procedimento. 

(( Non risulta che l’Autorità giudiziaria 
non abbia provveduto all’applicazione del- 
l’amnistia. nei casi predetti. Ove venissero se- 
gnalati casi concreti di inosservanza della 
prescrizione di legge, questo Ministero non 
manchwehh:! di chiarire, con opportune 
irtruzioni, i a  procedcx da seguire I > . -  

Il d Iinistro 

? 

(3RASSI I 
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MARTINO GAl3TANO. - .4i Alinislri del 
del lesoro e dei lavori pii2iblicì. - (( Per co- 
lioscere se, in considerazione delle partico- 
lari condizioni in cui si è venuta a trovare 
la citth di Messina in seruito al terimioto del 
1908 - e per la ricostruzione della quale fu-  
rono votat? una serie di leggi speciali - e 
dei successivi eventi che ritardarono, osta- 
colarono ed addirittura impedirono la rina- 
scita della città, non credano opportuno ema- 
nare delle norme che richiamino in vigore 
la 1,egge 27 settembre 192,3, n. 2309, abrogan- 
do le successive aggiunte e modifiche e spe- 
cialmente il decreto 26 gennaio 1933, che ri- 
dusse i contributi dello Stato, almeno nei con- 
fronti di coloro che avevano adempiuto alla 
suddetta legge del 27 settembre 1923, n. 2309, 
ent,ro i prescritti termini del 31 marzo 1927. 

(( Per sapere, inoltre, se in caso negativo, 
.‘non credano di dover sciogliere con apposito 
decreto-legge i contratti di condominio che 
furono stipulati da privati in base alle sud- 
dette leggi ed impossibilitati in seguito a co- 
struire n. 

RISPOSTA. - (( Quanto alla prima parte 
della interrogazione, si fa presente che il te- 
sto unico 19 agosto 1917, n .  1399 stabiliva 
che i lavori di riparazione, ricostruzione o 
nuove costruzioni di edifici nelle zone dan- 
neggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, 
beneficiavano del c,oncorso dello Stat,o del 50 
per cento sulle quote semestrali dei mutui 
ipotecari contratt,i per lo scopo dai privati o 
del contributo diretto del 32-50 per cent.0 delle 
semestralità del mutuo che avrebbero avuto 
diritto a contrarre (articolo 265, 331, 335). 

(C I1 valore degli edifici da prendere a base 
agli effett,i della concessione del contributo 
era da desumere dall’iniponibile catastale, e 
costituiva il limite massimo della somma‘ che 
poteva essere mutuata. 

(( Tale regime di contribuenza venne suc- 
cessivamente mociificato con il regio decreto- 
legge 3 m a p j o  1920, n. 545 che, per i lavori 
da eseguire enho il 31 dicembre 1923, elevava 
il limite della somma da prendere a mutuo, 
giii magsiorata con il decreto n.  836 dell’S 
maggio 1919, ulteriormente del 300 per cen- 
to, ed aumentava al 60-73 per cenfo l’aliquota 
del contributo statale concedibile. 

(( I1 regio decre:o-lepge 27 seitemhx 1923, 
n. 2309 autorizzava l’Amministrazione finan- 
ziaria ad anticipare agii aventi diritto le 
quote semestrali del contributo cla corrispon- 
dere per le riparazioni su cennate mediante 
rilascio di speciali obbligazioni terremoti: e 
prorogava, tra l’altro: il menzionalo termine 

del 31 dicembre 1923, entro i! quale potevano 
usufruirsi le agevolazioni previste dalla ricor- 
data le;$e n. 545 del 1920, al 30 giugno 1927, 
termine che veniva successivamente proroga- 
to a. iritto l’anno solare 1350 con il regio de- 
creto l?gge 11 gennaio 1925, n. 86. 

(( In relazione alla diminuzione dei costi 
delle costruzioni edilizie vennero, però, in- 
trodot,te notevoli modifiche alle prowidenze 
suaccennate con i re$ decreti-legge 3 aprile 
1930, n. 682, 26 gennaio 1933, n. 11 e 4 apri- 
le 1935, n. 454. 

(( Venne ridotto, infatti, ,il coefficiente di 
valutazione dei fabbricati, e f u  stabilito il 
nuovo contributo dello Stato da un massimo 
del 52 ad un minimo del 40 per cento in rap- 
porto alle categorie di reddito fruito dai be- 
neficiari ed a seconda che trattavasi di sus- 
sidio diretto o di contributo nelle rate di 
ammortamento dei mutui. Restarono, però, 
salvi i dirit.ti alle agevolazioni previste dalla 
precedente legislazione per i lavori ultimati, 
anche se non collaudati, per le opere di ripa- 
razione comunque iniziate, per le ricostru- 
zioni o le nuove costruzioni i n  corso alla data 
del decreto medesimo per i lavori eseguiti 
fino al piano di calpestio del pianterreno, e 
sempreché le costruzioni o le nuove costru- 
zioni venissero completate in base ai progetti 
già approvati. 

(( Ciò premesso, poiché è da presumere 
che l’onorevole interrogante miri a .veder ri- 
pristinate in favore delle zone danneggiate 
dal terremoto del 28 dicembre 1908 le age- 
volazioni precedenti al r ipehto decreto n. 11, 
si osserva che, data 13 sproporzione verifica- 
tasi tra gli aumentati costi delle costruzioni 
e la misura del sussidio statale concesso in 
base alle disposizioni in vigore, B già stato 
emanato il decreto legislativo del Capo prov- 
visorio dello Stat,o 3 settembre 19-117, .n 940 
(Gazzetta Ufficiale n. 222 del 27 sett,embre 
1947). con il quale la misura dei contributi 
suddetti da corrispondere agli aventi diritto 
entro i prescritti termini di legge e non an- 
cora utilizzati o per la sola parte rimasta da 
utilizzare, è elevata di 15 volte. 

(( Per fronteggiare gli oneri relativi agli 
indicati adeguatamente è stata autorizzata la 
spesa di lire 630.000.000 ripartita in 4 eser- 
cizi finanziari ad iniziare dal 194748. 

(: Coli separato pronedimento viene dispo- 
sta, la estensione di analoghe prowidenze 
nlle ditte che non potettero portare a compi- 
mento i lavori di ricostruzione dopo il i” gen- 
naio 1941 relativamente ai sussidi che il Mi- 
nistero del tesoro, il Ministero delle finanze 
e le Intendenze di finanza avevano concessi, 
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precedentemente all'entyata in  vigore della 
Icl?.ge .i aprile 1933, n. 434 sul passa~gio al 
SIinistero dei lavori pubblici del servizio ter- 
remoti, sotto forma di obbligazioni terr-moti 
o di contributi i n  unica soluzione. 

C( Essendo stata già considerata la situa- 
zione degli interesati, questo Ministero non 
ritiene che sia il caso di accordare altre prov- 
videnze. 

C( La concessione delle indicate agevolazio- 
ni non rende necessario esaminare la propo- 
sta di scioglimento dei contratti di condomi- 
nio stipulati dai privati che si trovarono poi 
nella impossibilità di costruire n. 

I l  Sottosegretario d i  Stato 
- p e r  il t e a v o  

PETRILLI. 

MARZAROTTO. - .41 Ministro della di- 
fesa. - (( Per conoscere se e quali prowi- 
denze ritenga opportuno di disporre per af- 
frettare la pratiche di pensione che, da oltre 
due anni, si accumulano invase nei Distretti 
militari, essendone causa precipua il lento 
funzionamento delle Commissioni mediche 
.ospedaliere, le quali sono in numero troppo 
esiguo e con personale, pur con tutto 'IO zelo, 
insufficiente ,ed inadeguato. 

(( L'interrogante chiede se non sembri op- 
portuno che vensa istituita un'apposita com- 
missione medica presso ogni Distretto mili- 
tare, ahneno fino a quando non risultino esau- 
rite le pratiche di pensione che ad esso fan- 
no capo. 

I( Presso la Commissione medica ospeda- 
liera di Verona, dalla quale dipendono parec- 
chie province del Veneto, attendono da tem- 
po il  loro t.urno oltre seimila pratiche, il cui 
esame - col ritmo attuale - richiederà un 
periodo non.breve di anni; più che sufficienti 
perché non ne godano la' conclusione special- 
mente i numerosi reduci tubercolotici, i qua- 
li con voce accorata sollecitano la visita di 
controllo. 

I( Si richiedono, perciò, provvedimenti 
ispirati a senso di giustizia e di umanità I > .  

RISPOSTA. - L( i") Le pratiche di pensione 
d i  competenza dei Distretti militari sono so- 
lamente quelle istruite e svolte secondo le 
norme stabilite dalla eeSe il marzo 1926.- 
n .  i 1 6  e relativo regolamento. 

20) Tali pratiche, la cui definizione me- 
dico-legale e devoluta alle commissioni me- 
dico ospedaliere ed eventualmente alle com- 
missioni mediche di sxonda istanza, pur es- 
sendo il numero elevato, specie presso talune 

commissioni, non rag9iungono la cifra indi- 
cata dall'onorevole interropnte.  

Infatti, presso la commissione medico- 
ospedaliera di Verona, risultano in corzo di 
espletamento per il pei-iodo luglio-settembre 
1947 n. 285 pratiche. 

3O) La segnalazione dell'onorevole inter- 
rogante si riferisce probabilmente alle pra- 
tiche di pensione di guerra, la cui istruttoria 
rientra nella esclusiva competenza -del Mini- 
stero del tesoro, Direzicne generale delle pen- 
sioni di guerra, che giudica in merito secon- 
do le norme e i criteri sanciti nella legge i 2  lu- 
glio 1923, n. 1491 e successive mod'ficnzioni. 

(( Risulta peraltro che quel Ministero, tra 
gli altri provvedimenti disposti, ha anche 
aumentato il numero delle commissioni medi- 
che pensioni di guerra, allo scopo di accele- 
rare il corso delle pratiche'di cui trattasi 1). 

II Ministro 
CINGOLANI. 

MATTEOTTI MATTEO. - Al Minislro 
delle poste e delle telecomzcnicazioni. - (( Per 
sapere per quale ragione non è ancora stata 
presa in esame la sistemazione definitiva di 
tutti gli epurati antifascisti del 1922-23 del- 
l'Amministrazione postelegrafonica riammes- 
si in servizio in qualità di agenti diurnisti; 
sistemazione che doveva essere decisa alla se- 
duta del Consiglio dei Ministri de11'8 settem- 
bre 1947 e che è stata demandata alla Co- 
stituente per essere colà discussa in un tempo 
più o meno prossimo. E per far presente l'as- 
soluta urgenza che la  situazione di tale cate- 
goria venga al più presto risolta per dare ad 
essa la pcssibilità di una giusta ricostruzione 
della cari.iera ) I .  

RISPOSTA. - (c La sistemazione degli epu- 
rati antifascisti del 1922-23, studiata dal Con- 
siglio dei Ministri, non riguarda soltanto il 
personale dell'Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni, ma quello di tutte le 
.knministrazioni del10 Stato. 

r( Lo schema di decreto legislativo riguar- 
dante tale sistemazione è dato discusso ed 
approvato dal Consiglio dei Ministri nella 
seduta de 23 ottobre 1947. 

(( Secondo tale schema i desideraEa degli 
interessati trovano un equo accogl'mento. 

CC Assicwo l'onorevole interro I ante che 
non nianchero, a suo tempo di dare sollecita 
attuazione nel inio Ministero ai provvedi- 
menti che saranno emanati a favore del per- 
sonale di cui trattasi ) I .  

I.! i ~ i ' l l i ~ i 7 0  
3fERLIW. 
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MERIGHI. - All’AZlo Commissario per 
I’alimenlazione. - (( Per conoscere: 

io) se corrisponde a verità che in certe 
zone della provincia di Modena, e special- 
mente nel comune di Ivledolla. sia stato distri- 
buito ai braccianti agricoli, per il bimestre 
ottobre e novembre, del granone avariato ad 
integrazione del grano loro assegnato, gra- 
none che, macinato, fu ri.fiutato persino dai 
suini; 

2”)quali provvediment,i intenda prende- 
r<, ed al  centro e verso la S.E.P.R.A.L. di 
Modena, perché l’inconveniente non abbia 
mai più a ripetersi, onde evitare le giuste 

. protest,e della popolazione, tenendo altresì 
presente la grave ingiustizia nei confronti di 
zone eminentemente produttrici di fru- 
mento )). 

RISPOSTA. - (( Questo Alto Commissariato 
ha immediatamente preso contatto con 1’Ispet- 
torato regionale dell’alimentazione di Bolo- 
gna e la Sepral di Modena per gli accerta- 
menti necessari, ed & effettivamente risultato 
che detta Sepral in casi particolari ha par- 
zinlmente distribuito del granone i n  cambio 
di grano. Si tratta tuttavia di granoturco che 
l e  competenti commissioni provinciali e re- 
gionali hanno dichiarato idoneo alla alimen- 
tazione umana. 

(( I3 da rilevare che di dett,e commissioni 
fanno parte rappresentanti dell’Istituto di 
igiene e pro’filassi ai quali, in seguito ad espli- 
cit,e disposizioni di questo Alto Commissa- 
riato, L’Istituto superiore di sanità ha impar- 
tito precise istruzioni sui criteri . da seguire 
per l’esame del granone. 

I( Devesi altresì rilevare che, dallo sksso 
granone distribuito e passato in macinazione, 
sono state ottenute farine che non hanno pre- 
sentato inconvenienti nell’utilizzo. 

(( Ho comunque disposto perché da  parte 
dei citati organi periferici di questo Alto 
Commissariato, siano effettuate accurate in- 
dagini per i singoli casi particolari e mi ri- 
servo di comunicarne all’onorevole interro- 
gante i relativi risultati D. 

L’Alto Commissario 
RONCHI . 

MINIO. - Al Ninisko di gtasia e gzusti- 
zia. - (( Per sapere se è a conoscenza della 
pubblicazione da parte di un giornale romano 
della sera; del diario scritto da una detenuta 
responsabile di un orrendo crimine che ebbe 
a commuovere profondamente l’animo del 

popolo e come tale pubblicazione - a parte 
12 ovvie considerazioni morali che la deplo- 
rano - sia stata possibile, dal momento che 
lt. norme regolamentari vigenti nelle Carceri 
giudiziarie non consentono ai detenuti di in- 
viare all’esterno manoscritti senza il consenso 
dell’.lutorità giudiziaria, e per conoscere inol- 
tre quali provvedimenti s’intendano prendere 
contro i responsabili dell’avvenuta infrazione 
aIle norme suddette )). 

RISPOSTA. - I( La direzione delle Carceri 
cii Milano e la direzi-one del Manicomio giu- 
diziario di Aversa escludono che la detenuta 
Rina Fort abbia scritto in carcere, o nel ma- 
nicomio, alcun diario della sua vita. 

(I La Fort, più volte interpellata dalla di- 
rezione dello stzbilimento ove 8 detenuta at- 
tualmente, ha dichiarato che fogli . sparsi, 
contenenti racconti di fatti della sua vita; fu- 
rono da lei lasciati, all’atto del suo arresto, 
in un angolo di un tiretto di un suo. casset- 
tone, nella sua casa di Milano. 

(i Poiché le indagini disposte non hanno 
fornito alcuna prova per ritenere che non 
siano state osservate le norme circa la corri- 
spondenza dei detenuti, questo Ministero non 
ha da prendere alcun prowedimento D. 

I l  Ministro 
GRASSI. ’ 

3IONTALBANO. - AZ IlZinisl~o d i  gTaziQ 
e giustizia. - (( Per conoscere se non intenda 
a.ccoFliere la deliberazione del Consiglio co- 
munale di Burgio (Agrigento), in data 24 no- 
vembre 1946, diretta ad ottenere il ripristino 
in detto comune della Pretura, arbitraha- 
mente soppressa nel i923 dal governo fasci- 
sta. Il pretore di Ribera ha trasmesso la ri- 
chiesta anzid-etta con parere favorevole, ba- 
sandosi sui dati dei procedimenti civili e pe- 
nali del quinquennio 1942-46, secondo i quali 
nell’antica giurisdizione della ripristinando 
pretura si sono avuti 806 processi penali e 
141 processi civili I l .  

RISPOSTA. - (( I1 ripristino della pretura 
di Burgio ha formato oggetto di studio da 
parte di questo Ministero. 

(: E risultato che dagli elementi raccolti 
che la istituzione in detto comune di una 
Eezioce di pretura potrebbe riuscire di van- 
taggio sia per la popolazione di Burgio che 
per quella di Villafranca Sicula e Lucca di 
Sicilia, che dovrebbero far capo alla istituen- 
da sezione. 
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(( Questo Ministero, pertanto, non man- 
chera di esaminare la indicata possibilità 
quando si tratterà di sistemare le circoscri- 
zioni giudiziarie ) I .  

1Z Ministro 
GRASSI. 

MONTEMARTINI. - AZ ilrlinistro delEe 
finanze. - CC Per conoscere se non crede op- 
portuno, nell’applicazione dell’imposta straor- 
dinaria proporzionale sul patrimonio, stabi- 
lire che, per le piccole proprietb edilizie, pos- 

‘ 

sedute non per scopi speculativi, ma preva- 
lentemente per abitazione del proprietario, 
quando si tratta di fabbricati che non furono 
mai trasmessi dal 1927 per titolo oneroso e 
nel kennio 1937-39 non ebbero mai per quo- 
ta di spettanza a ogni singolo contribuente 
un valore di mercato superiore a lire 750 
mila, l’accertamento venga fatto esclusiva- 
mente per deto valore, senza aumento per 
coefficiente di rivalutazione 11. 

RISPOST.L - (C La rivalutazione degli im- 
Fonibili dei cespiti soggetti all’imposta ordi- 
naria sul patrimonio B stata disposta col de- 
creto legislativo del Capo prowisorio dello 
Stato 31 ottobre 1946, n. 382. In tale sede, il 
coefficiente di rivalutazione dei fabbricati 
venne determinato nella metb di quello pre- 
visto per gli alti1 beni, soggeti alla imposta, 
appunto in  considerazione del regime di bloc- 
co degli affitti e c?elle condizioni del mercato 
degli immobili. 

CC In massima, è da tener presente che gli 
imponibili dei beni assoggettati all’imposta 
ordinaria sul patrimonio non sono elevati, e 
che anzi sono determinati con criteri di mo- 
derazione; il che vero anche dopo l’applica- 
zione dei coeficienti di rivalutazione port,ali 
dal decreto sopracit,ato. 

CC L’imposta straordinaria proporzionale 
sul patrimonio, istituita con l’articolo 68 del 
decreto legislativo del Capo provvisorio del- 
lo Stato 29 marzo K%7, n. 143, non ha una 
propria autonomia, ma si adagia sull’impo- 
nibile dell’ordinaria imposta patrimoniale. 

CI Tali essendo i precedenti legislativi, l’in- 
troduzione della discriminazione proposta 
dall’onorevole interrogante turberebbe l’as- 
setto dell’imposta straordinaria proporzionale, 
introducendovi un criterio di valutazione di- 
retta, di applicazione ne facile né pronta, 
che contrasterebbe con l’automaticita cui 
l’imposta stessa è informata. 

CC Non può non rilevar.si, infine, che con 
La lunga rateazione - sino all’aprile 195i - 
di tale onere, stabilita dall’articolo 72, se- 

’ 

condo comma, della legpe lo settembre 1947, 
n. Y28, per le partite i l  cui imponibile non 
ragsiunga le 750.000 lire, anche i proprietari 
di fabbricati acl uso di abitazione personale 
sono in condizione di corrispondere senza sa- 
crificio l’imposta, cornmisurata sugli impo- 
nibili rivalutati a norma del decreto legisla- 
tivo 31 ottobre 1946, n. 382 ) I .  

11 Minislro 
PELLA. 

.VONTICELLI. - AZ Mini s l~o  dell’inclu- 
sliìa e dei comniercio. - Per  conoscere se 
non ritenga opportuno sospendere, almeno 
parzialmente, le assegnazioni di carbone este- 
ro e di Sulcis alle industrie di laterizi, onde 
facilitare la vendita della liquite prodotb 
dalle nostre miniere, ed evitare così i minac- 
ciati licenziamenti degli operai minatori )I. 

RISPOSTA. - C( La situazione determinatasi 
nell’industria lignifera nazionale in conse- 
guenza degli aumentati arrivi di carbon fos- 
sile B stata oggetto di approfondito esame in 
una apposita riunione tenutasi presso questo 
!*4ilinistero con l‘intervento dei rappresentanti 
delle più importanti miniere di ligniti, della 
Confederazione generale italiana del lavoro 
e delle commissioni di fabbrica di alcune.mi- 
niere. 

CC Dalla discussione è emerso che, mentre 
per alcune aziende, sorte e potenziate nel pe- 
riodo di emersenza, sarà dificile evitare la 
sospensione della loro attività, per tutte si 
impone in modo .assoluto .la riduzione dei 
costi di produzione e conseguentemente, dei 
prezzi di vendita delle lignit,i attualmente 
troppo elevati perché il loro impiego risulti 
conveniente. 

(t E apparso inoltre - ed anche i-  settori 
interessati all’esercizio delle miniere hanno 
finito per convenirne - che non poteva essere 
prescritto, mediante provvedimenti coercitivi, 
il consumo forzoso a determinati settori indu- 
striali di un  combustibile sbloccato e per- 
tanto di libera disponibilità per chiunque, 
ostandovi ragioni di convenienza tecnico-ecd 
nomica. In  particolare imporre al settore dei 
laterizi, la cui produzione interessa partico- 
larmente la ricostruzione, il consumo esclu- 
sivo delle ligniti provocherebbe l’immediato 
rialzo dei costi dei materiali prodotti, in  con- 
trasto con l’attuale politica di conpressione 
dei prezzi. 

Tuttavia, nell’intento di andare incon- 
tro alle necessita delle miniere e quindi evi- 
tare per quanto possibile licenziamenti in 
massa degli operai atualmente occupati in 
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tale industria, sarh esaminata la possibilità 
cli adottare le seguenti provvidenze di imme- 
diata attuazione : 

io) ripristino, da parte dell’Amministra- 
zione delle Ferrovie dello Stato della appli- 
cazione della tariffa differenziale un tempo 
gik praticata in favore dei trasporti ferroviari 
del combustibile di produzione nazionale: 

20) abolizione, o quanto meno, congrua 
riduzione dell’imposta generale sull’entrata 
(3 per cento) e dell’imposta comunale di con- 
sumo (480 lire la tonnellata in media); 

3”) miglioramento delle assegnazioni di 
carri ferroviari nella misura occorrente alle 
singole miniere. 

Frattanto sono stati sospesi tutti i per- 
messi e le proroghe di licenze di importazioni 
d.i ligniti ed agglomerati combustibili di 
qualsiasi tipo e provenienza. 

(( Nelle prossime adunanze del Comitato 
interministeriale carboni saranno esaminat,e 
le proposte degli industriali intese ad.  otte- 
nere una quota di carbone fossile, nonché 
quella dei rappresentanti dei lavoratori per 
la nomina di una commisione, con il compito 
di accertare il funzionamento tecnico econo- 
mica delle imprese minerarie e di studiare 
le pcssibilitk di utilizzazione delle ligniti sul 

I l  Ministro 
TOCNJ. 

posto. 

MUSOLINO. - Ai .Ministri  del lavoro e 
previdenza Sociale e del tesoro. - Per co- 
noscere se non ritengano doveroso, ciascuno 
per la propria competenza. emanare provve- 
dimenti a favore della categoria dei ciechi, 
i quali in questo periodo di grave disagio 
economico, reso ancora più grave dalla n a h -  
rnle impossibilità a provvedere da sé, si tro- 
vano in condizioni della più nera miseria. 

(I L‘interropante fa rilevare che l’Unione 
italiana ciechi ha S.à avanzat,o memoriali, 
esp0nent.i la loro prave sihazione e che ebbe 
promesse di provvedimenti. che ancora, dopo 
lungo tempo, non sono stati definiti. 

I( Questo silenzio ,da parte deH’ Ammini- 
strazione dello Stato determina in questi ita- 
iiani infelici un’esasprmzione che va sol1evat.a 
per quel senso di elementare solidarieta uma- 
n-: c nazionaie, a ciii hanno diritto i nostri 
ciechi ) ) .  

RISPOSTA. - 11 I1 problema dell’assistenza 
ai ciechi, posto in termini generali, non li- 
mitato cioe a coloro che sono stati colpiti da 
cecità p ~ r  infortunio o malattia causata da 
rnpioni di lavoro. va roiisidei*ato nel quadro 

dei provvedimenti di pubblica assistenza e 
rientra, pertanto, allo stato attuale della le- 
gislazione, nella coinpedenza prevalente della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri: del iMi- 
riistero dell’intei-no, nonché del Ministero del 
tesoro. 

Infatti l’Unione italiana ciechi, ente mo- 
rale, che provvede alla rappresentanza ed alla 
tutela degli interessi morali e materiali dei 
minorati della vista e collabora a tal fine con 
le Amministrazioni dello Stato, è posta sotto 
la vigilanza d,ella Presidenza del Consiglio 
dei Ministri (decreto legislativo 26 settem- 
bre- 1957, n. 1047) e l’Ent.e nazionale di la- 
voro dei ciechi, altro ente morale, istitxito 
con decreto legislativo .il ottobre 1934, n. i844, 
con il compito di dare un’occupazione sta- 
bile o semistabile ai ciechi, P invece vigilato 
d d  Ministero dell’interno. 

(1 Lo scrivente non si nasconde peraltro 
la necessit& che lo Stato; provveda a rendere 
più efficiente la tutela dei ciechi, affinché sia- 
n:) più rispondenti allo scopo le provvidenze 
ed a studiare e realizzare, se possibile, nuo- 
ve forme di assistenza. 

:r Sotto questo profilo questo Ministero, 
data l’indubbia connessione esistenis fra il 
campo della previ,denza sociale, che rientra 
fiella competenza istituzionale dell’Ammini- 
sirazione del lavoro, e le forme generali di 
pubblica assistenza e beneficenza, fra le qua- 
li è da annoverarsi il sistema attuale di tutela 
dei ciechi, non mancherà di tenere presente 
I;! seqnalazione dell’onorevole interrogante, 
di cui condivide e apprezza i motivi di solida- 
rietà umana che l’hanno ispirata. Aderendo 
a quest.i concetti, lo scrivente non ha man- 
cato di dare il siio diretto contributo finan- 
ziario in favore di quei minorati, disponendo 
una erogazione straordinaria di lire 5 mi- 
lioni all’Ente nazioanle di lavoro dei ciechi n .  

I l  Ministro del lavoro 
c della prezidenza sociale 

FANFANI. 

P.-\CCIAKDI. Al  Ministro della difezn. 
- -  1: Sulle ragic!:i che la hanno indotto a cso- 
nerars senza preavviso e senza motivazione 
il colonnello in servizio permanent.e effettivo 
\ ‘ ~ : I c ~ ~ I z o  %-etere, !Tutilato di guerra, dalla ca- 
i*ici!  ti^ capo clclia divisione disciplina uffi- 
ciai; dell’Esercito, che ricopriva degnissina- 
:?;ilte d s  cinque mesi incttendolo a disposi- 
zione del c o m a n d o  terr~toriale, alla stregua 
I:I! ufficiali disci*imina?; IJ iwmpiegandi, con 
grave danno materiale e morale mentre uffi- 
ciali della r i v r w .  per Ptb e per sfollamento. 
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sono trattenuti a domanda in servizio presso 
il Ministero e presso enti della Capitale. I1 
Ministro della difesa, assicurando che  esu- 
lava dal suo provvedimento ogni inotivo di 
carattere politico aveva preso l'impegno for- 
male di affdare al colonnello Vetere man- 
sioni di pari o di superiore importanza. 

(( Si domanda quali sono le ragioni che 
hanno indotto l'onorevole iMinistro a cam- 
biare avviso I ) .  

RISPOSTA. - (( i") L'impiego del colonnello 
Vetere da uno ad altro incarico rientra nel 
quadro dei normali provvedimenti intesi ad 
utilizzare il personale ufiiciali nei posti più 
rispondenti alle loro specifiche attitudini. 

(( In aderenza a tale concetto, il colonnello 
Vetere B stato destinato al tribunale militare 
territoriale di Roma, ove già in passato pre- 
stb servizio. 

2") A disposizione dei Comandi militari 
territoriali, oltre agli ufficiali discriminandi, 
sono assegnati ufficiali incensurati sotto ogni 
rigubdo, i quali attendono che si rendano 
disponibili incarichi cor'rispondenti al loro 
grado ed alle loro specifiche capacità profes- 
sionali 11. - 

I l  Ministro 
CINGOLANI. 

PAOLUCCI. - di Ministri delle finanze, 
del tesoro, .deil'agn'coltuza, de i  lavori . w b -  
blici e all' Alto Commissario per  l'alinzenta- 
zione. - (( Per conoscere quali provvedimenti 
intendono adottare, nei limlti della rispettiva 
competenza per alleviare in qualche modo i 
gravissimi danni .delle t,erribili, ecc&ionali 
grandinate che si sono abbattuti distruggen- 
do tutti i raccolti, sulle campagne dei comu- 
ni, già sinistrate dalla guerra di Ari, Arielli, 
Canosa Sannita, Crecchio, Filetto, Giuliano 
Teatino, Lanciano, Orsogna, Poggio Fiorito, 
Ripateatina, Vacri, Villamagna ed altri vi- 
ciniori. Si chiede per quei disgraziati agri- 
coltori, oltre all'esenzione da ogni genere di 
tributi, la concessione dei seguenti benefici 
che valgono ad attenuare le condizioni di. 
angosciosa miseria in cui sono nuovamente 
piombati per effetto di questo secondo fla- 
gello: i") versamento immediato di un altro 
anticipo sui danni di guerra per la perdita 
di lieni mobili domestici; 2") versamento cu- 
mulativo di due acconti a quelli che non han- 
no ancora riscosso alcun anticipo; 3") liqui- 
dazione e paganicnto dei danni di guerra su- 
biti dalle loro aziende agricole; 4") pronta 
liquidazione del contributo statale a quelli 

tra loro che hanno riparato o costruito le 
case di abitazione danneggiate o distrutte da- 
$11 eventi bellici; 5") speciali provvidenze nel 
campo alimentare e dell'agricoltura 1 1 .  

RISPOSTA. - (( Nei riguardi delle provvi- 
denze invocate per venire in soccorso degli 
agricoltori della campagna di Ortona sini- 
strati da una recente grandinata, si fa pre- 
sente che rientra nella competenza cli questa 
Amministrazione soltanto la liquidazione del 
contributo statale in favore di coloro che han- 
no riparato e ricostruito le case di abitazione 
danneggiate o distrutte da eventi bellici. 

(I Per quanto riguarda gli stabili urbani 
sinistrati, le relative pratiche di concessione 
del contributo vengono definite non appena 
espletata la  relativa istruttoria. 

(C Per quanto riguarda, invece, i contri- 
buti per le case rurali sinistrate, le pratiche 
sono di competenza del Ministero dell'agricol- 
tura e foreste, tranne nel caso che trattasi di 
case per le quali Te perizie .erano state gi8 
revisionate dal Genio civile prima dell'en- 
trata in vigore del decreto legislativo i0 apri- 
le 1947, n. 261. In  tale caso la  liquidazione 
dei contributi continua ad essere fatta dal 
Genio civile. 

. (I Sono state date disposizioni all'ufficio 
del Genio civile di Chieti perché sia accele- 
rato l'espletamento di tali pratiche, per quan- 
to di sua competenza 11. 

I .  Ministro dei  lavu.ri pubblici 
TUPINI. 

PAT. - Al Ministro del tesoro. - (C Per 
conoscere se non ritenga opportuna l'emana- 
zione di UI: provvedimento che conceda, sia 
pure con le cautele del caso, la sanatoria ai 
inutilati ed invalidi di guerra, i quali, in .se- 
guito alla particolare ed eccezionale situa- 
zione determinatasi nel territorio dello Stato 
durante e dopo il conflitto, non hanno presen- 
tato, od hanno tardivamenfe plresentato, il 
ricorso entro i prescritti novanta giorni dalla 
notifica del decreto negativo o inadeguato, 
oppure non hanno chiesto, od hanno tardiva- 
mente chiesto, la fissazione di udienza entro 
un anno dalla notifica delle conclusioni da 
parte del procuratore generale. 

(C L'interrogante considera atto di doverosa 
clemenza della Patria, verso chi per essa ha 
versato generosamente il sangue ed ha sacri- 
ficato la salute, l'offerta della possibilità cli 
rientrare nei termini lasciati infruttuosamente 
scadere o per materiale impossibilita da par- 
te degli interessati di provvedere in tempo 
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alla tutela dei loro interessi o per compren- 
sibile ignoranza delle disposizioni di legge 1). 

RISPOSTA. - (1 Si ritiene opportuno pre- 
mettere anzitutto che, ai sensi del disposto 
dell’articolo 64 del ivgio decreto 12 luglio 
1933, n. 1491, concernente la riforma tecnico 
giuridica delle pensioni di guerra e succes- 
sive modificazoni .ed estensioni, contro i prov- 
vedimenti del Ministro del tesoro in materia 
delle suddftte pensioni od ass.egni di guerra, 
è ammesso ricorso alla C0rt.e dei conti da pre- 
sentarsi normalmente entro il termine peren- 
torio di 98 giorni dalla notifica dei provvedi- 
menti medesimi. 

(( Ciò premesso, è da osservare che tale 
termine perentorio, come del resto tutti i ter- 
mini di prescrizione e di decandenza in ge- 
nere, ha  subito durante lo stato di guerra una 
sospensione. 

Si richiama .a l  riguardo la disposizione 
dell’art.icolo 130 del regio decreto 8 luglio 
1938, n. 1495, concernente l’approvazione dei 
testi della legge di guerra e della legge di neu- 
tralità, reso applicabile nel territorio dello 
Stato con il regio decreto i0  giugno 1940, 
n. 566, disposizione che nei riflessi dei mili- 
tari alle armi sospende il corso dei termini 
di prescrizione e dei termini perentori, le- 
gali o convenzionali, i quali importino deca- 
denza da.  qualsiasi diritto, azione o eccezione. 

Oltre a tale norma di carattere generale 
si sono avuti durante la guerra provvedi- 
rr.cnti diversi emanati sotto forma di decreti 
2 bandi del Capo del Governo, per particolari 
eventi verificatisi in determinate zone, che 
tra l’altro, prevedevano la sospensione dei 
termini di cui sopra è cenno. 

(1 Tali . provvedimenti avevano, peraltro, 
2fficacia limitata nel tempo e nello spazio. 

I( Ma, a prescindere d a  tutto ciò, è da ri- 
cordare soprattutto la disposizione di cui al- 
l’artic,olo i del regio decreto-legge 3 gennaio 
1944, 11. i ,  la quale sospende di diritto sino 
al 31 dicembre di dett.0 anno tutti i termini di 
prescrizione e di decadenza, nonché i termi- 
ni processuali. 

Tale sospensione, di portata generaae, 
riguarda tutti i cittadini in genere e non sol- 
tanio i militari alle armi come precedente- 
mente era stato disposto. 

I( Infine, con l’articolo unico del decreto 
legislativo luopotenenziale 24 dicembre i944. 
n. 392: l’efficacia delle disposizioni del men- 
zionaio decreto n. i in materia di termini B 
stata prorogata sino a sei mesi dopo la cessa- 
zione delio stato di pu.erra e, cioè, sino al 
i6  ottobre 1946, essendo - come è noto, detto 

stato di guerra durato sino a tutto il 15 apri- 
le i9i6 (decreto legislativo 8 febbraio 1946, 
il 49). 

Da quanto sopra, chiaro emerge che la ma- 
teria di che trattasi è stata wgolata non sol- 
tanto per tutta la durata dello stato di guer- 
ra, ma anche fino al i 6  ottobre 1946, scaden- 
za del semestre successivo alla dichiarazione 
di cessazione dello tsato di guerra, in modo 
da venire incontro alle legittime aspettative 
delle categorie interessate e da salvaguardare, 
nella maniera più ampia possibile, i loro in- 
teressi. 

11 Riaprire oggi i termini scaduti poste- 
riormenk a!la suddetta data del 16 ottobre 
i946 non appare opportuno anzitutto perché 
non si verificano più le circostanze eccezio- 
nali che prima di detta data indussero a sta- 
bilire la sospensione del decol-so dei termini; 
iil secon.do luogo perché si verrebbe in tale 
maniera a turbare profondamente l’equilibrio 
giuridico ed economico già raggiunto relati- 
vamente ai casi decisi, con notevoli ripercus- 
sioni ed estensioni ad altra materia. 

(I Per quanto attiene poi alla domanda di 
fissazione d’udienza,. è da ricordaw che, ai 
s n s i  del disposto dell’articolo 75 dzl testo 
unico delle leggi sulla Corte dei conti, appro- 
vato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, 
nei giiidizi avanti 12 predetta Corte, le istan- 
ze, i ricorsi e gli appelli si hanno per abban- 
donati, per la parte non ancora decisa, solo 
se per il corso di un anno non siasi presen- 
tata domanda di fissazione d’udiema o non 
s!asi fntto alcur, altro att,o di procedura. 

(1 Ove si consideri tale termine in connes- 
sione con la suindicata sospensione fino al 
i 6  ottobre i946 aFpare evident,e che agli in- 
teressati si è offerta la massima possibilith di 
fa? .valere i loro diritti. 

(I Ciò stante, si ritiene che un provvedi- 
;xento legislativo nei sensi invocati sarebbe, 
oltrechP inopportuno, anche non necessario, 
dn\-enc!!xi considerare la materia - come 
ciianzi cennato - pia sufficientemente disci- 
plinata 1 1 .  

li! SotlosegTetario di S a l o  

PETRILLI. 



ragione suddetta, con la soniiiia d i  circa lire 
1000, in modo che agli olivicoltori sono stati 
i.ictiiesti contributi varianti da lire IOO.OCci il 
un milione. 

(( Un'iinposta cosi gravosa appare specinl- 
iiiente iniqua e dannosa ai1'econo:nia naziona- 
le 1)er le seguenti ragioni: 

1") che l'olivo è l'unica risorsa per gran 
pt;.ke delle famiglie di Taggia e della zona 
re! iustante; 

2.) che, come è noto, l'olivo ha un ciclo 
di produzions biennale, ossia produce un rac- 
colto adeguato solo una volta ogni due anni. 
Ruccnlt.i di speciale imponenza dà soltant; 
ogni dieci anni; 

30) che i maggiori profitti ddl'elevazione 
dei prezzi dell'olio sono andati, non gik agli 
olivicoltori, bensì agli esercenti della borsa 
nera, non co1pit.i da nessuna imposta; 

5"j che la gravezza di questa taglia co-' 
stringe ancor più i contadini della zona ad  
abbandonare la coltura degli olivi, e a vende- 
re le piante come legna da ardere. Si tenga 
presente che durante la guerra mondiale, e 

.immediatamente dopo, furono tagliati ben 
due milioni di piante. 

(: L'interrogante ritiene pcrcib necessario e 
urgente che l'onorevole Ministro dia istruzio- 
ni agli Ufici finanziari della provincia di Im- 
peria, affinché diminuiscano sostanzialmente 
gli aggravi fisc;ili, che vanno, con improvvi- 
da durezza, applicando agli olivicoltori 1). 

RISPOSTA. - (( Gli accertamenti, oggetto 
dell'interrogazione, non riguardano i profitti 
di guerra, ma quelli (c eccezionali di contin- 
genza )), di cui al decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 25 aprile 1947, n. 330, 
pubblicato nella Gazzetta Ufi'iciale del 21 mag- 
gio 1947, n. 114. 

L'ampia dizione della norma rende possi- 
bile Yavocazione allo Stato, nella misura del- 
1'53 per cento, -di tutti gii eccezionali profitti 
da  chiunque e conmnque realizzati, non con- 
sentendo essa zona di immunità. 

'( E in applicazione di t,ale norma che gli 
[JWci distrettuaii delle imposte dirette. com- 
prezi nel compartimento di Genova - come, 
del resto; tutti gli altri della Repubblica - 
h:.:::no iniziato gli accertamefiti in parola a ca- 
rico, fra l'altro, degli agricoltori in genere e, 
C[Li!ildi, anche degli olivicoitori. 

(( Per tali accertamenti sgno stati presi co- 
i~ base : il numero delle piante, l'estensione 
degli oliveti, le situazioni di famiglia, e la 
I:;uuntit& di o!io <ersata azli ammassi. La dif- 
ferenza tra l'importo dell'oilo prodotto e quel- 
lo dell'olio versato all'ammasso o trattenuto 

per itso famifiare: salvo un'ulteriore detrazio- 
iie tlel 40 pcr cento sii tale differenza a titolo 
: ; i  riniborso maggiori spese di coltivazione, 
venne considerata profitto di contin,>, w x a .  

(( Per quanto riguarda in modo particolare 
,z!i olivicoltori del comune di Taggia, i pii1 
iixportanti di essi fiirono singolarmente invi- 
tati in ufficio per produrre i dati necessari 
per concretare i rispettivi accertamenti,'e cioè 
gli stati di famiglia e le ricevute dell'olio ver- 
sato all'ammasso nei singoli anni. 

(( Nell'interrogazione sono contenute molte 
affermazioni non del tutto esatte come è pro- 
vato da quanto segue: 

io) l'ufficio non richiede, a p ~ i o n ' ,  lire 
inille per ogni piaiita,di olivo, ma colcola i 
profitti in base ai criteri sopra esposti: co- 
munque, dalla media degli accertamenti fino- 
ra proposti, il profitto in denaro ricavato dal- 
l'olio non consegnato all'ammasso si aggira 
attorno alle lire SOO/iOOO complessive per pian- 
ta, ma non per ogni annata olearia, bensì. per 
tutto il periodo dal i943 al 1947; 

2") l'olivo non è l'unica risorsa delle fa- 
miglie di Taggia : questo comune, infatti,: pu- 
re essendo anche industriale deve considerar- 
si prevalentemente agricolo, abbondandovi i 
prodotti ortofrutticoli; 

3") Se  le spese di manutenzione e di 
concimazione degli olivi assorbono notevole 
parte del ricavato in denaro, cib non toglie 
che un largo margine resta.per il produttore; 
tuttavia proprio per detto motivo gli Gffici 
hanno ricevuto ordini di ridurre di almeno 
il 40 per cento l'utile di contingenza che, poi, 
viene avocato per 1'80 per cento; 

4") Infine, dato e non concesso che. du- 
rante e dopo la guerra 'mondiale 191518 sia- 
no stati tagliati due  milioni (?!) di p'ante 
di olivo (forse il numero sarh esatto se rife- 
rito a tutto il territorio nazionale !), si pub 
con certezza affernare  che le piante furono 
recise per soppiantare alla cultura dell'olivo 
quella più redditizia dei prodotti ortofrutti- 
coli o per ottenere lucri eccezionali dalla ven- 
dita di legname abbattuto. 

(c Allo stato attuale sono stati notificati ai 
contribuenti del distretto di San Remo n. 10 
awisi di accertamento. Con un  solo di essi B 
stato possibile addivenire ad  un concordato; 
gli altri sono stati trascinati in una agita- 
zione promossa da un forte olivicultore. 

(( Cib premesso, poiché B notorio come il 
fenomeno della speculazione abbia dilagato, 
specialinent,e nel cnrripo del commercio del- 
!'olio, l'azione degli uffiii - diretta appunto 
a colpire con la straordinaria imposizione gli 
olivicultori che hanno conseguito profitti ec- 
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cezionali immettendo al mercato libero l’olio 
sottratto ali’ammasso - 6 perfettamente le- 
gittima. 

t( Comunque, OVY i criteri di valutazione 
&! profitti avocabili non siano ritenuti ade- 
renti alla realtà, , gli interessati potranno tu- 
telare i loro diritti singolarmente dinanzi alle 
ccmmissioni amministrative U. 

I l  Sottosegretario di Siato 
per  le  finanze 

~IALVESTITI. 

PERSICO. - Al 1Ministro dei lavori pub-  
blici. - (( Per  conoscere se ha preso visione 
della lettera indirizzata, in data 15 settembre 
scorso, dal sindaco di Cassino al Provveditore 
alle opere pubbliche del Lazio, nella quale si 
denunciano le condizioni intollerabili in cui 
si trova ancora quella citt&, dopo t re  ,anni e 
mezzo dalla sua completa distruzione, e quali 
provvedimenti intenda prendere urgentemen- 
te al ‘riguardo n. 

RISPOSTA. - (( I1 sindaco di Cassino, nella 
sua lettera del 15 settembre ultimo scorso, 
pubblicata nel giornale I l  Rapido del 29 suc- 
cessivo, chiama in causa il Genio civile come 
responsabile della grave situazione in cui og- 
gi si ‘trova la citt’a. 

(( In particolare lamenta che sono st,ati co- 
struiti quattro casermoni senza acqua e senza 
luce .addirittura inabitabili, lanient,a che le 
imprese hanno sospeso i lavori e cita in parti- 
colar ‘modo l’Impresa Fraschetti che ha in ap- 
palto i lavori di costruzione del tribunale. Se- 
gnala, altresì, che i contadini aspett,ano ponti 
e ponticelli nelle campagne e che la cittadi- 
nanza sollecita ‘la costruzione di tutti gli edifi- 
ci pubblici, del tribunale, delle carceri, del- 
l’ospedale, del palazzo degli uffici e delle 
scuole. 

(( In definitiva, secondo dett,a lettera, non 
.si sarebbe fatto nulla per Cassino e la colpa 
nahralmente sarebbe solo del Genio civile. 

Ora tutto ciò è assolutamente inesatto. 
(( Si è provveduto, a cura del Genio civile, 

innanzi tutto alle prime bonifiche, quella del- 
Ir mine e quella idraulica. 

Centoventi milioni per opere di sminamen- 

lioni per sgombro macerie, riempimento 1111- 

. che e ripi*istino dei canali, non sono stati i n -  
vano spesi se oramai la malaria t completa- 
ment,e debellata e il comp1essl.r idi~tulico con 
i principali corsi d’acqua, il Rapido e il Gari. 
è tornato almeno a quello che era prima della 
suerra.  

to, 45 milioni per le opere idrauliche, 1”- k3 m1- ’ 

(( Sorgono già altre case ultimate verso la 
ferrovia, verso la vic.ina Casilina più oltre in-  
torno alla chiesa parrocchiale di Sant’Antonio 
orainai già llsorta e che raccoglierb il prossi- 
mo 8 dicenibre intorno al SL:O altare riconsa- 
crato il popolo cassinate. 

(( I fabbricati ad uso di abitazione costrui- 
ti e FiA consesnati al comune ed abitati sono 
39 con un complesso di 356 appartamenti. Tut- 
ti hanno l’acqua e la luce ad eccezione di 5, 
più lontani dall’anello, già costruito per l’ac- 
qua, e dalle linee della luce per i quali si sta 
provvedendo e si sarebbe giB provveduto per 
l’acqua se non fosse per le difficolth di trovare 
i tubi delle condutture. 

(( Altri fabbricati sono in corso e fra breve 
ne saranno ultimati altri 12 per 112 alloggi, 
altri, infine, sono pure finanziati, ma per que- 
sti purtroppo sono sorte gravi difficoltB per 
il rapido aumento dei prezzi e per l’approvvi- 
gionamento dei materiali, ma si sta cercando 
di eliminare le difficola stesse. 

(( Anche l’U.N.R.R.-4.-C.A.S.A.S. fra poco 
dar& ultimati 24 fabbricati per 96 alloggi. Non 
è il Genio civile, nia comunque sono case per 
Cassino. 

(C In ordine alla necessita, di ponti e Donti- 
celli, trattasi di ponti e ponticelli di .alcune 
strade vic-in alie private il più delle volte al 
di sopra di piccoli corsi d’acqua torrentizi, 
quasi sempre asciutti. Si tratta, dunque, di  
opere di poco conto, che non impediscono la 
ripresa dei lavori campestri, che, peraltro, 
ora sono in piena ripresa dopo lo sminamen- 
to, !a ricostruzidne dei ponti principali e la 
bonifica idraulica ultimata nei limiti della si- 
tuazione anteguerra. 

(( Dove però più direttamente o indiretta- 
mente insiste il sindaco B nei riguardi degli 
edifici pubblici e, pi Ùdi ogni altro, per i1 com- 
pimento del tribunale e delle carceri. 

(( La questione degli edifici pubblici peral- 
tro e molto complessa. 

(( Insieme allo studio del piano di ricost,ru- 
zione di Cassino sono stati progettati, da libe- 
ri professionisti, gli edifici pubblici quali il 
tribunale, le carceri, l’ospedale, il palazzo de- 
?li uffici, le scuole ,elementari e quelle secon- 
dwie - edifici tutti ampli, decorosi, moderni, 
d e p i  della nuova Cnssino che dovrà comple- 
tamente rmrgere,  ina senza confronto piu 
grandiosi e pih coriiodi di quelli già esistenti 
e distrutti. 

1 :  Stilbili:o u n  prinlo finanzialnento d i  4(l 
niilioni per 1 1  tribìina!P, e d i  32 niilioni per 
ciascuno degli altri edifici, si cono iniziati t,ut- 
t i  questi lavori ~lohhlmcnte per 190 mi!ioni 
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(( I lavori corrispondenti a detti stanzia- 
inenti di fondi stanno ora per finire: aggior- 
nati i prezzi occorrerà nel complesso m a  ul- 
teriore assegnazione di lire i200 milioni. 

(( Se però detto programma, per C!~SCLC:I  
edificio, si vuole ridurre ad un ixinimo fun- 
zionamento, se ci si vuole per ora limitare a 
dei primi lotti, ai i90 milioni già quasi :pesi, 
occoxe aggiungere altri 240 milioni. E di que- 
sti nell’esercizio in corso non si sono potuti 
stanziare che 60 milioni per il tribunale e 45 
per il carcere con i quali, se i prezzi non su- 
biranno ulteriori aumenti si potrà ottenere 
l’ultimazione di meta dell‘edificio del !ribu- 
nale e un terzo circa degli .edifici delle carce- 
ri, aliquote che perb consentiranno già un 
funzionamento ridotto. 

(I Attualmente il tribunale, per meth della 
sua estensione planimetrica, B arrivato col ru- 
stico allo spiccato del piano delle aule, 19 car- 
ceri sono quasi complete al rustico per la pa- 
lazzina della direzione e per un corpo di fab- 
brica, dei tre previsti per alloggio detenuti, 
un primo lotto dell’ospedale B arrivato tutto 
alla copertura, gli altri edifici e cioB il palaz- 
zo degli uffici e i due delle scuole sono allo 
spiccato del piano terra. 

(( Comunque si pub assicurare l’onorevole 
interrogante che il Ministero segue con 13 più 
vigile attenzione l’andamento delle opere di 
sistemazione di Cassino e cmfida di poterne 
assecondare un più rapido sviiuppo se sara 
possibile dare attuazione a proposte già fatte 
per aumentare le disponibilità di finanzia- 
mento )). 

I l  Ministro 
TUPINI. 

PERSICO. - Al iMinistro dei Crasporli. - 
(( Per sapere se non intenda ripristinare la 
vendita dei biglietti di seconda classe sui tre- 
ni rapidi d.a Caserta (c.apoluogo di provincia) 
a Roma, essendo il rapido l’unica comunica- 
zione diurna (a meno di prendere l’intermi- 
nabile via di Cassino) tra le due città, e non 
essendo possibile alla mag,bioranza dei ceti 
popolari e medi acquistare il biglietto di pri- 
ma classe, o recarsi in una stazione interme- 
dia fra Napoli e Caserta per prendere il bi- 
glietto 1).  

RISPOSTA. - (( Come già direttamente in- 
formata l’autorità prefettizia di Caserta, e i l  
Ministero dell’interno che si erano interessati 
della questione, significo all’onorevole inter- 
rogante che il provvediniento di limitare il 
servizio di seconda classe dei treni rapidi del- 
la linea Roma-Formia ai  soli viaggiatori diret 

ti oltre Caserta o provenienti da oltre, 6 stato 
imposto dalla necessità di dovere ridurre la 
frequentazione della seconda classe dei treni 
suddetti, da parte dei viaggiat,ori da e Dei* Na- 
poli, frequentazione che nel tratto fra Roma 
e Caserta era tale da recare gravi danr!! alle 
elettromotrici con pregiudizio anche della 
stessa incolumità dei viaggiatori. 

(( Poiché, per ragioni tecniche, non si può 
aumentare il numero delle elettromotrici In 
composizione ai rapidi suddet.t.i, B n&e-- 33ario 
mantenere la disposta limitazione, se si vuole 
conservare ai treni stessi anche il servizio di 
Napoli, sia pure limitato alla sola prima 
classe. 

(( D’altra parte si fa rilevare che prowe- 
dimenti analoghi e. per lo stesso motivo sono 
pure in vigore su altre linee della rete, quali, 
ad esempio, la Roma-Ancona, Pisa-Firenze, 
Catania-Palermo, ecc. 

I( Si assicura che quando una maggiore di- 
sponi-bilita di mezzi consentirà un .  aumento 
di comunicazioni si prowederà a revocxre il 
lamentato provvedimento 11. 

I l  Milll‘stro 
CORBELLINI . 

PERSICO. - -41 MinisCro dei trasporti. - 
,( Per conoscere quando potrà essere riattivato 
il tronco ferroviario Roccasecca-Sora, wr il 
quale i lavori di riattamento sono-gi&.da tem- 
po ultimati, tenendo presente che si tratta di 
una linea assolutamente necessaria per la vita 
e lo sviluppo dei traffici delle industriose po- 
polazioni della Valle del Liri 1). 

RISPOSTA. - (( I1 tratto Roccasecca-Avczza- 
no sara riattivato entro il mese di gennaio 
prossimo venturo. 

CC I1 lieve ritardo sulla data preventivata di 
ripristino B dovuto alle difficoltà di  approwi- 
gionamento dei materiali d’armamento, ora 
superate )). 

Il Ministro 
CORBELLINT. 

PERSICO. - AZ ~ i n i s i r o  6.a‘ trasporti. - 
(( Per sapere per m a l i  ragioni le promesse 
fatte, con la risposta data il i9 giugno 1947, 
dal Ministro all’interrogante, non siano state 
in nessun modo mantenute; tanto che sulla 
linea Roma-Cassino, le condizioni di viaggio, 
sia per lo stato delle vetture, sia per i conti- 
nui ritardi di orario, sono - specialmente di 
fronte all’approssiniarsi dell’inverno - addi- 
rittura intollerabili n. 

RISPOSTA. - (( Posto che le promesse di ca- 
rattere generale debbono sempre venire in- 



quadrate nelle possibilità di fatto di program- 
mi in corso della ricostruzione dell’intera re- 
te, mi pregio comunicare: i treni accelerati 
della linea Roma-Casino-Napoli, come quelli 
di pari importanza e a breve percorso delle 
altre linee della rete, data la ben nota defi- 
cienza di carrozze, determinatasi dall’eccessi- 
vo numero di treni attuato con l’orario 5 mag- 
gio 1947, sono stati finora composti prevalen- 
temente di carri, specialmente nel periodo 
estivo nel quale molte carrozze sono occorse 
per numerosi trasporti di emigranti, di infer- 
mi e bambini destinati alle localita climatiche. 

Coiiiunque la migliorata situazione ha  con- 
senti to alla Direzione generale delle ferrovie 
dello Stato di provvedere c,he tutti i treni per- 
cormti l’intera tratta Roma-Gassino-Napoli e 
viceversa siano composti con almeno tre car- 
i’ozze di terza. 

Dal primo novembre nei treni stessi B 
stato anche ripristinato il servizio di seconda 
classe. 

(1 Man x a n o  che altre carrozze verranno 
riconscgnate all’esercizio dalle officine, sarà 
continuata la graduale sostit,uzione dei carri 
che ancora oggi, necessariamente, si impiega- 
no per trasporti viaggiatori. 

(1 I ritardi dei treni della linea di Cassino, 
sebbene frequenti, non risultano di  notevole 
entità non superando in media i i 8  minubi, e 
dipendono. essenzialmente da esigenze di cir- 
colazione dipendenti da  malti tratti ancora a 
semplice binario. 

(1 Tut,tavia gli uffic.i competenti sono stat,i 
inberessati ad intensificare la sorveglianza on- 
de regolarizzare, per quanto possibile l’anda- 
mento dei treni stessi 1 1 .  

I l  MinistTo 
CORBELLINI. 

PEISSICO. - Al !Ministro del lavoro e del- 
!cr preuidenzn sociale. - (( Per conoscere le 
ragioni 1xr le quali agli operai collocati in 
pensione nella città di Isola Liri (Frosinone) : 

(1) viene dagli ufici postali, nel corri- 
spondere la pensione’ fatta una ritenuta di li- 
re 309 per ogni pensionata; 

b )  a quelli di età inferiore ai 65 anni vie- 
ne corrisposto un assegno di contingenza in- 
feriore; 

c) non è stato dato il premio dtllc Ple- 
pubblxa; 

d )  venpciiio es:lusi da tutte !e opere di 
ass’stenza e beneficenza che la Cassa mutua 
ma!attia svolge a fnvore dei lavoratori 1 1 .  

RrsPosn. - ‘1 u ,  L‘assegno temporaneo di 
contingenza corrisposto ai pensionati in appli- 

cazione del decreto legislativo 29 luglio 1947, 
n. 689, assorbe (articolo 5, ultimo comma) 
1’int.egrazione di lire 300 mensili disposta a 
carico dello Stato, ai sensi del regio decreto 
legislativo 20 maggio 1946, 11. 375. 

(( In conseguenza dalla misura dell’asse- 
?no fissata nello stesso articolo 3 del suddet- 
to decreto n. 689, deve essere detratto un im- 
porto mensile di lire 300. 

(( La trattenuta operata,’ pertanto, dagli 
uffici postali per il detto motivo B da ritener- 
si pienamente legittima, in quanto conforme 
al provvedimento. 

b j  I1 citato decreto 29 luglio 194’7, ha 
avuto lo scopo di anadre incontro alle più ele- 
mentari necessita di vita di quei pensionati 
della previdenza sociale, i quali per inabilita 
fisica o per limiti di eth, si trovano in condi- 
zioni di maggidre bisogno. 

(( D’altra parte gli oneri già posti a carico 
dello Stato .e deIla produzione, in base alle 
.precederiti disposizioni legislative evolte a 
migliorare le pensioni dei lavoratori, hanno 
reso necessario, in sede di elaborazione del 
predetto decreto, di adottare criteri restrittivi 
nella concessione degli assegni straordinari di 
contingenza, discriminando i pensionati a se- 
condo della eta o della- categoria di apparte- 
nenza ed escludendo dalle provvidenza dispo- 
ste coloro i quali svolgono tuttora attivitA la: 
vorativa retribuita. 

(1 A tali criteri risponde la citata disposi- 
zione dell’articolo 3 del decreto, che classifica 
i beneficiari dell’assegno in pensionati di vec- 
chiaia al disotto dei 65 anni, in pensionati di 
invalidità di pari età e superstiti e in pensio- 
nati ultrasessantacinquenni, per i quali B pre- 
visto rispettivamente un assegno di lire 800, 
di lire 1600 e di lire 2400 mensili, nonché la 
disposizione dell’articolo ii dello stesso de- 
creto, che esclude dal beneficio dell’assegno 
i pensionati in atbirilh di lavoro. 

(1 Entrambe le disposizioni, oltre a rispon- 
dere a sani principi di politica sociale, sono 
state riconosciute eque dai rappresentanti dei 
datori di lavoro, dai lavoratori e dagli stessi 
pensionati, in sede di preparazione dello sche- 
ma di provvedimento legislativo. 

c) La possibilità di corrispondere il pre- 
mio della Repubblica ancht. ai pensionati fu ,  
ii suo tempo, presa in esame dal Governo, ma 
f u  deciso di non estendere ad essi quel parti- 
colare beneficio, sia per ragioni di principio, 
in quanto i l  premio era previsto per i lavo- 
ratori in attivilj. e non per coloro in posizione 
di riposo, sia per ragioni finanziarie. 

(( Si rileva, inoltre, che la concessione non 
interessa saltznto i pensionati della Previden- 
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za sociale ma anche le numerose categorie de 
titolari di assegni di quiescenza a carico dellc 
Stato, per i quali non si ritenne che il bilan 
ci0 statale potesse sostenere l’onere. 

G!) Per quanto concerne, infine, l’ultimc 
punto della interrogazione dell’onorevole in 
terrogante, si fa presente che questo Ministe 
1’0 ha già intrapreso l’esame del problema re. 
lativo all’assistenza di malattia ai pensionati. 
nell’intento di trovare una soluzione che vada 
incontro alle esigenze dei vecchi lavoratori 
non pii1 in attività e che nella maggioranza 
dei casi non passono provvedere direttamente 
alle spese di una sufficiente assistenza medi- 
co-farmaceutica ed ospedaliera. 

. (I Lo scrivente si augura che lo studio in 
corso possa, d’intesa con le altre Amministra- 
zioni interessate, essere portato a favorevole 
definizione, nia non pub nascondersi le diffi- 
col& di carattere finanziano da superare’ spe- 
cie per la disponibilith dei contributi neces- 
sari ai fini della concessione di adeguate pre- 

. stazioni sanitarie, ai pensionati )I. 

I1 Minist ?o 
TUPINI. 

PERSICO. - Al Ministro dell’aghcoltura 
e delle foTeste. - (( Per sapere .se ritenga o 
meno opportuno emanare un provvedimento 
legislativo (( per l’assicurazione obbligatoria 
contro i danni prodotti dalla grandine nella 
coltivazione del tabacco per conto dello 
stato n. 

In proposito l’interrogante ebbe a pre- 
sentare, di sua iniziativa, una proposta 
di legge, che fu  svolta e ‘  pr,esa in con- 
siderazione nella seduta del 3 giugno 1922 
(Atti parlamentari - Camera dei deputati . Le-’ 
gislatura X.mI - Sezione 1921-22 - Documen- 
to n. 1599) e che non poté aver seguito per i 
successivi ‘eventi politici ) I .  

RISPOSTA. - (( Questo Ministero 6 dell’av- 
viso che l’assicurazione obbligatoria contro i 
danni prodotti dalla grandine nella coltiva- 
zione del tabacco per conto dello Stato incon- 
trerebbe serie difficoltà nella pratica attuazio- 
ne in quanto l’onere dei premi di assicura- 
zione, mentre sarebbe di buon grado corrispo- 
sto dagli agricoltori di solito danneggiati spz- 
cialmente dalla grandine, sarebbe mal tolle- 
rato da quelli delle zone ove tale flagello è 
più raro. 

(( Comunque, l’adozione del provvedimen- 
to richiesto non rientra nella competenza di 
questo Ministero, ma di quello delle finanze )). 

I l  Ministro 
SEGNI. 

PIEMONTE. -- .AZ Mlinist?o dell’ agn‘col- 
lura e delle foreste. - (( Per conoscere se non 
creda sollecitare il decreto di approvazione e 
di finanziamento, in base alla legge 13 feb- 
braio 1933, n. 215, dei lavori di sistemazione 
dei pascoli alpini Fossa di Stevenà, Coda di 
Bosco, Pizzoch, di proprietà del comune di 
Caneva di Sacile, il cui progetto per un im- 
porto di 2:440.000 lire B stato preparato anco- 
ra il 26 aprile 1947. . 

(( I lavori in corso devono esser in breve 
sospesi per mancanza del contributo governa- 
tivo, con pericoli dei lavori eseguiti e con 
aumento della gik impressionante disoccupa- 
zione locale ) I .  

RISPOSTA. - (( Assicuro di aver provvedu- 
to aila concessione del sussidio statale al co- 
mune di Caneva di Sacile per il miglioramen- 
to dei pascoli montani Fossa di Stevenà, Coda. 
di Bosco e Pizzoch, applicando.1~ più favore- 
voli’ disposizioni del decreto legislativo 22 giu- 
gno 1946, n. 33, per i lavori diretti alla ripa- 
razione di danni di guerra, e quelle del de- 
creto 13 febbraio 1933, n. 215, per le opere. di 
nuova impianto. 

A’ termini delle norme in vigore, la li- 
quidazione ’ del sussidio B subordinata alla 
preventiva esecuzione e al collaudo dei lavo- 
ri; però, in considerazione delle esigenze se- 
gnalate dall’onorevole. interrogante, e prima. 
di ora non conosciute, ho ammesso che si pos- 
sa procedere a collaudi parziali per ogni ope- 
ra, o parte di opera, capace di utile funzio- 
namento, in modo che il comune non sia c e  
stretto a danticipare l’intero importo dei Ia- 
vori . 

(( La procedura per la liquidazione richie- 
de che il comune presenti, di volta in volta, 
domanda di collaudo all’Ispettorato comparti- 
mentale dell’agricoltura di Venezia 11. 

11 Minisi70 
SEGNI. 

PIEMONTE. - AZ Mi’Llz’stTo dei lavori pub- 
blici. - (( Per conoscere se B proprio necessa- 
rio, per completare la strada di congiunzione 
le1 comune di ìvlodolo (provincia di Nuoro) 
:on quello di Magomadas, attraversare !’abi- , 

,sto con -conseguente distruzione di abitazio- . 
ni o se non piuttosto tale soluzione ‘sia stata 
suggerita da  non encomiabili riguardi verso 
grossi proprietari terrieri; e in-ogni caos se 
sia ammissibile abbattere caseggiati prima di 
aver apprestati altri congrui locali nei quali 
ricoverare le famiglie colpite, che altrimenti 
andrebbero ad aumentare l’immenso esercito 
italiano dei senza-tetto U. 
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HISPOSTA. - (( La costruzione della strada 
Modolo-Magomadas B stata richiesta dai co- 
muni della Planargia e da quello di Bosa. 

(( I vantaggi per la viabilità che si ricava- 
no con la costruzione dell’opera suddetta, che 
attraversa una delle più fertili e coltivate zo- 
ne della Sardegna, sono in . evidente rilievo 
poiché l’opera stessa unisce la strada .statale. 
(( Trasversale Sarda )) con la provinciale Ori- 
stano-Cuglieri-Suni-Alghero )) e migliora le 
comunicazioni consentendo l’esportazione dei 
prodotti locali e un maggior sviluppo agrico- 
lo della Re,’ =ione. 

(( Perb per il completamento della strzcla 
Modolo-Magomadas, già in stato di avanzata 
esecuzione, si rende necessaria la costruzione 
della traversa interna dell’abitato di Modolo 
per allacciare la strada. suddetta alla strada 
Modolo-Bosa, che altrimenti la Modolo-Ma- 

.gomadas rimarrebbe inutilizzata. 
(C Pertanto l’ufficio del Genio civile di Nuo- 

ro ha presentato per la costruzione di detta 
traversa una perizia suppletiva che B stata esa- 
minata e ritenuta meritevole di approvazione 
dal C.T.A. del ‘Provveditorato alle opere pub- 
bliche e che prevede la parziale demolizioce 
di cinque fabbricati di proprieth di privati per 
solo compiessivi metri cubi 570 (corrispon- 
denti a circa sette vani utili). 

a Sebbene dette limitate demolizioni sono 
di modesta importanza nei riguardi del pro- 
blema degli alloggi nel paese di Modolo, si 
fa presente che l’Amministrazione de! lavori 
pubblici, non pub essa stessa procedere alie 
ricostruzioni, ma come di norma, indennizza 
adeguatamente i proprietari degli stabdi da 
espropriare per modo che essi potranno senza 
indugio, provvedere al reintegro dei vani che 
verranno ad essere demoliti o modificati per 
la costruzione della traversa in parola D. 

I l  Ministro 
TUPINI. 

‘ 

PIEMONTE. - A l  Ministro del tesoro -- 
C( Se non creda conforme ad equith -- conie 
ha riconosciuto l’Alto Commissariato de?l’ali- 
mentazione - restituire ai panificatori della 
provincia di Udine l’ammontare del prezzo 
d’integrazione delle loro giacenze di farine al 
31 marzo 1944, prezzo riscosso da tutti gli ai- 
tri panificatori d’Italia, ma non da quelli del- 
la provincia di udine, perché il relativo ordi- 
ne di accreditamento di lire 505.864 alla Teso- 
reria provinciale, venne bloccato dall’hnmi- 
nistrazione militare alleata )). 

RISPOSTA. - (1 io) Per la liquidaziona dei 
reintegri di prezzo acc0rdat.i prima e dopo 

1’8 settembre 1943, e comunque rimasti sqspe- 
si, è stato predisposto - giusta quanto gi8 
rappresentato all’onorevole interrogante dal- 
!’Alto Commissario dell’alimentazione, con 
nota 17 novembre ultimo scorso, n. 1273 - 
apposito provvedimento legislativo, in via ge- 
nerale autorizzante, per le concessioni dispo- 
ste al Xord dalla pseudo repubblica sociale, 
e in rapporto aIla dichiarazione di inemcacia 
di cui .al decreto legislativo luogotenenziale 
5 ottobre 1944, n. 249, la loro convalida, con 
o senza modificazioni; 

C( 20) detto provvedimento - approvato dal 
Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 ot- 
tobre ultimo scorso - trovasi ora all’esame 
della competente Commissione legislativa del- 
l’Assemblea Costituente )]. 

I l  Sgttosegretario di Stato 
per il tesoro 

. PETRILLI. 

PIGNATARI. - Al MinistTo dei trasporti. 
- (( Per sapere quali provvedimenti intenda 
prendere per indurre la Societh S.I.T.A. a ri- 
pristinare il servizio automobilistico San Fe- 
le-Stazione Bella Muro. 

L’interrogante fa presente che diversi 
paesi, per mancato ripristino di detto servi- 
zio, sono privi di ogni mezzo di collegamento 
con, la linea ferroviaria I ) .  

RISPOSTA. - (( Con provvedimento in data 
21 novembre ultimo scorso, diretto all’Ispet- 
torato compartimentaie di Napoli, si B prov- 
veduto ad assicurare le comunicazioni tra i 
comuni di San Fele, Muro ed il più vicino 
scalo delle ferrovie dello. Stato. 

(( Con tale provvedimento B stata accorda- 
ta all’Impresa Fratelli Liscio la concessione 
provvisoria della linea automobilistica San 
Fele-Stazione di Bella- Muro, precedentemen- 
te esercitata dalla S.I.T.A., la quale, di re- 
cente, ha esplicitamente dichiarato di disinte- 
ressarsi di detta autolinea 1). 

I l  Ministro 
CORBELLINI. 

PIGNATARI. - A l  Ministro dei trasporti. 
- 1‘ Per sapere se intenda consentire ai viag- 
giatori, muniti di biglietto di seconda classe, 
il viaggio sull’automotrice Potenza-Roma e 
ciò in vista della mancanza di altri agevoli 
mezzi di comunicazione 1).  

Premesso che non esiste una 
comunicazione continuativa con automotrice 
ria Potenza a Roma, faccio rilevare all’onore- 
te, e precisamente dal 5 ottobre’ultimo scorso, 

RISPOSTA. - 
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voie interrogante che venne istituita di recen- 
una coppia di treni rapidi automotrici fra Po- 
tenza e Napoli, limitandone il servizio, in un 
primo momento, alla sola prima classe, a ti- 
tolo di esperimento. Ma ora, dal giorno 16 
corrente, detto servizio è stato esteso anche 
alla seconda classe, restando così sodisfatto 
- per questo tratto di percorso - il desiderio 
di quelle popolazioni. 

(1 Perb, il treno R 436, da Potenza a Napo- 
li, trova coincidenza a Napoli con l’elettrotre- 
no R 522 Napoli-Roma-Milano, il quale, per 
la sua caratteristica e per la limitata dispo- 
nibilità di posti offerti dal mezzo speciale im- 
piegato, poca in confronto ‘dei numerosi cen- 
tri importanti .da servire, non pub disimpe- 
gnare. - ed anche con difficolta - che il solo 
servizio di prima classe i. 

II ntiW.st70 
CORBELLINI. 

PISTOIÀ. - Al Alinist~o dell’agricoltu~a e 
delle forgste. - ‘(1 Per sapere in virtù di quali 
considerazioni, in spregio alle disposizioni 
contenute nell’articolo 49 del testo unico della 
legge sulla caccia, sia stata nuovamente auto- 
rizzata la riserva di caccia della zona boschiva 
denominata (c.Pioppe )), in territorio - di Vige- 

(c L’interrogante fa presente che l’illegale 
autorizzazione ha provocato la  legittima rea- 
zione da’parte dei liberi cacciatori di Vigeva- 
no, i quali si vedono privati di una delle già 
scarse zone di libera caccia ed ha indotto il 
Prefetto di Pavia a emanare una temporanea 
disposizione di divieto di caccia, tanto libera 
che riservata 11. - 

vano. 

RISPOSTA. - (( La riserva di caccia deno- 
minata. (1 Piopp6 n, in comune di Vigevano 
(Pavia), intestata al signor Berlingeri Giulio, 
scadeva, bensì, il 31 dicembre 1943; ma, indi- 
pendentemente, dalla proroga disposta dal se- 
dicente governo di Salb (proroga di cui. non 
6 stata chiesta al Ministero dell’agricoltura la 
(1 inefficacia D, ai termini del decreto legisla- 
tivo luogotenenziale 5 ottobre i944, n. 249), 
dovevasi intendere prorogata,. ai sensi delle 
circolari 27 aprjle 1944, n. i174 e 26 dicembre 
1946, n. 7, in considerazione che era in corso 
la revisione ‘di tutte le concessioni del genere. 

(1 I1 Comitato provinciale della caccia di 
l’mia, peraltro, erroneamente interpretando 
il il surriferito decreto legislativo n. 249 (con- 
cernente la convalida o la inefficacia dei prov- 
vedimenti emanati dal sedicente governo del- 
la repubblica sociale) credette di poter esso 
stesso dichiarare decaduta la riserva in paro- 

la, perché inefficace la proroga per essa di- 
sposta. 

(1 I1 concessionario, pur ubbidendo all’in- 
timazione di asportare le tabelle, ricevuta dal- 
lo stesso Comitato e ciò al fine di evitare le- 
questioni coi cacciatori locali, produsse ricor- 
so, .sul quale il Ministero dell’agricoltura 
chiese il prescritto parere del-Comitato in pa- 
rola. Questo, con nota 7 luglio 1947, n. 1396, 
riconobbe francamente l’equivoco in  cui era 
incorso; dichiarò che la inefficienza della ri- 
serva, anziche al concessionario, era da impu- 
Larsi alla indisciplina di elementi locali ed ag- 
giunse che il concessionario medesimo aveva 
pronti n. i000 fagiandti da immettere nella 
zona. In vista di ciò, esprimeva cc parere fa- 
vorevole al mantenimento della riserva D. 

(( In seguito a tale motivato parere, venne 
emanato il decreto ministeriale 13 agosto 1947, 
prorogante la concessione fino 81 31 dicembre 
corrente anno, in attesa che, da parte dell’in- 
teressato, venisse prodotto il nuovo atto costi- 
tutivo. de.1 consorzio, ora già regolarmente 
presentato. 

(1 Non si disporrà, tuttavia, una ulteriore’ 
proroga senza aver prima interpellato il Co- 
mitato della caccia di Pavia, nel quale i cac- 
ciatori hanno il proprio rappresentante n. 

. II? hfkTUkt70 
. .‘SEGNI. 

PISTOIA. -- pi M~Z&TQ dei ?7@Sp07& - 
Per chiedere se non ritenga opportuno, a 

parziale modifica. delle tariffe per i trasporti 
ferroviari, introdotte il’ i o  agosto 1947, trasfe- 
rire la voce cc legna da ardere )J alla i” catego- 
ria che comprende I generi di maggior consu- 
mo (alimentari, ecc.). 

(1 L’interrogante f a  presente che l’aumento 
introdotto b cosi’sensibile da incidere SUI prez- 
zo di vendita della legna da ardere, nella mi- 
sura del 25 per cento, e che tale aumento pone 
le classi povere nella impossibilita di prpv- 
vedersi del combustibile indispensabile al ri- 
scaldamento. 

(1 I1 provvedimento che l’interrogante si 
permette suggerire, nell’impossibiGtA di ren- 
derlo generale, dovrebbe essere concesso al- 
meno per i trasporti diretti ai comuni e a tutti 
gli enti pubblici I ) .  

RISPOSTA. - I( La onerosità del prezzo del 
irasporto ferroviario nei riguardi della legna 
da ardere aveva già formato oggetto di segna- 
lazioni analoghe da parte di enti e Prefetture 
dell’Italia settentrionale che avevano chiesto 
-- appena conosciuto l’aumento generale delle 
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tariffe del io agosto ultimo scorso - nei con- 
fron itdi questo combustibile vegetale il trat- 
tamento di favore riservato ai combustibili 
fossili (maggiorazione del i8 per cento circa, 
fn luogo di quella del 55 per cento circa ap- 
plicabile, in genere, a tutte le merci). 

11 L’Amministrazione ferroviaria, esamina- 
ta accuratamente la richiesta- addivenne allP 
seguenti conclusioni : 

io) riconoscimento della particolare ele- 
vatezza assunta dalle spese del trasporto fer- 
roviario della legna da ardere in conseguenza 
dell’aumentato fabbisogno CO che spingeva al- 
l’approwigionamento da centri sempre più 
lontani; 

20) opportunità di accordare una ridu- 
zione, malgrado che i prezzi di trasporto in 
vigore risultassero inferiori al corrispondente 
costò d i  esercizio; . 

3P) necessitb tecnica di esaudire la r i -  
chiesta non attraverso la concessione del trat- 
tamento riservato ai carboni fossili - non 
estensibile date le particolari sue. ragioni (op- 
portunitb di favorire un  prodotto di cui le in- 
dustrie nazionali. fanno tm largo consumo nei 
loro .processi di fabbricazione), ma piuttosto 
con l’assegnazione di una classe apposita di 
prezzi, che rappresentasse una riduzione per 
quanto possibile equivalente; 

40) concessione pratica della agevolazio- 
ne ai trasporti percorrenti distanze di una en- 
tità, per le quali effettivamente si verifichi la 
onerosita segnalata. 

11 E stato percib - gih a partire dal 16 ot- 
tobre ultimo scorso - adottato un  prowedi- 
mento col quale i trasporti di ’legna da arde- 
re percorrenti almend 400 chilometri benefi- 
cieranno di una riduzione sugli attuali prez- 
zi di trasporto oscillanti dal 20 al  25 per cento. 

Con tale prowedimento, che peraltro co- 
stituir& una rilevante perdita di proventi, le 
ferrovie dello Stato hanno concesso la massi- 
ma riduzione consentita dalle attuali condi- 
zioni di bilancio ) I .  

I l  Ministro 
CORBELLINI. 

t 

PRETI. - Al  Ministro della pubblica 
istruzione. - 11 Per sapere per quali ragioni 
non 6 ancora stato provveduto a definire la 
posizione dei diplomati degli Istituti tecnici 
industriali e per geometri, nel senso della lo- 
ro ammissione alle facoltà tecniche universi- ’ 
t,arie; e se i? vero che l’onorevole Ministro eb- 
be ad assicurare detta ammissione per. l’an- 
no accademico 1947-48, con una dichiarazione 
ufficiale n. . 

RISPOSTA. - II La questione dell’ammissio- 
ne dei periti industriali e dei geometri alle 
Facolta universitarie fu, a suo tempo, sotto- 
posta ad una apposita Commissione costituita 
da rappresentanti delle Facoltà stesse e delle 
categorie interessate. 

11 A tale Commissione fu anche raccoman- 
dato di fare il possibile per presentare pro- 
poste concrete in tempo utile, aflìnché il pro- 
blema potesse essere risolto con l’anno acca- 
demico 1947-48. Sfortunatamenie, perb, la 
Cominissione non ebbe modo di giungere ad 
alcuna decisione, in quanto non fu possibile 
raggiungere l’accordo tra le due categorie dei 
suoi componenti. 

11 I1 Ministero decise allora di intraprende- 
re direttamente lo studio del delicato proble- 
ma nel quale sono in gioco, B bene ricordarlo, 
forti interessi contrastanti in  quanto. che, se 
i licenziati degli Istituti tecnici premono per 
ottenere l’ammissione alle Universitb, l’ordi- 
-ne degli ingegneri ed (Iltre categorie di stu- 
denti svolgono una campagna intensa ad evi- 
tare che tale ammissione venga concessa. 

11 Per approfondire, maggiormente lo stu- 
dio della questione, fu inviato ai rettori delle 
Universitk sedi di Facbltk d’ingegneria e di 
chimica industriale e ai direttori dei Poli- 
tecnici di Milano e Torino, uno schema di 
provvedimento concernente l’ammissione, con 
determinate cautele e mediante uno speciale 
esame, di diplomati degli Istituti tecnici indu- 
striali per geometri e nautici alle FacoItA uni- 
versitarie. 

11 Ora la questione verrb sottoposta all’esa- 
me del Consiglio superiore, affinché, sulla ba- 
se delle risposte pervenute dalle singole Uni- 
versita e tenute presnti ,le conclusioni cui 
giunse, a suo tempo, la Commissione incari- 
cata dello studio dell’argomento, .voglia espri- 
mere il proprio parere in merito. . 

1: Non risulta, comunque, che siano state 
date formali assicurazioni che il problema sa- 
rebbe stato risolto in tempo utile per con- 
sentire agli interessati l’ammissione alle 
Università a decorrere dall’anno accademi- 

I l  Ministro 
GONELLA. 

co i947-48 )). 

PRIOLO. - Al Ministro dei trasporti. - 
:: Per sapere se non ritenga opportuno miglio- 
rare e con la massima possibile sollecitudine, 
il servizio ferroviario sulla linea Jonica, isti- 

1 tuendo una nuova coppia di treni diretti fra 
i RepSio e Taranto e disponendo, nel contempo, 
j l’invio di materiale rotabile nel Comparti- 
I mento di Reggio, in modo da consentire che 
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la composizione dei treni, sulla medesima li- 
nea, non venga fatta prevalentemente da car- 
ri bestiame ) I .  

RISPOSTA. - (1 L’istituzione di una nuova 
coppia di treni diretti fra Taranto e Reggio 
Calabria importerebbe inevitabilmente un 
maggiore impiego di materiale e di mezzi di 
trazione, di cui invece perdura grave la defi- 
cenza, tanto da non rendere possibile la pre- 
sa in considerazione della segnalazione fatta. 

(( Tuttavia assicuro l’onorevole interrogan- 
te che l’Amministrazione ferroviaria, compe- 
netrandosi della necessità di. migliorare le co- 
municazioni della linea Jonica, sta studiando 
l’opportunità di una più intensa utilizzazione 
di. mezzi a disposizione, per avere la possi- 
bilitd di attivare una nuova coppia di treni 
fra Catanzaro e Reggio Calabria, in collega- 
mento a Catanzaro con i treni della linea di 
Sant’Eufemia, opportunamente modificati, in 
modd da conseguirne un miglioramento an- 
che alle comunicazioni facenti capo a Catan- 
zar0 dalla linea -Tirrena. . 

. (1 Per quanto riguarda il materiaìe rotabi- 
le si sta prowedendo a migliorare-la compo- 
sizione dei treni con le poche vetture che esco- 
no dalla costruzione o riparazione, ma pur- 
troppo tale miglioramento non pub essere che 
lento e graduale, dovendosi prowedere alla 
sostituzione di ben 2300 carri merci ancora 
impegnati, in prevalenza sulle linee del Nord, 
in funzione di trasporto viaggiatori )>. 

. I l  Ministro 
CORBELLINI. 

PRIOLO. - Al Ministru d i  grazia e giusti- 
zia. - (( Per conoscere quando intende dare 
corso. al prowedimento che ripristina la Pre- 
tura di Polistena, centro popoloso e importan- 
tissimo della Piana di Palmi di Reggi0 Cala- 
bria; provvedimento atteso da molto tempo e 
la cui adozione sanerebbe una ingiustizia per- 
petrata dal defunto regime. 

(( E opportuno tener presente che in Poli- 
stena esistono locali adatti, ove funziona una 
sezione staccata, che perb non corrisponde al- 
le esigenze giudiziarie del mandamento, cen- 
tro agricolo e commerciale di grande rilievo 1). 

RISPOSTA. - (1 I1 Ministero ha esaminato la 
possibili& del ripristino della Prefetura di 
Polistena e .le conclusioni dell’istruttoria ese- 
guita sono favorevoli alla ricostituzione del 
mandamento suddetto, salvo la riserva per un 
comune (Rizziconi) che potrebbe non essere 
compreso nella circoscrizione della Pretura 
indicata. 

(1 I1 provvedimento di ripristino sarà com- 
preso in un piano di riordinamento della pian- 

; ta degli uffici di Pretura, che potrh essere at- 1 tuato quando lo consentiranno le condizioni 
! del bilancio dello Stato I ) .  

IL Ministro 
GRASSI. 

PRIOLO. - AZ Ministro dei trasporti. - 
Per  sapere se non creda opportuno ed ur- 

gente fare affluire in larga misura nel Com- 
partimento di Reggio Calabria carri merci non 
solo per sopperire alle esigenze pressanti ed 
inderogabili delIa campagna agrumana, che 
tanto interessa quelle zone, ma anche per con- 
sentire il trasporto di tutti gli altri generi i). 

RISPOSTA. - (C I1 Compartimento ferrovia- 
rio di Reggio .Calabria viene sussidiato, come 
tutti gli altri Compartimenti, che hanno de- 
ficienza di materiale da carico, con carri che 
vi si fanno affluire dai Compartimenti setten- 
trionali. 

(1 La maggiore parte di questi carri vengo- 
no .fatti affluire vuoti non esistendo sufficien- 
ti richieste di merci da inoltrare dal Nord al  
Sud. 

(1 A parte la  campagna agrumaria, che 8, 
appena ’ agli inizi, si inviano nel Comparti- 
mento di Reggio. Calabria circa i00 carri al 
giorno che, uniti a quelli di risulta dallo sca- 
rico locale, danno una disponibilith di circa 
400 carri a l  giorno da caricare. 

I1 parco ferroviario B attualmente ridot- 
to al 73 per cento in confronto di quello di 
anteguerra percib non 8 possibile ancora prov- 
vedere ad evadere completamente tutte le ri- 
chieste che vngono rivolt alle Ferrovie e que- 
sto tanto per il Compartimento di Regpio Ca- 
labria, quanto per tutti gli altri Camparti- 

. I l  Ministro 
menti. 

GONELLA. 

RESCIGNO. - AZ Ministro dell’interno. 
- (( Per saoere se - di fronte ai reinsorpnti 
tpntstivi di creazione di una provinc:a di Ca- 
stellammare di Stabia, .cui si pretenderebbe 
aggregare i comuni della Costiera amdlfitana 
(recentemente interessati, quantunque con 
esitonegativo, ad esprimere voti in tal sen- 
so) - non intenda tranquillizzare le popola- 
zioni della provincia di Salerno, assicurando 
che detta iniqua aggregazione non awerr8. 
Essa sarebbe, invero, la rovina materiale e 
morale della provincia di Salerno, la quale, 
oltre a luminose tradizioni storiche, perde- 
rebbe il suo più spiccato carattere turistico ed 

I 
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il maggiore gettito delle sue entrate e, qui:!o- 
rn si dovesse riesumare l’insulso progetto fa- 
scista del 1930, anche la parte più fertile dei 
suo territorio. 

(( Ciò senza dire che il  deprecabile tenta- 
tivo non fa che accrescere la divisione degli 
animi in un inoniento in cui: per l’attuazione 
delle autonomie regionali e per la risoluzio- 
ne degli annosi problemi del Mezzogiorno, si 
ha bisogno della maggiore solidarietà fra le 
popolazioni del medesimo 1). 

RISPOSTA. - Nessuna .pratica è in corso 
presso questo Ministero per la costituzione 

. della provincia di Castellammare di Stabia. 
(1 Ad ogni modo si fa presente che, in ade- 

renza ad un principio di massima costante- 
mente seguito da questa Amministrazione, 
l’esame di ogni questione riguardante richie- 
ste di modifiche di circoscrizioni provinciali o 
di creazione di nuove province, viene rinviato 
a dopo attuata la riforma dell’ordinamento 
amministrativo dello Stato >). 

IZ Ministro 
SCELBA . 

RESCIGNO. - AZ Ministro dei trasporti. 
- (1 Per sapere se, di.fronte ai frequenti gra- 
vi disastri automobilistici (fra i recenti, quel- 
.lo di Positano, in provincia di Salerno), ca- 
gionati per la maggior parte da imperizia o 
imprudenza dei conducenti, non ritenga op- 
:portuno promuovere un provvedimento legi- 
slativo che prescriva, per il conseguimento 
delle patenti di abilitazione alla guida di 
autoveicoli di 20 e di 3” grado, preventivi di- 
ligenti accertamenti sanitari di ufficio ed in- 
dagini accurate sui precedenti morali degli 
aspiranti alle patenti stesse; con la revisione 
altresì, di quelle gih concesse. 

(( Non si comprende, invero, come il rigo- 
re col quale vengono abilitati i conducenti di 
locomobili a vapore o elettrici, viaggianti su 
rotaie, non debba estendersi ai conducenti di 
autoveicoli, la cui guida su strade tr&cate B 
tanto più delicata e pericolosa n. 

RISPOSTA. - (1 I1 Ministero dei trasporti ha 
da tempo awertita la preoccupazione che de- 
sta il considerevole numero di incidenti, ta- 
lora acche gravi, che si verificano in dipen- 
denza della circolazione automobilistica, e 
pertanto, con circolare 21 agosto 1946, n. 14511, 
diramata alle Prefetture della Repubblics, ha 
impartito precise disposizioni per una pronta 
ed energica repressione della indisciplina dei 
conducenti nonché per la pii1 rigorosa vigi- 

lanza sul rispet,to da parte dei conducenti me-  
desimi delle norme vigenti sulla circolazione 
degli autoveicoli. 

Dall’aumentato numero delle coniunica- 
zioni che pervengono dalle Prefetture, relati- 
strativ-. e penali a carico dei conducenti in 
parola, si deduce, in modo indubbio, che le 
disposizioni come sopra impartite hanno avu- 
t.0 fenerale e ferma applicazione. 

(1 Circa la prospettata opportunità che ven- 
ga promosso un provvedimento legislativo 
che prescriva, per il conseguimento delle pa- 
tenti di abilitazione alla guida di autoveicoli 
d i  20 e 30 grado, preventivi diligenti accerta- 
menti sanitari di ufficio ed indagini accurate 
sui precedenti morali degli aspiranti alle pa- 
tenti stesse, si fa rilevare che al riguardo le 
norme per la tutela delle strade e per la cir- 
colazione approvate con regio decreto-legge 
8 dicembre 1933, n. 1740, stabiliscono in mo- 
do tassativo le modalita cui è subordinato il 
rilascio delle indicate patenti, sia per quanto 
concerne l’idoneitti fisica e tecnica che quella 
morale degli aspiranti alle patenti stesse. 

(( Infatti, il conseguimento delle patenti di 
guida 6 subordinato, ai  sensi -delle citate 
norme : 

io) all’esibizione del certificato medico di 
data non anteriore a tre mesi rilasciata da un 
ispettore sanitario delle ferrovie dello Stato o 
da un medico militare in attivita di servizio, 
oppure da un ufficiale sanitario. 

Dal certificato medesimo deve risultare 
che l’aspirante : 

a) non B affetto da malattie fisiche e psi- 
chiche e non presenta deficienze organiche di 
qualsiasi specie che gli impediscano di con- 
durre con sicurezza un automobile; 

b)  non presenta sintomi sintomi che lo 
dedito all’uso di bevande alcooliche o di altre 
sostanze stupefacenti; 

20! all’accertamento dell’idoneia a con- 
durre, effettuato mediante esame teorico e 
pratico: 

30) all’esibizione da parte dei candidati 
del certificato generale del casellario giudi- 
ziario. nonch6 ad accertamenti sulla condot- 
ta morale dei candidati stessi da parte delle 
Prefetture che hanno facolta. di negare, in 
base alle risultanze degli accertamenti pre- 
detti. il rilascio del documento di guida, ed 
anche di disporne il ritiro qualora sia gia sta- 
to rilasciato. 

. r  Sia le visite mediche, sia gli esami di 
guida, sia, infine, gli accertament,i di polizia 
vengono effettuat,i con la dovuta severita co- 
me comprova. t,ra l’altro, l’aumentato nume- 
ro dei ricorsi e delle istanze che pervengono 

’ 
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al Ministero dei trasporti per diniego di pa- 
tenti. ' 

I( Poiche; per ultimo, il Codice della stra- 
da, al fine di garantire la sicurezza della cir- 
colazione e la pubblica incolumità, dispone 
che sia effettuata periodicamente la revisione 
generale delle patenti di guida, s i .  assicura 
l'onorevole interrogante ch2 l'Amministra- 
zione dei trasporti ha già p e s o  accordi con 
quella dell'interno per iniziare al più presto 
tale revisione ed in base a criteri di assohto 
rigore per modo che tutti i conducenti fisica- 
mente e inoralmente non idonei siano senz'al- 
tro esclusi dalla circolazione 1 1 .  

I l  Ministro 
CORBELLM.. 

RESCIGNO. - A Z  Ministro delle poste e 
ddle telecomunicazioni. - (( Per sapere se 
non- ritenga- ingiusto che la importante citta- 
dina di San Cipriano Picentino in provincia 
di Salerno, capoluogo di mandamento e .  con- 
tro di intensa vita rurale, sia tuttora priva 
di 'comunicazioni telegrafiche e telefoniche, 
che la Direzione provinciale delle poste di Sa- 
lerno non ha trovato ancora modo di ripristi- 
nare;e se non intenda prowedere con un suo 
diretto intervento a 'rimuovere le difficolth che 
a tale ripristino si oppongono n. 

RISPDSTA. - (1 I1 collegamento telegrafico 
diretto fga i comuni--ed i relativi capoluoghi 
non P, stato ancora otuto riattivare in tutti 

incontrano nell'approwigionamento dei pali, 
necessari a sostituire quelli distrutti per even- 
ti bellici. 

(( In particolare per la ricostruzione della 
palificazione distrutta nel' comune in questio- 
ne sono necessari 180 pali; i lavori relativi so- 
no giA stati approvati, e saranno iniziati non 
appena si avrh disponibili& di pali.. . 

(( Tuttavia il cqmune di San Cipriano Pi- 
centino -non B assolutamente privo di comu- 
nicazioni telegrafiche, in quanto quell'Ufficio 
telegrafico B attivo, da oltre due anni, sul cir- 
cuito 2722 San Cipriano-Montecorvino Rovel- 
la, e pub, quindi, comunicare con Salemo, 
tramite quest'ultimo ufficio. 

(1 Per il .sollecito ripristino del servizio te- 
lefonico & stata vivamente interessata la So- 
ciet8 concessionaria di quella zona; affinché 
provveda alla costruzione di una nuova palifi- 
cazione sociale (di circa chilometri 16) dato 
che la palificazione telegrafica su cui era ap- 
poggiata la vecchia linea & andata, come so- 
pra detto, in parte distrutta e per ora non po- 
tr8 essere ricostruita. 

. i comuni a causa de f le gravi difficolth che si 

I( Detta Società ha assicurato che prowe- 
derà al riguardo con la massima possibile 
sollecitudine, compatibilmente con la difficol- 
tB di approvvigionamento dei materiali ed in 
particolare del filo di  bronzo, e previo versa- 
mento di un contributo, già chiesto al  comu- 
ne, di lire 200.000, corrispondente al 50 .per 
cento della spesa necessaria per il lavora in 
parola 1,. 

I l  Ministro 
MERLIN. 

RICCIO STEFANO. - AZ Minis t~o-de i  la- 
vori pubblici. - ((Per conoscere quali prov- 
vedimenti intende emanare per le Confrater- 
nite sinistrate di Napoli, che hanno avuta di- 
strutta o danneggiata gravemente la Cappella 
sepolcrale nel Cimitero di Poggioreale e gli 
oratori esistenti in citth, per cui molti resti 
mortali sono tuttora confusi con macerie ,>. 

RISPOSTA. - (C A' termini delle vigenti di- 
sposizioni .nessun provvedimento ' 1'Ammini- 
strazione dei lavori pubblici pub adottare nei 
confronti di canfraternite, che hanno a m t o  
danneggiati oratori e cappelle sepolcrali, in 
dipendenza della guerra. 

. (C Trattasi invero di riparare costruzioni 
che non sono edifici di culto w d i  beneficenza 
ne case di abitazione. 
. Per il risarcimento dei danni di cui so- 
pra non vi B che da seguire la via.ordinaria 
attraverso gli uffici finanziari D. 

I l  M inis lro 
TWPINI. 

- .  

RODINO' MARIO. - Ai: Minislti dei lavo- 
ri pubblici e d e l l ' i n l g o .  - CC Per  danoscere 
quali urgenti provvedimenti intendano a d o t  
tare per eliminare l'arbitraria azione del- 
l'azienda autonoma acquedotto di San Remo 
che, attualmente, esegue lavori di escavazjone 
di pozzi sulIa sinistra del torrente Argentina 
in Riva Ligure (Imperia), tendenti all'acca- 
parramento delle acque- del sottosuolo, che 
su tale lato appartengono -esclusivamente alla 
popolazione del comune di Riva Ligure, co- 
stituita nella maggior parte di piccoli colti- 
vatori di fiori; ed utilizzate come materia pri- 
ma ed insostituibile di tale, industria, da 01- 
tre quaranta anni, con .piena sodisfazione di 
tutti, mediante un triplice complesso di ope- 
re . consistente nell'acquedotto conaorziale di 
Riva, nell'acquedotto Gazzano e nei numero- 
sissimi pozzi privati m-uniti di impianto 'irri- 
51-10 proprio, i quali ultimi, in dpendenza di 
detti lavori, si sono completamente essiccati 
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con l’immenso e comprensibile danno alle 
coltivazioni esistenti. 

(1 Si richiama particolarmente l’attenzione 
sulla improrogabile necessita che venga po- 
sto fine ad un tale stato di cose che, nianife- 
standosi deleterio agli interessi di un intero 
paese, reca vivo nialcontento verso le autori- 
bà competenti in tutta la popolazione della 
zona )). 

RISPOSTA. - (( L’Azienda autonoma muni- 
cipalizzata acquedotto ed impianti elettrici di 
San Remo nell’intento di aumentare la dota- 
zione di acqua dell’acquedotto da essa gestito, 
semidistrutto dalla guerra e ora quasi intera- 
mente ripristinato, aveva scavato alcuni pozzi 
di assaggio sulla riva sinistra del torrente Ar- 
gentina. 

(( L’Ufiìcio del Genio civile di Imperia B in- 
tevenuto subito per regolarizzare la pratica 
relativa a tali opere abusive, facendo sospen- 
dere le opere ed elevando contrawenzione al- 
l’Azienda; 

In seguito a ciò la stessa Azienda h,a pre- 
sentato all’ufficio del Genio civile una doman- 
da in data i 9  maggio 1947, corredata dal re- 
lativo progetto, inteso ad ottenere la conces- 
sione di derivare da un p z % o  artesiano in ri- 
va sinistra del torrente Argentina, modello 
0,20 di acqua, e la domanda venne segnalata a 
questo Ministero. 

n Successivamente i concessionari privati 
di pozzi situati, sulla sinistra del torrente Ar- 
gentina, si ritennero danneggiati dalla even- 
tuale concessione di detto pozzo all’Azienda 
di San- Remo e svolsero azione collettiva di 
protesta contro la detta Azienda, che ha pro- 
vocato l’intervento della Prefettura di Impe- 
ria la quale in attesa delle decisioni ministe- 
riali sulla concessione richiesta dall’Azienda, 
ha sospeso i lavori di allacciamento che 

. l’Azienda aveva iniziato per collegare il poz- 
zo in questione c6n la centrale di sollevamen- 
to di Arma di Taggia. 

1: Tale sospensione Q tuttora in atto, dato 
che essendo in ccrso le pubblicazioni sul fo- 
glio Annunzi Legali della provincia e sulla 
Gazzetta Ufficiale, non B ancora stata predi- 
sposta l’effettuazione del sopraluogo ufficiale 
di istruttoria previsto dalla legge, per provo- 
care le determinazioni ministeriali in argo- 
mento. 

(1 In data 24 agosto 1947.8 stato presentato 
un memoriale dei coltivatori diretti di Riva 
L i p r e  avverso alla concessione, e tale memo- 
riale venne inviato per ocnoscenza anche a 
questo Ministero c t l  il quell:~ degli interiii. 

I( Da parte poi dell’Azienda autonoma di 
San Remo, è stato inviato in data 3 ottobre 
1947 altro memoriale in merito alla Concessio- 
ne suddetta; alla Prefettura di Imperia, a que- 
sto Rlinistero e all’ufficio del Genio civile di 
Imperia. 

Detti memoriali vennero tenuti presenti 
in sede di istruttoria. 

(1 Allo stato .attuale delle cose, nulla è quin- 
di pregiudicato nei riguardi della definitiva 
decisione di concedere o meno l’esercizio del 
nuovo pozzo all’Azienda autonoma di San 
Remo )). 

I l  Mznistro 
TUPINI. 

ROI’EDA. - Al Presidente dei Co?tsiglio . 
dei Ministri e ai Ministri' del tesoro, del lavo- 
v o  e previdenza sociale e dell’industria e c o m  
mercio. - (1 Per conoscere le ragioni che han- 
no determinato il Governo ad escludere l’or- 
ganizzazione sindacale della Commissione che , 
dovrà presiedere all’assegnazione ’ del cin- 
quantaquattro miliardi stanziati dal Governo 
a favore della ripresa dell’industria metal- 
lurgica. 

(1 L’interrogante fa notare che i lavoratori 
non possono essere sufficientemente garantiti 
nell’erogazione del pubblico denaro da una 
Commissione quasi esclusivamente composta 
di funzionari e chiede che la F.I.O.M. - qua- 
le organizzazione dei lavoratori - sia invita- 
t.a a nominare uno o più rappresentanti nella 
predet.Da Commissione 1). 

RISPOSTA. - (( I1 Governo, nell’approvare 
lo schema di decreto legislativo 8 settembre 
1947, n.  889, relativo alla costituzione di un 
fondo per i l  finanziamento dell’industria mec- 
canica. non intendeva escludere nessuno de- 
gli interessati a tale vasto problema economi- 
co nazionale, ma anzi venire incontro in par- 
ticolare ad una attivitk industriale che assor- 
be iir! ingentissimo numero di lavoratori. 

Saturalmente la collaborazione delle va- 
rie categorie ecwomiche, ed in particolare 
delle orFanizzazioni sindacali, quale la FIOM, 
k ser!pr.e Fraclitc agli organi dell’ilmmini- 
strazimt statale, che sono sempre ‘ a  disposi- 
zione - nei limi5 ciella loro compet.enza - 
per qusnto si riferisca ai problemi economici 
finanziari e tecnici regolati dalle varie leggi. 

1. Cib premesso in linea generale, è da rile- 
vare che i l  fondo in  parola 8 stato costituito 
presso 1‘Ist.ituto mobiliare italiano (1.M.I.) 
ci& presso i l  principale ente piibhlico cli cre- 
clitn mbi l iaw.  o industriael Ghb dirsi vogliii. 



soggett,o alla disciplina legislativa propria de- 
gli istituti ed aziende di credito. 

I( La deliberazione delle operazioni di fi-  
nanziamento è stata affidata ad un apposito co- 
mitato tecnico creditizio, in analogia a quanto 
si pratica - presso gli Istituti od aziende di 
credito - per lunga tradizione. 

(1 Infatti, ai sensi dell’articolo 7 del decre- 
to le,oislativo 8 settembre 1947, n. 889, il tomi- 
tato che delibera sui finanziamenti del F.I.M. 
B composto di sette membri e precisamente: 

del Presidente, che B l’onorevole profes- 
sor Tremelloni, ex Sottosegretario di Stato 
per l’industria; 

di altri due membri nominati dal Pre- 
sidente del Consiglio su designazione del Co- 
mitato interministeriale per il credito ed il 
risparmio creato a norma del decreto legisla- 
tivo i7  luglio 1947, n. 691 (e che in linea di 

“fatto sono il professar Rossi, ex.  Sottosegreta- 
rio di Stato per l’industria e Presidente del- 
l’A.R.A.PL., ed il dottor Ferrari Aggradi, Se- 
gretario generale del. C.I.R.); 

di altri quattro membri di diritto, che 
- per la carica che rivestono nell’alta dire- 
zione dei Ministeri finanziari ed economici - 
sono evidentemente particolarmente attrezza- 
ti a rappresentare il giudizio obiettivo del- 
l’amministrazione statale in seno al Comitato. 
Essi sono infatti: il Ragioniere generale dello 
Stato ed il Direttore generale del Tesoro (pel 
Ministero del. tesoro) ed il Direttore generale 
dll’Industria (per il Ministero dell’industria e 
comm’ercio ed il Direttore generale delle Va- 
lute (per il Ministero del commercio estero). 

(( In tale Comitato tecnico, per evidenti ra- 
gioni di semplificazione e di autonomia di 
giudizio, non si sono chiamati i rappresentan- 
ti di nessuna categoria interessata, e quindi, 
neppure quella dei datori di lavoro - Con- 
findusfria, Federazione armatori, ecc. - o 
dei prestatori di opera (Confederazione gene- 
rale del lavoro, F.I.O.M., Dirigenti indu- 
striali, ecc.). 

(( Resta, peraltro, l’evidente possibilità che 
le categorie interessate rappresentino gli 
eventuali loro punti di vista al predetto Co- 
mitato ed ai Ministeri interessati D. 

IZ Sottosegritario di Slato 
per il tesoro 

PETRILLI. 

- 

contro il questore di Milano che arbitiaria- 
mente ha vietato l’affissione di un manifesto 
della F.I.O.M., tendente ad informare la cit- 

ROVEDA. - AZ Ministro dell’inler~o. - 
(1 Per sapere quali provvedimenti ha preso 

‘ei Mznistri. - 11 Per sapere se sia esatta la 
not:zia pubblicata dal giornale ZZ T e m p o  nel 
nu.r:iero di giovedì ii  settembre, che per Ie 

tndinanza sulla minaccia che incombeva su 
parecchie decine di migliaia di lavoratori di 
essere licenziati. 

I vari pretesti con i quali il questore di 
Milano ha vietato l‘affissione sono una palese 
violazione della libertà di stampa, e valga, a 
dimostrazione della puerilità dei pretesti, lo 
lettura del manifesta )’. 

RISPOSTA. -. La questura di Milano ha ri: 
ferito di aver negato l’autorizzazione all‘affis- 
sione del manifesto della F.I.O.M. perchk ha 
ritenuto che esso contenesse cifrg e dati. su- 
scettibili di suscitare allarmi ingiustificati 
nella popolazione. 

(( La questura ha soggiunto che l o  stesso 
Segret.ario provinciale della F.I.O.M. recatosi 
dal Questora per sollecitare l’autorizzazione, 
riconobbe che la  cifra, citata nel manifesto, 
di 50.000 lavoratori non sodisfatti il sabato 
precedente delle loro paghe, era superiore 81- 
la reale e cercb di giustificarla osservando che , 

il manifesto era stato compilato e stampato 
quando i dati non potevano essere che appros- 
simativi. 

(( I1 Questore, anche per il fatto che il ‘ 
26 successivo gli industriali erano stati con- 
vocati in Prefettura per esaminare la possi- 
bilità di eliminare le cause del disagio, senti- . 
to anche il prefetto,. confermb il diniego. 1 
Consentì; peraltro, che il manifesto fosse a:- j 
fisso all’interno degli stabilimenti. 

(( Il Questore ha, infine, precisato che alla ; 
data dei 24 ottobre secondo i dati in powsso ’ 
della Questura, solo gli operai dellr! (1 C;r- 
woni )), complessivamente 3338, non avevano 
*iscosso la quindicina maturata il giorno pre. 
:edente, e che, sia prima che do90 la  rl8t.i 
xindicata, non si B .  mai lamentata la man- 
:.aia o frazionata- carresponsione del salario 
td un complesso di operai superiore alle 20. 
nila unita in tutta la provincia. 

(( Alla stregua di tali indicazioni, il Mi- 
iistero ha tratto il convincimento che il Que- 
,tore di Milano ha fatto retto uso delle fa- 
:olth discrezionali che; a tutela’ dell’ordine 
mbblico, gli derivano dall’articolo 113 del te-.  
to unico della leyge di pubblica sicurezza in 
nateria di affissione di manifesti in luogo 
mbblico, senza con questo violare la  libcrtk 
li stampa ’1. 

11 Ministro 
SCELB.4. 

RUBILLI. - Al Presidente del Consiqlio 



22 DICEMBRE 1947 h ss E MB LE A C os T I TU E N T E -. 1050 - 

nipoti di Giuseppe Garibaldi, figlie di Tere- 
sita e del generale Stefano Canzio, vi sia una 
pensione tuttora limitata a lire 28’7 al mese. 
Nell’ipotesi affermativa, giacché si riconosce 
senza dubbio l’opportunità di un assegno, la 
suddet,ta somma, di già improntata nelle sue 
lontane oriyini a criteri di eccessiva pars ime 
nia, ai tempi d’oggi appare assolutamente de- 
risoria, ed è proprio umiliante non solo per 
chi la riceve, ma anche per chi la dà 1). 

‘RISPOSTA. - (( Al riguardo si fa presente 
che le quattro nipoti di Giuseppe. Garibaldi, 
Anita, Garibalda, Rosita e Carlottina, figlie di 
Teresita Garibaldi e del generale Stefano 
Canzio, godono ciascuna di una parte della 
pensione assegnata dal Governo alla loro ma- 
dre. Ciascuna di esse percepisce in concreto 
annualmente lire 3750 a titolo di pensione e 
lire 1500 come assegno di benemerenza. 

’ (( Pur  riconoscendo l’esiguità degli importi 
.in’ relazione all’attuale costo della vita, il Go- 

. verno si trova nell’impossibilità di disporre 
alcun aumento della pensione straordinaria 
di cui trattasi, data l’assoluta necessità di evi- 

: tare, per le note deficienze di bilancio, la 
: creazione di un precedente che, a pari titolo, 
’ sarebbe invocato da altri beneficiari di pen- 
, sioni straordinarie concesse con leggi speciali. 

(( I1 Governo, peraltro, immedesimandosi 
. della inadeguatezza del suddetto emolumento 

alle mutate esigenze di vita, ha cercato, nei 
limiti delle modeste disponibilità di bilancio, 

; di venire incontro alle necessita delle figlie 
del generale Canzio, mediante la  correspon- 
sione di sovvenzioni straordinarie I ) .  

Il Sottosegretario d ì  Stato 
ANDPEOTI?. 

SANTI. - Al Ministro delle finanze. - 
t( Per conoscere : 

a )  se nella imminenz.a della scadenza del 
termine per la presentazione delle dichiarai 
zioni, agli effeOti della imposta progressiva 
sul patrimonio, non ritenga opportuno ed ur- 
gente di dare istruz:oni e chiarimenti ai de- 
nuncianti sul modo con cui essi debbono con- 
tenersi relativamente al valore d a  dichiarare 
per j fabbricanti nei casi in cui essi abbiano 
presentato ,domanda di rettifica ai sensi della 
circolare 18 giugno 1947, n.  79880; 

b )  se non ritenga equo ed opportuno di 
dare disposizioni agli uffici delle imposte af- 
ffinché, in attesa di definizi,one delle doman- 
de di rettifica presentate dai contribuent:, ai 
sensi ,della predetta circolare, diano esecu- 
zione agli sgravi in tutti i casi in cui siansi 
rivalutati per cinque i valori dei fabbricati 

definti almeno negli anni 1945 e 1946 .e cib 
prima della scadenza della rata del ruolo ora 
passato in riscossione 1). 

RISPOSTA. - (( La circolare 18 giugno 1947, 
n .  73880 ha ,dato facoltà ai contribuenti di 
chiedere, anche dopo la scadenza del termine 
fissato dal decreto 1e;;islativo 31 ottobre 1946, 
n. 382, la revisione del valore imponibile attri- 
buito ai fabbricati in applicazione del coeffi- 
cient,e ,di maggiorazione stabilito nel decreto 
stesso, agli effetti dell’ordinaria imposta pa- 
trimoniale dell’wno 1947, allo scopo di eli- 
minare quel1,e valutazioni, antecedenti alla 
applicazione del coefficiente di maggiorazione, 
che fossero state effettuate in difformità dai 
criteri stabiliti dalla legge. 

(( Conseye che la presentazione della do- 
manda di revisione, che pub avvenire entro 
il 31 dicembre 1947, non importa automati- 
camente la riduzione dell’imponibile del fab- 
bricat,o per L’imposta ordinaria sul patrimo- 
nio dell’anno 1947, ma riapre la procedura di 
valutazione .del hbbricatu, che potra conclu- 
dersi con un concordato o con una decisione 
delle Commissioni amministrative. 

(( Pertanto, agli effetti della imposta stra- 
ordinaria progressiva sul patrimonio, il va- 
lore minimo che pub essere attribuito al fab- 
bricato fino a quando non si B definita la pro- 
cedura aperta con la domanda di revisione è 
sempre quello risultante dai ruoli dell’ordi- 
nara imposta patrimoniale. 

(( Tuttavia, il Ministero ha ammesso con 
circolare 25 ottobre 1947, n. 95 che, quando 
interverrk la determinazione definitiva del va- 
lore del cespite, si proceda a una nuova liqui- 
dazione dellimposta straordinaria progressiva 
sul patrimonio e al rimborso della eccedenza 
se la ,differenza tra il valore del fabbricato 
iscritto nel ruolo di imposta ordinaria sul pa- 
trimon:o per lanno 1947 e il valore determi- 
nato in seguito alla procedura di revisione sia 
rilevante: saivo a procedersi allo sgravio to- 
tale dello straordinario tributo se, per effetto 
della riduzione di valore del cespite, il patri- 
monio netto del c0ntr:buent.e non arrivi più al 
minimo imponibile di tre milioni. 

In ogni altro caso, e cioè quando la diffe- 
renza di cui sopra non sia rilevante, si proce- 
dera al necessario conguaglio in sede di valu- 
tazione definitiva del patr:monio. 

(, E. infatti, da tener presente che l’iscri- 
zione a ruolo dei contribuenti per l’imposta 
straordinaria progressiva sul patrimonio av- 
verrk ora a titolo meramente provvisorio, sal- 
vo conpaglio dopo che si. sarà provveduto 
alla vaiutazione definitiva dei cespiti. 



(( La seconda parte della interrogazione ri- 
guarda l'imposta straordinaria proporzionale 
sul patrimonio. . 

b Non pub autorizzarsi l'emissione di sgra- 
vi temporanei e prowisohi dell'imposta ordi- 
naria e della imposta straordinaria propor- 
zionale sul patrimonio in pendenza ,dell'esame 
delle domande di revisione in diminuzione 
dei contribuenti, nel caso che la rivalutazione 
automatica degli imponibili dei fabbricati a 
norme del decreto legislativo 31 ottobre-1946, 
n. 382, sia stat,a effettuata prendendo a base 
valori definiti negli anni 1945 e 1946.- 

(( Cib per il motivo fondamentale che nel- 
l'ordinamento tributario nazionale le doman- 
de di rettifica in diminuzione non importano 
l'adozione di immediate riduzioni di  imposta, 

. ma ogni prowedimento B rimandato, come 
accennato .in precedenza, all'epoca successiva 
alla definizione della procedura d i  revisione. 
Nel caso particolare ipotizzato, poi, il fatto 
che gli imponibili dell'imposta ordinaria sul 
patrimonio per l'epoca antecedente alla mag- 
glorazione siano stati determinati negli anni 
1945 e 1946 non importa necessariamente la 
conseguenza che gli imponibili stessi siano 
stati determinati in difformith dai criteri di 
legge; tant'è vero che larga parte dei rlcorsi 
contro la maggioraziorie B stata presentata 
dopo la istituzione delle imposte straordinarie 
sul patrimonio, il che-prsva che i ricorsi stes- 
si denotano più la preoccupazione di conte- 
nere gli. oneri straordinari che di correggere 
la valutazione dei cespiti, che era stata rite- 
nuta congrua dagli interessati finche sui 
nuovi imponibili gravava la sola imposta or- 
dinaria sul patrimonio )). 

I l  Sottosegretario) d i  Stato 
MALVESTITI. 

. 

SANTI, BINNI, BRUNI. - Ai Ministri del- 
l'interno e del lavoro e previdenza sociale. - 

Per conoscere se e quali provvedimenti in- 
tendano proporre allo scopo di:  

a)  assicurare ai ciechi la funzfone di 
idonei istituti che loro consentano di essere 
avviati ad un proficuo lavoro, e di cui il Go- 
verno abbia la direzione e l'amministrazione, 
raccogliendo in un unico organismo sia l'Ente 
nazionale lavoro ciechi, sia tutte le altre ini- 
ziative che mirano alla rieducazione .dei cie- 
chi, consentendo a questa unica organizza- 
zione l'ampiezza di funzione necessaria a 
raccogliire tutti i ciechi capaci di riedu- 
cazione; 

b)  considerare i ciechi alla stregua degli 
altri inabili al lavoro, estendendo loro l'ap- 

plicazione delle leggi in vigore, a5dandoli 
così - in nome dei più elementari principi 
di solidarietà umana -. alla tutela dello 
Stato )). 

RISPOSTA. - (1 i o )  I1 problema del coordi- 
namento, nel quadro nazlonale, delle attivit,à 
assistenziali a favore dei ciechi, è stato testé 
affrontato dal  decreto legislativo 26 settembre 
1947,.n. 1047, il quale, modificando lo statuto 
dell'Unione italiana ciechi, ha attribuito al- 
l'Unione stessa il compito. della rappresen- 
tanza e della tutela degli interessi morali e 
nateriali dei .minorati della vista presso le 
pubbliche amministrazioni e presso tutti gli 
e n t  ed istituti che hanno per scopo l'assi- 
stenza, l'educazione d i 1  lavoro dei ciechi. - 

(1 L'Unione medesima collabpra con le com- 
petenti Amministrazione . dello Stato, nello 
studio dei. problemi della cecith e'delle prov- 
videnze a favore dei ciechi. 

(( Per le sue peculiari finalith perseguibili 
con una particolare gestione a tipo industriale 
ha conservato la propria autonomia, l'Ente 
nazionale di lavoro per .i .ciechi, istituito col 
regio decreto-legge il ottobre 1934, n. 1844. 
Esso B peraltro sottoposto alla tutela del Mi- 
nistero dell'interno, e se attraversa difficolth 
indubbiamente gravi, di ordine finanziario, 
connesse alle gestioni industriali intraprese 
nel periodo bellico, questo .Ministero non . 
manca tuttavia, nei limiti delle sue possibilit8, 
di dare a detto ente ogni collaborazione, ai . 
fini di una sollecita e definitiva sistemazione. 

20) Per l'assistenza dei ciechi inabili a l  
lavoro, oltre il sistema della assicurazione 
contro la invalidità a favore di  determinate 
categorie di lavoratori, non esistono nella no- 
stra legislazione particolari norme, all'infuori 
dell'articolb i54 della legge sulla pubblica si- 
curezza, e dell'articolo 91, lettera -Il della leg- 
ge comunale e provinciale che mette fra le 
spese obbligatorie, a carico del comune, quel- 
le per llassistenza degli inabili a l  lavoro. 

Tali disposizioni sono applicate a favore 
dei ciechi con criteri di assoluta larghezza,. 
tenendo particolare conto delle loro limitate 
possibilith' di lavoro, e molti sono i minorati 
della vista accolti in vari istituti per inabili, 
3 spese dello Stato. 

(( Speciali fondi, destlnati esclusivamente 
:ll'assistenza, sono stati assegnati anche al- 
!'Unione ciechi che li eroga a favore dei cie- 
:hi i quali non siano in grado di procurarsi i 
nezzi di sussistenza D. 

I l  Mini s tm  de l l ' i n t eko  

. . 

' 

. SCELBA. 
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RISPIOSTA. - (( io) Sul punto a)  della inter- 
rogazione si fa presente che il  problema del- 
l’assistenza .ai clechi, posto in termini gene- 
rali, non limitato cioB a coloro che sono stati 
co1pit.i da cecità per infortunio o malattia 
causata da ragioni di lavoro, va considerato 
nel quadro dei provvedimenti di pubblica as- 
sistenza e rientra, pertanto, allo stato attuale 
del1,a legislazione, nella competenza preva- 
lente della Presidenza del Consiglio dei Mi- 
nistri e del Ministero ,dell’interno, che anche 
esso interrogato, potrà rispondere ,esaurien- 
temente alle SS. LL. 

(( Infatti l’.Unione italiana ciechi, ente mo- 
rale, che provvede alla rappresentanza ed alla 
tutela degli interessi morali e materiali dei 

, minorati della vista .e collabora a tal fine con 
le Amministrazioni. dello Stato, B posta sotto 
l a  vigilanza della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri (decreto legislativo 26 settembre 1947, 
n. 1047) e l’Ente. nazionale di lavori ,dei cie- 
chi, altro ente morale, istituito con decreto- 
legge ii ottobre 1934, n. 1044, con il compito 
di dare un’occupazione stabile o .semistabile 
ai  ciechi, B invece. vigilato dal Ministero del- 
l’interno. ’ 

20) La particolare proposta formulata 
dalle SS. LL. nel punto b )  dell’interrogazione, 
relativa all’equiparazione dei ciechi agli in- 
validi del lavoro, non appare di facile acco- 
gllmento, data la differenza sostanziale esi- 
stente fra le due categorie e la conseguente 
diversitA del fondamento giuridico che sta alla 
base .delle provvidenze previste per gli uni e 
per gli altri. 

(c Questo è uno dei motivi che ha portato 
alla istituzione di un apposito ente, quello del 
lavoro per i ciechi civili, con il compito di 
assicurare ad essi, come sopra detto, una oc- 
cupazione remunerativa. 

30) lo scrivente inoltre non si nasconde 
la necessit.à che lo Stato provveda a rendere 
più efficiente la tutela dei ciechi, .affinché sia- 
no più rispondenti allo scopo le provvidenze 
attuali ed a studiare e realizzare, se possi- 

‘bile, nuove forme di assistenza. 
(( Sotto questo profilo questo Ministero, 

data l’indubbia connessione esistente fra :l 
campo della previdenza sociale, che rientra 
nella competenza istituzionale dell’Ammini- 
strazione del lavoro, e le forme generali di 
pubblica assistenza e beneficenza, f ra  le quali 
è d a  annoverarsi il sistema attuale di tutela 
dei ciechi, non mancherà dj  tenere presente la 
segnalazione delle SS. LL. onorevoli, d! cii: 
condivide ed apprezza i motivi d; so1idarie:b 
umana che l‘hanno :spirata. 

40)  si aggiunge infine che, aderendo a 
questi concetti, i l  Ministero .del lavoro non 
ha mancato di dare i l  suo diretto contributo 
finanziario a favore di quei minorati, dispo- 
nendo una erogazione straordinaria di lire 
5 n?ilioni all’Ente nazionale di lavoro dei 
chiechi )i. 

I l  Ministro 
del l a v w o  e previdenza socìale 

FANFANI. 

SXPIENZA. - Al Presidente del Consiglio 
dei Ministri. - (c Per sapere quali provvedi- 
menti si sono presi contro il vandalismo com- 
messo a Francoforte (Siracusa) da parecchie 
centinaia di persone che hanno danneggiato 
per molti milioni l’acquedotto, che, doveva 
portare l’acqua al paese di Sortino. 

(( L’interrogante chiede che i lavori siano 
ripresi e ccm più sollecitudine -per calmare 
1’agit.azione lesistente in questo paese )). 

RISPOSTA. - (( In merito ai danneggiamenti 
subiti dalle opere di  costruzione dell’acque- 
dotto di Sortino si fa presente, per quanto at- 
tiene alla competenza dell’hmministrazione 
dei lavori pubblici, che i relativi lavori prose- 
guono regolarmente, dopo essere iimasti so- 
spesi so1tant.o due giorni. 

C( Infatti il primo lotto, comprendente le 
opere di presa e di protezione alla sorgente 
Grottavide ed un primo tratt,o ,di metri lineari 
1100 di condotta esterna, B in via di. ultima- 
zione; & stato altresì appaltato anche il se- 
condo lotto riguardante un tratto successivo 
di condotta esterna e relativi manufatti per 
l’importo di circa lire 12.000.000. 

(( Si deve fare, altresi, presente che il dan- 
negeiamento, dopo sgombrati i massi e ter- 
riccio, è risultato di minore entità rispetto a 
quelio segnalato subito dopo awenuto il fatto. 
Infatti l’importo è limitato a lire 450.000 com- 
preso il  ripristino delle opere e il compenso 
per le  due giornate di forzata inattività degli 
operai presenti in cant:ere )i. 

I l  MinistTo dei lavori pubblici 
TUPINI. 

SAPIENZ-A. - Ai Ministri del tesoro e dei 
lavori pztbbiici. - (C Per conoscere se ,e quan- 
do ia Commissione sedente presso 1’Ist‘tuto 
nazisnale per le case degli impiegati statali 
(1.S.C.I.S.: e preposta al1’assegnaz:one delle 
case ai funzionari dello Stato, intende appli- 
care i l  disposto del1 ultima parte dell’arti- 
colo 2 del decretcl legislativo 1uoFotenenziale 
9 giugno 1945, n.  387, nei confronti di quegli 
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impiegati che, per ragioni di servizio, sono 
stati segnalati dalle proprie Amministrazioni 
per l’assegnazione dell’alloggjo con ogni pre- 
cedenza i). 

RlSPO5TA. - (( La disposizione di cui all’ar- 
t,icolo 2 del decreto legisiativo luogotenenziale 
9 giugno 1943, n. 387, stabilisce che, nella 
concessione degli alloggi dell’Istituto nazio- 
nale per le case degli impiegati dello Stato 
(( deve darsi la precedenza, di regola, agli im- 
piegati forniti di minore stipendio ‘e che ab- 
biano famig1;a più numerosa, salvi i casi spe- 
ciali segnalati dalle Amministrazioni dello 
Stato per esigenze di servizio )). 

(( Si assicura che l’apposita Commissione, 
istituita ai sensi dell’articolo 300 del testo uni- 
co 28 aprile 1938, n. i165 sull’edilizia popo- 
lare ,ed economica, segue i criteri suesposE e 
procede alla valutazione di tutti i requisiti, 
tenendo in evidenza le segnalazioni delle Am- 
ministrazioni statali. 

(( ln proposito si comunica che in seguito 
. al concorso band: to nell’aprile-maggio i947 

per l’assegnazione in Roma di i60 alloggi, 43 
sono stati assegnati per speciali segnalazioni 
delle Amministrazioni dello Stato e 117 asse- 
gnati in base agli altri criteri stabiliti daila 
legge ed alle pref,erenze da essa prescritte. 

(C Ad ogni buon -fine, il Ministero ha prov- 
veduto a‘ richiamare 1’I.N.C.I.S. aIla rigorosa 
osservanza delle predette disposizioni legisla- 
tive sIa da parte della predetta‘ Commissione 
che della rappresentanza dell’Istituto D. 

I2 Ministro dei l a v o ~ i .  pubblici 
TUPINI. 

SAPIENZA. - Al Ministro della man’na 
mercantile. - Per sapere perche B stato tolto 
lo scalo a Catania. della linea Napoli-Siracusa- 
Malta-Tripoli e viceversa, mentre prima della 
guerra il piroscafo faceva scalo a Catania sia 
all’andata che al ritorno. 

. (( L’interrogante chiede che sia ripristinato 
tale servizio, oltre che nell’interesse della 
citta, anche dei viaggiatori )), 

RISPOSTA. - (( Col io settembre i947 è stata 
ripristinata la linea della Tripolitania alla 
quale, per la nota deficienza di tonnellaggio 
disponibile, si è potuta destinare solamente 
la .motonave Ci/[à d i  Messina di circa tonnel- 
late 2400 stazza lorda. 

(( Per tale deficienza di naviglio si sono do- 
vuti limitare la periodiciti e l’itinerario. In- 
fatti viene effettuato un viaggio ogni dieci 
giorni in luogo del viaggio setthanale di un 
tempo, con scali nei porti che rappresentano 

i capisaldi dei traffico con Tripoli, quali Na- 
poli e Siracusa. 

(( L’inclusione di altri scali nell’itinerario 
oltre che gravare l’esercizio della linea, limi- 
terebbe la sosta nel porto di Sh-acusa, mentre 
non apporterebbe un sensibile vantaggio ai 
passeggeri siciliani j quali possono agevol- 
mente recarsi a Siracusa per l’imbarco, tanto 
più che questo porto è il più vicino alla Tri- 
politania. 

(( Per tali ragioni, nell’anzidetto itinerario 
non è stato compreso lo scalo di Catania che 
sarebbe stato senz’altro autorizzato qualora 
f x s e  st,ato assicurato un certo numero di pas- 
seggeri, s!a in andata che al ritorno. 

(( Tuttavia, per venire incontro ai deside- 
rata espressi in proposito, viene ora data fa- 
coltà alla societa di navigazione (( Tirrenia )) 
di effettuare in via di esperimento l’approdo 
a Catania, a condizione che vi siano almeno 
dieci passeggeri da imbarcare o sbarcare nel- . 
lo stesso porto. 

(( Detto approdo, perb, qualora costituisca 
un intralcio al regolare andamento del ser- 
vizio, specie per quanto riguarda l’osservanza 
dell’orario e della periodicitA, verdi soppresso 
in attesa di poter destinare nella linea in que- 
stione un’altra nave ‘e che il movimento sia 
tale da giustificare l’approdo in parola 1 1 .  

11. MinistTo 
CAPPA. 

SARDIELLO. - AI1’ Alto Commissario pe7 
l’alimentazione. - (( Per conoscere il motivo 
pel quale alla provincia ,di Reggio Calabria, 
anziche il quantitativo spettante di gran?, 
vengano inviati sfarinati e pasta alimentare 
(quest’ultima spesso di qualitti scadente o de- 
teriorata), con l’effetto di paralizzare l’impor- 
tante industria della molitura e pastificazione 
(proprio nxntre si afferma e riconosce da ogni 
parte che nelle regioni meridionali B giusto, 
necessario e doveroso favorire il massimo svi- 
luppo delle industrie locali), e di aggravare 
il fenomeno della disoccupazione, col danno 
di un gran numero di esperti lavoratori che 
nella suddetta industria hanno collocamento 1 1 .  

RISPOSTA. - (( Esaminata la sjtuazione de- 
nunciata ed accertati gli elementi .in merito, 
si fa presente quanto segue: 

(( Le assepazioni di cereali alle provincie 
deficitarie, per il loro fabbisogno di pane e 
pasta, vengono di norma cffettuat,e con ce- 
reali in granella, tenendo presente la poten- 
zialità industriale delle singole provincie, in 
modo da mantenere una equa proporzionalità 
di lavoro fra di esse. 
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(( B peraltro ben noto come la situazione 
industriale della pastificazione sia in soffe. 
renza in tutte le provincie deficitarie di fru- 
mento, sia nel Nord che nel Sud. Infat,ti le 
proteste cont:nue ad ogni assegnazione di pro- 
dotto finito (pasta) non provengono soltanto 
da Lecce, Brindisi, Taranto, Napoli, Messina, 
Reggio Calabria, ma anche da Milano, Como, 
Varese, Belluno, ecc., per citare solo 1.e pro- 
vincie più sofferent~i per l’attuale situazione 
fra  quelle insufficientemente produttrici di 
grano. Non, deve altresì dimenticarsi che d i  
fronte ad una produzione d i  pasta che nel pas- 
sato era di 3-4 chilogrammi mensili pro capite, 
si oggi ridotti ad i chilogrammo mensile: 
ferma restando, all’incirca, la capacita, d i  pa- 
stificazione degli impianti industkiali nelle 
singole provincie. 

(( A c/b deve aggiungersi che le provincie 
produttrici sono decisamente contrarie ad 
esportare cereali in granella e tale rifiuto. si. 
è spesso manifestato con violente agitazioni 
popolari che hanno impedito i trasferimenti 
disposti dagli organi centrali. 

C: Proprio di recente è accaduto che a Pe- 
sarb la popolazione ha fatto scaricare quattro 
vagoni di  grano-in partenza per Reggio Ca- 
1 abr i a. 

.(( Di fronte alle difficoltà che pongono .le 
provincie esportatrici ed attesa l’urgenza di 
provvedere all’approvvigionamento delle pro- 
vinci,e calabre, che è gi8 tanto diffide per le 
note cause locali; l’Alto Commissariato è stato 
spesso costretto a stornare le assegnazioni in 
granella e disporre in loro _vece i trasferi- 
menti di farina ,e pasta pronta, prodotte nelle 
provincie esportatrici. 

(( Alla predetta situazione si pone mano 
mano rimedio con le partite di grano estero, 
che sono di libera manovra per l’Alto Com- 
missariato dell’alimentazione; e col succedersi 
degli arrivi si provvede ai conguagli delle 
qcote industriali per le singole provincie. 

(( Infatti la provincia’ di Reggio Calabria, 
mEntre col prodotto nazionale dal 1” luglio 
1947, era stata approvvigionata con trasferi- 
menti dal cent,ro-nord, in grano quintali 22.000, 
f a rha  pep pane quintali 40.000, pasta quin- 
taii 19.500, semolato per pasta quintali 3000, 
o n o  e segala quintali 1.135, con le disponibi- 
litb estere ha avuto assegnazioni di cereali in 
granella per quintali 107.180, farina quinta-li 
14.000. 

(> In tal modo la provincia di Reggio Ca- 
1abr;a dal 1” luglio 1947 ad oggi è stata rifor- 
nita come segue: cereali in granella quin- 
tali 130.318, farina per pane quintali 54.000, 

pasta quintali 19.500, semolato per pasta quin- 
tali 3000. 

(( La proporzione della quota di lavora- 
zione, ;n rapporto alla potenzialith locale per 
nolitura .e per pastificazione, si sta quindi 
avvia:ido alla normalità. 

I: Con gli arrivi successivi di cereali este- 
ri‘, si cercherà di tenere la proporzi,one con le 
altre zone, in relazione tuttavia con le possi- 
biliti d,ei trasporti, che hanno i loro problemi 
inderogabili. Fra questi il principale è la po- 
tenzialità della discarica nei porti, non poten- 
dosi in alcun mo.do ammettere controstallìe, 
per ragioni di utilizzazione delle navi e di 
valuta. 

(( A questo proposito va r3evato che anche 
di recente si è stati costretti ad.una manovra 
difficile nel porto di Reggio Calabria, in occa- 
sione dell’arrivo di un grosso piroscafo con 
un carico di quintali 88.660 di grano di cui 
40.000 erano destinati a quella provincia. Det  
to vapore, giunto in porto il 25 ultimo scorso, 
non avendo la possibilità di attraccarsi alla 
banchina ha dovuto infatti sbarcare in rada 
parte del-’suo carico. 

:( Del suddetto quantitativo di grano desti- 
nato a Reggio, circa 8 mila quintali saranno 
impiegati per la fabbricazione in loco della 
pasta necessaria al f abbisogno della provin- 
cia per il mese di novembre D. 

L’Alto Commissario 
RONCHI . 

SARDIELLO. - Al Ministro dell”irrte7no. 
- (( Per conoscere I motivi che ritardano la 
sanzione aell’accordo già intervenuto fra il 
comune di Reggio Calabria ed il Ministero 
della pubblica istruzione per la nazionaliz- 
zaz:one del h!Iuseo civico di Reggio Calabria, 
sanzione in vista della quale l’amministra- 
zione dello Stato sta $8 sostenendo le spese 
pei lavori di adattamento dell’edificio. 

(( La pratica relativa trovasi da oltre sette 
mes: all’esame del Ministero dell’interno ,e $8 
quello della pubblica istruzione ha fatto pre- 
sente la necessità che la pratica sia definita 
con soliecitudine. 

(( Per conoscere quanto già chiesto con al- 
tra interrogazione presentata nella seduta del- 
l’Assemblea d,el 30 luglio scorso (sin oggi sen- 
za risposta) e cioe i motivi che ritardano la 
sanzionz dell’accordo (( già intervenuto 1) fra 
i l  comune di Reggio Calabria ed il Ministero 
della pubblica istruzione per la nazionalizza- 
zione del Museo dj Reggio Calabria. 

(( La pratica si trova .dal dicembre 1946 al- 
l’esame del hl:nistero dell’interno e già quello 
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della pubblica istruzione ne ha fatto presente 
l’urgenza, segnalando anche (1 eventuali resi- 
stenze al provvedimento da parte di elementi 
locali, per ragioni personali n, come della ri- 
sposta ad analoga interrogazione del sotto- 
scritto data dal Ministero della pubbica istru- 
i o n e  il 28 luglio i947 1 1 .  

~ISPOSTA.  - (( Appena espletata la neces- 
saria istruttoria, questo Ministero ha sotto- 
posto al competente esame della Commissione 
centrale per la finanza locale la de1iberaz:one 
i 9  ottobre 1946 con la quale il Consiglio co- 
munale di Reggio Calabria si B pronunciato 
per l’istituzione in detta cittd del Museo na- 

. zionale e per la cession,e dello stabile di pro- 
pri,età comunale dove ha sede il Museo civico 
archeologico. 

I( La suddetta Commissione centrale ha 
approvato in seduta 30 ottobre 1947 la succi- 
tata deliberazione stabilendo peraltro, a mag- 
gior garanzia degli interessi del Comune, che 
la convenzione stipulata‘ a tale scopo fra il 
Ministero della pubblica istruzione e 1’Am- 
ministrazione comunale, sia modificata ed in- 
tegrata nel senso: 

- io)  che la cessione del fabbricato, di in- 
gente valore patrimoniale, non abbia carat- 
tere di perpetuità, ma che sia lnvece limitata 
al tempo, sino a ‘quando perdurera il pubblico 
interesse, che l’ha determinata; 

20) che, qualora venga meno-per qualun- 
que motivo la destinazione stabilita, il Co- 
mune possa rientrare nella piena dlsponibi- 
lità dello stabile e delle raccolte archeologiche 
cedute allo Stato; 

R Altre clausole riguardano gli ambienti 
necessari al mantenimento di alcuni Enti cul- 
turali della citth e la sistemazione del perso- 
naIe del Museo civico )). 

11 Ministro 
SCELBA. 

. 

SCARPA, FORNARA. - A1 MinisZro del 
lavoro e della previdenza sociale. - (C Per co- 
noscere se non ritenga equo ed opportuno di- 
sporre una modificazione del decreto 29 lu- 
glio 1947, n. 689: 

a) per concedere ai pensionati per vec- 
chiaia e per invalidità, di età inferiore o su- 
periore ai 65 anni, l’assegno temporaneo di 
contingenza, @la misura unica di lire 2400: 

b)  per annullare la disposizione relativa 
alla detrazione di un importo pari all’assegnc 
della retribuzione dei pensionati che lavorano: 
e cib, considerando che trat,tasi .di categorie 
fra le più disag:ate e che i pensionati si sotto- 
pongono al grave carico del lavorare nella loro 

e t a  avanzata solo quando sono spinti dal pe- 
sante carico di famiglia e dalle attuali diffici- 
lissime condizioni di vita. 

(( Per questi medeslmi motivi gli interro- 
ganti chiedono all’onorevole Ministro se non 
ritenga ,equo disporre che l’indennith di caro- 
pane per i pensi0nat.i della previdenza sociale 
venga equiparata a quella dei pensionati degli 
altri Enti, estendendola ai familiari a carico 1). 

RISPOSTA. - (c i”) I1 decreto legislativo 29 
luglio 1947, n. 689 ha avuto lo scopo di andare 
incontro alle p:Ù elementari necessità di vita 
di quei pensionati della previdenza sociale, i 
quali, per inabilità fisica o per limiti di eta; 
si trovano in condizioni di maggiore bisogno. 

(c D’altra parte gli oneri gi8 posti a carico 
dello ’Stato e della produzione, in base alle 
precedenti disposizioni. legislative rivolte a 
migliorare le pensioni dei lavoratori, hanno 
reso necessario, in sede di  elaborazione del 
predetto decreto, di adottare criteri restrittivi 
nella concessione degli assegni straordinari di , 

contingenza, discr;lminando i pensionati a se- 
condo dell’età o della categoria di apparte- 
nenza ed escludendo dalle provvidenze dispo- 
ste coloro i quali svolgono tuttora attivita ‘la- 
vorativa retribuita. 

(c A tali criteri risponde la disposizione del- 
l’articolo 3 ciel decreto che classifica i benefi- 
ciari dell’assegno in pensionati di vecchiaia al 
disotto dei 65 anni, in pensionati di .invaliditA 
di pari eth te superstiti e in pensionati ultra- 
sessantacinquenni, per i quali B previsto ri- 
spettivamente un assegrio di lire 800, di lire 
i600 e di lire 2400 mensili, nonche la disposi- 
zione dell’articolo i dello stesso decreto, che 
esclude dal beneficio dell’assegno i pensionati 
in at.tività d i  lavoro. 

(( Entrambe le disposizioni, oltre a rispon- 
dere a sani principi di politica socjale, sono 
state riconosciute eque dai rappresentanti. dei 
datori di lavoro, dai lavoratori e dagli stessi 
pensionati in sede di preparazione dello ‘sche- 
ma di provvedimento 1,egislativo. 

(( 20) Per quanto concerne la invocata 
estensione della indennità di caropane ai  fa- 
miliari a carico dei pensionati, si deve far 
presente che ragioni di ordine finanziario ren- 
dono molto difficile, allo s t a b  attuale, l’acco- 
glimento della richiesta, in quanto, come B 
noto, l’onere derivante -dalla corresponsione 
della indennith suddetta, così come proposto 
dalle LL. SS. onorevoli, graverebbe sui datori 
di lavoro i quali si ritengono già fortemente 
gravati dalle varie contribuzioni sociali; sulle 
dette contribuzioni incide anche il contributo 
supplementare fissato dall’articolo 6 del de- 



creto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, per i 
vari settori di assicurazione, in ordine alla 
corresponsione della indennita in questione ai 
pensionati, contributo che deve essere ulte- 
riormente aurpentato in correlazione all'inter- 
venuto aumento dell'indennith di caropane. 

(( 30) Questo Ministero peraltro condivi,de 
pienamente i motivi sociali che hanno deter- 
minato l'interrogazione delle SS. LL. onore- 
voli ed ispirandosi proprio ad  essi ha pro- 
n1OSSO e sollecitato l'emanazione del citato . 
provvedimento 29 luglio 1947, n .  689. 

(( Un ulteriore miglioramento, del tratta- 
mento dei vecchi pensionati della previ.denia 
sociale, come in genere del trattamento pre- 
videnziale di tutti i lavoratori, B strettamente 
connesso innanzi tutto alla ripresa della no- 
stra economia; ma certamente UM opportuna 
radicale riforma della nostra legislazione ip v 

materia può rendere più economiche, più snel. 
le e pertanto più efficienti le forme ed i si. 
stemi di assistenza a favore delle classi lavo 
ratrici. Sceguendo 'questi concetti B stata costi- 
tuita; come è noto, un'apposita Commissione 
per lo studio e l'elaborazione di un progetto 
di riforma (decreto 27 aprile 1947, n. 277), 
Commissione ch,e attualmente ha gih portato a 
buon punto . i  suoi lavori n. 

I l  Ministro 
FANFANI. 

d )  che qualora i posti disponibili rlsul- 
tassero inferiori al numero dei concorrenti, 
siano riservati posti ai reduci ed agli ex par- 
t?giani sempre nella misura del 50 per cento 
nei concorsi .degli anni successivi slno ad esau- 
rimento della categoria )). 

RISPOSTA. - (( Le richieste degli integnanti 
reduc:, di cui tratta la presente interrgga- 
zione, SOnO argomento d i  discussione tra i 
rappresentanti della categoria, i componenti 
il gruppo parlamentare della scuola e questo 
Ministero della pubblica istruzione. ' ' 

(( Non è possibile quindi dare per ora .una 
esauriente risposta alla interrogazione. stessa, 
soprattutto Per quanto riguarda i punti di cui 
aiie lettere a), e d ) -  

(1 Circa la lettera b)  si fa presente che già 
i COnCOrSi maaistrali indetti Der i reduci SOnO 

SCARPA, FORNARA, SCALFARO, JACO- 
METTI. - A l  iwinistro della pubblica istru- 
zione. - (C Per conoscere se, in acooglimento 
dsegli ordini del giorno indirizzatigli ,dagli in- 
segnanti elementari reduci, ex partigiani ed 
assimilatl, non ritenga equo disporre : 

a) che le cattedre di insegnamento ele- 
mentare attualmente vacanti siano assegnate 
mediante concorso per soli titoli, nella misura 
d,el 50 per cento ai reduci ed agli ex parti- 
Fiani, in analogia a quanto gi8 applicato nel 
1919 a favore degli ex combattenti della guer- 
ra 1915-18; 

b)  che i concorsi per titoli si svolgano 
neil'ambito provinciale, considerando titolo di 
preferenza la residenza in provincia da  alme- 
113 cinque anni. Nel caso in cui i posti dispo- 
nibili non fossero coperti, pot,ranno esservi 
aiiimessi reduci ed ex partigiani delle pro- 
vinc:e viciniori, che abbiano adito ai concorsi 
ncile rispettive provincie e ne siano rimast; 
esclusi per mancanza di posti; 

c) che i rappresentanti d,ell'Associazione 
reduci e dell'Associazione partigiani siano 
chiamati a far parte delle Commissioni pro- 
vinclali per la valutazione dei titoli; 

organizzati nell'ambito delle singole provin- 
cie, senza perb che sia data una ingiustificata 
preferenza a coloro che sono ivi residenti, 
tanto più che sarebbe difficile determinare in 
maniera non empirica il requisito, o meglio, 
!'anzianitA della residenza. 

(( Sembr.a anzi che, lasciando libera ai 
concorrenti !a scelta .della provincia per la 
partecipazione, ai concorsi, sia facilitata una 
piu razionale distribuzione dei concorrenti 
nel territorio nazionale, in relazione a l  nu- 
mero dei posti ,disponibili nelle varie provin- 
cie; con il che verrebbe anticipato pratica- 
mente quel passaggio di candidati da  pro- 
vincia a provincia, che pure è richiesto, nella 
stessa lettera b) ,  dagli onorevoli interroganti : 
passaggio che, comunque, i l  Ministero si ri- 
serva di esaminare se ed in che modo possa 
jssere attuato, qualora dovesse effettivamente 
rerificarsi che in qualche provincia parte dei 
iosti riservati .ai recduci rimanesse scoperta 
ler mancanza di vincitori )). 

I l  Ministro 
GONELLA. 

\ 

SCOCA. -- Al Ministro dell'interno. - 
Per sapere quali ragioni si siano opposte fi- 

iora alla restituzione della autonomia comu- 
iale a Paganica (Aquila), che .fu sacrificata 
le1 1928 per realizzare il sogno di una grande 
,quila con Comuni distanti dal centro fino a 
8 chilometri; e per sapere se non creda op- 
ortunc, ad evitare legitt,ime reaeioni popo- 
iri, serpeggianti, di affrett,are il provve- 
in?ento che ,disponga la ricostituzione del 
omune )). 

RISPOSTA. - (( Al riguardo si comunica che 
stata disposta, presso la Prefettura di Aqul- 
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la, la ripresa dell’istruttoria che, nel 1943, 
era stata iniziata, ma non proseguita, in me- 
rito al voto espresso da cittadini di Daganica 
per la ricoskituzione di detta frazione in CO- 
mtine autonomo I ) .  

I l  Ministro 
SCELBA. 

SCOTTI ALESSANDRO. - Al  Ministro 
deZl’agrìcol!ura e delle foreste. - Per- conti- 
scere quali prowedimenti intende adottare 
per incoraggiare l’allevan?ento del baco da 
seta, ritenendo, che se i bozzoli non verranno 
pagati quel minimo che compensi almeno la 
niano d’,opera necessaria, sara inevitabile l’ab- 
battimento dei gelsi, come già k stato fatto in 
alcune zone. Notevoli quantitb. di bozzoli, rac- 
colti dalle cooperative fra  produttori, sono 
stati essiccati ed oggi sono minacciati dal tar- 
lo, per cui.-si rende urgente la loro utilizza- 
zione o permettendone l’esportazione )I:  

RISPOSTA. - (1 L’attuale difficile situazione 
dei bachicoltori B driginata In particolar modo 
dalla scarsa richiesta di sete italiane all’este- 
ro e specialmente dalla notevole contrazione 
delle esportazioni agli Stati Uniti d’America, 
i . quali erano i principali acquirenti delle 

4 Il Governo ha in esame provvedimenti, 
per facilitarela vendita delle sete e l’espor- 
tazione delle stesse da parte dei filandieri, in 
mod,o da  consentire l’assorbimento della pro- 
duzione dei, bozzoli di quest’anno, in buona 
parte ancora. giacente presso gli ammassi de- 

.CC Non risulta al Ministero dell’agricoltura 
e delle foreste che i bozzoli ammassati abbia- 
no a subire dei deterioramenti. Infatti le coo- 
perative dei produttori dispongono spesso di 
adatti locali di loro proprieta per la conserva- 
zione deI prodotto e talora si servono degli 
impianti degli industriali filandieri per effet- 
tuare i loro .ammassi collettivi. 

(1 Ogni’ anno i bozzoli vengono assorbiti 
gradualmente e la filatura di essi si protrae 
per vari mesi dell’anno. 

(t I1 problema i n  ‘ogni modo permane seni- 
pre grave, perche il difficile col1,ocamento del- 
le sete ritarda il ritiro dei bozzoli ed il prezzo 
d; questi (dalle 200 alle 300 lire a fresco) B tale 
da non invogliare ad inhaprendere gli alleva- 
menti del baco da seta l’anno venturo. 

u Da parte di questo Ministero viene eser- 
citata un’azione costante intesa alla conserva- 
zione del patrimonio gelsicolo ed a suo tempo 
fu assicurata la produzione del seme bachi 

nostre .sete gre.ggie. . .  

’ gli essiccatoi cooperativi ,dei produttori. 

. . 

sufficiente per la campagna bacologica del pre- 
sente anno. 

(c Inoltre esso è in continuo contatto con gli 
Istitut,i sperimentali di bachicoltura di Vero- 
na e di Ascali Plceno, e con l’Ente serico, con 
le organizzazioni dei produttori, ecc., per una 
possibile soluzione che permetta di risolvere’ 
l’attuale crisi, che tanto interessa l’economia 
nazionale. 

(( La complessa situazione B stata. esami- 
nata anche in  un congresso tenutosi recente- 
mente a Milano con la partecipazione degli 
esponenti delle categorie interessate e dei rap- 
presentanti .del Governo. 

11 Successivamente B stato costituito un Co- 
mitato per la seta composto dai Ministri del- 
I’agricoltura e foreste, del tesoro e ‘dell’indu- 
stria e commercio, al fine d i  predisporne le 
possibili prowidenze atte a fronteggiare la 
difficile situazione di questo importante set- 
tore economico’)). 

‘ I l  Ministro 
SEGNI. 

SCOTTI ALESSANDRO. - Ai Minisfri 
della difesa,  dell’agrìcoltu~a e foreste e del te- 
soro. - (( Per ‘.conoscere quale - &  ‘l’attuale 
estensione dei campi tuttora minati e .quali 
provvedimenti intendano   fin al mente^ adottare 
pes la sollecita r‘estituzione alla produzione 
agricola delle terre cosparse di ordigni esplo- 
sivi,. risultando che numerosi operai specia- 
llzzati nel rastrellamento di mine - sono..da 
vari mesi disoccupati..,Nej comandi ‘militari 
addetti a tale rastrellamento si nota una viva 
preoccupazione per la fine de‘: lavori; perché 
determinerebbe il licenziamento di varie cen- 
tinaia di impiegati, mentre & urgente che con- 
siderevoli estensioni della pianura padana ri- 
tornino al più presto alla coltivazione )). 

RISPOSTA. - (( lo) Dai dati in possesso del- 
l‘Amministrazione e dalle segnalazioni fino ad 
oggi pervenute, i terreni minati nel territorio 
nazionale ammontano a complessivi 21.500 et- 
tari circa, di cui 15.500 circa risultano boni- 
ficati alla fine d i  ottobre. 

(( Restano da bonificare circa 6 mila ettari, 
di cui 2 mila sono*soltanto sospetti, in corso 
di accertamento. 

(C La quasi totalitb delle aree tuttora mi- 
nate riguardano zone boschive, montane e 
spiaggie; i terreni ‘agricoli, nella maggior par- 
te, sono stati restituiti o sono in corso di restl- 
tuzione all’agricoltura. 

(( 20) L’Amministrazione non ha man- 
cato di accelerare, nei limiti del possibile, le 
3perazioni di sminamento, sia con personale 
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in amministrazione diretta, sia facendo inter- 
venire varie cooperative di produzione e la- 
voro. 

(( Nella imminenza della stagione inver- 
nale che non consente di  affrontare. lavori in 
molte zone (specie nell’Emilia e nella Tosca- 
na) il programma economico d i  lavoro è orien- 
tato ad una contrazione della forza, commisu- 
rata alla effettiva possibilità e ai limiti di si- 
curezza. 

(( 30) La situazione degli operai specia- 
lizzati nel rastrellamento mine, - che non 
hanno potuto trovare adeguato impiego con le 
cooperative, in quanto B risultato sufficiente 
il numerosissimo personale a gestione diretta 
- ha formato oggetto di premuroso esame da  
parte degli organi competenti. 

(( In effetti, fino ad oggi, oltre 80 lavori 
sono stati affidati a cooperative, ed è in  corso 
di appalto qualche altro lavoro ‘residuo. 

(( 40) I1 problema .della riduzione del per- 
.sonale in connessione con l’attività residua e 
‘colla possibile attivitti invernale sta formando 
oggetto di meticoloso esame da parte degli or- 

.gani competenti; la ‘ri,duzione sarà stretta- 
;mente commisurata alla possibilitti di  impiego. 
j (( Prowidenze economiche sono ’giti state 
.elaborate, in- accordo con il Ministro del te- 
:soro, per agevolare il ritorno delle normali 
attivitti d i  questo personale - che, :In lunghi 
mesi di  pericolosa, generosa proficua attività, 
e con sacrifici veramente rilevanti - ha ac- 
quisito larghe benemerenze. 

j (C Altre concessioni si ha in animo di esco- 
gitare, compatibilmente con, la ben nota si- 
tuazione del bilancio. 

(( 50) Le riduzioni previste non pregiudi- 
cheranno l’ulteriore corso dei lavori residui, 
nella ripresa primaverile, fino all’espleta- 
mento del programma di bonifica che, salvo 
nuove segnalazioni e accertamenti, potrà es- 
sere portato a termine entro l’esercizio cor- 
rente )). 

I l  Pianislro della difesa 
CINGOLANI. 

. 

RISPOSTA. - cc Le questioni prospettate con’- 
cernenti l’attuale estensione ,dei campi tuttora 
minati ed i provvedimenti predisposti o che 
si intendono predisporre per una sollecita re- 
stituzione alla produzione agricola .delle terre 
cosparse di ordigni esplosivi sono di esclusiva 
competenza dei Ministeri della difesa e del- 
l’agricoltura e foreste, cui del resto l’interro- 
gazione di che trattasi risulta in primo luogo 
diretta. 

(( Quant,o poi all’altra questione riguay- 
dante l’impiego di maestranze ed impiegati, 

premesso che anch’edsa rientra nella sfera di 
attribuzioni tecniche e.d amministrative del- 
1’Ispett.orato bonifica campi minati alle di- 
pendenze del Ministero della difesa, si fa pre- 
sente che, per quanto risulta al Ministero del 
tesoro, i l  reclutamento della mano d’opera av- 
verrebbe, per quanto possibile, su base regio- 
nale e locale in relazione-ai lavori di Smina- 
mento da effettuare nelle varie zone I ) .  

I l  Sottosegretario d i  Stato 
per i l  tesoro 

PETRILLI. 

SIMONINI. - A2 Presidente del Consiglio 
dei Ministri e al Minislro del lavoro e dellu 
9revidenza sociale. - (( Per sapere quali ur- 
genti provvedimenti intendano adottare per 
avviare. a definitiva soluzione la vertenza in 
corso fra  il personale dipendente dai sanatori 
dell’I.N.P.S., vertenza tuttora aperta a causa 
della mancata presentazione, da parte dellAlto 
Commissariato per l’igiene e la sanitti pub- 
blica, del più volte promesso progetto di de- 
creto sui concorsi ,del personale sanitario 
ospedaliero e universitario 1 ) .  

RISPOSTA. - (( Co,m’è noto, questo Mini- 
stero da tempo ha preso In esame la situa- 
zione del personale sanitario in servizio pres- 
so gli ospedali dell’Istituto nazionale della 
previdenza sociale, al fine di andare incontro 
alla richiesta di una sollecita sistemazione del 
personale stesso e pertanto di  riprendere e di 
espletare i concorsi, in temporanea deroga 
alle norme del regio decreto 30 settembre 1938, 
n. i631 sull’ordinamento dei servizi sanitari 
degli ospedali in genere ed applicando i rego- 
lamenti .interni ,dell’Istituto. 

(( Poiche la questione interessa non sol- 
tanto i sanitari .della previ,denza sociale, ma 
l’intera categoria degli ospedalieri, per i quali 
durante il periodo della guerra non B stato 
possibile bandire i concorsi, l’Alto Commissa- 
riato per l’igiene e la sanità pubbllca aveva da 
tempo predisposto uno schema di provvedi- 
mento inteso a regolare tutta la materia, dero- 
gando al citato decreto del 1938. 

(( I1 corso del provvedimento ha subito 
cjualche sosta a causa deile difficoltà sorte in  
sede di elaborazione, per alcune o,biezioni di 
carattere sostanziale sollevate dalle Ammini- 
strazioni interessate. Di conseguenza questo 
Ministero, preoccupat,u di dare sollecita solu- 
zione al problema per quanto concerne i sani- 
tari dell’ktituto della previdenza sociale, ha 
proposto di stralciare dallo, schema generale 
suaccennato la disposizione relativa al detto 
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personale e di farne oggetto di un prowedi- 
mento separato. 

(( La proposta dellu scrivente B stata accolta 
ed i l  Consiglio dei Ministri ha approvato, nel- 
la seduta del. 26 novembre 1947, quest’ultimo 
particolare provvedimento. 

(( Con la sua prossima emanazione, pr tan-  
t,o, possono considerarsi soddisfgtte le richie- 
ste del personale di cui sopra n .  

I l   ministro del lavoro 
e della previdenza sociale 

FANFANI. 

- SIMONINI, D’ARXGONA. - A i -  Ministri 
dei lavori pubblici, del tesoro e delle finanze. 
- (C Per sapere come gli Istituti per -le .case 
popolari, finanziati dallo Stato per la ripresa 
della costruzione delle abitazioni, possono in- 
tegrare le somme loro assegnate con prestiti 
di mutuo, dato che gli Istituti :di sredito di- 
chiarano di non essere in grado di fornire i 
capitali richiesti a-lungo termine ed alle con- 
‘dizioni che sarebbe’ro compatibili coi canoni 
di affitto che gli inquilini di tali Istituti pos- 
sono corrispondere 11. 

RISPOSTA. - (1 Questo Ministero si B gih da 
tempo preoccupato ,delle notevoli difficoltà che 

- gli Istituti autonomi per le case popolari in- 
contrano per procurarsi, mediante. la stipula- 
zione di mutui ipotecari, i. fondi occorrenti 
per integrare il concorso. a fondo perduto con- 
cesso dallo Stato in applicazione del decreto 
legislativo presidenziale 8 maggio 1947, n. 399. 

(( All’uopo, presi accordi con la Cassa de- 
positi e prestiti, questo Ministero ha predi- 
sposto uno schema di decreto legislativo, che 
è stato gib diramato per l’esame del Consiglio 
dei Ministri., 

CC In base .a tale provvedimento la Cassa 
. depositi e prestiti B autorizzata a concedere 
mutui direttamente agli Istituti autonomi per 
le case popolari e all’Ente edilizio di Reggi0 
Calabria per l’esecuzione d i  lavori d i  nuova 
costruzione, ricostruzione e riparazione di 
danni di  guerra che abbiano ottenuto il con- 
corso dello Stato previsto dall’articolo i del 
decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399 e 
dall’articolo 56 del decreto legislativo i0 apri- 

’ It! 1947, n. 2.61. 
(( Detti mutui, da  ammortizzarsi in 35 an- 

nualità costanti, potranno essere garantiti dai 
comuni nei m0di.e nelle forme prescritte dal- 
l’articolo 4 del testo unico 28 aprile 1938, nu- 
mero 1165, oppure mediante ipoteca di primo 
grado da offrirsi all’Ente interessato nonché 
con contributo nel pagamento .degli interessi 

concesso dallo Stato in base all’articolo 71 
del predetto testo unico del 1938. 

C( Può, pertanto, prevedersi che anche gli 
altri enti di credito, ai quali affluir8 in con- 
seguenza un minor numero di richieste, sa- 
ranno in g.rado di esaminare più agevolmente 
la possibilità di concedere mutui per la rico- 
struzione di case popolari. 

( (Pe r  ciò che concerne poi la misura dei 
canoni di affitto e ,da porre in rilievo che essi. 
dovranno coprire solamente una quota mo- 
desta delle spese di costruzione in quanto lo 
Stato, con la concessione del concorso a fondo 
perduto del 50 per cento della spesa e del con- 
tributo del 3 per cento sull’ammortamenbo 
dei mutui inerenti all’altra meta, viene ad as- 
sumere a proprio carico una quota comples- 
siva che rappresenta circa tre quarti dell’in- 
tera spesa 1). 

I l  Ministro dei lavori pubblici 
TUPINI. 

SPALLICCI. - Al  Ministro della pubblica 
istruzione. - (( Per conoscere se non ritenga 
opportuno che il provvedimento del collocai 
mento a riposo dei vecchi maestri che hanno 
superato al io ottobre i947 il.700 anno di 0t8 
venga eflettuato con decorrenza dal 30 set- 
tembre dell’anno prossimo e cib per un s e n ~  
di umanita, perch6, nonostante i recenti mi! 
glioramenti, le pensioni rappresentano ancora 
nel loro complesso circa un terzo del gib in; 
sufficiente trattamento corrisposto a chi B in 
servizio )I .  

RISPOSTA. - (1 Per gli anni scolastici 1945- 
i946 e 194847, con apposito prowedimentq 
legislativò, fu disposto che, in deroga all’ar- 
ticolo 134, primo comma, del testo unico 5 
febbraio 1928, n. 577, fossero conservati in 
servizio i maestri elementari fino a quando 
per essi non si verificasse la duplice condi- 
zione di aver compiuto i 70 anni di etb e i 45 
anni di anzianitb di servizio. E ora in corso 
un nuovo prowedimento che proroga per 
l’anno scolastico 1947-48 la disposizione anzi- 
detta. 

(( In applicazione di tale provvedimento, 
saranno conservati in servizio i maestri quali , 

al 30 settembre 1947 non si trovano ad aver 
compiuti gli indicati limiti di etd e di servizio. 

(( I1 provvedimento in quedionenon con- 
consente, però, di conservare in servizio, an- 
cora per un anno, coloro che, al io settembre 
1947, avevano già i 70 anni di etb e i 40 anni 
di servizio. . 

(( Le disposizioni che ormai da tre anni 
rinviano il collocamento a riposo dei maestri 

‘ 
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anziani, furono adottate appunto in conside- 
razione della esiguith del trattamento di pen- 
sione che ad essi sarebbe stato fatto. Ora gli 
assesni di. pensione per .i maestri hanno avuto 
analoghi aumenti (e con la stessa decorrenza) 
a quelli che sono stati stabiliti per gli altri 
impiegati statali, e tutte le pubbliche ammi- 
nistrazioni vanno eliminando il personale an- 
ziano, che deve essere sostituito dal personale, 
con i concorsi .in via d i  espletamento. 

C( Per quanto riflette i maéstri, B altresi da 
tener presente che .un ulteriore mantenimento 
in servizio del personale molto anziano fru- 
strerebbe le aspirazioni dei maestri che han- 
no chiesto la nomina prowisoria, il cui nu- 
mero B molto elevato. 

. (( Ragioni di  opportunith consigliano di 
ovviare, per quanto B possibile, con nomine a 
posti stabili -di ruolo, a l  gravissimo fenomeno 

I l  MinistTo 
GONELLA. 

. della disoccupazione magistrale I) .  

SPALLICCI. - .4i Ministri dei  lavori pub-  
blici e dell’interno. - (( Per conoscere quali 
siano i motivi che ancora ostano alla defini- 
zione ed a l  sowenzionamento, .da parte dello 
Stato,.del piano di rikostruzione della città di 
Rimini )>. 

RISPOSTA. - (( I1 piano di ricostruzione di 
Rlmini B stato approvato con decreto mini- 
steriale in  data 24 marzo 1947. 

(( Non risulta, però, che sia pervenuta dal 
Comune interessato una richiesta per ottenere 
che l’attuazione del piano sia curata da que- 
sto ‘Ministero. 
. (C Nessun ritardo è pertanto imputabile a 
quest’Amministrazione, la quale solo ‘attra- 
verso la presente interrogazione B venuto a 
conoscenza che il comune di.  Rimini desidera 
che il piano di ricostruzione sia attuato a cura 
dello Stato. 

(C Per prendere i n  esame la questione oc- 
corre dunque. che l’Amministrazione comu- 
nale provveda ad avanzare apposita richiesta. 

(( Poiché, a termini delle disposizioni di 
cui all’articolo 58 e seguenti, del decreto legi- 
slativo presidenziale i0 aprile 1947, n. 261, lo 
Stato anticipa la somma occorrente per i la- 
vori necessari per l’attuazione del piano, 
somma che deve essere integralmente resti- 
tuit,a dal Comune in trenta rate annuali senza 
interessi, l’Amministrazione comunale inte- 
ressata dovrà adottare la necessaria delibera- 
zione, da sottoporre all’esame ed all’approva- 
zione dell’autorità tutoria, per chiedere che 
l’attuazione del piano sia assunta da qhesto 

‘ 

Ministero. Dalla deliberazione dovrà risultare 
che l’impegno di restituire nel periodo sopra- 
indicato la somma prevista per , l’esecuzione 
dei lavori e dovranno essere indicati i pro- 
venti da cui il comune potrh trarse i fondi ne- 
c,essari per l’ammortameato del debito. 

(( fi bene, peraltro, mettere in rlievo chc 
l’intervento dello Stato, a termini dell’ultimo 
comma del citato articolo 58, solo eccezional- 
mente potrà essere disposto, d’intesa fra que- 
sta Amministrazione e quelle del tesoro e del- 
l’interno quando si- tratti, come nel caso di 
Rimini, di Comune con popolazione superiore 
ai 25 mila abitanti )). 

I l  Ministro dei lavori pubblici 
T UPINI 1 

TOZZI .CONDIVI. -*Ai Ministri dell’in- 
t e m o  e del tesoro. - (( Per conoscere se e quali 
provvedimenti si siano presi per provvedere . 
al pagamento dei danni di  guerra per quanto 
riguarda in ispecie la perdita di effetti mo- . 
bili, in quanto i danneggiati, dopo un primo 
acconto, da anni attendono di -essere saldati 
s i i  pure in misura ora.irrisoria, per i l  dimi- 
nuito valore di acquisto della lira, tra la data 
della denunzia del danno ed il giorno di 
ogg1 1). 

RISPOSTA. - (( La generalizzazione e la 
gravità delle distruzioni subite ‘dal Paese han- 
no determinato la necessità di sottoporre a 
nuovo studio la materia del. risarcimento dei 
danni di guerra. ’ 

(( Nel fratt.empo si è ritenÙto opportuno di- 
sporre la sospensione di qualsiasi pagamento, 
salvo la concessione di un- solo acconto per 
la perdita di indumenti, personali e masse- 
rizie domestiche. 

(( Le. legittime aspirazioni dei danneggiati 
sono tenute presenti ma in attesa della nuova 
legge (che dovrb quanto prima essere ema- 
nata) non si è ravvisata la ‘convenienza di 
modificare le disposizioni vigenti per la con- 
cessione deplj acconti I > .  

I l  Sottosegretario d i  Stalo 
per i l  teso70 

PETRILLI. 

- 

TRIPEPI. - .Al Ministro dell’interno. - 
(( Per sapere se intenda, con urgente provve- 
dimento, disporre che per gli attuali concorsi 
di sanitari condotti il limite di età sia elev,ato 
ad anni 50 nei confronti dei mutilati ed inva- 
lidi della guerra 1925-18 che abbiano parte- 
cipato a concorsi sospesi a causa della guerra 
1940-43, non essendo ziusto che esso, che è 
stato fissato per molti concorsi in altre Am- 



ASSEMBLEA COSTITUENTE - 1061 - 22 DICEMBRE 1947 

ministrazioni dello Stato, non sia esteso ai 
sanitari condotti che si trovano in questa spe- 
ciale ed apprezzabile condizione n. 

pISPOST.4. - (( Per l’ammissione ai con- 
corsi sanitari, l’attuale legislazione prevede 
vari aumentj del limite di eta jl cui cumulo 
non deve jn ogni caso superare il 450 anno di 
et.8. Evidentemente il legislatore si è preoc- 
cupato di consentire ai sanitari di conseguire 
almeno il minimo del trattamento di’ quie- 
scenza all’atto del collocamento a riposo che, 
come B noto, avviene al compimenho del 650 
anno di etb 1). 

L’Alto Commissario 
per l’igiene e la sanità p b b b l i c a  

PERROTTI 

TUMMINELLI. - AZ Ministro della pub- 
blica ìslruzìone.. - Per conoscere se sia sta-. 
ta da& una destinazione ai fondi raccolti pub- 
blicamente nelle scuole nel 1943 e nel i944 
per onorare la memoria di Carmelo Borg 
Pisani.. 
, a I promotori della sottoscrizione avevano 
annunziato che la somma doveva servire a 

. borse di studio per maltesi che fossero venuti 
a frequentare l’Accademia di belle arti di 
Roma. 

‘tt,Tale fine pub e deve essere raggiunto, 
indipendentemente dal nome del Borg, per- 
ché la ’volontk dei sottoscrittori deve essere 
rjspettata n. 

‘RISPOSTA. - (1 Dato il momento polit!co 
successivo alla cessazione degli eventi bellici 
e le eventuali sfavorevoli ripercuwoni che 
una attuazione, sia pure parziale, : dell’inizia- 
tiva cui accenna l’onorevole interrogante 
avrebbe potuto allora avere specialmente pres- 
so le autoritk alleate, il Ministero, con appo- 
sita .‘circolare, del giugno, 1945, dlspose che 
tutte le somme all’uopo -raccolte dai singoli 
Proweditorati agli studi dovessero essere de- 
stinate n favore dei dipendenti Enti di assi- 
stenza scolastica. 

CC Ma anche dopo avvenuta tale assegna- 
zione, restarono alcuni valori e cioè dei buoni 
del tesoro ammontanti complessivamente a . 
lire 850.000, per l’investimento, fatto dallo 
pseudo governo repubblicano, di  somme che 
aveva continuato a raccogliere per il fine indi- 
cato e .  che solo molto in rit,ardo erano stati 
rinvenuti fra gli atti della sede ministeriale 
del Nord. In presenza di tale stato di cose, i l  
.Ministero ha appunto-in animo di far luogo, 
con i fondi stessi, all’istituzione di una borsa 
di studio a .favore dello studente maltese del- 
l’Accademia di belle arti di  Roma, che si ren- 

derà nei prossimi anni, più meritevole per 
frequenza e profitto. 

(( Naturalmente, per quanto riguarda ‘1 
particolare aspetto della questione concer- 
nente la nazionalità del beneficiario della bor- 
sa, l’attuazione dell’iniziativa è subordinata 
al parere del Ministero degli affari esteri. 

(1 Si dà ad ogni modo assicurazione all’ono- 
revole interrogante che la sua proposta, in 
quanto attuabile, concorda pienamente con i l  
parere di questo Ministero, che l’ha già messa 
allo studio >>. - .  

Il .Ministro 
GONELLA. 

TUMMINELLI.’ - AZ Ministro della pub- 
blica istruzione. 2 i( Per conoscere se non 
.ritiene opportuno ammettere ai concorsi per 
insegnanti, riservati ai reduci, anche i pro- 
fughi della Venezia Giulia, Dalmazia e delle- 
terre d’oltremare. 

a Questa disposizione agevolerebbe detti 
profughi per una loro definitiva sistema-- 
zione 11. 

RISPOSTA. .- (1 Come è noto, le agevoiazioni 
in favore di determinate categorie di aspi- 
ranti a i  pubblici conco%i sono sancite e di- 
sciplinate da provvedimenti di carattere ge- 
nerale, valevoli per tut t i  i. rami dell’Ammi- 
nistrazione dello Stato e di compétenza, per- 
tanto, della Presidenza del Consiglio dei Mi- 
nistri. 

I( Naturalmente, .i singoli bandi-.di con- 
corso, di iniziativa .delle varie Amminlstra- 
zioni, non possono derogare o - innovare alle 
suddette di5posiiioni di carattere generale. 
Per questa ragion6, nei concorsi .recentemente - .  
banditi per il personale insegnante, non vi sa- 
rebbe stata possibilitb, per questo .Ministero, 
di far luogo alla estensione chiesta ‘dall’ono- 
revole interrogante, che non era prevista dalla 
legislazione in afto vigente. 

CI Successivamente, peraltro, è intervenuta 
una nuova disposizione di carattere generale 
(il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885), 
dalla quale l‘estensione è stata accolta. In- 
fatti il predetto d,ecreto legislativo ha esteso 
(articolo i) le disposizioni recanti benefici in 
favore dei reduci ai cittadini aventi j l  loro do- 
micilio in  territori di confine, ehe, in conse- 
guenza di avvenimenti di carattere bellico o 
politico, siano stati costretti ad allontanarsene 
o non possano farvi ritorno. , 

(1 Poiché, httavia,  l’articolo 2 del citato 
decreto dispone che la sussistenza delle con- 
dizioni, indicate nel precedente articolo, dovrà 
essere comprovata secondo le modalitk che 

‘ 

‘ 
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saranno stabilite dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri, d’intesa con i Ministri dell’in- 
terno e del tesoro, questo Ministero della puh- 
blica istruzionc potrà dare applicazione alle 
disposizioni in favore dei profughi soltanto 
quando saranno stab;llte le niodalith stesse U .  

I l  Ministro 
GONELLA. 

TUMMINELLI. - Al iMinis1ro della p h -  
blica istruzione. - (I P,er conoscere se intende 
emanare un provvedimento legislativo per il 
quale possano partecipare ai concorsi per di- 
rettore didattico tutti gli insegnanti elemen- 
tari forniti di laurea e non solo quelli fornit,i 
del diploma di vigilanza pcolastica rilasciat,o 
dalla Facoltà di magistero, come previsto dal- 
l’articolo 2 della legge 31 maggio 1943, n. 750. 

(( L’interrogante ritiene giustificato il de- 
siderio dei maestri che si trovano nelle con- 
dizioni predette, perchd Con un tale provve- 
dimento si verrebbe a sanare la lacun,a, per 
cui con un titolo superiore detti insegnanti 
non potrebbero partecipare ad un concorso 
aperto ai loro colleghi non laureati )). 

RISPOSTA. - I( Ai sensi del regio decreto 
18 ottobre 1928, n. 2422, ai concorsi direttivi. 
potevano essere ammessi j maestri, fornjti d i  
determinati requisiti, che fossero in possesso 
del diploma d-i abilitazione alla vigilanza 
scolastica, .e di uno dei diplomi rilasciati da- 
gli Istituti superiori di magistero femminile 
anteriormente alla loro riforma, o .della lau- 
rea in lettere, o filosofia o. giurisprudenza, ri- 
lisciata da una Un-iversità. 

II Con legge 31 maggio 1943, 11. 570, cunsi- 
c1erat.a l’opportunità che i candidati ai con- 
corsi di cui trattasi fossero forniti di un titolo 
che dimostrasse la loro preparazione speci- 
fica all’ufficio cui aspirano, il titolo di studi!) 
richiesto venne limitato al  solo diploma di 
abili t,azione alla vigilanza nelle scuole elc- 
mentari. 

II I niaest,ri laureati, a mezzo soprattutto 
della loro Associazione ( A  .X. I .E.L.), hanno 
v:vaniente e lungamente insistito per il ripri- 
stino -delle vecchie norme, le quali avrebbero 
dovuto, anzi, essere ampliate, nel senso che 
qualunque tipo di laurea cost:tuisse titolo per 
l’ammissione ai concorsi direttivi. 

(1 Questo Ministero peraltro, ha ritenuto di 
iitlott’are una soluzion,e intermedia, nel senso 
cioè di ammettere a tali concorsi, oltre i can- 
t l  d a t i  provvisti di abilitazione alla vigilanza 
nelle scuole elementari, anche quelli forniti 
della laurea in pedagogia o !n materie lette- 
rarie, rilasciata dalle F,acolta di magistero. 

L’ordinamento, infatti, .del corso di studi per 
11 conseguimento di dette lauree, corrisponde, 
per il primo triennio, a quello del corso di vi- 
gilanza, di ciii per l’ultimo anno costituisce 
una specie di complemento. 

I( Con la innovazione di cui all’articolo 13 
del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, 
il Ministero si è tenuto quindi ai criteri op- 
poì*tunamente seguiti nel ~ 4 3 ,  sia pure con 
una logica estensione : e non crede, a così bre- 
ve distanza di tempo daii’emanazione del 
provvedimento, di poter modificare la legisla- 
zione in materia, nella considerazione anche 
che i maestri forniti di lauree non attinenti 
specificamente alle funzioni direttive, possono, 
ave credano, di abbandonare la carriera ma- 
gistrale, dedicarsi alla carriera cui dà adito 
la laufea d: cui sono in possesso, e cioe, nella 
maggioranza dei casi, quella dell’insegnante 
medio )). I l  Ministro 

GONELLA. 

VALENTI. - AZ Minislro della difesa. - 
(( Per conoscere se sia esatto che lo Stato’Mag- 
giore dell’Esercit.0 e tutti indist1ntamente.i co- 
mandanti territoriali sj siano espressi favo- 
revolmente per il mantenimento delle dire- 
zioni di amministrazione in atto funzionanti 
e per la non più ricostituzione dei soppressi 
uffici amministrativi e cib, oltre che per ra- 
gioni tecniche e di snellimento del servizio 
anche per ragioni di economia; e per mno- 
scere, altresi, se non sia conseguentemente 
opportuno dar corso senza ulteriore indugio 
al provvedimento legislativo già predisposta 
f in  ,dal 1943, al fine di rendere sotto ogni rap- 
porto legale la costituzione delle direzioni di 
amministrazione. E cib tenuto conto : 

i”) che con circolare n. 139900/121/4/1 - 
Gab. - in data 29 giugno i943 del Ministero 
della guerra, furono istituite le direzioni di 
amministrazione allo scopo .di riunire in un 
unico ente direttivo le funzioni disimpegnate 
dagli uffici amministrativi territoriali di cui 
al regio decreto-legge 28 settembre 1934, nu- 
mero 1635 (già rette da  funzionari civili del- 
1’Xmmin;strazion.e centrale) e dagli uffici.con- 
hbilith e revisione dei comandi difesa terri- 
toriale. La materia di competenza dei sop- 
pressi uffici amministrativi territorialj passò 
quindi alle direzioni .di amministrazione e pii1 
precisamente alla sezione giurldiceammini- 
s tra t iva ; 

2”) che tale provvedimento venne dispo- 
sto per rendere più armonico e consono alle 

, effettive esigenze del servizio il funziona- 
mento dell’Amministrazione presso gli enti 
periferici, comandi di grandi .unitA nel terri- 
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torio e per a,dattare la struttura organico-am- 
ministrativa degli enti territoriali e quella 
degli enti mobilitati, poichB le direzioni di 
amministrazione previste con gli ordinamenti 
di guerra già funzionavano fin dal giu,gno 
1940 presso tutte le grandi unith mobilitate 
con ottimi risultati; 

30) che venne in tal modo uniformato il  
funzionamento del servizio amministrativo di 
guerra e quello di pace, non potendo logica- 
mente esistere diversita di formazione tra 
l’uno e l’altro; 

40) che mumulando in un unico organo 
direttivo tutte le funzioni amministrative gih 
devolute ai soppressi uffici amministrativi , a 
quelli di contabilita e revisione, affidandole 
tutte ad ufficiali dello specifico servizio, per- 
fettamente competenti in materia sia per. la 
lunga carrieta percorsa nel ramo amministra- 
tivo, che per la perfetta conoscenza delle esi- 
genze dei corpi nei quali vissero a lungo si è 
creato’ uno stato di fatto consono ai più ele- 
mentari principt di buona e saggia ammini- 
strazione, attuando in pieno un completo con- 
trollo preventivo, concomitante e successivo; 

5”) che era stato disposto il relativo prov- 
vedimento legislatjvo’ per le conseguenti va- 
rianti da apportarsi al sopracitato regio de- 
creto-legge 28 settembre. 1943, n. 1365, al  fine 
di sancire con regolare disposizione la fusione 
dei due uffici molto opportunamente disposta 
con la sopradetta circolare n. 139900 che istituì 
le direzioni di amministrazione I ) .  

RISPOSTA. - (( I1 Ministero della difesa ha 
sospeso ogni attuazione nella niat,eris che for- 
ma oggetto dell’interrogazione. 

(( I1 problema sara deferito al preventivo 
studio e parere del costituendo Consiglio del: 
l’Esercito, a cui compete l’esame delle que- 
stioni concernenti l’ordinamento dell’Esercito, 
nelle quali rientra il funzionamento degli or- 
gani amministrativo-contabili periferici )]. 

I l  iMinislro 
CINGOLANI. 

VILLANI. - . A l  ltlinistro dell’inlemo. - 
n Sulpepisodio di intimidazione e violenza 
verificatosi il 23 novembre nel comune di Ta- 
glio di Po, dove qualche centinaio di facino- 
rosi irrompeva nei locali del municipio du- 
rante l a ,  seduta del Consiglio comunale ed 
imponeva al ’sindavo e ai consjgli,eri di  al- 
lontanarsi dall’aula, tentando anche di iin- 
porre le dimissioni del sindaco. 

(( L’interrogante chiede, inoltre, di sapere 
quali provvedimenti siano stati adottati dalla 
autorita prefettizia e di pubblica sicurezza e 

quali quelli che intendono adottare per pre- 
venire l’eventuale e prevedibile ripetersi di 
ulteriori episodi di violenza, evidentemente 
delittuosi, miranti ad impedire il legittimo 
funzionamento di  una. amministrazione rle- 
mocraticamente eletta 1 1 .  

RISPOSTA. - (( Gli incidenti verificatisi R 
Taglio di Po seguirono allo sciopero generale 
proclamato nel comune stesso ed in quelli 
contermini di Contarina, Donada, Loreo e Ro- 
solina. Quando ogni ragione di agitazione do- 
veva ritenersi superata, avendo il sindaco di 
Taglio di po ottenuto la conclusione di un ac- 
cordo in base al quale tutta la mano d’opera 
locale disoccupata sarebbe- stata assunta al Ia- 
voro, secondo le richieste presentate da’ I ma- 
nifestanti, il mattino del 23 novembre, dx- 
rarite una seduta del Consiglio comunale, c;r- 
ca 200 persone del paese ed un altro cedirlaio 
di persone provenienti da Donada e Conta- 
rina, con bandiere del Partito comunista ita- 
liano in- testa, irruppero nei locali del Muni- 
cipio e con la vIolenza costrinsero ad allon- 
tanarsi i membri del Consiglio richiedendo !e 
dimissioni del sindaco. 

(( L’Arma, prontamente intervenuta, rida- 
biliva l’ordine, allontanando gli occupantj , 
mentre si è provveduto alla denunzia all’auto- 
rita giudiziaria d i  32 persone ritenute respon- 
sabili degli incident,i n. I l  Ministro 

SCELBA. 

ZAGARI. - ..Il il.linislro dell’industrìa ‘ e 
del commercio. - (( Per conoscere quali prov- 
vedimenti intenda adottare affinch6 le indu- 
strie meridionali, ed in particolare i cantieri 
navali di Taranto, giA Tosi, che impiegano 
oltre .tremilacinquecento unita non .siano pri- 
vati dei benefizi di cui hanno goduto le indu- 
strie del settentrione con gli aiuti recent’e- 
ment stanziati dal Governo in loro favore I ) .  

RISPOSTA. - (( Le provvidenze accordate 
dal Governo per alleviare lo stato di disagio 
di qualche settore industriale non sono limi- 
t.ate all’Italia settentrionale, ma riguardano le 
industrie di tutto i l  territorio nazionale. 

(( Agevolazioni particolari sono state adot- 
tate (e altre sono allo studio) per favorire la- 
ricostruzione e lo sviluppo industriale del- 
l’Italia meridionale. 

(( Si fa rilevare altresì che .i cantieri na- 
vali di Taranto hanno giit ottenuto un finan- 
ziamento dal F.I.M. 1 1 .  I l  Ministro 

TREMELLONI. 

TIPOGRWIA DELLA CAMERA. DEI DEPUTATI 


