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RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI 
ANNUNZIATE 

ABOZZI. - Al Ministro della difesa. - 
(( Per sapere se non creda opportuno e giu- 
sto provvedere ad  un equo aumento, della in- 
dennità speciale, di cui all’articolo 48 della 
legge sullo stato degli ufficiali, concessa agli 
ufficiali della. riserva (1940). . 

(( Tale indennith valeva a limitare il di- 
sagio economico che colpiva gli ufficiali co- 
stretti - in applicazione della legge di avan- 
zamento - a lasciare il servizio in età an- 
cor giovine; oggi del tutto inadeguata alla 
situazione economica nazionale, specialmente 
nei . riguardi degli ufficiali dell’Esercito in 
trattamento di quiescenza D. 

RISPOSTA. - (( La questione sollevata dal- 
l’onorevole interrogante B stata già esaminata 
dal Ministero della Difesa (Esercito), che, 
appoggiandola caldamente, l’ha prospettata, 
da tempo a l  Ministero del tesoro nella cui 
competenza rientra la relativa risoluzione ) I .  

I l  Miniitro 
CINGOLANI. 

BADINI CONFALONIERI. - AZ Ministro 
delle f i m n z e .  - (( Per  sapere se non ritenga 
opportuno che il Ministero chiarisc.a l’inter- 
pretazione da dare all’articolo 50 della legge 
i” settembre 1947, n. 828, istitutiva della im- 
posta straordinaria progressiva sul pa t r ime 

. nio. Infati, mentre il decreto legislativo luo- 
gotenenziale 12 marzo 1943, n. 70, istitutivo 
degli ultimi buoni del tesoro 5 per cento sca- 
denti il io aprile 1940, stabiliva’ all’articolo 3 ,  
comma terzo, che detti buoni saranno accet- 
tati come contante in base a l  prezzo di emis- 
sione pih interessi maturati in pagamento di 
una eventuale futura imposta personale 
straordinaria sul patrimonio, nell’attuale leg- 
ge nessun cenno B fatto dei buoni del tesoro 
poliennali, creando lunghe ed lncresciose di- 
scussioni. con l’Amministrazione finanziaria 1 1 .  

RISPOSTA. - I testi legislativi che disci- 
plinano l’imposta straordinaria progressiva 

sul patrimonio -non contengono alcun accen- 
no alla accettabilita, dei buoni del tesoro quin- 
quennali - scadenza 1940 - in pagamento 
dell’imposta medesima, perche questa B 
espressamente prevista nell’articolo 3 del de- 
creto-’ legislativo luogotenenziale i2 marzo 
1945, n. 70, che autorizzò l a  emissione dei 
buoni anzidetti. 

(c L’accettabilità dei predetti buoni del te- 
soro in pagamento dell’imposta progressiva 
sul patrimonio B espressamente confermata 
alle pagine 3 e 37 aella recente circolare a 
stampa 25 ottobre’ 1947, n. 95, riguardante 
la formazione dei primi ruoli del tributo 
straordinario. Sono, d’altra parte, in corso 
intese con il Ministero del tesoro per stabilire 
le modalità concrete di accettazione dei b u e  
ni del tesoro quinquennali scadenza 1950. 

(( Saranno diramate tempestive e detta- 
gliate istruzioni in proposito prima della sca- 
denza della prima rata dell’imposta, e cioB 
prima del i0 febbraio i948 I). 

I l  Ministro 
PELLA. 

BASILE. . - Al Ministro dell’induslria e 
del commercio. - (( Per sapere se non creda 
urgente concretare le determinazioni accen- 
nate nella risposta del 13 agosto 1947 alla pre- 
cedente interrogazione, in merito al prezzo 
di vendita del citrato di calcio pel 1946-47, 
fissato in misura inadeguata all’aumento dei 
prezzi delle materie prime sostenute dai pro- 
duttori, fissando anche il prezzo per la cam- 
pagna 1947-48 che interessa tutti gli agrumi- 
coltori I ) .  

RISPOSTA. - (( Questo Ministero, a seguito 
dei voti avanzati dai produttori di citrato di 
calcio, intesi ad ottenere che il prezzo del ci- 
trato stabilito in lire 100 al chilogrammo, base 
65 per cento di gradazione citrica per I’eser- 
cizio i9J6-47, fosse aumentato, ed a seguito 
di analoga interrogazione avanzata dall’ono- 
revole interrogante, ha preso in attento esame 
l‘argomento che trattasi. 
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(( In recenti riunioni, con l’intervento del- 
l’onorevole Ziino, in rapresentanza della Re- 
‘gione siciliana, sono stati ampiamente consi- 
derati i dati e gli elementi forniti dalla Ca- 
mera agrumaria e quelli raccolti direttamente 
dagli uffici, e anche a seguito di laboriosi 
scambi di vedute avuti con i rappresentanti 
della Regione siciliana, si è venuti nella de- 
terminazione di massima di lasciare invariato 
il prezzo precedente. 

(1 Per quanto si attiene invece alla deter- 
minazione del prezzo’ del citrato di calcio per 
In campagna 1947-48, sono in corso di esame 
presso questo Ministero le proposte gi8 for- 
mulate. dal Consiglio di amministrazione 
della Camera agrumaria. Tenuto conto della 
particolare situazione dell’industria citrica 
nazionale nelle presenti circostanze e dell’im- 
portanza che essa riveste per l’economia ca- 
labro-siciliana, avr& luogo quanto prima una 
apposita riunione per un più approfondito 
esame della questione con la  partecipazione 

-. dei rappresentanti di tutte le categorie eco- 
nomiche e degli enti interessati )). 

. I l  Sottosegretario d i  Stato 
CAVALLI. 

BASILE. -- A i  Ministri dei lavori pub- 
blici e del tesoro. - (c Per sapere se non ri- 

. tengano equo emendare la legge pei senza 
tetto per stabilire una più adeguata d s u r a  
del contributo dello Stato per la ricostruzione 
edilizia nei paesi danneggiati, dalla guerra e 
gia danneggiati dal terremoto,. dove B obbli- 
gatoria l’osservanza delle norme antisismiche, 
e deve percib tenersi conto del relativo au- 
mento di spese che, se non fosse sostenuto 
dallo Stato, renderebbe impossibile la rico- 
struzione delle case nelle sveiiturate zone si- 
smiche, cui indubbiamente non. pub mancare 
la solidarieta della Nazione )). 
. RISPOSTA. - (( I1 testo unico 10 aprile 1947, 

n. 261, entro un limite di spesa di lire 500.000 
per unita immob.iliare e per un massimo di 
quattro unith, p.revede un contributo in ca- 
pitale nella spesa in ragione del 75 per cento. 

(( Per le ricostruzioni che importino una 
spesa superiore tali contributi sono concessi 
nella misura di un terzo della spesa ammis- 
sibile a contributo, per qualsiasi ‘numero di 
unila immobiliari e per periodo di 30 anni; 
essi perb vengono elevati al 50 per cento della 
spesa nelle localith terremotate incluse nel- 
l’elenco delle zone sismiche di prima catego- 
ria (artico0 50 - secondo comma - del men- 
zionato testo unico). 

(( Trattasi, cioh, di contributi elevatissimi 
nel primo caso ed un ulteriore incremento di 
essi corrisponderebbe a porre a carico dello 
Stato l’intesa spesa. Nel secondo caso, la par- 
ticolare situazione degli interessati che rico- 
struiscono in zone terremotate B stata debi- 
taniente valutata prevedendo per essi un mag- 
gior concorso del 20 per cento che non potreb- 
be essere ancora aumentato. . 

(( Cib stante, non sembra che siano da mo- 
dificare le vigenti disposizioni )>. 

I l  Sottosegretario d i  Stato 
per il tesoro 

PETRILLI. 

BASTIANETTO. - Ai Ministri delle f i- 
nanze, del tesoro, dell’intemo, della marina 
mercantile. e dell’agricoltura e foreste: - . 
( (Pe r  sapere se non ritengano necessario far 

.revocare al .più presto ogni .autorizzazione 
concessa ai comuni di istituire un diritto, nel 

.limite massimo del 5 per cento del valore, 
sui prodotti della pesca e’ della molluschicol- 
tura (a sensi dell’articolo 10 de l  decreto legi-’ 
sIativo -presidenziale 29 marzo 1947, n. in). 

(( Cib per il carattere aleatorio e stagionale 
della pesca e molluschicoltura; per gli oneri 
cui B @& sottoposta la  produzione ittica;. per 
la concorrenza di. prodotti ittici di importa- 
zione; per le limitazioni .nell’esercizio di pe- 
scare; oltre che per infinite ragioni economi- 
che e sociali che consigliano di. non gravare 
più oltre il povero pescatofe a. 

RISPOSTA. - w’ La disposizione contenuta. 
nel1”articolo 41 del decreto legislativo luogo- ’ 
tenenziale 8 marzo 1945, n. 62, sostituito dal- 
l’articolo 10 del decreto, legislativo 29 marzo 
1947, n. 1’77, da facolta ai comuni, in ,casi ‘ 
particolari, di chiedere di essere autorizzati 
ad istituire un (( diritto )) nel limite massimo 
del cinque per cento del valore su generi di 
larga produzione locale, fatta eccezione - tra 
gli altri - dei prodotti. minerari, manifattu- 
rieri ed industriali. 

(( Sta in fatto che all’atto della prima a p  
plicazione del decreto n. 62, i comuni di Por- 
to Torres, Isole .Tremiti e Carloforte chie- 
sero di essere . autorizzati ad applicare l’ac- 
cennato diritto sul pesce fresco comunque 
sbarcato sul proprio litorale, con esclusione 
di quello destinato al consumo locale, perche 
soggetto alla imposta di consumo, e cib in 
considerazione delle gravi esigenze* dei rispeb 
tivi bilanci. . 

(( Sottoposte le dette richieste al prescritto 
parere della commissione centrale per la fi- 
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nanza locale, la stessa, avuto riguardo alla 
circostanza che il prodotto della pesca affluen- 
te negli anzidetti comuni era tale da rendere 
apprezzabile il provento del diritto, ai fini 
del miglioramento della loro situazione finan- 
ziaria: si espresse per l’acco$imento delle ri- 
chieste ’ stesse per cui, d’intesa col Ministero 
per l’interno, si fece .luogo alla concessione 
delle autorizzazioni. 

(1 Senonche da un pifi ’ ponderato e s m x  
.della questione si B dovuto riconoscere come 
l’applicazione dell’accennato speciale diritto 
non trovasse sufficiente fondamento nella ri- 
chiamata disposizione legislativa, e più pro- 
priamente rispetto alle condizioni riguardanti 
i requisiti della produzione locale e della na- 
tura non industriale dei prodotti. 

(1 Quanto al primo requisito, B invercr a p  
parso influente il rilievo che il pesce fresco, 
ancorch6 sbarcato sul litorale territoriale di 
un determinato comune, proviene di regola 
e per la più.grande parte della pesca eseguita 
in mare aperto, ove B anche affluito dalle più 
lontane zone, sicchB non pub dirsi, che esso - 
a rigore’ - rappresenti un genere di larga 
produzione locale. 

(1 Ed avuto riguardo altresì al fatto che 
l’attivitk della pesca assume, in massima, 
carattere prettamente industriale -sia per I’im- 
piego dei mezzi meccanici adoperati e sia pel 
riflesso che i pescatori sono inquadrati fra 
gli operai dell’industria, si B pure rawisato 
sussistente, nella specie, il divieto previsto 
dalla legge per l’applicazione del diritto sui 
prodotti industriali. 

(1 Alla stregua di tali nuovi elementi di 
valutazione, la  questione B stata portata al 
riesame della commissione centrale per la fi- 
nanza locale, che si B pronunziata per la 
inapplicabilitk del diritto sul pesce. 
. 11 A seguito di che questo Ministero, di 
concerto con quello .dell’interno, non solo non 
ha concesso alcun’altra autorizzazione, ma ha 
gik dato corso al Provvedimento col quale 
vengono revocate le autorizzazioni concesse 
ai tre suindicati comuni. 

(1 Nessuna autorizzazione risulta infine ri- 
chiesta finora e tanto meno accordata, per 
quanto concerne in ispecie i prodotti della 
molluschicoltura ) J .  

I l  Sollosegrelario di  Slalo 
per le finanze 

MALVESTITI. 

RISPOSTA. - ( 1  La deliberazione di istitui- 
r? il diritto del 5 per cento sul pesce b stata 
adotata. da alcuni comuni rivieraschi in base 
all’articolo 41 del decreto legislativo luopote- 

nenziale 8 marzo 1945, n. 62, modificato dal- 
l’articolo i0  del decreto legislativo 29 mar- 
zo 1947, n. 177. Tale decreto stabilisce, tra 
l’altro, che il diritto in parola può essere isti- 
tuito sui CC generi di produzione locale 1) con 
esclusione dei prodotti minerari, manifattu- 
rieri, industriali, ecc. 

(1 Tenuto conto che il pesce non pub.es- 
sere considerato come genere di produzione 
!osale in quantc viene pescato in mare aperto 
e lontano dalle acque territoriali del comune 
e che pub essere annoverato invece tra i pro-. 
dotti industriali, avendo l’attività della pesca 
carattere prettamente industriale, il Ministero 
della marina mercantile ha già ‘vivamente 
interessato quello delle finanze e dell’interno 
affinché nella loro specifica competenza di- 

‘spongano che non venga applicato il diritto. 
speciale di cui sopra e che le Giunte provin- 
ciali amministrative non accolgano le doman- 
de che i comuni dovessero avanzare per otte- 
nere l’autorizzazione ad applicare lo stesso 
tributo. 

(1 Risulta ora a l  Ministero della marina 
mercantile che l’Amministrazione finanziaria, 
esaminata la questione, si B pronunciata‘ per 
la inapplicabilitk del diritto in esame, dando 
corso ad un provvedimento col quale vengono 
revocate le autorizzazioni concesse a vari co- 
muni D. 

I l  MinistTo 
CAPPA. 

BELLATO-. - Al Ministro delle finanze. 
- 11 Per sapere se non ritenga opportuno, in 
considerazione dell’enorme peso tributario 
che grava sul Piemonte; dare disposizioni 
agli Ispettorati compartimentali delle impo- 
ste dirette e indirette, perch6 non si aggravi 
con ulteriore ec’cessivo fiscaiismo la situazione 
dei contribuenti piemontesi giunti ormai ai 
limiti estremi. 

I( L’interrogante richiama l’attenzione del- 
l’onorevole Ministro sull’applicazione della 
imposta entrata, specie nei riguardi delle pro- 
fessioni sanitarie, per le quali si nota una 
troppo palese sperequazione con le tassazioni 
che si effettuano in altre regioni )). 

Dai rapporti degli Ispetto- 
ri compartimentali delle imposte dirette non 
appare c.he i contribuenti del Piemonte siano 
assoggettati ad un’azione fiscale più gravosa 
d i  quella esercitata nelle altre province. 

Nella eventualità che si siano verificate 
delle sperequazioni nei confronti di singoli 
contribuenti, C: opportuno segnalarne i nomi- 
nativi. afinché si possano adott,are i provvedi- 

RISPOSTA. - 
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menti del caso da parte dei competenti or- 
gani fiscali. 

CI Quanto all'imposta sull'entrata, B da te- 
ner presente che lo stato di malcontento e di 
disagio determinatosi, secondo l'onorevole in- 
terrogante, presso la categoria dei sanitari è 
causato, non da qualche sperequazione o da 
errori che potrebbero essersi verificati in zede 
di accertamento dei valori imponibili, ma 
dalla circostanza che l'Amministrazione, ab- 
bandonando il criterio della' tassazione sulla 
base della capitalizza.zione del reddito di ric- 
chezza mobile, adottato in linea eccezionale 
a transitoria nel decorso anno 1946, B tornata 
per l'anno i947 ad applicare l'imposta, se- 
condo la vigente legislazione e conformemente 
ai criteri generali cui s'ispira il tributo, 'sulle 
entrate lorde effettivamente conseguite dagli 
interessati. Tale sistema di abbonamento rag- 
giunge il duplice obbietto di rendere possi- 
bile che l'onere tributario degli interessati sia 
esattamente commisurato alle entrate imponi- 
bili effettivamente 'conseguite dai medesimi, e 
di evitare sperequazioni fra i contribuenti, per- 
cht5 ciascuno B chiamato ad assolvere il tributo 
nella misura dovuta in ossequ'o ai principi 
generali cui s'informa la sua applicazione. 

I( Comunque trattasi di un onere che non 
incide sGl contribuente m.a -che dal medesimo 
b trasferibile sul.contribuente di fatto. 

11 Allo scopo poi di evitare ogni eccessivo 
fiscalismo, specie in questo primo periodo di 
applicazione dell'accennato sistema di abbo- 
namento, B stata-cura del Ministero di adot 
fare vari temperamenti e di impartire reitera- 
tamente disposizioni agli Uffici del registro 
perche gli accertamenti in materia, siano ope- 
rati su 'una base il pih possibile vicina alla 
realth economica, e cerchino di contempe- 
rare, con la massima equith, gli interessi dei 
contribuenti e quelli dell'Erario. . 

(( Che cib nonostante possa nei singoli casi 
concreti verificarsi qualche sperequazione, b 
ben Dossibile. Devesi perb tener presente che 
gli Uffici nella loro grande maqrrioranza si 
sono uniformati alle direttive anzidette e che 
comunnue il contribuente che si sente leso 
dalla decisione dell'Ufficio del rezistro, ha la 
possibilita di appellarsi all'apposita commis- 
sione, la cui composizione costituisce la mi- 
gliore garanzia di obbiettivith a giustizia. 

(I E infine appena il caso di fare presente 
che alla luce degli accennati chiarimenti a p  
pare evidente come sia impossibile il verifi- 
carsi di sperequazioni di ampia portata fra 
le varie regioni del territorio nazionale. 

(I Ad ogni modo, nell'intento di attenuare 
alcune asprezze dell'attuale legislazione 1'Am- 

winistrazione sta preparando un nuovo prov- 
vedimento che mira ad apportare modifiche 
alle attuali norme ed in modo speciale tende a: 

i") consentire la possibilità del concor- 
dato, anche dopo il periodo di 30 giorni dal- 
l'awiso di accertamento e prima della dect- 
sione della competente commissione; 

20) ammettere un doppio grado di giu- 
risdizione per la decisione dei ricorsi, così 
com'b previsto per altri tributi )). 

I l  Sottosegretario d i  Stato 
MALVESTTTI. 

BELOTTI. - Ai Ministri degli affari este- 
ri e del lavoro e previdenza sociale. - CC Per 
sapere se siano a conoscenza dei gravi incon- 
venienti a cui dh luogo l'attuale organizza- 
zione (o disoiganizzazione) della. visita sani- 
taria e della doccia, al  passaggio di frontiera 
di Briga. 

11 Risulta all'interrogante in .modo certo e 
in base a numerose testimonianze scritte, che 
ogni giorno in detta localita di frontiera gie 
vani donne, provenienti dall'Italia e dirette 
in Svizzera con regolare contratto di lavoro, 
dopo la visita doganale,. vengono fatte spo- 
gliare in una baracca (per la disinfezione de- 
gli indumenti personali), indi .rinchiuse, in 
attesa del turno per .la docbia, munite di una 
sola coperta da campo, in  locale intercomu- 
nicante con altro locale destinato a raccogliere 
gli emigranti di sesso maschile.: la parete di: 
irisoria in legno non arriva al soffitto ed B ,  
come la porta interna, crivellata di fori.. 

I( Ultimata la doccia, i nostri emigranti 
hanno a disposizione pochissimi asciugatoi di 
formato ridotto: sono spesso costretti a ser- 
virsi della coperta e debbono percib attendere, 
senza alcun riparo, talvolta per parecchie ore, 
l'arrivo del sanitario per la visita prescritta.. 

(( L'interrogante desidera conoscere quali 
passi presso il Governo svizzero intendano 
compiere i competenti Dicasteri, per la sal- 
vaguardia della dignith delle nostre donne 
emigranti e per la tutela della integrith fisica 
dei nostri emigranti, donne e uomini n. 

RISPOSTA. - (I Gli inconvenienti di cui si 
fa parola nella interrogazione, secondo quan- 
to risulta, sono awenuti  alla stazione di Bri-' 
ga il 22 settembre 1947. 

(( Gih in precedenza il nostro Ministro a 
Berna si era recato a Briga per constatare 
personalmente il procedimento della visita 
sanitaria e richiese, fin dallo scorso luglio, 
l'intervento del Dipartimento d'igiene per eli- 
minare alcune deficienze rilevate. . 
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(( In seguito ad un nuovo intervento della 
nostra Legazione le autorith svizzere hanno 
proweduto alla perfetta chiusura della parete 
dirisoria tra i locali della disinfezione ma- 
schile femminile e all’eliminazione di parec- 
chi inc0nvenient.i denunziati. 

(C I1 Servizio federale d’igiene ha. test& con- 
fermato al Ministro. d’Italia l’assicurazione 
che, anc.he in considerazione delle migliorate 
condizioni igieniche dei nostri lavoratori, e ,  
saivo minaccia di epidemia, ie visite sanitarie 
saranno prossimzmente limitate, nei casi so- 
spetti, alla sola radioscopia. eliminandosi le 
docce e la disinfezione dei bagagli. 

(( Con l’occasione si B insistito per l’esame 
del possibile trasferimento a Milano del con- 
trollo medico. 

(( Mi auguro pertanto che la questione del 
controllo sanitario ed igienico si risolva de- 
finitivamente nel miglior modo possibile e’ 
con vantaggio e sodisfazione per i nostri emi- 
granti )). 

IL Ministro 
SFORZA. 

RISPOSTA. - (( Questo Ministero aveva gi8 
avuto notizia degli inconvenienti che si veri- 
ficavano a Briga, durante le operazioni per 
il controllo sanitario dei lavoratori italiani 
emigranti in Svizzera. 
. (C In seguito però all’intervento del Mini- 
stero degli affari esteri, a mezzo della lega- 
zione a Berna, si è avuta l’assicurazione che 
le autorità svizzere hanno proweduto a far 
6ost.ruire una parete divisoria in muratura 
fra i locali addett,i alle donne e quelli riservati 
agli uomini. 

CC Questa Amministrazione, da parte sua, 
ha disposto che gli emigranti fossero avviati 
alla frontiera soltanto nelle ore antimeridia- 
rie, al fine di evitare l’incomodo pernotta- 
mento a Briga dei lavoratori, in attesa del 
controllo. 

(( Non si è mancato inoltrel nell’intento di 
eliminare definitivamente gli inconvenienti 
lamentati, di proporre che la visita medica 
sia effettuata in territorio italiano, presso il 
Centro nazionale emigrazione di Milano, ana- 
logamente a quanto giA praticato per gli emi- 
!:vanti nel Belgio, in Francia, in Inghil- 
terra, ecc. 

La detta proposta & att,ualmente oggetto 
di trattative fra la nostra Legazione a Bema 
e le competenti autorità elvetiche n. 

II :Ilinistro del lavmo 
e peiridenza sociale 

FANFANI. 

BERN-4RD1, PRESSINOTTI, GIACOMET- 
TI, VISCHIONI, MARIANI ENRICO, - Al 
Ministro d i  grazia e giustizia. - (c Per, segna- 
lare le gravi incertezze sorte presso i vari 
tribunali circa l’interpretazione dell’articolo 

, i del decreto di amnistia 8 maggio ‘1947, 
n. 460, laddove si dichiara che (( è concessa 
amnistia per i reat.i punibili ... nei casi in cui 
i procedimenti sono tuttora sospesi in appli- 
cazione degli articoli 2, 5 ‘e li della legge 
9 luglio 1940, n. 294 11. 

(( La formula (( tuttora sospesi 1) ripete in 
sostanza l’infelice dizione del decreto di am- 
nistia 2 settembre 1919, n. 1414, che ha dato 
luogo, presso la magistratura giudicante, a 
decisioni cnntradittorie, finché non vennero 
emanati i successivi chiarimenti della legge 
del 1920. 

(( Qualche tribunale ha ritenuto che il be- 
neficio sia applicabile soltanto nei casi in cui 
l’azione penale sia stata arrestata dal veri-- 
ficarsi delle condizioni previste dalla legge 9 
luglio 1940, n. 294, e non,sia-stata più rimessa 
in moto con qualche atto della procedura. 
. (( Qualche altro tribunale invece ha rite- 

nuto che l’amnistia sia in ogni caso applica- 
bile, quando trattisi di processi che siano stati 
sospesi per effetto della legge del 1940 e che 
siano tuttora pendenti in attesa del giudizio. 

(( La relazione dell’onorevole Ministro 
sembrerebbe appoggiare questa seconda tesi 
di  più ampia interpretazione del decreto, per- 
ché in essa si B posto l’accento su un’unica 
condizione per I’applicabilitA del beneficio, e 
cioè che il processo sia stato sospeso nel corso 
delle ostilihà; e ciò allo scopo di non colpire 
con sanzioni di carattere penale chi è giA ri- 
tornato da lungo tempo alla vita civile, dopo 
le  tragiche vicende della guerra, per fatti che 
appartengono ormai a un mondo crollato. 
Del resto B da tenersi presente il criterio che 
scaturisce dall’articolo 9 del decreto, secondo 
ii quale l’amnistia non si applica nei casi in 
cui l’imputato, prima che sia pronunziata 
sentenza di non doversi procedere per amni- 
stia, dichiari di non voler usufruire del be- 
neficio: cib infatti sta ad indicare che il pro- 
cedimento ha giA subito un atto della pro- 
cedura, colla citazione e la celebrazione del 
dibattimento. 

Infine l’interpretazione restrit.tiva del de- 
creto non solo offenderebbe la larga conce- 
zione del Ministro e le ragioni sociali che lo 
hanno determinato alla concessione del bene- 
ficio, ma verrebbe ii creare in definitiva una 
siduazione di palese ingiustizia, perch6, men- 
tre nei piccoli tribunali molti processi non po- 
t.rebbero usufruire dell’amnistia, perché nel 
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frattempo e stato compiuto un atto della pro- 
cedura, nei grandi tribunali invece, ove mi- 
gliaia di procedimenti giacciono, data la enor- 
m e  mole di lavoro, tuttora fermi, gli impu- 
tati verrebbero a godere dell’amnistia. 

I( In tal modo si verificherebbe una diver- 
sith di trattamento non at,tribuibile alla so- 
stanza del reato e alla natura della causa, ma 

- motivi estranei a procedimento, dando ho- 
go a casi di palese ingiustizia. 

(1 Cib premesso, gli interroganti doman- 
dano che l’onorevole Ministro voglia- chiarire 
il significato e la estensione dell’articolo i 
del citato decreto d’amnistia; in coerenza col- 
le ragioni dedotte in relazione al Capo prov- 
visorio dello Stato )). 

RISPOSTA. - Nell’applicazione del del 
weto di’amnistia ed indulto in data 8 mag- 
gio 1947, n. 460, si verificarono talune incw- 
tezze, cui accennano gli onorevoli interroi 
ganti. 

(1 Questo Ministero, in data 28 luglio i947 
(n. 8, 46) invib una circolare alle Autorith 
giudiziarie, chiarendo la portata della con- 
cessione nel senso indicato dagli onorevoli 
interroganti 1). 

12 Ministro 
GRASSI. 

BERTINI; FILIPPINI. - AZ Ministro del- 
le finanze. - (( Per sapere se di fronte al 
malcontento ed alle agitazioni dei liberi pro- 
fessionisti, e specialmente del ceto forense, 
preso. di mira da eccessivi accertamenti del- 
l’imposta generale sull’entrata, non creda 
urgente dare precise istruzioni agli uffici pe- 
riferici affinchd venga temperata l’asprezza 
del grav3me stesso e delle relative penalith, 
cercando di , evitare .pericolose ed arbitrarie 
sproporzioni tra gli accertamenti di ricchezza 
mobile e quelli dell’imposta suddetta I>.‘ 

RISPOSTA. - (1 La Direzione generale delle 
tasse e imposte indirette sugli affari ha avuto 
occasione in molteplici circostanze di racce 
mandare ai dipendenti uffici del registro, an- 
che a mezzo di circolari, che negli accerta- 
menti in materia di imposta generale .sul-. 
l’entrata venga evitato ogni rigido fiscalismo, 
avvicinandosi il piil possibile alla realtb eco- 
nomica con spirito di comprensione e di equi- 
t,h, allo scopo di contemperare nel miglior 
modo-gli interessi dei singoli con quelli del- 
1’Erario. 

(1 Per quanto poi concerne più particolar- 
mente le categorie professionali la predetta 
Direzione generale, compenetrata della deli- 

catezza della mateiia, ha disposto, con circo- 
lare 15 marzo 1947, li. 61705, che il controllo 
delle dichiarazioni presentate dagli interes- 
sati venga effettuato a mezzo degli Ispettori 
rjei compartimenti con quel tatto e quegli ac- 
corgimenti -che la natura delle funzioni svol- 
t c  dai professionisti richiede. 

(1. Pertanto non sembra sia il caso d’impar- 
tire al riguardo nuove direttive ai compe: 
tenti uffici, ritenendosi che la materja sia 
stata sufficientemente ad essi illustrata nel 
passato. 

(( Aggiungo che questa -Amministrazione, 
nell’intento di attenuare alcune asprezze del- 
1’att.uale legislazione .sta preparando un nuo- 
vo provvedimento legislativo che mira ad ap- 
portare modifiche alle attuali norme ed in 
modo speciale tende a :  

a) consentire la possibilita de1 concor- 
dato anche dopo il periodo dei 30-giorni dal- 
l’awiso di accertamento e prima della deci- 
sione della .competente. commissione; 

b )  ammettere un doppio grado di giuri- 
sdizione per la decisione. dei ricorsi, così c.0- 
1n’B previsto per altri tributi. 

(( In questo modo si verrd incontro alla‘ 
maggior parte delle richieste degli onorevoli 
interroganti )I .  

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

BIANCHI BIANCA. --AZ MinistTo del te- 
SOTO. - (1 Per sapere se non si ritenga oppor- 
tuno, in attesa di una completa modifica del: 
l’attuale legislazione sociale, predisporre par- 
ticolari emendamenti alla vigente legislazione 
pensionaria. Nel senso che venga a d  aver di- 
ritto all’a reversibilita d i  pensione la vedova 
del funzionario al quale si B unita in -matri- 
monio dopo la sua: cessazione dal servizio, 
ma col quale ha vissuto per molti anni an- 
cora. 

(( I1 problema B d’interesse generale. Que- 
ste vedove si trovano ovunque in tristi con- 
dizioni di abbandono e si fa quindi urgente 
un provvedimento att.0 a risolvere la cosa se- 
condo giustizia )). 

RISPOSTA. - (( I1 principio al quale sono 
informate le vigenti disposizioni nello stabi- 
lire come condizione indispensabile per la 
concessione della pensione di riversibiiltb che 
ii matrimonio sia celebrato prima della ces- 
sazione dal.servizio trova la sua ragione giu- 
stificatrice, oltrechk in considerazioni d’ordi- 
ne finanziario, .anche in ragioni essenzial- 
mente morali, e cib per evitare le celebrazioni 
di matrimoni nella vecchiaia aventi soprat  
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tutto lo scopo di assicurare alla moglie, al- 
l'atto della morte del marito, un assegno vita- 
lizio a carico dello Stato. 

(( -4nche dal punto di vista strettamente 
giuridico occorre tener presente la circostanza 
che alla data del collocamento a riposo si 
interrompe ogni rapporto fra l'impiegato e 
l'Amministrazione pubblica, di modo che 
non può tenersi conto ai fini della pensione 
che dello stato civile esistente a ?%!e dafa. 

(( Del resto anche la più recente legisla- 
zione in materia ha mantenuto fermo lo stesso 
principio, come si pub desumere dalle norme 
sulla assicurazione obbligatoria invalidità e 
vecchiaia le quali negano il diritto alla pen- 
sione di riversibilità quando il matrimonio 
sia stato contratto dopo che all'assicurato sia 
stata liquidata' la pensione di vecchiaia (arti- 
colo i' decreto legislativo lyogotenenziale i8 
gennaio 1945; n. 39). 

C( A cib va aggiunto che la concessione del- 
la pensione nel caso di matrimonio contratto 
dopo il collocamento in quiescenza determi- 
nerebbe l'abrogazione, a maggior ragione, di 
tutte ie condizioni previste per il personale 
in attivita di servizio che ha oltrepassato il 
cinquantesimo anno di et8, con sensibile ag- 
gravi0 per .i1 già cospicuo debito vitalizio gra- 
vante sul bilancio statale n. 

I l  Sottosegretario di  Stato 
PETRILL'I. 

. BIANCHI BRUNO. - Ai Ministri dei la- 
eorì pubblici, delle finanze è della pubblica 
istrxzione. - (( Per conoscere i motivi per i 
quali ancora non B stato provveduto in me- 
rito alla richiesta fatta a suo tempo, nei ter- 
mini regolari, dal comune di Mantova, a l  
fine di .ottenere, ai' sensi dell'articolo 14 della 
legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropria- 
zioni per causa di pubblica utilit8, una pro- 
roga 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 città di Mantova. La cosa riveste 
carattere di particolare gravità per il comune 
di Mantova n. 

RISPOSTA. - (( In relazione all'interroga- 
zione di cui sopra, concernente il piano di 
risanamento edilizio della città di Mantova, 
si fa presente, per quanto ha tratto a questa 
Amministrazione, che il Ministero dei lavori 
pubblici ha predisposto apposito schema di 
provvedimento 1egislat.ivo per l'invocata pro- 
roga al 15 aprile i951 del termine stabilito 
per l'attuazione di detto piano. 

.( In merito a tale proroea la Direzione ge- 
nerale delle imposte dirette ha espresso pa- 
rere favorevole, con nota n. 60113 del 6 giu- 
gno 19G7, diretta alla Ragioneria generale 
dello Stato - Ispettorato generale del bilan- 
cio -- per il tramite della quale era perve- 
nu ta  copia dello schema di provvedimento in 
questione; e cib allo scopo di evitare la per- 
dita dei benefici tributari. 

:i La Ragionerig generale d ~ h  Stato, p e ~ b ,  
con foglio 26 giuzno 1947, n. 137092, del- 
l'Ispettorato del bilancio (divisione 111) ha di- 
chiarato al predetto Ministero, riferendosi ad 
una precedente comunicazione del 20 giugno 
19Li7, n. 133939, di ritenere necessario che le 
iniziative del genere riguardanti l'attuazione 
dei piani regolatori siano riman'date ad epoca 
più propizia. 

(( Risulta che il Ministero dei lavori pub- 
blici ha insistito presso la Ragioneria gene- 
rale dello Stato, percht! sia dato corso al prov- 
vedimento promosso, non solo per il piano 
regolatore di Mantova, ma anche per i piani 
regolatori di altre città )I. 

I l  Sottosegretario di Stato 
per le finanze 

MALVESTITI. 

BIBOLOTTI, MOLINELLI, SCHIAVET- 
TI, TARGETTI e CHIOSTERGL - ~i Pre- 
sidente Zel Consiglio deì Ministri. - (c Per 
essere rassicurati che il Governo intende dare 
pronta esecuzione alle provvidenze richieste 
da una delegazione di mutilati e grandi inva- 
lidi della guerra nel colloquio da essa ,avuto 
recentemente con una rappresentanza dell'Uf- 
ficio di presidenza dell'Assemblea Costituen- 
te e 601 Sottosegretario alla Presidenza ono- 
revole Martino, che ne riconobbe la fonda- 
tezza, impegnandosi a sostenerle al Consiglio 
dei Ministri, provvidenze consistenti partico- 
larnente : 

a )  in un provvedimento che aumenti 
adeguatamente il trattamento di pensione a 
coloro che fecero dono alla Patria della loro 
integrità fisica; 

b)  nella immediata concessione di un 
c,onyuo acconto su tale aumento, similmente 
a quanto è stato fatto per gli impiegati delle 
pu b bli che a mm ini strazi on i ; 

c\ nel c.ollocamento obbligatorio dei mu- 
tilati e dei grandi invalidi di guerra, così co- 
me è dispost,o da!la legge del 21 agosto issi, 
n. 1321: che regola appunto l'assunzione ob- 
hlizatoria di quest,i benemeriti figli della 
Patria ) I .  
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RISPOSTA. - (( In conformitd degli im- 
pegni assunti verso la delegazione di muti- 
lati e grandi invalidi di guerra, non ho man- 
cato di sostenere e far sottoporre al Consi- 
glio dei Ministri - d'intesa con il Ministero 
del tesoro - l'adozione di opportuni provve- 
dimenti, intesi ad attenuare il disagio econo- 
mico de.i pensionati di guerra, anche in rela- 
zione ai recenti miglioramenti concessi agli 
impiegati ed agli aItri pensionati dello Stato. 
E sono lieto di poter comunicare che il Con- 
siglio dei Ministri, aderendo pur tra le note 
difficolta di bilancio, alle richieste avanzate 
dalle categorie interessate, nella riunione del 
22 agosto i947 ha approvato - con la proce- 
dura d'urgenza - uno schema di decreto che 
concede le invocate prowidenze. 

(1 In particolare: i o )  i nuovi aumenti consi- 
stono in una maggiorazione del 30 per cento 
sulle pensioni ed assegni diretti ed indiretti, 
sulla relativa integrazione .temporanea, sul- 
l'assegno speciale temporaneo, di notevole 
entith, concesso nel dicembie 1946, sugli as- 
segni di previdenza ed, infine, in una mag- 
giorazione del 50 per cento sull'assegno inte- 
gratore per gli orfani. 

(( La integrazione temporanea, come emo- 
lumento distinto e separato, B soppressa e re- 
sta assorbita e consolidata qell'ammontare 
delle nuove pensioni ed assegni accessori pre- 
visti dal decreto approvato dal Consiglio dei 
Ministri. 

(( I1 nuovo decreto, per doveroso riguardo 
verso le vedove e gli orfani dei militari di 
carriera e dei pubblici impiegati, prevede an- 
che la abolizione delle limitazioni stabilite 
con apposite tabelle differenziali nei casi di 
cumulo della pensione di guerra con il t r a t  
tamento ordinario di quiescenza, al fine di 
eliminare la strindente disparita rilevata a 
danno. delle suddette categorie in confronto 
delle,vedove ed orfani degli altri militari ed 
impiegati, che potrebbero percepire il tratta- 
mento di quiescenza o speciale indennita da 
parte di altri enti in misura superiore a quel- 
la elargita dallo Stato. 

(r Inoltre, lo stesso decreto, in accoglimen- 
to dei voti espressi dal Comitato centrale dei 
mutilati ed invalidi di guerra, elimina altresì 
la sperequazione tuttora esistente a .  danno 
degli operai militarizzati della guerra 1915- 
1918, abolendo le riduzioni di un decimo e di 
un terzo attualmente previste per le pensioni 
ad essi spettanti e riconoscendo a favore del- 
le vedove e degli orfani il dirito alla riversi- 
hilita del trattamento stesso. 

((Le nuove prowidenze, che vanno in vi- 
gore dalla prima rata con scadenza successiva 

il: io luglio 1947, apportano un ulteriore ag- 
Sravio allo St-ato di .oltre 4 miliardi e 600 
milioni di lire. 

20) I1 Ministero del tesoro, d'intesa con 
l'Associazione interessata, ha gik stabilito le 
modalita per la concessione degli acconti ri- 
chiesti. 

3O) Per quanto concerne l'assunzione ob- 
bligatoria degli invalidi di guerra, lo scri- 
vente fin dall ' i i  agosto i947 ha provveduto 
- con apposita circolare - a richiamare le 
Amministrazioni interessate alla scrupolosa 
csservanza della legge 21 agosto 1921, n. i312 
e successive disposizioni, concernenti l'as- 
sunzione obbligatoria degli invalidi di guerra 
nelle pubbliche amministrazioni e nelle 
aziende, private. 

(( I1 prowedimento concernente gli aumen- 
t.i sulle pensioni di guerra B in corso.di pub- 
blicazione nella Gazzetta. Ufficiale n. 

Il Sottosegretario d i  Stato 
per l'assistenza ai reduci e.parfìgiani 

MARTINO. . 

BONINO. - Ai Ministri dell 'dfrica Italia- 
na,, delle finanze e del tesoro. - :( Per sa- 
pere se non ritengano immorale ed inumano 
il trattamento ancora riservato ai reduci e 
profughi d'Africa ai quali, rientrati in Italiri, 
si applica il cambio di lire. 72 per ogni sterlina 
risultante a loro credito, credito che B frutto 
di inenarrabili sacrifici e rinunce, e cib in 
stridente contrasto del cambio ufficiale della 
sterlina ed ancor più di quello del mercato 
libero n. 

RISPOSTA. - (( Le .norme finanziarie e con- 
tabili vigenti - confermat: e integrate con 
circolare 3i90/0  in  data 20 settembre 1946. 
in base alle decisioni a suo tempo adottate 
dalla competente commissione interministe- 
riale trattamenti economici militari, stabili-. 
scono che il cambio da applicare nel paga- 
mento dei rilievi di conto degli ufficiali gi& 
prigionieri di guerra-in mano inglese B quel- 
lo prebellico (lire 72 per sterlina), trattandosi 
di .crediti relativi ad  anticipazioni su asse- 
gni, e che per i documenti di credito relativi 
a sottufficiali e militari di truppa gi& in mano 
inglese il cambio B .quello maggiorato (lire 
400 fino al 6 febbraio i946 e lire.900 per il 
periodo successivo), trattandosi di somme che 
si presumono derivanti da prestazioni di la- 
voro. Lo stesso cambio maggiorato viene con- 
teggiato nella liquidazione dei rilievi di con- 
h degli ufficiali per le somme derivanti da 
prestazioni di .  lavoro, sempre che llimporto 
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di tali credi ti risulti esplicitamente indicato 
sui documenti suddetti: 

In pratica i crediti degli ufficiali si ri- 
feriscono essenzialmente alle anticipazioni su 
assegni previste dall’articolo 23 della Conven- 
zione di Ginevra ed agli accordi successiva- 
ment? stipu1at.i con l’Inghilterra. 

(I Tali anticipi stabiliti in base al cambio 
‘di lire 72 per sterlina sono quelli che risul- 
tano xe!!e (i Norme Ananzicirie e coiìtatiii vi- 
menti 1) e vengono ritenuti in sede di liquida- 
3. zione assegni di prigionia allo stesso cambio. 
In conse,ouenza, tutte le economie realizzate 
su tali anticipazioni, percepite al cambio di 
lire 72 e ritenute in sede di pagamento degli 
assegni arretrati, non .possono essere restituite 
dall’.\mministrazion.e italiana che allo stesso 
cambio. 

. (1 D'alba parte B soprattutto da tener pre- 
sente che nessun accreditamenti in voluta B 
stato effettuato da parte della Potenza deten- 
trjce a favore dell’Amministrazione italiana 
e pertanto non può essere contemplato un 
cambio diverso da quello concordato attra- 
verso le convenzioni internazionali ed in base 
al: quale .vennero stabilite le antjcipazioni. 

. (1 I rilievi di conto esibiti non sono quindi 
ciediti in valuta ma s.oltanto il controvalore 
iri, sterline (al cambio di lire 72) delle lire 
italiane che la Potenza detentrice avrebbe do- 
vuto corrispondere in base agli accordi a suo 
tempo stipulati e che non sono state integral- 
mente spese dagli interessati. 

’ I( I1 principio del cambio prebellico B ap- 
plicato per tutti gli ufficiali in mano inglese 
e francese anche se cooperatori e per tutte l e  
somme riflettenti le anticipazioni previste 
dall’articolo 23 della Convenzione di Ginevra 
e adagli accordi successivamente stipulati. 

I l  Ministro della difesa 
CINGOLANI. 

BOZZI. - Al Ministro della pubblica 
istruzione. - II Per sapere se non creda ne- 
cessario che la pubblica amministrazione si 
pr0nunc.i sui ricorsi presentati dalle insegnan- 
ti elementari che parteciparono al  concorso 
magistrale del gennaio 1942 (posti di prima 
categoria nelle scuole di Roma) contro la li- 
mitazione del numero dei posti messi a con- 
corso, prima che siano banditi i nuovi con- 
corsi, e che siano effettuati trasferiment.i ‘dal- 
la provincia per l’anno scolastico 1947-48. 

(( L’urgenza di decidere i ricorsi suddetti 
si qiustifica, a prescindere da considerazioni 
di buona amministrazione. con i l  pericolo che 

abbiano diversa destinazione posti che deb- 
bono essere reintegrati al concorso magistrale 
del gennaio 1942 n. 

RISPOSTA. - (1 Circa 80 maestre (rimesse 
~n termini dal Consiglio di Stato in sede giu- 
risdizionale, con decisione del 5 gennaio 1947, 
notificata al Ministero nell’aprile 1947) hanno 
proposto, In data 24, 26 e 27 maggio 1947, ri- 
CGSG gerarchico iiì ordine aila mancata ioro 
nomina -in ruolo nelle scuole elementari di 
Roma, quali insegnanti che parteciparono al 
concorso bandito per posti di prima catego- 
ria dal Provveditore agli studi di Roma nel 
1942. 

i( Per la produzione. delle proprie contro- 
deduzioni, B indispensabile a questo Mini- 
stero conoscere la esatta situazione delle scuo- 
le di Roma dal 1937 al 1940, per il che .ha 
dovuto disporre indagini minute ed accurate 
presso il competente Provveditorato agli studi 
e le circoscrizioni scolastiche da esso dipen- 
denti. 

(( AI riguardo non vi B chi non veda quali 
difficolta dovranno essere superate per poter 
descrivere, a distanza di anni, quale fosse la 
effettiva situazione scolastica di Roma nel 
periodo 1937-1940. Questa la ragione che ha 
impedito una sollecita risoluzione dei ricorsi. 

In, merito ai timori espresi dall’onore- 
vole interrogante e cioB che, per il movimento 
magistrale ordinario potrebbero avere avuta 
diversa destinazione i posti’ che dovrebbero 
essere assegnati alle interessate, si fa presente 
che, nel caso di accoglimento dei ricorsi, si 
procederebbe all’annullamento - ciÒ rien- 
t,ra nelle potestb conferite dalla legge all’Am- 
ministrazione - dei trasferimenti e delle no- 
mine illegittimamente disposti >>. 

I l  Ministro 
GONELLA. 

BRASCHI. - A i  hlinistn‘ dell’agricollura 
e foresie e delle finanze. - I( Per. sapere se 
gli uffici dipendenti dall’Ente assistenziale 
U.M.A. (Utenti motori agricoli) siano tenuti 
a fornire agli Uffici distrettuali delle imposte 
dirette le informazioni e le notizie di cui sono 
in possesso per ragioni del servizio asslsten- 
ziale prestato, violando i doveri di riserbo e 
di segreto di ufficio a danno dei propri assi- 
stiti )). 

RISPOSTA. - (( L’articolo 37 del testo unico 
approvato con regio decreto 24 agosto 1877, 
n. 4021 e l’articolo 72 del relativo regola- 
mento ii luglio 1907, n. 5605, concernenti 
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l’imposta di ricchezza mobile, danno facoltd 
agli uffici distrettuali delle imposte dirette 
di consultare chiunque sia atto a fornire in- 
formazioni utili all’accertamenlo dei redditi 
e richiedere ai pubblici ufficiali un estratto 
dei documenti in loro possesso. 

(( Le stesse disposizioni legislative fanno 
inoltre obbligo ai capi degli uffici governativi, 
provinciali e comunali ed ai rappresentanti 
dei corpi morali, di dare al procuratore delle 
imposte gli estratti dei documenti e le noti- 
zie da essi richiesti; coloro che non ottempe- 
rano agli obblighi sopra accennati sono sog- 
getti alle sanzioni stabilite dal regio decreto 
17 settembre 1931, n. 1608. 

(( Cib posto non pub esser dubbio che i .fun- 
zionari .dipendenti dall’utenti motori agricoli 
siano tenuti a fornire agli Uffici distrettuali 
delle imposte tutte le informazioni e le noti-, 
zie relative all’accertamento dei ‘redditi d e  
gli assistiti di c.ui sono in possesso .per ra- 
gioni di servizio. . , 

, *c( L’obbligo sancito ‘nell’articolo 37 del te- 
sto unico approvato con regio decreto 24 ago- 
sto 1877, n. 4021 e ribadito nell’articolo 72 
del regolamento 11 luglio 1907, n. 5605, B di 
portata così ampia da noq ammettere ecce- 
zioni. NB varrebbe. richiamarsi al così detto 
segreto d’ufficio per sottrarsi all’adempimento 
degli obblighi imposti dalle leggi finanziarie, 
in quanto non esiste una disciplina generale 
del segreto d’ufficio. Di conseguenza deve in- 
tendersi che questo intanto sussiste in quanto 
vi sia una prescrizione specifica al riguardo. 
Cib che non B per i dipendenti dell’utenti 
motori agricoli. Ma anche se dovesse valere 
la stessa prescrizione. di segretezza che vale 
per i dipendenti dello Stato, la deroga con- 
tenuta nelle leggi finanziarie sarebbe sempre 

* operativa, trattandosi di leggi .e di. disposi- 
zioni speciali di fronte ad un principio e ad 
una legge di carattere generale. 

. n Indipendentemente, da quelle che sono 
le norme di legge, si deve considerare la ne- 
cessita di mettere in grado gli organi fiscali 
di acquisire al tributo i redditi che in tutto 
o in parte vengono occultati, per la ricerca 
dei quali B indispensabile la collaborazione 
di tutti i cittadini consci dell’attuale situa- 
zione finanziaria dello Stato. 

(( Tale collaborazione deve essere tanto 
più sentita dagli Enti che svolgono una pub- 
blica funzione, trattandosi di assicurare i di- 
ritti dell’erario e l’equa ripartizione degli 
oneri tributari 1). 

I l  Ministro delle finanze 
PELLA. 

BRUNI. - Al  Ministro dett’interno. - 
(( Per sapere se B a conoscenza del vivissimo- 
malumore che serpeggia in mezzo- ai funzio- 
nari di pubblica sicurezza di grado infe- 
riore all’V111, i quali, soli fra tutti gli impie- 
pati statali, sono ancora obbligati a soste- 
nere gli esami di idoneita per la promozione 
al grado di commissario di pubblica sicurezza 
(VIII). Da tali esami sono stati recentemente 
esonerati i pari grado del ruolo ufficiali di 
pubblica sicurezza per i quali, fra l’altro, non 
B richiesta, ai fini della .ammissione n e l l ’ h -  
ministrazione della pubblica sicurezza la lau- 
rea; titolo, questo, indispensabile, invece, per 
i funzionari. Inutile fare presente. che, dato 
l’attuale momento, che richiede l’impiego 
{eccezionale per durata e pesantezza) dei fun- 
zionari di pubblica sicurezza in servizi con- 
tinuativi di ordine pubblico, i funzionari 
stessi non hanno il tempo necessario per .una 
adeguata preparazione. Conseguenza logica : 
gli esami o saranno una burletta o ritarde- 
ranno ancora la troppo lenta carriera dei 
funzionari di pubblica sicurezza. Tali esami, 
che si prevedono in’dicembre, sono stati ban- 
diti col decreto del Ministro dell’interno, 
.pubblicato neUa Gazzetta Ufficiale n. ii del 
30 maggio i947 )>. 

RISPOSTA. - Cc.~e norme vigenti SUHO stato 
giuridico degli impiegati stabiliscono che ,al 
grado. 8” del gruppo A pub accedersi soltanto 
per esami: ne tale norma B stata abrogata, 
ma soltanto sospesa con il regio decreto 6 gen-. 
naio 1942, n. 27, - col, quale veniva stabilito 
che le Amministrazioni procedessero alle 
promozioni in base a. scrutinio per merito 
comparativo anziche per esami, la dove que- 
sti erano. prescritti, soltanto fino alla cessa- 
zione dello stato di guerra. 

(CE da notare, peraltro, che ii ‘suddetto 
decreto fece esplicita eccezione per i funzio- 
nari di pubblica sicurezza i quali, percib, 
anche durante lo stato di guerra furono ob- 
bligati a sostenere gli esami per la promo- 
zione al grado So (Commissario) che B il pri- 
mo del grado direttivi e-richiede, percib, una 
particolare selezione. 

N L’Amministrazione riconosce a . quale 
gravoso servizio i funzionari di pubblica si- 
curezza . siano vincolati : servizio veramente 
eccezionale per pesantezza, responsabilitg, 
pericolo e che - è bene qui affermarlo ancora 
una volta - i funzionari, in genere, compio- 
no con abnegazione e spirito di sacrificio.. 

(( Ma mentre . non ‘si pub affermare i che 
l’abolizione degli esami - sarebbe realmente 
giovevole a1l’A”inistrazione ed ai funzio- 

. .  
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nari stessi di pubblica sicurezza (i quali, co- 
me sopra si è detto, con il ritorno alle ordi- 
narie norme in materia, sarebbero i soli a 
non doverli sostenere con poco loro vantaggio 
anche morale) è da tener presente esser ne- 
cessario, per tale abolizione, un prowedimen- 
to legislativo che, per gli esami testè bandit,i, 
sembrerebbe tanto meno opportuno in quan- 
to, fra l’altro, sono già stati recentemente ef- 
fettuati gli esami per merito distinto i cui 
partecipanti i quali hanno ottenuto l’idoneità, 
dovranno essere inquadrati fra- i vincitori 
degli esami imminenti. . 

(( Imminente è altresì la promulgazione del 
decreto con cui gli esami di idoneitk per il 
grado 8” vengono banditi per gli ufficiali del 
Corpo delle guardie di  pubbica sicurezza che 
aspirano alla promozione a maggiore ) I .  

I l  Minis 170 

SCELBA. 

BRUNI. - (C Al Ministro del tesoro. - 
(C Per conoscere se non ritiene ingiusto che 
per gli alloggi dell’I.N.C.1.S. di nuova asse- 
gnazione si facciano pagare ad una. minoranza 
di impiegati statali canoni di pigione esorbi- 
tanti dalle 3000 a più di 6000 lire mensili‘ 
- in confronto a quelli minimi lire i20 a 
vano - mantenuti alla stragrande maggio- 
ranza degli inquilini dell’I.N.C.1.S. 

(( I1 criterio che sta alla base della lamen- 
tata. disparità di trattamento, che B quello di 
far sopportare ai nuovi inquilini i maggiori 
costi di costruzione delle nuove case del- 
1’I.N.C.I.S.’ appare assurdo al solo pensare 
che. se venisse perpetuato porterebbe alla de- 
precabile conclusione che, mentre la  maggio- 
ranza degli inquilini dell’I.N.C.1.S. continue- 
rebbe a pagare cifre irrisorie per pigione, 
una minoranza (costituita, per giunta, da fa- 
miglie numerose sinistrate di guerra) arrive- 
rebbe a pagare cifre iperboliche per il sem- 
pre crescente c,osto di costruzione delle nuove 
case. 

(1 I1 contrasto diviene, poi, più evidente, 
so si considera che queste ultime case sono 
costruite e rifinite alla meglio )), sprovviste, 
come sono, di tutt.i i conforti moderni (non 
hanno ascensore, nB vasche da bagno, n6 im- 
pianti di riscaldamento, impianti elettrici 
deficienti, ecc.), che abbondano, invece nelle 
case di vecchia costruzione, le quali si tro- 
vano site in punti centrali della cittk e, quin- 
di, comportano un’ulteriore economia di mez- 
zi di trasporto. 

(( Appare, ora, cosa ingiusta che lo Stato, 
mentre tiene un criterio unico per la retribu- 

zione dei propri dipendenti, adotti, invece, 
criteri di preferenza nel far pagare -loro gli 
alloggi forniti dallo Stato stesso )). 

RISPOSTA. - In base a disposto del decreto 
legislativo 5 ottobre 1945, n. 677 sui fitti degli 
alloggi dell’I.N.C.1.S. e degli Istituti per le 
case popolari, fu emanato dal Ministro dei la- 
vori pubblici, di concerto con quello del te- 
soro, il decreto 8 marzo i946 che hpprovb il 
piano di perequazione ed adeguamento dei 
canoni degli alloggi dell’I.N.C.1.S. . 

(( E noto, altresì, che, in seguito alle vive 
proteste degli inquilini contro l’applicazione 
di detto piano (che comportava canoni entro 
un massimo di lire i90 a vano mese) fu ne- 
cessario applicare prowisoriamente il piano 
stesso solo in parte. 

(( Cosi, per tutti gli alloggi in gestione alla 
data di approvazione del piano, si corrispon- 
dono canoni di lire i30 a vano mese. 

- 
(( I maggiori ‘canoni cui si riferisce l’ono- 

revole interrogante riguardano gli alloggi non 
compresi nel piano in quanto entrati in red- 
dito successivamente alla sua redazione. . 

(( Nella loro fissazione, lo Stato non 15 in- 
tervenuto, dato che il testo unico sull’edili- 
zia popolare 28 aprile 1938, n. i165 demanda 
all’I.N.C.1.S. stesso determina i canoni (quo- 
ta d’ammortamento inerente alle singole co- 
struzioni ‘e quote per spese generali, sfitr 
t i ,  ecc.). 

(( Ciò premesso, 8’. da, considerare che dif- 
ferenze nell’ammontare dei canoni di fitto 
degli alloggi I.N.C.I.S. si sono verificate an- 
che in passato in funzione dell’epoca di co- 
struzione e, quindi, dei costi differenti che 
si sono sostenuti. In previsione, appunto di 
tali differenze, l’articolo 379 del citato testo 
unico prevede la perequazione fra canoni ri- 
ferentisi ad alloggi costruiti in epoca ed a 
costi diversi. 

(( Tale criterio B stato già adotOato in sede 
d i  redazione del piano di perequazione sopra 
accennato e sembra che non possa non essere 
seeuito in confronto di tutti gli alloggi attual- 
niente in reddito in occasione della prossima 
revisione dei canoni dell’Istituto di che trat- 
tasi, raggiungendosi, così, un equo, princi- 
pio di giustizia distributiva ) I .  

I l  Sottosegretario di  Stato 
PETRILLI. 

BC‘BBIO. - Al Ministro degli affari esterz. 
- (( Per conoscere se e quali trattative siano 
in COFSO per ottenere dal Governo degli Stati 
Uniti d’America un congruo aumento della 
quota per gli espatri dei connazionali extra 
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contingente, per dar modo di far fronte in 
questo periodo di immediato dopo-guerra a 
casi eccezionalissimi in cui considerazioni di 
umanità impongono di concedere l’autorizza- 
zione all’espatrio 31. 

RISPOSTA. - (( La questione oggetto dell’in- 
terrogazione è stata seguita con particolare 
cura da questo Ministero. 

(( Da parte nostra in varie occasioni è sta- 
to fatto presente alle Autorità americane che 
l’esiguità della quota di immigrazione, riser- 
vata all’Italia dalla legge americana del 1924, 
non sodisfa le nostre esigenze. 

(( La sospensione delle partenze durante il 
periodo della guerra ha aggravato notevol- 
mente tale situazione che solamente un prov- 
vedimento legislativo americano potrebbe sa- 
nare. 

(C A tale scopo, fin dal mese di maggio scor- 
so, 6 stato presentato al  Congresso nord-ame- 
ricano un progetto di  legge per attribuire al- 
l’Italia la possibilità di usufruire delle quote 
non utilizzate durante le ostili&. 

(( La questione B stata anche sollevata nel 
corso della Missione Lombardo a Washington 
e risulta essere tuttora allo studio dei compe- 

I l  Ministro 
SFORZA. 

. 

tenti organi americani D. I .  

BUBBIO. - Ai Mia.ìstri delle finanze e del 
te imo.  - ((.Per conoscere se non si ritenga ur- 
gente ed indifferibile dare disposizioni per 
l’immediato pagamento ai comuni dei pro- 
venti della tassa sui cinematografi;.e cib in 
relazione alle esigenze in cui versano i co- 
muni stessi dibattentisi in gravissime difficol- 
t B  di cassa, e tenuto conto del fatto essenziak 
che trattasi in somme liquide, gia da tempo 
percepite dallo Stato, tramite la Societa auto- 
ri ed editori, e che senza complicazioni e ri- 
tardi ingiustificati dovrebbero almeno trime- 
stralmente essere versate agli enti interes- 
sati il. 

RISPOSTA. - (1 In ordine al pagamento dei 
diritti erariali ai comuni sugli spettacoli oi- 
nematografici, oggetto dell’interragazione, si 
comunica quanto segue : 

(( La Società italiana degli Autori ed Edi- 
tori ha presentato i rendiconti sulla riscossio- 

. ne dei predetti diritti fino al 30 giugno ultimo 
scorso. . 

(( Sono stati gib inoltrati .alle varie Inten- 
denze di finanza gli ordini di accreditamento 
per la liquidazione delle quote spettanti .a cia- 
scun comune fino al 23 aprile 1947, in base 

alle norme del regio decreto 30 dicembre 1923, 
n. 3276 che stabiliva la compartecipazione dei 
comuni a tali diritti. 

C( Sono ora in corso gli adempimenti per 
il pagamento dal 24 aprile al 30 giugno ulti- 
mo scorso dei diritti stessi sugli spettacoli ci- 
nematografici devoluti ai comuni a norma del 
decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177. 

(( Appena la Società italiana degli Autori 
ed Editori presenterà i rendiconti del 30 tri- 
mestre corrente anno, si provvederà al paga- 
mento relativo D. 

I2 Sottosegretario d i  Stato 
per le‘ fìnrnzze 
MALVESTIR. 

. BUBBIO. --Ai !Ministri del tesoro e della 
pubblica istruzione. - (( Per conoscere se non 
si ritenga necessario sollecitare il finanzia- ’ 

mento per. l’istituzione e la trasformazione 
delle scuole elementari sussidiate in scuole di 
Stato, in conformith, delle proposte già pre- 
sentate per le singole province; i quali prov- 
vedimenti si debbono ravvisare indilaziona- 
bili di fronte alle esigenze della popolazione 
ed all’iniziato anno scolastico D. 

RISPOSTA. - (( Questo Ministero non in 
grado di fornire alcuna notizia essendo il re- 
lativo progetto allo studio del Ministero della . .  

(C Non appena la  questione verrà sottopo- 
sta a questo Dicastero, essa sarà esamina;ta. 
con la sollecitudine che il caso richiede >).. i 

I l  Sottosegretario di Stato 
per il teso?o : 

PETR~LI. 

. .  pubblica istruzione.. . . ._ 

RISPOSTA. - u Le vigenti disposizioni (ar- 
ticolo 90 e seguenti del testo uniCB5 febbraio 
1928, n. 577) prevedono l’istituzione di scuole 
sussidiate solo quando gli obbligati di una 
data localita non raggiungono il numero com- 
plessivo di 15. 

CC Al di sopra di tale numero, e nei limiti 
delle possibilità consentite dalla situazione 
del bilancio, si fa luogo alla trasformazione 
in scuola di Stato e questo Ministero non ha 
mancato di sollecitare i Provveditori agli stu- 
di perche segnalino anno per anno quelle 
scuole sussidiate che si trovano nelle condi- . 
zioni volute per la trasformazione. In base a 
tali direttive, nello scorso anno B stato, infat- 
ti, trasformato in statale un rilevante nume- 
ro di dette scuole. 

:( Si ritiene, infine, opportuno far presen- 
te che questo iMinistero ha attuaImente ‘a116 

. 
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studio uno schema di provvedimento inteso 
a dare un più adeguato assetto a tutta la nia- 
teria delle scuole sussidiate migliorando no- 
tevolmente la situazione economica e giuridi- 
ca degli insegnanti )i. 

IL Ministro 
GONELL.4. 

BUBBIO. - Al Ministro di gTazza e giu- 
stizia. - (c.Per conoscere se, di fronte ai gravi 
e numerosi inconvenienti verificatisi nella 
funzione dei giudici conciliatori, non ritenga 
opportuno : 

a )  di ridurre il limite della competenza 
per valore dei giudici conciliatori; 

ZJ) di ripristinare le Preture soppresse 
dal fascismo, con congruo aumento delle se- 
zioni distaccate; 

c )  di affidare ai pretori la  sistematica as- 
sistenza e sorveglianza dei giudici conciliato- 
ri, in .modo da rendere possibile l’efficace 
svolgimento della loro funzione, che di fatto 
in tanti piccoli comuni. B ora sovente costret- 
ta a rin’unziare a far vaiere in tale sede le 
prdprie ragioni )). 

RISPOSTA. - (1 Non consta al Ministero che 
nell’esercizio delle funzioni demandato ai giu- 
dici conciliatori si verifichino inconvenienti 
gravi ’e numerosi. 

(1 L’onorevole interrogante accenna alla 
possibilith di. affidare ai pretori una sistema- 
tica assistenza e sorveglianza sui giudici con- 
ci.iiatori; ma deve osservarsi che in quanto 
adempiono alle loro funzioni i conciliatori, 
come qualunque giudice, debbono decidere in 
piena liberth ed autonomia. 

(1 Le norme dell’ordinamento giudiziario 
(articolo 132, decreto legislativo 30 gennaio 
1941, nn. i2 e 14, decreto legislativo 31 mag- 
gio 1946, n.  511) consentono una sorveglianza 
di carattere amministrativo sul servizio dei 
conciliatori, e nell‘esercizio di tale sorveglian- 
za i pretori possano, ove si verifichino incon- 
venienti, proporre la revoca delle nomine dei 
conciliatori che non adempiano al  loro com- 
pito in  modo corrispondente alle esigenze 
della giustizia. 

(i Non si ritiene che debba ridursi il limi- 
te della competenza per valore dei concilia- 
tori. 

(1 Secondo il Codice di procedura civile del 
1942, quel limite era di mille: ora è stato ele- 
vato a lire cinquemila. Ove si tenga conto del 
diminuito potere di acquisto della lira, è evi- 
dente che si è avuta una riduzione della com- 
petenza dei conciliatori, la quale - ove fosse 
dovuta restare al limite del 1942 - dovrebbe 

- 

raggiungere una cifra molto maggiore di 
quelle che segna il limite attuale. 

(1 Ed il Governo, appena suanno elimina- 
te ie piu gravi di ... coltà che ostacolano ora il 
regolare f unzionamcnto della giustizia, pro- 
porrà cii elevare il limite di competenza per 
valore tanto dei conciliatori che dei pretori. 

In ultimo, l’onorevole interrogante ac- 
cenna ad un aun-mto del numero delle Pre- 
ture 5 delle sezioiìi di Pretura. Tale provve- 
dimento e nei propositi di questo Ministero, 
che sta studiando un piano di revisione orga- 
nica delle circoscrizioni mandamentali. Appe- 
na lo consentiranno le condizioni del bilancio 
dello Stato, saranno presentate opportune pro- 
poste >). 

I l  Ministro 
GRASSI. 

CAMPOSARCUNO. - Al Presidente del 
Cmtsiglio dei Minisla‘ e al Ministro dei tra- 
S P O T ~ ~ .  - (( Per conoscere se non credano op- 
portuno e giusto estendere a tutto il personale 
aggregato degli Istituti .di prevenzione e di pe- 
na (cappellani, sanitari, .suore, ecc.) la con- 
cessione per viaggi a riduzione (tariffa C), 
della quale fruiscono tutti i dipendenti civili 
delle Amministrazioni dello Stato ) I .  

RISPOSTA. - (i Anche per incarico della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, mi pre- 
gio comunicare : 
. (1 I1 personale aggregato agli Istituti sud- 

detti non ha i requisiti di (( stato giuridico )) 

richiesti per fruire della c.oncessione specia- 
le C) :  impiegati dello Stato. 

(1 E poiché, inoltre, un’esteriisone della 
concessione oltre i limiti previsti fatta in que- 
sto momento non potrebbe non portare l’Ani- 
niinistmzione ferroviaria a daccogliere richie- 
ste analoghe pervenute da parte del personale 
di altri Istituti, con onere gravissimo per il 
suo bilancio, non si rawisa, al presente, l’op- 
nortunitA di concederla. 

(1 E da tener, infine, present,e che tutta la 
n!at,eria delle concessioni ferroviarie è in rie- 
same e non 8, quindi, da escludere che in tale 
occasione si possa tener conto della richiesta )). 

I l  Ministro dei trasporti 
CORBELLINI. 

RISPOSTA. - (( Il IVIinistero del tesoro non . 
può aderire alla proposta dell’onorevo~e inter- 
rogante, atteso che la concessione della quale 
egli fa parola compete ai dipendenti dello Sta- 
to, ment,re il personale aggregato agli Istituti 
di prevenzione e di pena, giusta l’articolo 3 
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del regio decreta-legge 30 ottobre 1924, n. 17% 
(1727), i! investito di particolari funzioni in 
base a semplice ((incarico ) I ,  senza assumere 
la qualith di dipendente statale. 

(( D’altro canto, ove la proposta in parola 
fosse accolta, non mancherebbero allri perso- 
nali trovantisi nella medesima . condizione 
giuridica. ad avanzare analoga richiesta, con 
ovvie conseguenze finanziarie di notevole ri- 
lievo del bilancio dello Stato 1). 

Il Sottosegretario di Stlrlo 
per ìl tesoro 

PETRILLI. 

CAPUA, PENNA OTTAVIA, ABOZZI, 
VENDITTI. - Al Presidenle del Consiglio dei 
Ministri e &al Ministro da‘ lavori pubblici. - 
u Per sapere quali efficienti ‘ e rapide norme 
legislative e amministrative intendano pro- 
muovere allo .scopo di andare incontro alle 
gravi esigenze finanziarie delle imprese e coo- 
perative di costr-uzione, le quali non riescono 
tempestivamente a riscuotere gli acconti, i 
saldi contrattuali e le revisioni dei prezzi, 
mentre si trovano esposte oggi ad eccessive 
pressioni bancarie dirette a conseguire il ri- 
cupero delle somme date in mutuo, pressioni 
che da un lato mettano in luce le conseguen- 
ze e i danni delle inadempienze dello Stato e 
dall’altro rischiano di compromettere la vasta 
ed urgente ricostruzione nazionale e di gettare 
sul lastrico, con la chiusura dei cantieri, di+ 
cine e diecine di migliaia di lavoratori impie- 
gati nelle opere pubbliche. 

Per ionbscere, in particolare, i motivi- 
che hanno indotta fin qui l’Amministrazione 
dei lavori pubblici a non inserire-nel testo 
del disegno di legge in corso riguardante la 

. revisione dei prezzi una norma che contempli 
e consenta, sia pure con facolth discrezionale 
delle pubbliche stazioni appaltanti, la revi- 
sione dei prezzi in tutti i rapporti contrattua- 
li intervenuti dopo il decreto legislativo ho -  
gotenenziale 5 maggio 1945, norma che si ap- 
palesa indispensabile, dato che l’emanazione 
del detto decreto indusse in errore gli uffici 
tecnici dell’Amministrazione, i quali ritenne- 
ro che la revisione, svincolata ormai dal ter- 
mine di durata dei lavori, dovesse spettare 
agli assuntori ope legis e pertanto non fosse 
‘necessaria l’inserzione di apposite clausole 
nei contratti, errore grave che determinb la 
convinzione delle ditte di costruzioni di aver 
titolo al rimborso degli aumenti di mercato 
e vizib quindi, il consenso dato al momento 
delle pattuizidni ) I .  

RISPOSTA. - rc Questo Ministero non ha 
mancato di richiamare più volte 1’:ittenzione 
dei dipendenti uffici sulla necessiil di dar 
corso tempestivamente ai mandahi di paga- 
mento delle rate di acconto e di sali10 dovute 
alle cooperative di lavoro ed agli imprendi- 
tori di opere pubbliche a titolo cii xconio o 
di conguaglio per revisione dei prezzi con- 
trattuali. 

(( -4 tale fine 8 -  stato disposto di rinviare 
al collaudo ed al conguaglio, in conformità ai 
patti contrattuali gli accertamenti sull’adem- 
pimento degli oneri a carico degli assuntori, 
salvo - beninteso - il caso in cui siano noti- 
ficati’ atti impeditivi o denuncie da parte dei 
competenti Uffici del lavoro. 

(( Sono state in ‘tal modo superate varie dif- 
ficola she causavano ritardi nell’emissione 
dei mandati, i quali ora hanno generalmente 
corso entro il tempo indispensabile per gli 
accertamenti tecnico-amministrativi e per il 
prescritto controllo. 

(( Sono allo studio, inoltre, alire disposizio- 
ni int’ese a semplificare le formalità ed i con- 
trolli previsti dalle vigenti disposizioni che 
peraltro non possono essere completamente 
eliminati per non esporre l’Amministrazione 
al rischio di pagare più di quanto potrebbe in 
definitiva risultare dovuto. 

(( Per quanto riguarda la facoltti di ammet- 
tere la revisione dei prezzi contrattuali per i 
lavori appaltati , concessi o comunque aifidati 
dopo l’entrata in vigore del decreto !e,aislati- 
vo 5 aprile 1945, n.  192, anche se nei relativi 
contratti non sia stata inserita la clausola del- 
la rivedibilith, a’ tergini  del regio decreto- 
legge 21 giugno i938, n. 1296, e successive mo- 
dificazioni- ed integrazioni, si fa presente che 
nello schema di decreto legislativo, cii pros- 
sima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 
contenente nuove norme per la revisione dei 
prezzi contrattuali, è stata inclusa ‘una dispo- 
sizione che regola espressamente i ccntrhtti 
stipulati dopo il 15 maggio 1945 (data di en- 
trata in vigore del precitato decreto lezisla- 
tivo 5 aprile 1945), per cui la revisione dei 
prezzi di tali contratti, ccncorrendo !e a!tre 
condizioni, potrh essere ammessa, caso per 
caso, anche se manchi la clausola della rive- 
dibilità, purchC la revisione. sia compitibile 
con, le particolari condizioni del contratto n. 

I l  Ministro 
T UPINT . 

CANEVARI. - A1 Ministro dei traspor&i. 
- (1 Per conoscere i motivi del ritardo della 

emanazione dei provvedimenti atti a mettere 
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la Commissione unica per gl ì  affari del perso- 
nale, nella possibilith di formulare le propvie 
decisioni sul personale esonerato dal servizin 
durante il periodo fascista D. 

RISPOSTA. - (( Gli esoneri di carattere po- 
litico C( avvenuti durante il regime fascista 1: 

possono dividersi in due categorie: , 

quelli determinati da attività antifascista 
' inanifestatasi successivamente al 28 otto- 

'bre 1922; 
quelli determinati da  attività antifasci-' 

sta manifestatasi anteriormente al 28 otto- 
bre 1922. 

(( Per g l i ,  esami della prima categoria si 
può provvedere, e la Commissione unica ha 
giA provveduto per i l  i00 per cento delle do- 
mande avanzate dagli interessati, in base alle 

Per quelli 'della seconda categoria, il cui 
riesame non B invece consentito dalle dispo- 
sizioni stesse, B gih approvato dal Consiglio 
dei Ministri, apposito provvedimento legisla- 
tivo il quale risolve in pieno la quèstione. 

(( In  attesa di tale nuovo' prowedimento 
la Commissione u n i d  aveva giti esaminato ci- 
tre il 65 per cento delle domande con risul- 
tato favorevole per poco meno della metà. 

:' J provvedimenti relativi potranno avey 
corso solo dopo la pubblicazione del provve- 
dimento suddetto. 

(( Esiste, ?;fine, un'altra categoria di eso- 
nerati politici e cioè coloro che furono dichin- 
rati dimissionati d'ufficio anteriormente al 
28 ottobre 1922, per aver capeggiato le agita- 
zioni sindacali antifasciste. 

(I  Anche per questo il Consiglio dei Mini- 
stri ha test4 approvato apposito decreto che 
demanda al Ministro dei trasporti, sentito il 
Consiglio d'amministrazione, l'esame delle 
domande dei singoli interessati. 

(i La questione, quindi, è oggi completn- 
niente risolta in modo equo e favorevole a t i i l -  
te le categorie di esonerati politici )). 

11 Minislro 
CORBELLJNJ. 

C=\RRONI ANGELO. - il/ Ministro t /d:n 
difesa. - (( Per sapere se, in considerazioncl 
del Frave danno che cleriverebbcl, per efic!lo 
deIle eccezionali ccindizioni economiche attua- 
li, ai sottufficiali, trattenuti e richiamati, dei- 
l'Arma dei carabinieri delle classi 1892 e iSW 
inclusa dall'attuazione dell'ordine di col!ot:a- 
mento in congedo, pel 32 dicembre 1947, enia- 
nato dal Comando generale, non ritenga op- 

- leggi vigenti. . . 

portuno estendere ad essi, a simiglianza di 
c-juiinto gih f u  fatto per quclli della guardia 
sii finanza, la disposizione per la quaie i sui- 
ti:%ciali delle altre Armi possono essere trat- 
tenuti in servizio fino al compimento del 5." 
;iiino di (+a ) I .  

RISPOSTA. - 1") Le disposizioni visenti 
regolano la cessazione dal servizio dei sottuf- 
ticiali dei carabinieii in base al raggiungi- 
xento dei (( limiti di servizio )), anziché di 
cjuelli 1: di et.8 >i, come avviene, invece, per i 
sottufEciaIi delle altre Armi dell'Esercito. 

ct 2a) E gi& stata però presa in esame la 
possibiliti' di estendere anche ai sottufiiciali 
de!l'Arma dei carabinieri il criterio del (c li- 
mite di età )). . 

(( La questione è ancora .in trattazione. 
- (1 30) I1 congedamento previsto per il 
32 dicembre corrente anno, .al quale si rife- 
risce l'onorevole interrogante, è stato già so- 
speso, fino a nuovo ordine, nei confronti dei 
Eottufficiali richiamati e trattenuti apparte- 
nenti alle classi 1893, i894 e 1895; per quei 
sottufficiali cioè che non avranno compiuto a 
quella data il 59" anno di eth ;). 

I l  Ministro 
CINGOLANI. 

CAROLEO. - A L  Il/linistro de(l'agricoLtwa 
(1 delle foreste. - (L Per conoscere se, in base 
p..iia nuova disciplina dell'olio di oliva, non 
ritenga opportuno, oltre che conveniente, la- 
sciare libero il commercio delle sanse, in 
quanto l'ammasso di tale sottoprodotto impc- 
ne azli agricoltori maggiori spese per la  con- 
sm-azione, nuovi esasperanOi cont.rolli ed esi- 
ge altresì il mantenimento del Consorzio per 
la distribuzione delle sanse ammasszte, per 
cui i costi di produzione risu!tano gravati d e  
notel:oli ed evitabili spese, che in ogni caso 
supernno quelle 'derivanti dal maggior prezzn 
c h ~  -,-eyrel)be papato ai produt.tori aericoli ) I .  

EISPOS'I'A. - (1 I n  massima, tutte le Ammi- 
nistrazioni interessate al problema delle san- 
se so110 concordi sull'opportunith di lasciare 
'libere le sanse, nella corrente campagna, d a  
ogni vincolo di contrattazione e di prezzo. 

'C  Tale 1ibert.b dovrA, essere dichiarata coli 

1.1 11 p r o w e  d i mento i n t eri i-! i n i s t eri a 1 e (Agri co 1 - 
tiira e foreste, Industria P cornniercio e Ali- 
mentazione) di cui G prevista l'emanazionci 
dcli'articolo 2% del  decreto legislativo 29 ot,to- 
I ) I * P  i%:. 11. 1 3 6  (Gazselln Ufficidc 13 novm-  

(1  Poichi  tuttmia, taie decreto intermini- 
stei.in!c dovrebbe trattare mnterip varie c pii:[- 

I ~ r e  19:;. 11. 3633. 
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tosto coniplete (perchC dovrà stabilire anche 
la disciplina degli olii al solvente e rettificati 
derivati dalle sanse) il Ministero dell'agricol- 
tura intende proporre alle altre Amminis!ra- 
zioni interessate di stralciare dal provvedi- 
!iientc:, complessivo l'argomento delle sanse e 
d i  farne oggetto di un apposito provvedimen- 
to d'urgenza, per dichiarare la libertà delle 
Sanse da ogni vincolo di contrattazione e di 
prezzo. 

(( Poiché tzle iniziativa implica una dero- 
ga, sia pure formale all'unicità del provuedi- 
mento interministeriale si deve attendere 
I'aaesione delle altre Amministrazioni inte- 
ressate per poterla attuare 1). 

I l  Ministro 
SEGM. 

CAROLEO. - Al Pres ida le  del Cdnsiglio 
dei Ministri e al Ministro! delle finahce. - 
(( Per conoscere se non si ritenga opportuno, 
ed urgente disporre che gli impiegati dello 
Stato di prima nomina percepiscanq puntual- 
mente lo stipendio fin dalla scadenza del pri- 
mo mese di servizio e non dopo tre o quattro 
mesi, come di solito avviene, nell'erroneo 
presuppostp che un qualsiasi funzionario ab- 
bia 1a.possibilitd. di vivere sulle ,spese, antici- 
pando diveise decine di migliaia di lire per 
vitto ed alloggio. Si dovrebbe anzi trovare il 
modo di concedere ai nuovi assunti qualche 
congruo acconto, che li ponesse in grado di 
raggiungere senza enorme sacrificio la pro- 
pria sede e di far fronte alle spese' più ur- 
genti per la sistemazione della nuova resi- 
denza )). 

RISPOSTA. - (C I1 principio generale vigen- 
' te in materia B qbello di far  decorrere dal 

giorno della effettiva assunzione in ,servizio 
gli assegni dovuti al personale nominato a 
posto di ruolo o in prova. Da tale principio 
trae appunto origine la norma contenuta nel- 
l'articolo 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, 
n. 2960, giusta la quale la nomina dell'impie- 
gato decorre, agli effetti economici, dal gior- 
no tlell'assunzione quando per giustificati 
motivi egli assume servizio-' con ritardo sul 
termine prefissogli. 

(( Può effettivqmente. avvenire che. l'impic- 
sato assunto ad inpieso statsle, specie in ser- 
vizio non di ruolo, rercepisca-gli assegni già 
maturati per i l  servizio stesso, con qualche 
ritardo rispetto alla regolare <cadenza. Si ri- 
tiene che ciò sia generalmente dovuto a ra- 
gioni di controllo 'dezli atti e documenti re- 
lalivi alla nomina e alla registrazione dei dc- 

c r e t i  n!la Corte dei conti, nonche alla circo- 
siiinzii che gli intertssaii rivo!gc:ìr! preniure 
alle competenti Amministrazioni iier essere 
assunti anche prima della reFolxizzazione 
forinale della ioro nomina nella consal;evn- 
1e;:za che sii effetti ecocomici c l c l : ~ ~  nomina 
riei'orrono dalla data dell'effettiva prestazione 
d i  servizio. 

(( In considerazione che le r,orme in vigo- 
r e  che regolano la materia non presentano al- 
ciina Iac:rna, non si ravvisa né necessario né 
oppor tuno adottare nuove disposizioni. 

(( ìqé, d'altra parte, B possibile autorizzzrs 
il pagamento di acconti sulle competenze che 
spetterebbero agli impiegati assunti da poco 
tempo onde evitare siz sospesi di cassa e re- 
lative comglicazioni contabili, sia esborsi di 
s m "  eventualmente non ' più ripetibili per 

assunto ed anche per  le difficoltà che -potreb- 
bero sorgere nel caso che in sede di controllo 
dei documenti emergano delle irregolari& ta- 
li da impedire l'assunzione )). 

I l  Sottosegretario d i  Stato 
per il tesoro 

PETIULLI. 

1 ;LL,proVvise 3- dimissioni del personale appena 

CAROLEO. - '41 Presidenìe del Consiglio. 
(ìeì iI.[inistrì e al Ministro delle. finanze. 
(( Per conoscere se non se'mbri necessario cd 
urgente disporre, nelle attuali .condizioni di 
disagio di tutti .i funzionari'dello Stato che,- 
in caso di trasferimento da un gruppo all'al- 
tro della stessa o di diversa amministrazione, 
o in caso di trasferimento da sede a sede, gli 
impiegati .continuino a percepire ini'nterrotta- . 

mente e .  puntualmente, alla scadenza di ogni 
mese, lo stipendio, nella. misura. già goduta, 
salvo 'successivo conguaglio n. 

RISPOSTA. - (i In proposito B da rilevare 
che gli Uffici provinciali del tesoro tengono, 
fra l'altro, i ruoli conti correnti -emessi dai 
AIinisteri competenti, dei propri bilanci, per 
il pagamento degli stipendi ed altri emolu- 
menti di carattere fondamentale a favore dei 
pubblici impiegati di ruolo. I casi di tramuta- 
mento di residenza o di passaggi di impiegati 
da 'una ad altra Amministrazione statale per 
cambio di ruolo sono disciplinati, per quanto 
riguarda le. formalit,à contabili di trasferimen- 
to del!e situazioni partitarie, dagli articoli 735 
e 730 delle Istruzioni generali sui servizi del 
tesoro. ' 

I( L'articolo 735 dispone che: (C il (( tramu- 
lamento :) di residenza degli impiegati gover- 
nativi in attività di servizio B ((,notificzto agli 
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Uffici provinciali del tesoro IJ ... e che (( 1’Uf- 
ficio stesso, appena ne ha  avuta notizia, chiu- 
de il conto corrente e ne trasmette copia 
autentica, in doppio esemplare, uno dei quali 
ii resiituito per ricevuta, all’ufficio che devi: 
provvedere agli ulteriori pagamenti )). 

i( J,’articolo 736 stabliisce che in caso di 
passqgio di impiegati da una ad altra Ani- 
ministrazione, l’Ufficio provinciale del tesoro, 
su richiesta di una di esse, provrede.ai!u 
chiusura della partita e trasmette ;.11’Arrimi- 
nistrazione presso cui l’impiegato è stato tra- 
sferito la situazione del conto. I deL5 impie- 
gati continuano a fruire, per tutto il niese in 
cui. è avvenuta la nomina al nl;ovo impiqo,  
dello stipendio annesso all’impiego antericre 
a carico dell’.4mministrazione cui cessano di 
appartenere. 

(( Atteso ohe la materia B regolata minuta- 
mente. e qualche eventuale ritardo può dipen- 
dere unicamente da more burocratiche o dif- 
ficoltose comunicazioni, cui si può facilmente 
ovviare, raccomandando alle Amministrazio- 
ni di provvedere con la maggiore sollecitudine 
ai necessari adempimenti, non sembra che sin 
necessario adottare ulteriori provvedimenti in . 
merito :). 

I l  Sottosegretario d i  Stato 
per i l  tesoro 

PETRILLI. 

CXSO, Dii MICHELE, NUMEROSO. - 
.!I .lli??istro delle finanze. - c( Per invitarlo, 
i!i considerazione dell‘enorme lavoro cui sono 
s5ttopost.j gli uffici distrettuali delle imposte, 
ad aumentare il personale tecnicc, richiaman- 
dolo da uffici scarsamente produttivi e coni- 
pensandolo con adeguata partecipazione eco- 
nomica, in rapporto al gettito dell’imposta pa- 
trimoniale cosi come - del resto - è già statl7 
pratic,ato per le ricevitorie postali, nelle qua- 
li è stato sottoscritto,, con una percentuale cii 
premio, il P.restito della ricostruzione ) I .  

RISPOSTA. - (1 L’accertamento delle inipo- 
ste straordinarie è compito di istituto degli 
Uffici delle imposte dirette, richiedendo una 
nrepsrszione professionale e tecnica che non 
pub acquisirsi se non dopo studi specializzati 
e non breve esperienza. I1 personale incari- 
c.ato delle delicate operazioni Tichieste ~ E ‘ Y  
l’applicazione delle imposte straordinarie non 
può essere, pertanto, che quello delle inposfg? 
di rette. 

1: Non vi sono uffici pili scarsaniente pi’(1- 

duttivi dai quali si possa distogliere una i3a.r- 
te del personale, essendosi anche già adibita 

a5li Uffici delle imposte dirette una parte dtx! 
f iinzionari di ruolo addetti ai quadri dell’.\nu- 
p a f e  tributaria; è certo, ad‘ osni modo, ch[: 
sxrnnno rinforzate, in limiti adeguati, le sc 
zioni che si occupano deile nuove inipostr 
straordinarie. 

(1 3 nei proposit,i dell’Amministrazionc 
ffnsnziaria di corrispondere premi a carattere 
continuativo a tutto il personale di ruolo del- 
le imposte dirette, con particolare riguardo n 
coloro che diano prova di capacità e di impe- 
gno nell’esplicazione della loro -opera, nor, 
ritenendosi opportuna la partecipazione ai 
setiito dei tributi, la quale metterebbe in cat- 
tiva luce, presso i contribuenti, l’azione ac- 
certatrice, specie nell’attuale momento in ci.? i 
l’azione stessa deve essere severa pur nell:: 
sua assoluta obiettivitti )). 

I l  Sottosegretario dì Stnt? 
per le finanze 
MALVESTITI. 

CHIARAMELLO. - A Z  Ministro della dz- 
fesa. - (( Per conoscere se non ritenga, .con 
alto senso di giustizia, in questo momento nei 
quale .l’Esercito nazionale viene ricostituito, 
ridare a Torino che li’creò e li ebbe ospiti 
nel momento ,del loro massimo splendore, gli 
istituti superiori militari, quali la Scuola di 
Suerra e la Scuola di applicazione cli Xrt.i- 
giieria e Genio. 

Torino durante il fascismo è già stata 
sncrificata con l’allontanamento a favore di 
altre città di ’ innumerevoli enti, fondazio- 
ni, ecc.; nati e creati dai piemdntesi e purtrop- 
po pare che anche nel clima. repuhblicano I n  
spoliazione continui con un ‘metodo sistenia- 
tico. 

..: Anche u!tinmnente, con la creazione c!! 
una nuova Accademia militare, Torino s i  i? 

visla sottrntta l’Accademia di Artiglieria s Ge- 
nio e sarehbe, quindi, -opera di giustizia si. 
ali1>efi:: fra le sue murc? rinanessero la Scun- 
l a  cl’applicazic-ne d’ArtiF!ieria e l’Istituto s i i -  
periore di guerra 1 1 .  

RISPOSTA. - (1 In linea di niassima, c;op1 
l’esperienza dell’ultimo conflit,tc?, si P a p p -  
lesata l’opportuniià d i  dislocare a sucl del- 
l’.\ppennino tosco-eniiliano : piii importnnil 
centri addestrativi. 

(1 Ciò nonostante, in considerazione delk 
trndiziona!c simpatia con !a qua!. la citth di 
Torino hii accolto in passato, per vari decen- 
n i ,  ?!i istituti militari, t stati1 decisa la 1 . i ~ ~ -  
stituzione, in quella ci t th ,  .de!!a scuola di ai!. 
plicazione di Artislieyiti. e Genio. 



ASSEMBLEA COSTITUENTE - 1085 - 13 GENNAIO 1948 

Kessuna decisione 6 stata ancora presa 
c i x n  la ricostituzior,e della Scuola di guerra ’). 

I l  Minis ~ T T O  

F.KCHINETTI. 

GHI.4RAMELLO. - ..Il Presidate  del 
Consiglio dei  Ministri. - (( Per conoscere se 
non creda opportuno ristabilire la norma, giA 
vigente antecedentemente al regime fascista, 
che considerava, a$ effetti della pensione per 
gli impigati statali muniti di laurea o titolo 
equipollente, gli anni di università o di isti- 
tuto superiore, che venivano così accumulati 
agli anni di effetbivo servizio prestato. 

(( Cib evidentemente servirebbe sempre R 
migliorare inteIlettualmente la burocrazia sta- 
tale e ad invogliare ottimi elementi a parte- 
cipare ai concorsi per il personale banditi dal- 
le varie Amministrazioni. dello Stato >). 

RISPOSTA. - (( Si premette che il beneficio 
della valutazione, previo riscatto, ai fini del- 
la liquidazione della pensione della durata 
legale degli studi universitari, nei casi in cui 
il titolo di studio universitario richiesto per 
l’ammissione in carriera, venne ammesso per 
il persofiale statale con l’articolo i 3  del regio 
decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970. Detto 
beneficio restb in .vigore perb soltanto pochi 
anni e fu sopprePso, insieme ad alcuni altri in 
materia di pensioni., col regio decreto-legge 
21 novembre 1923, n. 2480, e‘cib al fine di ri- 
durre l’onere sempre crescente derivante al- 
lo Stato dalla concessione del trattamenfo di 
quiescenza al proprio personale cessato dal 
servizio e agli aventi cauia del personale me- 
desimo. Si considera pure che la laurea per- 
metteva gi$ l’accesso a ruoli che hanno di re- 
gola u n  maggiar sviluppo di carriera. 

t( 71 beneficio in parola del resto mal si 
concilia c0n.i principi cui B informata la vi- 
gente legislazione sulle pensioni giusta i qna- 
li l’istituto del riscatto riguarda solt,anto ser- 
vizi cc effettivamente >) resi, sia pure in posto 
non di ruolo. 

(1 D’altra parte si ritiene che per i funzio- 
nari di g r w p o  4 la valutazione in pensione 
degli anni di studi universitari abbia una im- 
portanza relativa dato che nella generalith dei 
casi essi venqono collocati a riposo quando 
hanno gih raggiunta l’anzianith di servizio 
dccorrente per consepuire il massimo della 
pensione. 

(( Né sembra che il ripristino del cennato 
beneficio potrebbe migliorare la burocrazia e 
invoeliare i cittadini pih prepaati professio- 
nalmente a partecipare ai concorsi bandi ti 
rldle -4mministrazioni statali. 

La questione potrh, comunque, essere 
presa in più approfondito esame in occasime 
dell’emanazione di un provvedimento che ri- 
;iiardi la materia c!elle pensioni n. 

11 Sottosegretario d i  Stato 

PETRXLLI. 
. pèr il tesoro 

CIIIARAB.IELL0. - A1 dZin.zstro della 
pubblica istntt ione.  - (( Per conoscere se non 
voglia provvedere, aBnché tutti i direttori J e i  
Conservatori musicali (tanto cli prima che di ’ 
seconda cla‘sse) possano fruire della stessi 
carriera, grado gerarchicq e stipendio dei pro- 
fessori universihri, ciob dal grado sest:., a! 
grado quato. 

CC B noto che i direttori dei Conservatori 
musicali -sono nominati per chiara fama, men- 
tre ciò raramente avviene per. i prof essort uni- 
versitari; inoltre l’attività artistica dei diret- 
tori di Conservatori ha sempre risonanza in- 
ternazionale, mentre (pur senza sminuire l’st- 
tività culturale e scientifica dei docenti uni- 
versitari) non sempre ciò si verifica per i pro- 
fessori citati. 

(( L’interrogante ritiene che, pur mante- 
nendo la distinzione t,ra Conservatmi di pri- 
ma e di seconda classe, sia logico e necessario 
che il Ministero provveda con solIecitudin9 in 
merito a quanto esposto, che graverà sul ??i- 
lancio per un maggiore onere che s’aggirsrà 
s d l e  cinquecentomila lire annue. 

Ministro troverà ingiusto e soprattutto ROII 

?,ari alla risonanza, che un direttore di Con- 
servatorio sia equiparato come grado e &i- . 
pendio a un preside di liceo o d’istituto (qra- 
do sesto per i Conservatori di seconda classe1 
o un provveditore agli studi o ispettore di wi- 
ma categoria (grado quinto per i Conservdtori 
di prima classe) J ) .  

RISPOSTA. - cc Pur tenendo conto delle fon- 
damentali differenze dei due settori de1I’:n- 
segnamento universitario ed artistico e dei cri- 
teri di assunzione alle relative cattedre, que- 
sto Ministwo non sarebbe contrario, in mits- 
sima, a mettere allo studio fin da ora la ip.l+ 
stione proposta dall’onorevole interrogante. 

Ma, a prescindere dall’opportunit& o me- 
no di un provvedimento nel senso r ichis tc  
dall’interrogante medesimo, si ha fondato mo- 
tivo di ritenere che, nel presente mom?r!td, 
insormontabili difficolth d i  carattere finanzia- 
rio ne impedirebbero l’adozione. 

(( Comunque, questo Ministero assicura 
l’onorevole interrogante che la questione sarà 
tenuta ben presente per le determinazioni che: 

- (1 L’interrogante è certo che I’onorevcl? , 
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sarà possibile adottare in  sede di riordina- 
mento generale della Scuola italiana. 

(1 Tale riordjnamento verrà, appena possi- 
bile, sott.oposto all’esanie ed all’approvazione 
dei normali Organi legislativi, quando potrm- 
no funzionare; e nel quadro generale del rior- 
dinamento stesso i problemi importanti come 
queiio in parola troveranno, indubbianiente, 
l a  soluzione più adatta P. 

I 2  Minislro 
GONELLA. 

CHIARAMELLO. - Ai Minist7-i .degli af- 
fari &eri e dei tTaSporLi. - 11 Per conoscerc- 
SP non ritengano opportuno, di comune inte- 
sa, di promuovere al più presto u n  accordo 
con !a Francia per il ripristino della linea in- 
ternazionale Torino-Cuneo-Nizza, linea che 
venm- nella massima parte distrutta dalle ope- 
razioni belliche. ; 

Consta all’interrogante che per la Farte 
italiana i lavori sono ormai ultimati sino al 
confine, mentre è pure in via di completa- 
mento il viadotto sul fiume Stura a Cuneo., ‘ 

(( L’importanza di questa linea che, prose- 
guendo da Torino, si riallaccia a quella inter- 
nazionale del Sempione verso la  Svizzera, non 
ha bisogno di ulteriori idlustrazioni; essa ser- 
virebbe, inoltre, a collegare, come per il pas- 
sato, il. Piemont,e con la Costa Azzurra e co! 
sud-est francese, ove innumereToli sono gli 
interessi degli italiani emigrati’ in Francia ) I .  

RISPOSTA. - ((:Il Ministro dei trasporti h-ti 
recentemente comunicato che nella Commis- 
sione di studio per l’unione doganale italo- 
francese riunitasi recentemente a Paripi è sta- 
ta riconosciuta dai rappresentanti dei due 
Paesi la necessia che vengano ristabilite le 
comunicazioni ferroviarie fra l’Italia e 1s 
Francia attraverso la linea Torino-Cuneo- 
Nizza. 

(1 Mentre mi associo a quant,o comunicato, 
inforri2o che condivido pienamente la sua V B -  

lutazione della importanza del collegamento 
ferroviario in !ltìi’Ola per gli interessi dei no- 
stri emiprati. Mi è pertanto gradito assicura- 
re che il Ministero degli affari esteri ccnsi- 
dera e seguc la questione nel senso deside- 
rato 11: 

Il MinistTo d e g l i  affari cste?i 
SFORZA. 

RISPOST..\. - (! Nella Commissione di stu- 
dio per l’unione doeanale i ta:o-francese, riu- 
nit.asi recenteinente ii PariFi è stata ricono- 
sciv.ta da parte dei rappresentant,i dei dut: 
Paesi la necessi t A  che vengmo ristabilj!e lc 

coxutiicazidni ferroyiarie fra l’Italia e la 
Francia attraverso la Cuneo-Bizza. 

I: B augurabile che questo riconoscimento 
p o s a  preludere ad una non lontana riattiva- 
zisne della linea )). 

I l  MinistTo dea irasporti. 
CORBELLINI. 

CLERIC!. - Ai Presidente del Consiglio 
dei Miaistri e al Mizzist~oi del tesoro. - (1 Per 
sapere con quali provvedimenti il Governo in- 
tenda venire incontro nel piu breve termine 
possibile alle urgenti esigenze alimentari ed 
alla fiduciosa attesa dei ciechi‘civili, i quali 
hanno presentato in forma concreta e motiva- 
to un progetto per , un  assegno di assistenza 
cciitinuativa, a mezzo della benemerita Unio- 
ne italiana dei ciechi. Tale prowedimento sa- 
rebbe corrispondente all’articolo 34, gib vota- 
to, del progetto di Costituzione e si ispirereb- 
be al criterio della solidarietà sociale, per .la 
quale spetta allo Stato, indipendentenente da ’ 
qualsiasi responsabilit,à, di aiutare i cittadini 
più bisognosi, tanto più che B noto lo sforzo 
non soltanto individuale, ma anche c.o:lettivo, 
con.il quale i ciechi hanno cercato e cercano 
di affrancarsi dalla inferiorit:& sociale e dalla 
inerzia, alle quali sarebbero condannati dalla 
trenenda loro disgrazia, ed è noto altresi co- 
me le feroci condizioni economiche odierne e 
la conseguente terribile concorrenza minacci- 
no $li sforzi compiuti da quella categoria di 
erandi minorati per riuscire utili oltre che a 
se stessi alla società. 

Soprattutto si fa presente come, accanto 
ai ciechi lavoratori, esista un 70 per cento di 
quegli infelici non più ricuperabili, che sono 
letteralmente alla. fame e nell’abbandono, e 
che minacciano di tornare all’accattonaggio ’1. 

RISPOSTA. - (1 Una rappresentanza della 
Unione italiana ciechi ha chiesto che lo Stato 
corrisponda a ciascuno dei ventimila ciechi 
ifidipent.i un assegno mensile di lire cinque- 
mila, come modesto contributo per le Fravi 
spese cui essi sono soggetti a cagione della 
penosa minorazione fisica in cui si trovano. 

(1 Tale richiesta, pur movendo da una di- 
SFraziatissima categoria di persone, cui va 
istintivamente rivolto i l  senno della uniana 
pietk c della solidarieta nazionale, lascia mol- 
to perplesso il Ministero del tesoro, perché 
l’acco$imento di essa importerebbe, per 01;- 

vie ragioni di giustizia, la necessita di accor- 
dare I‘asseFno mensile a tutte le altre cate- 
gorie di indigenti inabili al lavoro per penna- 
ilente minorazione fisica. quali i surdunluti, i 
paralitici, di storpi, gli encefoiitici, ecc. 
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.( Dc! iali concecs!gni cieriverebbeyo due  
1;rcoccu;:anti conseFuenze. La prima, d i  orcli- 
iie ::rx!nziario. I! scio i!ccogliiiiento tiella ri- 
chiesti? dei ciechi il?-!yoi!erebbe una spess fis- 
sii pel ijilancic statale di un miiisrdo e due- 
c:er,to .;hiIioni all‘anno. 

L’inevitdde tsimsione dell’assegno aFl1 
ti.lt,ri indigenti inabili al lavoro farebbe salire 
quella cifra a un ordine di grandezza d i  11101- 
t i  miliardi, il che, nell’attuale situazione delle 
pubbliche finanze e durante lo sforzo gover- 
i d ivo ,  ausricato ck, questa stessa Assemblea. 
yel conteniniento delle spese, statali, non sem- 
bra possa essere assecondato. 

(: Altra conseguenza di non minore impor- 
tanza è che, attraverso; Qn provvedimento spe- 
cia!e, deliberato dal Governo fornito, in que- 
sto psricdo transitorio, di eccezionale altivi- 
tà legisiativa, si verrebbe a ferire in pieno i1 
vigente sistema di assistenza agli indigenti 
innbili al lavoro, sistema che, fondato princi- 
palmente sul noto decreto legislativo del 1ESS. 
sulla leg5e di pubblicz sicurezza e su queile 
comunale e nrovinciale, ha bisogno, sì di una 
riforma, ma di un3 riforma organica, di in- 
dubbia competenza del futuro Parlamento, la 
p a l e  dovrà necessaria!nente tener conto del- 
la nuova Carta costituzionale e della distribu- 
zione dei compiti f1.a Stato e Regioni in maie: , 

ri?. assistenziale. 
:: Attualmente ritiene il Ministero del t e x -  

ro che convenga yctenziare i numerosi crpa- 
nismi di assistenza e di rie’ducazione esistenti 
in Italia a favore dei ciechi, prirni fra tutti 
gli altri, per la loro perierale sfera di attirita 
nel Paese, l’unione italiana ciechi e l’Ente 
nazionale di lavoro per i ciechi. 

(( Questo Ente, che si propone di assicura- 
re una occupazione remunerativa ai ciechi di 
ambo i sessi, fu fondato col regio decreto-leg- 
ge li ottobre 1934, n. 1854, ed ebbe estese, sin 
dal suo sorgere, le nrcvvidenze accordate da!- 
la legze 26 luglio 19%. n. 1397, all’0pers na- 
zionale ?er gli orfani di guerra, cioè esenzio- 
ne d a  qualsiasi trihuto fondiario, facolta di 
avvalersi delle prestazioni del Provveditorato 
generale dello Stato, consulenza e rappresen- 
tanza giudiziaria dell’ Avvocatura dello Stato. 
franchigia postale. telegrafica e telefonica. 

‘( Sempre in base alla legge istitutiva, le 
:\mministrazioni dcllo Stato e degli Istituti 
porastatali sono tenute a riservare all’Ente di 
lavoro una quota delle forniture da apFal!arr, 
non inferiore al 10 per cento, limitatamente 
a quello c.he I’Ent? stesso pub produrre con 
il lavoro dei suoi nssist.iti. 

(( L’Ente, che era riuscito ild impiantare 
:rna vasti1 gestiaie intliistrialc, ci\pace di i t s -  

sorbire quasi tutta la niano d’opera cieca, ha 
subito una grave crisi, dopo il 1943, m.1 at- 
hialciente, anche mercè gli aiuti finanziari 
d{!l Ministero del i?soro, si avvia verso l i 1  ri- 
presa della sua attivith. X tale scopo è sbato 
1-ccentemente assiclrrato l’impegno di un cor.- 
tributo statale all’Ente nella nisura  di 40 mi- 
lioni. 

(( Per la tutela degli interessi dei ciechi e 
nei. lo studio dei problemi della cecità fu co- 
stituita, nel 1920, l’Unione italiana ciechi che 
cra svolge la sua attivitti secondo le norme 
contenute nello statuto approvato con regio 
decreto-legge 3 febbraio 1991. 

(( Detto Ente si è assunto, in fatto, anche 
compiti di carattere assistenziale, mercè l’as- 
segnazione di contributi statali ordinsri e 
straordinari, ultimo dei quali quello di otto 
milioni deliberato nel mese di ottobre dal Con- 
siglio dei Ministri: 

(( Non vanno poi dimenticate le numeroce 
istituzioni a carattere locale, e alcune di esse 
veramente fiorenti, diffuse nel Paese, con fina- 
lità di rieducazione e immissione dei ciechi 
nel mondo del lavoro, at-traverso una paziente 
e’sapiente opera culturale e morale. Cito, in 
proposito, l’Istituto Paolo Colosimo e quello 
già Principale di Napoli a Napoli, la Scuola 
Romagnoli a Roma, ecc. ’ 

(( Le rappresentanze dei ciechi lamentano 
che, con decreto legislativo 20 maggio 1946, 
n.  538, sia stata soppressa l’addizionale sul 
pezzo  dei. biglietti d’ingresso agli spettacoli 
cinematografici, il cui gettito era devoluto, 
!?er l’articolo 2 del regio decreto-legge 11 gen- 
naio 1943, n. 65, nella misura di due terzi al- 
l’assist,enza agli infermi poveri affetti da  ma- 
lattie non rientranti nella competenza assi- 
stenziale dei comuni e per u n  terzo all’Unio- 
ne italiana ciechi, per provvidenze ai ciechi 
meno abbienti. 

(( In realtà, non si tratta di soppressione 
pura e semplice della addizionale, ma di so- 
stituzione con una somma consolidata di 50 
milioni di lire iscritto nel bilancio del Mini- 
stero dell’interno per i fini assistenziali pre- 
visti dal decreto del 1943. Vero è che 1’Inter- 
no ritiene non pii1 assicurato a favore dei cie- 
chi, con Fa disposizione legislativa del 1946, il 
terzo della nuova somma consolidata, ma tale 
niinto di vista è in via di chiarificazione e ,  
comiinquc, l’Unione italiana ciechi non sarà 
sacrificata. 

(( Concludendo, sembra al Ministero del 
tesoro che, in attesa di una futura revisione 
orgiinica del sistema di assistenza agli indi- 
(ycnti inabili al lavoro, il prohleiiia degli aili- 
l i ;li ciechi civili vttda oggi’ provvisoriamente 
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affrontato col più efficace rendimento degli or- 
ganismi esistenti e con le sovvenzioni, non 
poche, ne trascurabili, che ad essi lo Stato as- 
sicura nel quadro degli stanzianienti di carat- 
tere assistenziale e nei limiti delle possibilità 
di bilancio 1,. 

I l  Sottosegretario d i  Stalo 
per i l  tesoqo 

PETRILLI. 

COLITTO. - Ai ilfilinislri di  grazia e giu- 
stizia (1 del lesoro. - (( Perché considerino se 
non sia il caso .di disporre che anche a9li 
agenti d: custodia sia corrisposta la indenni- 
tà cosiddetta di I( pericolo ,), che attuelmente 
è cor.risp0st.a ai carabinieri ed agli agenti di 
pubblica sicurezza ,J. 

RISPOSTA. - (( Non esiste per i carabinieri 
e’per  gli agenti di pubblica sicurezza un’in- 
dennità con la suddetta denominazione. 

(: Se l’onorevole interrogante intende rife- 
rirsi all’indennità di ordine pubblico 1) della 
quale sono forniti i carabinieri e gli agenti di 
pubblica sicurezza, si comunica che essa f u ’  
vplutnrnente circoscritta alle cennate due ca- 
ttgo:-ie di personale statale, in considerazione 
delle loro speciali funzioni, direttamente con- 
nesse cGn l’ordine pubblico e richiedenti una 
speciale attiviCà, onde non appare possibile 
farne estensione a categoria diversa n. 

I l  Sottosegretario d i  Stalo 
per il tesovo 

PETIII LLI. 

COLITTO. - All’Alto Comniissario per 
l‘igiene e la sanità pubblicai. - (( Per  conosce.- 
re le ragioni per le quali pare che non si in- 
tenda, nei confronti dei veterani interinali, 
applicare la circolare del Ministero dell’inter- 
no, Direzione generaie amministrazione civi- 
le, n.  15700/4960;. del 7 giugno 1942, richia- 
mante il decreto 8 luglio 1911, n. 863, che ri- 
,zuardn la sistemazione de$ avventizi coni- 
hatienti dell’ultirìa guerrr! P non si intenda, 
quindi. nominar!i in pianta stabile ) I .  

RIS?OST.A. - ( 1  In base all’articoio i del dc- 
creto legisletivo luogotenenziale 19 ottobre 
i 9 X . n .  301, sono state abrogate le disposi- 
~10111 ic@slative concernenti la nomina in 
Dianta siabiie ciep.li avventizi squndristi. I1 
3iinistero drll’interno, in ::de di applicazio- 
ne del suddetto decreto legislativo, ha dira- 
mato la circolare 23 febbraio 1945, n. 15700, 
con la quale si è chiarito che le altre dispo- 
sizioni contenute in varie circolari eiilanatc! 
durante i l  cessa!.o regime, concernenti la s i -  

. . ,  

stemazione in  ruolo degli avventizi per benc- 
merenze belliche o demografiche, debbono ri- 
tenersi caducate in genere, perche trattasi di 
direttive impartite per ragioni d i  uniformità 
di irattamento nei :confrontj dei cosiddetti 
beneineriti fascisti e, particolarmente per 
quanto riguarda gli impiegati c.omunali e pro- 
vinciali, sono inoltre da considera.rsi illegit- 
time perch6 in contrasto con la norma che 
prescrive il pubblico concorso. 

11 Pertanto, nei confronti dei veterinari 
condotti interini, come per le altre categorie 
di sanitari condotti, non pub più applicarsi 
la circolare del suddetto Ministero dcll’int,er- 
no, Direzione generale dell’a.mministraziorie 
civile, 7 giugno 1942, n. 15700/15/49607, anche 
essa da considerarsi caducata )J .  

L’Alto Commissario 
per l’igiene e la sanith pubblica’ 

PEX~OTTI. 

COLITTO. - Al Ministro dell’ugricolluru 
e delle foreste. - (( Per conoscere le ragioni 
per le quali non sono state ancma emanate le 
norme ormai da tanto tempo attese, per il 
riordinamento del Corpo delle foreste in con- 
formità delle conclusioni di massima, cui si 
pervenne nel Congresso di Firenze di aprile- 
maggio 1947 ),. 

RISPOSTA. - (( Lo schema di provvedinicn- 
to concernente le norme di attuazione. per ii 
riordinamento del Corpo forestale B stato gih 
approvato dal Consiglio dei Ministri e deve 
ora essere esaminato dalla terza Commissione 
dell’Assemblea Costituente. 

(( Ove la Commissione nulla trovi da osser- 
vare, il provvedimento dolx, i prescritti adem- 
pimenti, sarb ‘subito invieto per la pubblica- 
zione alla Gazzetta Ufficiole ,:. . - 

I l  Ministro 
SEGNI. 

CORTESE GUIDO. - A Z  Ministro della 
difesa. - (C Per Conoscere se ritiene opportu- 
no revocare il provvedimento emanato dal 
Comando dell’Arma dei carabinieri, il 29 set- 
tembre 1947, col quale è stato disposto il col- 
locamento in consedo per il 31 dicembre 1947, 
dei sottufficiali richiamati e trattenuti delle 
classi dal i892 al 1895 inclusa. 

(( Un analogo provvedimento emesso dal 
Comando generale della Guardia di finanza è 
stato revocato per ragioni di equitb e di giu- 
stizia. Lo stato giuridico dei sottflciali sta- 
bilisca di massima che tutti i sattufficiali pos- 
sono essere trattenuti in servizio fino al com- 
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pimento del 550 an’no di etii c d i  t d e  3i::;o51- 
zione beneficiano, naturalmente i sottuficidi 
dell’Esercito e i sottufficiali di pubb!ica sicu- 
rezza possono rimanere in servizio hno ;:i 
compimento del 650 anno di età. 

:’ 11 provvedimento di cui  zi chieri\. iii i::- 

voca colpisce oltre 800 ~nnrescial!i ciell‘.4ri-:::*, 
che improvvisamente verrebbero a trovai.:ì i 11 
una insostenibile situazione economica; d ‘~ ! -  
tra parte, non pub non essere considerato il 
grave svantaggio che proverebbe al servizio 
dall’allonianamento dalle file dell’Arma di 
elementi tuttora fisicamente e profesaional- 
mente idonei e di sicuro e provato iitincc;t- 
mento )). 

RISPOSTA. - (( 10) Le 2isposizioni vigenti 
regolano la cessazione dal servizio dei sottui- 
ficiali dei carabinieri in base ai raggiuiìsi- 
mento dei (1 limiti di servizio )), anzicli6 rii 
quelli (1 di età n, come avviene invece per 1 
sottuficiali delle altre Armi dell’Esercito. 

20) già state perb presa in esame ia 
possibilità di estendere anche ai scttuikic1.li 
dell’Arma dei carabinieri i! criterio del :: limi- 
te di et i  )). 

(i JAa questione è ancor;. in trathzicnc. 
(1 30) I1 congedament:: previsto per il 

31 dicembre corrente anno, 31 quale s i  rifrri- 
sce l’onorevole interrogante, B stato giA sosile- 
so, fino a nuovo ordine, nei ccnfronti dei s k -  
tufficiali richiamati e trattenuti appariemcli 
alle classi, 1893, 1894, 1895; per quei sottuf- 
ficiali, cioh, che non avranno conpiuto a qvel- 
la data il 550 anno di e h  ) I .  

I l  3Yiilistrt; 
CINGOL.W. 

COSATTINI. - Al Ministro delle f in ”?  
- (( Per sapere se non ritenga urgente dispor- 
re che. la erogazione ai comuni della qucta, 
loro dovuta con l’articolo 27 del decreto 
29 marzo 1947, n. 177, del tributo risccsso su- 
gli. spettacoli cinematografici sia effetiuala 
dalla Intendenza di finanza inediante versa- 
menti al più bimestrali, come esige la nsces- 
sità di rimuovere, a sollievo delle presenti esi- 
genze dei bilanci comunali, il deplorevole ri- 
tardo anche di anni, con cui fino ad ora fu- 
rono corrisposte le aliquote spettanti per le 
disposizioni precedenti e come consiglierebbe 
la elementare cura di un sano decentramento 
amministrativo 1 1 .  

RISPOSTA. - (( I1 ritardo finora verificatosi 
nella liquidazione della quota di compartcci- 
pazione spettante ai comuni 6 dipeso dalle 
contingenze di guerra, che non hanno conseu- 

tito alla Societi (!egli nutori ccl editori *?i !:O- 
tei. ,-ompilnre e trasmctterc. in tempo cie%iig ;ì 
cluesko JIinistero i rplativi rendicon?i. 

:: La detta Sociciti ha assicuraio c h c  i: !e!- 

par to  delle !>ercentuali spettanti ai c:?mi.!ni n::1 
p y i o ~ ! o  19&4-46 e primo trir:.?estrc I$’:; 5 stato 
E‘i B u I t i I;? a t o. 

Per venire incontrc. ap!jLlnto alle c.sigen- 
ze dei bilanci comunali, l’.lrr,rr.inistrczione 
ha esaminato l’opportunità di n f l d ? . ~  per 
magcjore speditezza alla stessa SGCi?!k ii SSY- 

vizio di pagamento. 
<: Si st,a zttrrdmente esaminando !;I possi- 

bilità di adottare, con apposito provvedimen- 
to, norMe che rendano piu sollecito il v m a -  
mento a i  comuni del provento dei diri’t’ I em- 
riali sui cinematcgrefi !). 

I l  Sottosegretario di Stato 
per le fini” 

MALVESITI. 

COSATTINI, T-ARGETTI, CANEVARI. - 
.-li Ministri di grclzia e givstizia e degli affari 
esteri. -- ( 1  Per sapere quali provvedimenti ur- 
genti intendano prendere per rimuovere gli 
inccnvenienti, che deiivano dalla inamata 
regolamentazione dei rapporti tra le giurisdi- 
zioni civili. i!aliane e quelle del territorio li- 
bero di Trieste, particolarmente in ordine a!- 
I’applicazioRe degli articoli 3 e 4 del Codice 
di porcedura civile, -e in ispecie per sapere. se 
siano stati promossi e con quale esito, accor- 
di diretti a riconoscere reciprocamente auto- 
rità alle decisioni civili emesse dalle rispetti- 
ve autorith giudiziarie con - possibili@ì di 
scambio di rogatorie, senza l’osservanza delle 
vie diplomatiche e, come è ovvio, con assai 
maggiori agevolazioni di quanto praticato nei 
rapporti internazionali con molti altri Stati in 
ordine all’esecuzione delle sentenze 1). 

RISPOSTA. - (I Nessun accordo diretto è sta- 
to promosso, per ora, per raggiungere una re- 
golamentazione dei rapporti fra le giurisdi- 
zioni civili italiane e quelle del Territorio Li- 
bero di Trieste. 

( 1  Per  quanto mi risulta il problema si ho- 
va attualmente allo studio presso il IMinistero 
di grazia e giustizia 1). 

I l  !l/linistro d q l i  nffnri esteri 
SFORZA. 

RISPOSTA. - C( 11 problema accennato dagli 
onorevoli interroFanti ha già formato oggetto 
di uno scambio di vedute fra il .Ministero di 
grazia e giustizia e quello degli affari esteri. 
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I (  Una soluzione definitiva potrh aversi so- 
lo do20 la costituzione del Governo del Terri- 
torio’ Libero di Trieste; ma ove tale cost,itu- 
zione dovesse ritardare, sarebbe esaminata la 
possibilità di accordi con i Comandi militari 
che amministrano le due Zone del Territorio 
Libero suddetto 1 1 .  

I l  Ministro di grazia E yiitstizia 
GRASSI. 

COSTA. - ..Il Presidmle del Consiglio (:ci 
Ministrz e al Ministro dell’iaterno. - (( Per 
sapere se ritengano opportuno di proi:iuovero 
una .modificazione al decreto legislativo 1ti.~- 
gotenenziale 21 novembre 1945, n .  722, nel 
senso che all’ai~ticolo 2 ,  alle parole: (( non  si 
tiene conto della moglie lesa!mente so1;a~a- 
ta 11 ,  si aggiunge: (C salvo che la separaziont 
sia stata pronunciata per ,mina della moglie 
med2sima.e che a favore di questa esista li- 
quidazione di assegno alimentare D .  

’, RISPOSTA. - (( I1 decreto legislativo luogo- 
tenenziale 21 settembre 19&, o. 722. con I’isti- 
tvzione delle qubte complementari dell’inden- 
n?tà di carovita per i familiari a carico del 
dipendente statale, regolò e z  nov‘o, il tratta- 
mento di famiglia seguendo, nelle linee gene- 
rali, i principi fondamentali ctell’aggiunta di 
famiglia. Quest’ultima era corrisposta al di- 
pendente stabale legalmente separato solo nel 
caso che avesse prole minorenne, mentre nes- 
sun trattamento di famiglia spettava ove detta 
prole mancasse anche se il dipendente era te- 
nuto a. corrispondere un assepno alimentare 
alla moglie. 

(( Non sembra che la proposta dell’onore- 
vole interrogante meriti di essere assecondata 
ove si consideri che le quote complementari 
dell’indennitb di carovits sono suscettibili tri- 
mestralment,e di aumento o di riduzione in 
relazione all’aumcnto o alla riduzione dell’in- 
dice del costo dell’niimentazione, tanto che, 
fissate nella base (i90 per cento) di lire 900 
per la pi-inia persona R carico t. di lire 300 per 
ciascuna delle altre, esse attua!mente amixm- 
tano a lire 3065,50 per la pr inx  persona a ca- 
rico e a lire 1522,50 per le altre. Al conirario 
;.,.li assegni alimentali shbiliti dal tribunale 
nella sentenza o dai conicgi stessi ncll‘attc, 
di sepnrazioiie consensuale restano f issi fiiio il 
quando la parte che li riceve ;nel caso la ~ E C I -  

plie separata) non ne chiedl la revisione, il 
che in prat,ica si verifica molto raramente, di 
guisa che nella ma,rrgror parti. dei casi i di- 
1:endcnti stupnrati verrebbero a percepirt. 1111 

, i  r tt t t am en t o cl i f il rri i ~1 i a F 11 per i o r c al1 ’a ssepii ,.) 
che sono teniili a Yersarc a titolo di alimentl. 

’ 

li che non b nt:imissibile 2ato che le quotc 
compleir.enta.ri sono corrisposte in visla dei 
maagiori oneri familiari, oneri che nel caso 
in ispecie sayebhero ridotti al modesto a s c -  
pno alinlentare a suo tenipo fissato dal ma- 
gistrato 1 1 .  

Il .Sollosrq.wlario d.i Slalo 
per il tesoro 

PETRILLI. 

COSTANTINI. - Al Minislro dell’indu- 
stiia e commercio e del tesoro. - (( Per sapere 
se non ritengano doveroso ed urgente dispor- 
re , (a mezzo del Comitato interministeriale 
competente) il rimborso clciie penalità pecu- 
niarie disposte ed incassate dci prefetti in pe- 
riodo repubblichino, per reati annonari attri- 
buiti a cittadini successivamente assolt,i dalla 
competente autorità giudiziaria, che ha crdi- 
nato inutilmente il rimborso delle suddette 
penalità > I .  

RISPOSTA. -- (( La questione del rimborso, 
a seguito di sentenza assolutoria deli’autorith 
giudiziaria, !epittirr,a, delle penalità inflitte 
dalle Commissioni provinciali vigilanza prez- 
zi della sedicente repubblica sociale, gib da 
tempo risolta in senso favorevole, ha richie- 

-sto dettag!ia,ti accordi tra le Amministrazioni 
interessate, e ciò allo scopo di accertare l’im- 
porto complessivo delle somme da rimboysp- 
re, e di definire le modalità per la documen- 
tazione delle richieste e la competenza ad ef- 
fett.uare i pagamenti. 

(( Sono già avviate le prat,iche per li; istitu- 
zione, da parte del Ministero del tesoro;, di 
apposito capitolo -sullo stato di previsione del- 
la spesa del Ministero dell’industria. 

(( I1 Comitato interministeriale dei prezzi 
ha invitato le prefetture a far pervenire al più 
presto, e possibilmente entro il .corrente mese 
di gennaio, le ista,nze degli interessati, cor- 
redate dei documenti prescritti, per la loro 
solleci t.a evasione 1 1 .  

I l  Ministro 
tlell’intlustria e del comnerc io  

TRER~ELLONI . 

COSTANTINI. -- . i/  Prcsi!!mltc dcl Colisi- 
gli0 {!ci Nìnìs!ri c C I  il!ìnisIro del  tcsoro. - 
(( Per coaoscew quali piwvetliment,i siano al-. 
lo studio del Goverrio ondc assicurare a colo- 
ro chi? snnr) privi clel!a vistu -- i quali si di- 
Ixtttono :i:olto spesso nella niii ~ r a v e  iiidigen- 
za - un !avaro nd  un‘assistenzit d i  caratteri, 
continuativo, c ci6 wchc  in esecuzione d t i  
principi di soliclarietk i!.mana chc sono consa- 
crali nclla nuova Costituzione. li: per conosce- 
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COSTANTISl. - .I; Prcsidente d e i  (,‘o/:- 
siylzol de i  iklinzstri e al :!iinistTo delle fimmi~‘. 

.- (< Per conoxere i motivi i quali hanno de- 
terminato la concessione di facilitazioni sci 
diritti erariali sugli spettacoli all’Associazio- 
ne cattolica lavoratori italiani (A.C.L.I.), men- 
tre analogo trattamento finoril non B stato ac- 
cordato, benché insistentemente richiesto, al- 
l’Ente nazionale assistenza lavoratori (ex do- 
i3olavoro), organismo apolitico ed anticonfes- 
sionale, il quale pure godeva di varie facilitn- 
zioni in passato 1 1 .  

RISPOSTA. - (( Posso assicurare l’dnorevo!e 
interrogante che non è stato oggetto di esame 
da  parte del MinisteTo delle finanze alcun 
provvedimento tendente nd accordare facili- 
tazioni in materia cii diri?.ti erariali sui pub- 
blici spettacoli a favore de!l’As~oci~zione cat- 
tolica lavoratori italiani (AL.. C.L.I.). 

(( Debbo invece ricorrisrc. i.he. l’Ente i:rzi(;- 
nale assistenza lavoratori (E  N.-A.L.) gode ?!> 

il particolare trattamento di favore sui di~i!.ti 
erariali suddetti in base all’articolo 8 tic1 re- 
gio desreto legislativo 39 maggio 1946, n.  53s 1 1 .  

Il SotCosegTelaTio ui Stalo 
p e T  le finanze 
MALVESTITI. 

DE MICHELE. - Al k!i?liStTO dell’i?zteTnu. 
- C( Sulle ragioni per le quali finora non è 
stato emanato il Regolaniento per l’applica- 
zione. del decreto legislativo 13 settembre 1946, 
n. 253, relativo alla ricostituzione degli Ordi- 
ni delle professioni sanitarie, rilevando che la 
mancanza del Regolamento stesso impedisce 
la elezione degli organi diret,tivi dcgli Ordini 
stessi, secondo gli articoli 22 e 24 del citato 
decreto, e lascia in carica, a tempo indeter- 
minato, le Commissioni straordinarie nomi- 
nate dai prefetti e dall’Alto Commissariato 
per l’igiene e la sanità pubblica ) I .  

RrsPosTn. - (( Questo Alto, Cofiiniissariato 
conviene nelle considerazioni dell’onorevole 
interropnte. Fa presente, però, che il Regola- 
nient,o di esecwione del decreto legislativo 
13 settembre 1940, n. 253, non e stato ancora 
emanato in quanto il relativo schema, da tern- 
110 predisposto a cura del conipetente UEìcio, 
i: stato comunicato per le wcntudi  OSSerVilZjr?- 

ni e proposte alle Federazioni nazionaii degli 
Ordin i  delle professioni sanitarie, le quali, r? 

loro volta, hanno dovuio interpellare i rispet- 
tivi Oydini 1;rovinciali. 

1 :  La !’ec!erazione degli Ordini dei farnia- 
cisli !?a gih restituito lo schema approntato 
dnll’Uficio e non appena le altre Federazioni 
avranno cgua1nient.e provveduto, si cureranno 
gli ulteriori aciempimenti per !a sollecita pub- 
blicazione del Regolamento in parola C .  

L’Alto i‘mniissario 
per- l’lgiene e la sanità pubblica 

PERROTTI. 

DE VITA. - ..li Ministi delle finanze e 
Ùell’agricolturu e joreste. - (I Per conoscere 
quali provvedimenti intendano adottare a fa- 
vore degli agricoltori della provincia di Tra- 
pani danneggiati dalle recenti avversità atmo- 
sferiche I J .  

RISPOSTA. - (: In relazione alla richiesta di 
provvedimenti rivolta dall’onorevole . interro- 
gante a favore degli agricoltori della piovin- 
cia di Trapani danneggiati recentemente da 
infortuni atmosferici si osserva, ’per quanto 
rientpa nella competenza del Ministero; delle 
finanze, che, in base all’articolo 37 del jregirJ ’ 
decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva i l .  . 

testo unico delle leggi sul nuovo catask dei 
terreni. nei casi che per parziali infortuGi non 
contempiati nella formazione dell’estimb ve- 
nissero a mancare i due terzi almeno del pro- 
dotto ordinayio del fondo, l’Amministrazione 
può concedere una moderazione dell’imposta 
erariale sui terreni, nonche dell’imposta sui 
redditi agrari, dietro presentazione, da parte 
dei possessori danneggiati, alla competente In- 
tendenza di finanza, entro i trenta giorni dal- 
l’accaduto infortunio, di apposita domanda, 
con l’indicazione per ciascuna particella cata- 
stale, della quantitb e qualità dei frutti per- 
duti e dell’ammontare del loro valore. 

(( I danni provenienti .da infortuni atnio- 
sferici, come la grandine, la siccità, le gelate e 
simili, vengono tenuti presenti nella forma- 
zione delle tariffe d’estimo, e perciò, di re- 
gola, non possono dar  luogo alla moderazione 
d’imposta di cui al citato articolo 47 del testo 
unico’8 ottobre 1931, n. 1572. 

(( Comunque, si assicura l’onorevole. inter- 
rogan!e che è stata interessata l’Intendenza di 
finanza di Trapani, affinché riferisca, sentito 
l’ufficio tecnico erariale, circa la natura e !‘en- 
l i t i  dei danni arrecati da detti infortuni atmo- 
sferici nel territorio di qiiella vrovincia, ed i l 1  
I m e  alle infor!nazioni che silra~ino fornite, si 
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vedrà se e quali agevolazioni tributarie po- 
tranno essere adottate a favore dei danneg- 
giati in base alle vigenti disposizioni legisla- 
tive D. 

I I  Ministro delle finanzc 
PELLA. 

DI GLORIA, PERSICO. - Al Ministro 
dell'intemo. - (( Per sapere se non ritenga 
opportuna, oltre che giusta, l'estensione ai 
funzionari di pubblica sicurezza dellt, stesso 
trattamento economico di cui 'fruiscono i ca- 
rabinieri nel caso in cui quelli restino vittime 
di incidenti in  occasione di un  serviziu esple- 
tato insieme con questi ulfimi a -tutela del- 
l'ordine pubblico. 

noto, infatti, che per tutta la durata 
clell'infermith contratta per causa di servizio 
a tutela dell'ordine pubblico ai  carabinieri 
soltanto vengono corrisposti tutti quanti gli 
assegni, come se in effetti fossero sempre in 
attivittt di servizio n. 

C( 

RISPOSTA. - (( A mente delle disposizioni 
vigenti, gli ufficiali, del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza percepiscono tuttt: le 
competenze, continuative ed  eventuali, di cui 
godono di fatto, i pari grado dell'Arma dei 
carabinieri, e quindi usufruiscono anche di 
tutti gli assegni qualora siano in licenza di 
Convalescenza o aspettativa per lesioni 3 in- 
ferinita contratte in servizio o a causa di s u -  
vizio. 

(( Analogo trattamento non è invece previ- 
sto, allo stato attuale della legislazione, per i 
funzionari di pubblica sicurezza che sono con- 
sidersti impiegati civili. Tuttavia questa Am- 
ministrazione, di fatto, quando si verificano 
casi di funzionari che abbiano riportato le- 
sioni o malattie in servizio ed a causa di ser- 
vizio, li h a  sempre ritenuti assenti giustificati, 
corrispondendo loro tutti gli assegni r: veneri- 
do altresì incontro, in modo tangibile: ai par- 
t.icolari bisogni degli interessati per i maggio- 
ri oneri affrontati. --Agli stessi, però, si  sensi 
deglii articoli 81 e sepen t i  del regio decreto- 
legge 30 dicembre 1923, n. 2960, quando ven- 
yono collocati in aspettativa, anche per ma- 
lattie o lesioni cont,rattP in servizio, viene coi'- 
risposta la met i  od un terzo degli assegni it 
seconda che abbiano dieci o meno anni di 
servizio. 

(( In c.onsiderazione di quanto soprd c per 
corrispondere ad una sentita esigenza, i: sta- 
to posto allo studio uno scherna di provvedi- 
mento legislativo per estendere anche ai fun- 
zionxri di pubblica sicurezza il trattamento 

econon?ico previsto per gli appartenenti ai- 
l'Arma dei carabinieri. e del Corpo delle ~ U C F  
die di phbl ica  sicurezza per 'il periodo in 
cui sieno collocati i n  aspettativa per lesioni o 
i!ifern?itli contratte a causa di servizio >). 

I I  iliinrstro 
SCELBA. . .  

DI GLORIA. - Al ,Ministro dell ' industne 
e del co"etcio. - (( Per sapere quali prov- 
vedimenti sono stati presi o si ritiene dove- 
roso di prendere per aiutare le piccole e me- 
die industrie in questa particolare congiuntu- 
ra economica al  fine di salvare l'efficienza di 
tali industrie e di. non licenziare la mano 
d'opera impiegata. Tali fini debbono essere 
raggiunti contemporaneamente se s l  vuole per 
un verso tutelare l'ordine pubblico e per un  
al t ro  assicurare una necessaria continuith, ,al 
nostro ritmo produttivo. 

(( E chiaro che solo mantenendo costante 
tale ritmo di produzio:ie o rafforzandolo si 
potranno condurre a buon fine gli effetti deri- 
vanti dalla. presente politica economica antin- 
Bazionistica n. . 

RISPOSTA. - (( Si rende noto che in seguito 
R deliberazione di massima del Consiglio dei 
Ministri, è stato predisposto a cura di questo 
Ministero un provvedimento legislativo per il 
credito alle medie e piccole industrie. 

(( I! provvedimento prevede l'istituzione 
pressa3 la Banca nazionale del lavoro di una 
Sezione speciale per il credito alle piccole e 
inedie imprese industriali, e presso il Banco 

-di Na!:oli e il Banco di Sicilia, di separate ge- 
stioni delle Sezioni di credito industriale già 
esistenti. 

(( I1 fondo di dotazione della Sezione e del- 
le gedioni speciali è costituito da partecipa- 
zioni statali e da partecipazioni bancarie. 

c( Le operazioni sono garantite da un fondo 
costituito a 'tal Ane con versamenti del- 
1'Erario )). 

I l  itlinistro 
TOGNI. 

DI GLOl31.4. - .!I NinisIro di grazia e qiu- 
S!Z:ZC/. - :( Pcr saper:: se non ritenga opportu- 
nc) esaminare benevolmente, !jer migliorarlo, 
lo stf1:its giuridico-economico-amministrativo 
degli aiutiicti (!I cancelleria e segreteria giu- 
diziaria. che dc 20 anni esercitano le funzioni 
del cancelliere in tutti gli uffici - ziudiziari 
d'!talia. Tali impiegati si trovano ancora al- 
I ultimcl gyado tlelia gerarchia . statdp (ps- 
do 12": sruppo C I  ) I .  

. .  

.. 



RISPOSTI. %( Gli  aiutanti di c.r;ilceiit.rla 
( b  segrcteriù giudiziarie fanno paric. Jeli'ur- 
:>.inci ~ii icIlz;ario e d  appartcngonu ai grap!:o :' 
dei fL;.nzioni!ri ciello Stato. La !oro posizicne 
..iul.iriicct-ccrtnor;lico-a~~iiiinis~~ctiv~i b egLiili:! 
L: r<i-:.>ii;: del personai:. i i i  gruppo (I di tut ic  le 
.:;!re :?:!ii:ii.!iisti.azioni del!o Stato. 

I! ruoio degli iiiutanti, istituito iiei Pg%, 
G attua1ment.e di 1G44 elementi sucldivisi nei 
diversi sradi ciella gerarchia dal 13" al 90. 

Non è esaito, pertanto, che gli aiutanti si 
troviiio tutti all'ultiino grado del!a gerarchia 
stata!e. 

(( La loro progressione in carriera è rego- 
lata da!le dis9osizioni sullo stato giuridico cle- 
gli impiegati civili delle Amministrazioni del- 
lo Stato, contenute nel regio decreto-legge 
30 dicembre 1923, n. 2960, ed ad esse questa 
-4mministrazione si è sempre attenuta. 

(( Non si potrebbe, quindi, addivenire ad 
una revisione dello stato giuridico per i soli 
eiut.anti di cancelleria e segreteria, perché 
l'organizzazione giuridico-ammiriistratin clei 
dipendenti statali è unica e non pub essere 
inodificata se non con provvedimenti che si 
riferiscano a tutte le Amministrazioni dello 
Stato. 

c( Per qli aiutanti forniti del necessario ti- 
tolo di  studio, questo Ministero comunicò tem- 
po addietro uno schema di provvedimento le- 
.gislativo per il passaggio dei medesimi, me- 
d i k t e  concorso per titoli, nel ruolo dei can- 
cel1iei.i. La proposia non ebbe l'indispensabile 
a-desicne di quello del Tesoro. ina è stata ora 
rinnovata ) I .  

I l  iVliziis1ro 
GRASSI. 

DI GLORIA. - Ai dfinislri degli affari 
esteri e del lavoro e previdenza socirrle. - 
(: Per sapere cluali misure sono state adottate 
o si ritiene debbano adottarsi per facilitare !c 
correnti einigraiorie nei Paesi d'olhemare a 
solliero pxziale della inierinittente clisoccu- 
pszioiie do1  nostro povero e popolati:: -imo 
Paese 1 1 .  

RISPOST..~. - (( Gli organi preposti alla trat- 
tazione cle!le materia dell'eniigrazione hanno 
svolto e 'svolgono una intensa attivit8 per fa- 
cilitare ed incrementare l'avvio di correnti 
migratorie verso i Paesi d'oltremare. 

(( Ella ricorderh che i l  21 febbraio scorso 
f u  stipulato cGn l'Argentina un accordo per il 
trnsfcrinxnto cii lavoratori in quella Repub-  
blica. Atti!a!mmte trovnsi in Buenos =\yrcs 
un a M i ss i o ne 1: re5 i e cl u t a dal 1 'onore voie J a c i - 
ni, MIssior,e che ha i l  compito di concordare 

a Iettag!iate norme esecutive onde rendere l'at- 
tuazione deil'accordo maggiormente spedita. 

(( Verso il Venezuela B ~ i h  in atto un certo 
flusso migratorio, flusso che è intendimento 
(lei due Governi interessati d i  regolare anche 
io r i n  i i 1 rii e n t e. 

r (  iì Srasile presenta notevoli possibilità 
ch;. potranno essere sfruttate nel reciproco in- 
teresse dei due Paesi, non appena altri proble- 
)ì?i connessi a cjuello te!l'emigrazione avran- 
no trovato, come si ha ragione di sperare, so- 

. c!isfacente soluzione. 
(( Le leggi attualmente vigenti negli Stati 

Uniti d'America non consentono, in alcun mo- 
.do, di poter avviare colà apprezzabili nuclei 
di nostri lavoratori. La quota italiana è infat- 
t,i di 58G2 unità, assolutamente insufficiente a 
sodisfare le numerose richieste di espatrio. 

(( Sono state ripetutamente interessate le 
Autorità americane in tale senso e si spera che 
in futuro intervengano le necessarie modifiche 
legislative che migliorino tale situazione. . 

(( Il Canedh ha riaperto le porte all'immi- 
srazione dei lavoratori appartenenti a Stati EX 
nemici, c quindi anche eg1.i italiani. Le no- 
stre autorith diplomatiche e consolari seguono 
col maggiore interesse le possibilita pratiche 
di immigrazione che pot.r.5 affrire quel merca- 
to di lavoro. 

(( Alcune correnti migratorie, limitate nu- 
mericainente me che costituiscono inizi pro- 
mettenti, sono state avviate in Kenia ed in 
Tanganica, mentre il Sud -Africa ha finora 
nCcnzato una liinit,ata richiesta di. lavoratori, 
appartenenti in ispecie il settore agricolo, ri- 
chiesta suscettibile di largo e favorevole svi- 

(( Le nostre esigenze d'emigrazione non 
sempre possono trovare immediata corrispon- 
denza nelle domande di mano d'opera da par- 
te cli altri Stati, soprattutto per quanto attiene 
alle categorie professionali. Non si tratta, in- 
fatti, di avviare all'estero masse amorfe di la- 
voratori, bensì determinate categorie profes- 
sionali spesso di alta specializzazione, in re- 
1azior.c alle esigenze degli Stati di immigra- 
zione, nientre da parte nostra ed a nostra vol- 
ta, dobbiamo salvaguardare gli interessi con- 
nessi allo sforzo di ricostruzione del Paese. 

(( A cib occorre aggiungere la difficolta de- 
rivante dal limitato tonnellaggio disponibile 
pel trasporto desli emigranti. Le falcidie in- 
genti e talvolta ingentissime subite dalle' flot- 
te cli tutte le bandiere, hanno fatto si che i 
iiiczzi inarittimi siano tuttora del tutto insuf- 
!i cien ti. 

(! Cionondiineno posso assicurare che da 
parte del Governo, sempre nei limiti di una 

luppo. 
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giusta e benintesa difesa degli interessi dei 
nostri lavoratori, vi è. ogni mi,olioi*e e concre- 
ta disposizione per increinentare quanto pih 
possibile le correnti emigratorie versa i Paesi 
d'oltremare al pari di quelli continentali 1) .  

II iviiiiistm degli  afiai4 esteri 
SFORZA. 

FERRERI. .- Ai Ministri delle finanze 
del tesoro. - 1; Per sapere se, in vista del 
maggiore ed importante lavoro ora affidato 
agli uffici distrettuali delle imposte dirette, 
non ritenga opportuno rivedere, per quelli 
dell' Alta Italia, gli stanziainenti fatti per sop- 
perire alle spese di riscaldamento dei locaii. 
Specie i:cr i nuovi delicati compiti connessi 
con l'imp.:ta patrimoniale straordinaria, si 
riterrh certo opportuno evitare (in -definitiva 
neli'interesse stesso della Finanza) che i fun- 
zionari siano costretti a lavorare, a ricevere e 
discutere con i contribuenti in condizioni di 
disagio, come avviene quando il locale B male 
e poco riscaldato. La lena ed il rendimento 
dei lavori non sono certo indipendenti daile 
condizioni materiali in cui il funzionario de- 
ve svolgere la propria attivith. 

In particolare, e come esempio, si rani- 
mentano le condizioni dell'import,ante ufficio 
imposte dirette di Pavia, al quale, per l'intero 
esercizio 1957-48 e per tutte le spese di uEcio, 
riscaldamento compreso, sarebbe stata asse- 
gnata la somma complessiva di lire 73.900. Ta- 
le ufficio si compone di 17 stanze e deve prov- 
vedere ad alimentare i6 stufr per circa 130 
giorni )). 

RISPOSTA. - I( Alla richiesta di un maggio- 
re stanziamento di 25 milioni, avanzata dal 
Ministero delle finanze, Direzione generale 
delle imposte dirette, per le spese d'ufficio de- 
,oli organi sterni delle imposte e principal- 
mente per assicurare ad essi il riscaldamer,to 
invernale. il Ministero del tesoro ha dato, cnn 
nota in data odierna la pmpric: adesione D. 

I l  Sottosegretario di .i;;clo 
per il tesoro 

PETRILLI. 

FINOCCHIARO APRILE. - ..li k f i n i s t ~ i  
dcl C ~ ~ ~ I I P T C ~ O  con I 'c~,&ero,  dell'rndiistrin e 
commercio, dr1: /m.sport i  e iipl Isroro. - (I  Per 
conoscere : 

io) quale azione abbiano svolta, stiano 
svolgendo od . intendano svolgere, in con5e- 
guenza dell'attuale crisi, per attivare il mer- 
cato agrumario di esportazione, nei confronti 
dei mercati di asxn%tnientn e consilino, con 

spec~n!t! rigtmulo a clitc.lli dcii 'Luropa ccn- 
trale; 

20)  il motivo per cui non sia stato con- 
cesso agli espoi'iatori di agrumi e loro deri- 
vati i n  iihera disgonibilit& del 76 per cento 
( 1 :  vnluia: coine già failo per alcuni? categorie 
di esportatori setienirionali: 

3") coine intendano agire perché siano 
immediatamente ripristinate le concessioni di 
crediio bancario in favore c!ell'esportazione 
n?twnaria in rapporto nl!c sue odierne im- 
!~roro~ahi l i  necessitb, le quali investono- gli 
interessi dsl liiyori:, e cleila economia dell'in- 
tera Sicilia: 

4") se intendano provvedere all'effettivo 
adepuainento della essegnazione dei carri 
ferroviari chiusi, necessari all'esportazione 
degli agrumi durante. l'ahuale campagna 
agrumaria; e come intendano tempestiva- 
mente risolvere il problema del relativo tra- 
ghettaniento e dell'applicazione di una tarif- 
fa preferenziale per tutti i trasporti agrumari, 
tenendo c,onto dell'attuale grave' situazione 11. 

RISPOSTA. - (( I1 Ministero del mmmercio 
estero segue col massimo interes:meiì:o la 
crisi dell'esportazione agruniaria detzrminata 
essenzialiilente dalla scomparsa' del mercato 
tedesco - che prima della guerra assorbiva 
da solo, il 63 per cento dell'esport.azione orto- 
frutticola italiana .- e dalle djfficolttt di esito 
di tali prodotti verso altri Paesi, i quali, nel- 
le condizioni economiche attuali tendono a 
concentrare i ìoro acquisti su merci ritenute 
niagziormente necessarie. 

I( 11 Ministero, nonostante il regiso rifiuto 
deile Autorità di occiipazione in Germania,. 
non tralascis occasione per svolgere ogni pos- 
sibile azione sia presso le Autorità di occupa- 
zione in Germania che presso i Governi di 
Washin$on e di Londra a!lo scopo di otte- 
nere i'autoi-izzazionc a riprendere l'esporta- 
zione il1 ortofrutticoli verso !a Germania. 

(! Pei. quanto riguarda gli altri Paesi non 
meno assiduo l'interessamento del Mini- 
:!eri, pei. a;sicurare al nostro commercio di 
esportazione ortofrutticolo-a,vruiiierio miglio- 
ri possibilitii di sbocco. I prodott,i agruinari. 
sonc infatti compresi in tutti gli accordi cov-  
~nerciali di  c a d t e r e  continFentale sinora con- 
clusi con i terzi Paesi, e o y i  sforzo vien:. 
compiuto per aumentarne i contingenti al- 
l'esi2ort:lziotle. Pei. effetto di tale azione si ì: 
riLiscito ad aumentare di 150.000 quintali i 
conitnyc.n!i di  arance !,revisto dall'accordn 
i!ufc-f ~~nce.:c ' ,  che liil così ragziunto i 250.000 
quintali. ed è stato possibile ottenere la fis- 
sazi nnc cl i  1 1  n ex t ra-con t i n y  n to  al1 'espnrtazio- 
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e qi.iiiitoii :!.UII ri i  limoni, in. attesa che \:erigi 
conc!tiso rin i1 iiovo accordo coininrrciale COI 
ipel  Paese. 

-: P?r qiianto coiicei‘ne l ‘ In~hi l te im,  ir 
;Itt:.sii i l i  ilisciitcrc ; a l a  iinportante prohlenl; 
: I ?  oCCa:jiolle delle piossiine trattative coinnier 
cidli con quel Paese, si era tla tempo insi. 
stito presso il Governo di 1,ondra perché ve. 
iiissero tenute i n  particolare considerazionc 
le nostre necessiti di  esportazione dei pro. 
dotti agrumari. 

(1 Per effetto di tale azione e dopo non lievi 
ci:Ricoltà qaelle Autoriti hanno recexternente 
autorizzato l’acquisto in Italia di 300.OGG ster- 
line di agrumi. 

(r Per quanlo riguarda il punto 20) dell’in- 
terrogazione si comunica che il Ministero del 
commercio estero aveva adottato a favore de- 
gli esportatori delle provvidenze che equiva- 
levano, nella loro portata pratica, alla conces- 

‘ sione della libera disponibilità del 75 per 
cento della valuta ricavata clall’esportazione. 
Infatti era stata data aut.orizzazione a1l’I.C.E. 

.ad operare - a partire dal 1” noyembre - 
sulla ineià della valuta ceduta dalle ditte 
esportatrici all’Ufficio italiano dei cambi per 
attuare delle operazioni compensative. 

Tale autorizzazione, concessa appunto 
in considerazione dell’attuale situazione di 
crisi del settore ortofrutticolo, non è divenuta 
operante in seguito all’emanazione di succes- 
sivi provvedimenti più favorevoli agli espor- 
tatori. 

(( Allo scopo infatti. di dare un decisivo 
impulso alle esportazioni dei prodotti nazio- 
nali in Zenerale e di quelle agrumarie in par- 
ticolare, B stato stabilito che, ferma restando 

. l a  negoziabilita del 50 per cento della valuta 
ricavata dalle esportazioni, per il rimanente 
517 per cento da cedere all’Ufficio italiano dei 
cambi, il controvalore in lire venga calcolato 
sulla base della inedia delle quo,tazioni del 
cambio di esportazione del mese precedente 
a quello della cessione. 

(( Per qiianto risuarda, da ultimo, il pro- 
blema dei. trasporti si informa l’onorevole in- 
terrogante che il Ministero del commercio 
estero si è sempre adoperato sia per facili- 
tare le assegnazioni di carri ferroviari sia per 
ottenere dnlla Direzione generale delle Ferro- 
vie dello Stato i l  ripristino di facilitazioni 
ferroviarie a favore degli agrumi. 

(1 I1 Ministero dei trasporti ha esaminato 
le richies!e con ia migliore disposizione ed 
Iia. adottato opportuni provvedimenti, e, per 
quanto risulta a questo Ministero, ha messo 
il disposizione i l  iiiiniero dei carri necessari 

Cì--\PLLATO. .-LI Ministro delle finanze. - 
Per sapere se non intenda dare disposizioni, 

.finché venga riconosciuto il diritto di ri- 
catto dell’imposta straordinaria proporzio- 
d e  sui patrimonio a quelle ditte, che non 
ianno potuto chiedere il riscatto stesso entro 

, I  termine stabilito dalla legge io settembre 
LOi;, 11. 523, perché l’accertamento iniziale 
o la revisione t-lell’nccertamento provvisorio 
v Jnnero notificati posteriormente al  predetto 
t+:rminll da parte deqli Uffici distrettuali. 

alle t.sizt!nze di trasporto ilegli agrumi tanto 
c h e  :itt&iinente la capaciti dei trasporti pub 
consiilerarsi clclequata alle necessità, non ha  
ritenuto invece di poter concedere le richieste 
agevolazioni di tariffa per le ragioni d a l l ’ h i -  
niinistrazione stessa giU rese note all’onore- 
kole iiiterrogante In risposta alla interroga- 
zione di  cui trattasi )). 

!I .IIinistm del conimercio estero 
MERZAGOHA. 

FIORE. - .!I illini.slio dei trasporti. - 
Per conoscere se non ravvisa l’opportunità 

nell’interesse de!l’agricoltura siciliana e per 
lenire, sia pure in lieve misura, la grave 
crisi agrumaria che travaglia l’isola, di ri- 
pristinare la tariffa speciale, per spedizioni 
di pacchi agrumi da 5 a 40 Chilogrammi dalla 
Sicilia alle altre Regioni d’Italia, sospesa dii- 
mnte la guerra )). 

RISPOSTA. -- (1 La tariffa n. i01 C. V.,  (pac- 
chi ferroviari) prevedeva - fra l’altro - in 
via temporanea, prezzi unitari speciali per ;i 
pacchi agriuni provenienti dal Mezzogiorno 
del peso di 5, IO, 20 e 40 chilogrammi. 

(( Tali prezzi furono sospesi nel gennaio 
i946 in seguito alle profonde perturbazioni 
subite dall’esercizio ferroviario per gli even€i 
lkllici. ‘ 

(1 Presentemente, col miglioramento della 
situazione del t rasco  e al fine di venire in- 
contro, per quanto possibile, alla richiesth 
ritengo arcmissiliile esaminare la possibilità 
:li ripristino della facilitazione per con quelle 
limitazioni circa il peso dei pacchi e la loro 
-iestinazione- che le attuali condizioni di eser- 
:izio rendessero necessarie: 

& C  In tal -senso. ho dato istruzioni alla Dire- 
:ione generale delle Ferrovie dello Stato e 
x i  riservo, appena in Frado, di comunic.are 
dl’onorevole interroqantc i provvedimenti 
:he saranno attuati )). 

I l  iVlinist.zo 
CORBELLMI. 
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(C La limitazione del diritto di riscatto dan- 
neggia .molti’contrIbiienti, che non furono in- 
scritti nel ruolo priixipale 1947 per ragioni 
non Gipendenti dalla loro volontà, e torna 
forse- a svantaggio delid Stato che non potrà 
aliticipare l’incasso di somme notevoli. 

I( Si osserva al riguardo che il testo defi- 
nitivo della legge modifica sostanzialniente la 
,lettera e lo spirito del quarto comma dell’ar- 
ticolo ’i2 del primo decreto istitutivo appro- 
vato ‘ dal Consiglio dei Ministri e pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale,. supplemento al n. ’i3 
del 29 marzo 1947, secondo il quale il riscatto 
era possibile per qualunque iscrizione a ruo- 
lo, purché chiesto entro il decimo giorno del 
mese svccessivo a quello di scadenza della 
prima rat;; I ) .  

RISPOSTA. - (( La questione proposta dal- 
l’onorevole interrogante ha formato oggetto 
di discussione nella Conferenza- degli ispet- 
tori compartimentali delle Imposte dirette, 
tenutasi nell’ottobre scorso. 

(( In  conseguenza delle moclificazioni intro- 
dotte nel testo dell’articolo ’i2 del decreto isti- 
tutivo 29 marzo 1947, n. 143, in’sede di con- 
valida del decretb stesso, il termine per- chie- 
dere il riscatto della imposta straordinaria 
proporzionale sul patrimonio si trasformb da 
mobile in fisso; e pertanto l’articolo. 72 della 
legge i” settembre 1947, n. 828, trasfuso nel- 
l’articolo 87 del decreto legislativo i 1  otto- 
bre 1947, n. 1131 autorizzava a ritenere che 
- decorso il termine fisso del 15 settembre - 
non potesse essere più richiesto il riscatto del 
tributo straordinario, qualsiasi fosse l’epoca 
di iscrizione a ruolo,di questo. 

Nella sopra indicata Conferznza, pur con- 
siderandosi che l’adozione di u n  termine fis- 
so ai. fini della presentazione delle domande 
di riscatto corriSpondeva al fine di concen- 
trare nella prima fase di applicazione del- 
l’imposta l‘aflusso del provento dei riscatti, 
sollevando gi Uffici dal notevole lavoro col- 
iegato ai riscatti stessi una volta decorso il 
termine fisso, si è ritenuto che corrisponde a 
criteri a; .equità rironoscere il diritto al ri- 
scatto ai contribuenti iscritti a ruolo dopo il 
15 settembre 1947, in seguito a nuovo accer- 
taaento o a definizione di procedure di re- 
visione in aumento. 

(( Si è, pertanto, riconosciuto che compete 
11 riscatto nel caso di impojtn straordinaria 
proporzionale sul patrinionio iscritta a ruolo 
dopo il 13 settembre 1947, fissandosi un ter- 
mine di tre mesi dalla scadenza della prima 
rata per domandare il riscatto ed effettuare 
il versamento di rjiiesta e sempre quando i l  

pc~riodo di paganiento del citrico non rimanga 
limitato a sei rate. Questa limitazione B ne- 

’ cessaria perché la concessione dell’abbuono 
sull’ammontare dell’imposta presuppone una 
adeguata anticipazione nel versamento del 
carico 1 ) .  

I l  Sottosegretario d i  Stato 
MALVESTITI. 

GHIDETTI, PELLEGRINI. - AZ Presi- 
dente del Consiglio dei Ministri e all’dlto 
Conamissaiio per l’alimentuzione. - (( Per 
conoscere quali provvedimenti intendano 
prendere, per riportare la tranquillita fra i 
dipendenti statali, parastatali e i pensionati 
di tutte le categorie della provincia di Bel- 
luno, i quali, malgrado. il solenne impegno 
del Governo di farli beneficiare mensilmente 
di un  pacco AVISS di generi alimentari a 
integrazione dell’inadeguato trattamento eco- 
nomico fatto loro dallo Stato, sono venuti a .  
trovarsi - ai primi di dicembre e a distanza 
di mesi dalla prima assegnazione - di fronte 
alla decisione della SEPRAL di Belluno, che 
ha soilevato gravi agitazioni fra le categorie 
soprarichiamate e che richiede urgente prov- 
vedimento : l’abolizione del pacco AVISS gra- 
tuito e distribuzione di un solo pacco, a rim- 
borso spese, composto di mezzo chilogrammo 
di zucchero, di un chilogrammo di pasta in- 
tegrale e di mezzo chilogrammo di grasso, il 
cui prezzo - di quest,o ultimo - risulfa for- 
temente superiore a quello praticato dal li- 
stino in vigore per i generi alimentari razio- 
nati 1 1 .  

RISPOSTA. - ((Per la parte di sua compe- 
tenza l’Amministrazione scrivente fa presente 
quanto segue : 

i”) nell’effettuare la prima distribuzione 
d i  pacchi AVISS il Governo non assunse l’im- 
pegno di rendere mensile detta distribuzione. 
Le ciisponihilità di generi razionati allora pre- 
viste noil lo avrebbero, invero, potuto consen- 
t i y e ,  mefitre b 1111 fatto che non appena B mi- 
gliorata la situazione di tale disponibilith si 
è provveduto ad una seconda distribuzione, 
ed attualmente, come.noto, ne B in corso una 
terza. 

2 O )  In occasione della prima distribuzio- 
IIP f u  possibile assegnare gratuitamente uno 
speciale pacco a limitate categorie di meno 
a!ibienti, poiche gran parte dei generi costi- 
tuenti il pacco stesso, erano di provenienza 
1J.X.R.R.A. che la stessa aveva messo a di- 
s;)osizione dell’Alto Commissariato a titolo 
gratuito. Esauriti i prodotti .U.N.R.R.A. non 
6 stato pcissibilc oer le successive distribu- 
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zioni prevedere ancora la assegnazione gra- 
tuita alle dette categorie, atteso il rilevante 
aggravi0 di spese che avrebbero dovuto far 
carico al bilancio dello Stato. Devesi, infatti, 
avvertire che il carico relativo sarebbe am- 
montato a ben 4 miliardi al mese, conside- 
rando in 4 milioni gli aventi diritto. 

30) I1 prezzo dei generi alimentari co- 
stituenti i pacchi AVISS corrisponde a quel- 
lo di .puro costo maggiorato soltanto delle 
spese di distribuzione contenute al minimo. 

4”) Vi è infine da rilevare che il pacco 
XVISS ha il preciso scopo di favorire gli 
aventi diritto con assegnazioni di generi ra- 
zionati a titolo di supplemento della normale 
razione ed a prezzo ufficiale, ciò che fa rea- 
lizzare una notevole economia nei confronti 
dei prezzi di speculazione correnti sul libero 
mercato. 

L’Alto Commissario 
per l’alimentazione 

RONCHI. 

GHIDETTI. - Al Ministro delle finanze. 
- i Per conoscere se, di fronBe alle gravi esi- 
genze di bilancio che incontra l’Amministra- 
zione comunale di Chioggia - e, come Chiog- 
gia, tutti i comuni rivieraschi, nei quali la 
pesca costituisce l’attività prevalente degli 

,abitanti - non ritenga .necessario ed urgente 
autorizzare quell’Amministrazione comunale 
all’applicazione dell’imposta di cui all’arti- 
colo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 
8 marzo 1945, .n 62 (modificato dall’articolo 
10 del decreto legislativo presidenziale 29 
marzo 1947, n. 1771,. essendo evidente che.la 

.pesca non può considerarsi come u n a  attività 
industriale, come pure, sempre agli effetti 
della citata legge, che il ricavato dell’attività 
prevalente degli abitanti non pub non essere 
considerato un prodotto locale 11. 

RISPOSTA. - (( La questione prospettata 
dall’onorevole hterr0gant.e circa l’ammisi- 
bilita dell’applicazione del diritto sui prodotti 
della pesca a norma del secondo comma del- 
l’articolo 41 del decreto legislativo luogote- 
nenziale 8 marzo 1945, n. 62, modificato dal- 
l‘articolo 10 del decreto legislativo 29 mar 
zo 1947, n. 177, ha formato oggetto di nuovo 
attento esame da parte della Commissione 
centrale per la finanza locale. 

(( Detto consesso ha riconosciuto fondate 
quelle stesse ‘considerazioni accennate dal- 
l’onorevole interrogante, nel senso che - pur 
stando In fatto che l’attivit8 peschereccia co- 
stituisce, in genere, un’attività di carattere in- 
dustriale - non può da ciò conseguire che 

i i l  prodotto della pesca debba, solo per que- 
: sto, riguardarsi come un prodotto industriale, 

e che uve tale attività sia di carattere preva- 
; lente degli abitanti d i  un comune il prodotto 
: della pesca ncn può non essere considerato 

un genere di larga produzione locale. 
(( Ha quindi manifestato il parere che, sal- 

vo l’acceriamento delle altre condizioni ri- 
i chieste dalla legge, i comuni possono essere 1 autorizzati ad applicare la particolare impo- 
I sizione. 1 ( ( A  seguito di tale parere è stato infor- 

icato ii comune di Chioggia che, con prowe- 
dimento in corso, viene autorizzato ad a p  
plicare un diritto sul pesce, entro il 5 per 
cento del valore D. 

I l  Sottosegreiano d i  Stato 
MALVESTITI. 

i ’  

. 

GIACCH.ER0. - -41 Presidente del Consi- 
glio de i  Ministri  ed al Ministro della difesa. 
- i( Per sapere se il Governo intenda pren- 
dere qualche provvedimento in favore dei 
prigionieri di guerra (I.M.I.) internati in 
Germania, i quali, secondo ‘le convenzioni di  
Ginevra (1929), furono costretti a lavorare, 
ma vennero finora considerati arbitrariamen- 
te collaboratori dei tedeschi e perciò privati 
degli assegni di prigionia 1). 

RISPOSTA. - I( La questione sollecitata dal- 
ì’onorevole interrogante è da tempo oggetto 
di attento esame da parte del Governo, il 
quale spera di poter addivenire ad una equa 
soluzione tenendo anche- conto della portata 
finanziaria che comporterabbe il ‘provvedi- 
mento richiesto 1). 

I l  Ministro della difesa 
. FACCHI~EITI. 

GIACCHERO. - A l .  Ministro dell’agricol- 
lura e delle foreste. - (I Per sapere se, te- 
nuto conto della documentata esposizione già 
presentata dalla Confederazione dei coltiva- 
tori diretti, riguardanti la particolare situa- 
zione della provincia di Asti, non intenda 
di ridurre il quantit.ativo previsto per il con- 
tingente di frumento per l’anno 1948 da quin- 
tali 100.000 a quintali 60.0000 n. 

RISPOSTA. - (1 Questo Ministero, pur ren- 
dendosi conto delle ragioni addotte dalla Fe- 
derazione provinciale col tivatori diretti di 
Asti per ottenere una riduzione del contin- 
gente di grano orzo e segale che quella pro- 
vincia dovrg versare all’ammasso sul raccolto 
1948 (diminuzione - dal 1945 in poi - della 
superficie coltivata a cereali, diminuita capa- 
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cita produttiva dei terreni per deficienza di 
fertilizzanti, ecc.), non ha, almeno per il mo- 
mento, la possibilith di modificare i contin- 
genti provinciali che, in applicazione dell’ar- 
ticolo 2 del decreto legislativo presidenziale 
5 settembre 1947, n. 888, sono stati caIcolati 
in maniera uniformeper tutte le province del- 
la Repubbilca, sulla base d,ella media. del con- 
ferito nel sessennio 1941-46.. 

(C Allo stato delle cose non rimane,. quin- 
di, che invitare gli agricoltori della provincia 
in questione ad aumentare al massimo la su- 
perficie da investire a cereali, facendo. pre- 
sente che dagli sforzi che saranno effettuati 
per incrementare le coltivazioni dipender& . la  
possibilith. di riesaminare; al momento del 
raccolto, la particolare situazione segnalata )). 

Il Ministro 
SEGNI. 

GORTANI. - Al .Ministro del tesoro. - 
(C Sulla necessita di. accelerare prontamente 
ed effettivamente il lavoro delle commissioni 
mediche per le pensioni di guerra, . aumen- 
tando il numero di esse o dei loro compy’enti 
in modo adeguata, af5nch6 non accade che i 
loro responsi, chiesti dalla competente Dire- 
zione generale, siarso in ritardo’ di anche un 
anno, come awiene k r ’ l a  commissione me- 
dica di Udine )). 

RISPOSTA. - (( I1 Ministero pone ogni cura 
nel potenziare il più che possibile le com- 
missioni mediche per le pensioni di guerra; 
ed il più recente dei provvedimenti adottati 
a tal fine .B quello del decreto legislativo 20 
agosto 1947, n. 1102, per il quale si vanno ad 
aggiungere a i  membri militarì anche medici 
appartenenti al personale civile dello Stato 
(in particolare, medici coloniali). 

(( Dette commissioni sono state portate di 
recente al numero di 31, quanti sono oggi gli 
ospedali militari in piena. e5cienza con gli 
occorrenti gabinetti specialistici, presso i qua- 
li quesli organi tecnici collegiali debbono ne- 
cessariamente funzionare. 

Quanto alla commissione medica di Udine, 
non sembra che abbia arretrato considerevole 
in fatto di visite mediche. Infatti nella ul- 
tima situazione di affari alla data del 31 ot- 
tobre i947 figuravano zero visite mediche da 
eseguire e I11 affari non espletati o perché in 
attesa dell’esito di osservazioni, o per man- 
cata presentazione degli interessati o per al- 
tro motivo )). 

I l  Sottosegretario di  Stato 
PETRILLI 

GRIECO. - AZ Presidente del Consiglio 
dei Ministri. - (1 Per conoscere cosa egli in- 
tenda fare per accelerare la elaborazione de- 
finitiva dello statuto e del regolamento de- 
mocratico dell’E.N.A.L., allo scopo di porre 
termine al più presto, anche in questo Ente, 
agli inconvenienti del regime commissariale n. 

RISPOSTA.. - (( Nel febbraio 1947 fu predi- 
sposto uno schema di provvedimento recante 
modifiche al regio decreto 24 maggio 1937, 
n. 813, sull’ordinamento dell’ex opera n a z b  
nale dopolavom (ora E:N.A.L.), provvedimen- 
to diretto a sostituire quelle norme che pre- 
suppon.evano l’organizzazione fascista-corpo- 
rativa. Cib allo scopo di poter procedere alla 
cessazione della gestione commissariale . cui 
l’E.N.A.L. B sottoposto, promuovendo la no- 
mina di una amministrazione ordinaria. .. 

(( Fu fatta rilevare,’ perb, . la necessita di 
far luogo ad una radicale trasformazione del- 
l’E.N.A.L., s.ia per quanto attiene alle sue 
finalita che alla sua organizzazione, per pie- 
namente, adeguarlo alle effettive esigenze del- 
lo Stato democratico.’ 

(( Questa Presidenza, aderendo a tale pun- 
to di vista, ha ritenuto ‘che il problema vada 
posto allo studio, dichiarandosi intanto pron- 
ta ad esaminare le proposte che le varie.orga- 
nizzazioni vorranno eventualmente far perve- 
nire al riguardo n. 

Il Sottosegretario di Stato 
ANDREOITI. 

JACINI. - Ai Ministri della difesa e del 
tesoro. - (( Perché si compiacciano‘a far.co- 
noscere il proprio divisamento sui pusti di 
cui appresso : 

io) estensione, ai soli fini del godimento 
dello speciale trattamento economico di cui 
all’articolo 5 del regio decreto legislativo 14 
maggio 1986, n. 384‘anche agli ufficiali gene- 
rali del beneficio della elevazione dei limiti 
di eth, gi& previsto nello stesso articolo per 
gli ufficiali superiori. 

I (  Al riguardo si osserva che per gli uffi- 
ciali generali, mancando per essi un ruolo 
mobilitazione, l’adeguamento potrebbe essere 
fatto rispetto ai limiti di eth fissati per i cor- 
rispondenti gradi dei ruoli servizio, i! cui 
riferimento non sarebbe una innovazione in 
quanto B gik contemplato nell’ultimo comma 
del predetto articolo 5; 

?O) adeguamento del trattamento econo- 
mico summenzionato agli aumenti di stipen- 
dio concessi successivamente al 16 giugno 
i946 (su questo punto l’interrogazione B ri- 
volta in particolare al Ministro del tesoro); 
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3O) estensione dell'uso dell'uso del li- 
bretto ferroviario agli ufficiali collocati nella 
riserva, in appicazione del citato decreto sul- 
lo sfollamento dei quadri per il tempo in cui 
tali ufficiali godono dello speciale trattamento 
ec,onomico previsto in detto decreto; 

4 O )  adeguamento all'attuale costo àella 
vita àella indennità di riserva prevista dal- 
l'articolo 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, 
la quale idennitb, se in un primo tempo aveva 
una effettiva consistenza, oggi ne ha una del 
tutto irrisoria (anche su questo punto l'inter- 
rogazione B rivolta in particolare al Ministro 
del tesoro) D. 

RISPOSTA. - (( io) Ai fini del godimento del 
trattamedo economico previsto dal regio de- 
creto legislativo i4 maggio 1946, n. 384, l'ul- 
timo comma dell'articolo 5-  dello stesso regio 
decreto legislativo considera nei. confronti de- 
gli ufficiali superiori delle varie .armi del- 
l'Esercito, degli ufficiali superiori di vascello 
.e del genio navale ruolo direzione e degli 
ufficiali superiori piloti; i limiti di eth rispet- 
tivamente dei ruoli : 

mobilitazione, per l'Esercito; 
comandi marittimi e geniio navale ruo- 

servizi, per l'Aeronautica, 
lo servizi, per la Marina; 

(( in quanto essendo ammesso il passasgio 
dai primi ai secondi dei predetti ruoli, si B 
reso necessario owiare alla sperequazione 
che si sarebbe verificata tra gli ufficiali. che 
tale passaggio avevano effettuato ,e quelli che 
erano rimasti nei ruoli di origine. 

(( Per gli ufficiali generali dell'Esercito, 
non esistendo la possibilità di passaggio nei 
ruoli dei servizi, la questione non sorge. NB 
si pub ricorrere. al riferimento cui accenna 
l'onorevole interrogante, in quanto i ruoli 

, contemplati dall'ultimo comma dell'articolo 5 
per la Marina e l'Aeronautica si fermano an- 
che essi, come il ruolo mobilitazione, al gra- 
do di colonnello. 

E, bensì, vero che, con provvedimento in 
perfezionamento, sono stati stabiliti, ai fini 
del trattamento economico di sfollamento, 
speciali limiti di età per gli ufficiali generali 
piloti, ma B da tener presente che, in questo 
caso, si trattava .di eliminare una gravissima 
sperequazione che si verificava fra gli uffi- 
ciali generali piloti (per i quali vigono limiti 
di età notevolmente più bassi di quelli sta- 
biliti per i pari grado delle altre Forze ar- 
mate) e i colonnelli piloti. 

(( Con l'anzidetta modifica, ai fini del t r a t  
tamento economico in parola, i limiti di età 
dei generali di brigata, di divisione e di cor- 

po d'armata (e dei gradi corrispondenti), sono 
staii unificati per le tre Forze armate. 

2") La risposta a questo capoverso del- 
la interrogazione sarà fornita dal Ministro per 
il tesoro, tratticidosi di materia di sua com- 
petenza. 

30) La questione relativa alla concessione 
dell'uso del librehto ferroviario agli ufficiali 
collocati nella riserva o in ausiliaria in ap- 
plicazione del regio decreto-legge .I4 maggio 
1946, n. 384, ha già ritenuto di non poter ac- 
cordare la facilikazione, in quanto, derogando 
alle norme generali che regolano la conces- 
sione delle riduzioni ferroviarie a i  pensionati 
sl costituirebbe un precedente invocabile dalle 
altre categorie di pensionati. 

(( Agli ufficiali in parola compete, in base 
alle anzidette norme, il blocchetto di 4 scon- 
trini all'anno. . 

4O) La risposta a questo capoverso del- 
l'interrogazione sarà fornita dal Ministero per 
il tesoro, per i motivi indicati al n. 20). 

I l  Ministro della difesa 
CINGOLANI. 

. 

L W O N I .  - -41 Ministro d i  grazia e gizL 
stizia. - (( Per sapere quali prowedimenti 
intenda prendere in favore degli agenti di cu; 
stodia, i quali, benché il loro Corpo sia stato 
inquadrato con decreto legislativo n. 508 del 
21 agosto 1945 fra i Corpi di polizia della 
Stato e -giuridicamente ed economicamente 
equiparato ad essi, ricevono un trattamenti, 
inferiore a quello degli agenti e militi degli 
altri Corpi. E se non ritiene che tale situa- 
zione svantaggiosa possa essere d'impedi; 
mento al normale svolgimento delle funzioni 
degli agenti di custodia ) I .  

RISPOSTA. - (( Per eliminare il disagio 
'economico e morale in cui si trovavano gli 
agenti di custodia, che li poneva in condi- 
zioni di inferiorità nei confronti degli appar- 
tenenti agli altri corpi armati, questo Mini- 
stero studib la possibilith di realizzare le an- 
tiche aspirazioni degli agenti medesimi, mai 
potute raggiungere prima. A tale riguardo, 
superando non lievi difficolth tecniche e finan- 
ziarie, fu preparato' e approvato il decreto 
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, 
n. 508, in virtù del quale gli agenti di custo- 
dia vennero posti sul medesimo piano, giuri- 
dico ed economico, dei militari dell'Arma dei 
carabinieri e degli agenti di pubblica sicu- 
rezza. 

(( In  dipendenza della conseguita parifica- 
zione economica - già in atto per quanto ri- 
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guarda gli assegni fondamentali : stipendi, 
paghe, indennità militare, ecc.; la riduzione 
del 70 per cento sui trasporti ferroviari, 'la li- 
bera circolazione sulle reti tramviarie ed auto- 
mobilistiche urbane - agli agelrti di custo- 
dia sono stati estesi alcuni benefici concessi 
ai carabinieri (indennità militare e militare 
speciale, vestizione gratuita) e verranno estesi 
altri benefici concessi a questi ultimi (inden- 
nità di alloggio, di ordine pubblico, premi di 
arruolamento e di rafferma), quando i rela- 
tivi prowedimenti legislativi,. in corso di esa- 
me . pressa il Ministero del tesoro,. potranno 
essere attuati; 

u Altra iniziativa b 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 a m a t i ,  
dei . benefici ._ dell'assistenza sanitaria, dalla 
quale, per, la legge 19 gennaio 19-42,. n. 22, 
istitutiva dell'Ente di assistenza per i .  dipen- 

'denti statali; le predette' categorie di perso- 
nale furono escluse; e la facoltà per gli agenti 
di custodia di iscriversi all'Opera di previ- 
denza per .i personali civili e militari dello 
Stato, facoltà, questa, concessa col decreto le- 
gislativo del ., Capo prowisorio dello Stato 
22 luglio 1947, n; 949, .ai personali di ?rado 
inferiore,, a .maresciallo dell'Arma carabinieri 
e degli agenti .di pubblica sicurezza.. 

:( I prowedimenti suddetti sono in corso 
di esame pressp i Ministeri del tesoro e del 
lavoro. 
' 

(( Inoltre, questo Ministero, cedendo ai de- 
sideri, più volte espressi dal personale. di cu- 
stodia, ha già predisposto un disegno .di leg- 
ge per l'estensione in favore dello stesso del 
trattamento .vittuario stabilito. per. i carabi- 
nieri D. 

I l  MinistTo 
GRASSI. 

LAMI STARNUTI. - Al Ministro della 
pubblica zstruzione. - .U PeP conoscere se 
sarà proweduto, per il prossimo inverno, da 
parte dello Stato ad una adeguata assegna- 
zione di carbone o di altro combustibile per 
il riscaldamento delle aule scolastiche e se 
non si ritenga opportuno anticipare a settem- 
bre l'inizio delle lezioni onde poter nei mesi 
più freddi ' (dicembre-gennaio! sospendere le 
lezioni senza danno per lo svolgimento dei 
programmi scolastici I > .  

RISPOSTA. - 11 CXrca la questione prospet- 
tata dall'onorevole interrogante, $. da tener 
presente, anzitutto, che la fornitura del si- 
scaldamento alle scuole rientra f ra  gli oneri 

incombenti per legge agli enti locdi, mentre 
questo Ministero della pubblica istruzione 
non dispone nel proprio bilancio di fondi da 
nrogare per tale scopo. 

11 Non vi B dubbio che le Amministrazioni 
interessate faranno ogni sforzo perche le aule 
scolastiche non rimangano prive, nel prossi- 
mo inverno, di riscaldamento, sebbene sia da 
prevedere che nelle presenti difficili candizio- 
ni, non potrà ottenersi quella larghezza nelle 
forniture di carbone e di altro combustibile, 
che sarebbe desiderabile. 'Comunque, il. pro- 
blema del riscaldamento scolastico &'  stato 
esaminato con particolare attenzione da que- 
sto Ministero, il quale non ha mancato di 
interessare in proposito il Ministero dell'in- ' 

tlustria e commercio, affinch6 nulla sia trascu- 
dato di quanto possa giovare 'a garantire alle 
scuole forniture d i  carbone il più possibile 
carrispoadenti a l  bisogno. ' 

(1 Per quanto riguarda l'anticipo nella. ria- 
pertura delle scuole, si fa presente che, per 
ie scuole elementari, fin dal maggio scorso, 
con apposita ordinanza, i ,  Prowedi€ori agli 
studi sono stati autorizzati a disporre .la ria- 
pertura delle' scuole f ra  . i l  16 settembre e il 
l o  ottobre, termini che risultano sensibilmente 
ariticipati rispetto a quelli che vennero di f a t  

- to osservati nei decorsi anni scolastici, .e cib 
ilppunto in previsione dell'opportunità di con- 
sentire ai Provvetlitori medesimi di disporre, 
caso per caso, 1s sospensione a suo .tempo 
delle lezioni nei me'si pik freddi senza danno 
per l'integrale svolgimento dei programmi. 

11 Ala, per le scuole secondarie, dopo at- 
tento ed approfondito esame della lquestione 
nei suoi vari. riflessi, non si & rawisata la pos- 
sibilità di analoghi provvedimenti. . 

(C Infatti, come B noto, le lezioni dell'anao 
scolEtico 194647 sono terminate il 14 giugno 
e gli esami della sessione estiva si sono svolti 
a partire dal 16 dello stesso mese; protraen: 
dosi, per Ia maturità e l'abilitazione, sino a 
parte di agosto. Dato cib, non B sembrato op- 
Dortunu disporne I'an?icipo a settembre poi- 
ché non vi sarebbe stato tempo disponibile 
per la preparazione degli alunni agli esami 
di riperazione, i quali, di solito, richiedono 
circa un mese per il loro svolgimento 11. 

I l  Minisho 
GONELLA. 

L.011 STARNUTI. - Ai Ministri del- 
l'agricollura e foreste e dei lavorì pubblici. 
- 11 Per sapere se non ritengano opportuno 
promuovere, siccome richiedono evidenti mo- 
tivi di giustizia, la modificazione dell'articolo 
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i6 del decreto le,oislativo i0  aprile 1947, n. 261, 
senso di stabilire che i maggiori contributi 
fissati da questo decreto legislativo per le case 
coloniche, vadano non soltanto alle case co- 
loniche che si trovano in (( borgate agricole 11 

ma anche alle case coloniche sparse nei sin- 
goli poderi 1 1 .  

RISPOSTA. - (( L'articolo ii del test,o unico 
9 giugno 1945, n. 306, prevedeva la possibilità 
che fosse concesso da questo Ministero il con- 
tributo per la riparazione e la ricostruzione 
dei fabbricati rustici danneggiati o distrutti 
in conseguenza degli eventi bellici. 

(1 In relazione a tale disposizione gli Uffici 
del Genio civile provvidero al ricevimento ed 
alla liquidazione delle pratiche di contributo 
riguardanti i fabbricati rurali. 

(1 N~l lo  schema di decreto legislativo pre- 
disposto per migliorare le provvidenze per 
l'alloygio dei senza tetto era stata, mantenuta 
In disposizione a favore dei fabbricati rurali, 
senonché in sede di esame di bale 'provvedi- 
mento fu rilevato da parte dei Ministeri in- 
teressati che a 'tale settore aveva provvduto 
il decr2t.o legislativo p:esidenziale 22 giugno 
i9&6, n. 33, emanato per iniziativa del Mini- 
st,ero dell'agricoltura e delle foreste; nel nuo- 
vo'testo unico n. 261 del i0 aprile 1947, fu 
esclusa pertanto la concedibilità dei contribut,i 
edilizi per i fabbricati rurali, mentre venne 
riservato tale beneficio ai soli fabbricati rica- 
denti nelle borgate agricole i quali, per non 
essere n6 urbani n6 rurali o colonici, corre-. 
vano il rischio di rimanere privi di qualsiasi 
assistenza da parte dello Stato. 

Sempre allo scopo di rendere meno pre- 
giudizievoli le conseguenze del trasferimento 
di competenza tra le due Amministrazioni 
con 'circolare del 28 aprile i947 fu disposto 
che gli Uffici del Genio civile procedessero 
alla liquidazione' delle pratiche di contributo 
già ad essi presentate relative a lavori ese- 
guiti owero in corso di esecuzione, mentre 
la altre dovevano essere trasferite agli Ispet- 
torati compartimentali agrari, i quali, secon- 
do l'asserto del Ministero dell'agricoltura, 
avevano una sufficiente attrezzatura per pro- 
cedere -alla realtiva istruttoria e liquidazione. 

(( Circa le prowidenze previste dal decreto 
legislativo 22 giugno 1946, n. 33, rientrando 
le stesse nella specifica competenza del Mni -  
stero dell'agricoltura ,e delle foreste prowe- 
derà il Ministero medesimo a dare risposta 
all'onorevole interrogante.. 

(( Da parte sua lo scrivente deve dichiarare 
. che, allo stato, non ha modo di venire incon- 

tro alle richieste che pervengono da varie 

. 

parti perche anche ai fabbricati rurali sia 
assicurato il trattamento previsto per quelli 
urbani. Non avrebbe, perb difficoltà a che la 
questione sia riesaminata e risolta secondo le 
richieste degli interessati, a condizione perb 
che siano trasferiti a questa Amministrazione 
da quella dell'Agricoltura i fondi necessari 
per provvedere alla concessione dei contri- 
buti per i fabbricati rurali 11. 

I l  Ministro dei lavori pubblici 
TUPINI. 

LAMI STARNUTI, CAIRO, FILIPPINI, 

TEMA4RTIN0, GHIDINI, FIETTA, BINNI, 

T?I. - Minist.ro.del l a v w o  e della previ- 
denTa sociale. - (( Per conoscere se vi sia la 
possibilità di un ulteriore mig3oramento 
delle pensioni dei lavoratori iscritti a11'Isti- 
tuto nazionale della previdenza sociale, in 
considerazione che le condizioni dei pensio- 
nati permangono misere, nonostante gli au- 
menti apportati D. 

RISPOSTA. - (( l a )  Questo Ministero ha  avu- 
to costante cura di andare incontro alla ne- 
cessità di vita dei pensionati della Previdenza 
sociale ed a tal fine ha  promosso,. come è 
noto, una serie di provvedimenti i quali han- 
no apportato finora sensibili aumenti alle 
pensioni. 

mento delle pensioni al costo della vita è stato 
necessario superare notevoli dffficoltà di ca- 
rattere tecnico e finanziario. Si deve infatti 
considerare che gil . aumenti delle. pensioni 
comportano una maggiorazione dei contributi 
ed anzi, per rimanere .aderenti ai principi 
tecnici sui quali si basa l'assicurazione, vi 
dovrebbe essere perfetta corrispondenza fra 
i due elementi. 

(( In questi ultimi anni invece all'anda- 
mento ascendente delle pensioni non fa ri: 
scontro una maggiorazione dei contributi pro- 
porzionalmente adeguato- ma in misura note- 
volmente inferiore. Tenuto infatti conto delle 
xcezionali contingenze economiche del Paese 
iion si b ritenuto di gravare le categorie p r e  
luttive dell'intero peso delle contribuzioni 
iociali necessarie per far fronte alle presta- 
Lioni e si è pertanto fatto ricorso allo Stato 
1 quale si è addossata una parte dell'onere. 

(( Seguendo questo criterio, l'ultimo prov- 
iedimento emanato in materia (decreto legi- 
slativo 29 luglio 1947, n. a?), nel disporre la 
:orresponsione di un assegno straordinario di 

MOMIGLIANO, CANEVARI, BOCCONI, MON- 

PERA, ROSSI PAOLO, SILONE, ZANAR- 

(( In questo processo graduale di adegua-- 
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coniinsenza ai pensionati, ha appunto- dispo- 
sto il concorso finanziario dello Stato (arti- 
colo 4) oltre il contributo dei datori di lavoro 
e qcello dei lavoratori in attività, i quali ul- 
timi sono stati assoggettati ad una contribu- 
zione in misura uguale a quella dello Stat,o. 

2”) Infine, sempre nell’intento di alle- 
viare le condizioni dei lavoratori pensionati, 
questo Ministero si è fatto promotore da ul- 
timo di un altro provvedimento di legge - 
già approvato dal Consiglio dei Ministri nelle 
sue d t ime  sedute ed in corso di emanazione 
- che dispone la concessione ai pensionati di 
un nuovo assegno straordinario da corrispon- 
dersi m a  tanlum nella misura mensile di 
lire 300, limitatamente ai tre mesi invernali 
(dicembre 1947, gennaio, febbraio 1948). 

3”) Lo scrivente condivide peraltro pie- 
namente i motivi sociali che hanno indotto 
gli onorevoli interroganti a rivolgere I’inter- 
rogazione ed B consapevole che le pensioni dei 
vecchi lavoratori non hanno ancora raoo’ - v m -  
to un livello adeguato alle attuali esigenze 
di vita. 

: ( c  E da tener presente ch? un ulteriore nii- 
glioramento del trattamento di pensione de- 
gli iscritti all’Istituto nazionale della previ- 
denza sociale, come in genere del trattamento 
previdenziale di tutti i lavoratori, è stretta- 
mente connesso innanzi tutto alla ripresa del- 
la nostra economia, ma non vi è dubbio che 
una opportunh e radicale riforma della nostra 
legislazione in materia può rendere più eco- 
nomic.i, più snelli e pertanto più efficienti i 
sistemi di assistenza in favore delle classi 
lavoratrici. Ed B appunto seguendo questi 
concetti ch’e 6 stata costit,uita, come è noto, 
una apposita conimissione per lo studio .e la 
elaborazione di un progetto di riforma (de- 
creto del Capo dello Stato 22 aprile 1947, 
n 377) per la realizzazione di un ordinamento 
più semplice.ed iiniforme che estenda i limiti 
dell’assistenza dei lavoratori ) I .  

I l  Mini s tm  
FANFANI . 

LEONE GIOVANNI, MAZZA. -, A1 Mi- 
nistro delle finanze. - (( Per conoscere se e 
quando intenda prendere opportuni prowedi- 
menti tenedenti a regolarizzare il monopolio 
di Stato, per migliorare la qualita e aumen- 
tare la quantità dei manufattl di tabacco, per 
incoraggiare l’esportazione dei pregiati pro- 
dotti della nostra terra e per reprimere la bor- 
sa nera ) I .  

RISPOSTA. - (( Per esathmente valutare i 
provvedimenti adottati per vesolarizzare i mo- 

iiopoli d i  Stato conviene riportarsi alla situa- 
zione in cui l’Azienda era ridotta al termine 
della guerra. 

(( Delle 23 manifatture sparse nel territo- 
rio nazionale, quattro erano perdute perché 
passate alla .Jugoslavia, una completamente 
distrutta dagli eventi bellici, cinque semi di- 
,strutte, altre nove più o meno danneggiate. 

(( Globalmente il 40 per cento della cuba- 
tura dei complessi .edilizi che formavano gli 
opifici era andato distrutto; per i depositi di 
tabacchi greggi e lavorati la percentuale sa- 
liva al 60 per cento. 

(( Analoga distruzione si era avuta nel 
iiiacchinario e nelle attrezzature varie; per 
cib che riguarda le scorte dei tabacchi greggi, 
articoli vari ed ingredienti indispensabili per 
la fabbricazione dei prodotti, la situazione 
era anche più tragica in quanto la disponi- 
bilità si ‘era ridotta a cifre irrisorie. 

(( Con quanto era rimasto di utilizzabile 
non riuscì possibile, nei primi mesi dopo la 
guerra, produrre più di kg. 1.900.000 al  mese: 
a due anni di distanza, nell’ottobre 1947: 
tale produzione ha. raggiunto il 160 per cento 
con kg. 3.000.000, superiore alla produzione 
del periodo ante bellico (kg. 2.396.000). 

(( La ricostruzione degli immobili ha pro- 
ceduto con ritmo accelerato tanto che ormai 
si è già costruito il 50 per cento di quanto 
era andato perduto; per il macchinario si è 
provveduto col so:t:tuire il distrutto passando 
tempe;tiva ordinaz’one dell’occorrente parte a 
ditte nazionali e parte a case straniere spe-. 
cializzate. 

( 1  >-ella costruzione dei fabbricati si sono 
riscontrate e si riscontrano tuttora gravi diffi- 
co!th r? causa della scarsa disponibilità di ma- 
teriali. inentre le forniture dei macchinari, 
da  per:? ddle industrie nazionali ed estere, 
a v v e q m o  con grande ritardo rispetto ai ter- 
mini previdi. 

‘: Parallelamente alla produzione, I’orga- 
nizzazione della vendita ha superato felice- 
mente Yr2vissime situazioni di trasporti e di 
rifornimenti, riuscendo ad assicurare la re- 
golare distribuzione al pubblico del quanti- 
t a h o  stabilito dal tesseramento. 

(1 L‘aumento della produzione ottenuto ha 
consentito di passare dei grammi venti di di- 
stribuzione settimanale effettuata nel i946 agli 
attuali prarnmi 45 per i trinciati e le siga- 
rette, prammi 50 per i sigari toscani, grammi 
60 pei. i sigaretti Roma, mentre la libera ven- 
dita si effet,tua gih clri alcuni mesi per i sigari 
a foggia est,era e alla PaFlia. 

( r  Son appena le macchine confezionatric.i 
in  arrivo saranno piazzate e siano tolte le 
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attuali costrizioni nel consumo dell’energia 
elettrica, presumibilmente nel prossimo mar- 
zo, sarh possibile abolire il tesseramento. 

(( Quanto sopra esposto rappresenta sol- 
tanto la prima parte del prorrramma di rico- 
struzione, che può essere indicata come fase 
continsente. Ad essa seguirà, senza soluzioni 
dj continuità, l’altra, la quale oltre alla rico- 

, struzione, prevede anche la riorganizzazione 
della Azienda: fase che consisterà nella com- 
pleta rinnovazione del macchinario ormai su- 
perato dalla tecnica tabacchiskica moderna, 
nella razionalizzazione di tutte le attrezza- 
ture e nella meccanizzazione dei trasporti 
della materia in corso di trasformazione. 

(1 All’aumento della produzione B seguito 
di pari passo i miglioramento ‘della qualitd. 

(( In conseguenza delle devastazioni subite 
dalle nostre campagne per essere. state attra- 
versate da due eserciti guerreggianti tra loro, 

* la coltura del tabacco indigeno ha subito un 
fortissimo colpo sia per Ci1 ’quantitativo di 
produzione, come per la qualitb, nella quale 
B stata riscontrata una carenza, che soltanto 
un lungo periodo di assidue cure varrb ad 
eliminare. 

(( Già il prodotto deila campagna i946 pre- 
senta caratteristiche migliori e, la maggiore 
disponibilitd di scorte, integrate dagli approv- 
vigioname.nti di greggi dall’estero, ha consen- 
tito di migliorare la composizione delIe mi- 
scele dei diversi manufatti. 

(( Entro brevissimo tempo verranno im- 
messi alla vendita tre tipi.nuovi ,di prodotti 
superiori che permetteranno d i .  aumentarne 
la gamma e di appagare i diversi gusti dei 
fumatori. 

(1 Però nel campo qualitativo poco pub ag- 
giungere il Monopolio a quello che debbono 
fare i coltivatori e i concessionari privati per 

. migliorare la qualitd e la ciira del tabacco: 
B necessario cioB che da un lato i coltivatori 
dedichino le loro migliori attenzioni per otte- 
nere prodotti di qualità, invece che di massa, 
e dall’altro che i concessionari prowedano 
alle cure secondo i dettami di una buona tec- 
cica e soprattutto alla formazione di colli 
omogenei. 

(C Per questo non resta al Monopolio che 
contare sulla collaborazione dei privati con- 
cessionari, in quanto i tabacchi italiani sono 
già tabacchi di secondo ordine nei confr0nt.i 
di quelli dell’oriente europeo e di quelli 
am.ericani: se a ciò si aggiungesse la cattiva 
lavorazione B assolutamente impossibile; otte- 
nere prodotti di qualitd. 

(( I provvedimenti suaccennati, affiancati 
dall’azione in corso di svolgimento da parte 

della Guardia di finanza colpiranno dura- 
mente il mercato nero dei tabacchi in quanto 
i l  fumatore potrà finalmente trovare presso le 
rivendite dello Stato quanto gli tornerà gra- 
dito per sodisfare il suo desiderio di fumare. 

La repressione del mercato nero, una vol- 
ta abolito il tesseramento, sarh affrontata con 
energia da parte della Guardia di finanza, 
nonostante sia facile ai produttori clandestini 
e ai ,  venditori di prodotti esteri, non gravati 
da alcun onere finanziario, di fare la concor- 
renza al Monopolio. 

(1 L’Amministrazione dei Monopoli di Sta- 
to, benché tutta assorbita nell’opera di rico- 
struzione dell’ Azienda, non ha trascurato il 
campo dell’esportazione sia dei prodotti la- 
vorati come di quelli ‘greggi. 

(( Per quanto il primo sia fortemente osta- 
colato dalle barriere doganali (per dare un 
esempio un’sigaro toscino ceduto a due cen- . 
tesimi di dollaro deve pagare negli Stati Uniti 
quattro centesimi di dollaro di dogana), si ha 
ragione di ritenere che esso possa riaffermarsi 
sia sui mercati nei quali il Monopolio era in- 
trodotto, come in altri completamente nuovi, 
e cib in particolar modo per il sigaro toscano, 
prodotto tipico del Monopolio. 

CC L’attuale definciente dispnibilitb di ta- 
bacchi greggi non consente, per il momento :di 
iniziare l’esportazione di quantitativi‘ impor- 
tanti. . , .  

ccPur tuttavia il Monopolio ha gik ripreso 
contatti ed ha iniziato le trattative per la fbr- 
nitura di piccoli quantitativi all’Austria, alla 
Svizzera ed all’America in-attesa di poter ri- 
prendere- le relazioni con la  Germania, che 
rappresenta lo sbocco naturale dei nostri ta- 
bacchi greggi : però presupposto dell’esporta- 
zione dei tabacci greggi B quella, migliore col- 
tura e cura dei tahacci stessi della quale s i  ,& 
precedentemente perlato, in quanto dei tabac- 
chi attualmente prodotti solo una piccola per- 
centuale pub affrontare il mercato internazio- 
nale e ciò anche con qualche sacrifizio sul 
prezzo N, 

IL SottosegTetario di Stalo 
MALVESTITI. 

LONGHENA. - AZ Minist.ro della pub- 
btica istruzione. - Circa due disposizioni 
contenute nel decreto 14 luglio 1947, che ban- 
disce concorsi per cattedre negli istituti go- 
vernativi di istruzione media, e più partico- 
larmente circa i paragrafi 4 e 9 .  

(( L’una (comma d) del paragrafo 4 ) ,  che 
B ripetizione di un articolo transitorio - l’ar- 
ticolo 38 - della legge i9. gennaio 1942, n. 86, 
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legge Bottai sulle scuole non regie, e con cui 
si ridà nuova transitorietà ad un articolo tyan- 
sitorio del 1942; mirando a favorire inse- 
gnanti, gi& favoriti, in quanto, senza i titoli 
indispensabili, hanno potuto per anni inse- 
gare, riduce logicamente il numero dei podi 
a cui protrebbero aspirare insegnanti non ec- 
clesiastici e penetra in un  canipo da cui sareb- 
be bene si tenesse ‘lontano; l’altra disposi- 
zione (paragrafo 9) conferisce al Ministro la 
facoltà di negare a chicchessia - fuori dei 
casi. previsti in commi precedenti - (C l’am- 
missione a i  concorsi a .  cattedre con decreto 
non motivato ed insindacabile )). 

(( Ora l’interrogante, pur  supponendo nel- 
l’onorevole Ministro senso indubbio di onestà 

i e di giustizia,. desidera .sapere a quali casi 
intenda alludere e quale legge a lui assegni 
questa larga facalt.8, che egli ritiene non po- 
trebbe mai esser concessa ad u n  Ministro. 

(C Poiche il termine del concorso scade il 
30 settembre, l’interrogante prega l’onorevole 
Ministro a .voler dargli risposta prima di tale 
data 1). 

RISPOSTA. - (C La legge i 9  gennaio 1942, 
n .  86, prevede l’ammissione ai concorsi, al 
solo fine del conseguimento dell’abilitazione 
e dell’idoneità per l’insegnamento negli isti- 
tuti dipendenti dalle autorit8 ecclesiastiche, 
enche delle persone che si trovano nelle con- 
dizioni previste dall’articolo 36 della legge 
stessa e cioè (( ecclesiastici e religiosi non 
provvisti di laurea che nella data della sud- 
detta legge abbiano insegnato lodevolmente 
da almeno cinque anni nelle scuole ricono- 
sciute, dipendenti ,dalle autorit8 ecclesiasti- 
ch.e purch6 abbiano compiuto il curriculum 
di studi prescritto per il sacerdozio dal Co- 
dice di diritto canonico ) I .  

(C I1 paragrafo 4 lettera d )  del bando di 
concorso, approvato con decreto ministeriale 
4 luglio 1947, s’uniforma semplicemente alle 
norme della citat.a egpe i9 gennaio 1942, n. 86, 
tuttora vigente. 

(( Circa la disposizione in base .alla quale 
può essere negata l’ammissione ai concorsi a 
cattedre con decreto ministeriale non moti- 
valo, ed insindacabile, si fa presente che essa 
i: stata inserita nei bandi di concorsi in quan- 
bo è c,ontenuta nei relativi regolamenti nonch6 
nell’ultimo comma dell’articolo i del regio 
decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, tuttora vi- 
genti. 

I( Essa &, pertanto, inserita in tutti i bandi 
di concorso emanati dalle varie pubbliche 
amministrazioni negli ultimi tempi. 

(I  Contro l’esclusione sarebbe poi sempre 
possibile il ricorso giurisdizionale per ecces- 
so di potere. 

4~ Sull’argomento si richiama anche la ri- 
sposta che è stata fornita alla Camera ad.al- 
tre interrogazioni di analogo tenore e conte- 
nuto, nella seduta del 25 ottobre i947 )). 

I l  Minis ti-o 
GONELLA. 

’ LUSSU. - ..il Ministro dell’interno. - 
(( Per richiamare la sua attenzione sulle re- 
centi manifestazioni di Marrubiu e di Ter- 
ralba (provincia’ di Cagliari) e sui gravi fatti 
di questo ultimo comune, nei quali sono da 
deplorare un morto e parecchi feriti. All’ori- 
gine di questi fatti b l’inerzia dell’autorità 
prefettizia, per cui da anni rimangono inso- 
lute le controversie attorno alla ‘richiesta di 
ricnstituzione in comune autonomo della at- 
tuale frazione di Marrubiu. 

L’interrogante chiede se il Ministro non 
ritenga necessario e urgente intervenire, af- 
finché queste controversie siano finalmente 
risolte, nel rispetto degli interessi dei comuni 
e in modo che il comune di Marrubiu riab- 
bia quella autonomia cui ha diritto. 

IC Chiede, infine, di conoscere se l’impiego 
delle armi da parte dei carabinieri .sia stato 
giustificato M. 

RISPOSTA. - ((Le pratiche per la ricosti- 
tuzione in comune autonomo di Marrubiu, 
attualmente frazione del comune di Terralba, 
da tempo iniziate, non erano state ancora con- 
dote a temine per le difficoltà incontrate pres- 
so gli organi locali a trovare, SUI nuovo as- 
setto d a .  dare al ricostituendo comune, un 
punto d’intesa sulle contrastanti richieste de- 
gli enti contermini, alle cui spese territoriali 
era sorto il nuovo comune di Arborea, la cui 
Psigenza d’autonomia determina conseguenze 
che 3 riflettono ovviamente su ciascuno di 
detti organismi contermini (Marrubiu, Ter- 
inalba. San Nicolò arcidano, Guspini, ecc.). 

(( I dolorosi incidenti verificatisi a Terral- 
ba il giorno 13 corrente, sono appunto conse-’ 
ruenze di agitazioni connesse alle richieste 
:he quest’iiltimo comune ha avanzato nei con- 
Fronti della aggregata frazione Marrubiu, 
jove, in vista della ricostituzione in comune 
iiitonomo, si stavano per rimpiantare uffici 
nunicipali staccati per i servizi demografici. 

(( Allo scopo di facilitare il punto d’intesa 
’rn i vari enti interessati, ed affrettare la 
:onclusione delle pratiche riguardanti la ri- 
:ostitazione aell’autonomia comunale di Mar- 
whiu. 6 stato testè inviato sul posto un ispet- 

. 



tore cenerale di questo Ministero, .incaricate 
di accertare esattamente la situazione e di ri 
ferire sollecitamente al risguardo con defini 

. tive proposte. 
( 1  Secondo i rapporti finora pervenuti i 

questo Ministero, l'uso delle armi fatto a Ter. 
ralba da un Carabiniere, che ha causato l a  
morte di un uomo, B stato determinato dalla 
violenta reazione opposta da numerosissimi 
dimostranti all'accesso in paese di una com- 
pagnia di Carabinieri cala inviati per rimuo. 
vere sbarramenti stradali. Tale reazione ha 
anche causato il ferimento di due carabinieri 
e di due agenti di pubblica sicurezza. Negli 
abiti del deceduto B stata trovata una bomba 
a mano ) I .  

I l  Ministro 
SCELBA. 

sollecitamente dall'..\frica (Eritrea e Somalia) 

LUSSU, CEVOLOTTO, AZZI, GASPA- 
ROTTO. - Al Ministro delle difesa. - (1 Per 
conoscere se non riten5a opportuno modifi- 
care lo statuto del circolo ufficiali delle Forze 
armate d'Italia (Ente di diritto pubblico), e 
di ispirare il nuovo istituto alle esigenze de- 
mocratiche e repubblicane dello Stato. 

(( E se non ritenga pertanto necessario, 
abrogato il decreto luogotenenziale' 2 novem- 
bre 1945, n. 900 stabilire una nuova organiz- 
zazione interna ch,e, ispirandosi al principio 
della perfetta eguaglianza anche dal punto 
-di vista formale, di tutti i soci, come tali, 
consenta la partecipazione degli elementi ido-. 
nei indipendentemente dal grado che rivesto- 
no alle cariche sociali e alla vita del circolo )). 

RISPOSTA. - (( I1 Circolo ufficiali delle For- 
ze armate dato il suo carattere nazionale e le 
sue funzioni ,d i  rappresentanza di tutte le 
Forze armate anche all'infuori di quelle di- 
rettament,e dipendenti da Ministero della di- 
fesa, B alle dipendenze della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, che ne ha ' proposto 
l'attuale statuto, approvato con decreto le$- 
slativo 2 novembre 1945, p. 900. 

(( Consta comunque che B gib in atto, pres- 
so la Presidenza del Circolo stesso, lo studio 
per apportare allo statuto alcune modifiche 
e per presentare un nuovo schema di statuto 
all'approvazione della Presidenza del Consi- 
glio dei Ministri 1 1 .  

I l  iVinistro 
CINGOLANI. 

MANNIRONI. - -41 Presidente del Consi- 
glio da' Ministri, Ministro ad interim del- 
['Africa Italiana. - (( Per sapere quali prov- 
vedimenti intenda adottare per far rientrare 

i numerosi ex militari e funzionari colà rima- 
sPi, privi di assistenza e soprattutto dei mez- 
zi necessari per le spese di viaggio ) I .  

(1 Per la migliore determina- RISPOSTA. - 
zione della questione oggetto dell'interroga- 
zione occorre precisare : 

io) che la maggiore parte del personale 
civile dell'+mministrazione . coloniale o di 
altre -4mministrazioni ancora presente in Eri- 
trea ed in Somalia B .in regolare ed effettivo 
servizio o presso gli organi, uffici, ed enti 
amministrativi vari conservati in funzione 
dalle autorita di occupazione o presso uffici 
e servizi delle stesse Amministrazioni mili- 
tari di .occupazione. 

I1 personale statale non in servizio B co- 
stituito da elementi che o si sono, a suo tem- 
po, rifiutati di prestare servizio alle dipen- 
denze, delle Autorità di occupazione, o per. 
disposizione delle stesse AutoritA od in conse- 
guenza 'di soppressioni di uffici o servizi han-: 
no interrotto di. fatto ogni prestazione, con-; 
servando, gli uni e gli altri, immutati i loro' 
rapporti di diritto con la pubblica Ammini- 
strazione. 

(1 Questi ultimi elementi hanno per lo più 
esplicato (ed in parte. esplicano ancora), du- 1 

rante il successivo periodo di permanenza nel-. 
le due colonie, attivita private, in alcuni casi, 
anche lucrose. 

2") Ugualmente deve dirsi per una parte 
del personale militare (Guardie di finanza, 
Carabinieri, Guardi,e di pubblica sicurez- 
za, ecc.) tuttora in regolare servizio nei due . 
possedimenti. 

30) La categoria degli ex militari tutto- 
ra presenti nei due possedimenti 6. costituita 
l a  sbandati o da prigionieri fuggiti dai cam- 
3i di concentramento o rientrati in .quei terri- 
.ori direttamente dai campi di prigionia ed 
nternamento, o trasferitivi dalle AutoritA 
iritanniche quali cooperatori; Tutti, quindi, 
iella. condizioni, rispetto alle AutoritA di oc- 
xpazione, di civili. 

(1 Per le predette ragioni, prescindendo da 
Iuella che possa essere l a  posizione del perso- 
iale civile e militare tuttora in servizio in 
3ritrea e in Somalia, la questione del rim- 
)atrio di ex militari e di funzionari dall'Eri- 
rea e dalla Somalia s'inquadra in quella più 

de rimpatrio dei numerosi connazionali, 
n grandissima maggioranza gib reisdenti in 
[uei nostri possedimenti prima della guerra 

che, per le variate condizioni economiche 
lei possedimenti. stessi, o perch6 desiderosi 
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di ricongiungersi ai loro famigliari, aspirano 
a rientrare in Italia. 

(( Ed infatti essi vengono inclusi dalle -4u- 
torità di occupazione nelle liste dei rimpa- 
triandi unicamente in relazione alle loro con- 
dizioni famigliari, economiche, ecc. senza al- 
cuna considerazione della loro qualità di di- 
pendenti statali o ex militari, seguendo, nella 
esecuzione dei rimpatri, i turni di precedenza 
stabiliti genericamente per tutti i civili senza 
eccezione. 

u Al rimpatrio di tutti i civili indigenti 
dall’Eritrea e dalla Somalia, come dalla Li- 
bia, sono state rivot,e le massime cure del 
Governo. nell’azione sia del Ministero del- 
l’Africa Italiana che delle altre Amministra- 
zioni interessate. 

(C Per il rimpatrio in particolare dei con- 
nazionali dall’Eritrea e dalla Somalia, sor- 
montando gravissime difficolta. ed a costo di 

.ingenti spese, furono nel passato organizzati 
quattro viagsi cnn la nave Toscana e due 
viaggi con motonave Vulcania,  realizzandosi 
complessivamente il rimpatrio di circa 10.000 

:italiani tra cui numerosi ex militari e dipen- 
.denti statali. 
: (( Per la’mancanza di mezzi di trasporto e 
:per le difficoltà opposte dai Ministero del te- 
. soro, in relazione alle condizioni dell’Erario, 
si sono dovuti successivamente sospendere i 
rimpatri collettivi. 

C( Trattative sono da tempo in corso con le 
1 Autorità britanniche per regolare su nuove 
basi sia il rimpatrio dei connazionali ivi re- 
sidenti, sia il trasferimento in Eritrea e in 
Somalia dei profughi da quei territori che 
hanno ottenuto o potranno ottenere il per- 
messo di rientrarvi. 

(( A trattative concluse, saranno presi op- 
portuni accordi con i competent,i Ministeri 
per la messa a disposizione, nelle forme più 
idonee, dei mezzi navali nec.?ssari per l’ese- 
cuzione più rapida di rimpatri collettivi. 

(( In attesa, il Ministero si yiserva di ve- 
nire incontro a rimpatriandi indigenti ‘soppe- 
rendo alle loro spese di viaggio ed usufruen- 
do di linee regolari di navigazione di prossi- 
ma istituzione. 

(( Comunque i dipendenti statali hanno di- 
ritto al rimborso delle spese di viaggio e per- 
tanto essi possono servirsi per il rientro in 
Italia anche di mezzi navali occasionali che 
cominciano ora ad essere abbastanza fre- 
quenti. 

(CI dipendenti statali che non avessero la 
possibilità di anticipare il pagamento del 
prezzo di passaggio sui piroscafi, potranno 

ottenerne il differimento facendone richiesta 
a questo Ministero .che provvederà ad inte- 
ressare l e  Compagnie di Navigazione 1 1 .  

I l  Ministro 
DE GASPERI. 

MXRTINO GAETANO. - AZ Ministro de- 
gli  affari eslePi. - (( Per sapere quando si 
provvederà al ripristino dell’Ispettorato . di 
emigrazione di Messina, per il quale vivissi- 
ma è da tèmpo l’attesa della città, nonché 
delle altre province siciliane e calabresi in- 
teressat,e. Detto Ispettorato venne creato nel 
i9OG e poi soppresso nel i929 (in virtù della 
politica antiemigratoria instaurata dal fasci- 
smo) e ne fu praticamente decisa la reintegra- 
zione nel 1945, quando vennero istituiti gli 
Uffici di frontiera di Domoddssola, Tarvisio e 
Chiasso. 

(( L’importanza del prowedimento B gran- 
de anche a fini sociali, per la tutela degli emi- 
grant.i della Sicilia orientale e della Calabria, 
cui verrebbero evitati notevoli disagi e non 
lieve dispendio. I1 ritardo nell’emanazione 
del provv.edfmento non si giustifica: non può 
essere giustificato da motivi finanziari, dato 
che. il comune e la Camera di commercio di 
Messina hanno dichiarato di ,voler contribuire ’ 
all’onere delle spese di impianto, fornendo al- 
tresì i locali per gli uffici. A riprova della. 
inopportunità de prowedimento soppressivo 
attuat,o nel 1929 dal Governo fascista pub ri- 
cordarsi che in molte occasioni, dopo la sop- 
pressione, il personale dell’Ispettorato di Pa- 
lermo dovette trasferirsi a Messina per le 
operazioni preliminari di visita definitiva de- 
gli emigranti, i quali si imbarcavano tutta- 
via nel port.0 di Messina n. 

RISPOSTA. - (( E piustamente messo in ri- 
lievo nella sua interrogazione l’opportunità 
di ripristinare l’Ispettorato . dell’emigrazione 
nel porto di Messina. 

(( Mi è gradit,o comunicarle a tale riguar- 
do che .detto ripristino rientra nel program- 
ma, già posto allo studio di questo Ministero, 
per la riorganizzazione dei servizi periferici 
dell’emigrazione, in relazione alle esigenze 
dell’attuale politica- dell’emigrazione. 

Allo scopo di raccogliere ogni elemento 
utile in merito, ho inviato recentemente un 
funzionario a Messina; egli ha riferito che 
effettivamente sussistono le condizioni che 
valgono a giustificare la ricostituzione in quel 
porto d’imbarco tlell’lspe tt‘ora t,o dell’emigra- 
zione. 
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(( Posso inoltre comunicare che si 2 ciil 
provveduto ad interessare il Ministero c l d  
tesoro per ottenere l'assenso a promuovere il 
relativo decreto, ai sensi delle norme vi- 
genti 1). ì l  dfìnislro 

SFORZA. 

MAZZEI. - AZ Ministro dei lavori p i b -  
bZici. - (( Per sapere se non ritenga Siusto 
equiparare le case coloniche a.quelle. dei cen- 
tri urbani ai fini del contributo statale per 
danni bellici n. 

RISPOSTA. - (c L'articolo ii del testo uni- 
co 9 giugno 1945, n. 305, prevedeva la possi- 
bilità che fosse concesso da questo Ministero 
il contributo. per la riparazione e la ricostru- 
zione dei fabbricati rustici danneggiati o di- 
strutti in conseguenza degli eventi bellici. 

c( In relazione a tale disposizione gli Uffici 
del Genio civile prowidero al ricevimento ed 
alla liquidazione delle pratiche di contributo 
riguardanti i fabbricati rurali. 

(( Nello schema di decreto legislativo predi- 
, sposto per migliorare le prowidenze per l'al- 
loggio dei senza tetto era stata mantenuta la 
disposizione a favore dei fabbricati rurali, 
senonché in sede di esame di tale provvedi- 
mento fu .rilevato da parte dei Ministeri inte- 
ressati che- a tale settore .aveva provveduto 
il decreto legislativo 'presidenziale 22 giugno 
1946, n. 33, emanato per iniziativa del Mini- 
stero rlell'agr-icoltura e delle foreste; nel nuo- 
vo testo unico n. 261' del 10 aprile 1947, fu  
esclusa pertanto la concedibilita dei contri- 
buti edilizi per i fabbricati rurali, mentre 
venne riservato tale beneficio ai soli fabbri- 
cati ricadenti nelle borgate agricole i quali, 
per non essere n6 urbani né rustici o colo- 
nici, correvano il rischio di rimanere privi 
di qualsiasi assistenza .da parte dello Stato. 

(( Sempre per rendere meno pregiudizie- 
voli le conseguenze del trasferimento di com- 
petenza tra le  due Amministrazioni con cir- 
colare del 28 aprile 1947 fu disposto che gli 
uffici del' Genio civile procedessero alla liqui- 
az ione  delle pratiche di contributo già ad 
essi presentate relative ai Iavori eseguiti ov- 
vero in corso di esecuzione, mentre le altre 
dovevano essere trasferite agli Ispettori com- 
partimentali' agrari, i quali, secondo l'asserto 
del Ministero dell'agricoltura, avevano una 
sufficiente attrezzatura per procedere alla re- 
lativa istruttoria e liquidazione. 

(C Circa le prowidenze previste dal decreto 
legislativo 22 giiugno 1946, n. 33, rientrando 

'le stesse nella specifica competenza del Mi- 
nistero dell'agricoltura e delle foreste prowe- 

derà il Ministero medesimo a dare risposta 
all'onorevole interrogante. 

(( Da parte sua lo scrivente deve dichia- 
rare che, allo stato, non ha modo di venire 
incont,ro alle richieste che pervengono da va- 
rie parti perché anche ai fabbricati rurali 
sia assicurato il trattamento previsto per quel- 
li urbani. Non avrebbe, perb, difficolta a che 
la questione sia riesaminata e risolta secondo 
però che siano trasferiti a questa Ammini- 
I;! richieste degli interessati, a condizione 
strazione da quella dell'agricoltura i fondi 
necessari per provvedere alla concessione dei . 

contributi per i fabbricati rurali n. 
. I l  Ministro 

T U F J ~ I .  

MAZZEI. - Al Ministro d i  grazia e giu- 
stizia. - (( Per sapere se non ritenga oppor- 
tuno ed equo consentire,' in via eccezionale, 
agli agenti di custodia, che abbiano la  qua- 
litR di reduci dell'ultima guerra, di contrarre 
matrimonio indipendentemente dall'eta e dal- 
l'anzianità di servizio. E cib per eliminare la 
differenza di trattamento in confronto dei re- 
duci ammogliati test6 assunti in servizio >>. 

RISPOSTA. - (( E allo studio un disegno di 
legge per il quale il Ministero di grazia e giu- 
stizia pub concedere l'autorizzazione a con- 
trarre matrimonio agli agenti di custodia che 
abbiano compiuto l'eta di 28 anni, modifican- 
dosi così il disposto dell'articolo 20 del de- 
creto legislativo luogotenenziale. 21 . agosto 
1945, n. 508, il quale stabilisce in 30 anni 
l 'eh minima per potere ottenere la  detta auto- 
rizzazione. 

h Nell'elaborare il disegno di legge su ci- 
tato, sara esaminata la possibilita di dero- 
gare, per i combattenti, reduci e partigiani 
gih reclutati o che saranno arruolati a norma 
dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo 
prowisorio dello Stato 5 maggio 1945, -n: 381, 
a requisito della età, in modo che i medesimi 
possano essere autorizzati a contrarre matri- 
monio anche prima del 2 8 O  anno di etd. 

(( Nei confronti di tutti, perb, rimarrà fer- 
mo il principio che la concessione dell'auto- 
rizzazione B subordinata alla condizione .che 
!'asente abbia prestato servizio alle dipenden- 
7.e dello .Stato per un periodo. di tempo non 
interiore a cinque anni, ivi compreso il ser. 

I l  Ministro vizio militare >). 

GMSSI. 

. 

MAZZEI. - Al Ministro delle poste e del- 
le telecomunicazioni. - (( Per sapere per qua- 
li motivi, - malgrado le precise disposizioni 
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di legge, ribadite dalla Presidenza del Con- 
siglio dei Ministri con la circolare n .  75050/ 
i21i5 del 30 lugrlio 1946 - l'Amministrazione 
delle poste e telegrafi non abbia ancora prov- 
veduto a mettere in pensione i funzionari ed 
impiegati che hanno superato i limiti di età e 
di servizio; ed abbia viceversa perfino pro- 
mosso al grado superiore funzionari gib al 

' di là del limite di eta e di servizio D. 

RISPOSTA. - (( Assicuro che questa Ammi- 
nistrazione non ha  mancato di tenere nel de- 
bito conto la circolare n. 75050/12ii5 del 30 

. luglio i946 della Presidenza del Consiglio, 
adottando, nei collocamenti in pensione, il 
criterio di gradualità consigliato dalla circo- 
lare stessa. Infatti sono stati formati degli 
scaglioni di classi per il collocam'ento a ril 
poso: il primo di tali scaglioni B stato collo- 
cato. in  pensione nel marzo 1946, il secondo 
nel settembre 1947, e per il terzo e quarto è 
previsto il collocamento a riposo entro l'apri- 
le prossimo venturo. 

(( In 'complesso sono stati finora coilocati 
in pensione i74 dipendenti di tutti i gradi, 
e più di altrettanti .compongono gli scaglioni 
previsti per l'aprile prossimo. 

(( Quanto alla. promozione di funzionari al 
di là dei limiti di età e di servizio, concessa, 
effettivmente, in un numero limitatissimo 
di casi, si è ritenuto di non pot,er privEre 
della promozione funzionari particolarmente 
meritevoli, che prestano regolarmente servi- 
zio pur  se olt,re i limiti anzidetti, tanto più 
che nessuna disposizione di legge vi osta. 

(( Assicuro l'onorevole interrogante che il 
criterio della gradualità. nei collocamenti a 
riposo sarà, attyato fino al raggiungimento 
della normalità I ) .  

I l  lclinislro 
MERLIN. 

MOLINELLI. - Al illinz.slro dell'interno. 
- (1 Per conoscere se non ritenga inderoga- 
bile provvedere alla nomina del segretario co- 
munale di Cingoli (Macerata). Tale posto è 
vacante da otto mesi 1 1 .  

RISPOSTA. - (1 E già stato provveduto, con 
ordinanza ministeriale in data i 0  corrente, 
alla nomina del segretario comunale di Cin- 
goli, destinandovi, con le funzioni del grado 
superiore, i l  segretario capo di terza classe 
dottor Manzini Dario, che dovrà assumere 
servizio il io gennaio i948 1 1 .  

I l  Ministro 
SCELBA. 

3IOLINELLI. -. Al  Ministro de i  lavon' 
pribblici. -- I( Per conoscere quali .intralci esi- 
stano o volutaniente si creino per ritardare 
l'inizio dei lavori della strada destinata ;a 
consiungere il capoluogo del comune di Gissi 
(Cnietij con le frazioni di Piano Ospedale e 
Peschiola. 

(( Tale strada fu progettata, appaltata e ini- 
ziata prima della guerra. Sospesane'. la ese- 
cuzione a causa di questa, il progetto, ag- 
giornato a cura dell'Amministrazione comu- 
nale attuale e per il quale è stato stanziato 
il finanziamento fin dall'aprile del corrente 
anno, trovasi e giace presso l'ufficio del Ge- 
nio civile di Chieti, di dove,. né le sollecita- 
zioni delle autorità locali, né quelle del Prov- 
veditorato delle opere, pubbliche  per 1'Abruz- 
20, n e  - e tanto meno - quelle dell'interro- 
gante fatte personalmente sono riuscite a 
smuoverlo. 

(( I1 comune di Gissi, nonostante l'est'en- 
sione del suo territorio, diviso dal corso del 
fiume Sinello, non ha un solo metro di stra- 
da comunale, né un solo ponte che possa unir- 
lo alle sue frazioni e che unisca queste fra 
loro. In compenso ha una sola scuola rurale 
posta nella frazione oltre il fiume e alla quale 
i fanciulli dell'altra frazione non possono ac- 
cedere che a guado e quasi mai durante il 
periodo invernale. 

( r  L'immediato inizio dei lavori B tanto più 
urgente, in quanto, oltre alla loro necessita . 
oggettiva, essi servirebbero a risolvere il pro- 
hlen?a della disoccupazione X .  

R;SPOSTA. - (1 I lavori di comp1etament.o 
della strada di allacciamento delle frazioni 
Piano Ospedale e Peschiola del comune di 
Gissi sono stati gggiudicati il 22 dicem- 
bre 1947. 

Detti lavdri, de!!'importo di lire i 5  milio- 
ni. sono stati progettati a cura dell'ufficio del 
Genio civile di Chieti: dopo i necessari studi 
e rilievi di campagna. Se qualche ritardo è 
da rilevare nella presentazione del progetto, 
ciò è da attribuirsi unicamente alla mole di 
lsvoro che ha detto ufficio, e che lo stesso, 
nono jtante l'esiguo niimero di funzionari, 
esplica con alto senso del dovere in una delle 
:)rov!ncp piCi disastrate dalla guerra 1 3 .  

I l  Sottosegretario d i  Stato 
CANEVARI. 

!*IONT.L\GN.4XA MARIO. - AZ LlliniStrO 
dell'aqrdcollitra i delle foreste:- (( Per cono- 
scere in hase a quali criteri sia stato concesso 
i l  ritorni? del professor Vittorino Vezzani al 



posto di direttore dell’Istituto zootecnico e ca- 
seario di Torino, trattandosi di persona ex 
epurata, privata dell’elettorato attivo per otto 
anni, denunciata per truffa aggravata e falso 
in atto pubblico, amnistiata d’ufficio ) I .  

RISPOSTA. - (( I1 professor Vittorino Vez- 
zani non ricopre il posto di direttore dell’Isti- 
tuto zootecnico e caseario per il Piemonte, sib- 
bene l’incarico della direzione di tale Istituto. 
Egli è infatti professore di ruolo all’univer- 
sità di Torino, e come tale B funzionario di- 
pendente dal- Ministero dell’istruzione. 

(( Prima della nomina a professore univer- 
sitario il professor Vezzani fu per.molti anni 
direttore dell’Istituto anzidetto, e in seguito a 
deliberazione del Consiglio di amministrazio- 
ne dell!Ente vi- restò dopo tale nomina e fino 
alla liberazione, quale incaricato. della dire- 
zione. 

(( Essendosi manifestata in epoca recente - la necessitd. di provvedere ad una sistemazio- 
ne ciell’Istituto zootecnico e caseario, che è 
privo del direttore titolare, e risultando ne! 
frattempo espletato il giudizio di epurazione 
cui il professor Vezzani era stato sottoposto 
quale professore universitario, egli riottenne, 
conforme a delibera degli organi amministra- 
tivi dell’Istituto, l’incarico temporaneo dellri 
direzione. 

(( Nulla, in quel momento, constava al Mi- 
nistero circa gli addebiti cui, si accenna nella 
ultima parte dell‘interroTazione, i quali non 
poterono perciò, allora, essere considerati. In 
merito ad essi sono oran;ai da tempo in corso 
indagini, che peraltro non sono state fino ad 
oggi portate a compimento, ed il cui espleta- 
mento viene sollecitato ) ) .  Il Ministro 

SEGNI. 

MONTALBANO. - Al Mi7tistro della pcth- 
blica istnrzione. - (( Per conoscere : 

i o )  le ragioni che lo hanno spinto ad 
escludere l’antropologia criminale dall’elenco 
delle materie per il conferiniento delle libere 
docenze nella prossima sessione. 

(( L’esclusione dell’antropologia criminale 
dall’elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 7 luglio decorso è tanto più grave, in 
quanto la disciplina anzidetta ha abbandona- 
to le angustie di precedenti concezioni rigida- 
mente materialiste (del resto sempre rispet- 
tabili) per svilupparsi in più ampi indirizzi 
di ricerca clinica integrale; 

20) se le ragioni di cui trattasi non deb- 
bono ricercarsi nell’grbitraria prevenzione di 
soffocare un poderoso materiale di studio, che 
ha messo l’Italia al primo posto nel canipo 

. 

liella moderna criminalogia, primato che si 
affermo decisamente nel primo Congresso in- 
ternazionale del 1938; 

30) se non ritiene opportuno - .per non 
mortificare il campo della ricerca scientifica e 
non deprimere se-mpre più la preparazione 
dei giovani universitari con studi unilaterali 
- di provvedere immediatamente, con decre- 
to suppletivo, a includere l’antropologia cri- 
minal-e nell’elenco delle materie per il confe- 
rimento delle libere docenze per la prossima 
sessione 1). 

RISPOSTA. - (1 Come ‘B noto il decreto legi- 
slativo del Capo provvisorio dello Stato 
26 maggio 1947, n.. 525, .che ha autorizzato la 
sessione di esami di abilitazione’ alla .libera 
docenza bandita con ordinanza del io luglio . 
1947, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 952 
del 7 luglio 1947, ha disposto che per la detta 
.sessione si osservino le .disposizioni del decre- . 

Lo legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, 
n. 345. 

(( L’articolo io del detto decreto legislativo, 
luogotenenziale stabiliva che le materie per le .  
quali doveva essere indetta la sessione erano; 
:da stabilirsi dal Ministro, sentito, per -le sin-, 
zole materie, il Consiglio superiore della pub- ’ ,  
blica istruzione. 

(( E pertanto. detto Consesso fu invitato ai 
pronunciarsi in merito ‘fin dalla fine del .de- i - 

corso-anno 1946, in modo che, una volta pub-: . 
idicato il succitato decreto legislativo del Ca-1 , 

po provvisorio dello Stato potesse senza ulte-i 
riore indugio provvedersi. a bandire le sessio- 
ai. d’esami. ’ . .  

(( Il Consiglio, peraltro, non ha incluso: 
i’antropologia criminale fra le materie per le’ 
quali doveva essere bandita la sessione e,  con- 
ieiyuentemente, detta ‘materia. non B stata in= 

(( Quanto alla richiesta ora avanzata dal- 
i’onorevole interrogante, dell’immediata ema- 
nazione di un decreto suppletivo, che consen- 
ta la inclusione dell’antropologia criminale 
nell’elenco delle materie per il conferimento 
delle libere ~ docenze nella. prossima sessione, 
si fa presente che, per la citata disposizione 
di legge, l’iniziativa dovrebbe. essere appro- 
vata dal Consiglio. superiore, che, invece, ha‘ 
già espresso al riguardo parere contrario ) I .  

I l  Ministro 
GONELLA. 

. I  

. 

clwa nel bando di esame: ‘ . - . I  

MONTEMARTINI. - .41 Ministro deUa 
pubblicai istruzione.. - (( Per sapere se non 
creda equo estendere an.che -al  personale dei 
Proweditorati agli studi i vantaggi dei ruoli 
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aperti, già accordati al personale insegnan!e 
e direttivo delle scuole elementari, a qucl!a 
delle scuole medie e a quello delle bibliote- 
che e dei convitti nazionali D. 

RISPOSTA. - (( Lo stato giuridico del per- 
sonale dei Provveditorati agli studi è uguale 
a quello degli altri impiegati dello Stato, es- 
sendo regolato dalle due leggi fondamentali 
il novembre.1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, 
n. 2960, che disciplinano la posizione giuridi- 
ca di tutti gli impiegati delle Amministrazio- 
ni statali e che ‘prevedono soltanto ruoli 
chiusi. 

(( Dei ruoli aperti beneficia, invece, solo il 
personale insegnante e direttivo delle scuole 
elementari e medie in quanto, date. le parti- 
colari funzioni tecniche espletate da detto per- 
sonale, lo stato giuridico di esso.& stato fin 
dall’inizio regolato da speciali disposizioni; 

(I NB tale beneficio B stato finora esteso al 
personale dei convitti nazionali ed a quello 

, dellé biblioteche, come è asserito nella pre- 
sente interrogazione, pur essendo in corso per 
il prsonale dei convitti (tuttora inquadrato nei 
suoli chiusi) pratiche con il Ministero del te- 
soro per l’inquadramento nei ruoli aperti, da- 
te le particolari mansioni affidate a detto per- 
sonale. . 

(( Quanto allo stato giuridico del personale 
delie biblioteche, esso è uguale a quello degli 
altri impiegati. I3 cioè basato anch’esso sul si- 
stema dei ruoli chiusi. 
. (( Quanto alla richiesta dell’onorevole in- 

terrogante, che cioB il beneficio dei rud i  aper- 
ti venga esteso al personale dei Provvedito- 
rati agli studi, si fa presente che l a  questio- 
ne costituisce un aspetto di quella di caratte- 
re  generale riguardade tutt,i indistintamente 
gli impiegati dello Stato, e non pub essere 
1;erciò risolta per iniziativa di questo Mini- 
stero, sibbene della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri od altro organo competente, in 
sede di riforma della burocrazia P. 

I l  Minislm 
GONELLA. 

.VORINI. - .-Li illiaislrz del commercio com 
I‘esteTo, delle finanze, dell’industna e com- 
?nercio, dell’agricolluTa e foreste e agli Alli 
Comnissari  per l’alimentazione e per l’igient, 
:: la sanilà pubblica. - (I Per conoscere .se 
non si ritiene urgente e indispensabile prov- 
vedere alla riorganizzazione ed alla trasfor- 
mazione del sistema di rilascio delle licenze 
di importazione e di esportazione, sistema che 
attualmente at,traversa interminabili trafile 
burocratiche 11. 

RISPOSTA. - (( In ordine all’interrogazione 
di cui sopra questo Ministero per la parte di 
sua competenza dichiara quanto segue : 

(c In una materia tanto vasta e complessa 
quale quella relativa al rilascio delle licenze 
di iinportazione e di esportazione, che investe 
tutto l’intercamljio’ .commerciale dell’Italia 
con i Paesi esteri, ed’avente i suoi riflessi e 
ripercussioni in tutte le branche dell’econo- 
mia nazionale e che, pertanto, interferisca sul- 
la specifica competenza dei diversi Dicasteri 
ed Alti Commissariati tecnicbeconomici, la 
prevenliva concertazione fra le varie Ammi- 
nistrazioni interessate è imprescindibile ed in- 
sita nella stessa organizzazione e ripartizione 
dei servizi relativi fra i Ministeri e Alti Com- 
missariati medesimi. 

(I Per  quanto riguarda gli organi ‘del. Mi- 
nistero delle finanze, Direzione generale del- 
le dogane ed imposte indirette,. preposti a l  
definitivo rilascio delle licenze (l’ufficio divie- 
ti per le importazioni, esportazioni definitive 
ed il transito, per le compensazioni private, 
per gli affari di reciproci,’ per le lavorazioni 
per conto, per le disposizioni di carattere va- 
lutario riguardanti le importazioni, le espor- 
tazioni ed il transito in relazione ai ‘divieti 
economici; la Divisione II/B per le importa- 
zioni ed esportazioni temporanee), S i .  f a  pre- 
sente che essi hanno-il compito di coordinare 
ed armonizzare. i prowedimenti economico- 
valutarj predisposti dal Ministero del com- 
mercio con l’estero qon le esigenze ‘della tecni- 
ca doganale, si che gli uffici doganali perife-‘ 
rici, materidi esecutori dei prowedimenti 
medesimi, non abbiano a trovarsi di fronte a 
discordanze e contrasti che potrebbero deter- 
niinare incertezze e soste dannose nelle varie 
operazioni che debbono compiere. , 

(( Nello svolgimento dei servizi di detti or- 
gani, non si escludono eventuali, possibili ri- 
tardi, del resto naturali ed.inevitabili in uf- 
fici-cui, come in quelli in parola, affluisce un 
volume di circa 183.000 affari annuali per la 
trattazione. 

(( Ad ogni modo, si assicura che 1’Ammi- 
nistrazione fa tutti gli sforzi per conseguire 
la maggior sollecitudine possibile nell’esple- 
tamento del servizio di cui trattasi. . 

I( Due provvedimenti di recente adottati 
(quello riguardante la limitazione a tre, dei 
giorni di ricevimento del pubblico - come da 
tempo fa  il Ministero del commercio con 
l’estero - e quello della spedizione esclusiva- 
mente per posta di tutte le licenze, senza ec- 
cezioni) hanno già notevolmente snellite le 
operazioni inerenti al rilascio delle licenze, 

. 
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eliminando, soprattutto, l'intervento di solle- 
citatori e trafficanti. 
' (( Si prevede che un ulteriore migliora- 

mento ed una maggiore speditezza nello svol- 
gimento di tali operazioni, potranno essere 
conseguiti con l'assegnazione ai rispettivi ser- 
vizi di un maggior numero-di personale (fun- 
zionari ed impiegati di nuova nomina - il 
relativo concorso & in via di espletamento - 
dato che, per la nota questione degli alloggi, 
non si & potuto,. n6 si  pub,' provvedere a tra-. 
sferire a Roma personale da altre sedi) )). 

I l  Sottosegretario di Stato 
per te finanze 

MA~VESTITI. 

MUSOTTO: - AZ Minzsfro del tesoro. -. 
u Eerch6, con premurosa solihariea verso la 
tanto'. benemerita .classe, dei-."pensionati, dia 
piena-', applicazione al' decreto legislativo 
i3 agosto .i947' sul ,  trattamentd di quiescenza, 
mettendo orniai fine al pagamento di acconto 
sui miglioramenti economici n. 

RISPOSTA. - a I1 prontuario e la circolare 
per l'applicazione. definitiva del decreto legi- 
slativo i3  agosto 1947, n. 833,. concernente .mi- 
glioramenti 'sui trattamenti di quiescenza, so-' 

, no stati inviati-fin dalla prima decade del m e  
se di_ottobre .:ultixrìo .scorso a tutti -gli Uffici 
provinciali. del .tesoro i .quali,' sebbene oberati 
di lavoro,: i hanno @i pressoche ultimata la 
concessione dei predetti miglioramenti. . . 

n Infatti, con- le rate di pensioni scadute 
nei mesi di novembre e dicembre 1947, buona 
parte dei ,pensionati ha gi8 riscosso il congua- 
glio .fra gli arretrati spettanti in applicazione 
del suddetto, decreto .e I gli. anticipi che sono 
stati ..,corrisposti in base. alla ' circolare-. tele- . .  

(r. Con le. rate di pensioni ,che saranno mes- 
se in pagamento nel prossimo mese di gen- 
naio certamente anche i rimanenti pensionati 
(fatta eccezione per i soli titolari di pension; 
miste per i quali i conteggi sonGalqurtnto più 
laboriosi). riscuoteranno integralmente quanto 
loro dovuto. per effetto del -ripetuto decreto 
n. 833 )). 

71 Sottosegretario. di StNo 
per il tesoro 

P E ~ I L L I .  

grafica i5-luglio 1947, n.;i426ir1/21053. . .  

NASI, RUBILLI, VERONI,' DI FAUSTO, 
MARINARO, BERTINI. - Ai Ministri di 
grazia e .giustizia e dell'agncoltura e foreste. 
- (( Per conoscere se - dato il diminuito va- 

lore della, lira - non credano urgente gene- 
ralizzare le norme vigenti in favore degli en- 
ti pubblici per l'affrancazione dei canoni enfi- 
teutici onde impedire che l'affrancazione di 
canoni stabiliti da oltre un ventenni0 51 tra- 
duca - come awiene - in una vera $ !]io. 
pria.espoliazione .dei domini diretti )). 

RISPOSTA. - (( Per owiare  alle dannose 
.conseguenze della svalutazione " x h r i s ,  in 
materia di enfiteusi, 6. stato predisposto 'uno 
schema di prowedime'nto legislativo, 11- quale 
trovasi attualmente all'esame del Consigli@ 
dei Ministri P. 

I l  Ministro 
GRASSI. 

. NUMEROSO. - AZ M i k t r o  delle poste e 
delle telecdmunicazimi.. -, . ii Per  : conoscere 
quali urgenti' proViedimenti :intenda adottare ' 

perche il s e d z i o  telefonicd della -provincia di 
Caserta sia'Yinalmente-.ripristinato. nei comu- I 
ni, in cui' d a  &mi i? interrotto e istituito nelle . zone in cui.& sempre.mancato::l. . . .  . 

u La .Prefettura di Caserta :&-collegata tele- 
fonicamente solo con pochissimi centri urba- 
ni e la citta'di Aversa ed altri. comuni, .nona- 
stante 'le premure e. le pressioni. delle autorità 
locali e della stampa, non rièscono:a$ ottene- 
re il ripristino delle Iinee telefoniche, con gra: 

, vissimi .danni 'degli uf€ici pubblici;: delle cate- 
gorie industiiali- e 'commerciali e:.'di''tutta. la 
popolazione. 

ct L'interrogante insiste per- u n  sollecito ed 
energico intewento del Ministro, perché la so- 
cietii concessionaria e 'gli organi- competenti si' 
decidano una buona. volta- a rimettere in.effi- 
cienza i-servizi-interrotti e ad 'estendere la re- 
te nei comuni che -ne sono pri-v) ?'. 

RISPOSTA;.--: a Sono.gi$;:ixii'c'ofso: gli accer: 
. tamenti dell'Ispettorato : d i  .'zona competente 
per la constatazione delle. condizioni degli 
impianti telefonici del luogp. In'base a tali ac- 
certamenti verrA senz'altro invitata la SocietA 
concessiparia ad adottare d'urgenza tutti i 
provvedimenti atti a metter'e . in efficienza. i 
servizi telefonici intèrrotti nella provincia di 
Caserta. 

(c Per  quanto riguarda 'il collegamento te- 
lefonico dei. comuni di detta provincia che ne 
sono sprowisti, alcuni di essi hanno chiesto 
di usufruire dei benefici del decreto legisla- . 
tivo 30 giugno 1947, n. 783. Le domande sa- 
ranno'tenute in particolare considerazione nel 
dare corso al detto decreto. 

(( Tutti i 'comuni interessati potranno chie- 
dere il collegamento telefonico in base all'ar- 

. 
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ticolo 239 del Codice postale e delle teleco- 
municazioni e in conformità della. procedura 
indicata nell’articolo stesso 1). 

I l  Ministro 
D’A~AGONA. 

PECORARI. - Al Miz&ro dell’intemo. - 
(( Per conoscere se considera inopportuna e 
perseguibile la presenza di giuliani con le lo- 
ro bandiere alle cerimonie commemorative 
della guerra che portb alla redenzione D. 

F~SPOSTA. - il Durante lo svolgimento di 
un corteo che si teneva a Milano per l a  ricor- 
renza del 4 Novembre, un  gruppo di esuli 
giuliani, recanti bandiere e cartelli inneg- 
gianti a Trieste, Fiume, Pola e a r a ,  cercava 
di collocarsi ‘davanti al Gruppo dei mutilati, 
provocandone il risentimento. Ne nacquero 
dei’ diverbi. che richiamarono .l’intervento del- 
la f.orz’a pubblica.ch& invitb .i giuliani ad  al- 
lontanarsi dal posto riservato di mutilati. 

(( Successivamente, elementi.- partigiani 
malmenavand certi fratelli Corte, iscritti ad 
associazioni cattoliche, che plaudivano,al pas- 
saggio dei giuliani.. , 

(( La polizia b prontamente intervenuta per 
ristabilire l’ordine 1 1 . .  

I l  Minisiro 
SCELBA. 

PECORARJ. - AZ Ministro degli affari 
esteri. - CC Per chiedese se.non ritenga oppor- 

- tuno, analogamente al  passo jugoslavo, che 
protestava all’0.N.U. -per. un semplice allon- 
tanamento, diplomaticamente. corretto, d’un 
suo rappresentante da Trieste, protestare per 
gli innum-erevoli soprusi d’ogni genere com- 
messi dagli jugoslavi contro le persone ed i 
beni di cittadini italiani nel tratto di territo- 
rio ìibero di Trieste tuttora sottoposto all’Am- 
minist‘razione militare fiduciaria jugoslava ) I .  

RISPOSTA, - (( I1 problema della grave si- 
tuazione venutasi a creare nella zona del Ter- 
ritorio Libero di Trieste sotto amministrazio- 
ne militare jugoslava è costantemente presen- 
te al Governo. Esso ha aspetti assai delicati 
nei riflessi della politica estera generale. 

(( Attualmente si sta esaminando la possi- 
bilità di un intervento del genere da lei sug- 
gerito. Risulta inoltre che il  Comitato di libe- 
razione nazionale deli’Istria, con sede in Trie- 
ste, ha rivolto un appello all’0.N.U. Tale ap- 
pello per la parte relativa ai danni materiali 
fino ad ora denunziati è stato fatto il 23 no- 
vembre scorso 1,. I l  Ministro 

SFORZA. 

PELLEGRINI.. - AZ Mz7Uklm della- pub- 
hlica istruzione. - (( Per conoscere se non ri- 
tiene giustificato un prowedimento che, ri- 
parando gli effetti ingiusti ed antigiuridici 
della legge del i923 e le ,parzialità da cui so- 
no viziati i provvedimenti successivi, riapra 
il termine per l’iscrizione all’albo degli archi- 
tetti di quei professori di disegno architetto- 
nico,’ i quali si siano trovati alla .data di en- 
trata in vigore della legge del 1923, a posse- 
dere il diploma o ad essere vicini al suo con- 
seguimento e che abbiano successivamente 
svolto un’attivith .professionale tale da garan- 
tire la loro idoneità all’esercizio della profes- 
sione d’architetto 1 1 .  

’ 

p. RISPOSTA. - (( Con ’ il regio decreto-legge 
23 novembre 193i;n; 1594, allo scopo di ren- 
dere possibile agli interessati una presenta- 
zione di documenti dimostrativi che eritrb il 
primo termine la brevi& di questo e la 
incertezza nell’interpretazione della. legge 
24 giugno 1925, n. 1395, avevan.0 resa man- 
chevole, venne consentito, su istanza degli in- 
teressati medesimi, il .riesame delle loro d e  
mande sulla base dei titoli e ’documenti gih 
presentati e di quegli altri che avessero rite- 
nuto di esibire per meglio dimostrare il .lo- 
devole esercizio professionale.. Vi fu, quindi, 
soltanto riapertura di .termini ai  fini del rie- 
same delle domande già presentate. 

(( Naturalmente, di queste, disposizioni non 
poté. beneficiare qualche categoria di persone 
e, più precisamente, coloro che avevano con- 
seguito l a  licenza di professore di disegno ar- 
chitettonico nel 1927, giacché l’articolo 10 
della predetta legge 1925 stabiliva come t e m i -  
ne di riferimento il 3i dicembre 1926. . 

(( B, perb, da tener presente che il criterio 
ispiratore’ di- tali disposizioni fu, certamente, 
quello di ‘sanare la posizione dei vecchi pro- 
fessionisti .e non già di coloro che al tempo 
dell’emanazione delle norme relative all’in- 
quadramento giuridico del titolo di ingegnere 
e di architetto erano in corso di studi per con- 
seguire la licenza di professore di disegno ar- 
chi t ettonico . 

Essi, in sostanza, sapevano, quand’erano 
ancoar in corso di studi, che il loro titolo (i1 
quale, peraltro, presupponeva una prepara- 
zione esclusivamente d’arte, senza che le basi 
della cultura generale e le condizioni tecni- 
che necessarie per la costruzione giungessero 
loro altro che attraverso un tirocinio autodi- 
datticoj, non poteva consentire l’esercizio del- 
la professione di architetto. 

(( Da quanto premesso si evince che l’ac- 
coglimento della richiesta prospettata ora dal- 
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l’onorevole interrogante, che cioe venga con- 
senbita l’iscrizione nell’albo degli architetti 
anche a coloro che conseguirono il diploma di 
professore di disegno architettonico nel i%T, 
importerebbe una sostanziale modifica dei cri- 
teri bnsilai-i‘ cui s’ispirò la cennata legge 
del 1923. 

(( Ma una siffatta iniziativa, allo stato della 
legislazione, non potrebbe essere assunta che 
dal Ministero di grazia e giustizia, cui, come 
6 noto, è affiato la tutela del titolo e’del- 
l’esercizio delle professioni di ingeFnere e di 
architetto 11. 

I l  iMinistro 
GONELLA. 

PEHRONE‘ CAPANO. - -41 J Z . ~ ~ ~ S L T O  delle 
fiwnze. - (( Per conoscere se e quali provve- 
dimenti intende adottare in relazione alle ri- 
chieste formulate dal Consiglio direttivo del- 
l’Associazione nazionale per i comuni italiani 
per la modifica dell’articolo 10 del decreto le- 
gislativo 29 marzo i94’7,- n. 177, affinché i co- 
muni . interessati possano stabilire proventi 
tributari atti a dare un notevole apporto alla 
finanza locale e giusta perequazione al carico 
fiscale con sollievo di quelle categorie produt- 
trici, che risultano già colpite in msura ecces- 
siva e che continuano ad essere ogsetto di tas- 
sazioni 1). 

RISPOSTA. - r( Con la disposizione dell‘ar- 
ticolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, 
n. ’177, si 6 voluto allargare la sfera di appli- 
cazione dei tributi comunali alle varie possi- 
hilibà della produzione e dei consumi locali, 
in relazione alle diverse condizioni dell’eco- 
nomia nazionale; lasciando agli gmministra- 

. tor i  la facoltà di istituire imposizioni appun- 
to in rapporto alle esigenze-dei bilanci comu- 
nali ed alla capacità conhibutiva dei propri 
amministrati. 

rr Con la stessa disposizione si sono con- 
temporaneamente determinate particolari esen- 
zioni, allo scopo di evitare che con nuove g a -  
vezze fossero colpiti prodott,i già sottoposti ad 
imosizioni per conto dello Stato. Si sono al- 
tresi esentati dalla sola applicazione del (r di, 
ritto )J  i prodotti minerari, manifatturieri ed 
industriali, principalmente ad evitare turba- 
menti alla particolare attività, proprio nell’atc 
tuale momento di faticosa ripresa della ~ I c G -  
struzione nazionale. 

(( Sembra perciò che la formulazione del 
suddetto articolo di legge, almeno per ora, sia 
la pii1 rispondente tanto alle necessiti finan- 

ziarie dei comuni. quanto ai principi rte~la pe- 
,equazione del carico fiscale 1). 

I l  Ministro 
l’ELLA. 

PERSICO. - .Al Jlinisfro dellc ft t ianx. - 
(C  Per sapere se ritenga o- meno opportuno 
emanare un provvedimento legislativo (( per 
l’assicurazione obbligatoiia contro i danni 
prodotti dalla grandine nella coltivazione del 
tabacco per conto dello Stato 11.. 

r( In proposito l’interrogante ebbe a pTe- 
sentare, (r di sua iniziativa 11, una proposta di 
legge, che f u  svolta e.presa in considerazione 
nella seduta’ del 3 giugno 1922 (Atti parlamen- 
tari - Camera dei deputati - Legislatura iXXVI 
- Sessione 1921-22 --Documento n. i5991 e che 
non pot6 aver seguito per i successivi eventi 
politici 11. 

RISPOSTA. - rr Fin dal i94i l’Amministra- 
zione dei Monopoli ravvi.sÒ I’opportunitA del- 
l’assicurazione. obbligatoria di Stato contro i 
danni prodotti dalla grandine alle coltiyazib- 
ni di tabacco. 
’ 

r( Per ragioni contifigenti, dovute. agli even’! 
ti bellici, però, lo studio delle norme per 1’as.- 
sicurazione , in  paròla rimase sospeso, ma è 
nell’intendimento dell’Amministrazione stes- 
sa di riprendere quantd, prima in  esame l’ar? 
gomento, per concretare il relativo Ijrowedii 
‘mento legislativo )). 

I l  -Sottosegretario di StMo 
per le finanze 
MALVESTITI. 

PIEMONTE. - Al  :I.lim.stro dei lauori pub: 
hlici. - .(( Per conoscere se hon ritenga far 
procedere .con urgenza al riattamento dell’ar- 
gine in sinistra del torrente Fella, i n  comune 
di Chiusaforte. (provincia di Udine) forte- 
mente danneggiato dai bombardamenti, onde 
impedire ulteriori danni e offrire lavoro ai 
numerosi disoccupati della località, 11. 

RISPOSTA. - ,r(  I lavori di riatto dell’argine 
sinistro del fiume Fella in comune di Chiusa- 
forte, finanziati per l’importo di lire 8.000.000, 
sono stati aggiudicati in data i3  dicembre 
scorso. Si 6 quindi proceduto alla loro conse- 
Sna alla ditt,a appaltatrice )>.. 

I r  Sottosegretario d ì  Sfnto 
per i lavori. pubblici 

CANEVARI. 

r 

PRIOLO. - .-il iklznistro. dei lavori piib bli- 
ci: - (( Per sapere quali disposizioni intende 
adottare per regolamentare la revisione dei 
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prezzi per i contratti di appalto ‘di opere pub- 
bliche, stipulati dopo l’entrata in vigore del 
decreto legislativo 5 aprile 1945, n.  192, con- 
tratti nei quali taluni uffici del Genio civile 
non inserirono la clausola della rivedibilità, 
ritenendola, con errata interpretazione, non 
necessaria. 

(( La mancata adozione di opportune dispo- 
sizioni in merito danneggerebbe, particolar- 
mente in Calabria, moltissime aziende co- 
struttrici , le quali sottoscrissero il contratto 
ede eseguirono i lavori, ritenendosi garantite 
da eventuali variazioni in  aumento. Avrebbe 
anche, purtroppo, dolorose ripercussioni per 
gli operai edili, su molti dei quali incombe- 
-rebbe il pericolo di non avere corrisposte ta- 
lune retribuzioni, dichiarando gli imprendi- 
tori di non avere la possibilith di farlo, es- 
sendo a loro volta, da tempo, creditori dello 
Stato e per somme rilevanti I’. 

RISPOSTA. - (( La questione cui l’onorevole 
interrogante si riferisce è stata oggetto di at- 
tento esame da parte di questa e ddle  altre 
Amministrazioni interessate, all’uopo si fa 
presente che in un primo schema del decreto 
legislativo recante nuove disposizioni per la 
tevisione dei prezzi contrattuali, di prossima 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, era sta- 
fo proposto di estendere la facola della revi- 
sione a tutti i lavori appaltati anteriormente 
alla data in.cui il decreto stesso sarebbe en- 
trato in vigore anche se nei contratti relativi 
non fosse stata inserita la clausola delle rive- 
d$bilità, a’ termini del regio decreto-legge 
21‘ giugno 1938, n. ,1296 e successive modifica- 
zioni ed integrazioni. 

(( Senonch6, i‘n seguito ad osservazioni del 
Ministero della difesa (Esercito), questo Mi- 
nistero modificb la disposizione suindicata, li- 
mitandone l’applicabilith a i  lavori appaltati 
dopo il 15 aprile 1946, alla quale data - in 
dipendenza della cessazione della guerra - 
era venuto meno l’effetto della legge 9 luglio 
1940, n .  1137 e successive modificazioni, non- 
ch6 del decreto legislativo 5 aprile 1945, 
n.  192, sicche la clausola della rivedibilità, a 
decorrere dal 15 aprile 1946, poteva essere in- 
serita solo nei contratti d’appalto di opere per 
la cui esecuzione fosse previsto un termine 
superiore all’anno. 

(( In sostanza, si sarebbe esteso in tal mo- 
do a tutte le altre Amministrazioni statali e 
pubbliche il trattamento in yigore pér le ope- 
re cui provvede il Ministero dei lavori pub- 
blici, alle quali si applica il decreto legisla- 
tivo 23 novembre 1946, n. 463, estensione che 
era stata chiesta dagli imprenditori e racco- 

mandata anche dalla competente Conimissio- 
ne per l’esame dei disegni di legge dell’As- 
semblea Costituente in occasione dell’esame 
dello schma del precitato decreto legislativo 
23 novembre 1946, n. 463. 

(1 Questo Ministero tuttavia, considerato 
che la mancanza della clausola revisionale nei 
contratti di appalto stipulati dopo l’entrata in 
vigore del decreto legislativo 5 aprile 1945, 
poteva essere, in qualche caso, dovuta ad er- 
rata interpretazione dene disposizioni del de- 
creto medesimo piuttosto che. a volontà di 
escludere deliberatamente la facoltà revisio- 
nale, nel sottoporre a nuovo esame del Con- 
siglio dei Ministri lo schema in questione, in 
seguito a talune osservazioni della Commis- 
sione dell’ Assemblea Costituente, faceva pre- 
sente anche l’opportunitd di ammettere, con 
opportune cautele nell’interesse dell’Ammini- 
strazione, la facoltà di rivedere. i prezzi dei 
contratti d’appalto stipulati dopo’ il i5 mag- 
gio 1945 (data di entrata in vigore del ripe- 
tuto decreto legislativo 5 aprile ‘1945) anche se 
i medesimi non contengano la clausola revi- 
sionale .’ 

(C Ed il Consiglio dei Ministri ha approva- 
to definitivamente lo schema con la modifica 
come sopra proposta D. 

I l  Ministro 
T U P I ~ .  

REALE VITO. - AZ Ministro ddl’agrìcol- 
t u ~ a  e delle fwesle.  - (( Per sapere quali ra- 
gioni abbiano sinora impedito il funziona- 
mento dell’Ente per l’irrigazione delle Puglie 
e Basilicata; perché non si sia provveduto alla 
nomina del Presidente, che B stata riservata al 
Ministro; se e quando si prevede la formazio- 
ne- del Ccinsiglio di amministrazione ed il fun- 
zionamento dell’Ente 1’. 

RISPOSTA. - (( Con decreto di questo’ Mi- 
nistero, in data 19 novembre, B stato prepo- 
sto all’Ente un Commissario straordinario, 
nella persona dell’ingegner Carlo Celentani 
Ungara, ed un Vicecommissario, nella perso- 
na del professor Aurelio Carrante, con lo spe- 
cifico compito, tra gli altri, di svolgere tutte 
quelle attività preliminari che mettano in gra- 
do l’amministrazione ordinaria, appena costi- 
tuita, di organizzare gli uffici e di avviare i l  
funzionamento effettivo dell’Ente medesimo 1). 

I l  Ministro 
SEGNI. 

RESCIGNO. - Al Ministro dell’interno. - 
(( Per sapere se e quali provvedimenti intenda 
promuovere, perche si addivenga ad una ri- 
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composizione delle attuali Deputazioni pro- 
vinciali che furono farmate in base ad un cri- 
terio di rappresentanza proporzionale dei sei 
Partiti partecipanti ai Comitati di liberazioce 
e più non rispondono alla mutata fisionoma 
e consistenza dei Partiti stessi, nonché all'at- 
tuale situazione politica nazionale 1 1 .  

RISPOSTA. - Nessuna nurma di legge auto- 
rizza 10 scioglimento di amministrazioni pro- 
vinciali fuori dei casi tassativamente previsti; 
fra 'cui non. B quello da lei segnalato. 

(( Tuttavia questo Ministero, sempre che se 
ne B presentata l'occasione, non ha mancato 
di assecondare le legittime richieste per la ri- 
costituzione, sulla base delle situazioni venu- 
tesi a creare nelle province a seguito delle ri- 
sultanze delle elezioni politiche ed ammini- 
strative, delle Deputazioni provinciali, già 
nominate, ai' sensi del .regio . decreto-legge 
4 aprile '1944, n. 111, e con criterio di rappre- 
sentanza proporzionale dei sei Partiti parteci- 
panti ai Comitati "provinciali di liberazione I ) .  

I.? Ministro 
SCELBA. 

RESCIGNO. - Al Ministro delle finknze. 
- u Per sapere se. - in considerazione del- 
l'enorme numero di ricorsi giacenti presso gli 
Ufflci del registro imposta generale entrata, 
relativi 'a  detta imposta per l'anno 1944, e 
dell'intralcio notevole che al. lavoro. degli uf- 
fici stessi ne deriva - non creda opportuho 
ed urgente un prowedimento il quale dispon- 
ga che anche pe? il 'cennato anno 1944, come 
pal periodo anteriore 'al medesimo e pel cor- 
rente anno 1947, la imposta genérale sull'en- 
trata -sia .determinata in  base al reddito' gi8 
accertato ai fini- della imposta di ricchezza 
.mbbile 'dagli Uffici del1.e imposte dirette, mol- 
tiplicato per il prestabilito coefficiente, ve- 
nendo così anche. incontro alle varie catego- 
rie di contribuenti, che per ripetuto anno 1944 
sono stati messi alla merce di esagerati e cer- 
vellotici accertamenti da parte della Polizia 
tributaria )). 

RISPOSTA. - (I In.  ordine al contenuto del- 
l'interrogazione si precisa quanto segue : 

Per l'anno 1947, per alcune categorie di 
contribuenti, tra cui i dettaglianti al minuto 
di generi vari, i pubblici esercizi, gli artigia- 
ni, .e via dicendo, la relativa imposta si cor- 
risponde 'in abbonamento mediante canoni 
ragguagliati al volume degli affari, conseguiti 
rlell'anno 1946, giusta le norme di cui al de- 
creto ministeridle 18 gennaio 1947, n. 60138, 
emanato in base alle nuove facolth conferite 

al Ministro per le finanze con l'ilrticolo 12 del 
decreto legislativo. presidenziale 27 dicembre 
1946, n. 469. 

(( I1 criterio informatore delle nuove di- 
sposizioni esclude ogni e qualsiasi ritorno al 
sistema induttivo .della capitalizzazione del 
reddito di .ricchezza mobile ai fini della deter- 
minazione dell'entrata imponibile, che B stato 
adottato in via del tutto eccezionale per gli 
anni 1945 e 1946 e che si B voluto eliminare 
coine non rispondente, 'sotto ogni riflesso 
(economico, -fiscale, ecc.) ai . principi basilari 
del tributo. Lo stesso dicasi per l'anno 1944, . 
nel quale, in virtù del regio decreto legisla- 
tivo 8 dicembre 1943; n. 21-B, venne adottato 
per alcune categorie di esercenti dell'Italia 
centro-meridionale . il sistema di correspon- 
sione dell'imposta in abbonamento in.  base a 
canoni ragguagliati al  volume degli -affari. 

(I La circostanza,. .quindi, che-: piesso gli 
Uffici del registro si trovino- ancora pendenti 
dei ricorsi . avverso . gli , accertamenti .relativi 
all'anno 1944, per altro in via di eliminazio- 
ne, non pub indurre l'Amministrazione finan- 
ziaria ad adottare per il detto anno un sistema 
di accertamento che si . b  voluto proprio eli- 
minare, *mentre, d'altra parte, i contribuenti, 
in  sede di ricorso, il cui esame 6 demandato 
alla competenza obbiettiva delle . Intendenze 
di finanza jh  primo grado e- del .Ministero in 
gra@o. di appello, possono. ritenersi'- sufficien- 
temente garantiti di vedere rettificati quegli 
errori in cui fossero -eventualmente - incorsi 
gli organi di Polizia. tributaria. 

(C Senza, dire poi che,. avendo' la maggior 
parta dei .contribuenti corrisposto nell'anno 
1944.i canoni dovuti in base ai criteri:portati 
dal citato decreto 'n. 2GB3 l'eventuale. qdozio-. 
ne di prowedimenti,,agevolati).i -a'..fayore. di 
coloro che non hanno ancora regolarizzato la 
propria I posizione, darebbe luogo ad eiridenti 
sperequazioni ' ai  danni .dei contribuenti più 
diligenti I ) .  

I l  Sbttosegretan'o di Stam 
MALVESTITI. 

. .  

RESCIGNO. - Al Ministro dei trasporti. 
- C( Per sapere se; in considerazjone 'della 
ristabilita normalith dei trasporti,.-non riten- 
ga giusto, a favore dei familiari dei.dipen- 
denti statali ed assimilati, godenti della t.a- 
riffa differenziale C, ripristinare inteFal- 
mente tale concessione, abrogando la dlspo- 
sizione che ancora limita al 'numero di- quat- 
tro i viaggi annuali di detti familiari 11. 

RISPOSTA. - C( In conseguenza .delle condi- 
zioni di esercizio create dalla guerra ed ih 
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applicazione del decreto ministeriale n. 2029 
del 30 dicembre 1941, il numero dei viaggi a 
tariffa ridotta, da effettuarsi per conto par- 
ticolare dagli impiegati. dello Stato e fami- 
glie in base alla concessione C ,  venne tempo- 
raneamente limitato a 4 per anno solare tanto 
per il titolare della concessione quanto per 
ciascun familiare. . .. 

(( Nel 1946, essendosi verificato un miglio- 
ramento nelle condizioni di esercizio,.delle li- 
nee ferroviarie, venne disposto il ripristino 
dell’usò illimitato degli scontrini della con- 
wssione speciale C nei riguardi dei viaggi in 
conto particolare .dell’impiegato, titolare della 
coficessione, ma non B stato possibile togliere 
contemporaneamente . le limitazioni riguar- 

(( Àncor oggi, nonostante le condizioni di 
esercizio delle Ferrovie, abbiano conseguito 
un  notevole miglioramento, non si 12 in grado 
di aumentare in numero considerevole il 
quantitativo dei viaggiatori che, per le non 
sufficienti scorte di carrozze, l’amministra- 

. zione non potrebbe trasportare agevdmente. 
(( Si deve rilevare che mentre’ il numero 

delle carrozze viaggiatori B di circa 2000, e 
ci06 del 66 per. cento inferiore a quello del: 

. l’anteguerra, il numero dei viaggiatori chilo- 
metro,. ad esempio nel mese di agosto B stato 
di 21;‘s milioni, e cioB del 115 per cento supe- 
riore a qccllo medio’ mensile dell’anteguerra. 
Nc segue che i viaggi si effettuano ancora in 
condizioni di grande disagio aggravato dalla 
necessit8, ancora non. eliminata, di usare car- 
ri merci arredati per servizio viaggiatori. 

(C Non appena le condizioni suddette sa- 
ranno ulteriormente migliorate, verr8 esami- 
nata la possibilit.8 di procedere senz’altro al- 
l’abrogazione delle sopradette restanti tempo- 
ranee limitazioni )). 

I l  Ministro 
CORBELLINI. 

. danti le persone di-famiglia. 

. 

RICCIO STEFANO. - Al Ministro della 
pubblica istruzione. - (( Per conoscere : 

a)  se intende eliminare il contrasto risul- 
tante dal criterio adottato nell’ordinanza mi- 
nisteriale n. 6790 del 31 maggio 1947 circa la 
valutazione del servizio provvisorio prestato 
nei corsi di avviamento professionale - con- 
siderato invece nella durata e nella qualitk, 
in modo che non si determini una condizione 
di privilegio d i  una categoria ai danni del- 
l’altra, trattandosi dello stesso ordine di scuo- 
la e non essendovi sostanziale differenza ai 
fini della classificazione annuale di merito; 

b)  se nel prossimi bandi di concorso, per 
conferimento di cattedre in tutti gli ordini di 

. I  

scuola, sia stata tenuta presente la specialv 
categoria dei cennati insegnanti non di ruolo 
incaricati nei corsi di avviamento in base ad 
annuale selettiva graduatoria e siano state o 
s a n o  per essere elilanate a favore della stessa 
provvidenze intese a facilitarne l’immissione 
nel ruolo, tenendo presente che l’insegna- 
mento delle materie di cultura generale nei 

.corsi è stato sempre demandato’ad insegnanti 
elementari di ruolo, in base-alle leggi 7 gen- 
naio 1929, n. 8; 22 aprile 1932, n. 493; regio 
decreto-leg& 22 dicembre 1932, n. 1964; 27 
gennaio 1933, n. 153; 29 giugno 1933, n. 1015, 
o ad insegnanti elementari non di ruolo inca-‘ 
ricati anno per anno; 

c)  se intende disporre in ogni caso, come 
appare equo, che la cennata attivita scolastica 
prestata nei corsi. di awamento ,  in via di inz 
carico annuale, sia equiparata senza alcuna 
disparità a quella provvisoria espletata nel- 
i’ordine elementare-)). 

, 

RISPOSTA. - (i a)  Non è esatta 1’asserz:one 
contenuta nell’interrogazione cui si rispon,de, 
che, cioè, le scuole e i corsi di avviamento 
professionale siano scuole dsli:, stesso ordine 
delle scuo’le elementari : queste ultime sono. 
proprianente costituite da cinque class!, di: 
stiibuite in due corsi (inferiore e superiore); 
le scuole di avviamento professionale sono 
scuole medie, alle quali si, accede col titolo di 
studio finale c,he si consegue nel corso ele- 
mentare superiore. * 

(( Xella t,abella di valutazione dei titoli per 
il conferim.ento delle nomine provvisorie e 
supplenze nelle scuole elementari non poteva 
non farsi una distinzione tra il servizia pre- 
stato In queste uXnle e nelle scuole di altro 
ordine e di altro grado e appunto percib il 
primo f u  ainmesso,a valutazione per la du: 
rata e la quclità e il secondo per la sola dn- 
rata:  a conferma .di questo principio anchc 
i l  servizio prestato nelle scuole materne, che 
smo ben6 scuole elementari rca di un grado ’ 
inferiore r:spetto alle elementari vere e pro- 
prie, fu ammesso a valutazione per la sola 
durata. . 

~ C‘ I?, appena il caso di rilevare che nelle 
so!e scuole element.ari dalla prima alla quinin 
classe, il rnaestro che vi insegni pub dar pro- 
va della piena sua capacitn all’insegnamento 
elementare considerato in senso siretto; l’in- 
sepnamento impartito in scuole pre-elemen- 
tari o post-elementari, per i caratteri pecu- 
liari d i  esse scuole, non dà ovviamente la detta 
prova di capacità specifica e non può, quin- 
di esser messo alla pari con l’altro ser- 
vizio. 



b )  I handi di concorso, redatti in spp1:- 
cazione del decreto legislativo del Capo prov- 
visorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, pre- 
vedono le seguenti facilitazioni per gli inse- 
gnanti, incaricati e supplenti, dei corsi di av- 
viament,o .professionale : 

1") un concorso per soli titoli a 175 cat- 
tedre di italiano, storia e geosrafia nelle scuo- 
le e nei corsi di avviamento, riservato a co- 
loro che, in precedente analogo concorso o 
esame di abi1:tazione conseguirono una vcta- 
zlone non inferiore a 6 decimi; . 

2") il 25 per cento di 174 cattedre di 
italiano, storia e geografia nelle scuole e nei 
corsi-di awiamento, messi a concorso per ti- 
toii di esami, e riservato a coloro che, dopo il 
conseguimento della laurea, 'abbiano prestato 
almeno tre anni di lodevole servizio da inca- 
ricati o 'supplenti. 

(I Delle suddette facilitazioni potranno be; 
neficiare, com'8 owio, anche gli insegnanti 
elementari che'.si trovino nelle condizioni pre- 
scritte. 

(( Per quanto concerne i concorsi per posti 
di insegnante nelle scuole elementari, nessu- 
na condizione speciale è fatta ai maestri che 
hanno insegnato le materie di cultura gene- 
rale .nelle scuole di awiamento professionale. 
Quanto: B detto nella precedente lettera a) spie- 
ga i motivi per cui alla detta categoria di 
maestri non si sono concessi speciali benefici. 

c) Le ragioni che ostano all'accoglimen- 
to della richiesta di cui al. presente punto, 
gik. esposte sotto la precedente lettera a) pos- 
sono rjassumersi nella non perfetta compa- 
rabilitti dei due servizi : l'insegnamento pr& 
d a t o  nelle scuole elementari e quello prestato 
nei corsi di avviamento, in relazione alla dif- 
ferente funzione ed organizzazione didattica 
dei due tipi di scuola n. 

I l  Ministro 
GONELLA. 

RODINO' MARIO. - AL Ministro dell'in- 
t emo .  - ((.Per conoscere se, in dipendenza 
degli assalti e saccheggi che, ad opera dei 
partiti . di sinistra, si sono svolti. nella pro- 
vincia di Imperia contro le sedi del Partito 
dell'uomo qualunque di Porto Maurizio, San 
Remo e Bordighera: 

1") sono stati presi -provvedimenti. nei 
riguardi del questore, il quale non ha as- 
sunta alcuna iniziativa per prevenire le de- 
littuose azioni ed ha lasciato tranquillamente 
transitare per ore camions carichi di faziosi 
armati, senza tempestivamente intervenire 
per evitare le devastazioni e senza preoccu- 

. .  

!>arsi, dopo, di rintracciare e p u n i i ~  i rcspon- 
siihiii facilmente identificabili; 

'2") se si ritiene giusto e ammissibile, 
che lo stesso questore abbia fatto ritardare 
per tre giorni :a pubblicazione del manife- 
sto che invitava i qualunquisti a non reagire 
alla violenza con la violenza, esortandoli alla 
calma e ad usare la sola arma della scheda 
contro gli awersari ,  mentre veniva immedia- 
tamente dato il consenso per l'affissione di 
un manifesto compilato dai partiti di sinil 
stra, praticamente incitante a nuove violenze. 
e reazioni ed incitante gli aderenti ai .partiti 
di sinistra contro il Governo e gli altri partiti 
ed, in ispecie, l'Uomo Qualunque n. 

. .  

RISPOSTA. - (c La sera del 13 novembre 
1947, ebbe -luogo a Oneglia u n .  comizio di 
protesta per i fatti di Milano e di Sicilia, 
indetto dai partiti comunista e socialista d'in-. 
tesa con la Camera del lavoro, e che si svolse 
regolarmente. 

(( Erano stati tempestivamente disposti i 
relativi servizi di sicurezza e d'ordine anche 
'a tutela delle sedi dei -partiti. Alla fine della 
adunata si improvvisò un  corteo di circx cin- 
quecento persone, fra cui diverse donne, ca- 
pitanato da esponenti deIl'A.N.P.1. e dei. sud- 
. detti partiti, dirigendosi - a . Porto Maunzia, 
al canto di'inni diversi, per portarsi, secondb 
gli intendimenti manifestati, alla 'sede dei- 
l'A.N.P.I. I 

cc I dimostranti vennero scortati da due 
funzionari di pubblica sicurezza; da agenti 
e carabinieri per evitare e reprimere - even- 
tuali intemperanze. 

(( Passando il corteo per via Carducci rag- 
aiunse la sede dell'Uomo Qualunqu.e, sita in 
un 'locale a pianterreno; . giti . presidiato da 
guardie di pubblica sicurezza rinforzate ra- 
pidamente da altri .agenti con funzionario 
prima che il corteo arrivasse in via Cardudci. 

staccarono, subito seguiti' dagli altri, precipi- 
tandosi contro la sede suddetta, e, travolti i 
servizi di polizia, la invasero, asportandone 
i mobili, cui appi'ccarono fuoco sulla strada.. 
Di fronte alla preponderanza 'degli sconsi- 
gliati ed alla repentina azione, la forza pub- 
blica non riuscì ad opporre valida difesa. 

C( Immediatamente furono inviati sul po- 
sto dalla Questura e dal Comando compagnia 
dell'.Arma, rinforzi di agenti e di carabinieri, 
ed i dimostranti, che gik si erano allontanati, 
si sciolsero senza alcun altro incidente. 

(( Nell'occasione non si mancb di prowe- 
dere anche alla vigilanza della casa del. se- 
gretario dell'Uomo Qualunque ragioniere Ra- 

(( In un attimo nuclei di dimostranti si . 
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mone, che era minacciata, sita nelle vicinanze 
della sede qualunquista. 

A Sanremo, poi, ove non era stata indetta 
alcuna manifestazione, e In situazione in ge- 
nere era calma, verso le ore 20 ignoti, giunti 
improvvisamente su autocarro, penetrarono 
nello locaie sede dell'Uonio Qualunque, ove 
il commissario dirigenie quell'ufficio di pub- 

. blica sicurezza aveva disposto un norma1.e 
servizio di vigilanza (come alle sedi degli al- 
tri partiti), e prelevatone l'arredamento lo 
diedero alle fiamme, che.  furono poi spente 
anche per l'intervento di carabinieri e di 
agenti, subito affluiti di Sinforzo. 

I( Poco dopo, verso le ore 20,30, analogo 
.fatto si verificb a Bordighera. Quivi il co- 
mandante la stazione, su seqalazione del co- 

. mando compagnia di S a n  Remo, si teneva, 
. con i pochi carabinieri disponibili, pronto nella 

piazza principale, ove verso le 20,313 fermava 
un autocarro diretto verso Ventimiglia con 

. circa 50 uomini, dai quali riceveva assicu- 
' v  razione. che non avevano alcun intendimento 

aggressivo e che sarebbero tornati subito in- 
; dietro, cosa che mostrarono di fare. 
' 

(( I1 maresciallo riteneva opportuno di av- 
. visare il suo Comando di compagnia di San- 
' remo del ritcrno dell'autocarro. Questo, però, 
; i!x-ece di proseguire per Sanremo, ritornava 
. i up iLwisanen te  per la strada in direzione 
opposta. --Ippena uscito dalla cabina telefo- 
Eira; ii rriarei:=iallo veniva inforniato che ai 
margini dzlid città, verso Vallecrossa, si sta- 

I va sviluppando un incendio. Accorso con i 
' carabinieri in bicicletba, trovò che la  sede 

dell'Uomo Qualunque, sita a pianterreno era 
stata aperta ed i pochi mobili in  essa conte- 
nuti erano stati messi sulla -strada ed incen- 
diati. Provvide con i tre carabinieri a spe- 
gnere l'incendio, 

(( I1 commissario di pubblica sicurezza ed 
il Comando tenenza carabinieri di Ventimi- 
glia, in seguito a prevent,iva segnalazione 
avuta da San Remo, si erano tenuti vigilanti, 
intensificando i servizi a quella sede qualun- 
quista, dove nulla si verificò. 

11 Nessun atto di violenza contrd le per- 
sone, essenzialmente per le misure adottate 

' anche durante la. notte successiva, ebbe ovun- 
que a verificarsi. 

(c Da quanto sopra, si rileva che gli oygaiii 
di polizia, che pure nel detto giorno, dalla 
mattina fino alla sera,' avexino dovuto impie- 
gare in Imperia gran parte della forza in di- 
pendenza di una agitazione di frantoiani ed 
olivicoltori, con manifestazioni innanzi alla 
prefettura, presero le misure necessarie e pos- 
sibili per l'ordine pubblico in occasione del 

comizio e del corteo, impiegando la totnlith 
delle scarse forze a disposizione. 

II Le indagini per la identificazione dei re- 
sponsabili, subito iniziate, proseguono atti- 
vamente da parte della Quesiura e dell'Ar- 
iiia dei carabinieri. 
. (I Per quanto riguarda il manifesto, l'au- 

torizzazione alla aEssione venne presentata 
alla Questura il giorno i4 novembre 1947, 
vxso  le ore 17. 

II I1 manifesto fu comunicato a l .  prefetto 
la sera per .opportuna conoscenza, .e l'auto- 
rizzazione venne concessa nella ' mattinata 
si!ccessiva, dopo che era stata consigliata ed 
accettata la modificazione di due espressioni 
che avrebbero potuto dare motivo, in quel 
momento, a reazioni violente. 

I( La prefettura di Imperia ha escluso che 
in quei giorni sia stato presentato alla que- 
stura dai partiti di sinistra alcun manifesto 
di carattere politico, né 6 risultato che mani- 
festi del genere siano stati affissi clandestina- 
mente )). 

. I l  Ministro 
SCELBA. 

ROSSI PAOLO. - AZ Ministro della di- 
fesa. - (I Per conoscere se non ritenga oppor- 
tuna l'estensione dei benefici della legge i 4  
maggio 1946, n. 384, anche agli ufficiali in- 
feriori, ad evitare che un ufficiale inferiore 
che non possa, per gravi ragioni accettare un 
trasferimento, si trovi costretto alle dimissio- 
ni senza alcun trattamento economico, a dif- 
ferenza degli impiegati avventizi e degli uffi- 
ciali epurati per avere prestato servizio nel- 
l'esercito repubblichino )). 

RISPOSTA. - (1 i") I1 regio decreBo legisla- 
kivo i4 maggio 1946, n. 354, b un provvedi-' 
mento di carattere organico imposto dalla ne- 
cessità di ridurre i quadri superiori e generali 

.delle Forze armate, fortemer,te esuberanti ri- 
spetto ai nuovi organici. 

20) Come già atluato dalla Marina mili- 
tare, anche le altre Forze armate hanno allo 
studio un prowedimento relativo allo sfol- 
lamento dei quadri inferiori di quadri infe- 
riori di quei gradi e ruoli nei' quali esistano 
effettive esuberanze. 

3") A1l'infuoi.i dei casi previsti dai prov- 
vedimenti di cui al n. 20), non sarà possibile 
applicare alcun particolare trattamento agli 
uficinli che si trovino nelle condizioni indi- 
cate dall'onorevole interrogante. 

4") I1 Ministro della difesa assicura, co- 
munque, l'onorevole interrogante che, in  oc- 
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casione di trasferimenti, si tengono sempre 
nel. dovuto conto le particolari situazioni eco- 
nomico-familiari degli interessati )). 

I l  1~1ilinisrro 
F A C C H X N E ~ .  

RUBILLI. - Al  Ministro del tesoro. - 
(( Per-sapere se creda di emettere senza ulte- 
riore ritardo le norme relative alla liquida- 
zione dei danni per le case occupate dalle 
tmppe degli Alleati, considerando che molte 
famiglie hanno subtto la perdita quasi com- 
pleta di mobili, suppeljettili, indumenti an- 
che di non lieve valore, e ridotte quasi in uno 
stato d'indigenza aspettano con ansia un giu- 
sto, legittimo risarcimento, mentre le autorità 
locali- competenti dicono di non poter p r e  
cedere in alcun modo all'esame delle relative 
pratiche, essendo ancora in attesa delle sud- 
detts: norme. 

RISPOSTA. - - U  La liquidazione dei danni 
dipendenti da requisizioni Alleate B attual- 
mente sospesa perché i criteri di valutazione 
dei medesimi, nonché le norme relative alle 
modalitb' d i  pagamento, sono in via di elabo- 
razione presso gli appositi organi' tecnici. . 

L'indugio lamentato nella determinazio- 
ne di tali, norme d'indole generale B dovuto 
al carettere della materia stessa che, riguar- 
dando un'ingente massai di pagamenti, il  cui 
onere .finanziario per lo. Stato si aggira intor- 
no ai 500 miliardi da calcoli approssimativi, 
implica una eccezionale accuratezza di stu- 
dio, noncli6 cautela nella applicazione dei 
criteri da adottarsi per la valutazione dei 
danni stessi, da cui possono derivare notevoli 
oscillazioni nell'onere di spesa. di cui si con- 
sidera ia  gravita ?). 

I l  Sottosegretario di Stato 
PETRILLI. 

RUBILLI. - Af Ministro di grazia e gizc- 
slizia. - (( Per sapere se creda opportuno ri- 
durre per gli agenti di custodia da anni 30 a 
28. l'eth minima pel matrimonio allo scopo di 
consentire che i giovani utilizzino gli,  anni 
migliori e più adatti per costituire una fami- 
glia, evitando in pari tempo pericoli di danni 
alla salute, tanto più che ora per la qualitb 
di reduci sono anche gli ammogliati ammessi 
in servizio n. 

RISPOSTA. - (( B allo studio un disegno 
di legge per il quale il Ministero di grazia e 
giustizia pub concedere l'autorizzazione a 
contrarre matrimonio agli agenti di custodia 

che abbiano compiuto l'etb di 28 anni, m e  
dificandosi così il disposto dell'articolo 20 del 
decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 
1945, n. 508, il quale stabilisce in 30 anni 
l'etb minima per ottenere la detta autorizza- 
zione. 

(( Nell'elaborare il disegno di legge su ci- 
tato, sarà esaminata la possibilitb di dero- 
gare, per i combattenti, reduci e partigiani 
già reclutati , o che saranno arruolati a nor- 
ma dell'articolo 2 del 'decreto legislativo del 
Capo prowisorio dello Stato 5 maggio 1945, 
n. 381, al requisito della etb, in.modo Che i 
medesimi possano essere autorizzati' a con- 
trarre matrimonio anGhe prima de1;28o anrio 
di etb. 

(( Nei confronti di tutti,- perb, rimarrb fer- 
mo il principio che la concession: dell'auto- 
rizzazione B subordinata - alla .condizione che 
l'agente .abbia prestato servizio:; alle dipen- 
denze ' dello Stato per un. periodo-:di tempo 
non inferi06 :a cinque' anni, iyi compreso il. 
servizio militare >). 

I l  n!fi?aiSi70 

GBASSI. 

RUSSO PEREZ. - AZ .Ministro dell'in- 
temo.  - (C Per conoscere se.non-ritenga op 
portuno .aumentare le  c( congrue.-n ,dei parroci 
e dei canonici .delle -c-atteddi.  

. a. Premesso che lo Stato; . .*, . . .  'in' $fiù--dei:Patti" i.:.... 

lateranensi,. s'impegnaya a corrispondere'loro 
un contributo integrativo- di lire. 35@ a b u e  
e che, con .l'articolo 30, secondo capoverso 
del Concordato, s'impegnava a -supplire alle 
deficienze dei redditi dei beneficiari ecclesia- 
stici con assegni da corrispondere in .misura 
non inferiore al valore reale di quella .stabi- 
lita dalle .leggi a attualmente :i;+ i .. . , in . ,, .':vigore L. .. . 
(anno :1929),:: sembra. all'interrogante :ehé. sia 
giusto affrontare e -iisolvere'-ia 'questione, i;. 

.  SPOSTA. - n - E  giia stato approvato dal 
Consiglio dei Ministri ed B -stato trasmesso 
all'hssemblea Costituente per l'ulteriore cor- 
so uno schema di provvedimento legislativo 
in base al quale viene disposto che i limiti di 
congrua e gli assegni per spese di culta spet- 
tanti cosi ai parroci ed ai canonici delle c a t  
tedrali come a tutti gli investiti dei. benefici' 
previsti dal regio decreto 29 gennaio. 193i, 
n. 227, nonche gli speciali assegni ai sacerdoti 
del clero ex austriaco, siano ulteriormente 
aumentati del 40 per cento rispetto alla mi- 
sura stabilita col decreto legislativo i" aprile 
1947, n. 272. 

CI In tal modo, i limiti base delle congrue 
divengono maggiorati di oltre dodici volte ri- 
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spetto a quelli fissati dal testo unico 29 gen- 
naio 1931, con una percentuale di aumento 
di circa il millecento per cento, e ci06 di 
poco inferiore alla maggiorazione subita da- 
gli stipendi degli impiegati statali, compresi 
i miglioramenti di cui al decreto legislativo 
presidenziale 5 agosto 1947, n. 778, ed escluse 
soltanto le indennitti accessorie anche se di 
carattere continuativo. 

N Quanto\alla situazione prospettata in ri- 
ferimento a l  valore reale della misura delle 
congrue e, all'articolo 30, secondo comma del 
Concordato con la Santa Sede, a parte ogni 
altra considerazione sulla. interpretazione di 
tale articolo, che; fra l'altro, prevede al ri- 
guardo, nuovi accordi, si deve osservare che 
gli assegni di congrua sono supplementari 
(C alle deficienze dei redditi dei benefici eccle- 
siastici .)) e 'devono quindi commisurarsi non 
solo iri rapporto al valore reale della.moneta 
ad un dato period.0, ma anche al.valore reale 
dei redditi beneficiari all'epoca della loro ef- 
fettiva valutazione. 

(( Ora B da considerarsi che gli accerta- 
menti delle attivita e passivita patrimoniali 
ammesse dalla legge, ai fini della determi- 
nazione della rendita netta beneficiaria, ven- 
nero effettuat,i per la maggior parte dei be- 
nefici, in epoca assai remota, e,  comunque, 
non .posteriore a l  io luglio 1920, per cui, per 
tutti i parroci,. specie. per i titolari di bene- 
fici aventi fondi rustici e fabbricati, il red- 
dito effettivo B di molto superiore a quello 

' risultante dall'accertamento, pur tenendo 
conto del concomitante aumento delle spese 
per imposte ed altri oneri. 
- (( Basta tener presente, a tale riguardo, 

che, in base all'articolo 10 del testo unico 
sulle congrue, i proventi casuali inerenti a l  
ministero parrocchiale sono calcolati, ai fini 
dsll'accertamento del reddito, dalla misura 
minima di lire 30 annue per le parrocchie 
fino a 500 abitanti, alla misura massima di 
lire 900 annue per quelle di i 6  mila abitanti 
ed oltre, mentre è notorio che tali proventi 
sono di fatto superiori D. 

I &  Minis  170 

SCELBA. 

S.1PIENZA. Al Presidenlc del Consiglio 
dei Jilinistri. - ( 1  Per saper? quali motivi ab- 
biano indotto i Ministri competenti all'esonc - 
ro della ricchezza mobile C-2 e complementa- 
re sui redditi di lavoro, soltanto per gli in:- 
piegati statali, escludendo del beneficio la re- 
stante parte dei lavoratori che cost.ituiKe lo 
maggioranza n. 

RISPOSTA. - (( B anzitutto da precisare che 
ai dipendenti statali non B stato concesso l'eso- 
nero delle ritenute per imposta di ricchezza 
mobile, imposta complementare ed addizio- 
naie sulle competenze loro spettanti, bensì sol- 
tanto il rimborso delle ritenute stesse e ciò 
nella considerazione che il trattamento econo- 
mico dei dipendenti statali - a differenza di 
quello dei lavoratori privati - non appariva 
adesuato all'entia e all'importanza- delle fun- 
zioni ad essi attribuite. 

(( La differenza tra esenzione e rimborso B . 
soskanziale ed il Governo non.ha affatto inte- 
so esentare i dipendenti statali del pagamento 
delle ritenute sui loro redditi che..continuano 
pertanto a tassarsi come tutti gli altri redditi 
di categoria C-2, e cib per il principio che tut- 
ti i cittadini devono essere soggetti a tassazio- 
ne su propri redditi. Ed invero l'articolo 18 
del decreto legislativo del- Capo prowisorio 
dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, sancendo a 
favore dei dipendenti statali il rimborso delle 
(( ritenute per imposta di ricchezza mobile; 
imposta complementare e addizidnale 1) sulle 
competenze di qualsiasi na,tura loro corrispo- 
sta in relazione aila posizione di dipendente 
statale. ha confermato implicitamente che le 
competenze stesse .continuano ad. essere sog- 
gette alle ritenute erariali. ' 

(( Soltanto che il Governo, in considerazio- 
ne che, il trattamento dei dipendenti statali 
non è ancora adeguato alle necessita di vita 
degli stessi, ha. ritenuto opportuno concedere 
con l'articolo i8 su citato, e fino a quando 
perduyi tale inadeguatezza, ai dipendenti stes-. 
si il beneficio del rimborgo di quanto essi.dc- 
vrebbero pagare per ritenute sar ia l i  sulle lo- 
ro competenze. Trattasi, . in sostanza, di una 
particolare. forma di migliornmento economi-. 
co che lo Stato ha ritenuto dover dare ai suoi 
dipendenti per venire incontro alle loro ri- 
chieste basate soprattutto suila inadeguatezzt: 
del loro trattamento -economico e sulla infe- 
riorità dello stesso rispetto a quello previsto 
per i dipendenti del settore Frivatci. 

Questi ultimi hanno, invero, come b or- 
n a i  noto, un trattamento economico superici- 
re a quello degli statali ed è pertanto giustifi- 
cato i) beneficio concesso ai secondi sotto for- 
ma di rimborso delle ritenute erariali, benefi- 
cio che non poteva ovviamente estendersi iii 
primi, altrimenti sarebhe stato completamen- 
te fnistrat,o lo scopo dei provvedimento cita- 
to:  ridurre le distanze tra il trattamento ecc?- 
nomico dei dipendenti statali e quello dei di- 
pendenti cfeIle aziende private. 

(1 Infine 6 da tener presente che un note- 
vnlissinio beneficio è stato concesso anche J 
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questi ultinii con l'elevazione, disposta dal- 
l'articolo 2 del decreto le,oislativo del Capo 
provvisorio dello Stato io settembre 1947, 
n. 592, da lire i2.0011 a lire 240.000 annue del- 

. la parte di reddito di lavoro esente da ritenu- 
ie erariali, con che gli stessi hanno conseguito 
m beneficio di circa lire 1900 mensili ( i0 per 
cento'circa di ritenute non più dovute su lire 
228.000) atdecorrere dal io luglio 1947 ) I .  

I l  Sottosegretario di S h t o  
per il tesoro 

PETRIIJLI . 
SCHIAVETTI. - Al MiniscrQ 'della p l b -  

blica istruzione. - C( Per sapere se non ritcn- 
ga giusto; e opportund di prorogare il t emine  
della .presentazione delle. domande per il w n -  
corso per titoli a posti d i  preside e direttore di 
Istituti .medi,. termine che dovrebbe scadere 
il i0 ottobre prossimo. 
. ' .  a Sembra giusto che tale termine sia 'pro- 

. rogato, sino all'espletamento del concorso per 
soli titoli a cattedre di Istituti medi, perché 
per. cvvii . criteri di equità, possano parteci- 
parvi anche coloro che, pur appartenendo al 
ruolo inferiore, .sono stati presidi reggenti di 
istituti -medi di secondo grado e che, per ido- 
neità precedentemente conseguita, hanno par- 
tecipato all'ac&nnato concorso teste .bandito 
per soli titoli 'a.cattedre di Istituti medi di se-. 
condo grado. _ .  , .  

. (( Quésto'per i seguenti motivi: : 
io) perche i l  concorso per capo d'istituto 

non potrh. essere espletato subito e, conse- 
' guentemente, :i .vincitori non potranno essere 
sistemati all'inizio del .prossimo anno scola- 
stico; 

2 9 .  perche si verrebbe a danneggiare co- 
loro :che essendo stati presidi reggenti, e non. 

. incaricati; in momenti difficili della vita na- 
zionale, ed. avendo soppcirtato non lievi sacri- 
fici' di ordine morale e materiale, si vedrebbe- 
ro  preclusa la possibilita attuale di patrecipa- 
re al concorso per soli titpli a posti di capi 
d'istituto e la possibilita di essere in seguito 
sistemati, dato .il numero rilevante di posti 
direttivi messi a concorso D. 

RISPOSTA. - (C Come B noto,.il termine per 
la presentazione delle domande di partecipa- 
zione al concorso del quale trattasi B tsato pro- 
rogato fino al 30 novembre prossimo venturo. 
Ma, l'ulteriore proqoga, chiesta dall'onorevo- 
le interrogante, a dopo I'esplet,amento dei 
concorsi, per soli titoli, a cattedre di istituti 
medi, porterebbe in sostanza al rinvio di non 
meno di un anno, de1l'esplet.amento del con- 

corso del quale trattasi, tempo niininio indi- 
spensabile per lo svolgimento dei concorsi. a 
cattedre, in atto appena banditi. 

(( Dato ciò e tenuto conto che le ultime no- 
mine a capo d'istituto (avvenute con il siste- 
ma della scelta ministeriale, ora abrogato) ri- 
salgono al 194.2, lasciare ancora per tanto 
tempo gli Istituti sprovvisti di presidi tito- 
lari, per il solo fine di poter prendere in 
consideraziane determinati casi particolari, 
non sarebbe conforme alle preminenti esi- 
genze della Scuola ) I .  

I l  Minaslro 
GONELLA. 

SCOTTI ALESSANDRO. - Al Min.&tTO 
detle finanze. - C( Per  conoscere quali prov- 
vedimenti intenda adottare per continuare ad 
assicurare a beneficio dei bilanci dei comuni 
rurali l'introito dei diritti speciali,, previsti 
dall'apRlicazione "del -decreto -'.legislativo .29 . 
marzo 1947, n. 177, specialmente ,per quanto 
riguaida i vini. . 

te fino al  31 dicembre i947 e alcuni settori del 
commercio e dell'industria vinicola ne hanno 
chiesto la  definitiva cessazione pur  . ricono- 
scendo esplicitamente che esso ha ,contribuito 
efficacemente al risanamento .dei bilanci dei 
comuni rurali. 

CC L'interrogante .fa- rilevare.-che j l  diritto. 
speciale di  tassazione a favore dei --comuni di 
produzione sul vino venduto ha incontrato ed 
incontra il favore 'dei produttori .viticoli che 
in esso vedono un  mezzo efficace per assicu- 
rare a i  comuni rurali . gli introiti necessari 
senza ricorrere ad eccessi fiscali. d'altro gene- 
re che andrebbero a colpire le-popolazioni di 
detti comuni, aggravando notevolmente la gia 
pesantissima situazione tributaria .a danno 
specialmente dell'agricoltura. 

(L: Chiede, pertanto, che il decreto 29 mar- 
zo i947 sia prorogato limitandone la validità 
esclusivamente al vino venduto, ciob al  co- 
siddetto (C scantinato 11 e correggendolo, quin- . 
di, di tutti quegli. aspetti inutilmente fiscali 
- controlli presso le cantine, ecc. - che fino- 
ra ne 'hanno attenuato l'efficacia. 

a L'interrogante chiede, inoltre, che coni 
temporaneamente. sia abbassata llimposta di 
c'onsumo sul vino introdotto nei grandi -centri 
urbani; balzello questo veramente eccessivo, 
e cib perche sia favorita la massa dei consu-. 
matori e sia stroncata. o quanto'meno attenua- 
ta la speculazione che molti intermediafi 
compiono alterando la  quali& del vino ed il 
suo naturale potere di. gradazione alcoolica. 

(( 11 .decreto in parola ha vigore attualmen- . 
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(( L’interrogante fa rilevare che l’agitazio- 
ne di alcuni gruppi di commercianti ed in- 
dustriali vinicoli contro la proroga del decre- 
to 23 marzo 1947, n. 177, risponde a non chia- 
ri interessi particolaristici di alcune categorie 
intermediarie, mentre la ’richiesta della pro- 
roga del detto decreto, opportunamente eii:ei?- . 
dato, come sopra indicato, e la richiesta di 
congruo addossamento dell’imposta di consu- 
mo s u l  vino introdotto nei grandi centri ur- 
barii rispondono agli interessi generali del- 
l’agricoltura, dei comuni rurali e della gran 
massa dei consumatori cittadini N. 

’ 

RISPOSTA. - (( La. disposizione dell’artico- 
lo 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, 
n .  177, secondo la quale i comuni, in  casi p c -  
ticalari, possono essere autorizzati ad isi ihi-  
re un diritto, nel limite massimo del 5 per 
cento del valore, su generi di larga produzio- 
ne locale e de 12 per cento sul.vino, mosto ed 
uva, pur  precisando che detta autorizzazione 
sarà valevole per un anno, ha carattere per- 
manente, per cui n6n occorre promuovere al- 
m n  provvedimento inteso a prorogare >l’e%- 
c v i a  della disposizione stessa. 

: r( Sta in fatto che, a norma di detta dispo- 
sizione, tutte le autorizzazfoni finora concesse 
sono state dichiarate valevoli fino al 31 di- 
cembre 1947, ma cib non toglie che i singoli 
co:muni - perausando le rroFrie necessit,à di 
bilancio - .possmo chiedere, con l’approva- 
zione della G.P.A., di essere autorizzati a con- 
tinuare ad applicare il diritto in parola anche 
pe1. i948. 

. rc Ed in tali sensi sono già state interessate 
!e Prefetture pel sollecito invio a questo Mi- 
nistero delle relat,ive deIiberazioni, ai fini de- 
gli ulteriori incombenti da adottarsi a’ sensi 
di leege in rapporto alle particolari situazioni 
locali. 

(( E poi da aggiungere che, per quanto spe- 
cialmente riguarda l’applicazione del diritto 
sul vino, le autorizzazioni sono st,ate finora 
concesx nel semo che.i l  dipitto stesso e ap- 
plicabile esclusivamente sui quantitativi c!i 
prodotto destinati in altri comuni ed è esigi- 
bile a1l’att.o in  cui - secondo le norme che 
disciclinano la materia delle imposte di con- 
suino - viene fatta la richiesta per il ri!ascio 
dellz bolletta di accompagnamento. 

I( I1 che esclude - ai fini della riscossione 
del diritto - qualsiasi controllo presso lc 
cantine. 

(r Per quanto, infine, concerne la proposta 
di abbassare l’imposta di consx;o su! vino 
introdotto nei grandi centri urbani, si osser- 
va che l’aliquota attuale, necessariamente fis- 

sata in misura unica per tutte indistintamente 
le destinazioni che possono essere date al pro- 
dotto, risult,a determinata in un importo pii1 
che tollerabile rispetto al valore medio del vi- 
no, OVE si consideri che la vigente tassazioi:e 
6 beli lontana dal raggiunzere il rapporto esi- 
steiite in passato tra l’imposta e.detto valore. 

(( S quindi da escludere che - almeno pel 
momento - possa farsi luogo ad una riduzio- 
ne àell‘imposta di consumo sul vino, avuto 
rigeerdo che il relativo provento costituisce, 
proprio nei più grandi centri urbani, la parte 
più cospicua delle entrate comunali, e che le 
ben note esigenze finanziarie dei comuni re- 
clamano le più vigili cure per contenere il 
cle,;icit dei bilanci D. 

I l  Sottosegretario d i  Stallo 
per  le finanze 

MALVESTITI. 

SCOTTI ALESSANDR-O. - AZ ~ i n i s m  
delle bngnze. - (( Per sayere se non ritenga 
opportuno, per venire incontro ai produttori 
e vinificatori di vino moscato, la cui produ- 
zione dell’annata passata e ancora tutta in- 
venduta, di abolire a debto vino la qualifica 
di vino di lusso. 

(1 L’interrogante fa presente come in cer- 
te città i i  dazio s ~ l  vino moscato raggiunge 
le 55 lire al litro, rendendo così impossibile, 
per l’alto prezzo, la vendita di un vino che 
dovrebbe essere di largo consumo popolare E. 

RISPOSTA. - . C C  Tra le innovazioni di mag- 
gior rilievo introdotto nella le,aislazione delle 
imposte di consumo va ricordcta quella con- 
cernente la estensione del siskma della tas- 
sazione ad valotem al maggior numero passi- 
bile di voci, quale quello più idoneo ad assi- 
curare una migliore perequazione tributaria 
in momenti di estrema instabilita. di prezzi. 
Senonch6, mentre col decreto Iegisla6ivo luo- 
gotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, tale sistema 
si B potuto agevolmente applicare per la tss- 
sazione delle carni e di altri commestibili, 
difficolt.8 di vario ordine hanno dimostrata la 
inidoneitk del sistema stesso per la tassazione 
del vino, attese le molteplici diff erenziazioni 
di prezzo a seconda del contenuto alcoolico, 
delle qualitk varie e dei pregi caratteristici 
dei prodotti. Di qui la necessita. di conserva- 
re per il vino la tassazione in base dd aliaua- 
ta fissa e di uniformarsi nel contemno all’ac- 
cennato principio di commisurare il tributo 
al valore nella forma più convenientementn 
attudbile, mediante ci06 le discriminazionr 
dell’imposta pei vini comuni in genere, per 
quelli fini e per quelli in bottiglia, ietit.uendo 
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distinte voci con apposite e specifiche ciech- 
ratorie intese ad evitare incertezze e contra- 
versie in sede di liquidazione del tributo. 

(1 La vigente tariffa, pei vini diversi da 
quelli comuni di pi5 l a ~ g o  e generale ccn.x- 
n o ,  regola, pertdnto, !a tassazione o con yi- 

guardo alla specifica qualità .dei prodotti 
espressamente elencati nella vcce (1 vini fini 
oppure con riguardo al particolare confezio- 
namento dei recipienti per quelli compresi 
nella voce (I vini in bottiglia 1). L d  declarato- 
ria relativa ai vini fini )), secondo la for- 
mula a suo tempo predisposta dal competen- 
te Ministero dell’agricoltura e delle foreste, 
precisa che si comprendono fra detti vini an- 
che i (1 xnoscdti )), cc aleatici )I e (1 malvasie l), 
senz’altra specificazione, purché di contenu- 
to alcoolico.non superiore a ventuno gradi. 

v La esclusione del vino moscato dalla vo- 
‘ce dei (( vini fini )) soggetti all’imposta di con- 
sumo di lire 30 jl. litro, col conseguente assog- 
gettamento di esso alla minore imposta pre- 
vista pel vino comune, oltte a sowertire l’ac- 
cennato principio della commisurazione del. 
tributo al valore dei generi, verrebbe a crea- 
re anche, pel vino moscato, un trattamento 
di ingiustificato favore ris?etto agli altri ci- 
tati vini aleatici e malvasie. di pregio e valo- 
re commerciale presso ch_e ieentici. 

(( Per .tali motivi, .e tenuto conto altresì 
dell’attuale situazione delle .finanze comunali, 
non si ritiene di poter assecondare ‘k .propo- 
sta intesa a far classificare- il vino moscato 
fra i vini comuni )). 

I I  Sottasegretnrio di Stato 
per le finanze 

MALVESTITI. 

. 

SCOTTI ,ALESSANDRO. - AZ Ministro 
dei lavm. pubblici. - Per sapere quali 
prowedimenti intenda urgentemente prende- 
re per fare rientrare il fiume Orco (Torino) 
nel suo antico letto onde provvedere a l  ricu- 
pero di una grande quantitb di terreno sog- 
getto alla distruzione ed evitare la minaccia 
d’invasione di altri terreni fertilissimi, di ca- 
solari e‘ la interruzione della strada provin- 
ciale e ferroviaria tra Ozegna e Rivarolo n. 

RISPOSTA. - (1 Per intercludere il diversivo 
sinistro del torrente Orco che minaccia la fra- 
zione Cave di Rivarolo Canavese e Ozegna 
nonchb parte del territorio dei due comuni, 
il 4 luglio ultimo scorso B stato compilato dal- 
1’Ufncio del Genio civile di Torino un proget- 
to di lavori di arginatura dell’impsrto di li- 
re 7.3!50.000. 

(1 Alla dat.a del 25 setteif,bre ultiino scorso 
era stata eseguita buona parte del tratto d’ar: 
gine che intercludeva l’imbocco del ramo pe- 
ricoloso del torrente, quando una eccezicnale 
alluvione ha causato non solo l’asportazione 
delle opere giA eseguit.e, ma ha stabilizzato il 
corso vivo del torrente nel ramo che si voleva- 
intercludere e variato notevolmente la confi- 
gurazione dell’alveo nella località. 

(1 Il permanente stato di morbida delle ac- 
que ha impedito per alcune settimane la ri- 
presa del lavoro. D’altra parte si 13 riconosciu- 
ta l’impossibilità di attuare le opere di argi- . 
natura così come erano state progettate. 

u In ogni modo 1’UEcio del Genio civile di. 
Torino ha ripreso i lavori . onde creare. una 
!sicura e solida intestatura, premessa indi- 
spensabile per attuare la vera e propria inter- 
clusione, ed ha  in ‘corso d i  studio un proget- 
t6 di variante che sarà .pronto per la fine del 
corrente mese i. 

Il Sottosegretario di Stàto 
pey i lavori pubblici 

CANEVARI. 

SCOTTI ALESSANDRO. - AZ M ~ M s ~ T o  
del& finanze. - Per sapere se non crede di . 
disporre a favore-dei viticoltori liguri di ogni 
ceto,. e, ,quindi, anche ’per coloro che non se 
no coltivatori. diretti manuali, l’esenzione dal- 
l’imposta di consumo sul vino iuimitatamen: 
te per il vino da essi consumato, in-consider i  
zione delle enormi fatiche e dei gravi sacrifici 
finanziari, assorbenti di ogni reddito, ,che la 
-coltivazione della vite richiede in Liguria )<.- 

RISPO,STA. - I( Tra i provvedimenti di mag- 
gior rilievo adottati per venire incontro alla 
grave situazione finanzkria dei comuni va  
posta la disposizione dell’articolo 2 del decre- 
to legislativo 29 marzo 1947, n. 177, che - mo- 
dificando l’articolo 30, n. 2, del testo unico 
14 settembre 1931, n. 1175 - ha limitato la 
esenzione d‘all’impQsta di consumo sul vino 
esclusivamente a favore dei produttori ma- 
nuali coltivatori dei fondi ed in ragione di un  
litro al giorno per ogni componente la fa- 
miglia. 

(( Tale limitazione è stata resa necessaria 
per ridurre quanto più possibile l’ingente 
perdita derivante ai comuni dalla concessione 
dell’esenzione nei confronti di tutti’ i produt- 
tori in genere, in contrasto con la natura stes-- 
sa del tributo inteso a colpire la  generalith del 
consum6, e con non giustificato privilegio p e r  
una determinata categoria di consumatori. 
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( 1  L’esenzione è stato, quindi, .circoscrit!u 
nella pih ristretta cerchia dei soli produttori 
manuali coltivatori di fondi per prevalenti 
considerazioni di carattere sociaIe, ed è statn 
nel contempo determinata con criterio di lar- 
ghezza nei riguardi delle famiglie agricole 
comprendendovi tutti i conviventi senza di- 
scriminazione e dei rapporti civili, e, meno 
ancora, di sesso o di età. 

- (c  Tutto cib. porta a concludere, come non 
si renda possibile l’adozione di un prowedi- 
mento di,  favore, nei sensi proposti dall’ono- 
revole interrogante, nei r.iguardi particolari 
dei viticoltori liguri anche se non manua!i 
coltivatori di fondi e senza alcun limite $i 
quantità, essendo evidente che un  provvedi- 
mento siffatto, oltre a turbare l’attuale ordi- 
namento del tributo, verrebbe a costituire un. 
precedente agevolmente invocato da viticolto- 
ri di altre zone in situazioni non dissimili, se 
pure sotto altri aspetti, di quelle della Li- 
guria 1).  

I l  Sottosegretario d i  Stato 
per le finunze 
MALVESTITI. 

SCOTTI ALESSANDRO. - Ai Mz-rlistri 
della difesa, dell‘agrico2tura e foreste e del 
tesoro. -. C( Per  conoscere quale è l’attuale 
estensione dei campi tuttora minati ,e quali 
provvedimenti intendono finalmente adottare 
per !a sollecita restituzione. alla produzione 
agricola delle terre cosparse di ordigni espio- 
sivi, risultando che numerosi operai snecia- 
lizzati nel rastrellamento di mine sono da 
vari mesi disoccupati. Nei Comandi militari 
addetti a tale rastrellamento si not,a una viva 
preoccupazione per la fine dei lavori, perché 
determinerebbe il licenziamento di varie cen- 
tinaia di impiegati. mentre B urgente che con- 
siderevoli estensioni della Pianura Padann ri- 
tornino al pii1 presto alla coltivazione j l .  

RISPOSTA. - Le seynalazioni pervenute 
al Ministero della difesa, Ispettorato honifi- 
ca immobili da ordigni esplosivi, a seguito d i  
precise istruzioni imparbite dal Ministero del- 
l’agricoltura e delle foreste agli Ispettorati 
provinciali dell’agricoltura, furono in un wi- 
mo tempo numerosissime, trattandosi nel 
niaFgior numero dei casi di terreni nei qual:  
era sometta 1’esist.enza di c r d i p i  csplnisvi. 
In realtà il censimento dei terreni minat: nc 
ridusse la superficie i l  soli 2j.500 Pttari rJ di 
quPs!i a mezzo di squadre di rastrellatori di 
rettamente dipendenti clall’Amministrazionr 
iiiilitarr o di  Cooperati1:c reyolarmentp autn- 

rizzate, ne sono stati bonificati circa i 3 . ~ ( J ~  
ettari. La mag,aior parte dei terreni minati e 
stata restitui La all’esercizio dell‘agricoltura. 

. (1  Rimansono da bcnificnre circa 5000 etta- 
r i ,  SLI 20CO dei quali non risulta ancora accer- 
tata l‘esistenza di mine e san6 quindi solo so- 
spet!i. 

(1 I 4009 ettari residui accertati ricadono 
per la quasi totali& in zone boscose e monta- 
ne, dclve con l’avanzarsi della stagione inver- 
nale sarà impossibile accedere, specie in qucl- 
le della linea Gotica. 

(( Da notizie a.ssunte presso il predetto 
Ispettorato risu1t.a che le squadre di sminato- 
ri sono state impiegate nella loro to’talith, ma 
è ovvio che, interrotto il lavoro in alcune lo- 
calith o rallentat,o in altre, non sarh possibile 
reimpiegarle se non nella -primavera prossi- 
ma, quando cioè si potrà riprendere la bonifi- 
ca nei terreni montani e quando eventualmen- 
t.e. sarà stata segnalata la presenza di ordigni 
esplosivi in altri terreni D. 

I I  Ministro 
dell’agricoltzira e delle foreste 

SEGNI. 

SCOTTI. ALESSANDRO. - Ai Ministri 
ddl’aaricoltttra e foreste e dell’industria e 
comn2ercio. - (( Per conoscere per quali mo- 
tivi n o n  si dispone il sollecito ritiro, da-pnrte 
dell’industria interessata. dell’olio al solfuro, 
dato ch? gli stabilimenti che producono t,ale 
d i o  hanno nei loro depositi notevoli quantith 
- che cost,ituiscono imni,obi!izzo di for;i som- 
me - iiìentre non possono coniinuare In pro- 
duzione si. per niancmza di capitali che per 
insuZcimza dei loro depositi. Di conseguen- 
za non viene ritirata la sansa con Srave dan- 
no anrhe per gli o!ivicoltori I > .  

RIS~OST.~. - L’andamento favorevole del- 
la produzione e l’accresciuto volume delle im- 
portazioni hanno determinato una notevole e 
repentina flessione del Frezzo di libero, mer- 
cato dell’olio al solfuro e delle materie grasse 
in Fensre. 

(L Tale circostanza. unitamente o quella 
delle limitate disponihiliti liquide conse, uuen- 
t? ol!‘atti1nle sit:izzioi?c crcditizla, h:! costret- 
to 1~ niaggi.~r parte delle ditte snponiere a ri- 
nunciarc. ollc assegnnzioci. preoccupate di 
trovarsi di fron!e nll’impn~sihilith di esitar? 
all’atti!ale prezzo ufficieli:. r~tenuto piuttosto 
elevatn, il saponc prorlnttca con materie grasse 
di assegnazione. 

Non ritenendusi otjr”u,no. iie1l’intere~- 
SI.’ [ i ~ l l a  cateeoria deF1! I nrluztriali nrorlut tn- 
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ri, procedere allo svincolo delle materie grns- 
se contingentate, sono allo studio le misure 
da adottare per fronteggiare la situazione 11. 

Il il4inisi.ro 
TocliI. 

SCOTTI ALESSANDRO, GRILLI. - :il 
illinistro dell'agricolCzim e delle foreste. - 
(( Per sapere quali precise disposizioni siano 

. state impartite in favore dei piccoli produtto- 
' ri diretti, che non produssero-grano a SUE- 

cienza per gli usi familiari e, per gli agricol- 
tori sinistrati dalla tempesta, perch6 sia dato 
in tempo utile il grano per la,semina. 

11 Gli interroganti fanno presente che qua- 
lora il detto grano da semina non fosse messo 
a disposizione di cotesti benemeriti coliiva- 
tori, molti appezzamenti di  terreno non sareb- 
bero seminati, e questo con'grave danno per . 

. la produzione e 'per llinteresse nazionale 11. 

RISPOISTA. - n La preciccupazione maniti- 
stata dagli onorevoli inierroganti che degli 
appezzamenti di terreno non vengano per la, 
prossima campagna,. coltivati a cereali da par- 
te dei piccoli produttori diretti per mancan- 
.za di semente,-non ha ragione di essere per 
il motivo appresso specificzto. 

c E ben noto agli agricdto-ri che qualora 
per- awersita stagionali o per sinistri venga- 
n6 ad essere.privati totalmente o quais total- 
mente del raccolto le vigenti disposizioni con 
sentono loro di chiedere la concessione dei 
quantitativi di  cereali necessari per provve- 
dere alle semine. 

I( Pertanto nessuna particolare disposizio- 
ne al riguardo B stata quest'anno emanata, in 
quanto. non se ne b vista la neeessitb, n6 ri- 
chieste in  merito sono mai -pervenute a que- 
sto' Ministero da parte degli interessati,. i qua- 
li, ,si' ripete, ben Sanno come provvedersi del- 
le sementi necessarie. Per coIoro, invece, che 
avessero intenzione di aumentare le superfici 
da investire a cereali per la prossima campa- 
gna e che quindi non-fossero forniti del quan-. 
titativo di semente all'uopo necessario, si B 

. disposto la concessione delle sementi stesse, 
con obbligo di restituzione sul raccolto 1948 11. 

. .  . . . .  

, 

I l  M6/2&t70 
SEGNI. 

SELVAGGI. - Al  Ministro dell'agn'coltu- 
ra e delle foreste. - (( Per conoscere per quali 
ragioni il Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste,non ha ancora, in analogia: con quanto 
fatto dal Ministero dei lavori. pubblici e da 
quello delle comunicazioni, applicato la mag- 
giorazione .ai contratti e appalti per lavori 

vari di bonifiche, in correlazione con le mag- 
giorazioni sui prezzi e sui salari 11. 

RISPOSTA. - (I 11 Ministero dei lavori pub- 
blici ha già da tempo predisposto uno sche- 
ma di decreto legislativo che riordina tutta 
la materia della revisione dei prezzi, per te-' 
ner conto delle esigenze manifestatesi nell'ap- 
plicazione delle norme vigenti e per estende- 
re la possibilitfi della revisione anc.he, tra ie 
altre, alle opere di bonifica dipendenti da. que- 
sto Ministero. 

(I Prima ancora di tale schema, questo Mi- 
nistero . aveva perb predisposto un altro prpv-. 
vedimento concernente l'estensione, alle opere 
pubbliche .di  bonifica, di tutte le n o m e  che 
comunque regolino I'esecuzioqe delle opere di 
competenza dei lavori pubblici ivi comprese 
quelle della revisione 'dei prezzi che in atto 
sono .applicate da  quella Amministrazione. 

, . (( Tale provvedimento B . attualmente . in 
corso di firma :. 

N. La q&stione pertanto B da considerare ' 
risoluta nel senso richiesto )). 

I.! .Ministro 
SEGNI. 

. 

STLIPO. - 4 1  Ministro dell'mgnkoltura e 
delle foreste. -. CC Per sapere se  non rjtenga 
necessario,. in vista ' della. promessa ploijifica 
degli - statuti. dei .Consorzi. .di bonifica far so- 
prassedere alle riunioni .di assemblee ..par ,-le 
elezioni dei Consigli d i  amministrazione, la 
dove queste sono state. indette. 

C( L'interrogante fa osse.rvare ahe il .prov- 
vedimento richiesto :deve essere adottato con 
estrema urgenza, in quanto alcuni commissa- 
ri, come per esempio quello dei Consorzi rag- 
gruppati di Catanzaro, hanno. .gi$ indetto I'as- 
sembleh p.er !e' elezi'oni' per i..prossimi. giorni, 
nonostante' I'ayertimento del. prowedimento 
preannum'iato, il che 'denbta -che ,si intende 
mantenere e difendere particolari' interessi in 
netto contrasto con i più 'elementari principi 
democratici 11. 

RISPOSTA. - ((.La questione' di una even- 
tuale riforma da introdurre nella. struttura 
amministrativa dei Consorzi di bonifica e, in 
particolare,' nel sistema elettorale da applicar- 
si nelle assemblee dei C.onsorzi stessi, & stata 
da tempo presa in esame da questo Ministero. 

II L'innovazione, da alcuni invocata, di as- 
segnare ai proprietari un voto pro capite, qua- 
lunque si% l'ammontare dei contributi impo- 
sti] non B stata ritenuta ammissibile, in quan- 
to in contrasto con le norme vigenti in mate- 
ria (articolo 29 del regolamento 8 maggio iW4, 
n. 368). 
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C( Finora, infatti, in tutti sali statuti con- 

sorziali il sistema elettorale i! basato SU UII 
criterio di proporzionalith, nel senso che, sia- 
bilito un minimo di contribuenze per l ’ e sw 
cizio del diritto di voto, i! numero dei voti 
spettanti ai singoli proprietari e determinato 
in rapporto all’ammontare dei contributi che 
essi sono tenuti a corrispondere, ma appli- 
cando un coefficiente di riduzione con l’aumen- 
tare della contribuenza. 

(C Pub, alle volte, verificarsi che la predetta 
riduzione del numero dei voti, in rapporto al- 
l’aumento dei contributi, non sia stabilita in 
misura tale da garantire a sufficienza gli in- 
teressi della piccola proprietà. Per ovviare a 
tale inconveniente, sono in  corso di emana- 
zione istruzioni a tutti i Consorzi perché prov- 
vedano ad introdurre nei rispettivi statuti le 
disposizioni necessarie per conferire u n  mi- 
gliore e più democratico assftt.0 all’esercizio 
del diritto di voto da parte dei proprietari 
con,sorziati. 

i( Per quanto si attiene ai Consorzi rag- 
gruppati di Catanzaro, questo Ministero, c iu  
che; a una modifica agli statuti di detti Con- 
sorzi, la quale, d’altra part.e, non appari\:?. 
strettamente necessaria, in quanto le disposi- 
zioni in essi c0ntenut.e non sembrano tali da 
conipromettere sostanziaimente gli interessi 
dei piccoli prcprietari, ha  mirato soprattutt,o 
allo scopo di restituire al pii1 presto quel!e 
amministrazioni, da temFo rette in regime 
commissariale, al reginie ordinario. 

c( In proposito è anche da tener presente 
che l’attuale Cornn:issario straoxlinario dei 
Consorzi B un funzionario statale, 11 quale 5 
stato di recente trasferit,o ad altra sede, che 
dovrh t ra  breve rasgiungere. Si sarebbe, quin- 
di, reso necessario, ove si fosse voluto prolun- 
gare la gestione commissariale, di procecl-ere, 
per modificare agli statuti, alla nomina di U!I 
nuovo commissario: cib che wrebbe induh- 
hiamente cansato UI! ulteriore e non Imve ri- 
tardo nelle elezioni. 

(( A d  ogni modo, le aniministrazioni orf.!i- 
narie dei Consorzi, anpene insediate, dovran- 
110 provvedere, sulla base delle istruzioni che 
saranno, come si e detto. prossimamentt: i 3 -  
!>Artite. aIla revisione desli ststv.ti ed ; IY?‘~-  

zare proposte per quelle modifiche rlht, ~ ‘ t ? i * -  

ranno . nell’interesse dei proiwiefari minq!.i. 
modifiche che questo h4inistzro non m n c . h ~ -  
rà di esaminare con opui sol!ecitlidine. c. di 
nnprovare se risponcleriinnn a i  crite! i cke vt r- 
ranno prestabiliti 1 1 .  

I l  llfinisfm 
SEGNI. 

SULLO, BDSCO LUCARELLI, FIRRLAO, 
NICOTEX MARI.\, CARR-iTELL1,’ QUIN- 
TIERI ADOLFO. CASTELLI XT~OLIO, CO- 
T)ACC! PISMWLLT, RE--?LE 1-ITO, RODINO’ 
UGO. - Al kiintsiro del  lacoro e della p ~ e v i -  
d m z a  socilrle. - (( Per conoscere che cosa in- 
tende fare per accelerare l’istituzione a Napo- 
li del Centro raccolta eniigrant,i per 1’Argen- 
tina. 

(( 11 ritarde ne!!’attuazione, per diffico1t.à 
burocratico-amministrative, danneggia grave- 
mente non solo la città e il porto napoletano, 
ma soprattutto gli emigranti meridionali che 
sono costretti, pur essendo numerosi, a sacri- 
fici notevoli per raggiungere altri porti )). 

RIS?OST+. - ([.Questo Ministero, ha da tem- 
po, provveduto a studiare i! problema della 
istituzione di un centro di raccolta per emi- 
granti destinati Oltreoceano in prossirì’!ita del 
porto di Napoli, al fine di conpogliare ad esso 
gli emigranti de!le province centro-meridlo- 
nali. 

(: A tal fine ha $8 ottenuto in cons2gna al- 
cuni edifici nppartenenti al coniplesso che co- 
stituiva l’antica mserma (( Conte di Torino )) 

di quella citk.  
(r Tali edifici risult.ano però notevolmente 

danneggiati per azioni di guerra, per cui si 
rendono indispecsabili, prima del loro uso, 
!auori di regauro, per i quali si è interessato 
il Mi1:istero dei lavori pubblici affinch6 ne di- 
s;ionga l’secczione nel piG Ilreve tempo pos- 
sibile. 

(C Attualmente, stanziata la SOMIE?. neces- 
sariz Fer detti lavori, è in corso la stipula del 
contratto di appalto. 

(C Questo Xinistero continuera a svolgere 
ogni azione affinché siano effettuati al VICI 
presto i restauri di cui sopra. Appena l’edifi- 
cio suddetto sarà stato riparato si provvede- 
r& ixmediatamente alla istituzione del centro 
di emigranti in parola N. 

I l  Ministro 
FANFANI. 

. 

TREMELLOWI. - ;I l  d i i n i s l ~ o  della pub-  
S!ica istr!rzionc. - (c Per sal2el.e se non riten- 
?a conren!ente soprassedere all’att.uazione 
dc!!a circolar2 c .  cL, Divisizx Il>’, ::rotocol- 
lo n. 5845, d d  2 settembre 59;7, ccin iu  q t ~ l e  
ci  !]rescrive l’applicaziont. chbli~atoria di un 
n i~ovo nl.Jinair.ento delle sciiole industriali di 
::\iviainentn e tecniche, che innova. complela- 
i!!e11tr il sistema d i  studi sinora seFi!iti in tali 
scuole. 

Cib a n c ! ~  111 cvnsiderazione dell’oppor- 
l i i n i t h  di rirnandare oyni innovazione in  1-1!:1- 

-. 
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teria il i!uando s a r i  affrontato - dalla futiira 
Caniera - il problema generale dell’istruzio- 
ne secondaria di avviamento professionalc >i. 

RIS?OS.T!\. - (C  G inesatta l’asserzione clie 
la circolare 2 settembre 1947, n. SSOG, (: inno- 
va com$letamente il sistena di studi sinora 
seguito )I nelle scuoie di avviamento e tecni- 
che di tipo industriale. 

(( Essa si limita ad apportare alcune mor!i- 
fcazioni alle materie di insegnamento dzL1.e 
predette scuole, allo scopo di dare al program- 
ma una impronta maggiormente tecnica e Giù 
rispondente alle finalibà delle scuole stesse. 
Con ciò si è voluto porre riparo ad alcune. r o- 
torie deficienze d’ordine didattico, senza in- 
vestire il campo di una riforma scolastica che 
richiederebbe studi ben più vasti ed appro- 
fonditi, nonche provvedimenti di altra forma 
e portata. 

n L’ini?iativa, comunque, non rappresen- 
ta una novità, poich6’ era già in atto fin :In1 
1940-41. presso una cinquantina di scuole 

’tecniche e di avviamento a tipo industriale e 
si B estesa alle scuole rimanenti dello stesso 
tipo, soltanto dopo che’se ne sono accertati i 
lusinghieri risultati e che si è potuto consta- 
tare il * successo ovunque incontrato special- 
mente nell’ambiente industriale, che è quello 
maggiormente interessato alla preparazione 
professionale degli alunni del pred-etto tipo 
di‘scuole. 

’(( Nessun turbament6 del resto, ha porta- 
to l’estensione alle. rimanenti scuole indu- 
striali, poiché, fra. l’altro, si è disposto l’st- 
tuazione progressiva dei programmi a partire 
dal primo corso e sono state date opportune 
norme per agevolare il passaggio da un sistc- 
ma all’altro >>. 

Il Ministro 
GONELCA. 

TUMMINELLI. - AZ illinistro dell’inler- 
nc. - (( Per conoscere quali ragioni ostaco- 
lino l’accoqlixwnto della istanza di erezione 
in Ente morale dell’Associazione volontari 
del sangue di Milano. 

i L’istanza corredata di tutti i documenti 
rituali, presentata da oltre un anno all’Alto 
Commissariato per. lligiene e la sanità pub- 
blica, rimane inevasa per ragioni incompren- 
sibili. 

(( L’interrogante ritiene legittima e giusta 
l’aspirazione della benemerita Associazione 
milanese dei donatori del sangue costituita 
alla data de1.31 giugno 194i, da 9983 volon- 
tari con ben 697i4 donazioni 1,. 

RISPOSTA. - (C Gli atti relativi alla erezione 
in ente niorale ed alla approvazione dello sta- 
tu to  dell’Xssociazione volonbari italiani del 
sangue (:!.V.I.S.) con sede in Milano sono tut- 
tora in corso. 

(( La pratica ha subito un ritardo nella de- 
finizione perché l’Associazione aveva prodot- 
to uno schema di statuto, in merito al quale 
questo Alto Commissariato ebbe a fare dei 
rilievi di carattere giuridico e formale, rime& 
tendo, pertanto, gli aiti all’Associazione. Non 
appena è st,ato restituito, debitamente modi- 
ficato, il testo dello statuto stesso, B stato 
inoltrato, in data 8 ottobre 1947, al Consiglio 
di Stato per il prescritto parere. 

(( I1 predetto,Cdnsesso ha voluto perb, pri- 
ma di pronunciarsi, degli elementi chiarifi- 
cotori, che sono stati chiesti fin dal decorso 
mese’ a1l’A.V.I.G. . 

C( ,Appena pervenuti gli atti del Consiglio 
di Stato sarà provocato il decreto di erezione 
in ente morale dell’Associazione I).  

L’Alto Commissario $e* l’igiene 
e la sanitd pubblica 

PERROTTI. 

VIALE. - Al .Presidente del Consiglio 
dei Ministri. - (C Per  conoscere se non; ri: 
tiene incompatibile con il principio fonda- 
mentale della libertà di associazione la d i$pe  ‘ 
sizione di legge (articolo 8 del regio decfeto 
5 giugno 1939, n. 1016) che subordinala con- 
cessione o la rinnovazione della licenza, di 
caccia e di uccellagione alla presentazione del 
tagliando della tessera di iscrizione alla :Fe- 
derazione 4ella.caccia e se non crede oppor- 
tuno, anche in accoglimento dei voti della 
grande maggioranza dei cacciatori, .di p r e  
muovere .la modifica di detta disposizione nel 
senso che l’antidemocratica imposizione ven- 
ga senz’altro abolita come già era stato fatto 
al Nord al tempo dell’Amministrazione del- 
1’A.M.G 1 1 .  

RISPOSTA. - (( B da considerarsi ormai im- 
minente l’integrale’ riforma della vigente le- 
gislazione venatoria (testo . unico approvato 
con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016). 

(( B da tempo, infatti, in corso di registra- 
zione un decreto di nomina della commis- 
sione incaricata di esaminare i voti dei cac- 
ciatori rivolti. alla realizzazione dell’accen- 
nata riforma. 

(( In sede di esame della riforma troverà 
i l  più attento esame la proposta dell’onore- 
vole interrogante intesa a non subordinare 



l i \  concessione o la rinnovazione della licen- 
za di caccia e di occellagione aila presenta- 
zione del tagliando clclla tessera di iscrizione 
alla Federazione della caccia ) I .  

I l  Ministro 
tlell’agrìcoltura e .foreste 

SEGNI. 

VILLABRUNA. - Al Pres-ìdente del Con- 
siglio dei Mìnistri e al d‘linìslro dell’ìzzdu- 
stria e del commercio. - (( Per conoscere: 

se sia veso che i cartai siano stati auto- 
rizzati a trattenere la percentuale sul fattu- 
,rata, di legittima spettanza dell’Ente cellu- 
losa e cib a fa r  data dagli ultimi mesi 
del 1945; . - 

se sia v;.s’o che oggi, pur  di giungere a 
una riduzione del costo della carta. per quo- 
tidiani, s’intenda autorizzare i cartai a pre- 
levare, dalle percentuali trattenute, la diffe- 
renza fra il prezzo effettivo di costo della car- 

se tutt,o cib costituisca un espediente al 
fine d i  stabilire un  prezzo politico per la 
carta dei quotidiani, con ‘una corrispondente 
grave limitazione della loro indipendenza 1). 

. 

- ta e quello di vendita agli editori; 
i 

‘ RISPOSTA. - (( Non B stata concessa alcuna 
autorizzazione alle cartiere a trattenere, a de- 
correre dagli ultimi mesi del 1945, il contri- 
buto sul fatturato carta, da esse incassato per 
le cessioni di carte e cartoni e da versarsi 
all’Ente nazionale per la cellulosa e per la 
carta, ai sensi di legge. Soltanto le cartiere 
dell’Alta Italia si sono astenute, di propria 
iniziativa, dal versamento all’Ente sopraindi- 
cato del contributo in parola, dichiarando che 
avrebbero provveduto dl’int.egrale correspon- 
sione delle somme incassat,e ed accantonate, 
non appena all’Ente fosse stata data una di- 
versa struttura che escludesse l’ingerenza di 
esso nell’attività di ciascuna rizienda cnrtaria. 
In proposito, questo Ministero, pi*iI;:a d i  av.!o- 
rizzare 1’EnJe medesimo ad effettuare il re- 
cupero (in effetti molto dispendioso) del con- 
tributo in parola mediante l’emissione d,ei 
ruoli, è intervenuto diverse volte presso l’=is- 
sociazione fabbricanti carta e la. Confedera- 
zione generale del!’industria italiana richia- 
mandole alla osservanza del!e vigen?i dispo- 
sizioni di legge e ministeriali. in hase alle 
quali deve essere versato i l  contributo da esse 
riscosso all’Ente sopraindicato, nei confronti 
del quale agiscono solo come depositarle. 

(( -4110 scopo di assicuTare il mantenimento 
a lire i0 ed a lire 15 dei prezzi (li vendita 

dei $ornali, ri~prtlivain!~utc? n d i 1 ~  P I I  it (111ilt- 
tro pagine, le cartiere nazionali in  seguito 
ad accordi presi con l’Ente p r  la cellulosa 
e ìa carta, fatbureranno ai quotidiani che non 
aumeateranno tali prezzi, la cnrta ocrorrente 
p2r il trimestre novembre-dicembr? 1947- 
gennaio 1948 a lire 130 al chilogrammo, fran- 
co fabbrica, anziche a lire i75 subordinata- 
mente alla concession‘e di alcune agevolazioni, 
tra cui un  rimborso di lire 33 per ogni chi- 
lograrnmo di carta fornita alle aziende edi- 
toriali giornalistiche. 

C( I1 sussidio dell’znte nazionale cellulosa 
sarà prelevato dalle disponibilitii del fondo 
accantonato presso lo stesso Ent.2 con il con- 
tributo finora applicato in misura dell’l per 
cento su3 prezzo di vendita di lut.ti i tipi di 
carta da esse prodotti (esclusa la carta da. 
giornali). 

(( L’intervento in materia dell’Ente non si- 
gnifica affatto il ripristino di un  prezzo po- 
litico per la carta dei quotidiani, ma rappre- 
sentn soltanto una azione limitata nel tempo 
(cioè operativa soltanto per un trimestre) in- 
t,esa a metiere in grado sin d’ora lt. cutiere 
nazionali di adeguar? il iivello &i costi di 
produzione della carta da giornali a quello 
che potr&.essere realizzato con le future dimi- 
nuzioni che si prevede interverranno nei 
prezzi delle materie prime per carta ) I .  

’ 

I l  Sottosegretario di  Stato 
per l’industria e ì l  commercio 

CAVALLI. 

VISCHIONI. - Al Ministro del c o m m -  
ci0 con l’estero. - (( Per conoscere quali cau- 
se abbiano permsso che il pacco Condas 
composto di :  diilogiammi i0 di pasta ali- 
mentare e di chilogrammi 4.500 di zucchero 
semolato sia venduto a lire 4,59G, mentre le 
A.C.L.I. possono vendere un pacco composto 
di :  chilogrsmmi 9 di zucchero semoiato, chi- 
logrammi 4,500 di pasta da minestra e chi- 
logramzii 4,990 di fiore di farina a lire 4600, 
(lilafido è slabilito che i pacchi hanno la stes- 
s:i pi’ovenienza americana, e il pacco Condas 
6 destinato agli statali, quale aiuto ai loril 
mapii stipendi, nella lotta contro il caro viti: 
e ia liorsa nera )). 

RIS?CSl-.\. - c: In relmioze all’interroga- 
ZiOi?? soprariportata s ’ inforx i  che questc. 
Ministero, ;,er quanto riguarda i pacchi 
CGZ\‘D.I\S ed XCLI, è intervenuto liniitaga- 
mente al rilascio d4le auiorizzazioni per 
l’importazione delle merci i n  ‘essi contenute; 
1io:i + inwrc as;.o!iitaiììente intei+venui:j in 
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merito alla fissazione dei prezm dei pacchi 
stessi in quanto tale materia esula completa- 
mente dalla sua competenza ) I .  

I l  ;Ministro 
MERZAGORA.  

ZACCAGNINI. - Al Ministro delle fi- 
nanze. - (( Per sapere se non ritenga oppor- 
tuno disporre affinch6 da parte delle dogane 
sia .usata una maggior tolleranza e compren- 
sione verso quanti ritornano in Patria dalle 
colonie africane dopo aver gi8 subito cola 
ogni sorta di umiliazioni e piivazioni. Risul- 
terebbe,. infatti, che nei posti di sbarco essi 
sarebbero privati anche di .oggetti di mode- 
stissimo valore e trattati, in troppi casi, con 
maniere prive di ogni urbanità l).. 

. RISPOSTA. - (1 Non risulta a questo Mini- 
stero che da parte delle dipendaenti dogaile 
siano stati seguiti criteri di rigore ed usate 
maniere inurbane nei confronti di quanti ri- 
tornano in Patria .dalle colonie africane. 

11 Le disposizioni in vigore consentono loro 
la importazione in franchigia doganale delle 
masserizie, effetti d'uso. personali, vetture 
automobili ed attrezzi di lavoro, e, fin dal- 
l'inizio dei rimpatri, questa Amministra- 
zione, appunto ben compresa delle condizioni 
morali ' e materiali dei nostri connazionali 
,che tornano dall'A.O.I., ebbe ad impartire 
agli uffici dipendenti opportune istruzioni 
perche fossero adottate nei riguardi dei rim- 
patriandi di cui si tratta criteri di benintesa 
largh,ezza. 

(1 Naturalmente, qualora i rimpatriandi 
stessi portino {eco loro merci o generi' ali- 
merltari o di monopolio in quantitativi d'una 
certa entith, ,le Dogane non. possono non as- 
soggettarli, quanto- meno, al pagamento dei 
relativi diritti doganali; imposizione questa, 
oltre che legittima dal punto dì vista fiscale, 
anche-di remora al fine di evitare possibili 
speculazioni I > .  

ri Sottosegretan'o di Stato 
MALVESTITI. 

ZAGARI. - Al Ministro dei trasporti. - 
(( Per conoscere quali provvedimenti. intenda 
adottare per i ferrovieri che hanno raggiunto 
il limite di età, in considerazione del fatto 
che le altre Amministrazioni statali hanno 
elevato il limite di età, mentre le Ferrovie 
dello Stato non solo mantengono lo stesso li- 
mite ma sembra vogliano ridurlo, e come il 
Ministro intenda provvedere per il tratta- 
mento economico che verra loro assegnato 
dopo aver raggiunto il limite di eta n. 

RISPOSTA. - La questione relativa alla 
possibilik di ammettere una più lunga per- 
manenza in servizio d.el personale ferrovia- 
rio B stata esaminata attentamente più volte. 
I1 problema iriveste questioni complesse ine- 
renti alla particolare attività dei ferrovieri, 
al loro servizio notturno, alla loro necessita 
di mantenere determinati requisiti psicotec- 
nici che si alterano. profondamente con 1'et.A 

(1 Sono .ad esempio, e soprattutto, le me- 
nomazioni visive, di udito e di reazione fisi- 
ca alla fatica che non possono andare al di- 
sotto di determinati limiti variabili per ogni 
tipo di servizio; Gia. nel campo del personale 
addetto alla circolazione- dei treni si richiedg 
una visita di revisione a .  45 anni.e ci6 perch6 
occorre fin da' quell'etk controllare l'idoneitb 
fisica.de1 ferroviere. Tutte l e  grandi ammini- 
strazioni ' ferroviarie -:europee e$ .americane 
attuano tali -prowedimcnti e .richiedono agIi 
agentj requisi ti fisici, sempre controllati. Na- 
turalmente .tale. sviluppo. di accertamenti deve 
venire concluso con particolari restrizioni ai 
limiti di et8 per l'esonero dal servizio che 
non pub generalmente coincidere con quello 
degli altri.  impiegati dello Stato. 

(1 Non sembra quindi opportuno' di .ele- 
vare. per' questi ferrovieri il. limite massimo 
di etb per il cellocamento a rjposo,.limite che 
va, a seconda della qualifica rivestita;.da un 
minimo di 55 a 'un .-massimo-;di Sg anni. '- . 

(1 I1 provvedimento,- :Se.. mai, 'potrebbe rii 
ferirsi soltanto al personale addetto ai servizi 
sedentari d'ufficia che, a seconda .del grado 
rivestito, va attualmente a riposo da 62 a 66 
anni; ma per far cib occorrerebbe un prowe- 
dimento legislativo appositoxhe in ogni caso 
non potrebbe estendersi al .personale'-.degli 
uffici addetto al controllo.' della' 'circolazione 
dei treni (ispettorato' di riparto dell'esercizio) 
i quali hanno l'obbligo dell'intervento dire€- 
to nell'esercizio subendo tutti i disagi comuqi 
al personale esecutivo. Un provvedimento che 
discrimini le varie attività 'di tali funzionari 
non B possibile per la necessitb della in te r  
cambiabilitb delle mansioni e quindi non si 
vede almeno per ora quali soluzioni potreb- 
bero prospettarsi. senza creare stridenti, spe: 
requazioni. 

- (L I1 hrattamento economico usato agli 
agenti che hanno raggiunto il limite di età 
i? quello previsto dalle' vigenti disposizioni 
legislative riguardanti il trattamento di quie- 
scenza del personale delle Ferrovie dello 
S t a h  11. 

I2 Ministro 
CORBELLINI. 

. .  
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ZAG.4RI. - Al Minhlro di grazia e gi-izr- 
slìzia. - (( Per conoscere quando intenda 
procedere ad emanare le norme che dovranno 
stabilire le modalità di cui i? cenno all’arti- 
colo 7 al bando di concorso per esami a 400 
posti di notaio, e .se - con l’occasione - 
ilon reputi opportuno costituire sedi .per que- 
sto esameconcorso in altre citth capoluogo di 
Regione oltre Roma, allo scopo di evitare che 
la maggiore parte dei concorrenti .debba tro- 
varsi nella dolorosa condizione di rinunziare 
al  concorso per la mancanza di mezzi ’ finan- 
ziari necessari ad affrontare le ingenti spese 
di viaggio e soggiorno a Roma n. - 

o in alcune di esse, perch6 la normalizzazione 
delle co;nunicazioni ha fatto venire meno il 
motivo per derogare alla norma generale che 
lo svolgimento delle prove di un concorso na- 
zioiinle abbia luogo a Roma. 

(( Quanto, alle .maggiori spese cui i candi- 
dati dovrebbero sottoporsi per recarsi a Roma 
invece che nelle altre città nelle quali potreb-. 
bero svolgersi le prove, può ritenersi che trat- 
tisi di un rilievo di seaisiì imp-jrtanza di. 
fronte all’indubbio vantaggio di assicurare, 
a traverso una perfetta organizzazione ed una 
adeguata Viigiknza, la regolaritd dello svol- . 
gimento delle prove scritte del concorso n. 

. I  ;Il Ministro RISPOSTA. - CC Questo Ministero non ha ri- j 
tenuto o i y r t u n o  stabilire che le prove scritte i GRASSI. 

I del concors3 per la nomina a notaio si svol- , 
gessero. nelle ?arie sedi d.i Corte di- appello, j ‘TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPmATI 


