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speciale della Marina. . . . . .  
TITOhlANLIO VITTORIA, NUMEROSO: Necessita . 

genza sull'olio di oliva . . . . . . . .  



RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI 
ANXUNZIATE 

ADONNINO. - AL Ministro dell’inlemo. 
- (I Per conoscere i provvedimenti presi in 
occasione delle violenze verificatesi contro 
l’amministrazione comunale di Ravanusa 
(-4grigento) e per tutelare i diritti e la libertà 
degli eletti del popolo 

RISPOSTA. - 11 Poiché nessun fondato mo- 
tivo giustificava le agitazioni che da qualche 
tempo elementi dei partit,i di sinistra di Ra- 
vanusa andavano ripetendo per ottenere lo 
scioglimento dell’amministrazione comunale, 
e che culminarono con minacce e violenze 
contro gli amministratori stessi e la sede del 
Comune, si è disposto l’invio sul posto di ade- 
guati rinforzi di .polizia, e, revocata la no- 
mina. del Commissario che il prefetto aveva 
frattanto nominato in data 8 dicembre per 
assicurare il funzionamento ddl’amministra- 
zione comunale in att,esa che fosse ristabilito 
l’ordine, in data 150dicembre il sindaco e la 
giunta hanno potuto riprendere l’esercizio 
delle loro funzioni )). 

IL Minisho 
SCELBA. 

ARATA. - Ai Ministri di  gTazia e giu- 
stizia e delle finanze. - (( Per sapere se non 
ritengano opportuno disporre - in accogli- 
mento della domanda presentata sin nel mar- 
zo i947 dal comune di Calendasco (Piacenza) 
- l’aggregazione di quel comune agli uffici 
giudiziari e finanziari di Piacenza, con di- 
stacco, rispettivamente da quelli di Borgonovo 
Valtidone e ‘di Caste1 San Giovanni. 

I( La domanda appare fondata, solo che si 
consideri che il comune di Calendasco di- 
sta solo dieci chilometri da Piacenza, cui 8 
unito da mezzi diretti di comunicazione, 
mentre dista rispettivamente 24 e i8 chilo- 
metri da Borgonovo e da Cast?l San Giovanni 
senza serviz.io diretto di comunicazione ) I .  

RISPOSTA. - (( L’aggregazione del comune 
di Calendasco alla pretura di Piacenza 8 
compresa in un piano di revisione delle cir- 

coscrizioni mandamentali che questo Mini- 
stero confida di potere attuare appena sarà 
completata l’istruttoria per le varie pratiche 
che formano oggeito di attenta considera- 
zione n. 

I l  i ~ i n i S t T 0  di g?azia e giustizia 
GRASSI. 

BARONTINI ANELITO. . - Al Ministro 
degli affari esteri. - (1 Per  conoscere quali 
ostacoli si oppongono al rimpatrio degli ope- 
rai militarizzati alle dipendenze dell’arsenale 
militare marittimo di La Spez ia ,  fatti: prigio- 
nieri in Africa Orientale e non ancora. rim- 
patriati 1). 

RISPOSTA. - (1 I1 Ministero della !difesa 
:’>?arina) ha  recentemente fatto ‘conoscere che 
i mezzi di ri-nnatTio dall’Africa Orientale 
ven5nno organizzati ds l  Ministero dell’Afri- 
ca Italiana che ha  in-corso pratiche con il 
Ministero del tesoro per ottenere I’assegna- 
zione d?i fondi necessari per prowedere al 
rimTatrio dai territori coloniali dei connazio- 
n3li ex prigionieri o indigenti che tuttora Vi. 
si trovano. Lo stesso Dicastero ha  inoltre co- 
municato che si attende l’àssenso delle, auto- 
rit8 militari britanniche in Africa Orientale 
per l’invio di una Commissione interministe- 
riale che dovrebbe regolarizzare la  posizione 
militare dei connazionali ex militari residenti 
in Eritrea. 

(( I1 Ministero dell’Africa Italiana da  par- 
tz sua ha  testè fatto conoscere che, a partire 
dal mese di dicembre scorso, sarebbero stati 
ripresi ,gli- imbarchi d?ll’Eritrea dei connazie  
nali indigenti che desiderino rimpatriare e 
che gali imbarchi, dati i posti limitati sui pi- 
roscafi, dovranno necessariamente -awenire- 
per scaglioni in base ad un turno che viene 
stabilito in Eritrea da una’ commissione di 
rappresentanti italiani sul luogo. 

I( I1 predetto Ministero h a  inoltre preci- 
sato che in Eritrea non vi sono prigionieri 
ma connazionali che rimasero cola durante la 
guerra dedicandosi ad  occupazioni varie e 
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che sono considerati da quelle autoriti bri- 
tanniche come civili aggiunpmtlo non essere 
possibile dare particolari precedenze in quah- 
to la Commissione citata stabilisce i turni 
sulla base di un  accurato esame della posi- 
zione famigliare ed economica. ’ 

(1 Poiché però nel caso degli operai dell’Ar- 
senale di La Spezia si tratt,a di dipendenti 
dell’Amministrazione statale, ho provveduto 
ad  interessare il Ministero della difesa (Ma- 
rina) affi,nchQ, oye a termini del contratto 
d’impiego spettano loro il rimborso delle spe- 
se di viaggio, si esamini la possibilith di pre- 
notare loro i posti sulla linea del Lloyd Trie- 
stino, senza far  arientrare tali operai nella 
quota riservat,a ai profughi in modo che essi 
possano essere imbarcati sulla prima nave in 
partenza da Massaua )). 

I l  Ministro 
SFORZA. 

BARTALINI. - AZ Ministro dell’industria 
e .del co”e?cio.  - (( Per  conoscere se le re- 
centi lodevoli disposizioni impartite, perché 
(( nelle assegnazioni di materiale, nelle con- 
cesioni  di permessi, licenze, ecc. non sia te- 
n d o  conto di pressioni o raccomandazioni )) 

siano state determinate dal fatto che, prima 
. d’ora, furono violate, in materia, le proce- 

duk  normali e, in caso affermativo, se non 
creda opportuno rendere di pubblico dominio 
le violazioni accertate D. ’ 

RISPOSTA. - (( Con un  mio recente ordine 
di Servizio avente carattere riservato di istru- 
zione interna per gli uffici ministeriali, ho 
disposto che i funzionari autorizzati a rice- 
vere il pubblico forniscano qualsiasi chiari- 
mento o notizia in merito ai criteri con cui 
sono svolte le pratiche amministrative e, in 
particolare, quelle di assegnazioni : d’altra 
parte ho disposto che sia al più presto ri- 
presa la pubblicazione delle singole assegna- 
zioni che sono concesse. 

(( Ho ricordato alt,resì che, nella trattazione 
delle pratiche amministrative, la obiettivita, 
lo scrupolo e la diligenza dei funzionari deb- 
bono concorrere ad eliminare qualsiasi facile 
leggenda circa la possibilità di favoritismi. 

Ciò era connesso alla valutazione della 
necessità di dare ogni pih esauriente raggua- 
glio ai cittadini interessati in pratiche di 
evidente delicatezza. 

(1 Con tali disposizioni non si i? voluto for- 
mulare nessun giudizio sull’opera finora 
svolta dal Ministero che ha sempre dato fa- 
coltà ai cittadini di rendersi conto dei cri- 
teri con cui le pratiche SOII ( I  state svolte o le 

ossegnazioni sono state concesse; l’esercizio 
( l i  tali facoltit riuscirà tuttavia più agevole 
attriiversn la  pubblicazione in elenchi delle 
.-.inc.ole ;!saqmnzioni effettuate 1) .  

. . I l  MinistTo 
TREMELLONI. 

BXSTIANETTO. - Ai ilfinislri dell’inter- 
no e delle finanze. - ((‘Per conoscere se non 
r i tPnpno opportuno di dare istruzioni a i  pro- 
pri organi dipendenti, perché comprendano lo 
stato in cui versano i parroci che beneficiano 
del (1 supplemento di congrua ) I .  Gli ufflci del- 
lc Imposte dirette esigono, infatti, denunce 
ed imposizioni che sono strettamente in con- 
trapposizione con la congrua governativa 
concesa a tali parroci, proprio perch6 non 
hanno altro da poter vivere. Si ha  la sensa- 
zione della. scoordinazione di direttive fra i 
due anzidetti Ministeri : mentre l’interno ri- 
conosce l’estrema povertà dei congruanti, le 
finanze li perseguitano con imposizioni asso- 
lut-amente ingiustificate )). 

RISPOSTA. - (( Qualsiasi provvedimento in 
materia di accertamenti, imposizioni, agevo- 
lazioni o esenzioni fiscali relativo alla cate- 
goria del clero congruato rientra sempre nella 
competenza del Ministero delle finanze, men- 
tre questa Amministrazione si limita ad ac- 
certare l’entità degli oneri fiscali gravanti 
sui redditi beneficiari per classificarli, nei 
termini previsti dal testo. unico sulle congrue 
approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, 
n. 827, fra le passività beneficiarie, ai fini 
dell‘accertamento del reddito netto preben- 
dale e della liquidazione dell’assegno supple- 
mentare di congrua. 

A tale riguardo si precisa c,he, in base 
agli articoli i2 e i3 del predetto testo unico, 
sono calcolate fra le passività patrimoniali 
dei benefici ecclesiastici le imposte sui ter- 
r m i  e sui fabbricat,i, quella di ricchezza mo- 
bile sulle rendite e sui proventi casuali del 
Sacro Ministero, nonché le imposte sui red- 
dit.i agrari, le tasse, i contributi stradali, ed 
ogni altro tributo imposto per legge a carico 
dei proprietari di  terreni e fabbricati. Fanno 
eccezione soltanto l’imposta complementare 
sul reddito, le tasse sui domestici e sul va- 
lore locat,ivo, e. in genere, tutti i tributi di 
carattere personale e famigliare che, data la 
loro natura, debbono essere pagati dall’in- 
vestito senza pos?ibilith di rivalsa. 

(( Per quanto r i g n r d a  l’applicazione del- 
le imposte straord’narie istituite col decreto 
!eyislativo presidenziale 29 marzo 1947, n. 143, 
cmvalidato con modificazioni e aggiunte, 
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dalla legge io settembre 1947, n. 525, questo 
Ministero, aderendo alle premure delle ca- 
tegorie interessate, non' ha mancato di inte- 
ressare in proposit,o il Ministero delle finan- 
ze, i1,quale ha chiarito che l'imposta straor- 
dinaria proporzionale sugli enti collettivi non 
Q applicabile ai benefici ecclesiastici, per 
l'esplicita esclusione prevista dall'articolo 71, 
lettera C del decreto legislativo 11 ottobre 
1957, n 1131, né è del pari applicabile l'im- 
pcsta straordinaria progressiva sul patrimo- 
nia ai suddetti benefici o ai relativi titolari 
(limitatamente al patrimonio dei benefici 
stessi) tenuto conto della particolare natura 
di tale imposta. 

(1 Invece, giusta quanto chiarito dal pre- 
dd to  Ministero, l'imposta straordinaria pro- 
pcrzioriale .sul patrimonio, dato che colpisce 
tutti i contribuenti t.enuti al pagamento di 
quella ordinaria, grava anche, per il com- 
plesso dei loro beni, sui benefici ecclesiastici 
maggiori e minori; i quali perb, avendo fina- 
lita equiparate e quelle di beneficenza e di 
istruzione, a norma dell'articolo 29, lettera A 
del Concordato con la Santa Sede, fruiscono 
dell'agevolazione di cui all'articolo 87, terzo 
comma del citato decreto legjslativo i1 otto- 
bre 1947 e pagano l'imposta mediante rateiz- 
zazione per il periodo di anni ìO, e cioB fino 
al 1957. 

In  armonia con tale ultima disposizione, 
questa Amministrazione continuerh a mante- 
nete fino alla data suddetta, fra le passivita 
beneficiarie, ai fini della liquidazione di con: 
grua, l'onere dell'imposta di cui trattasi, per 
tutti..i benefici che ne hanno chiesto la con- 
cessione ai sensi dell'articolo 77 del testo uni- 
co sulle congrue n. 

I l  Ministro dell'interno 
SCELBA. 

. .  

RISPOSTA. - (1 11 Ministero delle finanze ha 
più volte invitato gli uffici delle Imposte di- 
rette a seguire criteri di moderazione per gli 
accertamenti relativi all'imposta di ricchezza 
mobile nei confronti dei ministri del culto, 
tsabilendo fra l'altro che non fossero assog- 
gettate alla tassazione le offerte corrisposte 
dai fedeli per fini generici di culto, nonché 
le elemosine di cassetta. 

(1 I1 reddito acquisito al tributo concerne 
i proventi di stola bianca e nera che peral- 
tro, secondo le norme legislative viqenti, 
sono tassabili soltanto quando, da soli o cu- 
mulati con redditi di altra natura, raqgiun- 
gano il minimo imponibile di lire 36.000. Su- 
perandosi detto limite e fino alla somma di 
lire 150.000, i redditi stessi beneficiano, inol- 

tre, di adesuate quote di detrazione onde 
rendere meno gravoso l'aggravi0 fiscale. 

L'imposta di ricchezza mobile sui supple- 
menti di congrua è dovuta: ai sensi dell'arti- 
colo '73 del testo unico approvato col regio 
c!ecreto 29 Zennaio 1931, n. 227 dalle ammi- 
nistrazioni che li corrispondono, Senza di- 
ritto di rivalsa verso i beneficiari. 

(1 Data la situazione esposta, non sembra 
che esista una difformità di direttive tra il 
Ministero delle finanze e quello dell'interno, 
mentre, d'altra parte, ' è  da escludere che g6 
uffici distrettuali delle Imposte dirette espli- 
chino la loro opera in maniera vessatoria nei 
confronti dei parroci. , 

I( Se l'onorevole interrogante B a cono- 
scenza di qualche caso di eccessiva o ingiu- 
stificata tassazione, è pregato di darne notizia 
a questo Ministero il .quale,. nella .propria, 
competenza, non mancherà di adottare 'solle-, 
citi provvedimenti )). 

I l  Sottosegretario' *di Sfato 
per le finanze 

MALVESTITI.' 

BELLAVISTA - Ai nlinislri della difesa 
e degli affari esteri. - R Sull'azione .che si 
intende svolgere a protezione delle flottiglie 
pescherecce italiane, che vengono --':secon- 
do notizie raccolte dalla .stampa. -' arbitra; 
riamente sequestrate e rapinate da  d & z i  --ari 
mati della marina jugoslava dentro. il limite 
delle nostre acque territoriali ed in .  -ispregio 

:del diritto delle genti I'. 

(1 RISPOSTA. - (1 Ritengo di poter escludere 
che i numerosi fermi di nostri pescherecci, 
avvenuti dal 1945 a*oggi ad  opera !di unitb 
della Marina jugoslava, si siano2rverificatf 
entro le acque 'territoriali itariane. i 

(1. Risulta peraltro che in -.diversi ':'casi gli 
equipaggi dei pescherecci catturati 'prima di 
essere rilasciati, sono stati trattenuti per pe- 
riodi non brevi dalle autorit$ jugoslave. 
, I( Mentre assicuro che il recupero del 

naviglio sequestrato . B stato. costantemente 
oqgetto del più attivo interessamento del Go- 
verno, posso' precisare che non poche fra .  
le unith catturate sono state restituite.e che 
passi sono stati effettuati di volta'in volta e 
sono uttora in corso per i nat,anti ancora trat- 
tenuti dalle autorith jugosla,\re. 

I fermi subiti dal nostro naviplio da p+ 
.ira e la repolamen tazione dell'esercizio del- 
la pesca da parte dei medesimi in Adriatico, 
sono' comunque due problemi strettamente 
connessi; per quanto concerne la soluaione 
del secondo si ottenne a suo tempo dal Go- 
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verno jugoslavo l’assicurazione che la mate- 
ria sarebbe stato oggetto di discussione fra 
Italia e Jugoslavia nel quadro generale dei 
rapporti di buon vicinato f ra  i due Stati. 

(C E stato già richiesto al Governo di Bel- 
grado di voler fissare la data in cui dette trat- 
tative potranno aver inizio e mi auguro che 
si possa raggiungere un accordo soddisfacente 
che ‘permetta ai nostri pescatori in Adriatico 
di svolgere la loro attività in condizioni nor-’ 
mali )I. 

I l  Ministro degli affari  esteri 
SFORZA. ’ 

BELLAVISTA. - .& Ministri dell’ìndu- 
stn’a e del cmnaercio e del l a v a  e p-evi- 
denza sociale. - ( ( P e r  conoscere quali prov- 
vedimenti intendano adottare . per cercare di 
migliorare le tristi condizioni nelle quali vi: 
vono gli operai della Miniera A.B.C.D. di 
asfalto di Ragusa che prima della guerra 
dava lavoro a circa 1500 operai, mentre ora 
ne impiegava solamente 400; e per conoscere 
quali prowedimenti intendano adottare nei 
riguardi degli attuali gestori della miniera 
stessa che, sembra, l’abbiano condotta ad un 
deficit di 90 milioni, mentre l’hanno rilevata 
con forti ‘stocks. di materiali, in perfetta effi- 
cienza ed in  attivo. Questa cattiva ammini- 
strazione’ h a  portato per conseguenza una 
forte disoccupazione >). 

RISPOSTA. - (( La situazione delle mae- 
stranze della miniera ABCD B la seguente: 

1939 . . . . . . unit& 492 
1940 . . . . . . )) 500 
1941 . . . . .’ . x 576 
i942 . . . - . . . 872 
1943 . . . . . . -3) 671 
1944 . . . . . . )) 416 
1945 . . . . . . )) 402 
1946 . . . . . . )) 452 
1941 . . . . . . . 471 

(( Gli operai occupati complessivamente 
nella zona (comprese quindi anche le altre 
due miniere Limmer e Va1 de Travers) rag- 
giungevano nel i939 le 954 unità, ridotte poi 
a 753 nel 1943, a 780 nel 1946, e salite a 960 
nel 1947. 

(c L’attuale crisi della impresa ha  la sua 
prima origine nel fatto che trattasi di uno dei 
rami industriali sviluppatisi nel periodo 
autarchico, e che, come vari altri, non i? ‘in 
grado di adeguarsi al nuovo clima economico. 

(C Per quanto riguarda la produzione di 
asfalto, è da  rilevare che l’Azienda nazionale 

della Strada, la quale era la principale consu- 
matrice di polvere di asfalto, ha pressoché 
sospeso gli acquisti, essendosi orientata SUI- 
l’impiego delle emulsioni bituminose impor- 
tate largamente dall’estero e, a giudizio dei 
tecnici, più economiche. 

(( I1 Ministro dell’industria ha già prospet- 
tato a quello dei lavori pubblici l’opportunità 
che, in certi limiti, siano ripresi i normali 
rapporti commerciali con le ditte produttrici 
di asfalto, ed ha chiesto anche di conoscere 
in quale dimensione pub rientrare l’assorbi- 
mento mensile di polvere di asfalto da parte 
dell’Azienda strade. 

(( Nel corso di una apposita riunione 
l’Azienda ha fatto presente che la rete stra- 
dale della Sicilia comprendeva km. i800 di 
strade ,bitumate, ridotta a km. 900 per de- 

(( Si B ricevuta peraltro assicurazione che 
l’Azienda strade provveder& subito all’acqui- 
sto nella zona di Ragusa di 8OOO tonnellate 
di polvere di asfalto, di cui 4500 dalla 
A.B.C.D. a circa lire 4500 la tonnellata. 

(( L’Azienda strade B stata invitata a stu- 
diare un programma per l’impiego delIa pol- 
vere di  asfalto nella rete stradale del Sud 
Italia. . _  

(c Per quanto riguarda poi la produzione 
di olio combustibile distillato dalla roccia 
asfaltica povera, B da rilevare che esso com- 
porta attuarmente un maggior costo di pro- 
duzione di lire 28.000 alla tonnellata, rispetto 
agli olii combustibili importati per un com- 
plesso di circa i00 milioni sulla intera pro- 
duzione. Sono allo studio i provvedimenti 
per poter far fronte a tale spesa, o attraverso 
sgravi fiscali, oppure attraverso cessioni al 
C.I.P. della produzione a prezzo maggiorato. 

(I Per quanto infine riguarda la dichiarata 
cattiva amministrazione dell’hzienda, il Mi- 
nistero nori ha  per ora elementi per. esami- 
narne l’andamento tecnico-finanziario. Esso 
ha peraltro disposti gli .opportuni accerta- 
menti al riguardo n. 

‘ classamento. 

’ 

I l  Mìm’stro 
per  l’industria e commercio 

TREMELLONI. 

RISPOSTA. - (( Si fa presente al riguardo 
che la questione rientra prevalentemente nel- 
la competenza del Ministero per l’industria ‘: 
il commercio, il quale ha già comunicato al- 
l’onorevole interrogante l’attivitb espletata per 
migliorare la situazione ed ovviare agli in- 
inconvenienti lament,ati. 

(( Si assicura peraltro che la  questione stes- 
sa verrà seguita con la massima attenzione 
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anche da parte di questo ,Minist.ero, che  non 
mancherà di affiancare ove necessario l‘opera 
già messa in atto dall’Amministrazione pre- 
detta per quelle provvidenze e per qucpli in-  
terventi che dovessero risultare necessari I ) .  

BELLAVISTA. - d l  MinistTo dei t T U S p 0 T -  

li. - (1 Per sapere se è vero che non è stato 
dato corso ad una domanda della Ditta 
U.R.S.O. da Capo d’orlando (Messina), ten- 
dente ad ottenere il nulla osta per il servizio 
d’autolinea Galati Mamertino-Messina, per 
favorirne altre che avevano presentato do- 
manda in epoca- posteriore. 

(I La pratica della Ditda U.R.S.O. B stata 
Lrasmessa dalI’Ispettorato regionale per la mo- 
torizzazioneb civile all’Assessorato regionale 
dei trasporti con ‘parere favorevole e da questo 
sembrerebbe ritrasmesso alla Commissione 
per concorrenze del Ministero dei trasporti in 
data 3 dicembre i947 n. 

RISPOSTA. - cc L’Impresa U.R.S.O. attual- 
mente concessionaria drlla linea automobili- 
stica Galati-Capo d’Orlarldo, ha chiesto l’au- 
torizzazione a prolungare detta autolinea fino 
a Messina. 

(( Poiche il prolungar-:.nto in questione si 
svolgerebbe su percorso -nrallelo alle ferrovie 
dello Stato, l’Assessorato per i trasporti e le 
comunicazioni della Rezione siciliana, com- 
petente a concedere la richiesta autorizzazio- 
ne, ha sottoposto la questione al prescritto 
preventivo parere della Commissione mini- 
steriale delle concorrenze tra ferrovie dello 
Stato e pubbliche autolinee, la quaIe peraltro 
non si B ancora pronunciata al riguardo. 

(C Non risulta a questo Ministero che non 
sia stato dato corso alla domanda dell’Impresa 
U.R.S.O. per favorire altre Imprese che avreb- 
bero presentato analoga domanda di conces- 
sione per la medesima linea Galati-Mamertl- 
no-Messina : la lettera con cuk l’Assessorato 
regionale ha sottoposto al parere dell’anzidet- 

. ta Commissione ministeriale l’eventuale isti- 
tuzione della linea di cui trattasi fa cenno del- 
la sola Impresa U.R.S.O.. per la  quale 1’Ispet- 
torato compartimentale della motorizzazione 
civile e dei trasporti in concessione, sezione 
distaccata di Catania, in sede di istruttoria, 
avrebbe espresso parere favorevde )). 

I l  Ministro 
CORBELLINI. 

BELLAVISTA. - A l  Ministro dei traspoT- 
ti. - Per  conoscere quali provvedimenti in- 
tenda adottare onde evitare la preannunciata 
cessazione di attività della ferrovia a scarta- 
mento ridotto S iracusa-Ragusa-Vizzi n i ,  gesti- 
ta da una societa privata. 

(1 Si ricorda che tale linea allaccia paesi 
rlell’interno della zona sud-orientale della’ Si- 
cilia, che altrimenti resterebbero uniti solo da 
linee automobiilstiche, e che detta linea è m l -  
to utile oltre che per il trasporto di persone 
anche pelr scambi di merci, e che se un incon- 
veniente presenta, è proprio nella scarsa in- 

. tensità del traffico, nella lentezza di esso e nel- 
l’insufficiente attrezzatura del materiale rota- 
bile )). 

RISPOST.~. - (( La ferrovia Siracusa-Ragu- 
sa-Vizzlni B attualmente gestita dalla Sociefh 
anonima per le ferrovie secondarie della Si- 
cilia, il cui capitale azionario ‘ B  di proprietà 
dell’I.R.1. 

CI La Società, data la situazione fortemen- 
te deficitaria, ha chiesto recentemente la chiu- 
sura dell’esercizio della ferrovia, a meno ‘che 
non si fosse intervenuto, da parte di questo 
Ministero, con l’erogazione di cospicui sussidi 
straordinari di esercizio. 

rc Date le ripercussioni, che poteva a17ere.la 
minacciata chiusura dell’esercizio, specie per 
la non facile s;stemazione del ’personale so- 
ci.i!e, questo Xinisterd, i n  via ,eccez!nnale, -ha, 
concesso un rilevante acconto per provvedere 
al nagamento di detto personale. 

(( Senonché, la corresponsione di ulteriori 
suscidi, oltre al gravame imposto all’Erario, 
la.;r!rebbe insoluta l a  questione e verrebbe, in 
defnitiva, ad aggravarla col differirne la ine- 
vi+? bile soluzione, chiesta dalla Societ?. me- 
rlesima. 

“ P e r  una più sicura e particolareggiata 
raccolta di elementi e per esaminare e pro- 
porre la soluzione più conveniente da adottar- 
si in proposito, venne dato recentemente in- 
carico ad un Ispettore generale tecnico di re- 
carsi sul posto. 

(1 Questi, dopo accurati accertamenti sopra- 
l’uo~o, nella sua ampia relazione concluse che, 
allo stato attuale, nessuna altra soluzione era 
possibile se non quella di (1 sopprimere I’cser- 
cizio ferroviario. sostituendolo gradualmente 
con autoservizi sia per il trasporto di persone 
che di cose )). 

Cib stante, B da escludersi che possa 
prendersi in  esame l’altra soluzione dell’as- 
sunzione diretta da parte dello Stato, in for- 
ma di gestione commissariale, di quella fer- 
rovia, dato che la deficitarietA dell’esercizio 

- 

,‘. , 
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deriva soprattutto da difetti di origine del 
tracciato ferroviario - situazione di fatto in- 
sanabile - distante diversi chilometri dai più 
importanti centri serviti, per cui sfugge ad 
essa ferrovia una parte notevole del traffico, 
che si riversa invece a profitto degli automez- 
zi concorrenti. 

Per  le medesime considerazioni di carnt- 
tere tecnico-finanziario, non è neppure possi- 
bile affidarne l’esercizio all’Amministrazione 
delle ferrovie dello Stato, la quale, in seguito 
a recenti studi, ha escluso, senz’altro, tale 
soluzione. 

(1 Questo Ministero, in attesa che la Socie: 
tà concessionaria, si decidesse a presentare 
istanza, cork uno studio completo; per ottene- 
re  la trasformazione graduale dell’esercizio 
ferroviario con servizi automobilistici, ha 
sempre soprasseduto dal procedere all’istrut- 
toria delle .istanze di altre ditte automobilisti- 
che, gi& richiedenti la concessione di tali auto- 
servizi, che, allacciando gli stessi centri ger- 
viti dalla ferrovia, risulterebbero ad essa con- 
correnti. 

CC La situazione si è poi maggiormente ag- 
gravata, allorch6, di recente, l’Assessorato ai 
trasporti della Regione siciliana, awalendosi 
delle facoltà riconosciutegli dalla legge per il 
coordinamento delle attività ,e delle funzioni 
di questo Ministero e di esso Assessorato, ha 
disposto per l’istituzione di due autolinee, di 
cui una direttamente concorrente alla fer- 
rovia. 

I( Con questa decisione, l a  Regione sicilia- 
na non si è dimostrata invero eccessivamen- 
te preoccupata delle sorti della ferrovia. 

I( Infatti, con l’istituzione delle autolinee 
predette, la ferrovia, oltre a subire una grave 
sottrazione di traffico, per cui in breve prosie- 
guo di tempo potrà -derivarne la forzata so- 
spensione dell’esercizio, verrà immediata- 
mente ed indubbiamente a perdere la reale 
sua finalità di pubblico interesse. 

‘ (1 Pertanto, a meno che la Regione sicilia- 
na, che all’uopo è stata interpellata, na:~ in- 
tendesse intervenire con i propri mezzi a sa- 
nare le .  passività dell’esercizio, non restereb- 
be altra soluzione che quella sopra prospetta- 
ta, cioè la trasformazione, sia pure gradua- 
le, dell’esercizio ferroviario in quello automo- 
bilistico. ’ 

11 Recentissimamente, è stato dato incarico 
a l  sunnominato Ispettore generale tecnico di 
recarsi nuovamente in Sicilia per sollecitare 
le predette decisioni ed, in conformità, stahi- 
lire un piano di efficace coordinamento tra le 
decisioni della Regione stessa e l’azione da 

svolgersi da parte di questo Ministero per gli 
ulteriori definitivi provvedimenti da adottar- 
si cii.cn la ferrovia in parola )). 

I l  MinistTo 
CORBELLINI. 

BEKEDETTINI. .- AZ Ministro dell’inter- 
110. - (1 Per conoscere quali. provvedimenti 
abbia preso nei riguardi dei responsabilj del 
saccheggio della sezione provinciale dell’unio- 
ne monarchica italiana di Varese, i quali il 
13 novembre, approfittando della. temporanea 
assenza delle forze di polizia, distrussero la 
sede suddetta con i ben noti sistemi facinorosi 
e poscia passarono alla distruzione del setti- 
nianale indipendente L’Ammona to~e  1). 

RISPOSTA. - N Verso le ore ii del i 3  n e  
vembre scorso, mentre nella Piazza PodestB, 
a Varese, aveva luogo’un comizio, una die- 
cina di facinorosi, distaccatisi d’un tratto dal- 
la massa dei dimostranti, si recavano presso 
la sede del Partito monarchico e lo danneg- 
giavano, senza peraltro usare violenza alle 
persone. 

(1 Successivamente veniva tentato l’assalto 
di qualche edicola allo scopo di distruggere 
rettore del settimanale L’Ammonilore, imbat- 
giornali di destra. I1 giornalista Tenaglia, di- 
tutosi casualmente nel gruppo degli scalma- 
nati, veniva percosso, ma B stato subito pro- 
tetto dalle forze di polizia sopraggiunte. 

(1 Immediate indagini sono state disposte 
per l’accertamento dei responsabili, ma, nono- 
stante che tali indagini siano state condoOte 
col massimo impegno, non B stato possibile 
finora identificare gli autori, anche perch6 gli 
interessati e i testimoni oculari, come rileva- 
si dagli interrogatori, non hanno saputo o 
voluto fornire utili indicazioni. 

Si ha tuttavia motivo di ritenere che gli 
autori delle violenze non fossero del luogo, 
ma convenuti a Varese da altre 1ocalit.A in oc- 
casioneAe1 comizio. 

(1 I fatti. comunque, sono stati denunziati 
all’autorità giudiziaria )). 

I l  Ministro 
SCELBA. 

. 

BENEDETTINI. - AZ Ministro deZZ’inte7- 
no .  - (1 Per sapere quali ragioni l’autorità t u -  
toria di Matera, per motivi di ordine pubbli- 
co, ha revocato il permesso di tenere un co- 
mizio del Partito nazionale del lavoro, con- 
cesso con un anticipo di ventiq9attro ore, su 
un comizio social-comunista, che f u  però te- 
nuto regolarmente lunedì 8 dicembre 1947 )]. 
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P L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ \ .  - (( In data 4 dicembre scorso 
i l  Coini tato clell’Unione monarchica italiana 
di Matera informava l’autorità di pubblica 
sicurezza di voler tenere, insieme col Partito 
nazionale del lavoro, un pubblico comizio il 
$orno 8 alle ore 12 in Piazza Vittorio Ve- 
neto, di detta città. 

(( I1 .giorno successivo anche la Segretena 
provinciale del Partito socinliFta italiana noti- 
ficava di voler tenere comizio nella stessa 
piazza, alla stessa ora dello stesso aiorno 8. 

(C  Poiché non era evidentemente possibile 
la concornitanza dei due comizi, venne con- 
vocat.0 il Segretario prcvinciale del Partito so- 
cialista italiano, al quale venne comunicato 
personalmente dal Questore che c’era gih pre- 
cedente richiesta di comizio da parte del- 
l’Unione monarchica, onde occorreva, perché 
si potesse garantire l’ordine pubblico ed il 
tranquillo svolgimento dei comizi, adattarsi a 
scegliere altra località, ovvero’ altra data. 

(( L’anzidetto Segretario provinciale fece 
sapere che non era possibile rinviare il comi- 
zio perché si trattava di manifestazione indet- 
ta sii scala nazionale, che non era di suo gra- 
dimento tenere il comizio in altro posto, t?d 
agsiunse che al comizio avrebbe anche aderi- 
to il Partito comunista italiano. 

(( Il Questore propose allora di concordare 
le circostanze col rappresentante dell’unione 
monarchica locale, che fu pertanto anch’esso 
convocato. Egli dichiarb che non avrebbe per 
suo conto avuto’ difficolta a tenere il comizio 
anche in luogo chiuso, determinazione questa 
che faciIitava la situazione. 

Ogni difficoltà sembrava perciò superata 
e venne stabilito di comune accordo coi pre- 
detti dirigenti, che i Partiti social-comunisti 
avrebbero tenuto il loro comizio in Piazza al- 
le ore ii, mentre i monarchici si sarebbero 
adunati alle ore i2 nella sala del Teatro al- 
I’uopo concesso. 

(( Tutte le misure preventive di polizia fu- 
rono adottate e si era convinti che tutto sareb- 
be andato per il meglio l’indomani. 

Durante la  notte, però, ad opera d’igno- 
* ti furono apposte sulle mure cittadine scritte 

d’intonazione monarchica e di gravi ingiurie 
per i dirigenti dei partiti avversari. 

(( Tali scritte irritarono fort.emente questi 
liltimi che scorsero in tal fatto una provoca- 
zione e si recarono dal prthttr) ad esprimere 
i l  loro risentimento. 

(( Si era grk. nel f ra t terxo.  disposto per la 
cancellazione (.li tali iscri. ..sni che, in verith, 
furono cleplornte e rifiuta:e dagli stessi espo- 
nenti monarchici. 

3, 

(( ’Tuttavia la situazione si presentò subito 
assai tesa e preoccupante per l‘ordine pubbli- 
co che veniva apertamente minacciato. LI pre- 
fetto ritenne, pertanto, necessario inibire 11 
c*oniizio ai monarchici, perché questi ultimi 
avevano determinato la tensione per via delle 
scritte. 

(( La mattina de11’8 dicembre i dirigent! 
del Partito social-comunista poterono svolge- 
re t,ranquillamente il loro comizio al quale 
fecero intervenire nymerosi elementi aderenti 
dai comuni di Irsina, Montescaglioso, Ferran- 
dina e Bernalda. 

(( La situazione generale, però, si mantene- 
va acuta e correvano voci di aggressione alla 
sede dell’Unione monarchica i cui aggresati 
si tenevano pronti e vigilanti. 

((Verso le ore 16,30 dello stesso giorno 8 
dicembre due esponenti del Partito monarchi- 
co si premurarono di prendere contatti col 
Questore per chiedergli se potessero tenere il 
comizio non tenuto nella mattinata. 

(( I1 Questore rispose che quel comizio era 
stato inibito e non c’era più da parlarne; che 
occorreva, quindi, fare richiesta ex novo .di 
comizio su  cui, senza prevenzione di sorta, sa; 
rebbe stato da  esso sentito c,ope di norma 
I’avviso d.el prefetto. 

(( I richiedenti ripiegarono allora sull’idea 
di tenere una riunione nell’interno della sedè 
del Partito, cbn applicazione di altoparlante 
al di fuori. Il Questore obiettò che tale riul 
nione era lecita e sarebbe stata anche tutelai 
ta, ma che l’uso dell’altoparlante non poteva 
essere consentito. 

(( Poco dopo nella sede dell’unione monar. 
chica si riunirono circa 200 iscritti, ai quali 
prese a parlare il dottor Salerno. Poiché l’am- 
biente mal conteneva tante persone, una par- 
te di esse fu  obbligata a restare sulla strada; 
cnde si pensb di ‘installare un’ tavolo sotto 
l’arcata della porta d’ingresso per dar  modo 
all’oratore di essere ascoltato da quelli di den- 
tro e da quelli di fuori. 

(( :41 funzionario ed al capitano dei carabi- 
nieri in servizio sul posto apparve giustamen- 
te che questo stato di fat,to non coincidesse con 
le autorizzazioni accordate e che potesse tur- 
bare l’ordine pubblico, tanto più che elemen- 
ti comunisti si andavano anch’essi affollando 
verso la sede dell’Unione monarchica. 

(( I1 funzionario tenM di persuadere i co- 
munisti a non provocare disordini e ad allon- 
tanarsi, mentrp l‘ufficiale dei carabinieri invi- 
tava senz’altro l’oratore monarchico a riti- 
rarsi. - 

(( Improwisamente da ambo le parti si ve- 
rificarono maggiori contatti per venire alle 
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mani, ed allora la polizia intervenne per al- 
lontanare gli assembrati e per sgombrare la 
sede dell'unione monarchica. . 

C( Un comunista scalmanato e forse ubriaco 
tentb con un poderoso bastone di colpire alla 
testa l'ufficiale dei carabinieri che evitò il col- 
po che andò invece a finire sulla spalla sini- 
stra di un  vicebrigadiere, giudicato guaribile 
in dodici giorni. . 

(( Questo episodio, che se avesse avuto con- 
seguenze più gravi avrebbe certamente occa- 
sionato fatti luttuosi, indusse alcuni militari 
a lanciare di propria iniziativa tre artifici !a- 
crimogeni che valsero a fre allontanare i di- 
mostranti, i quali, perb, rimasero p,er oltre 
due Òre ancora dietro i cordoni stabiliti dalla 
forza pubblica. 

(( A tarda Sera ;i rientrb nella normalità 
/senza ulteriori in ci denti:^^. 

Il Ministro 
SCELBA. 

BERNARDI, PRESSINOTTI. - AZ MZni- 
stro dell'intemo. - (( Per  conoscere quali 
prowedimenti intenda prendere per stronca- 
re nella provincia di Como il gorgere di rag- 
gruppamenti politici, che sono la causa de- 
terminante di azioni violente contro i movi- 
menti democratici e antifasc'isti. . 

(I 1 fat t i  si riassumono in questa triste e 
dolorosa rassegna : 

.io) cippo di Barilani - Ponte del Pas- 
so - dedicato. ai cadut,i della .liberazione, 
frantumato; 

2 O )  bruciata una corona d'alloro alla la- 
pide dei partigiani di Moltrasio; 

3O) strappati i nastri tricolori, con dedi- 
ca dei partigiani, dalla corona deposta al mo- 
numento dei c,aduti di Carate Urio; 

4") spaccata la lapide dedicata al parti- 
giano Carlo Brenna in una via cittadina di 
Como: 

so) frantumate le lapidi rlei partigiani e 
della Lega insurrezionale a Como: 

6") posa di una bomba alla Casa del po- 
polo di San Rocco; 

7O) Renzo Pieni, membro dell'esecutivo 
della Camera del lavoro di Conio e vicesegw- 
tario della Federazione socialista di Como, ali- 
postato da  sconosciuti mentre si recava ad un 
comizio e fatto segno ada lcuni  colpi di arma 
da fuoco, forhnatamente andati a vuoto. 

(( I fatti di cui sopra, avveliuti saltuaria- 
mente da sei mesi ad oggi. denunciano un si- 
stema di lotta politica e socia!e contrario ai 
principi della democrazia e basato sulla vio- 

lenza e hanno sollevato un grave fermento 
.nella popolazione, scaturito in uno sciopero 
generale di 24 ore, che non è degenerato per 
la profonda maturità democratica dei lavora- 
tori comaschi e per il senso di responsabi- 
lità dei movimenti antifascisti e del!a locale 
Camera del lavoro, mentre le autorità provin- 
ciali non hanno fatto, né fanno, nullaadi con- 
creto per dimostrare la loro effettiva volontA 
di difendere le liberth democratiche dei citta- 
dini di Como I) .  

RISPOSTA. -. CC Lo sciopero effettuato in pro- 
vincia di Como il i 3  novembre scorso, era sta- 
to indetto dalla Camera del lavoro,. come f u  
anche pubblicamente dichiarato, in seguito ai 
fatti di Mediglia e di Marsala, verificatisi in 

(( Comunque, non potrebbero ,essere state 
cause determinanti dell'agitazione gli epiqodi 
segnalati, che. risalgono a molto tempo ad- 
dietro e so,no tutti di lievissima entità. 

quel torno di tempo. . . _  

(( In  particolare : . 
. i o )  la lapide commemorativa del patrio- 
ta Barilani venne divelta la notte dal 29 al 30 
marzo.1947: le indagini subito disposte al ri- 
guardo hanno dato esito negativo; 

20) la corona d'alloro per i caduti nella 
lotta di liberazione di hloltrasio venne bru- 
ciata la notte tra il 29 e il 30 aprile 1947: fu-. 
rono disposte subito indagini e vennero an- 
che fermati sette individui: ma non fu accer- 
tata nessuna concreta responsabilità; 

30) 31 nastro tricolore della, corona depo- 
sta ai piedi del monumento ai caduti di 'Ca- 
rate Urio si staccb a causa,di temporale; 

40) lo sfregio alla targa stradale dedicata 
al partigiano Carlo Brenna, lament.ato oltre 
un anno fa, fu opera di ragazzi; 

50) le targhe stradali di (1 Via dei Parti- 
piani 1 1 ,  e di (( Via della Lega insurrezionale )) 

vennero lesionate da ignoti nel settembre 
scorso: 

60) l'ordigno pcdo da uno scon.osciuto, 
il i 0  maypio 1947, presso la Casa del popolo 
di San Rocco, che non era scoppiato, e ri- 
sultato congegnato in modo tale che. non 
avrebbe. anche scoppiando, potuto determi- 
nare effettivi danni; 

70) i l  vicesegrDtario dello sezione del 
Partito comunista italiano Renzo Pigoni, p u ~  
essendo stato invitato a querelarsi per l'ag- 
gressione che avrebbe subito, con ritenne dar 
corso ad alcuna denunzia, senza nemmeno 
precisare i particolari dell'aggressione stessa. 

1' Non consta del resto che.in provincia di 
Como abbiano qualsiasi seria consistenza mo- 
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vimenti neofascisti, e comunque l’autorità cli 
pubblica sicurezza si mantiene, come altrove, 
vigilante ed attiva per reprimere ogni illega- 
li& D. 

Il Ministro 
SCELBA. 

BONOMI P.40LO. - -41 Presidente del 
Consiglio dei iblinistri e al ~l.linisl70 delle f i- 
nanze. - (( Per sapere se - in considerazione 
del modesto maggior gettito assicurato ai bi- 
lanci dei comuni dall’articolo 2 del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
n. 177, del 29 marzo 1947, sostitutivo del se- 
condo comma dell’articolo 30 del testo unico 
della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, 
articolo che limitando l’esenzione dal paga- 
m,ento dell’imposta di consumo sul vino, :in 
ragione di un litro al giorno esclusivamente 
al produttore manuale coltivatore del fondo e 
ad ogni membro della famiglia, ha escluso‘da 
tale beneficio i piccoli proprietari conduttcjri, 
che riversano nella loro azienda energie e ri- 
sorse quasi sempre ricavate da attività varie, 
cui sono costretti ricorrere per la esiguità dei 
yddi t i  ricavabili dalle pizzole aziende stesse, 
ed in considerazione anche dei rilevanti fasti- 

. d i  e delle molteplici difficoltà al!e quali van- 
nò assoggettati i viticolt,ori in genere per l’at- 
tuazione delle ,norme sancite dall’articolo 3 
del succitato decreto-legge, norme che, per es- 
sere stabilite dalle Amministrazidni comuna- 
li, variano spesso da comune a comune deter- 
minando diversitit di interpretazione e dispa- 
rità di trattamento del contribuente e crean- 
do confusionismi e malcontenti non sempre 
giustificati - non intendano esaminare l’op- 
portunità di modificare l’articolo 2 estenden- 
do l’esonero anche ai piccoli propriet.ari con- 
duttori, demandando. una migliore e definiti- 
va regolamentazione della materia in sede di 
elaborazione della legge in corso di studio c 
relativa’ alla riforma sulla legge dei tributi 
locali e, nel contempo, emanare disposizioni 
univoche, che stronchino sul nascere una pe- 
ricolosa bardatura burocratica, ch eputrebbe 
soflocare un importantissimo set,toré della 
produzione agricola nazionale 1 1 .  

RISPOSTA. - (( Con l’articolo 2 del decreto 
clegislativo 29 marzo 1947, n. i77, SI B limitato 
il beneficio dell‘esenzione clall’impnsta coinu- 
nale di consumo sul vino ai soli produttori 
che siano manuali coltivatori del fondo vitato 
nell’intento di asseconclare i voti manifestati 
dai comuni che avevano sempre lamentato c,o- 
me una notevole qunntita di materia imponi- 
bile fosse sottratta alla corresponsione di un 

tributo avente carattere cli generalità per effet- 
t,o di troppo estese esenzioni a favore dei pro- 
duttori. 

L( Tali voti non potevano non trovare ac- 
coglimento sia da parte di questo Ministero 
che da parte della Commissione legislativa 
dell’assemblea Costituente, in considerazione 
che la precedente esenzione costituiva un non 
giustificato privilegio nei confronti degli altri 
consumatori, e che, sui 34 milioni di ettolitri, 
quale produzione nazionale media di vino, ve- 
nivano assoggettati all’imposta soltanto 20 mi- 
lioni, creando una perdita sensibilissima a i  
bilanci comunali. 

(( D’altronde e da tener presente che, se- 
condo i principi pacificamente ammessi, l’es- 
sere porduttore‘ di un determinato genere non 
attribuisce alcun titolo a fruire di esenzioni 
particolari in  materia di tributi sul consumo 
dei.generi  stessi, e che l’esenzione a favore 
dei manuali coltivatori dei fondi trova fonda- 
mento soltanto in considerazioni d’ordine so- 
ciale, tanto vero che si è mantenuta ferma 
l’esenzion,e per il vino somministrato ai brac- 
cianti in sovrappiù di mercede giornaliera. ’ 

più ristretta cerchia dei manuali coltivatori, 
la quantità del vino da  esentare dall’imposta, . 
n m  si è potuto fare .a meno, con l’articolo 3 

.del citato decreto, dallo stabilire Cna partico- . 
lare-disciplina per la  denunzia del prodo‘tto, . 
clemandandone la regolamentazione ai comu- 
ni, sulla base però di precise direttive impar- 
tite da questo Ministero, con circolare n. 3 
clel 9 aprile 1947, n. 3/4393, appunto allo sco- 
po di contenere l’azione dei cynuni  stessi en- 
tro quei limiti strettamente indispensabili a 
garantire la regolare applicazione del tributo. 

(( Tutto ciò premesso, porta a concludere 
come non si renda possibile l’adozione di un. 
provvedimento come non s i .  renda possibile 
l‘adozione di un Provvedimento nei sensi pro- 
posti dall’onorevole interrogante per l’esten- 
sione dell’esenzione anche a favore dei picco- 
li proprietari conduttori, considerato che tale 
estensione oltre a turbare l‘attuale ordina- 
mento dell’imposta, appena ora in via di as- 
sestamento, verrebbe d’altro canto à .pregiu- 
dicare gravemente la situazione finanziaria 
della maggior parte dei comuni proprio nel- 
l’attuale momento in cui tutte le cure degli 
organi responsabili sono dirette ‘ad assicurare 
asli enti locali i mezzi necessari per raggiun- 
gere il pareggio dei loro bilanci 1) .  

’ 

(( Essendosi poi ‘dovuta limitare, pur nella . 

‘ 

11 Sottosegretario di Stato 
per  le  f inanze 
MALVESTITI. 
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BORSELLINO. - Al Presidente del Consi- 
‘ glio dei :l./ìnislri (Al lo  Commissarial0 per 

l’igiene e In sanilli pubblica).  - 11 Per  cono- 
scere quali. provvedimenti intenda adottape 

‘per l’assistenza del gran numero di tuberco- 
lotici che vivono in provincia di Agrigento, 
espressione questa delle condizioni di estre- 
ma miseria di quelle popolazioni e della man- 
canza assoluta di sanatori anti tubercolari, 
per cui non possono effettuarsi ricoveri in 
provincia. E per sapere - inoltre - se in- 
tenda prowedere con la costruzione di ur-- 
senza di qualche sanatorio e con l’adattare 
altri edifici in condizioni di contingenza ) I .  

RISPOSTA. - (( Al riguardo s i  conferma che 
B stata stanziata la somma di lire ii0.000.000 
a favore del Consorzio \provinciale antituber- 
colare di Agrigento per .la costruzione di un 
sanatorio in Agrigento Borgata Villaseta. 

( ( L a  somma però non B stata finora ero- 
gata in quanto il  progetto deve essere riela- 
borato da parbe dell’ingegnere progettista D. 

L’Allo Commissario 
pe7 l’igiene e la sanità pubblica 

PERROTTI. 

BORSELLINO. - Ai Ministri  delle finan- 
ze ,  ilell’industria e commercio e della ma- 
rinu memanl i le .  - (( Per  conoscere quali 
prowedimenti intendano adottare per venire 
incontro alla crisi . peschereccia dovuta in 
gran parte all’aumentato costo dei carburanti 
oltre che all’aumento -dei prezzi dei filati e 
dei cavi di acciaio ed attrezzature pescheree 
cie in genere, a cui non può corrispondere un 
proporzionale aumento dei prezzi dei pro- 
dotti, trattandosi di industria alimentare. 
L’aumento del costo dei carburanti danneg- 
gia oltre che l’azierida anche i lavoratori ad 
essa addetti, i quali quasi ovunque sono re- 
tribuiti in compartecipazione I ) .  

RISPOSTA. - (( 11 costo della benzina e del 
gasolio per motopes$herecci (merce s.i.f.) è 
aumentato recentemente rispettivamente del 
30 e 27 per cento in relazione agli aumentati 
costi all’origine dei prodotti petroliferi, de- 
$i aumentati costi di lavorazione delle raffi- 
nerie nazionali, nonché delle maggiorazioni 
clegii oneri fiscali (queste ultime incidono per 
circa il 60 per cento sull’aumento). 

(1 Nel 1939 i prezzi dei carburanti per mo- 
topescherecci erano i seguenti : benzina lire 
172,iO il- quintale. gasolio lire 103,50 il quin- 
tale. 

I( E da notare che il prezzo del gasolio 
era un  prezzo politico e non economico; a t  
tualmente i prezzi degli stessi prodotti alle 
stesse condizioni sono : benzina lire 6458 il 
quintale, gasolio lire 4887 i l  quintale. 

:c Si riscontraqo quindi degli aumenti di 
3;,5 e 47 volte rispettivamente nei riguardi 
del 1939. 

I( Nei recenti aumenti il gasolio è stato 
gravato di un minor rialzo rispetto a quanto 
sarebbe stato necessario, proprio in conside- 
razione della sua destinazione per consumi 
attinenti l’alimenta7ione. 

11 Per un calcol:, approssimativo di quanto 
possano incidere &!ti prezzi sul mercato, si 
fa presente che i: settore pesca ha  consumato 
nel 1947 quintali P0.554 di benzina e quintali 
4981486 di gasolio. 
. (I E, d’altra parte da tenere presente che, 
secondo dati foiniti- dall’Istituto centrale di 
statistica, il numero indice provvisorio per 
il mese di dicembre 1947, relativo al prezzo 
dei prodotti della pesca sul mercato interno, 
è di 6157 (base 100, riferita ai prezzi medi 
dell’anno 1938), e cioè che, per i prodotti in 
questione, si rileva un aumento di 61,5 volte 
rispetto ,ai prezzi del 1938. 

C( Per  quanto si riferisce ai prezzi dei cavi 
di acciaio e dei filati, B da osservare che essi 
sono liberi: questi ultimi, peraltro, non ri- 
sulta abbiano subito aumenti, m a  piuttosto 
diminuzioni n. 

I l  MinislrQ 
pe7 l’industria e commercio 

TRERZELLONI . 

BOZZI. - A1 Ministro degli affari esteri. 
- (1 Per conoscere a qual punto si trovino le 
trattative del nostro Governo con quello de- 
gli Stati Uniti del Brasile, dirette allo scopo 
di ottenere i l  dissequestro e la riconsegna 
dei beni esistenti nel territorio di quella R e -  
pubblica di spettanza dei cit,tadini italiani, 
a somiglianza di ciò che hanno fatto altre 
Potenze partecipanti alla guerra; al qual ri- 
zuardo si fa presente I’opportunith di giun- 
sere ad una sollecita favorevole conclusione, 
I Q  vista pur del beneficio che ne risulterebbe 
slla nostra bilancia dei papamenti; nonché 
del ristabilimento di quei rapporti ’ di reci- 
proca fiducIii e di coidiale amicizia che per il 
passato sono esistiti fra le due Nazioni n. 

RISPOST~I. - c‘ La yui-stionc. relativa al se- 
questro dei beni Italiani in .Brasile ha già 
formato OgpetiIJ di precedenti interrogazioni 



che hanno dato modo al Governo di mettere 
In luce i passi insistentemente da esso svolti 
onde ottenere la liherezione dei beni italiani 
posti sotto sequestro dal Governo brasiliano. 
Le sark percib noto coine si fosse manifestata 
lino sostanziale divergenza fra i due Governi 
circa l'impostazione del problema, l'Italia 
non potendo accettare la tesi brasiliana, che, 
basandosi sulla solidarietà dell'Italia con ,gli 
altri Paesi dell'Acse, tende in definitiva a far 
ricadere su di noi la responsabilità per danni 
causati da sottomarini tedeschi. La pro.posta 
italiana di creare una Commissione paritetica 
o altro organo arbitrale per accertare se i 
danni in parola siano stati realmente causati 
da forze navali italiane, non B st,ata accolta 
dal Governo brasiliano. 

cc Dato che. nonostante l'azione svolta an- 
che dalla nostra Ambasciata, la questione 
sembrava giunta ad un punto morto, il Go- 
verno ha dato incarico al procuratore' gene- 
rale della cassazione, Pilotti, di cui B nota 
I'autoritil nel campo internazionale, di recarsi 
a Rio de Janiero per trattare il problema con 
quel Governo. 

(( Posso inoltre aggiungere che ho motivo 
di ritenere che la missione Pilotti potrà es- 
sere favorita dal fatto che un nuovo progetto 
è stato presentato alla Camera brasiliana, il 
quale prevede espressamente la possibilith di 
un accordo fra i due Governi, e mi auguro 
pertanto che la questione possa giungere ad 
una rapida e so$disfacente soluzione, anche 
ai fini del completo ristabilimento dei rap- 
porti di fiducia e di amicizia che hanno sem- 
pre legat,o i due Paesi. 

IZ Ministro 
SFORZA. 

BOZZI. - 41 Ministro delle poste e delle 
telecommicazioni. - Per  conoscere se non 
creda che debbasi ormai prowedere alla riat- 
tivazione del servizio telegrafico diretto fra 
Ausonia e Frosinone ed Ausonia e Formia, 
servizio di notevole importarfza al fine del ri- 
torno alla normalitb della vita di quelle 
popolazioni tanto duramente colpite dalla 
guerra )). 

RISPOSTA. - (1 Attualmente l'ufficio di ALI- 
sonia è solleqato con i l  proprio capoluopo di 
provincia, Frosinone, come lo era an teper ra ,  
mediante 1111 circuito che allaccia anche altri 
sette uffici della zona. 

(( Per quanto rigua~*rla invece i l  collega- 
mento di Xusonia con Formia, non si è potuto 
provvedere 1x1. ora al suo ripristino perché 

è andat,a completan!ente distrutta, per eventi 
bellici, tutta la palificazione che attraversava 
Icnn zona particolarmente devastata dalla 
\cuerra e perché il collegamento non presen- 
tava carattere di particolare urgenza, dato che 
.\iisonia3 e t,utti gli altri comuni della zona 
sono già colleyati con i propri capoluoThi di 
yovincia. 

(C  Bisogna inoltre tener presente che sussi- 
stono tuttora gravi difficoltà per l 'approwi- 
Sionamento dei materiali di linea e che ancor 
o:$ alcuni comuni dell'Italia Settentrionale 
sono sprowisti di qualsiasi servizio di teleco- 
municazioni 1). 

I l  Minis tro 
D'ARAGONA. 

BOZZI. - -4.2 Ministro delle poste e delle 
telecomzinicazionì. - (( P e r  conoscere, se non 
credano opportuno, ed anzi necessario, di: 
sporre che tutti i papamenti degli acconti su l  
risarciment,o dei beni mobili danneggiati 
dalla guerra vengano effettuati dagli uffici 
postali dei comuqi nei quali gli interessati 
risiedono. I1 sistema oggi vigente importa 
spese di viaggio sino al  capoluogo di provin- 
cia e di sogpiorno, con falcidia non lieve del 
già tanto modesto indennizzo n. 

RISPOSTA. - (C In merito, e per quanto ki- 
guarda questo Ministero, mi  pregio comuni- 
carle che, per disposizione di carattere gene- 
rale, tutti i paFamenti di titoli di spesa per 
conto del tesoro fuori del capoluogo della 
provincia sono effettuati, a cura degli uffici 
postali, nei limiti massimi di importo. sta- 
biliti per ciascuna' classe di uffici. 

t( Pertanto anche gli acconti sul risarci- 
mento dei beni mobili danneggiati dalla guer- 
ra potranno essere resi pagabili presso. gli 
uffici postali, sempre che, naturalmente, l'im- 
por-to di essi non ecceda i suddetti limiti, che 
sono stabiliti in lire 35.000 per le ricevitorie 
c!i prima e seconda classe e in lire 10.000 per 
quelle di terza classe N. 

I l  Ministro 
D ' ARAGONA. 

BUBBIO. - :li Nznzst7-i delle finanze e 
del tesoro. - (1 Per conoscere se non si ritenga 
' 1  rzente ed i n d i 1 azi on a bi 1 e d n re rl i sposi z i oni 
ier l'immediato pagamento ai comuni dei 
?roventi della tassa sui cinematografi, e ciò 
:n relazione alle esigenze in cui versano i 
comuni stessi dibattentisi in Zrnvissime dif- 
Scoltà di cassa, c! tenuto conto del fatto es- 
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senziale che trattasi di somme liquide, già 
da tempo percepite dallo Stato, tramite la 
SocietA autori ed editori, e che senza com- 
plicazioni e ritardi ingiustificati dovrebbero 
almeno trimestralmente essere versate agli' 
enti interessati >). 

RISPOSTA. - (( Questo Ministero, per quan- 
to di sua competenza,.ha gi& provveduto allo 
stanziamento, nello stato di previsione del 
Ministero delle finanze, delle somme di  lire 
5.ooO.OOO.000 e lire 1.OOO.OOO.ooO, rispettiva- 
mente, per la devoluzione a favore dei -co- 
muni dei diritti erariali sui biglietti di in- 

' gresso agli spettacoli cinematografici ed assi- 
m'ilati-, riscossi nel corrente esercizio e nel pe- 
riodo: 24 aprile - 30 giugno 1947, ciob dalla 
data di entrata in vigore delle disposizioni 
contenute ndll'articolo 27 del decreto le@; 
slativo del CapO provvisorio dello Stato 29 
marzo 1947, n. 177, che stabilisce la predetta 
devoluzione, alla data di 'chiusura dell'eser- 
cizio finanziario 1946-47. 
. u I .  suindicati stanziamenti, disposti con il 

decreto legislativo del Capo. prowisorio dello 
Stato 26 ottobre 1947, n. 1265, sono attual- 
mente disponibili; spetta, ora, al Ministero 
delle finanze di provvedere, nella propria 
competenza, al pagamento di quanto dovuto 
ai singoli comuni n.. 

I l  Sottosegretario d i  Stato 
per il tesoro 
-PETRILLI. 

BUBBIO. - Al Ministro dei trasporti. - 
C( Per sapere se siano a 'sua conoscenza le 
disagiate condizioni in cui si svolge il servi- 
zio dei viaggiatori di terza classe e segnata- 
mente dei treni operai lungo la  linea Bra- 
Carina,anola-Torino, il quale servizio b espli- 
cato da oltre cinque anni  quasi esclusiva- 
mente mediante carri merci, privi di chiu- 
sure, di sedili, di illuminazione, di pedane 
per l'accesso; e se, per l'imminente lungo e 
rliiro inverno, non si ritenga indeclinabile ne- 
cessita destinare di urgenza a tale servizio 
delle carrozze viasgiatori, onde at,tenuare le 
asprezze del viaggio il coloro che per ragioni 
di lavoro sono' costretti a trasferirsi quotidia- 
namente a Torino D .  

RISPOSTA. - (( La consistenza del materiale 
da viaggiatori e appena del 32 per cento in 
confronto a quello di anteguerra. Con tali 
scarse possibilità occorre far fronte, oltre al 
servizio viaggiatori ordinario, anche a. fre- 
quenti trasporti straordinari f ra  cui quelli di 

operai emigranti per l'estero che richiedono 
impegno di carrozze. 

(( Pertanto si è costretti utilizzare dei car- 
ri in luogo delle carrozze in composizione a 
quei treni che, disimpegnando prevalente- 
mente servizio loc,ale, limitano il disagio im- 
posto ai viaggiatori a percorsi brevi. Questa 
situazione B in atto su tutte le linee della 
Rete. 

Per quanto riguarda la linea Torino- 
Carmagnola-Bra, tutti- i treni sono composti 
con una carrozza di seconda, una di terza e d .  
un p u p p o  di carri che varia a secondo l'af- 
fluenza di ciascun treno. 

(( Le linee del Nord costituiscono la co- 
d a n t e  preoccupazione della Direzione gene- 
rale che fa ogni sforzo possibile per miglio- 
rare la situazione. Tale miglioramento non 
pub che awenire lentamente essendo subordi- 
nato alle possibilità della costruzione e ripa- 
razione del materiale. E stato provveduto 
perche i carri-utilizzat,i per tale servizio siano . 
in buone condizioni. 

(( Infatti sin dalla fine del dicembre il tre- 
no operai in partenza alle ore 4,20 da Bra 
ed il corrispondente di ritorno in partenza 
alle ore 18 da Torino, hanno in composizione 
oltre alle due carrozze di terza classe, dieci 
o dodici carri di nuova costruzione arredati 
con panche. Al treno in partenza da Torino 
alle ore 18 è stata ora data anc,he una vettura 
di seconda classe. 

(( Man mano che migliorerà la situazione 
delle carrozze sarà senz'altro provveduto ad 
un ulteriore perfezionamento ed, in parti- 
colar modo, per i treni delle linee suddette 
che sono tenute nella dovuta considerazione. 

LC Per quanto riguarda l'illuminazione dei 
carri si fa presente che, mancando in essi 
la possibilità di impianti elettrici, dovrebbe 
essere asscurata con lumi di paraffina che si 
sono dimostrati non rispondenti allo scopo e 
pericolosi In conseguenza si ha cura di utiliz- 
z i ~ ~  i carri per trzni con percorsi brevi e 
prsalentemente in ore diurne >). 

I l  Minisiro 
CORBELLINI. 

BEBHIO. -- -41 JlinistTo degli affari esteri 
e nl Presidentr del Consiglio dei Ministri (as- 
s i s r e n x  ai Teditcz e partigiani). - (( Per sa- 
pere se e quali provvedimenti siano in corso 
per la ricerca dei dispersi nella campagna 
d i  Russia e se, di fronte alle ricorrenti noti- 
zie i-ipnrtate dalla stampa circa l'esistenza di 
nuclel .:li dispersl ed alle frequenti segnala- 
noni di. sineoli nominativi, ,non si ritenga 
necessario disporre per un rilievo sistema- 
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IICO t l i  tali srgnalazioni r p ~ r  il IOYO con- 
trollo, e sopruttiitto per ottenere che sia op- 
portiinamente sollecitata l’estensione di tali 
ricerche in loco: quali provvedimenti si im- 
ponsono anche alla finalitii di troncare lo 
stato di angoscia attesa in cui versano le fu- 
iiiiplie .interessat,e )). 

RISPOSTA. - (1 I1 Governo ha seguito e se- 
gue assiduamente tale angoscioso problema, 
facendo tutto il possibile per tentare di far  
luce sulla sorte dei. prigionieri non ancora 
rimpatriati. 

(( In occasione di una risposta scritta ad 
un’interrosazione dell’onorevole Micheli in 
argomento, dissi che il nostro interessamento 
per ottenere il rimpatrio dei prigionieri che 
si trovassero ancora in Russia era. ostacolato 
dalla dichiarazione sovietica che i  rimpatri 
erano stati ultimati. ’ 

(( Tenuto anche conto della possibilità che 
gli argani dell’ Amministrazione centrale so- 
vietica, data l’estensione del territorio, potes- 
sero non essere perfettamente al corrente del- 
la  reale situazione periferi,ca, venne . stabilito 
che il Ministero della difesa preparasse una 
documentazione completa, attraverso elenchi 
nominativi debitamente controllati, del nu- 
p e r o  esatto dei. prigionieri restituiti. 

(( Tale documentazione è stata immedia- 
tamente trasmessa alla nostra Ambasciata in 
Mosca, allb scopo di confrontarla con l’elen- 
co sovietico dei prigion‘ieri consegnati alle 
autorità alleate. . 

(( Contemporaneamente all’Ambaschata in 
Mosca vennero e vengono inoltre segnalate 
yuotidianam,ente le notizie; aggiornate finché 
possibile, relative a casi singoli, nella spe- 
ranza di riuscire, -con la -collaborazione delle 
autorità sovietiche: a localizzare prigionieri 
isolati o piccoli gruppi che si trovassero spar- 
si nel territorio dell’unione sovietica. 

(1 Data la ,categoricit& delle ripetute dichia- 
razioni sovietiche in proposito (fra cui da 
ultimo quella del generale Golubiev alla de- 
legazione ‘dell’U.D.1. a Mosca), che negano 
siano rimasti prigionieri italiani in territorio 
sovietico, riesce anche difficile poter identi- 
ficare e localizzare quei militari che secondo 
numerose testimonianze di reduci vi si tro- 
verebbero ancora. Si sta perciò procedendo 
al più accurato vaglio delle - testimonianze 
predette onde fornire all’Ambasciata a Mo- 
sca la piu completa possibile documenta- 
zione )). 

I l  MinistTo degli affari esteri 

SFORZA. 

C.\NWAIRJ. -- .I./ Jiinistro dcll~c difcsu. 
._ (1 Per sapere a quale stato di istruttoria 
trovasi la pratica di pensione (dall’interro- 
sante  personalmente consegnata all’ufficio 
competente il giorno 16 ottobre 1947) alla ve- 
dova del colonnello genio alpini Gnrcchi Ma- 
rio, morto in Russia )). 

RISPOSTA. - (( Si assicura l’onorevole in- 
terrogante chse alla signora Gnecchi Poggi 
Luigia, vedova del coloiinello del genio Gnec- 
chi Mario, è stata‘conferita la pensione prov- 
visoria di riversibilitk di lire ’127.400 oltre 
l’indennità c.aroviveri di lire 27.600 annue 
lorde. 

11 relativo provvedimento è stato tra- 
smesso all’ufficio provinciale del Tesoro per 
il pagamento )). 

I l  1~fìm.Stro 
FACCHINE~I . 

‘ CARBONI ENRICO, CHIEFFI, MANNI- 
.RONI. - 41 Ministro del lavoro e delle pre- 
videnza sociale. - (( Per conoscere quali. prov- 
vedimenti intenda emanare per adeguare la 
applicazione dei contributi unificati in  agri- 
c,oltura alla capacità contributiva degli agri- 
coltori della Sardegna, ed in specie dei colti- 
vatori diretti e piccoli proprietari ‘e alle spe- 
ciali condizioni della ec,onomia agraria del- 
l’Isola )). 

RISPOSTA. - c( Si ritiene òpportuno rimet- 
tere, allegata alla presente, una breve rela- 
zione contenente cenni illustrativi sul sistema 
adottato per la unificazione dei contributi 
sociali in agricoltura, nonché per l’accerta- 
mento e la riscossione dei contributi stessi. 

Per  quanto riguarda in- particolare ’ l a  
richiesta di speciali prowedimenti a favore 
delle province della Sardegna, si fa innanzi 
tutto presente che non è possibile adottare 
sistemi diversi di accertamento e di imposi- 
zione contributiva per le varie province del- 
la Repubblica. 

(( L’onere derivante dai contributi agricoli 
unificati non può avere alcun riferimento con 
i! reddito delle aziende, in quanto i contributi 
stessi sono dovuti per la mano d’opera oc- 
corrente per la coltivaziòne delle -aziende e 
per tutte’ le attività agrarie connesse alla con- 
duzione delle aziende stesse. 

(1 I1 criterio della presunzione, previsto 
dalla lepge per la determinazione delle gior- 
nate occorrenti per h coltivazione dei ter- 
reni rende però possibile adeguare la  entitA 
della imposizione contributiva alle effettive 
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caratteristiche della economia agricola delle 
singole zone. Cib perche tutti gli elementi 
che costituiscono la base imponibile vengono 
deterninati in sede provinciale da  apposita 
commissione, presieduta dal prefetto, e della 
quale fanno parte, oltre A i  rappresentanti 
delle categorie interessate - apicoltori c. la- 
voratori - anche l’ispettore agrario e -il capo 
dell’Uficio tecnico erariale. 

(1 E evidente, quindi, che nello stabilire 
il nuniero di giornate occorrenti per una de- 
terminata coltura - ad esempio: il vigneto 
-. la commissione provinciale di Nuor.0 si 
atterrà a criteri diversi da quelli seguiti dal- 
la Commissione provinciale di Roma. 

E in effetti, mentre la commissidne pro- 
vinciale di Roma lia.stabilito che per la col- 
tivazione del vigneto occorrono i84 giornate, 
la commissione di Nuoro ne ha  previste sol- 
tanto 85, e di conseguenza, mentre l’onere 
contributivo per un  ettaro di vigneto con- 
dotto in economia in provincia di Roma è 
di lire 20.240, in provincia di Nuoro è di 
lire 9350. 

(1 Analoghi esempi si potrebbero fare an- 
che per le altre colt.ivazioni, con la conclu- 
sione che p ~ r  non avendo i contributi agri- 
coli unificati alcun riferimento con il reddito 
<?!le aziende, praticamente l’onere cotribu- 
tivo grdva in misura diversa a seconda della 
diversa econ2mia agricola delle varie zone. 

(1 I n h e ,  si fa presente che nelle province 
di Cagliari e di Nuoro 6 in vigore fin dal- 
l‘anno i946 un particolare sistema di accer- 
tamento della base imponibile, per il quale 
i .contributi dovuti da ciascuna azienda agri- 

. cola vengono commisurati all’impiego di 
mano d’opera da parte delle aziende stesse. 

(1 In provincia di Sassari, invece, i con- 
tributi di cui trattasi, vengono applicati in 
base ai redditi agrari. 

(1 Tali sistemi di determinazione della base 
imponibile rendono, nel complesso, l‘onere 
contribut.ivo nelle province dell’Isola meno 
gravoso che nelle altre province della Repub- 
blica. 

(1  Comunque, si zssicura che tutt.a la que- 
stione riguardante la riscossione dei contri- 
buti agricoli in Sardegna forma oggetto tu t -  
tora di esame da parte di questo Ministero 
che ha disposto per il corrente niese di rcn- 
naio un‘apposita riunione, presso l’Alto Còm- 
missarinto di Cagliari, del tecnici e dei rap- 
presentanti delle catenoric aqricole in teres- 
sate IJ. 

I l  Min-islro 
F.4NF.ANI. 

MINISTERO DEL L.4VORO 
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. 

I CONTRIBUTI PRE:VIDENZJ.AIJI ED ASSI-, 
STEi’!ZI.-\LI NEI, SETTORE DELTJ.4 A G R I -  

COLTUR.4 

(( Ln irnificaziont dei contributi assicurativi 
in ngrico&ua. - I1 primo settore, dell’atti- 
vità produttiva nel quale è stato possibile 
i:ealizzar-e ,l’unific.azione dei contribut,i pre- 
videnziali B stato quello dell’agricoltura. 

(1 Prima della‘ unificazione le diverse for- 
m? di previdenza che, mano a mano veni- 
vano istituite a favore dei lavoratori agricoli, 
non avevano mai potuto avere effettiva at- 
tuazione,- dato che i sistemi di. versamento 
dei contributi previsti-per le singole’voci con- 
tributive (applicazione ‘di marche su tessere, 
versamento periodico mediante conti correnti 
postali, ecc.) si erano manifestati inadatti ed 
inefficaci. 

Cib.si/spiega quhndo si pensi alle carat-. 
teristiche dell’ambit,o agricolo, al numero dei 
lavoratori, alla loro dislocazione nel territorio 
ed alla loro instabilith, ?l numero delle azien- 
de, grandi, piccole e piccolissime che assor- 
bono mano d’opera, alla mancanza di qual-. 
siasi impianto contabile nella maggior part,e 
delle aziende stesse. 

1; Considerato, quindi, che in vista di tale 
particolare situazione ambientale l’accerta- 
mento dell’effettivo impiego di mano d’opera 
per quanto riguarda le categorie bracciantili, 
risulha assai costoso e di difficilissima attua- 
zione, l’unificazione è stata realizzata sulle 
basi sesuenti : 

nj accertamento dell’effettiva occupazio- 
.nc presso ciascuna azienda limitatamente 
al!e categorie a rapporto fisso (mezzadri, co- 
loni, salariati fissi); 

I,j determinazione di massima del me- 
dio impiego di mano d’opera per ettaro per 
ciascuna provincia distinbamente per zone 
(pianura, collina, montapna) e. per colture 
(cereali, vigneto, frutteto, ecc.:! ed applicazio- 
ni di tali medie alle singole aziende, dedu- 
cendo la mano d’opera fissa a quelle even- 
ttiamen te impiegate dalla famiFlia col tivatori 
diretli, al fine di accertare indirettamente i l  
carico presunto di mano d‘opera bracciantile: 

cl formazione di. iuoli delle ditte debi- 
trici, che, fino al i947 venivano riscossi esclu- 
.xivamen t ?  attraverso gli esattori delle impo- 
ste. Di11 i947 viene consentito, invece, i l  ver- 
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sililltbntn (liretto i i i  apposito conto, riservnntlo 
la riscossione con procedura coattiva privile- 
giata alle .ditte niorose, come più diffuse- 
mente si dirà i n  seguito; 

d )  per cjuanto concerne la determina- 
zione dei soggetti aventi diritto alle presta- 
zioni, una volta ‘abbandonato, perché dimo- 
stratosi inadatto, inefficace il sistema del con- 
temporaneo accertamento dei tributi e del- 
l’accreditamento al singolo lavoratore me- 
diante apposita tessera, si è manifestata la 
necessi tà di formare e mantenere aggiornata 
uiia anagrafe dei lavoratori agricoli, compi- 

. lando un elenco dei medesimi per ciascun 
comune. distintamente per le diverse catego- 
rie (mezzadri e coloni, salariati fissi, giorna- 
lieri di campagna, suddivisi, a loro volta, 
in permanenti, abituali, occasionali ed ecce- 
zionali). L’accertamento B stato affidato ad 
apposite commissioni comunali. 

(( I1 concetto che ha ispirato questo ordi- 
namento è quello di liberare piu che sia pos- 
sibile le aziende da fastidi e da intralci di 
carattere contabile ed amministrativo e di 
affidare il compito dei necessari conteggi ed 
appositi uffici, cercando di semplificarli nei 
limiti del possibile. 

(1 L’organizzazione burocratica proposta 
alla serie di complesse mansioni cui si B ac- 
cennato, è costituita dal Servizio per gli elen- 
chi nominativi dei lavoratori e per i contri- 
but.i unificati in agricoltura che consta di un 
ufficio centrale e di altrettanti uffici provin- 
ciali quante sono le province della Repub- 
blica. 

I( J1 servizio trae i mezzi finanziari da una 
addizionale (saggio) sui contributi riscossi, 
che viene annualmente determinata con de- 
cretb ministeriale e che per il 1946 B stata 
fissata nel 6 per cento, per il 1947, nel 6 per- 
cento sui ruoli principali, 6 per cento sulle 
riscossioni supplettive, e per il i948 nel 4.50 
per cento. 

(( Come si è detto, fino al 1947 a questa spe- 
sa si aggiungeva quella dell’aggio esattoriale, 
stabilendo la legge che la riscossione dovesse 
effettuarsi con ruoli come per le imposte. Con 
decreto legislativo i 3  maggio 1947, è stata 
prevista la possibilità di versamento diretto. 

CI Se si considera che la riscossione delle 
imposte dirette ‘esattori e ricevitori) oggi co- 
sta allo Stato e apli enti locali circa i1 10 
13 per cento, cui si debbono aggiungere le 
spese inerenti allo accertamento (Uffici di- 
stretttuali delle imposte) e le spese relative 
all’erogazione delle somme incassate al tito- 
lo predetto, mentre per questo settore dei 

conti*iI)uti con il -i,3) pcr. ccntn circa si prov- 
vede iill’accertornento. itlla riscossione diret- 
ta ed alla formazionc de1l’;anagrafe dei lavo- 
ratori aventi diritto alle prestazioni, non si 
può negare che un notevole )*isultato i? stato 
i*a.ygi unto .- 

(I L’.lmministrazigne del servizio è de- 
mandata dalla legge ad apposita commissio- 
ne centrale, ist,ituita presso il Ministero del 
1;ivoro e della previdenza sociale, il cui pre- 
sidente è.nominato dal Ministro e del quale 
fanno parte i rappresentanti dei Ministeri del 
lavoro, del tesoro, delle. finanze, dell’agricol- 
tura, clell’interno, della iiustizia, nonché dei 
datori di lavoro e dei lavoratori della agricol- 
tura, dell’Ist,ituto nazionale della previdenza 
sociale e clell’Istituto assicurazione malattie 
lavoratori. 

II L’onere contribulivo in agricoltura. - 
Nel 1948, che si pub prendere come base di 
raffronto, dato che a quell’epoca non erano 
stati accordati aumenti di contributi dipen- 
denti da fenomeni di svalutazione, l’onere 
contributo espresso in moneta corrente erq 
di 768.057.718 lire. Nel 1946 fu di lire 
4.S83.042.250, aumentando di circa 6 volte nei‘ 
confronti del ’1943, nel i947 l’onere B stato 
di lire 16.130.856.000, aumentando, quindi, di. 
circa 16 volte nei confronti dell’anno base 
i943. Nel 1948, infine si prevede un onere. 
complessivo di 25 miliardi circa, con aumen-: ’ 

to quindi, di circa 33 volte: 
(( L’aumento non è uniforme per le diverse‘ 

voci contributive. Vi 8, infatti, il contributq 
per la nuzialità e natalità che dal 1943 al> 
i948 non ha  subito alcun aumento, mentre 
il contributo per le pensioni di .invalidità e 
vecchiaia è aumentato di circa 38 volte. I1 . 
contributo malattia è aumentato di 39 volte e 
il contributo per gli assegni familiari circa 
37 volte. 

(( Gli aumenti dipendono in massima parte 
da continui aggiornamenti della aliquota con- 
tributiva resisi necessari in vista dell’allinea- 
mento delle prestazioni in danaro (pensioni, 
sussidi di malattia, assegni familiari) e del- 
I’aumen!~ nei costi delle prestazioni sana- 
toriali, ospedaliere, sanitarie, farmaceuti- 
che, ecc.) e in modesta parte da estensioni 
della base imponibile, cioè da aumento delle 
siornate tassnhili, sia per incremento reale, 
sia per mi:liore accertamento ed eliminazione 
di evasioni. 

11 Gli aumenti d i  onere non appaiono spro- 
porzionati agli aumenti. di reddito delle azien- 
d~ agricole. Infatti, dai rilievi effettuati dal- 
l’ufficio statistico economico dell’agricoltura 
risulta chr! i prezzi dei principali prodotti 

? 
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azricoli hanno subito rispetto all’anno 1938. 
aumenti nelle seguenti misure : 

grano . . . . . da 49 a 52 volte 
pranoturco . . . 11 35 1) 57 . > I  

risone . . . . . 1) 3 9  59 )I 

vino . . . . . 11 55 11 60 
olio . . . . . )I 60 11 88 1) 

. l imoni . . . . . 42 1) 65 )I 

canapa - . . . . )I 34 )I 48 II 

carni bovine . . 11 95 1) 112- 
carni suine . . . 98 1) 130 1) 

pollame . . . . )) 60 II 77 1) 

latte . . . . . 11 55 11 105 )) 

(1 Se si tiene conto di tali aumenti di prez- 
zo verificatisi per la maggior parte dal 1943 
al 1947, non sembra possa destare preoccu- 

. pazione. un  onere contributivo aumentato di 
circa 33 volte rispetto a l  1943. La sola coltura 
che potrebbe destare qualche perplessità può 
essere quella granaria, nei. pochi casi in cui 
non B consociati alla zootecnica o ad altre 
produzioni: m a  si può confidare che con 
l’aumerito del contingente ed ipotizzando una 
produzione media, anche il reddito di tale 
coltura si porii ad un livello di aumento su- 
periore a quello di 33 volte rispetto al 1943. 

n Ai  fini poi’di’un più approfondito esame 
del gravame contributiyo in agricoltura, sarà 
iitile c i txe  i dzti relativi al carico dei contri- 
buti assicurativi per determinate colture, 
prendendo per unità di superficie l’ettaro e 
come aliquote contributive quella prevista per 
la conduzione In economia che allo stato at- 
tuale è la più elevata: 

così per il grano: 
in provincia di M,ilano L. 4.510 a ettaro 

)I I l  11 Matera 1) 3.190 
Il  I l  )) Cagliari 11 3.080 )I )) 

J l  )I 11 Trapani 1) 2.860 1) 

per il vigneto specializzato : 
in provincia di Roma 

li Il  Asti 14.85011 11 

Il  I )  n Catanzaro )I 11.880 a ]I 

I) Il 1) Catania )I 8.910 )) 

I l  I )’ Nuoro ) I  9.3501) ) I  

L. 20.240 a ettaro 

per l’oliveto speciahzzato : 

i n  provincia di Imperiu I,. 5.280 a ettaro 
Il  I ,  1) Lucca.. 1)  6.600)1 
Il  Il  )I Rari 1) 5.72011 1) 

)I Il 11 Palcrmo ) I  4.840 I I  

(1 Come si vede, una delle colture agrarie 
pih onerate è i l  vignete: ma è notorio chc 
tale coltura assorbe molta mano d’opera. 

(1 L’onere medio, invece, calcolato pei- 
aziendc tipiche, .tenendo conto delle diverse 
crilture e dell’allevamento e custodia del be- 
stiame è sempre riferito ad ettaro: 

a) per un’azienda lattifera del milanese 
lire 7.810; 

bj per un’azienda cerealicola con sar- 
chiate del basso polesine lire 6.050; . . 

c j  per un’azienda cerealicola del basso 
ferrarese lire 6.050; 

d )  per un podere canapicolo del bolo- 
gnese lire 6.710; 

e) per un’azienda olivicola- della Cala- 
bria lire 5.940; 

f )  per un’azienda agrumaria siciliana 
lire 8.470. 

(1 Passando poi all’esame dell’onere con- 
tributivo in rapporto ai salari, si rileva che: 

nel 1941 il contribut.0 dovuto per ogni 
giornata di lavoro eseguita da  giornalieri di 
campagna era di lire 3 rispetto ad un salario 
che, secondo le zone, poteva variare dalle 15 
alle 20 lire giornaliere. I1 rapporto, quindi, 
fra contributi e salario variava da un quinto 
ad un sesto; 

nel 1948 lo stesso contributo per ogni 
giornata di lavoro, B di lire 110 rispetto ad un 
salario che mediamente si può calcolare va- 
r:abile tra le 600 e le 700 lire; il rapporto, 
quindi, tra salario e contributo è, per l’anno 
1948, inferiore a quello del 1941. 

(( Sempre in t.ema di rapporti tra salari e 
contribiiti sociali, B da notare che mentre nel 
settore deIla industria l’incidenza percentuale 
dei contributi su un salario medio giornaliero 
di lire 700 è del 31,98 per cento, in agricol- 
tiira la incidenza percentuale sul salario di 
egualc. misura è soltanto del 15,70 per cento. 

.-I~?c,qzianiento dei contributi all’effettivo 
costo delle ‘reyislrazioni. - Con decreti legi- 

. slativi presidenziali del 6 niagsio 1947, n. 573, 
13 giugno 1947, n.  6’70, P9 luglio 1947, n. 689 
e 9 settemb1.e 1947, n.  981, si è provveduto ad 
adepuare i .  contributi dovuti per l’assicura- 
zone invalidità e vecchiaia, per gli assegni 
familiari e per l’assistenza malattie, all‘au- 
I!!entato coslo dellc prestazioni, migliorando e 
prrfezionando nello stesso tempo le prestazio- 
n i  medesime. 

(c Infatt,i, i suddetti rlecret,i legge preve- 
dono : 

c l j  li1 corresponsione di una indenniti 
caro-pane ai lavoratori pensionati - sia per 
wcchiaia chf: per inviiliditit - resa o b h l i p -  
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toria per legge il seyuito clell’abolizione pa’r- 
ziale del prezzo politico del pane; 

h! l’adepnmento degli assegni fami- 
litir1 ai lavoratori agricoli sono stati stabiliti 
a partire dal io pennaio 1947 in lire i3 gior- 
naliere per ogni figlio a carico; in lire i4 per 
1-1 mo:lie e in lire 9 per oeni genitore a ca- 
rico. La misura di detti assegni è stata ulte- 
riormente aumentata a partire dal 10 novem- 
bre 1947, portandola rispettivamente a lire 
30 giornaliere per ciascun figlio, a lire 32 per 
la moglie, e a lire per ogni genitore a 
c i1 r i co ; 

c) la corresponsione di un assegno men- 
sile di continpenza nella misura di lire 24CO 
per i pensionati di invalidità e vecchiaia su- 
periori ai 65 anni, d i  lire 800 per i pensionati 
di vecchiaia inferiori ai 65 anni, e di lire 1500 
per i pensionati di invalidità inferiori ai 65 
anni; 
’ d )  un aumento della indennità Ziorna- 

liera da corrispondere ai lavoratori durante 
i l  periodo di assenza dal lavoro per causa di 
malattia, portando la indennith stessa a lire 
150 gironaliere per gli uomini e a lire i00 
per le donne e per i ragazzi. 

(( Malgrado i succitati aumenti delle ali- 
quote contributive, l’onere -che grava in agri- 
coltura per le assicurazioni sociali è sempre 
notevolmente inferiore a quello che grava 
nel settore industriale: Così per esempio, 
l’aliquota per ?li assegni familiari nel settore 
dell’agricoltura, incide su’ un salaJio medio 
di lire 700 per 1’8,E4 per cento, mentre nel set- 
tore della industria incide, su un salario di 
eguale misura per il 13.21 per cento. 

Uguale raffronto si potrebbe fare per 
l’assicurazione tubercolotici per la quale, pur 
essendo le prestazioni, cui i lavoratori hanno 
diritto in caso di malattia, uguali sia per quel- 
li dell’agricoltura che per quelli dell‘indu- 
stria, il contributo che si paga per un lavo- 
ratore agricolo & notevolniente inferiore a 
quello che si para per un lavoratore dell’in- 
CI iist ri a .  

(1 Nel complesso, poi, un raffronto del- 
l’onere contributivo gravante nel settore del- 
l’agricoltura, indica che‘ per un salario di 
i00 lire giornaliere, nell’industria si pagano 
218 lire di contributi assicurativi e in agri- 
coltura 114 lire. 

Enlilà dellc prtvstasioni nssiciirdiue. - 
Passando poi all’esamP dell’onere contribu- 
tivo a quello dcll;t ?rogazione delle presta- 
zioni assicurative ai lavoratori, sarà utile an- 
che stabilire un raffronto t,ra l’entità dei con- 
Iributi pagati dagli apricoltori i~ l’ammontare 
ilelle prestozioni concessc ai lavoratori, cioè 

tra quello che s i  para per le assicurazioni so- 
ciali di un lavoratore e quello che il lavora- 
tore jtesso percepisce a titolo di prestazioni. 

(( Ad esempio, per un salario fisso con con- 
1 ratto annuo, il contributo annuo complessivo 
2 di lire 31.200. 

(1 Esaminando i l  caso di un salariato con 
famiglia composta da moglie due figli ed un 
Fenitore a carico, il salariato stesso percepisce 
assegni familiari nella seguente misura 
annua:  per la moglie lire 9000, per due figli 
lire 18.000, per un genitore lire 6000, in  totale 
lire 33.600. 

Inoltre il salari-ato gode dell’assistenza 
sanitaria generica specialistica ed ospedalie- 
l’a, assistenza farmaceutica per sé e per i suoi 
familiari, nonché una indennità giornaliera 
per i0 giorni lire 1500, visite mediche n. 2 
lire 800, oltre il costo dei prodotti farmaceu- 
tici e l’even’tuale degenza in ospedale, la cui 
retta può calcolarsi mediamente in  lire 600 
giornaliere. 

C( Se il salariato o un suo familiare s i  am- 
mala di tubercolosi, ha  diritto al ricovero. in  
tubercolosario, la cui retta giornaliera si ag- 
gira, come è noto, sulle 900 lire. Calcolando 
una degenza di sei mesi, il costo complessivo 
della prestazione assicurativa di cui gode i l  
predetto salariato (con un contributo annuo 
di lire 756 pagato per tale forma di assicura- 
zione è di lire i62.000). 

(( All’età di 65 anni, il predetto salariato 
con un periodo di contribuzione di i5 anni  
perwpirà la pensione media di lire 3500 men- 
sili. come pure in caso di invalidità’prima.de1 
raggiungimento del limite di età previsto per 
la pensione di  vecchiaia, percepiqà una pen- 
sione di lire 3330 mensili circa. 

(( In caso- di morte del salariato, a i  super- 
stiti spetta una pensione pari a metà. della 
pensione per la moglie ed un decimo per ogni 
fislio fino ad un massimo di cinque figli. In  
questo ultimo caso, quindi, la pensione am- 
monterh a lire 3450. 

(1 Di fronte ad un complesso di prestazioni 
assicurative, ‘così come sopra indicato, il con- 
tributo totale di lire 3i.200 non appare invero 
sproporzionato. 

(1 Riscossione dei contrib zili prev idemial i  
1.111 assistenziali tlovztli dagli agricoltori per 
l‘arino 1948. - Come è noto, a seguito del 
r,uovo sistema di riscossione, stabilito dal de- 
creto legislativo presidenziale i3 maggio 1947, 
1 1 .  493, a partire dall’anno 1948, gli agricol- 
tori, a carico dei quali figura accertato un  
caricc annuo complessivo superiore alle lire 
10.000 hanno la facolth di versare in conto 
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corrente le somme dovute in due rate, delle 
quali la prima scadente il 30 novembre d,el- 
l’anno precedente e la seconda il 31 maggio 
dell’anno al quale i contributi stessi si rife- 
riscono. 

t( Tale sistema di riscossione B stato adot- 
tato allo scopo di escnerare gli agricoltori dal 
pagamento degli aqgi di riscossione ammon- 
tanti,. come è noto a circa il i0 per cento del- 
le somme dovute. 

(( Agli agricoltori, quindi, che- si trovano 
nelle condizioni previste dal citato decreto 
legislativo n. 493 per avvalersi del versamento 
diretto in conto corrente è stata notificata la 
somma da ciascuno dovoluta in tempo utile 
per il versamento della prima rata dei contri- 
buti 19.48 entro il 30 novembre 1947. 

(( Tale awiso  di pagamento i? stato reca- 
pitato alle ditte a breve distanza di tempo 
da altro awiso  di pagamento per i contributi 
supplementari 1947 dovuti a seguito degli 
aumenti apportati ad alcune quote contribu- 
tive con i provvedimenti di legge innanzi il- 
lusfrati. 

. (( Per questi ultimi contributi la legge 
prevede l’obbligo del versamento diretto in 
conto corrente in due rate, delle quali la pri- 
ma scadeva il 32 luglio i947 e la seconda il 
30 novembre 1947. 
. (( Dato il rit.ardo col quale sono stati per- 

fezionati provvediment,i di legze inerenti a$i 
aumenti di alcune quote contributive, non e 
stato possibile far recapitare gli avvisi di pa- 
gamento in tempo utili per il versamento del- 
la prima rata scadente il 31 luglio, per cui 
praticamente gli agricoltori avrebbero dovuto 
versare entro il 30 novembre l’importo totale 
dei contributi supplementari i947 - per evi- 
tare la iscrizione a ruolo con la multa di 
mora del 6 per cento prevista dalla legge per 
gli inadempient,i all’obbligo del versamento 
diretto - oltrz all‘import,o della prima rata 
dei contributi 2948, pari alla meta dell’ini- 
porto totale doriito per tale anno. 

(( In considerazione di tale coincidenza, il 
Ministero, nel mese di noyembre 1947, ade- 
rendo alle richieste avanzate dalla Confedera- 
zione nazionale degli agricoltori, dispose che 
il pagamento dei contributi supplementari 
i9iY fosse effettuato in  due rate, scadenti ri- 
spettivaiiient? il 30 novembre 1947 ed il 30 
aprile 1948, e che i l  pagamento dei contribùti 
afferenti l‘anno 1943, anziché in due rate, ve- 
nisse effettuato in quattro rate, scadenti ri- 

.spettivamente il 35, novembre 1947, il 28 feb- 
braio, il 31 maggio ecl il 31 agosto 1948, pro- 
rogando in un secondo tempo In scadenza del- 

lo prima rata sia dei contributi supplemen- 
tari i947 che dei contributi ordinari 1948, al 
10 dicembre 1947. 

11 Con successivo provvedimento, poi, il 
3Iinister0, accogliendo le ulteriori richieste 
avanzate dagli agricoltori, ha  concesso mag- 
giori facilitazioni per il pagamento, in conto 
corrente dei contributi dovuti pe? l’anno 1948, 
prorogando la scadenza delle quattro rate ri- 
spettivamente al 5 febbraio, al 5 giugno, al 5 
settembre ed al 5 dicembre 1948, con conse- 
guente inizio della riscossione dei ruoli con 
la rata di aprile abbinata a quella di feb- 
braio. 

(I Inoltre, è stata disposta la  riapertura dei 
termini per i. ricorsi avverso l’accertamento 
per l’anno 1948 al 31 gennaio 1948, in modo 
da dare la possibilitd agli agricoltori che non 
produssero ric,orso nei termini prescritti dal 
regio. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di 
avere rettificata la base imponibile nel caso 
che questa non rispondesse all’abtuale ordi- 
namento aziendale. 

I( Tali nuove agevolazioni saranno sancite 
in apposito provvedimento di legge in corso 

.di approvazione, con il quale si provvede an- 
che a dettare norme intese a perfezionare 
l’’accertamento della base imponibile ed il 
funzionamento delle commissioni provinciali, 
previste dall’articolo 5 .del regio decreto 24 
settembre 1940, n. 1949, e si stabilisce la pub- 
blicazione di un estratt.0 degli elenchi matri- 
cola presso gli Albi comunali. 

(( Inoltre, con decreto 7 novembre 1947, 
11. 1308 è stata riordinata la materia, riguar- 
dante l’accertamento dei lavoratori agricoli 
aventi diritto a prestazioni assicurative, in 
modo da garantire che negli elenchi nomina- 
tivi dei lavoratori non vi siano persone estra- 
nee alle categorie dei lavoratori della terra. 

(( Con la nuova disciplina data alla pro- 
cedura di accertamento e di riscossione dei 
contributi agricoli unificati si è inteso non 
soltanto facilitare il pagamento dei contributi 
stessi con risparmio degli aggi esattoriali e 
ricevitoriali e con scadenza delle rate nei pe- 
riodi nei quali gli agricoltori hanno maggiori 
disponibilitii finanzarie per l’avvenuta ven- 
clita dei prodotti, ma si è voluto anche garan- 
tire la esatta determinazione dell’onere con- 
irihutivo: sia dal punto di vista globale, me- 
diante un esatto accertamento dei lavoratori 
aventi diritto alle prestazioni assicurative e 
mediante il reperimento di tutte le ditte sog- 
gette all‘obbligo della contribuzione e sia dal 
puntn ( l i  vista individuale, perfezionando 
l‘accertamento della base imponibile a carico 
dei singoli contribuenti 1 1 ,  
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C.ARONI.4. - .-Il !Ilinistro dei trasporli. 
- 11 Per conoscere se è esatta la notizia piib- 
blicata dal l 'a~enzia  ARI circa il blocco ope- 
rato a Napoli da pai-te degli operai degli sta- 
bilmenti Avis del vagonl ferroviari carichi 
d i  prodotti ortofrutticoli di primissima scelta 
e di altri generi dcperibili, che in conseguen- 
za sono andati perduti. I1 sistema di risol- 
vere questioni di lavoro particolari con azio- 
ni tali da produrre danno ad intere popola- 
zioni oltre a produrre un danno notevole al- 
l'economia generale, mette i siciliani nella 
dolorosa condizione di non poter fare affida- 
mento nei mezzi legali per azionare i loro 
traffici con il Nord Italia 11. 

RISPOSTA. - Da accertamenti fatti a 
Torre Annunziata è risultato che nessun car- 
ro ferroviario carico di prodotti ortofrutticoli. 
ebbe. a subire ritardo in quella località con 
c,onseguente deperimento della merce, in se- 
w i t o  all'occupazione di quello ' scalo ferro- ?. viario da parte degli operai degli stabili- 
inenti Avis, durata dalle ore 10-alle ore i5 del 
i"-ottobre 194711. 

IZ Minislro 
CORBELLINI. 

CASO. - .U Ministro del teswo. - I( P?r 
conoscere le ra,oioni che lo. hanno indotto .a 
limitare la ricostituzione di titoli di Stato al 
portatore distrutti per eventi bellici, solo 
per quelli depositati presso le sezioni'di te- 
soreria, creando così una palese disparità di 
trattamento, che poi si traduce-in una pratica 
ingiust.izia a danno d i  coloro che hanno per- 
duto gli stessi titoli, solo perché depositati 
presso 1: aziende private di credito. 

((L'interrogante domanda che tali norme 
siano incluse nel dec,reto legge n.  i0 /49  del 
20 agosto 1947, pubblicato nella Gazzetta U f -  
ficiale n.  235, del i3  ottobre i947 1 1 .  

RISPCSTA. - (I B noto che, in deroga alle 
norme di diritto comune; i titoli di Stato al 
portatore sono a completo rischio e pericolo 
di chi li-possiede ed in nessun caso, anche 
di distruzione o perdita, B ammesso il rilascio 
di duplicati o di titoli equivalenti (articolo l i  
della originaria legge sul debit,o pubblico 
17 luglio 1910, n. 536; articolo 564 del regola- 
inento di contabilitit d i  Stato 23 maggio 1924, 
n. 827). . 

(I  Queste tlisposizioiii furono stabilite e 
, JOILO state sempre' inantmute s i t i  per assicii- 
rare la liberi1 I! fidirctusa circo1;ixione dei ti- 
tcli (.li Stato c siil per evitare all'Ernrto i l  

pericolo di rluplicazioni di paganynto, data 
la difficoltA di provare in niodo certo la di- 
struzione dei titoli stessi ed il possesso ante- 
w ~ r e  all'evento dannoso. Una modesta ecce- 
zione ai suesposti principi è stata fatta col 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 20 agosto 1947, n. 1049, recante norme 
per la ricostituzione dei titoli pubblici an- 
dati dist.rutti per evento di guerra nell'am- 
bito dell'Amniinistrazione finanziaria (uffici 
del Tesoro e sezioni di tesoreria) o mentre i 
titoli stessi erano in viaggio per conto di detti 
uffici, in quanto, in tali casi, lo Stato, oltre 
che debitore, era anche depositario dei titoli 
per essergli stati affidati per l'esecuzione di 
operazioni di varia natura ed aveva quindi 
la diretta responsabilità della loro conserva- 
zione. 

((Ben vero, poiché la distruzione awenne  
per causa di forza maggiore e quindi senza 
colpa del depositante, lo Stato avrebbe- potuto 
aver fondato motivo per esimersi, secondo. le 
norme del diritto comune, d a  ogni obbligo 
di ristoro; purtuttavia superiori ragioni di 
equità e di correttezza amministrativa hanpo 
syge r i to  di ripristinare quei titoli che peri- 
rono nell'ambito dell'Xmministrazione. ' 

stificare l'adozione di analogo provvedimento . 
per la  Ticostituzione dei titoli di Stato al por- 
tatore distrutti presso le aziende di credito, 
e quindi questi ultimi non potevano, n6 pus- 
sono, essere inclusi nelle disposizioni del ae- 
creto legislativo 20 agosto 1947, n. 1049. 

(( La ' questione segnalata deve essere con- 
dotta sul comune piano del risarcimento dei 
danni ?i guerra ed è strettamente connessa 
con la riforma, attualmente in corso di esple- 
tamento, della legge generale 26 ottobre 1940, 
riguardante diverse categorie di beni. 

(( Sulla base dei nuovi principi che .vi sa- 
iwino affermati, si nutre fiducia di poter 'ri- 
solvere la cl2licata questione non solo nei ri- 
guardi degli istituti di credito, m a  anche dei 
privatj che, avendo avuto fiducia nello St.ato, 
investirono in valori pubblici i loro risparmi 
e ne subirono la perdita 1 1 .  

Il Sottosegretario d i  Stalo 
PETRILLI. 

IL Queste ragioni non sussistono per giu- . 

C-4S0, RICCIO, FIRRAO. - A Z  Mini- 
stro rlell'aqricolttim c delle furesle. - (( P e r  
cnnoscere le ragioni che hanno determinato 
I, \  soppressione dell'kpettorato provinciale 
forzstale ( l i  Napoli, danneggiando il prestigio, 
sia piire i n  1 1 1 1  settore soltanto, della grande 
citti niettiterranen c tielln .sua provincia e 
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mettendo in serio pericolo quella tutela bo- 
schiva che,. all’indomani delle distruzioni 
belliche, merita invece di essere intensificata 
onde riparare i danni e dare nuovo rigoglio al 
patrimonio boschivo ) I .  

RISPOSTA. - c( Si ritiene opport,uno pre- 
mettere che prima della costituzione della 
ex milizia forestale, avvenuta nel 1926, Ca- 
serta era sede di un ufficio compartimentale 
forestale,. con giurisdizione su tutta la Cam- 
pania, la  Basilicata e le Puglie, e di un  uffi- 
cio forestale ripartimentale, con giurisdizione 
sulle provinceidi Caserta e di Napoli. In  que- 
d’ul t ima cittti c’era un ufficio forestale di- 
strettuale, alle dirette dipendenze dell’Ufficio 
ripartimentale di Caserta. 

(C Dopo l a  costituzione della ex milizia’ fo-‘ 
: . restale ,ed a. seguito .della soppressione della 

. provincia . di Caserta; gli ‘uffici forestali di 
quella citth . furono- soppressi- e, con decreto 
rninisteriale li febbraio 1930, trasportati a 
Napoli, la  cui provincia aveva incorporato 
i r a n  parte del territorio della soppressa pro- 
vincia di Caserta. 

(( Con l a  ricostituzione . della provincia !a 
Caserta, avvenuta, come è noto, dopo l a  ces- 
sazione delle ostilità, le autorith locali hanno 
interessato questo Ministero e quello dell’in- 
terno per riavere in Caserta l’ufficio forestale 
ripartimentale così come era sempre stato 
prima della soppressione della provincia, 

(( -4 tale richiesta questo Ministero ha  ade- 
rito, ripristinando in quel capoluogo 1’Ispetc 
torato forestale ripartimentale (Ilasciando a 
Napoli un ufficio staccato forestale .per  le ne- 
cessità di quella provincia) anche e soprat- 
tutto perché la  provincia di Caserta h a  una 
.superficie boscata di ben 40.000.000 di ettari, 
mentre quella di Napoli ne ha  soltanto i4 
milioni, compreso l’agro nolano, già facente 
parte provincia di Caserta ed assegnato recen- 
temente a quella di Napoli. 

(( In conclusione Napoli r inqne  sede sia 
clell‘lspettorato compartimentale - organo 
superiore a quello ripartimentale - (e ciò a 
differenza di quanto era stabilito nel periodo 
antecedente alla soppressione della provincia 
di Casekta) sia di ,un ufficio st,accato dipen- 
dente dall’Ispettorato ripartimentale di Ca- 
serta: cosicché non sembra possa parlarsi di 
danni al prestigio di detta cittk le cui esi- 
genze dal punto di vista forestale continuano 
ad essere, con il nuovo ordinamento, comple- 
t.amente salvaguardate 1) .  

I l  Ministro 

. *  

SEGNI. 

CASSIANI., ‘ .Il Minislro dell’inlemo. - 
Sui recenti fatti di Calabria > I .  

RISPOSTA. - I( La serie delle agitazioni che 
hanno avuto luogo durante lo scorso mese di 
novembre, in concomitanza di quelle preor- 
dinate anche altrove a scopo politico, si sono 
mantenute in Calabria nei limiti della lega- 
li tà, salvo qualche caso, particolarmente più 
grave in provincia di Cosenza. 

(i I mot,ivi sindacali contingenti su aui le 
agitazioni stesse erano fondate, sono, stati 
esaminati dai rappresentanti . delle categorie 
interessate, giungendosi ad u n a  rapida in- 
tesa )). 

11 Ministro 
. SCELBA. 

, .. , .  . .  . . . . .  
. CASTIGLIA. .- Al ,IMinistro dei lavori 
publici. - (( Per conoscere la .vera portata 
della circolare n. 8904 del lo luglio 1946, re- 
labiva a limitazione imposta ai comitati co- 
munali per le riparazioni di danni bellici. 
Detta circolare, e quelle successive sullo stesso 
argomento, Sembrano in netto contrasto con 
tutte le disposizioni di legge emanate per age- 
volare e promuovere le riparazioni e le rico- 
struzioni edilizie di case disastrate da eventi 
bdlici, e, comunque, non rispondono n6 a 
criteri di economia, né a criteri di giustizia. 
... ((.Infatti, non 8 giusto negare ai cittadini, 

che in un primo tempo hanno-eseguito le sole 
riparazioni indispensabili, ed ammesse dalle 
istruzioni ininisteriali allora vigenti, il dirit- 
t.0 di potere eseguire ora le altre riparazioni, 
che pur sono. ammesse dalle disposizioni in 
vigore e per le quali anzi B stato notevolmente 
aumentato il contributo dello Stato. Non si 
comprende perché alla esecuzione di tali 

.opere ammesse debba far ostacolo la prece- 
dente liquidazione di alcune opere diverse da 
quelle per cui ora Si chiede la esecuzione. 
versi con danno di .quelli che furono più sol- 

( I  Così facendo, vengono adottati criteri di- 
leciti ed ossequienti alle leggi e non si favo- 
riscono le ricostruzioni edilizie che costitui- 
scono, oltre che un debito di onore per il Go- 
verno, il presupposto di quella sistemazione 
e normalizzazione che è nei voti di tutti. 

(( Non può farsi appello a ragioni di eco- 
nomia e di ristrettezza di mezzi, perché il 
Governo spontaneamente ha creduto, non solo 
di estendere il contributo ad opere, che in 
primo tempo non erano ammesse, ma ha an- 
che elevato la misura del contributo dal 50 
al 75 per cento. Sarebbe stato più logico, per 
fini economici, mantenere i li.miti segnati in 
iin primo tempo, anziché allargare questi li- 
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i i i i t i  a solo Ileneficio dei ritardataiv e con 
danno dei piii solleciti. 

(1 L’articolo i della lesse 9 maggio 1945, 
li. 565, clava appunto disposizioni per i lavori 
indispensabili. per dar? ricovero ai senza tet- 
to, mentre per ?li altri lavori, non aventi 
tale carattere, statuiva che (1 sarebbero stati 
regolati dalle disposizioni generali da ema- 
narsi, per danni di guerra e per le ricostru- 
zioni edilizie 1). Da ciò si desume che allora 
si ,potevano fare le sole opere indispensabili, 
mentre le altre dovevano farsi successiva- 
mente, cioè ora, che sono ammesse anche le 
ricostruzioni e sono consentite tutte le opere 
ad eccezione di quelle di lusso, abbellimenti 
e trasformazioni )). 

RISPOSTA. - (1 I1 cr’iterio cui si sono ispi- 
rate le varie disposizioni 1,egislartive finora 
emanate per le riparazioni dei danni di’ guer- 
ra arrecati ai fabbricati ad uso di abitazione 
e stato quello di ammettere a contributo i 
lavori più urgenti che pot,evano assicurare 
l’abilità senza eccessiva spesa e con impiego 
dei materiali disponibili. 

I( In relazione quindi, all’incremento dei 
materiali verificatosi di mano in mano nel 
set,tore edilizio, si è consentita l’inclusione 
nelle perizie di sempre più larghe categorie 
di lavori. Ancora oggi per i materiali per i 
quali si riscontra maggiore deficienza, come 
ferro, cemento, ecc., si cerca di limitare l’im- 
piego anche nei lavori di riparazione edilizia. 

I( D’altra parte il suddetto criterio è stato 
anche consigliato dalla considerazione che i 
provvedimenti legislativi di cui trattasi non 
sono rivolti al risarcimento del danno di guer- 
!a e quindi al saldo definitivo del rapporto 
tra Stato e danneggiato, consentendo a que- 
st’ultimo . il riconoscimento, in unica solu- 
zione, del credito per tutti i lavori da com- 
piere per la riduzione in pristino del fabbri- 
cato; ma sono diretti soltanto ad assicurare 
u n  ricovero alle persone rimaste senza tetto 
!li seguito agli eventi bellici. 

(1 Pertanto, la questione potrit trovare una 
equa soluzione in sede di risarcimento del 
c!iinno di guerra ) I .  

I l  Sot&osegzetario di Sfato 
CANEVARI. 

CASTIGLI-4. - -41 iViliis&ro dell’inlerno. 
-- (1 Per conoscere je  sono stati identificati e 
denunciati gli autori degli atti di  violenza 
perpetrati a Canicatti (Agrigento), il Gela e 
i l  Ma zzari no (Cal tan i sse t ta) . 

(1 .-i Canicatti iinn colonna di scioperanti 
i i ~ i * e b b ~  ilssnltato uii  caffè il cui proprietario 

1 i o n i n tendeva so2,o i  acs- re al 1 ’ i in pos i z i on e d i 
sc:operare, ferendo tiri  tenente dei carabinie- 
ri: tra limiti d alcuni cittadini. 

A Gela sarebbero state fatte esplodere 
alcune hombe a mano. 

X LMazzarino gruppi di attivisti avreb- 
bero ostruito con prossi massi la strada per 
interromper? le comunicazioni tra il capo- 
lungo e il paese, avrebbero reso inservibile 
un autocarro sul quale viaggiavano dei ca- 
rabinieri, ferito un milite, un agente di pub- 
blica sicurezza e cinque civili; avrebbero as- 
saltato il &-colo dei civili occupandolo; a v r e b  
bero saccheggiato la Sede dell’Uomo Qualun- 
que; avrebbero lanciato alcune bombe a 
.mano. 

(1 Si chiede di conoscere quali provvedi- 
menti intenda adottare il Governo per mettere 
fine a questo regime di provocazione e di 
attentato alla libertà e alla incolumita dei cit- 
tadini che le forze del disordine tentano di 
instaurare in Sicilia 1 1 ,  

RISPOSTA. - (1 io) Non appena conosciuta 
l’entità dei disordini verificatisi a Canicattì 
la sera del 2i dicembre scorso e che hanno 
causato il ferimento di sei uomini della forza 
pubblica, del tenente dei carabinieri, e di 
quattordici persone fra  i civili, furono inviati 
sul posto adeguati rinforzi per ristabilire l’or- 
dine ed  ,effettuare prontamente le indagini ’ 

che hanno condotto finora alla identificazione 
di sei responsabili, comunisti. 

. 20) A Gela, disordini si sono verificab 
il i2 dicembre, durante i quali, fra l’altro, 
da parte di tale Gugliara Salvatore era stata 
lanciata una bomba a mano con-tro i dimb- 
stranti, che volevano costringerlo a chiudere 
il negozio; i dimostranti lanciavano di riman- 
do altre due bombe ‘contro il detto negozio. 
Per  questi fatti è da to  disposto il deferimento 
all’Autorità giudiziaria del Gugliara e dei ’ 

suoi due figli, nonché di altre 5 persone. 
(1 Anche il giorno i8 dicembre ed il mat- 

tino successivo persone, non ancora identifi- 
cate, lanciavano ordigni contro l’abitazione 
di alcuni proprietari terrieri, cagionando 
però danni non Sravi. Le indagini intese alla 
identificazione di questi.  ultimi responsabili 
sono condotte con ogni impegno e sono tut- 
tora in corso. 

3”) A Mazzarino il 19 dicembre, 20 agen- 
t i  di  pubblica sicurezza, inviati di rinforzo 
per rimuovere blocchi stradali posti da squa- 
clre (li scioperanti, venivano attaccati da nu- 
I r) erosi di mostranti, che sacchepogiarono an- 
che la sede del circolo (1 Anticizia )I e della 
sezione dell’Uonio Qualunque. 

. 
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C( Durante tali incidenti gli agenti della 
forza pubblica opposero ogni possibile resi- 
stenza. tanto che un maresciallo dei carabi- 
nieri e quattro agenti di pubblica sicurezza 
riportavano ferite e contusioni. Anche tre di- 
mostranti rimanevano feriti. Le indagini per 
lii identificazione dei responsabili sono an- 
cora in corso. 

(( I1 pronto intervento in o,ani caso delle 
forze di polizia, sottoposte in quei giorni a i  
più continuati e logoranti servizi in tutta la 
Sicilia e particolarmente nelle province di 
Agrigento e di Caltanissebta, dove era in atto 
uno, sciopero generale, e l'impegno da esse 
posto per il .ristabilimento dell'ordine, indi- 
cano la decisa volontà del Governo di impe- 
.dire sempre che possibile e di reprimere in 
ogni caso qualsiasi provocazione ed attentato 
alla libertà e alla incolumità dei cittadini D. 

I l  Ministro 
SCELBA. 

CASTIGLIA. - .-Il illinislro degli affari 
&eri. - (( Per 'conoscere quali criteri abbiano 
guidato il Governo nei recentj negoziati con 
lit Francia per. sostituire all'antica conven- 
zione del 1896, tanto deplorevolmente abban- 
donata dal Governo italiano con l'accordo 28 
febbraio 1945, una sistemazione che dovrebbe 
garantire agli italiani di Tunisia una conve- 
niente protezione e la opportuna salvaguardia 
dei loro interessi morali e materiali. 

(( Se fra le clausole del nuovo trattato siano 
previsti il ripristino dei consolati italiani in 
Tunisia e l'abolizione delle misure eccezio- 
nali che equivalgono a vere e proprie perse- 
cuzioni degli italiani che, con il ìoro lavoro 
e con il loro sacrificio, hanno fecondato ed 
arricchii0 quel lembo di terra africana n. 

' 

RISPOSTA. - (( I recenti negoziati con la 
Francia. cui ella si riferisce? non hanno avu- 
to per o,rpetto la sostituzione dello st,atuto de- 
?li italiani di Tunisia contenuto nelle c,on- 
venzioni del 1895, bensi i l  riscatto dei beni 
italiani nei tèrritori francesi metropolitani e 
d'oltremare dei quali l'articolo 79 del Trat- 
tato di pace disponeva l'incameramento da 
parte d?lla Francia a titolo di riparazioni. Da 
tale riscatto i l  Governo fimcese ha voluto 
escludere i beni deFli italiani di Tunisia non 
residenti o espulsi, e ii rimuoverlo da tale 
tlecisione non è valsi' la tenacia che i l  Go- 
w r n o  i t i i l i a r i c i  h i i  nicssci nel i*innovilrfl i ten- 

J iigi tistii  ( l i x 1 . i  I I I  iniizionc. 
[..I' cl 11'1 ' (11 iiepoziitre I'ellttiiniizione di ~ l i 1 ~ ~ I i (  

(( Cib non ostante, sono stati ottenuti dei 
vantaggi per alcune cateeorie di colpiti e la 
promessa di una revisione delle situazioni per- 
sonali. 

(( I n'egoziati, invece, previsti dallo scam- 
bio di lettere del 28 febbraio 1945 per la sti- 
pulizione di una nuova convenzione di sta- 
bilimento per gli italiani di Tunisia non 
hanno ancora avuto inizio essendo indispen- 
sabile a tale fine disporre dell'ésperienza che 
nel corso di un certo numero di mesi di fufi- 
zionamento una nostra nuova Rappresentanza 
consolare in Tunisi possa acquisire sulle 
molte questioni che interessano la vita d i  quei 
nostri connazionali. 

(1 Tale rappresentanza verrà riaperta quan- 
to prima in seguito all'assenso dato recente- 
mente dal Governo francese )). 

I l  Ministro 
SFORZA . 

CASTIGLIA, M.4RIN.4 MARIO. - AZ 
Minislero dèll'interno. - C( Per conoscere se 
siano stati denunziati gli ispiratori, gli 'or- 
ganizzatori e esecutori materiali delle inqua- 
lificabili aggressioni consumate domenica, 
i4 dicen-ibw, a Palermo, tendenti a impedire 
una pacifica nimifestazione politica, debita- 
nienhe autorizzata dall'autorità di .pubblica 
sicurezza. 

(( Quali sono le ragioni che hanno,determi- 
nato. il contegno abulico e passivo delle forze 
di polizia, che non intervennero per garan- 
tire ai cittadini l'esercizio di alcuni elemen- 
tari diritti, quali quelli di riunione e quello 
di parola, lasciando che gli scalmanati mi- 
nacciassero, percuotessero, aggredissero clepu- 
tati al Parlamento siciliano, giornalisti e pa- 
cifici cit,tadini, dando la penosa sensazione di 
una carenza delle forze dell'ordine in SiciIia 
e determinando la convinzione che ,la difesa 
della libertà e della incolumità debba essere 
lasciata all'iniziativa privat,a ) I .  

RrsPosrA. - (1  Gli incidenti lamentati van- 
no inseriti nella corrente di ayitazioni che 
aveva pervaso quei giorni Palermo e l'intera 
Sicilia. 

(( Li1 mattina del 24 rlicernbrc. SI  tLhllcvtt 
nel cineina (( Modernissinlo 1) di Paletxio, un  
comizio, cui partecipavano circa 300 persone, 
i n d ~ t t o  dal Movimento nazionalista per la de- 
mocrazia sociale, autorizzato dalla Questura 
rionostantc. le intiniirlazioni fattc peiwinire i n  
r.ontt*ario dagli espcin~nti del Partito comuni- 
s t i (  ilaliaiio. T A  f.,)LIf1Stlil.:t S t P S s i I  l)rc.ii.\.icJi~ I M - V -  

cih 1)or oficicnti servizi cl'ortliiic*. 
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(1  Alle ore 11,30: mentre parlava l‘onorevo- 
le Patrissi, gruppi di elementi dei partiti di 
sinistra, esercitando pressione sulle forze di 
polizia che pi’esiedevano il locale, tentavano 
d i  invaderlo. Respinti, ;i sparpaFliarono su- 
sc:tando tafferuyli qua e l& p~endenclosela 
contro elementi isolati ritenuti aderenti al SIo- 
vimento nazionalista che s‘avviavano il! co- 
mizio. 

La polizia ha cercato di intervenire ovun- 
que e di impedire ogni violenza ma, matural- 
niente, non ha potuto essere onnipresente. I 
medicati ai posti di pronto soccorso che han- 
no fatto pervenire denunzia sono 4 ,  tutti gua- 
ribili entro gli 8 giorni. 

11 Anche un maresciallo e un brigadiere 
dei carabinieri e vari agenti di pubblica sicu- 
rezza sono rimasti Ieggermente feriti‘. Altre 
sette persone sono state malmenate senza con- 
seguenze. I1 dottor Chesi, del quotidiano Sici- 
lia del Popola, e stato aggredito e,sottratto a 

,p iù  gravi violenze mercé il pronto interven- 
to di un ufficiale e di un sottufficiale dei ca- 
rabinieri. 

11 I deputati regionali Alliati e Nontesano 
furono fatti segno a sassate mentre transita- 
vano in automobile. 

(1 Sono state disposte in:mediatamente ac- 
curate indagini per l’identificazione e la con- 
seguente denuncia all’autorita giudiziaria dei 
responsabili, dei quali il risultano identifi- 
cati 1). 

I l  Ministro 
SCELBA. 

CASTIGLIA, CANNIZZO. - .u , jfinistro 
dell’intenzo. - (1 Per conoscere se siano stati 
identificati i denunziati gli autori delle vio- 
lenze consumate a Comiso e a Vittoria da un 
corteo organizzato e capeggiato dal deputato 
regionale comunista ,onorevole Omobono e se 
le manifestazioni, che degenerarono in episo- 
sodi di aggressione e in tentativi di invasione 
delle sedi della Democrazia cristiana, del 
M.S.I-, dell’Uomo qualunque, fossero state 
debitamente autorizzate dall’autoritk della 
pubblica sicurezza I ) .  

RISPOSTA. -. (1 Tanto a Comiso che a Vitto- 
ria erano stati regolarmente autorizzati i co- 
.inizi indetti dal Partito comunista italiano e 
dalla Camera del lavoro, rispettivamente il 
30 novembre e il 7 dicembre u,ltimo scorso. 

(1 -4 Comiso, dopo un discorso del dottor 
Failla, segretario provinciale del Partito co- 
yunista d i  Ragusa, un gruppo di 800 Inani- 
festandi, eccitati dalle parole pronunciate dal- 
l’oratore, si sono recati, bandiere in testa, 

presso le sedi del Fronte dell‘Uomo qualun- 
q u e  e del circolo di cultura (1 Casmeneo 11 de- 
vastandole. Le forze di polizia locale-disponi- 
bili cercarono di frenare l’impeto dei tumul- 
tuanti, che si poterono disperdere, però, sol- 
tanto dopo l‘arrivo dei rinforzi prontsmenti 
inviati da Vittoria e da Ragusa. Sono state 
denunziate all’autorità giudiziaria, come re- 
sponsabili delle violenze, sei persone fra cui 
il suddetto Failla, quest’ultimo per istigazio- 
ne a delinquere. 

(( X Vittoria, avendo il deputato regionale 
comunista, professor Omobono, avvertito il 
dirigente del servizio di pubblica sicurezza 
che i partecipanti al comizio avevano i n  ani- 
mo di devastare la sede del Movimento- SO- 
ciale italiano, fu ritenuto opportuno concen- 
trare le forze disponibili, parte presso l’anzi- 
detta sede, parte nella Piazza del Popolo, 
pròpte ad ogni altra occorrenza. 

(1 I manifestandi, infatti, terminato il co- 
mizio, e visto che la‘sede del M.S.I. era pre- 
sieduta, passarono oltre, m a  con improvvisa. 
deviazione, si recarono ed irruppero nella se- 
de del Parti to monarchico. I1 sollecito inter- 
vento della polizia valse a fermare l’opera. di 
devastazione, che era stata iniziata. 

I tumultuanti si portarono, quindi, con 
l’intento di devastarla, anche- presso la sede 
deil’Uomo qualunque, ch,e f u  perÒ accanita- 
mente difesa dalle forze di polizia. 

(( A seguito dell’intervento . dei rinforzi 
prontamente inviati, la massa dei dimostran- 
ti fu  dispersa; 

Le indagini accuratamente disposte per 
l‘accertamento dei responsabili, hanno con- 
dotto alla identificazione di 22 elementi, a cui 
carico si procede in via giudiziaria I , .  

I l  Ministro 
SCELRA.,. 

CAVALLOTTI, SCOTTI, LOZZA. - Al 
Ministro del lacoro e prt?videnzd sociale e ul- 
l ’Al to  Contmissario per l’igiene e ,la sanifù 
pubblica. - 11 Per  saper.e se non ,intendano 
provvedere a promulgare il nuovo regolarnen- 
to per salariati e stipendiati dei sanatori del- 
l’Istituto nazionale della previdenza sociale, 
regolamento elaborato da oltre un anno dal- 
l’apposita Commissione di studio, accettato 
dalla Direzione. generale dell’Istituto nazions- 
le della previdenza sociale, ma non ancora in 
attuazione. 

I (  E necessario inoltre, provvedere all’im- 
Iriincnte costituzione del Consiglio ( l i  amiiii- 
riistrazionc. tlcll’ Ente casa di cllrit ( l i  Viulba 
(Milano). 



.. CC Tali provvedimenti, i.nsienie alla soluzio- 
ne dell’ormai annoso problema .dell’inquadra- 
mento dei medici, porranno fine alle asitilzip- 
ni iniziate dai dipendenti dell’Istituto nazio- 
nale della previdenza sociale s u  scala naziona- 
le, agitazioni che, se pu r  ridotte ad una ])a;:- 
ziale astensione dal lavoro e con l’approva- 
zione dei degenti, provocano ugualmente un 
ben comprensibile stato di disagio fra i ric6- 
verati n. 

. RISPOSTA. - (( Per quanto riguarda il pri- 
mo punto dell’interrogazione si comunica che 
i provvedimenti relativi a l  nuovo ordinamen- 
to del personale salariato e,di quello animini- 
strativo delle case. di cura dell’Istituto nazio- 
nale della previdenza sociale sono stati ormai 
adottati con deliberazioni del Commissarw 
straordinario dell’Istituto _ .  st.esso, rispettiva- 
mente in  data i5 e- 27 novembre 1947. 

(C Per  quanto riguarda la  costituiione ‘del 
Consiglio di amministrazione dell’Ente casa 
di cura di Vialba (Milano) si ritiene che gli 
onorevoli interroganti abbiano inteso far rife- 
rimento al locale Ospedale sanatoriale: si fa 
presente, peraltro, che, in  tal caso, trattando- 
si di un sanatorio direttamente amministrato 
dall’Istituto predetto e sprovvisto, quindi, di 

. personalità giuridica propria non pub essere 
posta, allo stato, la questione della cost; I,uzw- 
ne di un apposito Consiglio d‘ammin:s!ra- 
zione. 

(c Per quanto riguarda, infine, la situazio- 
ne del personale sanitario in servizio presso 
gli ospedali dell’Istituto nazionale previdenza 
sociale, ed allo scopo di andare incontrrj alla 
loro richiesta di sollecita sistemazione e, quin- 
di, di pot.er riprendere ed espletare i concorsl 
in deroga del regio decreto 30  settembre i938? 
n. i63i, lo scrivente è lieto di informare che 
il . Consiglio dei Minisbri ha già approvato 
l’apposito. provvedimento, predisposto dall’ - \ I -  
to Commissariato per l’igiene e la sanità p u ! ~  
blica d‘accordo con questo Ministero. Risulta 
che il provvedimento è attualmente all’ewmr 
delle competenti Commissioni parlanitw lari ~ 

e si assicura da parte dello scrivente chc n!’ii 
si mancherà di seguire la questione perchc si 
possa giunsere ad u n a  sollecita definizione 

I /  !llinislro 
dr l  Iniinro c dc11u p y v : i d c i ~  30 .xnciqI~* 

F.ANFAM. 

@lati\-o 8 maggio 1947, n. 399) ed a quali :!l- 

t i  ed in rjitale niisurn per ciascuno le assesna- 
zioni vennero fatte I > .  

R r s ~ o s - r ~ .  - (( Circa i criteri e gli enti ai 
quali sono stati assegnati i 20 miliardi stan- 
ziati col decreto legislativo presidenziale 
8 mag5io 1947, n. 399, per la ripresa edilizia, 
si comunica che, di tale fondo, oltre i3 mi- 
liardi e 200 milioni sono stati destinati, com- 
plessivarhente, agli Istituti autonomi per le 
case popolari ed all’I.N.C.I.S., sulla base dei 
fabbisogni segnalati a questo Ministero dagli 
Istituti st.essi. 

(( Gran part,e di dette assegnazioni, per 
l’ammontare complessivo di lire ii.99i.OOO.000, 
è stata disposta, come è noto, ne1 maggio del 
corrente anno dal Ministro allora in carica 
onorevole Sereni. 

c( Circa l’assegnazione della restante som- 
ma, si fa present,e che essa è stata destinata 
alle altre categorie di Enti indicat,e nell’arti- 
colo i del cennato decreto legislativo, cioè 
ai comuni, alle province ed agli ent,i pubblici 
che ne hanno fatto rì‘chiesta (circa 4 miliardi 
e mezzo a comuni e province e circa 2 miliar- 
di e 300 milioni ad enti pubblici) e che alla 
ripartizione di fondi frali singoli enti si è pro- 
ceduto dall’agosto del corrente anno in poi, 
tenendo conto delle necessita da essi p rape t -  
tate ed adottando il criterio di ridurre propor- 
zionalmente i finanziamenti, nei confronti 
delle richieste, onde pot,er sodisfare, sia pure 
parzialmente, il maggior numero possibile di 
enti. 

(C Poiché, però, i fondi disponibili sono ri- 
sultati insufficienti a sodisfare le numerose 
domande pervenute, ne 5 derivato che non 
tutti eli enti che ne hanno fatto richiesta, han- 
no potuto beneficiare della concessione del 
concorso dello Stato, rimanendone esclusi 
quelli le c.ui domande sono pervenute in ri- 
tardo a questo Ministero. 

I( Delle esiFenze di t d i  enti 6 stata presa 
I,uona nota onde tenerle presenti, per gli op- 
portuni provvedimenti, qualora ven, mano asse- 
?nati nuovi fondi per la costruzione di case 

li nli?1ism 
TUPINI. 

. 

I>o!>oli>lai 1 1 .  
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I ~ I S P O S T A .  (( L'iriiziativii cl~llc. i i l i ~ t i l f t ~ > l i i -  

ziijni corninemorativc clell'aniiiversariii ~ ! c ~ l l i I  
\-ittoria fu assunta, a Basoli, da quella st'zii)- 

iie del Partito rnonarchico cui gli altri Pui,titi 
non si associarono. 

i: I,c. iiianifestazicini stesse sono state tiisitp- 
pi,cviite perché sezuirono forme troppu con- 
suete nel passato regime : corteo, tlispusizio- 
n e  di corone, segnale d'attenti. , 

(( In un discorso celebrativo tenuto da un 
generale a riposo è stato fatto anche un ac- 
cenno al (( re soldato 1 1 .  

Non è stata tuttavia posta in essere alcu- 
na illegalità che abbia potuto determinarc gli 
estremi per impedire la manifestazione stes- 
sa. che si è svolta, comunque, senza inci- 
dent,i 1 1 .  

I l  Ninistro 
SCELBA. 

CONDORELLI. - AZ Minis t~o  degli affnri 
eden'. - C( Sulla sorte di circa 600 militari ita- 
liani fra cui trenta medici, utilizzati coatti- 
vamente dalle forze militari albanesi; sulla 
esistenza ed i termini di un préteso accordo 
con I'avvocato Palermo, già Sottosegretario di 
Stato alla guerra, sul quale il Governo olba- 
nese afferma di fondare il proprio diritto a 
trattenere i militari italiani anche dopo lo sca- 
dere dei termini previsti dal Trattato di pace; 
sull'azione svolta dal Governo italiano a tute- 
la di questi benemeriti ed infelici cittadini, 
sulle speranze di prossima liberazione che 
possono essere nutrite dalle loro famizlie che 
da molto tempo implorano invano 'azione o, 
quanto meno, spiegazioni ed informazioni 1 1 .  

RISPOSI;\. - (( Fin dal momento della libe- 
razione dell'illbania si trovavano cola ancora 
cii*ca 30 mila italiani fra civili e militari. I1 
Governo si interessò immediatamente per il 
loro ri ni p a t r i o. 

(( Essendosi constatato che da party cielle 
Aukrith albanesi non vi era intenzione ( 1 1  la- 
sciar partire i nostri connazionali che per la 
massima parte venivano adibiti a lavori vari, 
nel marzo del 195.5, d'accordo con i l  hIinistc- 
ro della guerra e presentito i l  G o v e i m  iilba- 
nese, venne deciso l'invio a Tirana rlell'ono- 
revole Palermo (allora Sottoseyretarin d i  Stn- 
to alla guerra, in missione specia!e. Qiicsti 
concluse, i 1  i4 marzo 1943, con i l  Capo allla- 
nese Enver Hoxhit. un accordo in base i11 qu;L- 
le ei'a stabilito che i civili, militari e inilita- 
rizzati italiani sarebbero stati rimpatriati a 
partire dal 15 aprile successivo: che sarehhr! 
t i1 t tayi a stato provvi .ori it ni en te tra t ten 11 t o u n 
certo niimero d i  specialisti nccescari alla ri- 

cil:;ti.iiziciio d e l l ~ - ~ l l ~ a n i a ,  i citiali però avreb- 
I J C : ~ O  cio\-iitu e s t r e  iirri.iolati con rego1ai.e coii- 
ti.atto [li lavoro, ove avessero accettato di ri- 
t n u i w ! ,  iiientre quelli che avessero desiclera- 
tcj ririipatriare sarebbero stati sostituiti con 
ii l tr i  specialisti ciit inviarsi (Jall'Italia in segui- 
to ii  repolare ingaggio; che una missione uf- 
Sciosa italiana sare i ih  stata inviata a Tirana 
e una missione ufiiciosa albanese sarebbe sta- 
ta inviata a Rorria: che si sarebbero ripresi al 
piu presto gli scambi commerciali fra i due 
Paesi. 

(( Se1 corso clell'estate i945 fu completato 
il rimpatrio della inassa degli italiani, ivi 
ccmpresi tutti i militari, fra cui quelli delle 
due batterie di stanza a Tirana e quelli in- 
quadrati nella brigata (( Gramsci I ) ,  i milita- 
rizzati e oltre diecimila civili, comprese le fa- 
miglie. 

(C Oltre a d  alcuni militari detenuti dalle 
autorità locali perché sottoposti a processo per 
(( sabotaggio I l ,  rimasero esclusi dal rimpatrio 
una trentina di ufficiali medici e numerosi al- 
tri tecnici militarizzati e civili, quasi tutti con 
famigla, che vennero consderati (( specia1ist;i 'I 

e come tali indispensabili alla ricostruzione 
del Paese II (Clausola 1" dell'accordo Hosha- 
Palermo). 

(( Per  'questi specialisti, l'accordo in que- 
stione prevedeva alla clausola '7" che (( il 60- 
verno albanese e d'accordo che il Governo ita- 
liano sostituisca gli specialisti che rimarran- 
no in Albania e che desiderino rimpatriare 
con altri specialisti della stessa categoria 11.: 

(( Nel luglio 1945 fu inviata a Tirana la ncJ- 
stra Missione ufficiosa. Questa si interessb. ai 
rimpatri concordati, e , alla questione degli 
specialisti sollecitando il Governo albanese, 
più volte e sempre invano, a fornire gli elen- 
chi delle categorie di specialisti ad  esso ne- 
cessari in modo da poter dar  corso a l  rimpa- 
trio di colcro che non desideravano rimanere 
in Albania e alla loro sostituzione, nonché 
alla stipulazione, sia per questi che per quelli 
i quali accettavano di rimanere, di regolari 
contratti. La Missione aveva anche trasmesso 
a l  Governo albinese varie proposte per la ri-, 
presa degli scambi commerciali. Mentre con 
le clifficoltb e lentezze imposte dalla situazio- 
ne locale la Missione stava trattando queste 
questioni, ricevette i l  1'7 gennaio 1946 una no- 
tifica di dover lasciare il territorio albanese. 
niotivata con l'affermazione che i l . 3 ~ 0  compi- 
to era da considerarsi ultimato. 

(( La nostra llissione, come del resto sti- 
piilato nell'accoido concluso dall'onorevolc 
I'alermo, ebbe carattere ufficioso e non ufficia- 
I ?  in rlitanto, nella situazione armistiziale in 
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cui ci trovavamo non potevamo pi*ocedere al 
riconoscimento formale del Governo albanese 
sino a quando a tale riconoscimento non fos- 
sero addivenute le Potenze occupanti. Npno- 
stante i tentativi da  noi fatti presso gli Allea- 
ti per superare tali difficoltà, non fumino in 
realtà in grado di disporre tale riconosc,imen- 
to se non al momento in cui la nostra :Missio- 
ne f u  espulsa dall’Albania: e non vi demmo 
allora naturalmente corso. 

I (1 La stessa, condizione arniistiziale ebbe 
malauguratamente come conseguenza un ri- 
tardo nella venuta a Roma della Missione uf- 
ficiosa albanese, venuta per la quale l’autoriz- 
zazione della Commissione alleata ci perven- 
ne soltanto nel mese di gennaio 1946. I1 Go- 
verno albcnese tutbavia non si valse di tale 
autorizzazione. 

Dopo la  partenza da  Tirana della nostra 
Rappresentanza, la situazione degli italiani 
rimasti colà senza alcunaprotezione, andò ra- 
pidamente aggravandosi : si , ebbero arresti, 
confische, persecuzioni contro religiosi, pro- 
cessi. Soprattutto tecnici dell’A.G.1.P. ’e me- 
dici trattenuti come specialisti furono vittime 
di i queste vessazioni. Costretti a lavorare in 
difficilissime condizioni morali e materiali, al- 
cuni di essi vennero processati sotto l’accusa 
generica di sabotaggio, e in  qualche caso fu- 
cilati. Attraverso il T’aticano, la Croce Rossa 
internazionale e l’U.N.R.R.A., il Ministero. 
degli affari esteri cercb di venire in aiuto dei 
connazionali in -4lbania e di ottenere il rim- 
patrio di quelli rimasti, ma nessuna di tali 
organizzazioni poté svolgere la benché mini- 
ma attività in questo senso: l’q.N.R.R.A., la 
Croce Rossa internazionale vennero anche es- 
se da li a poco espulse dall’illbania. 

(1 Lo stesso risultato negativo ebbero i ten- 
tativi di intervento fatti dal Ministero degli 
affari esteri presso i Governi alleati. Un ten- 
tativo di far pervenire soccorsi ai detenuti at- 
traverso la Rappresentànza de1l’U.R.S.S.. che 
pareva in un primo moinent,o offrire speran- 
za di successo, non poté avere poi alcun se- 
guito perché l’Ambasciatore sovietico a Roma 
declinò l’incarico. Gli americani e gli inglesi 
ci fecero comprendere che un loro interessa- 
mento avrebbe potuto essere più di nocumeii- 
to che di aiuto per gli italiani in Albania, 
dati i rapporti in quel tempo esistenti fra li .  
loro Missioni e i l  Governo di Tirann: e infat- 
ti poco dopo la Missione americana e quel1;i 
britannica in Tirana venivano ritirate. 

(( Per molti mesi non si poté perciò non 
solo intervenire a favoye degli italiani d’.Al- 
bania, ma nemmeno avere informnzioni prr- 
cise sulla 1oi.o sitiiiizione. 

(1 Un tentativo del genr~*al~! .\zzi, gih CO- 

niandante delle truppe partigiane italiane i n  
Albania,‘ di porsi i n  contatto diretto col Capo 
del Governo albanese, fatto con il consensc) 
dei Ministeri della difesa e degli esteri, non 
e lhe  alcuna risposta. 

(1 Non appena avuta notizia di nuovi pro- 
cessi in corso ai primi di novembre, il Mini- 
stero degli affari esteri sollecitò l’interessa- 
mento della Rappresentanza francese, tuttora 
presente a Tirana. Da essa si ebbe conferma 
dell’avvenuta fucilazione del connazionale 
Saggiotti, mentre per gli altri sei connazio- 
nali ci è stato promesso di svolgere oppor-’ 
tuno interessamento. Nel frattempo la nostra 
Legazione a Belgrado, al corrente della situa- 
zione degli italiani in Albania, ha preso con- 
tatti sia con quel Governo sia con la Lega- 
zione albanese in Jugoslavia per cercare di 
venire, per altra via, a una rapida e sodisfa- 
cente soluzione dell’angoscioso problema. 

(L Nel dicembre scorso, l’onorevole Di Vit- 
torio comunicò che durante la sua recente per- 
manenza a Parigi, era riuscito ad ottenere, 
tramite quella Rappresentanza alhanese, la 
grazia per un connazionale condannato a mor- 
te in seguito ad un prccesso politico cele- 
brat.0 nello scorso novembre dal tribunale 
straordinario di Tirana e probabilmente un 
atto di clemenza, in favore di un altro conna- 
zionale implicato nello stesso processo. 

(I Contemporaneamente, tramite la Lega- 
zione in Belgrado, venne proposto al Gover- 
no albanese l’invio a Tirana di una seconda 
Missione Palermo. 

(1 Purtroppo anche quest’ultimo tentativo 
non ha avuto esito positivo in quante, il Go- 
verno di Tirana non ha ritenuto finora d! ac- 
consentire all’invio di detta Missisiic. 

(( In considerazione di quanto p~-c~~r?cle  i l  
Governo sta attualmente svolgevd,) i l  I!iacsi- 
in0 interessamento prCbsso Potenze amiche al- 
lo scopo di poter finalmente assicurax, ilnìe- 
no per \-io indiretta, una proteziane iii (o-lna- 
zionali trattenuti in Albania E. di avviare a 
sollecita soluzione il problema del 101.0 rim- 
patrio 1 1 .  

I I A l  inis I ro 

SFORZ.~. 

’ 

CONEOREL1,I. - .-!I .lIinis&ro dcll’in&eT- 
‘??,O. - (1 Circa i fatti del 24 novembre, che 
condussero alla deiastazionc- della sede d ~ l -  
I‘I?nlone nionarchica italiana di Cosenza, cir- 
ca i provveclimenti prrvrntivi e reprejsi\-i 
adottati, nonch0, in pneralt. ,  . sull‘esistenzn 
d I p 1 . 1  t t i iilxva tori chti i :li Iwrl i seti n o  chc I n  
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vwlenzii politica raqg unga. l'cfletto t i  I e l i i l l i -  

nare od attenuare l'azione dei partit, ioii trcl  

la quale si dirige 1 1 .  

RISPOSTA. - (I Il 24 novenibrc scorso ve-  
niva proclamato dalla Carriera del 1avni.o di 
Cosenza lo sciopero generale in cit,tit e pro- 
vincia. Mentre in Prefettura erano in coi'si: 
trattative per lo sciopero, la massa dei dimo- 
stranti, dopo aver partecipato ad un tomizio. 
tumultuava sotto il palazzo e ,  guidata da faci- 
norosi, si incolonnava dirigendosi alle sedi 
del Movimento sociale italiano, del Fronte 
dell'Uomo qualunque e del Partito liberale 
italiano, presso cui ha sede anc,hct l'Cnion? 
monarchica. 

(( Sopraffatte le forze di polizia che erano 
state poste a presidio delle suddette sedi, nel 
numero di uomini .reso possibile dai nume- 
rosi servizi dovuti dislocare un po' dovunque 
per la circostanza, i dimostranti vi penetra- 
vano e ie devastavano. Ma i1 tem,pestivo in- 
tervento di altre forze di polizia giunte di 
iinforzo, consentiva di riprendere sollecita- 
mente il controllo della situazione >). 

I l  Ministro 
SCELBA. 

COPPA. - AL ilfinislro della pubblica 
islnszione. - i c  Per sapere : 

1") se ritenga corrispondente agli inte- 
ressi degli studi medici l'abolizione della cat- 
tedra di ruolo di radiologia, disposta dalla Fa- 
coltà medica di Napoli e la istituzione di una 
cattedra-di chimica per i medici, quando gi$ 
esiste l'insegnamento di chimica generale re- 
Igolarmente frequentato dagli studenti del pri- 
mo corso di medicina; 

2") se non gli risulti invece che l'istitu- 
zione della nuova cattedra risponda, come si 
afferma negli ambienti universitari napoleta- 
ni, ad un piano' prestabilito, per garantirne 
al suo titolare di chimica per i medici, la suc- 
cessione alla cattedra di chimica biologica: 

3") e se solo questo è stato il motivo della 
indefinibile sostituzione di cattedre operata 
dalla. Facoltà medica di Napoli, e come inten- 
da il Ministro evitare gli abusi delle Facoltà 
che creano cattedre e le aboliscono solo per 
interessi personali, senza curarsi del superio- 
re interesse e della serietà degli studi 1 1 .  

RISPOSTA. - (( La Facoltà di medicina e 
chirurgia dell'Universitb di Napoli nell'adii- 
nanza del 12 luglio 1947, dopo ampia discus- 
sione circa gli insegnamenti, cui dovessero at- 
tribuirsi i due posti di ruolo vacanti, delibe- 
rava, (c a grande maggioranza. 1 1 ,  che i posti 

stcssi fossero destinati nllc cattedre t i i  svniciu- 
tica medica e dt chimica, contro il parere del- 
la minoranza che voleva riservare detti posti 
agli insegnamenti di radiologia e di ortopedia. 

Nella successiva adunanza del 26 luglio, 
la Facoltii medesima richiedeva. al Xnistern 
che fosse dichiarata, a noriiia di legge, la va- 
canza della cattedra di chimica, CUI si inten- 
deva provvedere mediante trasferimento, ri- 
servandosi di decidere in altra occasione sul 
modo come provvedere alla cattedra di se- 
nieiotica medica, L'avviso di vacanza della 
cattedra di chimica f u  pubblicato, natural-- 
mente, nella Gazzetta Ufficiale, come pre- 
scritto. 

(( La Facol& di medicina e chirurgia, nel- 
l'adunanza del i8 ottobre scorso, ha proposto 
che alla cattedra di chimica fosse trasferito 
il professor Francesco Cedrangolo, ordinario 
di chimica biologica dellTniversità di Peru- 
gia. -11 Consiglio superiore della pubblica 

' istruzione, al cui parere fu  sottoposta la ri- 
chiesta ,.della Facoltà) espresse parere favore- 
vole per il trasferimento stesso, che è stato di- 
sposto con decreto del 30 ottobre 1947, a far  
tempo dal io dicembre 1947. 

(C Nel frattempo era. pervenuto al Ministe- 
ro un esposto- del Presidente della Società ita- 
liana di radiologia, nel, quale si lamentava la 
decisione adottata dalla. Facoltà medica di Na- 
poli ai danni della cattedra di radiologia, c h e .  
rimaneva pri.va' di titolare. dopo tanti anni. 
Ed il Ministero, con lettera del 22 novembre 
1947, n. 25649, pregava il rettore dell'Univer- 
sità di Napoli di voler richiamare l'attenzio- 
ne della Facoltà sulla questione, per l'even- 
tualità che dovessero verificarsi vacanze di 
posti di ruolo nella Facoltà stessa, tenuto con- 
to anche del fatto-che l'unica cattedra di ruo- 
lo destinata alllinsegnamento. della radivlogia 
dell'ltalia meridionale era proprio quella d i .  
Napoli, che fu una 'delle prime. create, fin 
dal 1913. 

(( B da tener presente che la materia della 
destinazione dei posti di ruolo ai diversi in- 
segnamenti rientra nella esclusiva competen- 
za delle Facoltà interessate e che il Ministero 
non può influire sulle relative decisioni I > .  

.Il Ministro 
GONELL.~. 

COCCIA. - A1 Presidente del Consiglio 
di#ì Ministri e al Ministro d i  grazia e giusli- 
stizicc. - C( Per esaminare se di fronte al dila- 
gare, specie sulla stampa ed in libelli. di ac- 
cuse e diffamazioni a danno di cittadini, che 
si risolvono in processi che vengono definiti 
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I 

con la condanna degli imputati a pene pecu- 
niarie inadeguate a l l ’ent ik  del reato, non cre- 
dano opportuno di promuovere la modifica 
dell’articolo 595 del Codice penale, ritornan- 
do alle sane tradizioni giuridiche del Codice 
del 1889 1 1 .  

COCCIA, MENTASTI. - AZ Presidente del 
Consiglio da’ Ministri  e al Ministro di grazia 
e giustizia. - (1 Per  considerare se di fronte 
al dilagare.nel1a stampa d i  accuse e diffama- 
zioni a danno dei cittadini, che si risolvono in 
processi che vengono definiti con la  ‘condanna 
degli imputati a pene inadeguate all’entità 
del reato, non credano opportuno di promuo- 
vere la modifica dell’articolo 595 del Codice 
penale, r i txnando alle sane tradizioni del Co- 
dice del 1862; e cib nell’interesse stesso della 
stampa, che . s i  manierra tanto più libera 
quantb consapevole della propria responsa- 
bili&-,,. 

RISPOSTA. - (1 La repressione penale dei 
delitti di ingiuria e di diffamazione si pre- 
senta sempre assai delicata, e risente indub- 
biamente l’influenza degli ordinamenti ?oli- 
tici. E per  questo che sussistono, riguardo ai  
detti delitti, notevoli differenze f r a  le norme 
penali del Codice Zanardelli e quelie del Co- 
dice del 1930; m a  tali differenze,’che rifletto- 
no sovrattutto la facoltb data al colpevole di 
provare la verith dei fatti attribuiti, sono sta- 
te in buona parte attenuate in virtù del decre: 
to legislativo 14 setembre 1944, n. 288. 

(( Riguardo all’entith delle pene - su cui 
pare che particolarmente si aoffermi l’onore: 
vole interrogante - è d a  rilevare- che effetti- 
vamente il Codice del i889 stabiliva per i l  de- 
litto di diffamazione pene più elevate di quel- 
le comminate dal Codice del 1930, e soprat- 
tutto disponeva l’applicazione (( in modo con- 
giuntivo I) delle pene della reclusione e della 
multa, mentre, secondo il Codice vigente, que- 
ste pene sono applicabili (( in modo alternati- 
vo )). l3 da osservare, però, che l’alternativi’th 
della pena permette un maggiore adepamen-  
to della sanzione al fatto concreto, il quale, in 
un reato come quello di diffamazione, può 

. presentare aspett,i svariatissimi, specialmente 
dal punto di vista dell’eleniento subiettivo. 

( 1  Ad ogni modo il problema segnalato dal- 
l‘onorevole interrogante merita ogni maggio- 
re attenzione e dovrà essere considerato i n  se- 
de di revisione del Codice penale. Su di esso 
la Commissione ministeriale nominata per 
l’anzidetta revisione ha già portato in esame, 
rielaborando la materia della provn libe:-ato- 
ria e stabilendo, per i casi pii1 ‘gravi, che 1~ 

. 

pcne della reclusione u della multa, tltlogIliit,il- 
Iiicnte aumentate, possano essere applicate 
congiuntamente. Tali proposte sono state con- 
cretate in uno schema di pro\rvediinento per 
la riforma parziale del Codice penale (artico- 
lo i li, giit predisposto dall‘anzidettd Commis- 
sione c che dovri essere riesnminato )). 

f l  Ministro di gracza, e giwstiziu 
GRASSI. 

RISPOSTA. - (( I1 problema b considerato 
nel disegno di legge sulla stampa, attualmen- 
te all’esame dell’Assemblea Costituente la 
quale, con le deliberazioni già adottate, ha ul- 
teriormente aggravato le pene stabilite dal Co- 
dice penale ed ha approvato la propostr go- . 
vernativa di accordare alla persona offesa, 01- 
tre al risarcimento dei danni, una’somma a 
titolo di riparazione, da determinarsi- in  rela- 
zione alla gravita dell’offesa ed alla diffosio- 
ne dello stampato n. 

I l  Sottosegretario di Stolo 
olla Presidenza del Consiglio dei iMin2‘strL 

ANDREO‘ITI. 

COLITTO. - .Il Pres-i.deak del C!o~sigZio 
dei Mi?iislri. - ir Perché consideri la neces- 
sità di intervenire, promuovendo un equo 
provvedimento legislativo, a favore delle ve- 
dove dei funzionari dello Stato, che passaro- 
no a nuove nozze durante lo stato di quiescen- 
za. Colei, infatti, che diviene moglie del fun- 
zionario dopo la cessazione del di lui-servizio 
attivo non ha diritto a quella pensione di ri- 
versibilita, che per legge sarebbe spettata alla 
prima moglie per tutto il successivo periodo 
di sopravvivenza vedovile. Ora non vi:è chi 
non veda come, sia per ragioni. umanitarie sia 
per ragioni di giustizia, debbasi alla seconda 
moglie del pensionato riconoscere tale riversi- 
bilità della pensione, che la legge ?iconosce 
alla prima moglie )). 

RISPOSTA. - I1 principio al quale sono in- 
forniate le vigenti disposizioni nello stabilire, 
come condizione indispensabile, per la con- 
cessione della pensione di riversibilita, clir 
i l  matrimonio sia celebrato prima della ccs- 
snzione dal servizio trova la sua ragione giu- 
stificalrice, oltreché in considerazioni d’ordi- 
ne finanziario, anche in ragioiii essenzialmen- 
te, morali, cioe per evitare la celebrazione di 
matrimoni nella vecchiaia aventi soprattutto 
lo scopo di assicurare alla mo,olie, all’atto del- 
la morte del marito, u n  asseyno vitalizio a 
carico dello Stato. 
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I( Anche dal punto di vista strettamente 
giuridico occorre tener presente la circostanza 
che alla data del collocamento a riposo si in- 
terrompe ogni rapporto fra l’impiegato e 
I’i-\mministrazione pubblica, di modo che non 
p u o  tenersi conto, ai fini della pensione, che 
dello stato civile esistente a tale data. 

(( In  altri termini, per la concessione u nic- 
no della pensione di riversibilità, bisogna di- 
stinguere soltanto se il matrimonio venne con- 
tratto prima o dopo la cessazione dal servizio, 
mentre B irrilevante il fatto che si tratti d! 
prime o-di  seconde nozze. Ed invero, per ra- 
gioni di equità, non si potrebbe ammettere la 
concessione della pensione - come richiesto 
dall’onorevole interrogante - alle sole vedo- 
ve di quei dipendenti statali che contrassero 
(( nuove nozze )) durante lo stato di quiescen- 
za senza ammettere lo stesso diritto per le 
vedove dei dipendenti statali che nella mede- 
sima posizione di quiescenza hanno contratto 
matrimonio per la prima volta. 

1(&1 resto anche la più recente legisla- 
zione in materia ha mantenuto fermo lo stes- 
sosrincipio, come si pub desumere dalle nor- 
me sulla assicurazione obbligatoria invalidità 

. e vecchiaia le quali negano il diritto alla pen- 
sione di riversibilità quando il matrimonio 
sia contratto dopo che all’assicurato sia stata 
liquidata la pensione di vecchiaia (articolo i, 
decreto legislativo luogotenenziale i8 gennaio 
1945, n. 39). 

. (( Occorre, infine, considerare che l’onere 
per le pensioni ordinarie è già assai gravoso 
per il: bilancio statale superando ormai i 36 
miliardi annui, di modo che si rende indi- 
spensabile evitare un ulteriore aumento di ta- 
le spesa per effetto della estensione degli 
aventi diritto. . 

I( Cib stante, non si ritiene possibile l’ema- 
nazione di un provvedimento nei sensi richie- 
sti dall’onorevole interrogante )). 

I f  SotlosegTetario di  S I d o  
per .il tesoro 
PETRILLI. 

COLITTO. - Al .lli?zisfro degli a t a r i  esle- 
i-i. - (( Per conoscere se e quando -potranno 
essere sodisfatti i crediti dei prigionieri coope- 
ratori degli Alleati. 

CI Vi sono dei reduci tornati dalla prigic- 
nia da pii1 di due anni che non soncj stati 
ilncora sodisfaiti delle retribuzioni loro spec: 
tanti, quali compensi per il lavoro prestato 
durante la permanenza negli Stati Tlniti di 
America. Prigionieri degli americani, fu loro 

offerto da questi di cooperare per la  comune 
lotta contro la  Germania. Giii il maresciallo 
Badoglio aveva firmato un accordo con gli 
americani ed inglesi, in base al quale essi po- 
tevano servirsi dei prigionieri, qualora questi 
fossero consenzienti, come coperatori, ed in- 
viava ai prigionieri stessi un messaggio col . 
quale li spronava a portare il loro aiuto a 
quella lotta, che già in Italia si era intrapresa 
con le armi contro il nuovo nemico. 

(( La maggior parte dei prigionieri accettò 
la cooperazione, firmando una dichiarazione 
.impegnativa, che fissava la retribuzione gior- 
naliera in 80 cents di dollaro, compenso irri- 
sorio in considerazione del lavoro da essi svol- 
to, a volte umiliante, spesso gravoso, sempre 
disagiato e pericoloso. 

(( Al momento del rimpatrio, fu rilasciata 
ai prigionieri una semplice lettera di credito 
con l’ammontare dei loro compensi per il !a- 
voro prestato oltre la paga mensile di milita- 
ri. I distretti di appartenenza ritirarono tali 
documenti, dando un esiguo acconto agli in- 
teressati, in attesa della definitiva chiarifica- 
zione sulla modalità d a  seguire per i1 paga- 
mento totale. 

11 Dopo ben due anni si informavano i re- 
duci, con lettera del distretto ed-articoli ap- 
parsi sui giornali, che essi potevano ritirare 
la lettera di credito, dietro versamento del- 
l’accordo precedentemente ricevuto c conse- . 
gnare quindi tale documento ad un apposito 
ufficio americano costituitosi a Roma. 

(( Sono ormai trascorsi sei mesi e nulla si 
è più saputo al riguardo. 

(( Sembra ora che sia i l  Gov’erno itaIiano 
tenuto a liquidare il pagamento degli ex pri- 
gionieri cooperatori, in base all’articolo 2, 
punto 11, dell’accordo firmato a &Vashington 
il i 5  agosto dall’onorevole Ivan Matteo Lom- 
bardo e dal facentefunzione di Segretario di 
Stato Robert .A. Lovet J J .  

. 

RISPOSTA. - (( La questione della liquida- 
zione delle competenze spettanti a cittadini 
italiani e derivanbi dalla. loro condizione di 
ex prigionieri di guerra in mano statuniten- 
se, è stata costantemente seguita dal Ministe- 
ro degli affari esteri con la massima com- 
prensione e diligenza. Essa è stata risolta in 
linea di massima, ed a nostra compIeta sodi- 
sfazione, mediante gli accordi firmati a U’a- 
shington dalla Missione Lombardo, i! i 4  ago- 
sto 1948. 

(( I1 pagamento dei titoli di credito avven- 
ne in un primo tempo da parte degli Uffici 
finanziari militari americani allora dislocati 
in  Italia; essendo in seguito sorta la necessita 
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- per ragioni contingenti - di denianilare il 
servizio dei pagamenti alie Autorità italiane, 
ebbero luogo opportune.trattative per stabilir- 
ne i dettagli tecnici. 

(( A conclusione delle stesse, il liappresen- 
tante del Tesoro americano presso 1‘Amba- 
sciata degli Stati Unit,i a Roma ha  presentato 
il 21 gennaio corrente al bfinistero degli affa- 
ri esteri u n  piano organiLo per la-definizione 
integrale del problema, piaiio che è attual- 
mente allo studio dei nostri Dicasteri compe- 
tenti. 

(( Confido, pertanto, che si possa giungere 
a d  un accordo entro brevissimo tempo. Non 
appena possibile si provvederà, med-ante ap- 
posito comunicato stampa, a dare la  massima 
diffusione al meccanismo di pagamento che 
sarà concertato, in  modo che gli ex prigio- 
nieri interessati possano esserne tenipestiva- 
ment,e informati > I .  

I l  Minilsro 
SFORZA. 

COLITTO. - Al Ministro della p:tDblicu 
istruzione. - (( Per conoscere se non ritenga 
opportuno sistemare in pianta stabile gli in- 
segnanti delle scuole elementari, che sb l iano  
prestato almeno cinque anni di servizio prov- 
visorio, ripetendosi il trattamento di fwore  - 
che fu accolto da tutti con grande sodisfa- 
‘zione - usato a taluni g,ruppi di personale as- 
sunti appunto in servizio nella scuola prima 
del 1937 a titolo provvisorio. (Vedasi regio de- 
creta 22 novembre 1937, n. 1998) 1). 

RISPOSTA. - (( I1 Ministero della pubblica 
istruzione si è gi,à preoccupato di F.:;:cvolare 
ai maestri elementari provvisori la sistema- 
zione in ruolo, con il noto provvedi2ientc 1s- 
gislativo 21 aprile 1947, n. 373. 

Secondo tale provvedimento, infattl, lt! 
meta dei posti non accantonati per i ?.educl k 
stata riservata ad un coiicorsco per sijli titoli, 
al quale sono ammessi coloro che hanno già 
o t tenho nelle prove di un precedente concor- 
so la votazione di almeno 6,’1@: si bat ta  cioè 
dei maestri fuori ruolo che hanno :l.Tto pro- 
va, in seri concorsi, di possedere UII minimo 
di preparazione e di attitudine profesionale. 

(1 I1 25 per cento della residua ~iieth di 
posti è stato poi riservato ad un concorso per 
titoli ed esami, al quale possono partecipare 
solo i maestri aveiit,i tre anni di lodevole ser- 
vizio di provvisorio e di supplente si trovano, 
sponibili per il concorso generale, i l in anche 
in esso i maestri che hanno un precerleiite sel- 
vizio di provvisorio. I rimanenti post,i sono di- 

coi pcso di tale servizio, in condizioni di no- 
tevole vantaggio rispetto ai più g i o v a i  con- 
correnti, anche se ben preparati. 

(1 .\nalogamente sono stati riparlt?.i fra i 
tre tipi di concorso i posti accantonati per i 
reduci. 

(( C i Ò  premesso, non.sembra opportuno ‘ri- 
produrre un sistema di assunzione in ruolo 
cpal’e quello a suo tempo previsto dal regio 
decreto-legge 8 liiglio 1937, n. 1322 e dal re- 
lativo decreto di attuazione 22 novembre 1937, 
n. 1998, sistema che, con l’esame 1im:tato ad 
una prova praticd, non db adeguata garanzia 
d i  accertamento della preparazione generale 
e specifica dei candidati e non dA rompleti 
elementi per la  graduazione dei ?andidati 
stessi, valutando eccessivamente i !;tali di 
servizio. 
. (( Inoltre sembra parimenti inopportuno 

proroyare l’efficacia delle graduatorie s d  esau- 
rimento, sia pure limitando le relativp nomi- 
ne ad un decimo dei posti vacanti ogni anno; 
ciò verrebbe a ridurre ancor più le gii  tanto 
limitate possibilità di assunzione dei maestri 
diplomatisi negli ultimi anni, fra i y a l i  an- 
che ottimi elementi sarebpero costretti ad at: 
tendere per troppo tempo l a  nomina in ruolu. 

In breve, il sistema proposto senibra pre- 
sentare il pericolo dell’abbassamento ad un li- 
vello di mediocrità del corpo insegiiente di 
ruolo, il che non dovrebbe avvenir?, dote le 
ampie possibilith di scelta che ha 1’Arnmini- 
strazione di fronte al gran numero d i  asìjj- 
m i t i  all’insegnamento I ) .  

I l  Ministru 
GONELLA. 

COLITTO. - A l  Ministro della pubblica 
istntzjone. - (( Perché consideri se non sia il 
caso di provvedere in qualche modo alla si- 
steiiiszione desli ’istruttori di ruolo di quarta 
.classe e dei collegi della disciolta G.I.L., grup- 
po C ,  grado 80, che hanno perduto tale qua- 
lifica i e  di conseguenza l’impiego) in data 
Li dicembre i943 per soppressione di ruolo. 

Essi, tutti abilitati all’insegnamento ele- 
!nmtare, frequentavano un corso di I 2  mesi, 
d o p ~  i l  quale furono destinati nei’vari colle- 
gi per l’insegnamento dell’educazione fisica. 
Frequentavano, inoltre, in Torino il corso di 
pt.rfezionamento per insegnanti incaricati di 
rxiucazione fisica nelle scuole dell’ordine 
in ed i o. 

‘( Il Commissario nazionale della gioven- 
.il italiana, professor Mario Tortonese, ha di- 
ran-ìato di recente m a  circolare ai dipendenti 
hmmissar i  provinciali, e .  per conoscenza ai 



provveditori agli studi, nelal quale, fra l’:il- 
tro, rende noto che sono in corso provvedi- 
iiienti da parte del Ministero della pubblica 
istruzione per la sistemazione degli ex acca- 
demisti di Roma ? di Orvielo e dei collegi e 
degli educatori. 

L( Sembra dunque all’interrogante che sitl 
profondamente equo prendere in considera- 
zione anche la. situazione dei pochi istitutori 
(circa un centinaioj, di cui innanzi, sisteman- 
doli nei collegi e negli educatori, oppure am- 
mettendoli a frequentare i corsi accelerati di 
educazione fisica, alla pari degli ex accade- 
illisti del primo anno 1). 

RISPOSTA. - (C L‘ex G.I.L. istituì nel i942 
un ruolo di istitutori da destinare nei collegi 
gestiti dalla cessata- organizzazione o da essa 
controllati. 

(( Tale ruolo, perb, per la impossibilita di 
impiego degli elementi che lo costituivano, fu 
soppresso dalla illegale opera balilla nel di- 
cembre 1943. 

C( Ritenuto che la soppressione dipese uni- 
camente da necessita di servizio che non con- 
sentivano l’utilizzazione del citato personale 
stante la chiusura degli istituti cui avrebbe 
dovuto essere assegnato e considerato, d’altra 
parte, che detto motivo sussisteva ancora, ag- 
gravato dal fatto che tra i compiti della ge- 
stione commissariale non rientrava quello di 
gestire i collegi ereditati dalla cessata G.I.L., 
talche’ il personale in parola non avrebbe po- 
tuto trovare utile impiego, fu provveduto alla 
convalida del provvedimento emesso dal go- 
verno illegale relativo alla soppressione del 
ruolo degli istitutoir ed istitutrici dell’es 
G.I.L., a n o r m a  del decreto legislativo luogo- 
tenenziale 5 ottobre 1944, n. 249. 

(t Da tener presente che il personale in pa- 
rola venne utilizzato dall’ex G.I.L., nel breve 
periodo di esistenza del ruolo: soltanto per 
una piccola aliquota-nei collegi, ma per la 
maggior parte fu assegnato, a causa della 
mancanza di posti, nei collegi, negli uffici 
centrali e provinciali o per l’insegnamento di 
educazione fisica, quale personale incaricato, 
nelle scuole medie, in quanto detto personale 
aveva anche frequntato un corso pr  insegnan- 
ti  incaricati di educazione fisica. 

(( La comunicazione del Commissario na- 
. zionale,. di cui al terzo punto dell’interroga- 

zione, parla soltanto di eventuale completa- 
disciolte accademie di educazione fisica, non 
completati a causa dei noti avvenimenti bel- 
lici e politici, ma non fa alcun cenno, e non 
poteva farlo, trattandosi di questione diver- 
sa, degli istitutori di collegio. 

(I  La richiesta conclusiva dell’interroga- 
zione, non può trovare accoglimento, per le 
-eguenti ragioni : 

10) la sisteriiazione nei collegi ed educa- . 
t,uri degli istituturi dell‘es G.I.L., non pu6 
avvenire perche (( non esistono più J) istituti 
del genere aniministrati dal - Commissariato 
deila gioventù italiana; 

. 20) la eventuale istituzione di corsi straor- 
dinari per gli ex allievi delle accademie di 
educazione fisica si può giustificare unica- 
mente ,per questa categoria, in quanto l’am- 
missione alle accademie fasciste aweniva in . ‘ 
seguito a concorso per il numero’di posti che 
di volta in volta risultavano disponibili. Per- 
tanto detti allievi, che non hanno potuto com- 
pletare gli studi per cause di forza maggiore 
e propriamente per lo stato di guerra e la suc- 
cessiva chiusura delle accademie, hanno ac- 
quisito un diritto a l  conseguimento .del-titolo 
per poter evolgere la carriera a suo tempo 
scelta e iniziata con un concorso. Di cib non 
poteva non tenersi conto, ed infafti.questo Mi- 
nistero si sta attualmente adoperando per so- 
disfarla. così come è avvenuto - in  altro cani- 
po - a favore degli studenti reduci, per i qua- 
li presso le Universita funzionano dei corsi 
straordinari accelerati. 

(( Gli istitutori, invece, non possono pre- . 
tendere tale agevolazione : 

a)  perché non provenienti d a i  corsi d ‘ 

educazione fisica delle accademie in  parola; 
b)  perché il titolo di cui sono in posses- 

so ha mantenuto il suo precedente valore, es- 
sendo tuttora sufficiente per ottenere l’inca- 
rico dell’insegnamento dell’educazione fisica, 
tenuto conto che, anche al tempo dell’istitu- 
zione del ruolo, il titolo non aveva’ valort? 
maggio-re di quello che gli viene attualmente 
riconosciuto rispetto al predetto insegna- 
mento )). 

. 11 Ministro 
GONELLA . 

COLITTO. - Al Rfi~.&kro di grazia e giu- . 
stizza. - Per conoscere se B vero che P: in 
corso un prowedimento legislativo, col qual2 
si autorizza l’assunzione in Magistratura di 
coloro che hanno esercitato funzioni giudizia- 
rie, Ioro affidate dagli Alleati, e che ancora le 
esercitano )). 

RISPOSTA. - (( Con provvedimento in corsa 
di pubblicazione viene autorizzato il conferi. 
mento di funzioni giudiziarie, in base Q de. 
creto legislativo 30 aprile 1946, n .  352, ai gro- 
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fessionisti i quali esercitano attualmente det . 
te funzioni, in seguito a nomine da parte del 
Governo alleato )). 

I l  Ministro 
GRASSI. 

CORSI. - Ai Ministri della marina kier- 
cantìle e del tesoro. - (( P e r  conoscer,e se in-  
tendano adottare le provvidenze necessarie al- 
l a  -ricostruzione del naviglio peschereccio, 
emanando particolari ' norme per . il risarci- 
mento dei danni di guerra e tsabilendo con- 
t r ibut i  per agevolare le nuove costruzioni, 
specialmente a cura delle cooperative fra pe 
scatori D. 

. 

RISPOSTA, - (I L'Amministrazione della 
marina mercantile ha sempre considerato so- 
pra un piano di. perfetta uguaglianza naviglio 
da pesca. e' naviglio da  traffico. ancfie prima 
della emanazione. del decreto legislativo 
31 marzo 19&7, n. 396, che h a  attribuito al Mi- 
nistero della marina mercantile tutto il com- 
.plesso-dei servizi della pesca prima dipenden- 
te dal Ministero dell'agricoltura. 

(( Col regio decreto-legge 10 marzo 1938, 
n. 339, portante provvidenze a favore dell'in- 

. dustria delle costruzioni navali e dell'arma- 
mento,; le navi da  pesca furono completamen- 
te' equiparate a quelle da  traffco e furono am- 
messe a tutti indistintamente i benefici con- 
cessi aIle navi similari da carico. 

(( E pertanto, oltre a tutti i minori benefici, 
vennero 'al pari delle navi da carico, mi- 
messe : 

a)  in ogni-caso al contributo di ammor- 
. tamento d a  determinarsi per le navi maggio- 

ri in  base al volume globale interno,' calco- 
lato in metri cubi ed al12 velocità alle prove, 
e per le navi minori in base al solo volume 
globale . interno, sempre calcolato in metri 
cubi (articolo 2); 

b )  nel caso di navi a scafo nletallicv d , ~  
classificarsi piroscafi e motonavi anche a! 
contributo d'interessr da corrispondersi per 
cinque anni, it decorrere dalla data deila ioro 
entrata in esercizio, nella inisura del 4 pc? 
cento calcolato, per i l  primo anno, sul prezzo 
iniziale della nave al netto del contributo di 
ammofiamento e per gli anni successivi siil 
prezzo stesso ridotto annualmente del 5 per' 
cento (articolo 4 ) .  

(( Il decreto le,gislativo iY ottobre 194:). 
n. 686, portante provvidenze pel recupero c 

la rimessa in efficienza delle navi sinistratto: 
ammise del pari le navi da pesca a tutte Ic 
prow?denze concesse per quelle da t.raffico. 

, I( E, pertanto] anche i proprietari dei. na. 
tanti da pesca sinistrati e rimessi in efficienza 
furono ammessi : 

a) ad u n  compenso di riparazione che, 
per una più esatta corrispondenza con le me-  
se effettivamente sostenute, venne (articolo 2j 
ripartito in quattro quote : quota concorso 
spese di recupero; quota concorso spesa ripa- 
razione scafo; quota concorso spese ripristino 
corredi e dotazioni; quota .concorso spese ri- 
parazione apparato motore. 

C( Fu prevista (articolo 2) la revisione seme- 
st,rale della misura delle varie quote costi- 
tuenti il compenso di riparazione; 

b )  alla garanzia sussidiaria dello Stato -- 
entro i liiniti della spesa da sostenere e previa 
deduzione del compenso di -riparazione - per 
i finanziamenti ottenuti per pr.ovvedere al re- 
cupero ed alla rimessa in efficienza dei natan- 
ti sinistrati; 

c) alla corresponsigpe di un contributo 
nel pagamento degli interessi, sui finanzia- 
.::enti ottenuti in una misura non superiore 
al 3 per cer.to annuo e per un periodo non 
superiore ad un quadriennio (articolo 5). Det- 
to contributo viene corrisposto anche nel caso 
che i proprietari prowedono, in tutto od in 
parte, con mezzi finanziari propri, alla rimes- 

(( I1 decreto legislativo 29 giugno 1947, 
n. 779, portante modifiche al regio decreto- 
legge i0  marzo 1938, n. 330, ha parificato alle 
navi da traffico quelle da  pesca alle quali ha, 

(( Con tale decreto i due contributi prima 
previsti dalla legge - cioe il (( contributo 
d'ammortamento )) ed il (( contributo d'inte- 
resse 1) - sono stati riuniti in un (( contributo 
unico d'ammortamento e .d'interesse-), da cal- 
colarsi sulla base di due elementi .facilmente 
accertabili : valore globale e velocita alle pro- 
ve per i piroscafi e le motonavi di stazza lor- 
da superiore alle 500 tonnellate e stazza lor- 
da e potenza dell'apparato motore per le navi 
d i  stazza lorda fino a 500 tonnellate. 

(( Tenuto conto, perb, del maggior costo 
delic: itttrezzature dei natanti da pesca B stato 
(articolo 2) prevista per tali natanti una mag- 
giorazione del 20 per cento del (( contributo 
c n i c n  d'ammortamento e d'interess? )I fissato 
])vi' I t .  similari navi da traffico. 

Nnn v'ha dubbio che i costi.di produzio- 
I ~ P  tenuti presenti quando venne fissato la mi- 
siiix dei  compensi previsti dal decreto legisla- 
tivn 29 ziupno 1947, n. 779, risultano attual- 
mente di  gran lunga maggiori a causa degli 
intervenuti aumenti nei costi della mano 
d'opera e dei materiali. Conseguentemente 

.., 

.sa in efficienza dei natanti sinistrati. 

. anzi, assicurato qualche speciale vantaggio. 
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l’assistenza finanziaria- dello Stato calcolata 
a quell’epoca all’incirca nel 35-40 per cento 
costo navi, si B ridotta al 14-20 per cento costo 
navi stesse e si va riducendo sempre piii in 
relazione agli ulteriori aumenti clri costi sa- 
lari e materiali. 

(( La possibilità di un aggiornamento c!ella 
misura dei compensi previsti dal sopracitato 
decreto legislativo è prevista teoricamente 
dall’articolo i, secondo il quale (( fino a quan- 
do non sia altrimenti stabilito sono apportate 
le modifiche e le aggiunte che seguono alle 
disposizioni di cui al regio decreto 10 marzo 
1938, n. 330 N. E, consegcentemente, B am- 
messa la possibilitd di aggornamento nel ca- 
so in cui circostanze nuove abbiano a provo- 
care modifiche nei costi di produzione. 

(( Il problema investe perb una questione 
pregiudiziale di bilancio. Occorre, cio8, cho il 
$esoro possa mettere a disposizione- della Ma- 
rina mercantile i fondi necessari per assicu- 
rare all’industria delle Costruzioni navali 
quella assistenza finanziaria sufficiente per ri- 
durre i costi di produzione. e, conseguente- 
mente, per incoraggiare l’armamento a co- 
struire nuove navi. 

(( I3 stato predisposto e sott,oposto all’esa- 
me del Consiglio dei Ministri anche un prov- 
vedimento di proroga del decreto le@slativo 
i 9  ottobre 1945, n. 686, portante provvidenze 
per fa rimessa. in efficienza delle navi sini- 
strate. E cib anche allo scopo di f a r  henefi- 
ciare delle previste provvidenze i proprietari 
delle navi che, pur avendo iniziato i lavori 
di ripristino entro i termini di legge, non riu- 
sciranno a completarli entro il 31 dicem- 
bre 1947. 

Di tale proroga beneficerebbero svidente- 
mente anche i proprietari del naviglio da pe- 
sca. E si spera che potranno essere superate 
le difficoltà di carattere finanziario prospet- 
tate dal Tesoro. 

(( Nei riguardi, infine, della liquidazione 
.dei danni di guerra spettanti ai proprietari 
del naviglio da pesca andato perduto per  
eventi di guerra è da tener presente: 

io) che i danni subiti dsi pescherecci in 
libero esercizio e non assicurati dai risrettivi 

,proprietari volontariamente contro i pisrhi di 
guerra, sono risarciti diettamente dall’Ammi- 
nistrazione finanziaria ai termini della l?gge 
26 ‘ottobre 1950, n. 1543 - e successive !no- 
difiche - attualmente in corso di rodifica. E. 
pertanto nel caso in esame la M?srind mer- 
cantile resta completamente estranea alla li- 
quidazione dei danni di cui trattosi; . . 

20) che i danni subiti dai pescherecci in 
libero esercizio ed assicurare contro i danni 

- 

. .  ‘ 

di guerra ovvero requisiti ovvero noleggiati 
da Am.ministrazioni dello Stato sono risarciti, 
rispettivamente, dalla Unione italiana di rias- 
sicurazione entro i limiti di valore fissato dal 
Comitato interministeriale di vipilanza, di cui 
all’articolo 8 del regio decreto-lesge 23 no- 
vembre 1939, n. 1939, ovvero dall’-\mmini- 
.trazione che ha  proceduto alla requisizione 
od al noleggio in base alle valutazioni effet- 
tuate da un Ufficio valutazione navi creato 
presso l’Amministrazione della marina mer- 
cantile. 

(1 La valutazione dei natanti, agli effetti 
della determinaz’one degli indennizzi di per- 
dit.a viene riferi1.o alla data dell’intervenuto 
sinistro. 

(1 Conseguenteniente, a causa dei continui 
e proyressivi aumenti intervenuti nei costi di 
produzione, gli icdennizzi attribuiti ai pro- 
prietari dei natanti. perduti nel 1940-42 corri- 
spondano . all’inc.irca a 1/20-1/19 dell’attuale 
costo di costruzione. E quindi i proprietari- 
dei natanti stessi, ove sia mancato l’apporto 
dei nuovi ed ingenti capitali occorrenti, si so‘ 
no venuti a trovare nella impossibilità ;d i  
procedere alla costruzione di-’nuove unità. . _ ~  

I( Tutto ciò ha gih formato obietto d’at- 
tento esame da parte dell’ Amministrazione . 
della Marina mercantile, la quael, per, consi- 
derazioni anche di carattere sociale, ha  ripe- . 
.tutamente prospetta% al Tesoro l’opportunita ’ 
d’andark .incontro almeno alle esigenze aei 
proprietari delel piccoie navi affondate per 
cause di guerra, assicurando ad essi, con l’in- 
tervento assistenziale dello Stato, la possibi- 
lità di ricostruire il naviglio perduto. 

(( La risoluzione del prublema iirta, senza 
dubbio, contro gravissime difficotlh di carat- 
tere finanziario in relazione alle attuali condi-!. 
zioni economiche del Paese- )). 

. .II il/l&slro della marina m e r c a n d  
CAPPA. 

- 

COSTANTINI. - Ai MiniPtri dell’indx- 
stria e co-mewio e del tesoro. - c Per sapere 
7:  n r ) ~  ritenugco +?vc)**>so ed i-rapnt- dicrrw- 
r? (a mezzo del Comitato inter-iristeriale 
competente) il rimborso delle penalità pecu- 
niarie disposte ed inchssate dai prefetti in pe-, 
riodo repubblichino, per reati annonari at- 
!ribuiti 3 cittadini successkamente nssolti dal- 
la competente autorith qiudiziaria, che ha or-, 
dinnto inutilmente il ri--borso del!? suddette 
penalità 1 1 .  

RISPOSTA. - I( La questione dei rimborsi 
delle penalità inflitte sotto il governo repub- 
blichino fascista dalle Commissioni provin- 
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ciali vigilanza prezzi ai presunti contravven- 
tori e da  restituire a questi in base a succes- 
siva sentenza assolutoria dell’autorit8 giudi- 
zisrin legit.tima, ha formato ogsetto di attento 
esame da parte di questo Ministero, nonchh 
del Comitato int.erniinisteriale dei prezzi, alla 
cui comptenza  spetta la esecuzione di tali rim- 
I ~ r s i  secondo le modalità d’accordo stabilite. 

(1 Detti rimborsi erano gi& stati disposti 
ma non poterono effettuarsi per difficolta 
tecniche. inerenti alla procedura da seguirsi. 

(1 Infatti, è risaputo che, in base alle vi- 
genti istruzioni generali sui servizi del Teso- 
ro, articolo 270, per ottenere il rimborso B ne- 
cessario che gli interessati producano, in una 
con l’istanza, la regolare quietanza di Teso- 
reria modello i2i-T attestante che a suo’tem- 
po sono effettivamente ‘affluite al?,’Ertirirt le 

‘somme da  rimborsare. 
.(( Ora, nel caso specifico, gli aventi diritto 

verrebbero a trovarsi nella praticd impossi- 
bilità di produrre tale quietanza, poiché R 

. suo tempo le pene pecuniarie anzi cennat? 
non vennero versate in Tesoreria, bensi in 
conti bancari intestati ai capi delle province. 
Di $ali conti attualmente esistono soltanto dei 
sal& residuali dato che su di essi venivano ef- 

. fettuati prelevamenti per fronteggiare le spe- 
se $i funzionamento dei Comitati stessi.. 
- i( Per tali ragioni, poiché detto rimborso 
non pub aweni re  con le modalità consuet.e, e 
stante, d’altra parte, il buon diritto dei pre- 
sunti contravventori ad ottenere la restituzio- 
ne di quanto in .  precedenza versato, queso 
iMinistero h a  ritenuto doversi provvedere per 
tali pagamenti all’istituzione di apvosito ca- 
pitolo nello stato di pevisione della spesa del 
Ministero dell’industria e del commercio. 

(1 A tale uopo, il Comitato intclrministe- 
riale prezzi, ha  gia chiesto gli elementi alle 
competenti Prefetture secondo le modalitb ui- 
timamente concordate onde far luogo ai rim- 
borsi in questione. 

Anzi, con circolare 13 dicembre 1947. 
n.  9880, detto Comitato ha invitato le Prefet- 
ture, al fine di una sollecita regolaxione del!a 
materia e per far rientrare i rimborsi di cui 
trattasi nei limiti del chiesto stanziamento, di 
trasmetbere allo s k s s o  Comitato la prescritta 
documentazione entro il corrente mese di gen- 
naio 1 1 .  

I f  Sollosegretai-io di Stolo 
per il tesoro 

PETRTLLI. 

, 

COST.-\NTINI. - A I  :l.linistto dei trnspor- 
ti. -- (1 Per conoscere le ragioni per le quali 
ha concesso unii rirluzioncJ rlel 30 pei. cento 

sul prezzo del biglietto ,ferroviario ::gli iscritti 
all’=\zione cattolica, i quali viaggiano in co- 
mitiva, benché insistentemente richiesto, non 
è stato finora accordato a$i iscritti all’Ente 
nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), or- 
ganizzazione apolitica che, a prescindere dal- 
la fede religiosa, racchiude un ingente nu- 
mero di lavoratori, tenuto anche presente che 
1’E.N.A.L. è l‘unico Ente nazionale di dirit- 
to pubblico N. 

RISPOSTA. - (( L’affermazione relativa al- 
la concessione della riduzione del 50 per cen- 
to per i viaggi in ferrovia degli iscritti al- 
l’Azione cattolica e inesatta. . -  

CI La Presidenza centrale dell’unione uomi- 
ni di Xzione cattolica in. vista del convegno 
fissato per il 7 settembre a Roma; richiese di 
fruire dell’apposita (C tariffa comitive viag- . 
gianti con treni speciali n, la quale comporta 
la riduzione del 30 per cento sui prezzi ordi- - 
nari, purché sia garantito all’Amministrazione 
ferroviaria, per ciascun treno, un minimo di 
cinquecento biglietti di terza classe di andata 
e ritorno. 

L’Amministrazione ferroviaria ac,colse la 
richiesta, essendo essa prevista dalle vigenti 

Condizioni e tariffe per il trasporto delle 
persone !I. 

(1 Intanto, con de.correnza io agosto i946 
le tariffe via@atori subirono un aumenta. 
del 37,5 per cento. 

( 1  L’Unione uomini di Azione cattolica pro- 
spettò allora le dimcoltà in cui veniva a tro- 
varsi per il fatto di avere organizzato il con- 
vegno tenendo conto delle tariffe in quel tem- 
po vigenti e percepì dai partecipanti le quote 
in base alle tariffe stesse.. 

11 La qustione venne aesminata dal Consi- 
?li0 di amministrazione delle ferrovie dello.. . 
Stato il qualè approvb la proposta di accor- 
dare ai partecipanti al convegno, in via ecce- 
zionale per la circostanza, una riduzione del 
50 per cent,o sulle nuove tariffe, sempre però 
col yificolo di uso di treni speciali previsti 
dalla tariffa per comit.ive, su di che si ebhe 
l‘assenso del ITinistero del tesoro. 

Tale concessione sulle nuove tariffe cor- 
i.isponde quasi esattamente al costo del bi- 
glietto a prezzo ridotto del 30 per cento in 
hase alle vecchie tariffe, e quindi, tenendo‘ 
r.:rnto del vincolo del viaggio in treni speciali, 
il beneficio maggiore concesso è stato solo del 
17:)  pri. cento. 

(1 Analophe ecl anzi maggiori facilit,azioni 
con:! .state concesse per altri convegni di par- 
ticolare imjioi.tanza quali, tra i più recenti, 
il C o i i ~ ~ e s n  nnzionale mutilati pey servizio, 
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11 Congresso nazionale dei coltivatoyi gliretti. 
il Congresso nazionale associazione partipia- 
ni, quello dell'unione donne italiane, ecc., 
per i quali è stata concessa ai partecipanti la 
riduzione del 30 per cento senza vincoIc1 c!i 
viaggi in comitiva con treni -speciali, p ~ r  mi 
la riduzione fruita stata effettivamente di 
tale misura. 

(( C i Ò  chiarito, si fa presente che la ricliie- 
sta del lxnte ,  nazionale assistenza lavoratori e 
stata di tutt'altra natura. 

cc L'E.N.A.L. ha  domandato, per i propri 
iscritti, assistiti nel campo della cultura, de- 
gli sport, delle escursioni, gite e per raduni 
in genere, facilitazioni di viaggio di (( csrat- 
tere permanenten, cioè una vera e propria 
concessione eccezionale per viaggi e riduzio- 
ni, concessione di vasta portata che,_non po- 
trebbe essere. accordata se non con .un prov- 
vedimento di legge. Una simile facilitazione, 
oltre a costituire un  pericoloso precedente. in- 
ciderebbe, di per se sola (dato il numero ri- 
levante degli iscritti all'Ente che verrebbe a 
beneficiarne), sensibilmente sul bilancio del- 
l'Amministrazione ferroviaria, che si presen- 
ta tuttora i n .  notevole disavanzo. Pertanto 
I'A'mministrazione delle ferrovie dello Stato 
non potrebbe prenderla in considerazione, se 
non quando al diminuito introito corrispon- 
desse una adeguata contropartita dalversarsi 
a compenso dell'onere sostenuto 11. 

I l  Ministro 
COSBELL~Z~I. 

CRTSPO. - Al Minzstzo da' trasporti. -- 
(( Per sapere le ragioni per le quali si disco- 
nosce tuttora all'Unione nazionale ferrov:ar'a 
- sorta nel 1943 ed ora covwsta  di miz!'c.ia 
di aderenti - il diritto alla rapprcsenlana 
nel Consiglio'di. amministrazione e nelle C~.JI~:- 
missioni centrali e periferiche delre ferrm'ie 
dello Stato; diritto le cui esigenze c !.i c u i  
neressith sono state riaffermate nel secon-jc 
Congresso dei ferrovieri. che ha avuto lilog,? 
a Napoli, nei giorni 21, 25 e 26 n o v e n : b ~ .  col 
concorso dei rappresenta nitdi tutti i : .or.- 
partimenti d'Italia )). 

RISPOSTA. - (( La rappresentanza del per- 
sonale nelle varie Commissioni delle fmcv ie  
dello Stato è nominata tefiendo conto dd!e 
proposte avanzate dalle Organizzazioni si ricin- 
cali più rappresentative, come di metodo si 
attua in questa materia. Data la unicità sin- 
dacale del Sindacato ferrovieri, che risponde 
in modo indubbio a tale requisito, ne conse- 
gue che la scelta dei rappresentanti venga di 

. 

:i?etodo fatta sui nominativi indicati dal Sin- 
dacato stesso. Nessuna aprioristica esclusione 
viene però fatta. di altre or&mizzazioni quan- 
clo queste potessero dimostrare di avere la 
maqgioranza deFli iscritti, specialmente in 1c- 
calith per:feriche, cosa questa che non è stata 
ancora messa in evidenza dall'unione ferro- 
vieri. Quando ciÒ sarà fatto, nessuna diffico!- 
th potrà avere l'Amministrazione delle ferro- 
\-ie dello Stato di tenere in considerazione an- 
che le sue proposte 1) . 

I l  Ministro 
CORBELLWI. 

D'.iMICO, LI CAUSI, MONTALBANO, 
FIORE, NASI. - Al iMinistro dei tnzspo~t i .  - 
(( Per sapere se non ritenga- opportuno prov- 
vedere iollecitamente, in  relazione anche al- ' 
l'inoltrarsi della stsgi0n.e invernale, disporre 
accM i carri bestiami attualmente adibiti a, 
trasporto dei passeggeri nelle linee ferrovia-. 
rie della Sicilia, sia nelle normali, sia nelle 
secondarie, siano sostituiti con vetture rego- 
lari e che le vetture. particolarmente nella li- 
nea secondaria Castelvetrano-Porto Empedo-* 
cle, siano munite di tutti gli accessori neces- 
sari atti "a garantire la salute dei viaggiatori e 
altresì disporre che siano assicurare le più 
elementari condizioni -igieniche; e quali i mo- 
tivi che fino ad ogqi non hanno. permesso di 
introdurre nelle dette linee secondarie l'eser- 
cizio delle automotrici previste da  tempo '1. , 

RISPOSTA. - (( La composizione mista dei 
treni con carrozze e carri, Draticata sulle li- 
nee sicu!e B comune a tvtte le linee della rete 
e. s i i  a lcune  linee del Continente. l'liso dei 
r 8 v i  8 nntcoole nartirolarmente nel Nord I1 
nro"\.r4imcnto 6 dptpr-inato r7;llle rrari '  dif- 
qrolt4 in mi s i  dibattono le ferrQv:e in cnn- 
seouen73 dell'awenuta distrnzione di fcrte 
quantith di rnateriale da  viaggiatori durante 
le azioni belliche. 

C.tti7almente con ima consistenza di car- 
r n ~ w  che r! annena del 3' oer cento in con- 
f r n n b  dell'anteai~erra occorre far fronte al- 
l'intenso haf ico ordinario che non si riesce 
2oTnletamente .a conrire anche per i frequen- 
ti imuerrni di trasDorti straordinari (fra i qua- 
li viaspi di operai emigranti) che richiedono 
tin continuo imneano di carrozze. 

(I  I t,reni'della Sicilia che Dercorrond le li- 
nee principali sono in via di massima com- 
Dnsti con un certo criiantitativo di carrozze che 
varia a seconda della freqnentazione e delle 
oossibilitb. Ad essi viene agsiunto un  g r u p ~ o  
d i  carri chiusi ner frontegaiare il servizio lo- 
:ale da una all'altra delle stazioni intermedia- 
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rie in modo che il disagio imposto ai viaggia- 
tori è limitato a brevi tratti. 

(1 I carri Che il pubblico definisce gene- 
ralmente (1 carri bestiame )I sono invece carri 
in parte arredati.con panche che la Direzione 

. delle ferrovie si B preoccupata di attrezzare 
per attenuare il disagio del pubblico. 

N I treni della linea Castelvetrano-Porto 
Empedocle, e di altre linee a scartamento ri- 
dotto, sono assicurati-con carrozze le cui con- 
dizioni di manutenzione si cerca gradatamen- 
te migliorare compatibilmente con le possibi- 

. lità dei mezzi di lavoro delle officine. 
11 Gli organi competenti seguono con vivo 

interesse tale servizio e, man mano che mi- 
gliorerà la  consistenza del materiale da viag- 
giatori; sarà provveduto ad  adottare tutte le 
provvidenze atte ad avviarsi alla normaliz- 
zaziong; 

= B  stata inoltre ordinata alle officine pri- 
vate la costruzione di automotrici, ed appena 
ci saranno consegnate, si provvederà a farle 
entrare in funzione. 

N Per  quanto riguarda le ferrovie in con- 
cessione; cio& la Circupletnea e la Siracusa- 
Ragusa-Vizzini, faccio presente chei in seguito 
ai gravi disservizi lamentati nella.prima, que- 
sto Ministero ha nominato un Commissario 
governativo, il quale ha il compito di prowe- 
dere al più. presto alla necessaria sistemazione 
dei servizi stessi. 

Per quanto riguarda invece la ferrovia 
Siracusa-Ragusa-Vizzini, a parte le difficili 
condizioni economiche del suo esercizio, la 
dotazione di carrozze risulta esuberante alle 
esigenze attuali 11. 

I1 iVIinist70 
CORBELLINI. 

‘ 

DE FALCO. - AZ Mznzstro dell’agricoltu- 
Ta e delle foreste. - (C Per  conoscere se - te- 
nendo presente la situazione verificatasi nella 
campagna olearia i n  corso in provincia di Sa- 
lerno e concretatasi nei seguenti inconvenien- 
t i :  a) inadempienza da  parte degli enti asse- 
gnatari nel ritirare i yuantitativi di olio fis- 
sati; b)  deficiente attrezzatura ammassatoria 
da parte dell’Ente incaricato che, congiunta 
all’improwisa caduta delle olive, ha causato 
l’arresto della lavorazione .ed il deperimento 
del prodotto - non ritenga opportuno dispor- 
re d’urgenza lo sblocco dell’olio nella provin- 
cia di Salerno, assegnando ad altre provin- 
ce ,F che ne hanno.fatto l’offerta - il con- 
tingente per essa assegnato; oppure in via su- 
bordinata, non ritenga conveniente disporre 
- sempre per la provincia di Salerno - uno 
sblocco parziale, per i 20.000 quintali di olio 

attualmente giacenti nei frantoi, i’n anticipo 
sulle operazioni d’ammasso che, per la gi& la- 
mentata mancanza di recipienti, vengono pro- 
tratte da parte dell’Ente delegato )]. . 

RISPOSTA. - (1 Con telegramma circolare 
n. 42765, in data 20 dicembre ultimo scorso, 
questo Ministero ha proweduto ad .  autoriz- 
zare, con effetto immediato, in tutto il terri- 
torio nazionale, il trasferimento delle ecce- 
denze di olio, prexindendo dall’accertamento 
delle condizioni e delle documentazioni di cui 
agli articoli ‘i1 e 18 del decreto. legislativo 
29 ottobre 1947, n. 1216, relativo alla discipli- 
na d’arnmasos oleario 1947-48. . . 

(( Tale disposizione, dando luogo a vaste 
possib’lità dj movimento della . produzione 
olearia in tutte le  province e in favore di tut- 
ti i prdduttari, attenua grandemehte, -se-pro- 
prio non elimina, -gli ,inconvenienti di .ritar- 
dato ritiro ‘di olio da parte deg!i enti ammas- 
satori, lamentati nell’interrogazione suddetta, 
e derivanti dal rapido afflusso di olio agli am- 
massi oleari riscontrato nella campagna i n  
corso )I.. 

MiniStTO 
’ SEGNI.- 

DE MARIA, CODACCI PISANELLI. - 
A1 Ministro dei l ~ a s p n t i .  - (C Perché esa- 
mini la necessità ed utilità di accordare 
l’orario dell’arrivo .e di partenza del rapido 
L,ecce-Roma con rquello delle aut,omotrici in 
servizio Lecce-Gailipoli-Maglie; attualmente. 
gli orari differiscono di pochi minuti. 

cc Si darebbe casi la possibilità di fruire 
del rapido ai viaggiatori di un gran numero 
di paesi, che restano a sud di Lecce n. 

RISPOSTA. - (( Allo stato attuale delle cose 
mentre è possibile stabilire la richiesta coin- 
cidenza nel senso Gallipoli-Lecce-Roma (e so- 
no state date disposizioni in merito); nel sen- 
SCI inverso, partendo l’ultimo treno da Lecce 
per Gallipoli un‘ora prima dell’arrivo del ra- 
pido da Roma, bisognerebbe ritardarlo di 
un’ora circa; ciò che non sarebbe gradito alle 
popolazioni interessate al traffico locale, poi- 
ché l’arrivo a Gallipoli awerrebbe dopo le ore 
?2,30. Non riesce neanche possibile anticipare 
la corsa del rapido delle ferrovie dello Stato 
da Roma a Lecce, perché l’orario di questo tre- 
no  i legato alle numerosissime coincidenze a 
Roma dei treni provenienti dal Nord, sia da 
Firenze, Bologna ed oltre, come da Genova ed 
oltre ed è legato anche ad altre coincidenze 
da Xapoli n Foggia, a Pescara, ecc. 

1 1  Non e nemmeno possibile aumentare il 
~ I I ! ! I E I Y ~  delle corse della ferrovia Lecce-Gal- 
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lipoli per istituire una apposita csippia ;i ser- 
vizio della coincidenza suddetta per mancan- 
za del materiale rotabile necessario; e, d’altra 
parte, vi sarebbero fondati dubbi circa la pro- 
ficua utilizzazione di tali speciali corse. 

(( Poiché, però, col nuovo orario - in cor- 
so di studio - che andrà in vigore ai primi 
del prossimo maggio, la percorrenza tra Ro- 
ma e Lecce potrà essere alquanto ridotta in 
dipendenza del miglioramento conseguito ne- 
gli impianti, si potrh sfruttare tale circostan- 
za per f a r  giungere il .rapido della sera i n  
ora idonea a Lecce, sì da permetterne la coin- 
cidenza col rapido Lecce-Gallipoli 11. 

I l  Ministro 
CORBELLINI. 

DE MARTIN0:- .41 Minzstro dei tra- 
s F t i .  - (( Per conoscere: 

io) se - tenuto presente che il fondo pen- 
sioni delle ferrovie dello Stato trovasi in gra- 
do di provvedere, senza alcun aggravio per i l  
bilancio dello Stato, al mag,‘ aior onere - non 
ritenga opportuna ed equa l’adozione di un 
prowedimento di revisione delle pensioni al 
personale cessato dal servizio in data prece- 
dente al 10 giugno 1947. Detti pensionati, che 
percepiscono assegni irrisori, verranno a tro- 
varsi, .nei confronti di coloro che sono cessati 
o cesseranno dal servizio dopo il io-giugno 

-1947, in una situazione di assoluta ed indiscri- 
minata inferiorità, in quanto ad essi- viene 
corrisposto un trattamento pari al 20 per cen- 
to dello stipendio goduto dai pari grado in 
servizio, mentre che per coloro che sono an- 
dati o andranno in pensione dal 10 giugno 
i947 la liquidazione è in base ai 9/10 degli as- 
segni percepiti, comprensivi anche del. sup- 
plemento del servizio attivo, incorporato nel- 
lo stipendio; 

2”) se non ritenga di ’ ritoccare sensibil- 
mente’in favore dei suddetti pensionati la mi- 
sura dell’indennith carovita, che non oltrepas- 
sa le lire 3500; 

30) se, infine, non ravvisi l’opportunità 
di -corrispondere il premio della Repubblica 
e la 13’ mensilità anche il questa benemerita 
categokia di cittadini che hanno servito lo 
Stato e che sono forse gli unici ad essere sta- 
ti esclusi dai predetti benefici )). 

RISPOSTA. - (1 Data l’attuale situazione de- 
ficitaria del bilancio ferrcviario, non è esatto 
che il maggior onere che deriverebbe dal 
provvedimento sollecitato dall’onorevole in- 
terrogante, come un qualsiasi aggravio al bi- 
lancio del fondo pensioni, non si rifletta an- 
che sul bilancio dello Stato, e cib per il fatto 

che, essendo le entrate del fondo insufficienti 
a fronteggiare l’onere attuale delle pensioni, 
il relativo disavanzo deve essere coperto con 
un corrispondente contributo a carico della 
parte ordinaria del bilancio ferroviario, che, 
essendo a SUE volta in notevole disavanzo, 
viene pareggiato mediante sovvenzione del 
tesoro dello Stato. 

(( Difatti, per l’esercizio 1948-49, si hanno 
le seguenti previsioni : 

Entrate proprie del f ondo  pensioni. - 
Ritenute al personale, 1470 milioni; Interessi 
sul patrimonio del fond0.e entrate varie, 255 
milioni: Totale i725 milioni - Spese del fondo 
pensioni, 12.660 milioni - Da cui un disavan- 
zo di 10.935 milioni. 

(( In  merito alla sperequazione esistente 
fra le pensioni liquidate a l  personale cessato 
dal servizio anteriormente al io giugno i947 
e quelle liquidate o da liquidare nei confron- 
ti di coloro che sono cessati o cesseranno dal 
servizio dopo tale data, pur convenendo in li- 
nea di massima con quanto asserito dall’ono- 
revole interrogante, si fa presente che ;tale 
sperequazione è più o meno accentuata a se- 
conda del regime legislativo vigente al mo- 
mento della cessazione dal servizio. 

1‘ Una eventuale perequazione delle pen- 
sioni non potrebbe essere limitata ai. soli pen- 
sionati ferroviari, m a  dovrebbe essere estesa . 
a tutti i pensionati statali. 

- ( (  Pertanto, sia la richiesta di cui si tratta; 
sia, per le stesse ragioni, quelle concem’enti 
l’aumento dell’indennità di caroviveri e la 
concessione del premio della .Repubblica e 
della 13” mensilith, sono state segnalate a1:Mi- 
nistero del tesoro perche le esamini nella sua 
competenza > I .  

I l  Ministio 
CORBELLINI. 

I .  

DE MARTINO. - .41 Ministro delle fìnan- 
3e. - Per  conoscere quali motivi si oppon- 
gono all’abrogazione della legge fascista 25 ot- 
tobre 1941, n. i148,.con la quale si rese ob- 
bligatoria la nominativia dei titoli azionari. 
Invero, tale abrogazione si risolverebbe in un 
rtfiusso immediato di almeno cento miliardi 
di lire all’erario, in un contributo alla rico- 
struzione, in un disboscamento di moneta, in 
un sollievo alla disoccupazione, in un van- 
taggio, insomma, per l’eccinomia nazionale 1 1 .  

RISPOSTA. - L’onorevole interrogante ha 
chiesto di conoscere quali motivi rd ino  al- 
l’a’. rogazione del regio decreto-legg? 25 dto-  
bre 1941, n. 1148, concernente la nominativi- 
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, 
tA obbligatoria dei titoli azionari facando pre- 
senti i vantaggi che si potrebbero ottewre 
dall’abolizione stessa. 

(1 -4 prescindere dalla possibilità, che cem- 
bra assai dubbia, di realizzare C Q i l  l’a!mli- 
zione della nominatività i molteplic: benefici 
di ordine finanziario ed economico a i .  quali 
accenna l’onorevole interrogante, si osserva 
che la questione è stata ripetutamcnte pro- 
spettata a questo Ministero dai ceti intwes- 
-sati. . 

(1 La proposta dell’abolizione della nqmi- 
nativit,à obbligatoria venne, quindi, r i h  ml te  
ed attentamente esaminata. Si B ritenuto perb 
che di fronte a i  discutibili vantaggi che. ne 
deriverebbero, l’istituto della nominatiirità 
obbligatoria rappresenta nel momecto attua- 
le uno strumento necessario di pereyuazlone 
tributaria, sia’ per l’applicazione dell’impcsta 
patrimoniale progressiva, sia per l’tstenslone 
dell’imposta complementare sul reddito ai di- 
videnti percepiti dagli azionisti, ncmché ai 
fini. dell’accertamento della ricchezza trasfe- 
rita m t i s  causa. 

(1 La nominativitti obbligatoria è ;In m’zm 
indispensabile per evitare le evasioni nei .;am- 
pi anzidetti. Inoltre, l’istituto della nomina- 
tivitth facilita l’applicazione di altri tributi 
quali l’imposta sugli utili di congiuntura. . 

.Infine, oltre che per le suesposte conside- 
razioni di carattere fiscale i l  mantenimento 
della nominatività costituisce una remora ai 

. trasferimenti a carattere speculativo e appare 
giustificato da ragioni d i  indole generale co- 
me la tutela degli azionisti contro i pericoli di 
furto e smarrimento, la tutela dei .veri inte- 
ressi delle società attraverso la nioralizzazio- 
ne delle assemblee, ecc. 

(1 Per tale complesso di ragioni non appa- 
re, almeno per ora, possibile l’abolizione del- 
la nominatività obbligatoria, cib, però, non 
esclude che il problema sia tenuto presente 
per !a Sua soluzione sia che essa possa porta- 
re ad una revisione delle norme relative alla 
nominatività o ad una diversa regolamenta- 
zione che concili l’interesse clell’erario con 
quello degli azionisti ) I .  

I /  Sottosegretario d i  Stato 
per il tesoro 
MALVESTITI. 

DE.P.ALh1-4. - .-il Minislro dei lavori pub-  
blici. - (( Per conoscere: 

i‘, i motivi per cui non 51 ~ 1 1 0  anc.ora 
iniziati i lavori tlella bonifica r l i  Campovari- 
Snn i n  Sora (provincia i l i  Frosinone:, finan- 
ziati sin dall’aprile i9-i7, c ~ m e  cla comunica- 
zione del J4inistvo dell‘a~ricoltrira e delle fn- 

reste a quello dei lavori pubblici, in data 
5 aprile 1947, n. 1137; 

?o) se non ritenga opportuno - a sollie- 
vo della disoccupazione locale e per contri- 
buire alla risoluzione dell’assillante problema 
degli alloggi - dare disposizione perché sia- 
no ripresi i lavori di costruzione dei due lotti 
di casette popolari nella zona baraccat.a di So- 
ra, lavori sospesi da circa due mesi; 

30) i motivi-per cui, malgrado l’avvenu- 
to finanziamento, non si B ancora provveduto 
alla costruzione del parapetto sul ponte del 
Liri in Sora (Ponte di Napoli), aperto a l  traf- 
fico fin dal gennaio 1947; ’ 

4”) se non ritenga opporfuno, onde veni- 
re incontro alle esigenze del traffico, dare di- 
sposizioni perché sia provveduto alla solle- 
cita ricostruzione del ponte San Lorenzo sul 
Liri in Sora, distrutto dai tedeschi 11. 

RISPOSTA. - (t In esito alla surriportata in- 
terrogazione si fa presente quanto segue : 

(( I lavori della bonifica di Campovarigno, 
dell’importo presunto di lire 12.000.000, sono 
stati gih aggiudicati. Alla consega  degli stes- 
si si B provveduto il 19 corrente. 

(1 Per quanto riguarda i lavori di costru- 
zione dei due lotti di casette popolari nella 
zoqa baraccata di Sora, si significa che gli 
stessi sono osspesi per il mancato approvvi- 
gionamento del quantitativo di ferro necessa- 
rio alla cdstruzione dei solai. 

tuto ottenere l’assicurazione, da parte di una 
ferriera, della consegna a breve scadenza del 
materiale ferroso anzidetto. In  ogni caso la 
ripresa dei lavori è subordinata alla conse- 
gna stessa. 

(c I lavori di costruzione del parrlpetto del 
ponte sul Liri in Sora (Ponte di &3DOli1, la 
cui relativa perizia B stata regolarmrnte ap- 
provata, avrebbero gih avuto inizio se l’in- 
clemenza del tempo non lo avesse impedito; 
!o avranno immediatamente non nnpena lo 
permetteranno le condizioni meteorolog’che. . 

11 Per quanto riguarda, infine, la ricostru- 
zione del ponte sul San Lorenzo in Liri in 
Sora, distrutto dai tedeschi, l’attuale ponte in 
I ~ g n o  e sufficiente per il transit.0 normale. Le 
magpiori portate rientrano nell’uso del -?onte 
d i  Napoli a 400 metri di distanza. 

1‘ La richiesta rirostruzione del ponte di 
Sali Lorenzo import.1 una notevole spesa alla 
quale si potrB far fronte soltanto quendo cm- 
zrup rlisponihilitb di fondi lo permette- 

II Sotrosegretan‘o d i  Stalo mnno 
p)cr i lavori pubblici 

(( i-\ seguito di continue premure si, E po- 

C.4NEVARI 
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DE PALMA. - Al Alinistro di yrazi( i  ‘2 

giustizia. - (( Per conoscere se non litenga 
opportuno proporre un provvediniento kpi-  
slativo, tendente a stabilire la validi t i  Jelle 
scritture private, aventi per oggetto il trasfe- 
rimento di beni immobili e di diritti inmo- 
biliari, non registrate sotto l’impero del de- 
creto-legge 1941, n. lOi5, successivamente 
abrogato col decreto legislativo 20 marzo 1943, 
n. 2i2 11. 

RISPOSTA. - La proposta cui accenna 
l’onorevole interrogante rientra nel!a compe- 
tenza del Ministro delle finanze, che pronios- 
se il decreto 20 marzo 1945, n. 212 ) I .  

Il  Ministro 
GRASSI. 

DI FAUSTO. - Al Ministro degli affari 
esteri. (I Per sapere se e come siano state 
concluse le trattative diplomatiche relative a 
pretese avanzate dal Governo francese -sui 
campi cimiteriali di guerra in Italia - in ri- 
ferimento particolare al cimitero sul Colle 
della Farnesina in Roma - pretese che, se- 
condo dichiarazioni uf€iciali (( vanno al di là 
del semplice diritto di uso ) I .  

RISPOSTA. - (c Per quanto riguarda i ’ter- 
reni adibiti a tale scopo, il punto di vista-del 
Governo italiano B gih stato reso noto aU,’.L\ni- 
basciata di Francia a Roma e ciob’che la ces- 
sione del terreno adibito a cimiter’l non com- 
porta in senso giuridico il concetto del tra- 
sferimento del diritto di proprieth, ma la ces- 
sione in uso fatta gratuitamente e con spe- 
cifica destinazione del fine, preordinata a du- 
rare finche le Autorità francesi manten 
la destinazione del terreno ai.”ci& 
guerra. 

(( Sulla questione relativa al Cimitero sul 
Colle della Farnesina richiamo quanto comu- 
nicato nella seduta del 20 settembre scorso 
dell’hssemblea Costituente dal Sottosegreta- 
rio alla Presidenza del Consiglio, in risposta 
ad un’interrogazione da lei rivolta in argo- 
mento 1). 

I2 Minì s tm  
SFORZA. 

DI FAUSTO. - 41 Ministro degli affan‘ 
esteri. - (( Per sapere se gli risulta l’avvenuta 
fucilazione in Albania del giovane tecnico 
i taliano Paolo Saggiotti, accusato di sabotag- 
Fio, e se, data la gravissima situazione degli 
italiani rimasti ancora in quel Paese (si trat- 

ta di circa 750 persone, di cui oltre un centi- 
naio in stato di detenzione) non ravvisa l’op- 
portunith di un pronto intervento, nelle for- 
me che saranno sudicate  possibili ed oppor- 
t~une, nell’intento di conseguire la  libera- - 
zione dei detenuti ed il ritorno in patria di 
tu t t i  gli italiani rimasti in Albania a seguito 
clell’accordo negoziato e concluso nel marzo 
1945 dall’onorevole Palermo. 

(( Quest’accordo prevedeva la permanenza 
in Albania di alcune categorie di personale . 
specializzato, per un periodo che si presume 
sia stato lungamente sorpassato ) I .  

RISPOSTA. - (( Al momento della .libera- 
zione dell’Albania’ si trovano cola ancora 20 
mila italiani fra civili, militari e militarizzati, 
e il Govérno italiano si interessb immediata-. 
mente per i l  loro rimpatrio, analogamente a 
quanto era avvenuto per gli italiani in. Gre- 
cia, Bulgaria, e Rumania, dopo la liberazione 
di questi Paesi. Gli’alleati misero a disposi- 
zione le navi necessarie e 1’U.N.R.R.A. si di- 
chiarb subito disposta a facilitare l’assistenza 
per gli imbarchi, mentre un Comitato ita- 
liano, appositamente costituitosi in  Albania,’ 
si dedicava a prendere contatto con gli ita- 
liani sbandati nel Paese per promuovere la. 
raccolta e per prowedere alla distribuzione 
dei necessari aiuti con fondi forniti in un pri- 
m o  tempo da quelIe imprese e societ&. italiane. 
Senonchk, ben presto si dovette constatare 
che da parte.delle autorith albanesi non vi era 
intenzione. di lasciar p’artire i nostri conna- 
zionali i quali venivano per la massima parte 
adibiti a lavori vari, e del cui concorso, sia 
come tecnici, sia come lavoratori -specializ- 
zhti e non, le autorità stesse intendevano con- 
tinuare a valersi, trattenendo gli. italiani - 

lti dei quali erano.stati liberati dai campi 
di\, ncentramento tedeschi ed altri avevano I cipato alla guerra partigiana albanese 
- come se fossero veri e propri prigionieri. 

(( Fu per questo che nel marzo 1945, per 
risolvere tale situazione vene deciso, d’accor- 
-!o f ra  i Ministeri .degli esteri e della guerra 
_. presentito il Governo albanese, di inviare 
:n missione speciale a Tirana l’onorevole Pa- 
lervo, allora- Sottosegretario di Stato alla 
n e r r a .  L’onorevole Palermo si recb a Tirana 
nccompagnatg da  un funzionario del Mini- . 
5te:o affari esteri e concluse il i 4  marzo 1945 
col capo albanese, Enver Hoxha, un accordo 
in base al quale veniva stabilito che i civili, 
militari e militarizzati italiani sarebbero stati 
rimpatriati a partire dal 15 aprile successivo; 
?he sarebbe tuttavia stato prohisoriamente 
: d t e n u t o  un certo numero di specialisti ne- 
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cessari alla ricostruzione dell'Albania i quali 
però avrebbero dovuto essere arruolati con 
regolare contratto di lavoro, ove avessero ac- 
cettato di rimanere, mentre quelli che aves- 
sero desiderato rimpatriare sarebbero stati 
sostituiti con altri specialisti da  inviarsi dal- 
l'Italia in seguito a regolare ingaggio; che 
una missione ufficiosa italiana sarebbe stata 
inviata a Tirana-e una missione ufficiosa al- 
baiiese stata inviata.$ Roma; che si sarebbero 
ripresi al più presto gli scambi commerciali 
fra i due Paesi. 

(( I1 rimpatrio della massa degli italiani 
fu  completato nel corso dell'estate 1945, e nel 
luglio dello stesso anno fu inviata a Tirana 
la nostra missione. Questa si 'interessb ai rim- 
patri concordati, e alla -questione degli spe- 
ciali-sti: sollecitando il. Governo albanese, #3 
voltc_e : sempre invano; a -fornire gli elenchi\ 
delle' categorie di -specialisti. ad esso necessari 
in' modo da 'poter dar  corso al rimpatrio d i  
coloro che non desideravano -rimanere in Al- 
bania e alla loro sostituzione, nonch6 alla sti- 
pulazione, sia per questi che per quelli i 
quali accettavano di rimanere, di regolari 
contratti. La Missione aveva anche trasmesso 
al Governo albanese varie proposte per la ri- 
presa degli scambi commerciali. Mentre con 
le difficolta e. lentezze imposte' dalla situa- 
zione locale la Missione stata trattando que- 
ste questioni, ricevette il i7 gennaio 1946 una 
notifica di dover lasciare il territorio alba- 
nese, motivata con l'affermazione che il suo 
compito era da consid'erarsi ultimato: 

(( La nostra Missione, come del resto sti- 
pulato nell'accordo concluso dall'onorevole . 
Palermo, ebbe carattere ufficioso e non uffi- 
ciale .in quanto, nella situazione armistiziale 
in cui ci trovavamo non potevamo procedere 
al riconoscimento formale del Governo alba- 
nese sino a quando a tale riconoscimento non 
fossero addivenute le Potenze occupanti. No- 
nostante i tentatiVi da noi fatti presso gli Al- 
leati per superare tali diEcolt8, non fummo 
in realtà in grado di disporre tale riconosci- 
mento se non al momento- in cui la nostra 
Missione fu espulsa dall'Albania: e non vi 
demmo allora naturalmente corso. 

(( La stessa condizione armistiziale ebbe 
malauguratamente come conseguenza un ri- 
tardo nella venuta a Roma della Missione 
ufficiosa albanese, venuta per la quale l'auto- 
rizzazione della Commissione alleata- ci per- 
venne soltanto nel mese di. gennaio 1946. I1 
Governo albanese tuttavia non si valse di 
tale autorizzafione. 

(( Dopo la partenza da Tirana della nostra 
Rappresentanza, la situazione degli italiani 

rimasti cola. senza alcuna protezione andò 
rapidamente aggravandosi : si ebbero arre- 
sti, confische, ipersecuzioni contro religiosi, 
processi. Soprattutto tecnici de1l'A.G.I.P. e 
medici trattenuti come specialisti furono vi& 
time di queste vessazioni. Costretti a lavorare 
in difftcilissime condizioni morali e materiali, 
alcuni di essi vennero processati sotto l'ac- 
cusa generica di sabotaggio, e in qualche caso 
fucilati. Attraverso il Vaticano, la Croce rossa 
internazionale e l'U.N.R.R.A., il Ministero 
degli ,affari esteri cercb di venire'in aiuto dei 
connazionali in Albania e di ottenere il rim- 
patrio di quelli rimasti, ma nessuna di tali 
organizzazioni poté svolgere la, benché mini- 
ma, attività, in questo Senso: l'U.N.R.R.A., la 
Croce rossa internazionale vennero anchzesse 
di li a poco espulse dall'Albania. 

. f( Lo steko risultati negativo ~ ebbero i ten- 
tativi di ini&ento - fetti - dal Ministero degli 
affarLesteri pi%sso i Governi alleati. Un ten- 
tativo. di far pervenire soccorsi ai detenuti 
attraverso la Rappresentanza dell'U.R.S.S., 
che pareva in un primo momento offrire spe- 
ranza di successo, non poté poi avere alcun 
seguito perché l'Ambasciata sovietica a Roma 
declinb l'incarico, Gli americani e gli inglesi 
ci fecero comprendere che- un loro interessa-- 
mento avrebbe potuto essere più di nocu- 
mento che di aiuto per gli italiani' in Alba- 
nia, dati i rapporti in quer tempo esistenti 
fra le loro Missioni e il Governo di Tirana; 
e infatti poco dopo la Missione americana e 
quella britannica in Tirana venivano ritirate. 

(( Per molti mesi non si poté perciò non 
solo intervenire a favore, degli italiani d'Al- 
bania, ma nein.meno avere informazioni pre- - 
cise sulla loro situazione. . , .' 

(( Un tentativo del generale Azzi, gitt co- 
mandante delle truppe partigiane italiane in 
Albania, di porsi in contatto diretto col Capo 
del Governo albanese, fatto col consenso dei 
Ministeri della difesa e degli esteri, non ebbe 
alcuna risposta. 

(( Non appena avuta notizia di nuovi pro- 
cessi in corso ai  primi di novembre, il Mi- 
nistero degli affari esteri sollecitò l'interes- 
samento della Rappresentanza francese, tut- 
tora presente a Tirana. Da essa si ebbe con- 
ferma dell'avvenuia fucilazione. del Saggiotti, 
r e n t r e  per altri sei connazionali ci è stato 
promesso di svolcgere opportuno interessa- 
mento.. Nel frattempo la nostra Legazione a 
Belgrado, al corrente della situazione degli 
italiani in Albania, ha preso contatti sia con 
quel Governo sia con la Legazione albanese 
I I I  .Jugoslavia per cercare di venire, per al- 

. 
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tra via, a una rapida e soddisfacente soluzione 
dell’angoscioso problema. 

(( Nel dicembre scorso l’onorevole Di Vit- 
torio comunicb che durante la sua recente 
permanenza a Parigi, era riuscito ad otte- 
nere, tramite quella Rappresentanza albanese, 
1 ~ .  grazia per un connazionale condannato a 
morte in seguito ad un processo politico ce- 
lebrato nello scorso novembre dal tribunale 
straordinario di Tirana e probabilmente un 
atto di clemenza, in favore di un altro con- 
nazionale implicato nello stesso processo. 

(( Contemporaneamente, tramite la Lega- 
zione in Belgrado, venne proposto al Governo 
albanese l’invio a Tirana di una seconda mis- 
sione Palermo. 

C( Purtroppo anche quest’ultimo tentativo 
non ha avuto esito positivo in quanto il Go- 
verno di Tirana non ha ritenuto finora di 
acconsentire all’invio di detta missione. 

(( In considerazione di quanto’ precede, il 
Governo sta attualmente svolgendo il massi- 
mo interessamento presso Potenze amiche 
alio scopo di poter finalmente assicurare, al- 
meno per via indiretta, una protezione ai con- 
nazionali trattenuti in Albania e di avviare 
a sollecita soluzione il problema del loro rim- 

I l  Ministro patrio )). . 

SFORZA. 

DI FAUSTO. - =Il Ministro dell’intemo. 
-- (( Per chiedere se non ritenga necessario 
un immediato intervento del Governo a fa- 
\-ore dei cinque giovani cattolici italiani che 
- a rischio della vita - fuggiti in condizioni 
drammatiche dall’isola di Lussino - per rag- 
giungere la costa italiana e ricongiungersi ai 
parecchi esuli superstiti, sono stati arrestati 
e relegati nella colonia criminale di ‘Ustica. 

(( X questi giovani - testimoni, nella terra 
natale, della decimazione e della deportazione 
di fratelli inermi - e della distruzione di 
focolari sacri e di beni, deve rivolgersi tutta 
la materna comprensione della Patria )). 

RISPOSTA. - (( I cinque giovani sbarcati 
clandestinamènte il 18 ottobre scorso, ad An- 
cona, provenienti dall’estero, sono stati, co- 
in’è d’obbligo, fermati ed avviati in apposito 
centro di raccolta, dove son stati fatt.i tratte- 
nere in attesa degli accertamenti del caso. 

(( Sono state impartite disposizioni perché 
I medesimi vengano senz’altro dimessi non 
appena- tali accertamenti vengano espletati od 
essi possano comunque dimostrare di essere 
cit.tadini italiani ) I .  

I l  Ministro 
SCELBA. 

DI FAUSTO. - =li Ministri dei lavori yzib- 
blici e della pubblica i s tmz ione .  - (( Per sa- 
pere se non ravvisino l’urgenza di procedere 
allo svincolo dei centri minori dalle norme 
del regolamento edilizio per le costruzioni 
scolastiche. L’applicazione di quel regolamen- 
to, unico per tutte le i.egioni, le città e i vil- 
laggi, si risolve anzitutto a danno del carat- 
tere pittoresco delle nostre borgate e, com- 
portando oneri gravissimi, compromette il 
necessario più vasto sviluppo della edilizia 
scolastica, deficientissima padicolarmente 
nelle borgate rurali e montane, per le quali 
le nuove costruzioni dovrebbero aderire alle. 
effettive modeste necessita. locali pure rispon- 
dendo alle fondamentali esigenze igienico-sa- 
nitarie n. 

RISPOSTA. - (( Questo Ministero, anche 
perch6 non ha  alle proprie dirette dipendenze 
un organo tecnico per l’esame di cdstruzioni 
edilizie, ritiene che all’interrogazione in pa- . 
rola possa più opportunamente rispondere co- 
desto; pur. dichiarando fino d a  ora, in linea 
di. massima, ‘di non avere difficolth a prendere : 
in esame eventuali proposte concrete, che gli 
venissero presentate d a  codesto Ministero me- 
desimo, intese a modificare, per adattarle alle 
costruzioni scolastiche dei centri minori, le . 
norme del regolamento approvato con regio 1 
kiecreto 27 maggio 1940, n. 875. 

(( Effettivamente, anche a parere di questo 
Ministero, l’edilizia scolastica dovrebbe esse- 
re resa meno rigida, allo scopo di raggiun-. 
Sere, nella mateiia, una _differenziazione con- 
nessa con 12 esigenze climatiche ed ambien- 
tali delle singole localith; salve naturalmente 
12 generali esigenze didattiche ed igienico-sa- 
ni tarie. 

(( Si eviterebbe così, nell’edilizia scolastica, 
l‘attuale monotmia non conforme alle tradi- 
zioni artistiche ed etnografiche - così varie 
da luogo a luogo - del nostro Paese. 

(( Naturalmente, dovrebbero essere, inol- 
tre, rispettate - giusta l’apposita legislazione 
vigente - le esigenze della tutela monumen- 
tale e paesistlca, le quali, nella loro formula- 
zione, sfuggono, ovviamente, a qualunque ge- 
neralizzazione 1). 

I l  rllinistro 
della pubblica istruzione 

GONELLA. 

DI GLORIA. - A I  Ministro &i lavori pub-  
blici. - (( Per sapere quali provvedimenti ha 
adottato o intenda adottare per la migliore 



manutenzione o sistemazione delle strade nel- 
la provincia di Pistoia, oggetto di precedenti 
premure dell’interrogank 1 1 .  

RISPOSTA. - (( Per  la migliore manuten- 
zione e .  sistemazione di strade in provincia 
di Pistoia, sono stati finora eseguiti o sono 
ir? corso di esecuzione lavori per un  complesso 
di .lire 139.379.15k. 

Sono, poi, in programma d’immediata at- 
tuazione altri lavori stradali, sempre in detta 
provincia, per un importo di ‘lire 10.000.000 

(( Trattasi di lavori di competenza dei co- 
muni e della provincia ed ai quali h a  prov- 
veduto e provvederà nei limiti della spesa di 
cui sopra l’Amministrazione- dei lavori pub- 
blici, avvalendosi dei fondi stanziati per ope- 
re di  carattere straordinario a sollievo della 
disoccupazione. 

. cc Se in avvenire dovessero verificarsi di- 
sponibilità di fondi per opere del genere, non 
si mancherà, nei limiti delle disponibilità 
stesse di tenere presenti le necessità della pro- 
vincia d_i Pistoia, come sopra segnalate àal- 
l’onorevole interrogante )). 

I l  Sottosegretario di Stalo 
CANEVARI. 

FABBR1, COVELLI. - AZ Ministro del- 
l’interno. - (( Per sapere quali provvedimenti 
siano stati presi e quali misure adottate per 
reprimere e prevenire gli episodi di violenza 
del i4 novembre scorso contro le sedi del 
Partito nazionale monarchico a Palermo, du- 
rante i quali è stato ferito altresì un  segre- 
tario di una delle sezioni )>. 

RISPOSTA. - (( Sul mezzogiorno del 14 no- 
vembre scorso, si diffondeva tra gli operai del 
cantiere navale di Palermo la voce che il de- 
putato regionale comunista Colaianni era sta- 
to aggredito da elementi di destra e da  fasci- 
sti. La notizia era priva di ogni fondamento. 
Intanto, però, circa 1500 operai si adunavano, 
e provvedutisi di randelli, invadevano la sede 
del Partito monarchico di via Montalto e quel- 
la qualunquista di via Juvara, prossima al 
cantiene. 

(( Travolta la resistenza dei 5 carabinieri 
accorsi dalla vicina stazione i dimostranti 
bruciavano il carteggio e danneggiavano le 
suppellettili delle anzidette sedi. 

Quindi, recatisi in piazza Leoni, invade- 
?ano le sedi rionali dell’Uomo Qualunque e 
del Partito liberale. 

(1 lntanto accorrevano le forze di polizia 
che disperdevano i facinorosi, impedendo al- 

tre divisate aggressioni alle sedi del centro 
della citt8. 

(( Durante i - tafferugli rimanevano contusi 
un carabiniere, 4 agenti di pubblica sicurezza 
e 8 dimostranti. 

(( Sedici elementi iniziati quali sobillatori 
sono stati denunziati a l l ’htor i th  giudiziaria I l .  

I l  Ministro 
SCELBA. 

FERRARESE. - Al Mznis t~o  dei lavori 
pubblici. - (( Per sapere s e  le vigenti disposi- 
zioni consentono all’Amministrazione dei la- 
vori pubblici di eseguire direttamente a sua 
cura e spesa, lavori di costruzione di fab- 
bricati di proprietà privata distrutti dalla 
rappresaglia nazi-fasciste 1 1 .  

RISPOSTA. - (( Le vigenti disposizioni non 
consentono all’Amministrazione dei lavori 
pubblici di eseguire direttamente a sua cura 
e spese, lavori di costruzione di fabbricati di 
proprietà privata distrutti dalla rappresaglia 
nazi-fascista. 

(C Per tali lav.ori, ove siano eseguiti a cura 
dei proprietari intsressati, potranno essere , 

concessi i benefici previsti dal decreto legisla- 
tivo i 0  aprile 1947, n. 261, recante disposi- 
zioni per l’alloggio dei rimasti senza tetto in 
s2guito ad eventi bellici. 

(( Gli interessati dovranno all’uopo presen- 
tare ai coiiipetenti uffici del Genio civile do- 
n;anda corredata dai documenti tecnici e am- 
I uinistrativi richiesti dalla legge suddetta. 

(( I proprietari avrebbero potuto, inoltre, 
conseguire, a integrazione dei benefici succi- 
tati, un ulteriore contributo sul fondo di so- 
lidarietà nazionale, a termini del decreto le- 
gislativo luogotenenziale 26 aprile 194G, nu- 
inero 240. 

(( Tale fondo, affidato a suo tempo al Mini- 
stero dell’assistenza post-bellica, era stato da 
detta Amministrazione accreditato alle pre- 
fetture, fra cui quella di Treviso, perché 
pruvvedessero alla corresponsione, a favore 
dei sinistrati per rappresaglia, dei contributi 
integrativi sopra indicati. 

C( Come è noto, soppresso il Dicastero del- 
l‘assistenza post-bellica, parte delle sue fun- 
zioni] fra cui quelle riguardantl il fondo di 
sclidarietii nazionale, furono devolute a1l’Xni- 
ninistrazione dei lavori pubblici in forza del 
decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27. 

(( Questo Ministero, allo scopo di nornia- 
Iizzare la gestione delle soinme accreditate 
ille varie prefettura (somme che risultavano 
; p c m  distrutte per fini diversi da quelli cui 



erano destinate), dispose temporaneamente il 
I)locco di esse per quanto concerneva l’assun- 
zione di nuovi impegni, disponendo, peraltro, 
che i pagamenti per lavori in corso potessero 
effettuars dietro nulla osta del Ministero stes- 
so, al quale dovevano essere inviati gli stati 
di avanzamento. 

(( Senonché il Ministero del tesoro ha fatto 
ora conoscere il siio intendimento che le som- 
me residue del fondo di solidarietà nazionale 
sano versate in conto entrate eventuali del 
tesoro, salvo ad istituirr successivamente ap- 
posito capitolo nel bilancio di questo Mini- 
stero per il servizio dei contributi a favore 
dei propretari i cni immobili siano stati di- 
strutti o danneFpiati psr rappresaglia nazi- 
fascista. 

(( Questo Ministero ha interessato quello 
del .tesoro a recedere da tale richiesta ed a 
lasciare disponibili i fondi per gli scopi suac- 
cennati; in‘ subordinata ha chiesto che siano 
almeno lasciate disponibili le somme rela- 
tive ad impegni già assunti per la concessione 
di contributi. 

Si è percib in attesa delle ulteriori de- 
cisioni al riguardo da parte dell’Amministra- 
zione finanziaria. 

(1 Ove questa rimuova l’impedimento at- 
tualmente esistente, la gestione del fondo di 
cui tratt,asi sarà inquadrata nelle norme di 
legge, regolanti l’attivi t B  del Ministero ’dei 
lavori pubblici. 

(( Frattanto gli interessati potranno chie- 
dere ed ottenere per i fabbricati destinati ad 
abitazione il contributo previsto dal decreto 
legislativo presidenziale 10 aprile 1947, n. 261, 
il quale per i meno abbienti è del 75 per cento 
della spesa pii1 il ‘10 per cento per premio 
di acceleramento, in tutto cioè 1’85 per cento. 

(( Successivamente in seguito alla defini- 
zione della questione in corso col Ministero 
del tesoro, potranno avere l’ulteriore i5  per 
cento di contributo fino a raggiungere l’intero 
ammontare della spesa ritenuta ammissibile 
al concorso dello Stato 1). 

I l  Ministro 
TUPINI. 

FERRERI. - -111 Ministro della difesa. - 
(1 Per sapere se intenda ‘prendere in conside- 
razione la posizione dei giovani delle classi 
1923, 1924, 1925, i quali, in’quanto frequen- 
tanti dell’anno scolastico 1942-1943 i corsi di 
Università o l’ultimo anno di scuola media 
superiore, ebbero la facoltà di ritardare la 
chiamata alle armi; mentre, sopraggiunto il 
periodo della dominazione nazista nelle pro- 
vince del Nord, essi furono talvolta con serie 

riiinaccie seguite da azioni e con rappresaglie 
contro genitori e parenti, quasi tutti costretti 
a presentarsi alle armi e poi forzatamente 
instradati in Germania per istruzioni. Circo- 
stanze varie non permisero a molti di sfuggire 
alla feroce sorvsglianza e sottrarsi alla depor- 
tazione. Così passarono in servizio militare 
circa un anno e mezzo. 

Tale servizio non viene ora computato 
ed i giovani in parola, ritenuti in blocco col- 
pevoli di quiesc2nza’ alla repubblica di SalÒ, 
si trovano, orinei sui 25 anni e pronti ad ini- 
ziare una carriera dopo avere terminati gli 
studi, a dover ancora assolvere per intero i 
loro obblighi militari con pregiudizio per il 
loro avvenire. 

(( Un bensvolo esame del casd sembra inol- 
tre giustificato dal fatto che il disagio colpi- 
rebbe solo gli studenti delle province setten- 
trionali )). 

RISPOSTA. - (1 Durante l’ultimo cor?flitto 
furono sospese tutte le agevolazioni previste 
dal testo unico delle leggi sul reclutamento, 
r i ga rdan t i  ritardi e rinvii alla chiamata alle 
armi, in  quanto le relafve disposizioni seno 
applicabili soltanto per il tempo di pace. 

(( Fatta eccezione per la  classe 1925, chia- 
ixata alle armi dopo 1’8 settembre 1943,. li 
giovani delle classi 1923, i924 in attesa del- 
l’apertura dei corsi preparatori di addestra:-_ 
mento, che preludevano ai corsi A.U.C., in  
occasione della chiamata alle armi di dette 
classi, furono lasciati nella posizione di con- 
sedo illimitato provvisorio, quali elementi in 
possesso dei prescritti titoli di studio che fa- 
cevano, allora, obbligo di ammissione ai corsi 
stessi. 

(1 In  dipendenza degli eventi. de11’8 settem- 
bre 1943, i giovani di cui trattasi continua-’ 
rono a .  rimanere nella posizione di congedo 
illimitato prowisorio : 

fino al marzo-aprile 1945, se residenti 
nel territorio delle Puglie, Lucania, Molise, e 
Sardegna, senza peraltro fruire di alcun bene- 
ficio di ritardo a causa dell’allora esistente 
stato di guerra; 

fino al 1946, se app.artenenti alle altre 
regioni, con tutte le agevolazioni previste dal 
testo unico delle leggi di reclutamento, a se- 
guito dell’avvenuta cessazione dello stato di 
guerra. 

(1 Circa il riconoscimento ‘del servizio p r e  
stato durante il periodo della pseudo repub- 
blica sociale, il Ministero della difesa ritiene 
di non poter aderire alle richieste dell’ono- 
revole interrogante, perché ciò contrasterebbe 
con le precise disposizioni sancite ‘dal decreto 
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legislativo 2 dicembre 1945 (Gazzetta Uff i -  
ciale n. 153 del 22 dicembre 1945) che consi- 
derava inefficace tutto il complesso dei prov- 
vedimenti disposti ed attuati dal Governo fa- 
scista. Né sarebbe opportuno disporre un 
provvedimento di caiattere eccezionale per- 
che questo metterebbe .in condizioni di pri- 
vilegio i giovani che prestarono servizio nel- 
la repubblica sociare italiana, sia pure for- 
zatamente, rispetto ad altri che tale servizio 
non prestarono, ma anzi v i - s i  sottrassero e in 
taluni casi con pericolo personale e d  affron- 
tando i più gravi disagi e pericoli. 

(t Peraltro, i giovani delle classi 1923, i924 
e 1925, iscritti alla leva di mare, sono eso- 
nerati dalla ,prestazione degli obblighi di 
leva, perch6 di classe anziana ed eccedente ai 
bisogni della Marjna militare. 

I l  Ministro 
FACCHINETTI . 

FILIPPINI. - Al Ministto dei trasporti. 
-- tt Per conoscere se, giusta le promesse già 
fatte, per evitare lunghe ed  inutili soste ai 
viagiatori, non sia ancora possibile far  coin- 
cidere a Falconara i treni rapidi Roma-An- 
cona con treni diretti verso- l’Alta Italia n. 

. RISPOSTA. -- tt L’attuale situazione gene- 
rale di orario non consente di poter modifi- 

. care l’impostazione dei ‘treni diretti del- 
l’Adriatica per raggiungere lo scopo deside- 
rato di strette coincidenze a Falconara con i 
treni rapidi della linea Roma-Ancona. 

(t Col nuovo orario generale che andr& in 
vigore il 9 maggio i948 la prevista nuova im- 
.postazione dei treni della linea Adriatica per- 
metter& di migliorare notevolmente !e coin- 
cidenze a Falconara come desiderato D. 

Il Mi72istro 
CORBELLINI. 

FINOCCHIARO APRILE. - AZ Ministro 
della difesa. - (t Per  sapere se in considera- 
zione che la Società inglese di linee aeree 
B.O.A.C. dovrà presto lasciare Augusta, forse 
a causa del riordinamento di quella base na- , 
vale, per cui si rende necessario di liberare i 

i lo specchio d’acqua antistante a Torrevec- 
chia, ove attualmente ammarano e decollano , 
?li aerei della B.O.A.C., intenda intervenire i 

invitandola a trasferirsi a Siracusa, che ha 
ospitato in passato diverse linee aeree civili 
ha visto partire dalla sua baia grandi aerei 
da trasporto, quali plurimotori (t DO X )) e ha 
una completa attrezzatura alberghiera e tu- i 

I 
I 

cGn i suoi alti uffici, presso la detta Società, I i 

ì 

ristica; e ciò anche per alleviare la disoccu- 
pazione di quella gente dell’aria, con l’occor- 
rente impiego di oltre $00 impiegati ed 
operai D. 

RISPOSTA. - (1  Non risulta a questo Mini- 
stero che la Società inglese di linee aeree 
E.O.X.C. debba presto lasciare Augusta. 

(( Gà da tempo, la Marina militare sta con- 
ducendo trattative con la R.-U?. inizialmente 
e con la B.O.A.C. attualmente, allo scopo di 
ottenere la liberazione della zona di Torre- 
vecchia ed il trasferimento della B.O.A.C. a 
Siracusa. 

t( Attraverso tali trattative, lunghe e labo- 
riose, è però sempre emersa la impossibilita, 
per; la B.O.A.C., di servirsi di Siracusa, poi- 
ché le dimensioni dello specchio d’acqua uti- 
Iizzabile sono ri’suItate insufficienti per i mo- 
derni aerei della B.O.A.C. destinati alle li- 
nee deIle Indie. . 

(t Attualmente le trattative sono in corso 
nel senso che la B.O.A.C. resterh ad Augusta, 
lasciando libera perb la zona di Torrevecchia 
ed awalendosi invece della Caserma tt Van- 
done )I (ex sommergibili) e fabbricati vicini, 
mediante apposita convenzione da stipularsi )). 

IZ Ministro 
FACCHINE~T~ . 

FIORE. - Al Ministro dei 2raSpmti. - 
lt Per conoscere se non ravvisa l’opportunith, 
nell’interesse dell’agrumicoltura siciliana e 
per lenire, sia pure ìn 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 dal- 
la Sicilia alle altre regioni di Italia, sospesa 
durante Ia guerra 1). 

.RISPOSTA. - (( Alle spedizioni di pacchi 
agrumi del peso unitario fino a 20 chilogram- 
mi,  provenienti da tutte le stazioni della Si- 
cilia e da quelle più importanti della Cala- 
bria e della Campania, in destinazione dei 
p ri nc i pal i centri d e11 ’ Italia Settentrionale , 
sono stati assegnati i seguenti prezzi: . 

lire 100 per spedizioni di peso fino a 
il) chilogrammi; 

lire i60 per spedizioni di peso da oltre 
i0  e fino a 20 chilogrammi. 

(1  Tali prezzi sono comprensivi della so- 
pratassa di acceleramento. 

(1  Detta agevolazione entrata in vigore 
il i 6  dicembre ‘1947 ed ti applicabile fino a 
tutto i l  prossimo mese di febbraio 

I l  Ministro 
CORBELLIM. 
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FIORENTI XO. -- . 11 Mz'nis17o deZl'infe~7io. 
-- (( 1") Sui luttuosi incidenti di Canicattì, 
Campobello di Licata e Favara provocati dal- 
la polizia, che continua a sparare sui lavora- 
tori, malgrado ogni assicurazione data in 
senso contrario alla Costituente: 2") sulle ra- 
gioni che lo hanno indotto a fare revocare 
il Commissario prefdtizio dottor Domicoli, 
che qià aveva assunto l'Amministrazione 
straordinaria del comune di Ravanusa, a se- 
guito delle proteste di quella popolazione 
stanca della inattivita e delle faziosità del- 
I'-h"nistrazione ordinaria, e a seguito del 
grave turbamento che ne era derivato nel- 
l'ordine pubblico; nonche sui modi con i qua- 
li intenda mantenere in carica a mezzo della 
forza pubblica, il cui intervento già è stato 
effettuato, il sindaco democristiano, e su!le 
ragioni con le quali intenda giustificare il 
diverso criterio adottato in questo .caso ri- 
spetto ad altri, ricordando come a Cariati, 
San Lucido e in altri comuni e da  ultimo più 
clamorosamente a Pescara si sia proceduto 

. da w r t e  del Ministro allo scioglimento del 
Consiglio comunale elettivo per pretestati e 
insussistenti motivi di ordine 'pubblico che 
in quei comuni non risulta turbato, laddove 
consta che a Ravanusa si reputa necessario 
distaccare apposite forze di polizia n. 

I 

RISPOSTA. - (( io) Nel comune di Canicatti 
verso le ore 16,30 del 21 dicembre scorso, 
alcune centinaia di socialcomunisti percorre- 
vano le strade cittadine per una dimosPrazione 
di solidarietà con lo sciopero, facendo inti- 
mazioni per la chiusura degli esercizi, men- 
tre il comandante della Tenenza carabinieri 
insieme con dieci militari cercava di conte- 
nere le loro intemperanze e di convincerli a 
desistere da azioni. violente. I dimostranti 
tentarono anche di imporre la chiusura del 
locale caffè Impero, davanti al quale la pres- 
sione della folla si fece ad un tratto più mi- 
nacciosa ed alcuni facinorosi colpirono a pu- 
gni, tentando di disarmarlo, un carabiniere, 
i l  quale era costretto a reagire sparando in 
aria tre colpi di mitra a scopo intimidatorio. 
Contemporaneamente dalla folla dei dimc- 
stranti partivano numerosi colpi di pistola, 
ai qiiali i carabinieri reagirono, spalleEgiati, 
a quanto sembra, anche da alcuni civili non 
identificati accorsi in loro difesa. La reazione 
dei militari valse a far sbandare i dimostranti, 
ma nel corso del conflitto si ebbero a deplo- 
rare numerosi feriti; e precisamente sei 
uomini della forza pubblica, oltre il tenentc 
ricoverato in pericolo di vita all'alba del 
giorno 22. 

Lo stesso siorno (le1 Pi tlicemtm~ anche a 
Campobello d i  L,jcatn veniva attujito lo scio- 
pero Fenerale e nella mattinata squadre-di 
dimostranti obbligavano i negozianti ed i t.i- 
to1ai.i di pubblici esercizi alla chiusura, men- 
tre altre squadre 1)loccavano le st,rade di ac- 
cesso al paese. Quando verso 1. ore 16,30 un 
corteo d i  circa 1500 socia1comunist.i incomin- 
ciò a percorrere in corteo le vie del paese, i l  
comandante della Stazione, che disponeva di 
sci uomini soltanto, lasciò in caserma quat- 
tro dipendenti per la difesa degli uffici e con 
una pattuglia di due c.arabinderi uscì nel-. 
l'abitato per disimpegnarvi il servizio di or- 
dine pubblico. Mentre il corteo si andava 
svolgendo gruppi di facinorosi, dopo aver 
imposto la chiusura del Circolo dei civili, ir- 
ruppero nella sede ed iniziarono l'opera di 
devastazione, nonostante che il segretario del 
suddetto circolo avesse aderito all'invito di 
chi usura. Successivamente i dimostranti so- 
vraeccitati invasero anche le vicine sedi del- 
l'Uomo Qualunque e della democrazia cri- 
stiana dove certo Montaperto Salvatore venne 
ferito a colpi di pugnale e fatto segno a colpi 
di pistola. Costui reagiva e nel conflitto un  
comunista restava gravemente ferito, dece- 
dendo la sera del giorno 22. 

(( A Favara rinforzi di *carabinieri e guar- 
die di pubblica sicurezza, inviati sul posto 
per far cessare violenze e rimuovere posti a i  
blocco, vennero accolti a colpi di a rma da  
fuoco da gruppi di dimostranti, rimanendo 
fortunatamente incolumi. Le forze di polizia 
dovettero reagire anche per disperdere la fol- 
la e rimuovere i posti di blocco. Negli inci- 
denti alcuni dimostranti riportarono contu- 
sioni e qualche escoriazi.one fu riscontrata 
anche ad  un carabiniere del battaglione mo- 
bile di Palermo. 

(( 2") A Ravanusa, non poteva essere no- 
minato un Commissario straordinario, 'non  
essendo intervenuto alcun provvedimento di 
scioglimento dell'.-\mministrazione comunale, 
provvedimenti che non sono, comunque, di 
compet.enza dell'autorith prefettizia, che pub 
soltanto inviare presso le Amministrazioni 
locali Commissari prefett,izi per l'esercizio 
temporaneo di determinate funzioni entro i 
liiniti stabiliti dalla legge. 

(( Non risulta. peraltro, a questo Ministe- 
ro, che l'-Amministrazione comunale di Rava- 
n x a  abbia compiuto atti d i  faziosità. 

(( Se l'onorevole int,errogante vorrà preci- 
sare gli atti, sark cura di questo Ministero ri- 
chiedere gli opportuni accertamenti e prov- 
vedere secondo le risultanze. Risulta che i 
parti ti rimasti soccombentj nelle elezioni, 
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non udiittiindosi al responso democratico del- 
le urne, fin tial primo giorno di vita della 
n uova .-Z m r n i n i strazi on e ,  h an no tentato d i i n - 
sidiarne l'esistenza non t.ifuFrendo neppure 
dalla uiolenzii piilzzaiola e di1 manifestazioiii 
chtl ricordano tristi tenipi deyli esoldi del 
fasc I s~i i  (I, q uit 1 1 1 ' occ LI paz i oii ti del M u n i c I pio. 

(( U n  provvediniento contro l'Amministra- 
zione comunale liberamente eletta, col motivo 
dell'ordine pubblioo, costituirebbe lo ' Ejtato 
complice nel tentativo fazioso di annullare il 
responso delle urne. Dovere dello Stato de- 
mocratico e di tutelare e difendere le Ammi- 
nistrazioni comunali da  simili atbentati e fin- 
ché quella di Ravanusa si manterrà sul ter- 
reno della legge, potrà contare sulla decisa 
difesa dello Stato e i facinorosi sulla infles- 
sibile repressione. 

(1 In  pensiero di questo Ministero in ma- 
teria, sia in generale che nelle fattispecie, 
è stato r?so giii di pubblica ragione n. 

IL Ministro 
SCELBA. 

FRESA. - AI Ministro della pubblico 
istruzimie. - (( Per conoscere se, in base al- 
1 'informazione p LI b bli cat,a n e1 Notiziari o d e1 
Ministero della pubblica istruzione de11'8 no- 
v&-iib~,.~ 1947, circa l'imminente inquadra- 
mento nei nuovi gradi superiori dei direttori 
didottici e dej!i ispettori scolastici, devono 
ritenersi compresi gli insegnanti specializzati 
pgr sordomuti e i direttori degli istituti per 
sordomuti che, per ragione di giustizia e co- 
me fu già fatto col vecchio inquadramento 
(regio decreto 11 novembre 1923, n .  23951, 
l'anno equiparati i primi con i direttori didat- 
tici ed i secondi con i primi ispettori scola- 
stici ) I .  

RfSPOSTA. - (C I1 provvedimento in corso 
per l'Inquadramento dei direttori didattici e 
degli ispettori scolastici nei gradi VI11 e IS. 
del quale ha dato notizia il Notiziario del Mi-  
nistero de11'8 novembre 194; ~ non riguarda, 
né poteva rieuai'dare. gli iwegnnnti ed i di, 
rettori cle_rli Istitut speciali per sordomuti. 

(( L'inquadramento di questi è stato fatto 
dal re$o decreto i l  novemhre 1023, n. 2395, 
i n  un ruolo a parte, trattondosi di perjonalc 
specializzato per l'istruzione e la educazione 
degli anormali sensoriali. 

(( Tale provvedimento equiparava, nel ~ r a -  
do, gli inseFnanti del sordomuti ai direttori 
didattici delle scuole clcnientarl per alunnl 
normali, ed i direttori desli Istituti speciali 
pt'r soi.rloniuti ai primi ispcttoi.1 scolastici. 

I 

(I Trattasi, pertanto, di questione netta- 
nientc dlstinlit da quclle relative allo slato 
pitiridico degli insegnanti e del pcrsonalr di- 
wtt;i-o 1 1  ( 1 1  vigilanza tlellts scwle elementari, 

pujitu coi i1 tiiissioiip 111 inistenal(~ in corso di 
costi t uziont.. 

Xatuialniente, nel casti che si ravvisi 
l'opport~unitb di mantenere ferma la cennata 
differenziazione di gradi, sa,rh necessario pro- 
muovere un particolare provvedimento legi- 
slativo, che inquadri in un grado superiore 
all'attuale sia gli insegnanti per sordomuti 
che i direttori degli Istituti D .  

I l  Ministro 
GONELLA. 

e CIIL- V C I . I ~ ,  fra le illtl.c*, esamini~ta dit ti11'ap- 

FUSCHINI, BALDUZZI, MORO, SCAL- 
FAARO, MANNIRONI e MURGIX. - Ai Mi- 
nistri dei  trasporli, del tesoro, delle f i n "  
e delle poste e teleconmnicazì6ni. - 11 Per  
conoscere le ragioni che li hanno indotti e li 
inducono a non dare esecuzione al decreto 
lepislativo 2 giugno i946, n. 502, nonemai 
abrogato, che stabiliva Ia cessazione .della ge- 
stione raggruppament,i autocarri (G.R.A.) e a 
perimettere invece che det,to Ente : 

, a )  continui la sua attività,- acquistando 
altro materiale automobilistico, mediante 
grosse operazioni finanziarie con istitut,i di 
credito; 

' b )  assunia servizi indiscriminati di ca- 
rattere turistico e sportivo e di indole stret- 
tamente commerciale mediante forme di pub- 
blicità inconsuete per servizi statali e para- 
statali; 

c )  usufruisca di .assepnazioni di benzina 
pari a circa al i7,50 per cento di tutto il  con- 
tingente destinato agli autotrasporti privati 
di cose; 

d i  non sia sottoposto ad alcun onere fi-  
scale e tributario con gravissimo danno per 
1'Erario: 

e: sia esentato dal pagamento dei di- 
ritti postali per i trasporti dei pacchi e dei 
colli: 

/ possa effettuare l'importazione dei 
carburanti ad esso assegnati con impiego di 
notevoli entith di valuta prepiata (dollari), 
che potrebl~ero essere utilizzati per altri pro- 
clbtti di prima necessità: 

9;  sin esonerato dalla osservanza delle 
disIiosizionl d i  cui  al decreto legislativo 19 lu- 
plio I R i G ,  i ~ .  89. 

I( Cib premesso e prescindendo da altri 
pr ivi le~i  ~~iconusciut~ al G.R..\. nell'esercizio 
della sua attivitk, si chiede apli onorevoli Mi- 
nis!ri iiit:~rpt~llati se non ritengano opportuno 
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? necessayio, nell’interesse della economi; . n  
,zeneriilv e dei trasporti In partic,olare, nomi- 
nare una commissione di esperti dei Mini- 
sieri competenti e degli autotrasportat,ori 1x1- 
vati, che esprima il proprio parere sulla u t l -  

l i th  econoiiiic~ del G.R.X. v indichi in c l u a l u  
modo si possa addivenire alla siiti liquida- 
zione con il minor danno possibile per i Li- 
\-oratori che vi sono addetti e per I’Erario 1 1 .  

RISPGSTA. - (( In relazione al punto d )  del- 
l’interrogazione circa l’affermazione che la 
Gestione raggruppamenti autocarri non è sot- 
toposta ad alcun onere fiscale e tributario. si 
precisa che, per quanto riguarda le tasse 
automobilistiche I’.4mministrazione d,elle tas- 
se ha dichiarato a suo tempo ed ha di recente 
confermato che la Gestione raggruppamenti 
autocarri, ai sensi delle vigenti leggi, è sog- 
getta al pagamento della tassa di circolazione 
per tutti gli autocarri da essa impiegati. 

(1 Nei riguardi dell’imposta sul’entrata si 
osserva che da parte del Ministero delle fi- 
nanze non vi è stata alcuna concessione di 

’ esenzione a favore della suddet,ta Gestione, 
ma soltanto il riconoscimento che i corrispet- 
tivi conseguiti dalla medesima in dipendenza 
del servizio di trasporto di cose o persone, 
rientrano nei confini della norma di esenzione 
del tributo prevista dall’artic.olo 1 lettera e)  
della legge i9 giugno 1940, n. 762. E ciò per- 
ché trattasi di un .servizio che, come da co- 
inunicazione all’uopo fatta dal Ministero dei 
trasporti, è direttamente gestito dalla detta 
Amministrazione con mezzi e personale pro- 
prio, e devesi quindi considerare vero .e pro- 
prio servizio pubblico gestito dallo Stato. 

(( Questo Ministero non si oppone alle ri- 
chieste degli onorevoli interroganti di nomi- 
nare una commissione di esperti dei Ministeri 
interessati 1). 

I l  Sottosegretario d i  Stoto 
per le  finanze 

MALVESTITI. 
, .  \ ,  

RISPOSTA. -- I( Per quanto riguarda 1‘Xni- 
ininistrazione delle poste .e delle telecomuni- 
cazioni (lettera e )  dell’interrogazione) fac- 
cio presente che la Gestione raggruppamenti 
autocarri è esonerata dal pagamento dei di- 
ritti postali, in virtù di quanto dispone l’arti- 
colo 57 del Codice postale, n. 3, lettere Q Ì  e 
bj ,  per il qiiale non è sogget,to alle disposizioni 
dell’articolo 1 i l  trasporto di pacchi e colli 
affidato dai mittenti alle Ferrovie dello Stato 
e alle Società o Imprese di trasporto su linee 
terrestri, acqùee o aeree, in qualsiasi modo 
sovvenzionato o sussidiato dallo Stato o che 

rseguoiic~ il servizio postale su tutta la linea 
percorsa o su parte d i  essa. 

11 PiAr quanto riFuarcla questo Ministero 
iion ho nulla in contrario a prendere accordi 
con i Ministeri dei trasporti, del tesoro e dolle 
finanze per la nomina della commissione pro- 
po-tu clanli onore\-oli interrozanti 1). 

I l  Ministro 

D’ ARAGONA. 
delle posle e leteconmnìcazioni 

G.\LI-\TI. - -41 M z n i ~ l ~ o  d d l e  poste e del- 
le te lecommìcazioni .  - (( Per conoscere lo 
stato di esecuzione del decreto legislativo 30 
g i u p o  1947, n .  783, riguardante l’impianto e 
l’estensione di reti telefoniche urbane e i col- 
legamenti interurbani nei comuni dell’Italia 
meridionale, della Sicilia e della Sardegna. 

(1 L’interrogante chiede all’onorevole Mi- 
nistro se non ritenga opportuno che il decreto 
abbia sollecita applicazione, sia per. la  sua 
pratica utilità, sia per non aggiungere nuove 
prove che convalidino la convinzione, diffusa 
nelle popolazioni meridionali, che i provvedi- ’ 
menti in suo favore trovino intralcio nella bu- 
rocrazia 1 1 .  

RISPOSTA. - (I  In conformità di quanto di- 
spone l’articolo 3 del ‘decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello‘ Stato 30 giugno 1947, 
n. 783, con la fine del mese di settembre 1947 
è scaduto il termine utile per la pregenta- 
zione, da parte dei comuni interessati, del- 
l’Italia Meridionale e della Sardegna, delle 
domande per la concessione gratuita del te- 
lefono. 

(( Sono pervenute ,oltre 300 domande. 
( c  Dato però che l a  somma complessiva 

stanziata per il concorso del 50 per cento da 
parte dello Stato nelle spese relative alla ese- 
cuzione degli impianti, non si ritiene suffi- 
ciente perché tuti i comuni in parola possano 
podere del beneficio, dovrà stabilirsi l’ordine 
di precedenza dei comuni stessi, e ciò anche 
per suddividere i collegamenti nei due eser- 
cizi 1947-48 e 1948-49. 

(1 A tale scopo è stata istituita apposita 
commissione, con l’incarico di prowedere al 
r i p a r d o ,  previo esame delle domande per- 
venute e dei titoli di preferenza di ciascun 
comune. 

(: Dovranno poi essere presi accordi con le 
tre Società concessionarie interessate, per la 
compilazione dei preventivi di spesa, dopo 
av?r fissato a quale centro debbasi collegare 
ciascun comune e le modalità dell’impianto I ) ,  

(( Sono infine in COYSO appositi accordi col 
Ministero del tesoro per lo. stanziamento dei 

, 
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fondi, coiiic disposto diill’articolo 2 del de- 
creto in questione. 

(( Assicuro l’onorevole interrogante che 
sarà fatto tutto il possibile perché il decreto 
stesso abbia sollecita applicazione 3). 

I l  Minislro 
D ’ ARAGONA. 

GASPAROTTO. - Al MnistTo del leswo. 
- t( Circa l’agitazione in corso presso le Bor- 
se dei valori di hlilano e d’altre sedi, da parte 
dei piccoli risparmiatori, e circa lo stato delle 
indagini esperite per l’accertamento delle 
cause dell’agi tazione , stessa e delle recenti 
fluttuazioni dei titoli in negoziazione ) I .  

’RISPOSTA. - (( In  effetti, in dipendenza dei 
ribassi verificatisi in  questi ultimi tempi, nel 
mercato- dei valori’ azionari, $i sono avute 
delle agitazioni da parte dei cosidetti (1 pic- 
coli risparmiatori I) i quali si sono, in alcune 
Borse, costituiti in  comitati. 

(1 Detti comitati hanno fatto varie istanze 
al Ministero, per chiedere prowedimenti di 
urgenza, onde evitare un ,ulteriore ribasso 
delle quotazioni. 

(t A quanto risulta a questo Ministero, non 
pub affermarsi che si tratti esclusivamente 
di veri e propri piccoli risparmiatori; deve 
invecc ritenersi che si. tratti.  anche di specu- 
latori, in quanto, fra le  richieste avanzate, 
vi sono compi’ese anche quelle di chiusura 
delle Borse e di sospensione della liquida- 
zione di fine mese; il che lascia supporre che 
gli istanti trovino difficoltà di sistemazione 
delle loro operazioni speculative, supposizione 
questa suffragata dal risultato di accertamenti 
eseguibi presso la Borsa di Milano. 

(( Circa le’cause &i recenti ribassi, a pa- 
rere di questo Ministero, debbono ricercarsi 
nella necessitk, in cui si sono trovate diverse 
eziende, di procurarsi le disponibilità liquide 
ad esse occorrenti, mediante alienazione di 
titoli in portafoglio. A questo movimento si 
e .  inserita, come di solito avviene, una cor- 
rente di speculazione al ribasso che ha apgra- 
vato le naturali conseguenze. 

(( Si fa notare peraltro ch.e, in questi iilti- 
mi gioimi, dopo la determinazione dei prezzi 
di compenso, si è manifestata una notevole 
ripresa in tutto i1 mercato dei valori. 

(I Ad osni modo alcune dell,e proposte -- 
relative al regime delle societh anonime - 
presentate dal siiddet.to comitato e dalle Asso- 
ciazioni degli agenti di cambio, sono all‘esa- 
me del Governo 1 1 .  

I l  S o t f ~ . s e ~ r e ~ a i - i o  di Sfn fo  
PETRILLI. 

GEIINA1 GIACCHERO. - /I I I ’ T C S ~ ~ / Y L / C  
del Corisiylio dei Ministri e ai iV1iw‘slri degli  
affari esleri .e dellu difesa. - (( Per conoscere 
se intendano avviare o se gih abbiano avviate 
iniziative per il rimpatrio delle salme di ca- . 
duti italiani sepolti in territorio est.ero; e, 
in caso affermativo, quali provvedimenti si 
intenda adottare per sopperire alle spese ine- 
Tenti alla traslazion,e delle salme stesse o, al- 
meno, per aiutare economicamente quelle fa- 
niiplie di caduti che intendessero affrontare 
!‘onere relativo 1). 

RISPOSTA. - (1 I1 problema concernente la 
traslazione in Patria delle salme dei militari 
italiani caduti all’est.ero, di cui alla sua in- 
terrogazione del 29 ottobre 1947, B stato og- 
?.etto di attento esame da parte del Ministero 
degli affari esteri, e del Commissariato ono- 
ranze caduti. 

Con decreto legislativo del Cago prowi-, 
sorio dello Stato n. i55 del 21 marzo 1947, è 
stat,o stabilito che un contributo stradale, va- 
riante dalle 15 alle 30 mila lire, venga corri- 
sposto alle famiglie dei caduti, che si tro- 
vano in particolari condizioni, per la trasla- 
zione in Italia delle salme al luogo d’origine 
e all’art,icolo 5 di detto decreto si stabilisce 
che con successivo provvedimento, da ema- 
narsi subordinatamente agli accordi con gli 
Stati interessati, sarà regolata la concessione 
d.1 contributo per la tras1,azione delle salme 
clell’estero e dalla Libia, dall’Eritrea e dalla 
Somalia. 

In via di massima, è desiderio del Mini- 
stero degli affari esteri di concretare tale prov- 
vzdimento, tuttavia si .deve tenere presente 
eh, trattandosi di molte decine di migliana di 
salme di trasportare, molte delle quali tuiiiu- 
late in lontani paesi, la traslazione solltva 
tin difficile problema di trasporti ed impclrta 
iina rilevantissima spesa, in gran parte i n  
valuta etsera. Tali gravi questioni dovranno 
E:S.PIY esaminate e risolte in sede competente, 
prima che si possano intraprendere trattative 
c m  i Governi int,eressati: è nondimeno mio 
desiderio assicurarla che questi ostacoli non 
possono modificare la comprensione per que- 
StrJ problema profondamente umano né l’in- 
tenzione d :  apvolare  per quanto possibile, le 
f a i i i ~ ~ ~ l i e  dci caduti nel iwupero delle saline. 

(( Intanto, poiché risulta che diverse fanii- 
zlie hanno r i b  espresso i l  desiderio di ‘traspor- 
tare, ii loro spese, dall’estero salme di con- 
riuntj, !I Ministero degli affari esteri iion 
manchei.k, se richiesto, di interessare le coni- 
pcteiiti autoritli diplomat,ico-consolari all’este- 
1 0 .  per ottenere dai Gnverni interessati oyni 
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pojsihile facilitazione per la esumazione del- 
le salme stesse e per il loro trasporto sino alla 
frontiera italiana 1 3 .  

I l  J/inistro degli @ari esteri 
SFORZA. 

GEUNA, GIACCHERO. - AI Presidente 
del Consiglio dei dlinistri e al Ministro degli 
a f f f l r i  estcri. -. (( Per sapere yuale azione i1 
Governo ha svolto o intenda svolgere di 
fronte al fatto che, nei territori recentemente 
assegnati alla ,Jugoslavia, cittadini italiani, i 
quali, secondo il trattato di pace, dovrebbero 
essere posti in !rado, entro il 15 dicembre, 
di esercitare il diritto di opzione, saranno ob- 
bligati, nel corrente mese di novembre, a 
prendere- parte alle votazioni politiche di uno 
Stato di cui essi non intendano far parte 1). 

RISPOSTA. - (( Pervenne tempo fa al Mini- 
stero degli esteri notizia di disposizioni del 
Governo jugoslavo, secondo le .quali alle ele- 
zioni indette per il 30 novembre scorso per 
integrare l'Assemblea federativa jugoslava 
con i rappresentanti dei nuovi territori facenti 
parte della Repubblica federativa popolare 
di JuFoslavia, sarebbero stati chiamati gli ita- 
liani aventi 'il domicilio legale nei territori 
ceduti in forza del trattato di pace, e che co- 
loro che non si recassero alle urne, presen- 
tando in tale occasione la domanda di op- 
zione, sarebbero stati considerati .ipso facto 
jugoslavi. 

(( Avendo la Legazione d'Italia in Belgrado 
chiesto chiarimenti in proposito, il Governo 
jugoslavo, per bocca del Ministro degli affari 
esteri, generale Velebit, diede assicurazione 
che intendeva rispettare la volontà degli aven- 
t i  diritto all'opzione e la loro facoltà di va- 
lersi del termine fissato dal trattato di pace, 
termin? che, .come è ndto, scade il 16 settem- 
br? 1948. Lo stesso generale Velebit contestò 
l'esistenza di disposizioni che fossero in con- 
trasto con tali principi. 

(( .I\ conferma poi di quanto precede, pos- 
so aggiungere che 11 Governo jugoslavo ha re- 
centemente emanato la legge di applicazione 
del trattato di pace perela parte riguardante 
l'esercizio del diritto di opzione, legge che 
conferma la facolth concessa agli italiani do- 
miciliati nei territori ceduti di optare per la 
cittadinanza italiana nel terniine di un anno 
dall'entrata in viPnrr do1 trnttatn stesso. 

I l  . V i t l i . s f n )  dt!q/t: Irffori r t s i ~ r i  

I 

s FOR%.\. 

Ci EI! N e l ,  STELI, .i, G I .i C CM E RO , S C OT- 
TI ALESSSANDRO. - .-il Presidente del 
ronsiylio dei Jlinistrì  e ai Ilinistri dell 'agri- 
coltura e foreste c del  lesoro. - (( Per sapere 
;e non intendano - visto l'articolo 6 del de- 
rreto legislativo l" luglio 1946, n. 31 (Lex 1946, 
p. 904) e visto il decreto ministeriale 3 lu- 
glio 1947 (Lex 19i7, p. 1307, n .  27) - decrc- 
iare che il contributo da erogarsi a favole 
delle aziende agricole, c,he hanno subito dan- 
n i  di guerra, non venga limitato - c.ome sta- 
bilisce l'articolo unico del sullodato decreto 
ministeriale 3 luplio 1947 - alle sole 20 pro- 
vince a sud della linea gotica, ma venga este- 
so anche a tutte quelle, province dell'ltalia 
settentrionale, che hanno subito i maggiori 
danni nella lotta partigiana per la libera- 
zione; ad esempco, la trascuratissima provin- 
cia di Torino, nella yuale vi sono parecchie 
centinaia . di aziende agricole che sono state 
comp1etament.e distrutte dalla furia vandalica 
delle orde nazi-fasciste e che nulla ancora 
hanno I ricevuto, quale contributo statale, per 
la ricostruziona dei loro beni mobili strunien- . 
tali )). 

RISPOSTA. - (( I1 criterio di' limitare l'ap- 
plicazione del provvedimento in oggetto - 
concernente la  ricostruzione 'dei beni stru- : 
mentali distrutti o danneggiati dalla guerra . 
- alle sole venti province elencate nel decreto : 
interministeriale 3 luglio 1947 B stato deter- , 

minato dalla considerazione di evitare un  ec- ' 
cessivo frazionamento delle .disponibilità fi- 
nanziarie a tale scopo destinate, eccessivo I 

frazionamento che a v r e b b  condotto ad una ' 

vera e proprio dispersione dell'aiuto finan- 
ziario dellp Stato si da  renderlo assolutamente 
irrisolvente. 

(( Invero, in un primo tempo era stata pre- 
vista una più larga applicazione - dal punto 
cli vista territoriale - del provvedimento stes- 
so, con l'inclusibne di altre province -- si- ' 

tiiate tanto a nord che a sud della linea go- 
tica 2 tra quelle ammesse al beneficio della 
concessione del contributo sulla ricostituzione 
dei beni strumentali. Ma la  ragione suindi- 
cata, ha indotto i n  un 'secondo tempo a rive- 
dere il primitivo piano di ripartizione dei 
fondi disponibili stante che alcune province 
!e quali - in base agli accertamenti a suo 
tempo effettuati dal Ministero a mezzò dei 
suoi organi periferici - risultavano danneg-. 
piate in niisu1.a iiirno grave, avrebbero avuta 
a ssep n il t a i i n a soni i i I a ec.cess i vam ente mode- 
sta, P ,  cornitnyiie, rnaclcguata al raggiungi- 
rricnto: sia pure parziale, delle . finalitti del 
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provvedimento. Comunque la questione sarà 
riesaminata nel caso di concessione di nuovi 
fondi 3 t .  

Il  .Ilinistro 
d~ll‘ayricoltirra e dellc forcstc 

SEGNI. 

GIORDANI. - Al  illznz‘slw dei trusporli. 
- (( Per  sapere i motivi per i quali da due 
giorni alcuni treni della linea Mandela-Roma 
sono bloccati a monte di Tivoli. 

(( L’interrogante ritiene che la cosa sia do- 
vuta alla resistenza ingiustificata opposta aile 
reiterate domande di centinaia di lavoratori 
costretti a venire giornalmente a Roma *per 
il loro lavoro, i quali hanno chiesto, anche a 
mezzo deil’interrogante stesso, una modifica 
di orario e un  mieliorainento di servizio 1 1 .  

RISPOSTA. - (1 Sulla linea Pescara-Roma è 
avvenuto in quei giorni il bloccamento del 
primo treno del mattino, 1887, da par.te di 
viaggiatori che con tael atto intendevano 
protestare, sia per il frequente ritardo con cui 
viaggia il treno stesso col quale essi si recano 

ialla Capitale per niotivi di lavoro dalle loca- 
.lità site fra Avezzano e Roma, dove abitano, 
:sia perché non si B addivenuti a delle modifi- 
cazioni da essi richieste. 

- ( ( I n  effetti furono avanzate da tempo le 
seguenti richieste : 

l o )  istituzione- di un nuovo agposlto tre- 
no in precedenza al treno 1887 da Tivoli a 
,Roma; 

2 O )  marcia in orario del treno 1887; 
30) posticipazione alle 14,30 della par- 

4enza del treno 1886; 
40) posticipazione alle Ore i 0  circa del 

treno 1578. 
(( Non potendosi istituire un nuovo treno 

per la nota mancanza di carrozze e locomo- 
tive, si rassicurarono i richiedenti che si sa- 
rebbe intanto aderito alla posticipazione dei 
treni 1576 e 1878 dopo consultate, comr di 
consueto, le Camere di commercio e di lavoro 
interessate. 

I (  Si aggiunge poi che, non pote.ndosi sa- 
rantire la marcia in orario del trenu 1887, 
trattandosi di una con!unicazione i l  1 u n ~ o  
percorso (Pescara-Roma) vintolata, q u i n d i ,  a 
complessi servizi e circolonle S I I  u n a  linea 
motlci accidentata, con forte acclivitii ed R 

semplice binario, si sarebbe esaminati1 I n  pos- 
sibilith di invertire l’impostazionc. dei due 
treni del mattino i887 t‘ K J ,  anlicipaiido 
cioe quest’uitimo che è un locale originario 
[la -4vezzano. per niilndarlo in precedenza a l  

pnnio, posticipato invece da’ Pescara. In tal 
i i~odo si sarebbe offei4a agli operai l’oppor- 
t u n i t i  di servirsi d‘i uii treno locale con mi- 
1ioi.i vincoli di servizio e perciò con maggio- 
re probabilità di andamento regolare. Senon- 
cht; i 1  provvedimento, yi i  in  via di attuazio- 
ne, non ha potuto più aver luogo, per l’oppo- 
sizione recisa della Camera di commercio di 
Pescara alla posticipazione della partenza del 
treno 1887 da quella stazione. 

Risultato negativo il proposito di inver- 
tire i due treni, non restò che adottarl? i con- 
sueti provvedimenti al fine d i  ottenere la 
massima regolarità nell’andamento del treno 
1887. Questo infatti miglior6 in un primo tem- 
po sensibilmente la marcia, ma i ritardi si 
sono poi di nuovo verificati, per quanto non 
rilevanti, in dipendenza del guasto manife- 
statosi alla sottostazione elettrica di Caste1 
Madama, che, conseguentemente era stata 
messa fuori servizio, obbligando ad effettuare 
i l  servizio a trazione a vapore su ben 54 chi- 
lometri di linea, con i conseguenti inevitabili 
ritardi di tutti i treni’, il cui orario L; impo- 
stato con percorrenze elettriche, c. con l’ag- 
gravante del duplice cambio trazione nelle 
stazioni edreme di Avezzano e Mandela. 

(( 11 servizi.0 a trazione elettrica si 5 potuto 
riprendere dal io corrente. 

(( La terza richiesta (posticipazinne del 
treno 1876) venne a suo tempo accolta in pie- 
no: come pure è stat,a accolta la quarta ri- 
chiesta ed attuata dal io gennaio, con una va- 
riante suggerita dalla Camera del lavoro di 
Roma che ha preferito anticipare l’ultimo tre- 
no 1880, anziché posticipare i l  precedente tre- 
no 1878. 

(1 R da ritener presente che sulla Pescara- 
Roma è prossima l’istituzione di treni rapidi 
con automotrici e con servizi di prlnia e se- 
conda classe. 

(( Si prevede che tale istituzione, subordi- 
nata alla consegna delle automotrici tia parte 
delle ditte incaricate delle riparazioni, potrà 
essere effettuata dal mese venturo )). 

I l  J1inistro 
- COCBELLINI. 

CERVASI. - =Il ?ili.nistro della d i f c ~ u .  -- 
I (  Pcr sapere sc è sua conoscenza, t- =e 111 ~ I O -  
tizia è esatta, che tutti gli aventi obblighi nii- 
litari che hanno prestato servizio ali? dipen- 
denze della Crocc Rossa Italiana nei I:clrjO del- 
la guerra, invece di ricevere lire 18,.?1? a1 gior- 
no, cosi come era stato disposto dal Ministero 
della guerra, hanno ricevuto lire 3 3 )  al gior- 
no  come i normali soldati mobi1itnt.i ) I .  
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RISPOSTA. - (1  Come sa14 notu ttll'cnorclvo- 
le interrogante, il personale della C,.Fi.I. è sud- 
diviso in due ruoli: 

I (  ruolo speciale 1) : coniprenden:c. i l  i x r -  
sonale che può essere utilizzato (1 solt,?i?to 1) in 
tempo di' pace: 

ruolo normale al quale appartieiic. i l  per- 
sonale che resta a disposizione clellit Croce 
Rossa Italiana, (( sia in pace che i n  guerra I ) ,  

e che, pertanto, non può essere richiamato 
alle armi. 

(( Entrano a far parte del ruolo normale: 
riformati; 
elementi idonei al servizio militare i 

quali hanno superato il 40" anno di età (11- 
mite che, con provvedimento in corso, si ten- 
de a ridurre a 32 anni). 

(( Nel corso del secondo conflitto mondiale 
è stato impiegato il solo personale del ruolo 
normale. 

Per l'esame del trattamento economico 
relativo al personale della Croce Rossa Itslia- 
na (ruolo normale) .occorre distinguere due 
periodi : 

dall'inizio della guerra al13 settem: 
bre 1943;. 

dopo 1'8 settembre 1943. 
a) Dall'inizio della guerra a11'8 seticnl- 

bre 1943. - Le competenze del personale fu- 
rono disciplinate con decreto interministeria- 
le io agosto 19iO. Questo prevedeva: 

uno speciale trattamento : al personale 
(1  non avente )I obblighi militari; 

(( lo stesso trattamento usato ai militari 
dell'Esercito 1) : al personale (( avente obbli- 
ghi militari ) I .  CiÒ, per evitare una sperequa- 
zione di. paghe in favore ed1 personale della 
Croce Rossa Italiana, dato che sotto le armi 
erano state richiamate anche classl anziane. 

(I Nel corso della guerra, e ' a  causa dello 
stato di guerra, le classi annualmente soFget- 
te alla decadenza degli obblighi militari (da 
55 anni di età in poi), non ne furono prosciol- 
te, cosicché il personale della Croce Rossa Ita- 
liana, appartenenii a tali classi, p!ir avendo 
superato I normali limiti di età slabiliti per 
il servizio militare, non pot6 benpficiare del 
particolare trattamento concesso ai (1  non 
aventi obblighi militari I ) .  

b)  Dopo 1'8 settembre 1943. - Nella 
considerazione che in tale periodo furono 
chiamati,alle armi soltanto i militari appartc- 
nenti a classi giovani e che, pei.t.anto, n o n  
avrebbe potuto evrificarsi la spereqiiazione di 
cui sopra è stato fatto cenno, d'intesa con 1 1  
Ministero del tesoro venne stilhilito, con drl-  

creto interministeriale 12 ottobre 1945, che lo 
speciale trattamento economico foss:,. devoluto 

oltre che ai non' aventi obbliyhi militari an- 
che agli aventi obblighi militari, ma apparte- 
nenti a classi non richiamate alle armi. Q Ù e -  
sta disposizione ne f u  limitata, però, al per- 
sqnale octorrente per il funzionamento degli 
sta b i li men t i san i t ari al1 ' assistenza a i reduci. 

(( Un'azione tendente a generalizzare a tut- 
to il personale della Croce Rossa Ttaliana !a 
applicazione del nuovo criterio qui sopra 
spos to  non\ebbe esito positivo. Risulta, pe- ' 

raltro, a questo Ministero che la Croce Rossa 
Italiana ha  corrisposto al dipendente perso- 
nale trattamenti diversi in  relazione alle di- 
verse situzioni ambi,entali. Infatti : 

a sud della linea Roma-Anccna ed in 
Sardegna : fu  applicato il decreto internmi-  
steriale io agosto 1940; 

in  Sicilia, fino al febbraio 1945: vpnnc- 
ro concesse apposite -paghe stabilite dalle 
Autorità angleamericane; 

a nord della linea Roma-Ancora: fu a ~ -  
plicato il decreto io agosto 1940, con la  varian- 
te che avendo il Governo della repubblica so- 
ciale italiana stabilito obblighi militari fino 
all'e.tA di 37 anni, tutti coloro i qual: avevano 
superato tael età furono ammessi a l  partico- 
lare tratta,mento economico; 

dopo la liberazione di Roma:  fu ccrri- 
sposta a tutti il trattamento previ4o per (( i 
non aventi obblighi militari )), con effetto dal 
1" agosto 1944, e per le altre regioni del nord . 
dalla data della rispettiva liberazione. 

(( Da quanto sopra precede è evidente che 
la anormale sihazione verificatasi dopo 
1'8 settembre 1943, e che è stata la causa de- 
terminante- della parificazione sul t ra t tamw- 
to economico migliore di tutti i g ra iua t i  e mi- 
litari di t ruppa .della Croce Rossr? Italiana, 
non potrebbe legittimare una concessione di 
tale miglior trattamento fin dal giugno 1940 ) I .  

' I l  .Ministro 
FACCHINETTJ. 

GORTANI. - Al Ministro dei lavori pah- 
hlici. - Per  sapere se non ritenga equo di 
ammettere ai benefici del decreto legislativo 
10 aprile 1947, n..261, pel ricopero dei senza- 
tetto, quei piccoli proprietari che, il costo di 
gravissimi sacrifici, avevano iniziato i 1avoi-i 
d i  ricostruzione in precedenza; o per .lo me- 
i10 coloro che alla data del predetto decretci, 
pei il forte aumento dei costi, non avevano 
potuto condurre a compimento i lavori 
stessi ) I .  

RISPOST.~. - (1  Le disposizioni cohienute 
nel decreto lepislativo 10 aprile 1947, n. 261, 
possono applicarsi anche nei confronti d ~ l l c  
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pratiche di concessione di contributo inizia- 
te sotto l’impero del decreto legislativo 9 giu- 
gno 1946, n. 305, purché, all’epoca del!‘entra- 
ta in vigore della nuova legge (30 a1;rile 19473, 
non sia già intervenuto il provvedimento for- 
male di concessione del contributo stessi) r ,  
quindi, indipendentemente dalla data :!’inizio 
dei lavori di ripristino dei fabbricati sn i .  
strati per effetto degli eventi bellici. 

((‘Qualora, nvecei il prowedimeìito di con- 
cessione sia stato adottato anterimmento a; 
30 aprile i947 e percib in base a l  siicc,k+? 
decreto legislativo 9 giugno 1945, n .  305, nc.; 
pub consentirsi la  riapertura dell’istruttcsric 
medesima. 

(C In  tal senso sono state imparfitt? isirii 
zioni agli uffici del Genio civile, con circo- 
lari n. 7827/A de1.20 giugno 1947 e n. 9080/.4 
del 4 agosto 1947. 

(( Devesi avvertire, peraltro, che il contri- 
buto statale nella spesa di ripritsino dei fab- 
bricati colpiti da azioni belliche, previsto dal- 
le disposizioni legislative succitate, non costi- 
tuisce il definitivo risarcimento dei danni di 
guerra, e per tanto gli interessati potrahno 
pur  sempre ottenere per i fabbricati stessi un 
ulteriore indennizzo, da parte dell’lntenden- 
za di finanza in sede di liquidazione di in- 

. dennith per danni bellici, come si evince dal 
disposto dell’articolo 65 del ripetuto decreto 
legislativo 9 giugno 1945, n. 305 (ora artico- 
lo 87 del decreto legislativo 10 aprile 1947, 
n. ,261) n. 

I l  Sottosegretario di Stato 
per i latvori pubblici  

CANEVARI. 

. 

GRAZI. - Al Ministro dell’internc.. - 
(( Per  conoscere le ragioni per cui il segretario 
comunale di Sant’Agata di Puglia è stato tra- 
sferito ad altra sede contro i l  parere m a n i -  
me dell’Xmministrazione comunale )]. 

RISPOST.~. - (( I1 Segretario coniuna!. An- 
zano Michele, già titolam del comune di Cor- 
p a l e  in provincia di Trieste, venne, con de. 
creto ministeriale ,del 15 aprile 1946, asscrna- 
t.0 alla provincia di Foggia, quale profilgo 
giuliano. In mancanza di sedi del suo yrad. 
(T’IIIj, venne provvisorianiente destin;l.to al 
comune di Sant’Agata di Puglia, cui con!p.-- 
te invece un segretario di grado YI: 

(( La permanenza dell’44nzano nel coi (iiiiie 
suddetto è stata protratta ogni oltre limite di 
opport.unità ancce contro Sli interessi di i i1t i . i  

funzionari di grado più elevato del suo. 
(( Ma, recentemente, dovendosi sistemare 

tutto un gruppo di segretari promossi a l  p i i -  

do 1-1, il movimento dell’Anzano, già predi- 
sposto una prima volta nel settembre 1946, e 
la sua assegnazione ad una sede di grado cor- 
rispondente al suo si è resa asso1utament.e im- 
proroga bi 1 e. 

CC Egli è stato pertanto assegnato alla sede 
di Carlentino nella stessa’provincia di Foggia. 

I( I1 provvedimento di cui trattasi B stato 
disposto dal prefetto nella sua competenza ai 
sensi del decreto legislativo luogotenenziale 
21 agosto 1945, n. 553 > I .  

Il Minislro 
SCELBA. 

GRIECO. -. Al Ministro della difesa. - 
(1 Per conoscere se risponda a verità che 233 
sottocapi di Marina del corso 1941-42, della 
base di Taranto, sono stati inviati in licenza 
illimitata con foglio d’ordini n. 74 del 15 no- 
vembre 1947, (( per inettitudine professionale 
ed indisciplina I ) ,  e se 8- vero che una dispo- 
sizione analoga sia per essere presa a carico 
di altre centinaia di sottocapi. 

(I Qualora la notizia risponda a verità l’in- 
terrogante chiede di conoscere : 
’’ a)  da quali atti o fatti risulti la inettitu- 
dine professionael e la indisciplina di questi 
marinai dato che i loro fogli matricolari at- 
testano che essi hanno fatto sempre lodevol- 
mente il loro dovere, in guerra ed in pace,’e i 
comandi di bordo affermano che essi sono ido- 
nei per l’avanzamento al grado superiore; 

b )  perché questi giovani, definiti (( inetti 
ed indisciplinati 1 1 ,  sono stati inviati in licen- 
za illmitata anziché in iongedo, cib che ini- 
bisce loro l’accesso ad un impiego civile o al- 
l’espatrio; 

c )  perché essi non sonoatati passati, co- 
me è consuetudine, al servizio permanente ef- 
fettivo e promossi al grado di sergente come 
si e fatto per gli allievi dei corsi precedenti, 
dopo cinque e piu anni di servizio, in modo 
che all’atto del congedo potessero godere dei 
diritti spettanti ai sergent.i congedati, cioè 
sei mesi di stipendio e premio di congedo; 

di se il Ministro non ravvisi in aueste 
misure prese dalla sua Amministrazione una 
persecuzione politica inammissibile nella Ma- 
rina repubblicana e se non creda di revocare 
i l  provvedimento o, comunque, di adeguarlo 
al rispetto degli impegni che l’Amministra- 
zione ha contratto verso questi piovaqi 1 1 .  

RISPOSTA. - (( i .  - I1 Ministero della di- 
fesa (Marina), col foglio d’ordini ministerialc 
n. 74 del i5 novembre 194’7, ha pubblicato 
l’esito dello scrutinio effeltuato dalla Sotto- 
commissione di avunzamentu di cui all’arti- 
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colo 56 del vigente testo unico sullo st?.!u giu- 
ridico e l'avanzamento del personale del 
C.E.31 .M ., relativo all'ainmissionr, alla raff er- 
ma biennale e promozione a sergente dei sot- 
tocapi del corso 194i-k2 (meccanici 194i-43) 
che hanno ultimato la prima ferma quinquen- 
nale i l  10 ot,tobre 1947. 

(1 2. - 11 prowedimento interessa OVVH-  

mente tutto il  personale di detto corso t non 
solamente i sottocapi della base di Taranto. 

3. - Nel F.O.M. succitato, la Marina, 
giusta quanto stabilito nel. Banco di arruo- 
lamento )) ed a' sensi dell'articolo 13 di detto 
testo unico, subordinatamente alla forza hi- 
lanciata imposta dal Trattato di pace. ha di- 
sposto, in base alle dec.isioni di un cn!le,oio 
giudicante (la Sottocommissione di avanza- 
mento) : 

a)  la promozione a sergente e la cmces- 
sione della rafferma biennale a n. 790 sotto- 
capi; 

b)  il rinvio alle armi di n. i51 soktocapi 
non prescelti dalla suddetta Sottocommissio- 
ne della rafferma biennale ovvero della con- 
ferma di detti militari nel personale volonta- 
rio in ragione del complesso delle loro qua- 
lità professionali e militari; 

c )  il proscioglimento C;i autorith d i 'n .  79 
sottocapi non idonei a proseguire nella car- 
riera militar,e quali volontari dei C.E.M.M. 

C( In breve, su 1214 unità costituent,i il cor- 
so 1941-42 sono stati promossi e confermati 

.nel volontariato 790 sottocapi e ne sono stati 
rinviati 230. 

(( La differenza di 194 unità è data da sotto- 
capi spuntati che hanno riserva per cause va- 
rie e che saranno scrutinati appena 13 loro 
pratica sarà aggiornata degli elementi man- 
canti. . 

(( In sostanza e stato escluso il 29 per cen- 
to del personale esaminato. Detta percentuale 
riuslta essere financo inferiore a quella de,oli 
anni precedenti negli scrutini effettuati dal 
Comando superiore di La Spezia. 

(1 4. - Trattasi di un provvedimento di or- 
dinaria amministrazione dovuto alla naturale 
selezione che ogni anno viene effettuata in se- 
de di avanzamento tra il personale volontario 
della Marina, rapportata tuttavia necessaria- 
mente alle condizioni particolari dettat? dalle 
clausole del Trattato di pace. 

(( La selezione è stata fatta in 'seFuito a 
meticolosa e scrupblosa scelta cornpwativa 
fra i concorrenti. I militari esclusi dai!a raf- 
ferma non sono stati dichiarati (( inetti ì r l  in- 
disciplinati )) itia solamente a. !ermini c!' leg- 

, ge, (1 non idonei 1) per il c.oinplesso delJ1: loro 
qualith professionali e disciplinari, clualità 

possedute in misura tininore, in senso cempa- 
rativo, rispetto a quelle possedute dai pre- 
scelti che sono stati confermati nel vi,lontn- 
riato con la concessione della rafferma bien- 
nale. 

(( La Sottocommissione, preposta pel. legge 
allo scrutinio del personale volontario, pro- 
cede alla formazione della graduatoria ?; me- 
rito dopo oculato vaglio di tutti i precedenti 
di servizio risultanti, fino a quell'epoca, per 
ciascun militare (doti professionali, ddi mi- 
litari, qbalifiche, benemerenze, decorazioni, 
imbarchi, destinazioni, ecc.). 

(t Dagli elementi positivi e negativi ce ne 
trae un coefficiente che.costituisce il punto di 
merito per la formazione della graduatoria 
definitiva. 

(( 5. - I1 personale n o n  confermato viene 
inviato, a norma di legge: 

a) in congedo se h a  ultimato gli obblighi 
di servizio di leva (28 ,mesi) e la sua classe 
non e alle armi (ha ultimato ci& il servizio' 
in i 1 i t ar  e) ; 

b)  in licenza illimitata in attesa di con-, 
gedo se la sua classe non ha ultimato i! ser-: 
vizio militare (25 mesi) e trovasi tuttora sotto. 
le armi. 

(( 6. - Per quanto precede è ovvio che non. 
si tr'atta di personale da passare in carriera. 
(in Marina il passaggio in carriera awi,ene: 
col grado di secondo capo, dopo 7 anni di ser-. 
vizio quale volontario e dopo aver superato; 
un esame di concorso ed un tirocinio, corso! 
istruzione - . generale - professionale, di 
circa un anno in apposita scuola) m a  di per- 
sonale volontario che aspira, sempre che con-. 
fermato ed idoneo, ad essere trasferito in car- 
riera a suo tempo. 

(( I1 personale volontario resta pertanto le- 
gato fino alla terza rafferma (la prima quin- 
quennale, la seconda biennale, e la terza quin- 
quennale) alla selezione che viene effettuata al 
termine di ciascuna di dette tre rafferme. 

(( 7. - I milit,ari di corsi precedenti a cui 
l'interrogazione fa riferimento, sono militari 
che avevano vincoli scaduti negli anni prece-. 
denti la cui posizione è statasregolarizzata so- 
lamente ora al rientro cioè dalla prigionia e 
dallo sbandamento, condizione di forza mag- 
giore d,erivata dalla guerra o dagli avveni- 
menti verificatisi successivamente a113 set- 
tembre 1943. 

S. - La Marina è stata e 'rimane pur 
sempre estranea alla politica. I1 provvedi- 
mento di cui al ripetuto foglio d'ordini non 
ha  in riiodo assoluto alcun carattere politico, 
~ i i a  rappresenta uno degli aspetti più impor- 
t,anti dell'efficienza dell'ordinamento del 

. 
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C.E.M.31. la cui Ilonta ha assicurato sempi'ii 
al Corpo equipaggi rriilita1.i marittimi :iomini 
preparati, solidi nella te'cnica e nello spirit:), 
capaci in opni circost,anza ci i  sopportare ogni 
sacrificio e di superare oyni piu ardua prova. 

(( 9. - Il  Ministero della marina, in consi- 
derazione delle difficoltii del inomento e nel- 
l'intento di dare a detti militari un sufiiciente 
periodo di tempo per orientarsi per una sistc- 
.mazione nèlla vita civile, ha dato disposizioni 
agli alti comandi periferici di accogliere le 
eventuali domande d i ,  trattenimento in servi- 
zio fino a tutto il 1" ott.obre i948 col grado at- 
tuale di sottocapo che i militari del corso 
1941-42 imeccanici i9U-43) .  non prescelti per 
continuare il volontariato in Marina, dovesse- 
ro avanzare. 

(( 10. - Infine si rende noto che è da tem- 
po in  esame presso la Direzione generale del 
C.E.M.M. un provvedimento per adeguare il 
premio d.~ congedamento all.'attuale svaluta- 
zione della moneta, cosi da farlo corrispon- 
dere, gi-osso modo, all'importo della liquida- 
zione che spetterebbe ad un lavoratore, all'at- 
to,del licenziamento ) I .  

IZ I I ~ ~ i . 1 1 2 S t 7 0  

FACCHINETTI. 

GUERRIERI FILIPPO. - '  .4Z Ministro 
deLl'ind.cts&ria e cmz.naeTcio. - (1 Per sapere: 

ai se non ritenga opportuno emettere 
provvedimenti ancora più ri,:idi di quelli vi- 
aenti per eliminare o almeno ridurre a l  mi- c nimo possibile l'abuso del consumo dell'ener- 
gia elettrica per fini non direttamente pro- 
duttivi o di stretta necessiti ed utilith: 
' b )  se non rit,enpa necessario intervenire 
perché nella distribuzione della stessa ener- 
pia si tenga favorevolmente e proporzional- 
emnte conto sino al raggiunpimento del li- 
mite anteguerra delle zone dove appunto,' per 
le conseguenze belliche pet! te (come nella 
provincia di L i  Spezia), la i*ipresa indiistriele 
è stata e permane particolarmente difficile e 
dove l'iniziativa privata trova ostacolo al suo 
so'rpere o al suo sviluppo pw la denegata con- 
cessione anche di minimi yuantitativi di ener- 
,gia! determinando cosi i l  p emanere  e l'a?- 
gravarsi di uno  stato di disazio e-di rlisoccu- 
pmione 1 3 .  

HISPOST\. - 111 r s i t v  alla si~rripurtata i n -  

terropzione, comunic8 ta ~ J C . I .  coiiipetc*nzt! i! 
qiiesta -\mministrazione dit! h ;  inrstc.i.it del- 
l'industi*iii e del CoInln('I'cl~J. s i  fa prcsentc 
Ilvanto s c ~ i i e :  

(la p r e ~ ~ i c t t ~ r i l  c l ~ c ~  i 1  fenonienct ilelin 
cleficlcnzil ( l i  encrFia elcttr~ic;~ n o n  I. sprificii 

clell'Italia, ma si verifica in misura non in- 
feriore nellu Svizzera, nella Francia ed in In- 
philtrrra, parsi questi che' sono costretti a ri- 
correre anch'essi a limitazioni nell'uso del- 
l'energici elettrica. 

Allo scopo di disciplinare l'impiego del- 
l'energia elettrica sono stat: nominati due 
Commissari regionali, con i compiti ed i po- 
teri fissati dall'articolo J32 del testo unico 
delle leggi sulle acque e gli impianti elettrici 
approvato con regio decreto i 1  dicembre 1933, 
n. 1775. 

(1 Le ordinanze emesse dai predetti Coni- 
missari tendono appunto a limitare l'uso del- 
I'enereia per gli usi non direttamente pro- 
duttivi. 

(1 Prescrizioni ancora più rigide provoche- 
rebbero l'incrementarsi di abusi difficilmente 
perseguibili data la .distribuzione capillare 
dell'energia elettrica. Ne è prova il, crescere 
dei furti di energia- a. mano a mano che si 
agsrava la limitazione del suo uso. Anche 
con il più volenteroso concorso da parte della 
Societa distributrice di energia elettkica, l'ac- 
certamento di abusi riesce sempre molto ar- 
duo senza dise che non esistono sanzioni di 
legge precisamente formulate per penalizzare 
inosservanze delle ordinanze commissariali, 
per cui la giurisprudenza non ha una prassi 
uniforme. 

(( La possibilità di portare l'utenza a quel- 
la che era i l  limite dell'anteguerra trova. osta- 
colo nel fatto che, benché con la fine del 1947 
possa ritenersi raggiunta la capacità produt- 
t,iva normale dell'anteguerra, salvo una defi- 
cienza nelle riserve, tuttavia, sono notevol- 
mente aumentate le necessità di consumo. 

(( Infatti, oltre all'aumento naturale che si 
verifica regolarmente di anno in anno, è da 
tener presente che si. sono trasportati nel cam- 
po elettrico molti usi industriali che in pre- 
cedenza venivano sodisfatti con combustibili 
e ciò oltre che per comodità e vantaggi6 tecr;?- 
logico, anche per motivi economici ) I .  

I l  Sottosegretario d ì  S l r t t o  
pei- i lavori puhhl i c i  

C.4NEV.4RI. 

IJIJ%RI.-\LE. - .I/ Jlinistro dei /onoi-i 
piihhlici. - (( Per conoscere se non r i t e n p  
oppoi?iini~ ed urpente provvedere allo stan- 
xiamsnto di una prima somma occorrente per 
la costriizionr del carcere giudiziario a Fog- 
Fia, tenuto conto delle esigenze del servizio 
dellii Fiustiziii, $i lista reiterate segnalazioni 
rlcl Ministero di grazia e Fiustizia, e della 
~ r a v e  rlisocciipazionr. che aflicrge dett;l citth, 
p i i  rt icoln i-rnen t ( 8  ncl cii n i  po del 1 'ed i 1 iziii 1 1 .  
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RISPOSTI. - Per l u  costruzionc. c i t i  car- 
cere ,aiudiziario di FoFsia .si pi.evviIe ncces- 
saria una spesa che si oggireld intorno ai 300 
milioni. ri AIinistero riconoscendo lit nccesith 
clell'opera ha già previsto, in un propritnirnil 
di opere che si conficlit di poter finanziare in 
parte con fondi X.U.S.;\., un primo lut to  tlel 
nuovo edificio carcerario 1 1 .  

I l  Sottosegretario di S!ir&o 
per i lavori p ihh l i c i  

CANEVARI. 

IMPERI.ALE. - -41 Ministro della difcscc. 
- (1 Per conoscere, se non ritenga opportuno, 
mettere a disposizione del comune di Foggia, 
la caserma (r Pastore 11, tenuta inutilizzata 
dall'Esercito da diversi anni. 

II Detta caserma, convenient-emente riatta- 
tal potrà servire come edificio scolastico, te- 
nuto cdnto che le gravi distruzioni subite dal- 
la città in seguito ai noti bombardamenti 
aerei, hanno messo quel comune in gravissi- 
me difficoltà nella destinazione di qualsiasi 
locale ad uso di scuola. 

(( Si voglia inoltre tener presente, che la 
predetta Caserma è situata nel centro più po- 
pblare della città, dove rrsggiormente è sen- 
tita la necessita di scuole tli ordine elementa- 
re e dove appunto manca un qualsiasi edificio 
scolastico y .  

RISPOSTA. - (-La caserma (( Pastore 11 di 
Foggia dovrà essere utilizzata per il comple- 
tamento de'll'accasermamento dei reparti di 
prevista dislocazione in d,etta città. 

(( Tuttavia, per venire incontro alle esigen- 
ze delle locali scuole comunali, nulla contro 
da parte di questo Ministero, salvo benintseso 
l'assenso del competente Ministero delle 
finanze, che l'immobile in questione, ritenuto 
pal-ticolarmente idoneo ad essere adibito ad 
edificio scolastico per la sua ubicazione nel 
centro della città, v,enga ceduto al comune di 
Foggia, rpevia permuta con altro immobile di 
pari valore 1 1 .  

I l  Ministro 
FACCHINETTI. 

J.ACOMETT1, RAVAGNAN, CIANCX, MI- 
NIO, SCHIAVETTI, SPANO, FARINI C A P I -  
LO, BUFFONI, PERTINI. - A Z  fllinislro de- 
gli affari esteri. - l( Per sapere se non creda 
necessario immettere nelle nostre rappresen- 
tanze all'estero, prcvia eliminazione &?li ex 
fascisti e dei repubblichini che oggi ancora vi 
pullulano, uomini nuovi, di sicura fede rle- 
inocratica e repubblicana; e questo non soltan- 

to per elenientare dovere di coerenza e di  une- 
s th  verso la volonth clel popolo italiano, ma 
Lìnc1i.e per  contribuire alla maggiore com- 
prensione da parte dei popoli in seno a cui le 
i*appre"tanzf: stesse agiscono 1 1 .  

RrsPos-rA. - (1 Occorre fare una distinzione 
fra i1 personale di ruolo (Consoli generali, 
Consoli, Viceconsoli, Consiglieri dell'emigra- 
zione, ecc.) e i cosidd,etti impiegati locali, cioe 
gli impiegati non di ruolo, assunti general- 
mente sul posto e iovestiti di funzioni esclu- 
sivamente esecutiie (dattilografe, archivisti, 
uscieri, ecc.). 

(C I funzionari di ruolo clel Ministero degli 
affari esteri sono ,stati sottoposti alla procedu- 
ra epurativa, al pari di quelli delle altre Am- 
ministrazioni dello Stato. Com'è noto, questa 
procedura è ormai chiusa da tempo. Non è 
giuridicamente possibile (ne mi sembrerebbe 
politicamente opportuno, date le note esplici- 
te dichiarazioni governative) riaprirla. CiÒ 
anche in considearzione del fatto che, indi- 
pendentemente dall'epurazione, la carriera 
diplomatico-consolare ha subito un  profondo 
rinnovamento a ca.usa di collocamenti a ri- 
poso-per motivi di servizio, di dimissioni vo- 
lontarie, di d,ecessi, ecc. Nel complesso, dalla 
caduta del fascismo in.poi, oltre i50 funzio- 
nari hanno lasciato il servizio (su un ruolo 
di 514). Coloro che, per aver aderito alla re- . 
pubblica di Salb, erano stati collocati a riposo 
e successivamente sono stati riammessi nei 
ruoli in seguito a esntenza emessa dal Con- 
siglio di Stato in -sede giurisdizionale, sono 
ora sospesi dal grado e sottoposti a giudizio 
disciplinare. Pertanto si pub affermare che 
gli alti gradi del servizio diplomatico-conso- 
lare sono sta.ti rinnovati in maniera presso- 
ché completa .e' che i funzionari attualmente 
in servizio possono e debbono lavorare con 
serenith e fiducia. 

(( Occorre altresì tener presente che, a pre- 
scindere da quanto sopra, il Governo ha fatto 
1arga.mente ricorso ad elementi estranei al- 
l'.Amministrazione, tanto è vero che .sette Am- 
basciate,. cinque Legazioni, due Consolati ge- 
nerali, quattro Consolati e due Viceconsolati 
sono retti da titolari provenienti dalla vita 
politica. Inoltre, il Ministero degli affari este- 
ri ha usato altri accorgimenti, quale quello di 
non inviare i funzionari nello stesso Staio in 
cui avevano- prestato servizio durante il regi- 
ine fascista, anche se nell'attivitb allora svol- 
ta non avevano commesso nulla di ripro- 
vevole. 

r( I n  queste condizioni non mi sembra si 
possano formulare accuse generiche contro i l  

, 
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personale direttivo aelle rappresentaize al- 
l’estero, fermo restando naturalmente che 
qualsiasi eventuale addebito specifico e docu- 
mentato sarà attentamente vagliato. 

Del resto, le rimostranze che tuttora ven- 
gono fatte con una certa frequenza al Ministe- 
ro degli affari esteri non concernono il perso- 
nale di ruolo bensì gli (( impiegati locali 1 1 .  

Per  costoro, effettivamente, non sono stati 
adottati principi altrettanto rigidi quanto 
quelli seguiti per il personale di ruolo. Le ra- 
gioni di questa maggior larghezza di criteri 
sono facilmente comprensibili. 

. (( Innanzi tutto, si t r a t t e  di elementi che, 
per la modestia delle loro funzioni, non pos- 
sono avere assunto in passato responsabilità 
di qualche rjlievo. Coloro che, individual- 
mente; si..:erano compromessi sono stati elimi- 
nati attraverso il .vaglio cui tutti gli impie- 
gati locali sono stati sottoposti da  partte di 
un’apposia Commis-’ <ione. 

In secondo luogo occorre tener presente 
il proposito, piu volte manifestato dal Gover- 
no, di non usar.e severità nei riguardi del per- 
sonale appartenente alle categorie più mo- 
deste. 

Infine, la natura delle funzioni affidate agli 
impiegati locali esclude che ,essi esercitino 
un’influenza sull’indirizzo dell’attività con- 
solare. 

(( Le aspirazioni di molti italiani residenti 
all’estero, desiderosi di ’essere impiegati negli 
uffici consolari, sono state tenute largamente 
presenti, cosicché in ialuni Paesi, ad esempio 
in Francia, numerosi connazionali segnalati 
dall’ltalia Liber@ sono stati assunti dai nostri 
Consolati. Tuttavia queste aspirazioni non 
possgno essere accolte in misura magsiore 
perché ciò costringerebbe a licenziare la mag- 
sior parte dei vecchi impiegati, con danno no- 
tevole per il servizio (perché tratt.asi general- 
mente di persone assai esperte) per gli inte- 
ressati e per I’Erario, che dovrebbe pazar? 
numerosissime indennità di licenziamento. 

(t Spero, caro collega, di essere riuscito ad 
illustrarle la situazione con sufficiente chia- 
rezza e che ella vuri-k a sua volta illustrarla 
qdi altri firniatari dell‘interrogazione. Mi 
cnnsents di appiunpew c h ~ ,  come ho avuto 
occasione di dichiarare puhhl icament~ al-  
l’.lssemblea Cosiituente, il personale de l  Di- 
cast,ero cui ho l’cnoie di presiedere adempie 
lealmente alla sua funzione di 01-gano esecu- 
tivo della politica esteri1 del Governo t lcwio-  
cratico I > .  

I I :Mi71 iS17/) 

SFORZA. 

L.011 STARNUTI. - Al Minist.ro delle 
f inanx .  - (1 Per conoscere: 

i”) i l  valore dei finanziamenti e delle 
materie prime concessi ad industriali della 
repubblica di Salò: 

2”j quale azione il Ministero ha  intra- 
preso dopo la liberazione ai fini di accertare 
l’entith dei crediti dello Stato e l’entità dei 
profitti realizzati dagli industriali attraverso 
l’utilizzazione di tali materie per prodotti di 
pace a prezzi non controllati.; 

30: quali risultati sono stati ottenuti dal- 
l’azione della finanza 1). ‘ 

‘. RISPOSTA. - i. - I1 valore dei finanzia- 
menti e delle materie prime concessi ad indu- 
striali dalla repubblica di SalÒ potrà essere 
indicat,o dal Tesoro e dal Ministero dell’indu- 
stria e commercio, non ‘essendo tale materia 
di competenza dell’Xmministrazione finan- 
ziaria. 

(1 2. - Del pari il Ministero del tesoro po- 
trà fornire notizie in merito all’azione svolta 
doprl la liberazione per accertare l’ammon- 
tare dei crediti dello Stato. 

(c Per quant,o riguarda l’entità dei profitti 
realizzati dagli industriali attraverso l’utiliz- 
zazione in prodotti di pace delle materie pri- 
me concesse dalla repubblica di Salb a prezzi 
non controllati, la Direzione general,e per la  
finanza straordinaria ha intrapreso una siste- 
matica ed organica azione di accertamento 
preso’  Ministeri ed enti vari, anche attraverso 
gli orpani della polizia tributaria,. particolar- 
mente nei settori della siderurgia, metallur- 
gia e dei tessili. 

(( 3. - Non è possibile fornire ancora pre- 
cisazioni sui risultati di tale azione, essendo 
gli accertamenti tuttora in corso, ed anche 
perch6 le disposizioni che hanno riordinato 
la materia dei profitti di speculazione sono 
entrate in vipore appena da qualche mese. 
(Decreto legislativo del 28 aprile 1947, nu- 
mero 330) I ) .  I l  Ministro 

PELLA. 

L.A ROCC.4, SlSREIVI, REALE e AMEN- 
nOr,.A. - .Il Prrs ide i i~e  del Consiglio dei Mi- 
tiixlri (t l  :Ilinislro dv/l’inlerno. - (( Per co- 
iioscei’c- se il Govcriiri conaentit che avvengano 
e si ripetano manifestazioni apertamente fa- 
xistt. :’ di carattere provocatorio, come il cor- 
teo di ieri, 5 novembre, a Napoli, per via 
Roma: manifestazioni che offendono la co- 
scienza ripmocr;itica tlegli italiani, e possono 
tiiv(1ntiii.c cnyicinc~ ( l i  gravi. inc.identi e disor- 
diiii 1 1 .  c 
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3Jartucci Cosiiriu, tlalr~ialo, ricoverato nel 
campo profughi d i  Capodimonte, incensu- 
rato, incontrandosi per le  vie di Napoli con 

” illtri profuphi e con alcuni elerhcnti locali, 
tlopo a r?r  ?irato varie osterie, in istato di 
completa ubriachezza, proferiva frasi di lode 
pet: il regime fascista. 

(( Ne nacque una rissa con i compapi  di 
idee opposte; alticci anch’essi. Tale Troso 
Giovanni, di anni 30, pregiudicato, gli in- 
ferse con un pugnale un colpo mortale per 
cui il Martucci decedeva in seguito all’ospe- 
dale. 

(( L’omicidio si verificò con carattere di 
particolare efferatezza, .sia per la gravità del- 
le percosse inferte al Martucci, sia per la pie- 
tà che egli, stramazzato al suolo,. invocava, 
mentre gli ,avversari continuavano a colpirlo. 
Queste circostanze suscitarono nell’opinione 
pubblica una vast,a eco di riprovazione e di 
pietà, dato anche che trattavasi di un pro- 
fugo che moriva solo e lontano dalla sua terra. 

(( Di questi sentimenti, per sé non ripro- 
vevoli, la sezione del Partito monarchico di 
Napoli, di cui il Martucci era socio attivo,’ 
allegò di volersi fare interprete, organizzando 
un rito religioso ed un corteo funebre che, 
d’altra parte, godono nelle vigenti disposi- 
zioni di legge la particolare‘ protezione di 
cui agli articoli 405 e 408 del Codice penale, 
tal che solo eccezionalmente potrebbero essere 
proibiti quando si verificassero fondate ragio- 
ni di ordine pubblico, che nel caso ‘l’autorità 
locale di pubblica sicurezza non riscontrò 
sussistere. 

. (( Ed effettivamente tanto i l  rito che il cor- 
teo funebre si svolsero senza incidenti, ove 
si eccettui un tafferuglio, in cui ebbe la peg- 
gio un aderente ai Partito monarchico che 
riportò ferite di lieve entità, giudicate gua- 
t-ibili entro dieci giorni. 2 . 

(( Per i fatti di cui tratt,asi sono state de- 
nunziate all’autorità giudiziaria 12 persone 
responsabili rispettivament,e di omicidio vo- 
lontario, rissa, porto d’.armi abusivo, ubria- 
chezza e somministrazione di bevande alcoo- 
liche a persne in istato di manifesta-ubria- 
chezza 1). I l  Ministro dell’interno 

SCELBA. 

LA ROCCA, REALE EUGENIO,. SERENI, 
.\MENDOLA. - . t l  Presid.ente dt.1 Con,$ì- 
,@o dei .Ulnistrì i l  al iVlinìstro dell’interno. - 
(. Per cotioxer? quali misure di carattere 
straordinario il Governo intenda adottare per 
provvedere alla gravissima situazione edili- 
zia della cittit rli Napoli. Tale situazione. s ih  

p i c v n ~  ( l i  pvi-icoli, tlivtinta cigni giorno pii1 in- 
jostenlbilc, per il crollo di vecchi palazzi. per 
lo sgombero forzato di abitazioni in seguito 
alle pioyse !che mettono fuori uso case vetu- 
ste, ecc.) per 11 permanere rlelle requisizioni, 
(-8 viil di seFuito 1) .  

RISPOST.4. -- (( La situazione edilizia della 
citti di Napoli si 11110 rilevare dalle notizie 
seguenti : 

(( La guerra ha distrutto o danneggiato 
88.700 vani lasciando senza tetto 140.000 ahi- 
tanti. 

(( S’intendono per senza tetto oltre ‘che 
quelli attualmente ricoverati in edifici pub-. 
blici destinati ad  altri usi e in ricoveri di for- 
tuna appositamente adattati, anche quelli 
che, costretti ad  abitare in paesi vicini, de- 
vono recarsi ogni giorno per ragioni di im- 
piego o per affari a Napoli o sono costretti 
alla coabitazione anche con parenti. 

(C Con i finanziamenti concessi, sono ’ in 
corso di costruzione, e alcuni sond ultimati, 
i41 edifici con 10.872 vani distribuiti nelle . 

varie zone della città. Si pensa così di po@r 
sistemare 18.000 senza tetto con una densità 
di abitanti 1,65 per vano. 

(( Contemporaneament,e alla costruzione 
dtlle case per senza tetto si sta svolgendo 
l’attività per la riparaziane delle case private. 
Fino ad ossi  i vani riparati sono stati 35.000 . 
per 8000 abitazioni e sono in corso di ripa- 
razione 20.78G vani per 4928 abitazioni. f I n  
totale sono 35.784 vani’ che, però .sono utili, 
agli effetti del ricovero dei senza tetto,. solo 
per un quarto e cioè per vani 13.946 in quanto 
per gli altri 3 / 4  i lavori si sono eseguiti con 
gli inquilini in casa. 

(( In questi 13.946 vani trovano alloggio 
8452 persone. , I n  totale con le nuove case c 
con le riparazioni fatte dai privati col sussidio 
statale si ricoverano 26.450 senza tetto in cifra 
tonda. Restano di sistemare 140 mila meno 
25.450 uguale 113.560 senza t.etto, per ricove- 
rare i quali, con la densità di 1,65 per vano, 
occorrono 68.787 vani in cifra tonda 68.800 
vani. 

(( Ma anche potendo graduare in un de- 
terminato periodo di tempo la ‘costruzione 
delle case per i senza tetto, il problema edili- 
zio di  Napoli non è risolto, perche a prescin- 
dere dai normale continuo incremento della 
popolazione che rende sempre maggiore. il 
bisogno di nuove case, restano sempre da ri- 
coverai*r clepli abitanti che debbono man 
mano .doFgiare dai nurnerosissimi edifici an- . 
corki occupati per necessiti, m a  in condizioni 
rli stabilith tali che spesso crollano. 
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Sia l’aumento della popolazione sia 
1‘aimient.o dei senza tetto per la frequente di- 
chiarazione di inabilith delle case che minac- 
ciano di crollare, si verifica per la massima 
parte tra i l  ceto meno ahhiente della cittk, 
percib non si pii0 pcnsare che alla costrvzionc 
delle relative nuove case possa provvedere 
l‘attivith privata che, nella limitata attivith 
che svolge, costruisce case di civile abita- 
zione o di lusso. 

(( Per sopperire a queste due particolari 
esigenze occorrerebbe costruire almeno i 0  
mila vani all’anno con una spesa di lire tre 
miliardi. 

CC I1 problema edilizio di Napoli è quindi 
assai co:xplesso e appunto per ciò questo Mi- 
nistero ebl;:~ a concedere nel maggio i947 al- 
l’Istituto dei:? case popoari un fondo di lire 
570.000~000, qual. concorso dello Stato in ra- 
gione del 50 per cento della spesa per la co- 
struzione di case popolari. Altri contributi 
sono stati ,concessi per un  ammontare di lire 
245.000.000 di cui lire 20.000.000 all’ Ammini- 
strazione comunale; lire 25.000.000 all’univer- 
sit4; lire i00.000.000 al Banco di Napoli; lire 
i00~000.000 all’ktituto nazionale edilizia po- 
polare 1 1 .  

I l  Soltoseg.retario d i  Stato 
ai lavori pubblici 

CANEV.4RI. 

LEONE GIOVANNI, M.4STINO GESUMI- 

DE: RI-IRTINO, BETTIOL, FEDERICI M.4- 
NO, NUMEROSO, SCOC.4, NOTARIANNI, 

RTA, CONDORELLI, RICCIO STEFANO, 
PERSICO, GAISPAROTTO, AR-ATA, ROSSI 
PAOLO, CARBONI ANGELO, TkRGETTI e 
PATRICOLO. -. -41 Ministro d i  grazia e g i w  
s th ia .  - (C Per conoscere se intenda provve- 
dere alla proroga del decreto lepislaltivo luo- 
gotenenziale i0 agosto 1944, n. i94 (che ces- 
serà di avere vigore il i 3  ottobre i947), par- 
ticolarmente per la parte concernente la scar- 
cerazione per prevenzione dell‘arresto, ripri- 
stinata in ossequio ai principi democratici 
della giustizia penale. 

(( Per conoscere, inollre, :e intenda, nel 
provvedimento legislativo di p r o r o p ,  dispor- 
re che le otbdinanze in tenia di scarcerazione 
automatica siano suscettibili di ricorso per 
Cassanone i n  ossequio a l  principio ‘d’imnii- 
ncnte consacrazione costituzionale) dell’indef- 
fe t t ibi l i t~  del sindacato della Corte di cassa- 
zi on e s LI t u  t t I i  p r m ~ e  d i 11’1 enti ?i u r i sd i zio- 
nali I ) .  

. 

R I S P ~ S T - ~ .  - I( I prnwerlimenti accennati 
d apl I onnrc.vol I in  t cwop;in t i furono rni ana t i 

con tleci-Ao legislativp n .  i232 del 26 otto- 
b ! ~  1947 1Gn:zc~it~ Ilfficialc 11. 269, 22 novem- 

Il  Ministro 
GRASSI. 

l ) r P  1947) )). 

LEOKE GIOVXNNI,  GABRIELI. - .AZ illi- 
nislro delle finanze. - (1. Per conoscere se è 
esatt.0 che egli abbia comunicato alla stampa 
l’acquisto di sigarette estere che verrebbero 
pagate a 60-70 lire a pacchetto e che, riven- ‘ 

dute, darebbero allo St,ato un margine netto 
di lire 200 a pacchetto: complessivamente, il 
gettito, prev:sto fino al 30 giugno 1948, su tale 
operazione, sarebbe di lire i0 miliardi. 
. 

(( Per conoscere altresì perchè il Monopo- 
lio non abbia tempestivamente agito p?r ren- 
dere possibile la produzione del tabacco e dei . 
manufatti su suolo italiano, con operai ita- 
liani. 

I1 costo della mano d’opera necessaria a 
tale produzione può calcolarsi intorno ad i 
miliardo e 500 milioni di lire, il che significa, 
cons:derato il termine di tempo, che, se il 
Monopolio avesse agito tempestivamente, ben 
’7500 disoccupati avrebbero potut9 ris2lver.z il 
problema del lavoro e del pane quotidianq ) I .  

RISPOSTA. -i (( I3 esatto quanto ha comu- 
nicato la stampa’circa il progetto di acqui- 
stare si5arett.e superiori estere, sempreché si 
possano ottenere alla condizione di franco va- 
luta e con il sistema ,dei (( conti loro vecchi 1 1 .  

(( Si tratta di sigarette americane la cui 
produzione non è mai stata fatta in Italia ed 
è impossibile a farsi senza tabacchi ameri- 
cani e senza conce americane. 

(( I tàbacchi che dà il suolo italiano sono 
di una qualità assolutamente inferiore a quelli 
d:i Paesi oris:nari, cioè Greeia, Bulgaria e 
.&.nierica. Espressa in cifre, la differenza di va- 
loy?. con caratteristiche merceologiche estrin- 
seche apparentemente comparabili, è di circa 
12 metà per ! tabacchi chiari del tipo orien- 
taie e di circa due,terzi per le altre varietà. 

(( In conseguenza. di questa sit,uazione, 
sempre. in passato le s ipret te  superiori pro- 
dotte dal klonopol’o italiano sono state con- 
fezionate con una m:scela composta pressoche 
totalmente di tabacchi esteri. 

(! Per ìe s garette americane vi è inolire ‘1  
fattn che il nostro Paese non produce le es- 
senz.; e $1. arnmi che si impiegano nella pre- 
paraz:one delle conc!c necessari,e alla lavora- 
z’one. 

Coninuque, in prosiepo di tempo, se SI 
potrit avere la possihilitk di importare dett? 
conc:-. , i  ~lanopolrn ha r ’ k  prepiirato e e s p -  
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rinientat.: tiitte le siy,.ui*chtte nniilbytlc il r l i i v l i ! ,  
ariicricane. 

(1 I’er quanto r:,zuarda i’impiego deli’even- 
tualt. inano r l ’ o p ~ r u  occorrente per confez:n- 
n a w  . suddetti E(J ci!iion; cli pocchtttt:. 31 deve 
far prtsttr1te che la spesa non : ie\-e calciliaisi 
.ritorno a 1 3 ~ )  inii.oni di lire, ct.~ine alfcr- 
mano gli ondrevoli interrcgant.. bensi in una 
sorrima inferiore a lire 200 in;l.oni e che non 
si sarebbero impiilpti ’7500 disoccupati, mii 
solo circa 600 persone. 

(( Non è vero che il Monopolio non abb:a 
agito tempestivamente, perché anzi, a breve 
distanza dalle immani dstruzioni e danni su- 
bìt;, ha ottmuto un racc,olto di t,abacchi ita- 
liani superiore a qualunque altro che si s’a 
verificato in passato e proprio in questi giorn; 
vengono messe in. commercio le migliori si- 
garette di tipo americano, che il Monopolio sia 
riuscito a produrre in passato, e cioè le siga- 
rette Colombo, esattamente con la stessa con- 
fezione, lo stesso ricettario e le stesse conce 
di anteguerra, ,ed, Gltre a queste, un analago 
tipo ,denominato P 3. 

(1 Appena superato il periodo di carenza di 
energia elettrica, e cioè fra qualche mese, sarà 
inoltre abolito il razionamento, avendo il Mo- 
nopolio raggiunta una produzione uguale al 
140 per cento di quella di anteguerra 11. 

11 Sottosegretario di Stato 
, MALVESTITI. 

LOPARDI. - di Ministri dell’interiio, 
delle finanze e dell’agricoltura e foreste. - 
(( Per conoscere se siano a cognizione delle fu- 
riose grandinate e conseguenti piene che han- 
no devastato nel corrente mese ed in alcuni 
territori ripdutamente in giorni diversi le gih 
fiorenti campagne di Lanciano (frazione cli 
Sant’Onofrio), Messa, Casalbordino, Vasto, 
Ortona a Mare, Villa Alfonsina, Fossacesia, 
Rocca San Giovanni, il dorsale collinoso di 
Chieti, San Giovanni Teatino, Torrmecchit; 
Teatina, Pizzoferrato, Pennapiedimonte, Tol- 
lo, Canosa Sannita, Poggiofiorito, Crecchio e 
di numerose altre località della provincia di 
Teramo, distruggendo il raccolto totalmente 
per migliaia di ettari ed arrecando danni per 
centinaia e centinaia di milioni, con la con- 
seguente miseria di quelle laboriose popols- 
zioni; e quali provvedimenti intendano udot- 
tare per almeno attenuare la loro iattiira, al-- 
valendosi dei decreti-legge 25 settembre 1933 
e 30 marzo f933. o adottando - di urgenza, 
come è suggerito dalla graviti eccezionale r l e l  
caso - speciali ecl adeguati provve$imen!i 1 1 .  

I:ISPOST.\. - (( In relazione alla richiesti1 
fatta rlall’onorevole inteiwgante per conosce- 
re  quali proi:veciinienti si intendano adottare 
il favore tlenli iiFr.icolt.ori delle province di 
Chieti tt Tcraiiio dannespiati dalle recenti- 
y ixnclinnte, S I  ossc-rvit, yer quanto rientra ncl- 
!ii coiiip?tenza del Slinistero delle finanze che: 
in hase all’iirt,icolo 47 del regio decreto 8 otto- 
bre 1931, n. 1572: che approva il testo unico 
delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, nei 
casi in cui per parziali infortuni non con- 
templati nella formazione dell’estimo venisse- 
ro a mancare i due terzi almeno del prodotto 
ordinario del fondo, l’Amministrazione può 
concedere una moderazione dell’imposta era- 
riale sui terreni, nonché dell’imposta sui red- 
diti agrari, diet,ro presentazione, da  parte dei 
possessori danneggiati, alla competente Inten- 
denza di finanza, entro i trenta giorni dal- 
l’accaduto infortunio, di apposita domanda, 
con l’indicazione per ciascuna particella ca- 
tastale, della quantità e qualit& dei frutti per- 
duti e dell’ammontare del loro valore. 

‘( I danni provenienti da  infortuni atmo- 
sferici, come la grandine, la  siccità, le g21at2 
e simili, vengcno tenuti presenti nella for- 
inazione delle tariffe d’estimo, e perciò, di 
regola, non possono dar  luogo alla modera- 
zione d’imposta di cui al citato articolo 47 del 
testo.unico 8 ottobre 1931, n. 1572. 

(( Comunque sono state ,subi to .  i‘nteressate 
le Intendenze di finanza di Chieti e di Tera- 
mo, affinché riferiscano, sentito l’Ufficio tecni- 
co erariale, circa l’entità e la natura dei dan- 
ni arrecati dalle r,ecenti grandinate nel terri- 
torio cli quelle province, per .poter stabilire 
quali provvedimenti potranno eventualmente 
essere adottati a favore dei danneggiati, in 
base alle vigenti disposizioni legislative. 

L’Intendenza di finanza di Chieti h a  già 
assicurato d i  aver disposto presso l’Ufficio tec- 
nico erariale la necessaria istruttoria per ac- 
certare 13 natura e l’entità dei danni sofferti 
dagli a$ricqltori di quella provincia. 

(1 Ha inoltre comunicato che il comune di 
Ortona i-\ Mare, presa visione delle vigenti 
dispasizioni di legge in materia di agevola- 
zioni tributarie per infortuni atmosferici, non 
ha ritenuto conveniente che si proceda al so- 
praluogo da parte dell’ufficio tecnico erariale 
ed ha desistito dalla sua richiesta di agevo- 
1 az i on i t r i b u t a r ie . 

(( L’Ufficio tecnico erariale di Teramo, ese- 
Ci i l t i  sommari accertamenti, ha dichiarato che 
i rlanrii prodotti dalla grandine nei comuni di 
detta provincia i l .  9 luzlio dello scorso anno, 
rientrano tra quelli di cui è stato tenuto conto, 
ii stio tempo, nella foiynazione delle tariffe 
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d’estimo mediante apposite detrazioni percen- 
tuali. 

CI Pertanto non è possibile concedere ai 
danneggiati alcuna moderazione dell’imposta 
fondiaria, a’ sensi dell’articolo 47, primo com- 
ma, del regio decreto 8 o t tohe  1931, n .  1572, 
che approva il testoanico delle legg-i sul nuo- 
vo catasto. 

11 Si fa riserva di dar6 ulteriori no€izie 
circa i provvedimenti che eventualmente po- 
tranno essere adottati per i comuni della pro- 
vincia di Chieti, non appena quella Inten- 
denza di finanza avrà inviato la relazione del- 
l’Ufficio tecnico erariale circa i risultati de- 
gli accertamenti disposti 12. 

I l  Sottosegretario di Stnlo 
per le f inanze 

MALVESTITI. 

LOPARDI. -. AZ Minnisl~o della citesa.  - 
IC Per  conoscere se non intenda risolvere se- 
condo criteri di giustizia e di equittt la con- 
troversia esistente tra il demanio dell’Aero- 
nautica e numerosissimi contadini di Bagno 
per la  messa a coltura dell’ex campo di avia- 
zione devastato dai tedeschi, retrocedendolo 

’ definitivamente ai vecchi ’ proprietari, che at- 
tualmente lo coltivano ciascuna per la quota 
in precedenza loro espropriata.. 

CI Cib in considerazione della ridotta effi- 
cienza attuale dell’A,eronautica e della ni una 
importanza che aveva l’aeroporto anche quan- 
do era in  efficienza; essendosi ab initio rile- 
vato inadatto, perché coperto da frequentissi- 
me nebbie 11. . 

RISPOSTA. - IC Non esiste -una controversia 
fra l’Amministrazione aeronautica ed i con- 
tadini di Bagno per la retrocessione dei ter- 
reni costituenti l’aeroporto agli ex proprietari. 

CC I terreni furono espropriati per l’esecu- 
zione di una opera di pubblica utilità, come 
l’aeroporto de l’Aquila, che fu regolarmente 
eseguita; e risultano definitivamente acqui- 
siti al demanio pubblico. , 

L’aeroporto viene mantenuto e dovrii es- 
sere rimesso in efficienza sia pure in super- 
ficie ridotta,..per la sicurezza delle rotte aeree. 

CI Anche se ciò non fosse, allo stato della. 
leyislazione vigente, non potrebbero esse]-c 
retrocessi agli ex proprietari, non ricorrendo 
gli estremi per l’applicazione di tale diritto 
a favore di essi. 

CC Tali estremi sono ben prxisat i  nella le:- 
ge organica sulle espropriazion? per opere 
di pubblica utilità e si compendiano nella 
mancata o parziale esecuzione dell’opern de- 

sipnata n ~ l l u  dichiarazione di pul~hlico inte- 
resse. 

IC Si verifica invece un fatto di arbitraria 
distruzione, da parte dei contadini di Bagno, 
della superficie destinata all’atteraggio, e di 
illecito godimento gratuito di una concessione 
amministrativa su beni cfl demanio pubblico 
a danno dell’Erario dello Stato. 

CI Detti contadini ottennero, in periodo di 
soggezione del territorio nazionale, da parte 
del governatore americano de l’Aquila di col- 
tivare l’aeroporto stesso rispettando una zona 
mediana che avrebbe dovuto .essere mante- 
nuta efficiente all’attività del volo. 

(1 Detti contadini che poi sono gli ex pro- 
prietari, non solo hanno arato anche detta 
zona rendendola inefficiente .al volo; ma dietro 
i numerosi inviti dell’Amministrazione aero- 
nautica a regolarizzare la concessione con un  
regolare atto in base al quale si impegnassero 
a rimet,tere in ordine la zona di atteraggio e 
corrispondere all’erario dello Stato . u n  equo 
canone di affitto in relazione al reddito agra- 
rio del. terreno, non hanno mai inviato i loro 
rappresentanti a trattare direttamente con il 
Ministero della difesa (Aeronautica); 

II Hanno sempre fatto ricorso ad autorità 
e personalith politiche, alle quali la questione 
non B stata mai prospettata nei veri termini, 
cercando così di perpetrare uno stato,‘di fatto 
che li sottrae ad un preciso obbligo verso lo 
Stato. 

CI In  ogni caso il comando della IV Zona 
aerea territoriale, da cui l’aeroporto de 
l’.Aquila dipende per giurisdizione territo- 
riale, ha  recentemente svolto trattative con 
l’autorità prefettizia locale, che ha ’promesso 
il proprio appoggio nel rag,giung$mento di 
una soddisfacente soluzione del problema. 

C: L’Amministrazione aeronautica B dispo- 
sta a favorire un Consorzio di ex proprietari, 
c m  una concessione poliennale di utilizza- 
zione a.gricola del terreno, a condizione del 
ripristino e mantenimento in effiecienza di 
una zona mediana di atteraggio e di corre- 
sponsione all’Erario dello Stato di un equo 
canone di affitto 1 1 .  

I l  Ministro 
FACCHINEITI. 

LUCIFERO. - -4 I illinisrro dei lavori pzcb- 
blici. - I( Per conoscere quali provvedimenti 
:ntenda adott,are onde impedire che la man- 
cata tempest:v.tk delle revisioni dei prezzi per 
i contratti di opere pubbliche costringa le 
ditte appaltatrici a sospendere i lavori in Ca- 
labria, con grave pregiud:zio loro, della mano 
d’opera impiegata e delle opere stesse 1 1 .  



ASSENBLEA COSTITUENTE - 1195 - 31 G E N N A I O  1048 
-- - -- -.. . - . - _ _ _  .. . .. . . -. .- . . . . . . .. .- . . __ . __ ... .. . _ _  -_ - - . -. . . -. . - . 

IiISPOST:\. - (( [,a questione dei paaamcnti 
i I K 1 4  appolt.atori di (~pc'i'e pilbbllche clella Cci- 
labrin t st,ato oppetto di particolare attenzione 
di questo Ministero. 

(( Ail'uopo sono state rate tlijpojizloni al 
Provvec1:toratd reFionalc! alle opere pubblichi. 
( l i  accpiernre i l  corso dei provvedimenti revi- 
5:onali. per csrrisponrlew agli appaltatori j 

compensi ammessi. 
.(( B da tenere anche presente che qualora 

~It1i~lche appaltatore non sia in Frado di cor- 
r'svondere agli operai quanto loro dovuto 
l'.\mm'nistrazione può sostituirsi agli appal- 
tatori e pagare direttamente gli operai mede- 
simi addebitando le somme anticipate nelle 
contabi1:tà dei lavori. 

(( Ed :I Provveditorato alle opere pubbli- 
che di Catanzaro b stato autorizzato a valersi, 
se necessario, di tale facoltà, previe intese con 
I P  categorie interessate, allo scopo di evitare 
dannose sospensioni dei lavori e ritardi nel 
soddisfacimenko dei cred.ti, degli operai )). 

I l  Soltosegretario di Slato 
CANEVARI. 

LUCIFERO. . - .-lll'dlto Commissario per 
l'igiene e In sanità pubblica. - 1; Per. cono- 
scere per quali ragioni i recenti concorsi per 
medici condotti son3 stati banditi con le stes- 
se modalità stabilite dal vecchio Governo : 
esami, t:toli, limiti di età, ecc., senza nessuna 
agevolazione per coloro che sono in servizio, 
tranne quella di potervi prendere parte an- 
che se superato il 450 anno. Ne viene di conse- 
guenza che un medico con,dotto che per ra- 
gioni di educazione dei figlioli o per altre ra- 
gioni debba trasferirsi in sit,o migliore, anche 
dopo 20 anni di servizio deve non solo fare gli 
esami, ma vincendo il' concorso viene a per- 
dere tutti i quadrienn: acquisiti dopo tanti 
anni di sacrificato lavoro e quel che piu bello 
iniziare la carriera ex nouol col rischio di poter 
CjseYe licenziato finito l'anno di prova. 

se non s:a i l  caso di disporre che i me- 
dici condotti in servizio stabile possano es- 
sere trasferiti da un Comune all'altro, maeari 
nell'istessa provincia 1). 

.(s 

RISPOSTA. - (c Nel giugno 1940, intervenuta 
lo stato di guerra,. i pubblici concorsi per sa- 
n.tari condotti vennero sospesi. 

(( Per conseguenza il servizio sanitario CG- 
munale venne a trovarsi in condizioni del 
tutto precarie, poiche! s i  dovette provvedere ad 
ass:curarlo con personale a scavalco, che do- 
veva divider,e la sua attività fra pih condotte, 
o con personale inter:no, spesso in età avan- 

zata e quindi non in  grado d: esplrtare il ser- 
\ - :z io  con pieno nffidamcnto. 

(1 Si sono mari-ifestate, quindi, la necessita 
r l i  ovviare al piii presto a tale stato di cose, 
nell'interesse della sa1ut.e pubblica, e l'urgen- 
za c i ,  offrire una posj;b:l:tA di impiezo a co- 
l o ~ ~  che avevano dovuto abbandonare l'atti- 
viti1 sanitaria per effetto dei richiami alle 
it rrn i .  

niente pervenivano dalle categorie interessate 
e dal cessato Mi i s t e ro  dell'assistenza post- 
bellica, hanno indotto pes to .  Alto Commissa- 
riato a chiedere l'autorizzazione a disporre 
per la ripresa dei concorsi sanitari. 

u L'urgenza di provvedere non consentiva 
però, come tuttora non consente, di apportare 
notevoli modifiche alla vigente legislazione in 
icater'a, sia perché ciò avrebbe costretto a 
r!nviare per lungo tempo la riapertura dei 
concorsi, frustrando in modo particolare le 
legittime aspettativ,e dei reduci, sia perché per 
I'espletamento ,dei concorsi stessi, si sono ma- 
nifestate, nella classe medica, diverse e con- , .  
trastanti opinioni. 

(C  Infatti, mentre taluni invocano l'aboli- 
zione degli ,esami -. alla quale non sembra 
j i  possa accedere per la garanz'a che B richie-' 
sta dalla salute pubblica - altri insistono per- 
ché sia conferita ai Comuni la faco1t.à di ban- 
dire ed espletare direttamente i concorsi, in 
opposizione ad  altra tesi c0.n la quale si auspi- 
ca la creazione di un ruolo nazionale al fine 
di sottrarre i sanitari condotti 'alla influenza 
delle amministrazioni comunali. 

Altri ancora chiedono che sia reso pos' 
sibile il trasf,eriments da un  Comune ad un 
altro, prima dell'espletamento dei pubblici 
concorsi. 

(( Tutta la suesposta materia non può 
quindi che essere considerata come espressio- 
ne di voti da discutere in sede di riforma alla 
vigente legislazione sanitario' e, a tale scopo, 
è stata segnalata all'apposita Commissione. 

(1 Tenuto conto invece dell'urgenza di si- 
stemare i servizi sanitari comunali e della 
inopportunità di indugiarsi nelle proposte ri- 
forme, si è dato inizio ai concorsi coltsistema 
vieente che, nell'applicazione pratica, ha  dato, 
nel complesso, buona prova n. 

Z' Alto Commissnrio 
PERROTTI. 

t~ Le sollecitazioni che, a t.al fine, continua- ' 

. 

XACRELLI, PAOLUCCI, MIAGRASSI, 
BERBABEI. - -41 Presidente del Consiglio 
dei Minislri e al Ministro della difesa. - 
(( Per conoscere quali provvedimenti inten- 
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dano adottare per la sollecita liquidazione dei 
danni arrecati a cittadini italiani dalle forze 
alleate 1 1 .  

RISPOSTA. - (( Nella grande massa dei dan- 
ni extra bellici causati a terzi dalle forze ai'- 
mate alleate si + operata una prima distin- 
zione fra i danni alle pelljone per investi- 
mento automobilistico e danni dipend,ent: da 
requisizioni non documentate che, per la loro 
irregolari,tà, vengono accomunate-ai danni per 

. asportazione o per altri atti dolosi o colposi, 
sempre a carattere extra bellico. 

CC Per  i danni della prima specie le liquida- 
zioni hanno attualmente corso a cura dell'Uf- 
ficio requisizioni alleate del Ministero del t,e- 
soro il quale, in base agli accordi intercorsi 
fra le Autorità alleate e il  Gwerno italiano, 
dispone i pagamenti seguendo i criteri già 
adottati dalle Commissioni alleate per i re- 
clam'i, che liquidarono direttamente circa 

:2O.O00 indennizzi dall'inizio del i945 fino al 
: secondo quadrimestre d,ell'anno in corso, ad- 
debitando la spesa a carico dell'Ammhistra- 
zione italiana giusta le condizioni armistiziali. 

i (( Per  quanto riguarda i 'danni della secon- 
;da '  specie che sono di ingentissimo numero, 
.ogni trattazfone è attualmente sospesa, in 
: quanto si attende l'emanazione delle norme 
.leg:sic: ve che dovranno regolare la  valuta- 
zione dci Canni ed il pagamento dtepli inden- 
nizzi cxrisponclenti. 

(( Dette norme sono attualmente in corso 
j di preparazione presso gli organi competenti, 

i quali procedono all'esame e alla definizione 
delle stesse con vigile e attento studio, data 
l'eccezionale importanza della materia, da cui 
dipenderà, in base a calcoli approssimativi, 
un onere per 1'Erario d i  circa 400 mlliardi. 

(( e evidente che la repoiazione di questi 
danni dovrk essere armonizzata con quella 
dei danni di guerra veri e propri, che non e 
stata ancora definita 1,egislativamente 1 1 .  

II Sottosegwtario d i  Stato 
TIPT  il lcsorn * 

PETRILLI. 

MGYCIXI. - .-Li !lliizislri dei lavori puh-  
blici L' dci hasporti.-- (( Per  conoscere come 
e quando intendano soddisfare le 1,egitt'me ed 
urgenti asp:razioni delle popolazioni cala- 
bresi, sempre neglet,te ed abbandonate, della 
zona compresa tra Soverato, Giojosa Jonica, 
Vibo Valentia e Francavilla Angitola, che, da 
decenni, reclamano i l  congiungimento del ver- 
sante t.rrenico con quello ionico, mediante la 

' 

costruzione di opportuni tronchi. ferroviari a 
scartamento ridotto, e l'allacciamento tra di 
loro dei molti comuni della zona, mediante 
tronchi stradali, onde assicurare le condizioni 
essenzial: per il loro sicuro sviluppo agricolo, 
:ndustriale, minerario e turistico, che togl'erh 
quelle nobili popolazioni dalle odierne deplo- 
revoli condizioni sociali ) I .  

RISPOSTA. - (1 Per sodisfare i bisogni delle 
popolazioni della Calabria ed assicurare le 
ccndizioni essenziali per lo sviluppo. agricolo, 
industriale, e turistico occorrerebbe provve- 
dere ad un complesso di allacciamenti stra- 
dali e ferroviari. 

I( Tra  i collegamenti stradali sono da an- 
noverare le seguenti strade : 

io) Strada dei due mari.  - Autostrada 
tra Catanzaro Marina e la Piana di Sant'Eu- 
femia, per la  Valle del Corace, la stazione di 
Settingiano 'e la Valle dello CI Amato I ) .  

20) Strada provinciale n. 93. - Costru- 
zione del tratto mancante tra Sant'Andrea, 
Isia e Badolato. 

3") Struda provinciale n. 88. - Costru- 
zione dei tronchi secondo e terzo da Passo. Se- 
rena (presso Catanzaro Sala). per San Floro 
alla strada trasyersale di valico provinciale 
Roccelletta-Borgia-Curinga. 

40) Strada provinciale n. 89. - Costrul 
zione del tronco Badolato alla dorsale appen- 
ninica statale i i 0  nei pressi di Serra San 
Bruno. 

5") Strada provinciale n. 92. - Costru- 
zione del tronco Mileto-Binami. 

6") Sttada com?male Caraffa-Stazione di 
Se t t. ngiano . 

70) Strade comunali obbligator:e, strade 
di allacciamento ,e strade di accesso alle sta- 
zioni ferroviarie, la cui costruzione, compk- 
taments e sistemazione è prevista dalla 1qge 
pro-Calabrie 23 giugno 1906, n. 253, qui ap- 
presso indicate : a:) Nardo di Pace-trazione 
liagonh; b )  Arena verso Serra San Bruno: 
c; Filopraso-San Nicola da Crisca; d )  Nardo d: 
Pace-frazione San TadarrJ; e) Filogaso-Vazza- 
nil; f )  San Sostene-Stazione ferroviaria; g)  Cor- 
tale-Timpe Rosse (Filadelfia); h)  Guardavalle- 
frazione Pietracupa; i )  Kardo di Pace-Stazione 
Caulonia; I )  Sont'Onofrio-Maicroto e Filopaso- 
Stazione di Longobardi: ni) Arena-fuazione 
Clano; n) Montepaone-Centrache-Petrizz!. 

(1 Trattasi di tronchi stradali per una esten- 
sione complessiva di chilsmetri 200, la cui 
esecuz!one Importerebbe una spesa di circa 
lire 4.745.000.000, spesa che nella prsente  5'- 
tuazione di bilancio non si ritiene di poter af- 
f ron tare. 
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(1 Per quanto riguarda ?l i  allncciarnenti 
ferroviari, si richiama quanti :n mer:to ha 
fatto presente i l  Ninistero dei  trasport. nelia 
jlla risposta alla interropzione 1 1 .  

Il Sottosegretnrio d i  Slnlo 
per  i lavori p ihb l t c i  

CANEVARI. 

RISPOSTA. - (( I tronchi ferroviari richiesti 
rientrano nel gruppo delle ferrovie Calabro- 
Lucane la cui costruzione è discip1:nata dal- 
l’atto 10 luglio 1926, approvato con .reg:o d?- 
creto 29 stesso mese, n. 1450, con la Societd 
italiana per le strade ferrate del. Mediterra- 
neo, e, giusta tale atto, dovevano essere e sino 
stati costruiti, tra l’altro, alcuni trmchi di- 
staccantisi dalle due linee litoranee della r?te 
statake, ma non quelli intermedi congiun- 
genti i tronchi stessi che erano stati prev:st.i 
in un programma originario, successivamente 
ridotto. 

(1 In conseguenza di c 3 ,  per poter far luo- 
go alla costruzione anche di tali tronchi inier- 
medi, occorrerebbe un apposito provved’- 
mento legislativo che, nella presente situa- 
zione del bilancio dello Stato e dovendosi 
concentrare ogni sforzo finanziario nel ripri- 
stino ,delle ferrovie distrutte o danneggiate 
dalla guerra, non si ritiene di poter, almeno 
per ora, promuovcre, tanto più che diffic:l- 
mente si potrebbe contare sull’assegno del 
Ministero del tesoro ) I .  

I l  Ministro dei trasporti 
CORBELLINI. 

MANCINI, PRIOLO, GULLO F-iGSTO, 
SILIPO. - Al Ministro dell’interae. - (( Sui 
fatti di Bisignano in provincia di Cosenza, 
dove un morto e,parecchi feriti sono stati vit- 
time del terrore premeditamente diffuso daFli 
agrari più arretrat: e più grett: d,ella pro- 
vi n c i a. 

(( I3 davvero doloroso ‘che all’ostinata tra- 
scuranza del Governo nei rapporti di quelle 
popolazioni patriottiche e tranquille si ag- 
giunga ora la violenza e lo spargimento di 
sangue, che crea lutti, spreme lacrime e scava 
solch: profondi di irritazione e di protesta 1 1 .  

RISPOSTA. - (( In data 24 novembre era 
stato proclamato, in provincia di Cosenza, lo 
sciopero generaie. 

(( A Bisignano, mentre il comandante la lo- 
cale stazione dei carabinieri, recatosi nella 
sede del part:to comunista, tentava di persua- 
dere i dirigenti ad evitare atti di violenza, 

<gli scioperant,i, divisi in due colonne di oltre 
2 3 )  pcrjone ciascuna, invadevano e devasta- 
\.itnO itl sedi dell’U. Q.,  t? del >I. S. I., site 
nello stesso f ~ ~ b h r i c a t o  e presidiate dai cara- 
1):n:et.i Lo Presti -Antonio e Martino Biaqio. 

(1 Dalla sede deli’U. Q., occupata da: di- 
rxostranti, partivano numerosi colpi di Disto- 
i i l ,  ai quali i due carabinieri, a scopo di int.i- 
Iìiidazione, rispondevano con ‘due raffiche di 
niitra ‘n  aria. I-inmediatamente dopo il tram- 
liilsto seguito alla sparatoria, venivano rac- 
colti feriti Mari Rosmundo, contadino, da Bi- 
signano e Mansueto Armando, bracciante; da 
Cosenzn, mentre i dimostranti si accanivano 
cont.ro i due militari colpendoli a bastonate e 
disarmandone uno. 

I( I feriti venivano trasportati con autovet- 
tura all’ospedale civile di Cosenza ove il Mari 
gi.Lingeva cadavere .in conseguenza di ferita 
alla testa, prodotta da  colpo d’arma da  fuoco 
calibro 7,65, mentre il Mansueto -rimaneva r:- 
coverato con giudizio. di .guarigione entro il 
decimo giorno, per ferita transfossa tra il me- 
dio e il terzo 5uper:ore della gamba sinistra. 

(1 Dall’autopsia conseguentemente. disposta 
è risultato che il Mari è morto .per ferita di 
arnia da fuoco calibro 7,65, mentre le armi 
in dotazione ai carabinieri e delle quali era 
stato fatto uso a Bisignano, sono di calibro 9,  
il che esclude essere stato il Mari ucciso dai 
carabinieri. 

(( Ciò è confermato dal fatto che nella sede 
dell’U. Q., invasa dai dimostranti, sono staki 
repertati 5 bossoli calibro 7,65, mentre altri 
bossoli dello stesso calibra sono stati raccolti 
sulla strada da un  testimone oculare dei fatti. 

(( Per  contro, è accertato che le due skri- 
c.he di mitra dei due militari sono state di- 
ret,te in alto, essendosi notati, sulla facciata 
superiore del fabbricato, sede dell’U. Q., cin- 
que fori, da  due dei quali.sono stati estratti 
proiett li calibro 9, corrispondenti a quelli 
dei mitra. 

(C lhibbia, invece, appare la ferita del Man- 
sueto, la quale presenta un foro d’entrata su- 
periore al calibro 7,651 in proposito occorre 
attendere il responso dell’autorita giudiziaria. 

(1 Invece il carabiniere Lo P r s t i  Antonio 
r‘ portava ferita lacero-contusa alla testa ed 
ecchimosi varie, dovute a colpi di bastone, 
Filidicate p a r i b i i i  in giorni i2 salvo compli- 
cazioni ed i l  carabiniere Martino Biagio ec- 
chimosi varie per Iiastonate giudicate guari- 
bili in 2iorni 4 jalvo complicazioni. 

(( Intant,o, 11 ~ r u p p o  carabinieri di Ccsen- 
za alle ore 22,30 avuta notizia.da1 segretario 
provinc,alc del partito comunista dell’occorso, 
iille ore 23, inviava sul luago il capitano Pel- ’ 
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lecchia Francesco, conianilante la compap ia  
esterna del luogo, e 20 carabinieri aut,ocar- 
rati. 

(( L'automezzo, giunto ad un chilometro dii 
Cosenza, in localita (( Panebianco ) I ,  trovava 
la strada sbarrata da  grosse travi di legno c 
veniva accolto d a  numerosi colpi d ' a m a  da 
fuoco, sparati da p e r s o ~ e  appiattate, per cui 
l'ufficiale, giudicando che un'azione di forza 

. avrebbe indubbiamente provocat.0 numerosc 
vittime, e volendo evitare tale evento, pre- 
ferì chiedere ai propri superiori l'invio di 
altri rinforzi. 

(( Successivamente giungevano due auto- 
blindo con altri' 30 carabinieri e la colonna 
poteva raggiungere l a .  sua destinazione ) I .  

I l  Minis t r o 
SCELBA. 

MANNIRONI. - AZ Presidente del Con- 
gli0 dei  Ministri  ed ai  Ministri  del  bilancio e 
dell 'industria e commercio.  - (( Fkr cono- 
scere i motivi-per i quali, dai finanziamenti 
finora deliberati per molte industrie specie 
del settentrione, sia stata esclusa la massinia 
industria mineraria italiana, quale è que:la 

. del carbone del Sulcis e d  i cui progetti d. 
impianti destinati a raddoppiare l'attuale pro- 
r?t:zione sono stati approvati.da1 CIR e dagli 
altri crgoni ministeriali fin dal dicemhr? 
i946 n. 

RISPOSTA. - (( All'azienda del carbone del 
Sulcis, in considerazione della sua impor- 

\tanza nel settore economico nazionale, e stata 
concsesa una larga partecipazione al  pro,rrram- 
m a  di finanziamento statale. Nel periodo che 
va dal i943 ad  oggi sono stati corrisposti alla 
azienda finanziamenti per oltre tre niiiiardi 
di lire'sotto forma di anticipazioni e di ero- 
pazioni a fondo perduto; qus te  ultime sono 
state concesse a titolo di sovvenzione vera e 
propria o a titolo di .inte.pzione del prezzo 
d i  vendita del- carbone. 

(( I finanziamenti sono speciGcati qui ap- 
presso : . 

Anno 1943: antic:pazione L. 15.027.60C, - 
Anno i944 : anticipazione ' 11 iG3.O;i.ST:! - 
Anno i945 : antic:pazionc> 1 1  371.i)00.0;!O - 
Anno 1946 : anticipazione 

(decreto legislatii-o luo- 
eotenenziale 14 nias- 
pio 1946, n .  4643 . . )I i 3 O . O O O . ~ t ~ l ~ ~  - 
anticipazione . (decreto 
legislatlvo luogot,enen- 
ziale i 4  settembre 1946, 
n.  621) . . . . . 11 130.000.00~~ - 

Anno 1947 : sovvenzionc 
straordiniiria (decreto 
leg:slat,ivo luogotenen- 
zlaie 8 dlcembr~ 1947, 
:i. 1 X Z )  . . . . . I,. 630.00(!.0(~0 - 
anticipazioni Y i B  ero- 
zat(.S (decreti i n  corsrl 

. i l ;  puhblicaziono) . 11 4iO.OO0.00@ - 
Intesrazione prezzo . . 11 1.453.104.51S,20 

L. 3.036.804.286,20 

SI assicura l'onorevole interrogant? che 
i l  Governo continuerà a tenere nella dovuta 
considerazione le esigenze della massinia pe- 
st'one industriale della Sard.., ouna 1 1 .  

' . I l  Ministro 
dell'industria 'e del commercio 

TREJIELLONI. 

.\I=\RINARO. - AZ Miiijstro delle finanze. 
- (( 'Per conoscere se, in considerazione del- 
l'attuale situazione del merzato dei titoli, non 
r a n i s i  l'opportunità di rivedere la tabella dei 
valori medi dei titoli quotati in borsa da te- 
nersi in calcolo ai fini della imposta straor- 
d:naria progressiva sul patrimonio, deternii- 
,nati a noyma dell'articolo 1s della legge 1" set- 
tembre 1947, n. 828 n. 
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sione nel febbraio 194'S.e tenuto conto delle 
oscillazioni che il mercato dei titoli registra. 
da un @,orno all'altro, è evidente che il con- 
fronto non m ò  essere-istituito tra la Diunta 
massima del primo trimestre 1947 e quella 
minima toccata in questi ultimi tempi. 

(1 Non deve dimenticarsi che, dopo il mar- 
ZQ 1947, il corso dei titoli .ha continuato a ER- 
lire, tanto che non sono mancate proposte 
dirette a spostare innanzi i l  periodo di rife- 
rimento per la formazione della media. 11 
Governo non ha neanche supposto che simili 
proposte potessero comunque essere prese in 
considerazione. 

(( E chiaro, perb, che non pub 'essere presa 
in considerazione neanche la proposta mani- 
festata ora dall'onorevole interrozant,e quan- 
do, il corso dei titoli, ha  finito col rezistrare 

' una più O meno notevole flessione. 
(( La caratteristica fondamentale della im- 

. posta straordinaria sul, patrimonio b quella 
di colpire la situazione patrimoniale ad un 
momento dato, restando esclusa ogni possibi- 
li tà di. tener conto- dellte vai,:'azioni ' successive, 
n6 a favore del fisco, n6 a favore- del contri- 
buente. . 

(( Ammesso, 1 per ipotesi,,che in considera- 
zione della .attuale dfepressione -del mercato 
dei titoli azionari, si volesse modificare il pe- 
riodo di riferimento.prescelto per la loro va- 
lutazione, non vi sarebbe motivo per non spo- 
stane. nuovamente tale periodo -quando si do- 
vesse verificare un rialzo nei .valori dei titoli 
industriali; per modo che, la determinaz;one 
dei valori soggetti .all'imposizione verrebbe a 
subire oscillazioni, nell'uno o nell'altro sen- 
so, nel periodo di applicazione della impo- 
sizione stessa, che renderebbe indefinita- 
mente prowisorie le liquidazioni ed cspor- 
rebbero la Finanza al rischio di dover effet- 
tuare  rimborsi 'oo.di procedere aL ricupero di 
imposta .' 
' .D'altro lato, una volta ammesso il princi- 

.pio della revisione dei valori per una deter- 
minata categoria di beni, non vi sarebbe mo- 
tivo per negarla ad altre.categorie, quando ne 
ricorressero i presupposti; con che tutto l'as- 
setto della imposta straordinaria verrebbe ad 
essere posto periodicamente in discussione. 

(( Per le esposte considerazioni non si ri- 
tiene suscettibile di revisione la valut,azione 
dei titoli quotati in bprsa, effettuata in appli- 
cazione .dell'articolo. 18 della lesse io settem- 
bre 1947, n. 828 11. 

I.! Ministro 
PE1,I.A. 

MARTINO GAETANO. - Ai Ministri del 
fcsoro e dei lavori pubblici. - (c Per  cono- 
scere se, in considerazione delle part.icolari 
condizioni in cui si b venuta a trovare la città 
CI] Messina in sequito al terremoto del 1908 
- e per la ricostruzione della p a l e . f u r o n o  
vot.ate una serie di lezgi speciali - e dei suc- 
cessivi eventi che ritardarono, ostacolarono ed 
addirittura impedirono la rinascita della città, 
non credano opportuno emanare delle norme 
che richiamino in vigore la legge 27 settem- 
bre 1923, n. 2309. abrogando le successive ag- 
piunte e modifiche e specialmente il decreto 
26 gennaio 1933, che ridusse i contributi dello 
Stato, almeno nei ,confronti di coloro che ave- 
vano adempiuto alla suddetta legge del 27.se-L- 
tembre 1923, n. 2309, entro i prescritti ter- 
mini del 31 marzo 1927. 

cc Per sapere, inoltre, se, in  caso negativo, 
non credano d i  dover 'sciogliere con apposito 
decretelegge i contratti d i  condominio che 
furono stipulati dai privati 'in base al le  sud- ' 
det,t,e leggi ed impossibilitati in  seguito a co-. 
struire )). 

. .  

. .  

RISPOSTA. - k L'onorevole interrogante, 
allo scopo d i  favorire' la ricostruzione .della 
città di Messina, 'ostacolata o -addirittura im- 
pedita da eventi successivi al ;terremoto del 
28 dicembre 1908, chiede che  .sia: kjchiamata'' 
:n vigore la legge 27 settembre .1923;-n.':2309' '. 
e che venga abrogato' il regio decreto-legge 26 
3ennaio 1933, n. i i  nei confronti di .  quei sini-. 
strati che, p u r  avend6 adempiuto a comple- 
tare, nei termini prescritti, I'istruttqria gelle 
pratiche relative, non hanno 'potuto,'. per  . -  vari 
"otivi; ricostruire le loro case.!.% .. - ,  

da. pn?mettere'cle la rico- 
struzione della cittfi anzidetta, : $ i m a  'che si?-' 
guissero le distruzioni' causate .'dagli--eventi ' - 

bellici, e ra  già a buon' punto, sia, con'le'opere' 
eseguite a cura ed a totale. carico dello Stato, 
sia con quelle eseguite' dai privati con la con- 
cessione .dei contributi statali, in  base alle .di- 
sposizioni legislative emanate in conseguenza 
del sisma del 1908. 

. (( Difatti, con i provvedimenti adottati con 
il decreto legislativo 19 agosto -1917, n. 1399, 
integrato con disposizioni successive, f ra  le 
quali figura anche il decreto, legislativo 27 set- 
tembre. 1923, i sinistrati furono messi nella 
possibilith di ricostruire, con il contributo sta- 
tale, i loro fabbricati, in quanto ' la  misura 
del contributo era sufficiente a coprire l'intera 
spesa occorrente. 

In seguito al miglioramento delle con- 
dizioni del mercato ed all'applicazione di un 
criterio restri ttivo in  materia di concessione 

. .  

(( AI riguardo 
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di contr’buti, con il decreto 36 gennaio 1933, 
n .  i i ,  convertito nella le i se  5 r iupno 1933, 
n. 665, furono mcodificati i coefficienti di valu- 
tazione per la determinazione dei contributi 
ai fini dell’aderuamento dei valori stessi. 

(( Di più, con il decreto min:steriale del 
22 febbraio 1933, f u  disposta la revisione dei 
valori delle perizie di stima del fabbricati si- 
nistrati. 

(( I1 richiamo in vipore del decreto-lezpe 
27 settembre 1923, n. 2309, non anporterebbe, 
pertanto, ai sinistrati, grandi vantaggi, ad ec- 
cezione del ripristino dell’anticipazione del 
contributo sotto forma di obbligazione, valida 
per un periodo .di tre anni ,e scontabile presso 
istituti di credito, in m.odo da ottenere I’an- 
ticipo, in unica soluzione, dell’intera somma 
occorrente a sostenere le spese della nuova co- 
struzione. 

(( Ci6 che, invece, l’onorevole interrogante 
intende evident,emente perseguire, B una ma?- 
giorazione del iontributo, per il che occorre- 
rebbe invocare non il ripristino della citata 
leeee del 23 settembre 1923, n .  2309, ma 
quello di precedenti ,disposizioni contemplate 
dal citato testo unico ,del 19 agosto 1917, 
n: ii’399. 

‘(( L’attuazione, perb, di siffatti provvedi- 
menti, a parte il maggiore aFqravio per il bi- 
lancio dello Stato, rappresenterebbe una pa- 
lese ineiustizia verso tuOti que i  sinistrati che 
ricostruirono nel periodo che va dal 1933 ad 
oggi, i loro fabbricati, con i c0nt.ribut.i ridotti, 
per effett.0 dei citati decreti 26 gennaio 1933, 
n. ‘li e 22 febbraio 1933. 

D’altra part.e, alla maggioraz;one del 
contributo lo Stato ha in parte pron7eduto con 
it decreto lepislativo 3 settembre 1947, n. 940, 
pubblicato sulla Gazzella Ufficiale del 27 sei- 
tembre 1947, n. 222, il quale aumenta di 15 
volt,e l’importo dei sussidi terremoto d’eter- 
minati in base alle leggi in visore. 

(1 E anche da tener presente che i contri- 
buti terremoto sono stati s,enipre considerai! 
come concorso statale nella spesa d: costru- 
zione o riparazi.:ne, e, pertanto, specie o ~ g i .  
non sarebbe possibile addossare allo Stato 
l‘intero on,ew della spesa, anche perché ciò 
non sarebbe conforme alla vigente lepisla- 
zione concretatasi col decreto legislativo 10 
apr.le 1947. n .  261, a favore de ,  senza tetto 
per causa d i  guerra. 

(( L’onorevole interroganti.. chiede, inoltre, 
un provvedimento legislativo che autorizzi lo 
scioelimento cle: contratti di condominio del:? 
aree gih acqu.siaie da privati, :n base alle 
suddette leggi, e suile qunl: non s m o  state 
ancora ezeguitc le nuoi-p costruzioni. 

(I  Si osserva, anzitutto che i rapporti di 
condominio non sono regolali dall,e leggi del 
27 settembre 1923, n. 2309 e 26 gennaio 1933, 
n. il, bensì dal testo unico 19 agosto 1917, 
11. i399 e ,  precisamente, d q l i  articoli 278 e 
sementi. Perb le disposi imi  contenute nel 
citato testo unico riguardano non già i rap- 
porti condominiali che si sono creabi con l’ac- 
quisto in comune del nuovo suoh edificatorio 
ma soltanto j rapporti di comproprjetà rela- 

,tivi ai vecchi fabbricati dai quali trae origine 
i l  contributo. In merito ai primi rapporti lo 
Stato non ha alcuna ingerenza e, percib, nes- 
sun provvedimento legislativo pub adottare 
per quello che riflette la rescissione di un con- 
tratto stipulato fra ditte interessate. ~3 questa 
una materia regolata dalle comuni .norme del 
Codice civile, e, pertanto, tratt,andosi di una 
questione di diritta privato, arbitrI, in que- 
sto campo, per quello che riflette modifiche di 
uno stato di fatto creatosi per volontà di parti, 
non soltanto i c,omproprietari del suolo. 

CC Praticamente, la richiesta fatta d a  alcuni 
condomini di svincolarsi dal rapporto di con- 
dominio mira, Qer gli interessati, a poter im- 
piegare il sussidio ,di l o n  pertinenza su di 
un’area diversa da quella prescelta e per la 
quale era stata s ia  prodotta, a suo cempo, la 
relativa documentazione posjessaria. Ma, a l  
riguardo, si osserva che l’acquisto del sito 
edificatorio in comune, I aveva la finalità di 
a5ev.olar-e la costruzione, nel centro d.ella città, 
di fabbricati ‘di certa importanza con l’appor- 
to dei contributi .derivanti da cespit,: sinistrati 
e posti sia nella città stessa, sia in altri co- 
muni della provincia pervenuti, in quest’ulti- 
mo caso. ai richied*enti il sussidio a titolo Fra- 
tuito. 

Ora, il recesso d i ’uno  o più condomini 
della comunione frusherebbe la cennata fina- 
lità. 

Ma, d’altra parte, In pratica non, sembra 
cosa facile addivenire allo scioglimento del 
contratt,o fra i vari comproprietari perché co- 
loro i quali si ,dichiarasser) disposti a rima- 
nere nel condominio dovrebbero addossarsi 
non solo l’onere relativo al pagamento della 
quota parte del suolo lasciat.3 dai dissenzienti, 
nia, altresi, 1.e spese riflettenti la compila- 
zione del niiovo progetto di cost,ruzione. Co- 
munque, lo svincolo dal condominito, ridando 
apl i  :nteressati la liberth di scelta ,di altra 
area, non produrrebbe, come potrebbe sem- 
brai.;.. una  immediata ripresa di ricostruzio- 
ne, percht: ii prescindere dal fatt.0 che, in que- 
sto caso, duvrebbe innanzi tu t to ,  essere modi- 
ficati l’articolo 8 del regi6 decretollegge 26 
gennaio 1933, n .  l i ,  che stabilisce come te,*- 
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mine ultimo per la presentazione degli atti 
possessori il 30 giugno 1935, la nuova pratica 
pr:ma di .essere espletata dovrebbe essere sot- 
toposta all’apposita istruttoria. Tutto ciò è na- 
turale, implicherebbe una perdi ta di tempo, 
non lieve, che ricadrebbe a danno di coloro 
ch?, svincolatisi eventualmente, con l’assenso 
di tutti gli aItri, comproprietari, dai rapporti 
condominiali intendessero, senz’altro, iniziare 
i lavori di ricostruzione. . 

(( Il caso prospettato B unico; peraltro, se 
gruppi di ditte abbinate sollecitassero l’ado- 
zione di un provvedimento legislativo diretto 
ad abrogare l’accennato articolo 9 del regio 
decreto-legge 26 gennaio 1933, n. ii, si po- 
trebbe esaminare la possibilità di aderire alla 
richiesta delle .interessate. Ma, a quest,o ri- 

.guardo, non è fuor di luogo far osservare che 
se la trattazione dclle pratiche riflettenti i 
vari terremoti si svolge, oggi, con una certa 
lentezza, e cib a causa della complessa legi- 
slazione in materia, le ulteriori mod’fiche che 
s i  apportassero’ alla legislazione medesma non 
farebbero altro che inceppare ed intralciare 
sempre più il relativo servizlo. .Anche per que- 
sto motivo perciò, non sembra che la richie- 
sta fatta dall’onorevole interrogante possa es- 
sere accolta 11. 

I l  Sdttosegretario d i  Stato 
per k lavori pubblici 

. 

\ CANEVARI. 

MARTINO GAETANO. - Al Presidente 
del Consiigli0 dei Ministri, al MinistTol dell’in- 
t e m o  e aZl’Alto Commissario per l’alimenta- 
zione. - (I Sul grave scandalo annonario di 
Catania, nel quale sono implicati funzionari 
pubblici, nonché dell’Ammjnistrazione comu- 
nale. e carabinieri; per conoscere quali prov- 
vedim’enti intendano adottare nei confronti 
dei responsabili e delle negligenti autorith al 
fine .di ass’curare il rispetto delle vigenti di- 
sposizioni e di troncare favoritismi e compli- 
cità 1). 

RISPOSTA. - (( La Questura di Catania, non 
appena venuta a conoscenza di un illecito 
traffico ‘di carte annonarie, disponeva accu- 
ratissime indagini, e procedeva subito all’ar- 
resto .di due persone sorprese n,ell’atto in ciii 
vendevano 200 tessere. 

(( I3 stato quindi accertato che le carte .ve- 
nivano sottratte alla IocaLe sezione dell’ali- 
mentazione da parte di due impiegati dello 
stesso ufficio e vendute a diversi panificatori 
(tredici ditte nominativamente identificate), 
tramite un impiegato avventizio ed un usciere 
dell’ufficio annonario municipale col concorso 

di altre 8 persone f ra  cui un impiegato della 
Camera di commercio. I tre impiegati respon- 
sabili principali ed altri due privati sono stati 
denunziati all’autorità giudiziaria in istato di 
arrésto per peculato e falso, per associazione 
a delinquere e per i reati annonari prevfsti 
dagli articoli i 5  e i 6  del decreto 1egislat:vo 
luogotenenziale 22 aprile 1943, e tutti gli altri 
per questi ultimi reati. 

(1 Complessivamente sono risultate sottratte 
slla Sepral e vendute circa 6000 carte anno- 
narie. 

(( Nel corso delle indagini sono emerse re- 
sponsabilitb anche nei confronti di altri 3 im- 
piegati dell’ufficio annonario comunale, che, 
in seguito a corruzione da parte d i  un  panifi- 
catore, avevano alterato i registri contabili in 
mod,o da ridurre un ammanco di farina di 
cui d.etto panificatore doveva rispondere.. 

(C In relazione a questa fase degli accerta- 
menti sono stati effettuati opportuni riscontri . 

presso tutti i panificatori della citt8. 
(C I cinque impiegati responsabili, con a!- 

tre ii persone corresponsabili, sono pure stati 
denunziati, due d i  essi in  stato d i  arresto per; 
corruzione, falso e reati annonari. I panifica- 
tori come sopra denunziati all’autorith giu- 
diziaria sono stati sostituiti nella gestione dei 

u Nessun altro elemento dell’Ammipistrai 
zione comunale che non siano gli impiegati 
suddetti e nessun carabiniere sono risultati 
comunque implicati nelle respmsabi1;tà ac: 
certate, né ad alcuna autorità B d a  farsi caricd 
di negligenza, d i  fronte ai risultati evidenti 
di una indagine condlotta ampiamente ed acr 
curatamente n. , L  

I l  Ministio d e l l ’ i n t e m  

rispettivi forni.. .. 

.’ 

.. SCELBA. 

MASTINO PIETRO. - A i  Ministri deila ’ 

difesa e del tesoro. - (( Perche dichiarino se 
intendono p r o w d e r e  sollecitamente perché i 
magistrati ordinari, richiamati come ufficiali 
d’arma ed in servizio presso la giustizia mili- 
tare non continuino ad  essere privatij per una 
serie di oomplicate disposizioni, delle, compe- 
tenzje loro spettanti ed attribuite ai loro col- 
leghi, sia ,dalla giustizia ordinaria Sfa. dalla . 
giustizia militare, con evidente sperequazione 
ed offesa ai criteri d i  giustizia 1). 

. 

RISPOSTA. - (( Ih proposito devesi precisare 
che le disposizioni in vigore relative agli im- 
piegati civili dello Stato, applicabili anche ai 
magistrati del 1’ Ordine giudiziario, in virili 
dell’articolo 276 dell’ordinamento giudiziario 
approvato con regio. decreto 30 gennaio 1941, 
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n. 12, fanno divieto di corrispondere le part,i- 
colari indennità del servizio civile ai mede- 
simi Impiegati che sianlo richiamati in ser- 
vizio militare. 

(( Difatti l’impiegato statale richiamato i l k  
armi,  per servizio temporaneo, in qualità di 
ufficiale o di sottufficiale, conserva, solo per i 
primi du‘e mesi dal richiamo, lo stipendio, 
gli eventuali assegni personali pensionabili e 
riassorbibili, naonché l’eventuale eccedenza 
dell’indennità di cardvita su quella cbe risulti 
dovutagli quale militare (articolo 81 ’ del re- 
gio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sosti- 
tuito dall”art2colo i ’de l  regio decreto 15 mag- 
gio 1941, n. 584).. 

a Se invece lo. stesso impiegato sia ,richia- 
mato alle armi col grado di ufficiale o sottuf- 
ficiale per esigenze militari d i  carattere ecce- 
zionale, il. medesimo ha diritto sia al suindi- 
cato particolare trattamento per i primi due 
mesi di richiamo,’ sia, .per i mesi successivi, 
al trattamento più favorevole fra quello ine-’ 
rente alla posizione civile e quello militare 
nei soli limiti dello stipendio e indennità ca- 
roviveri ed eventuali assegni personali pensio- 
nabili e riassorbibili ’(articolo i del regio de- 
creto-legge 10 aprile 1935, n. 343, convertito 
nella legge 3 giugno 1935, n:.1019, sostituito 
dall’articolo 2 del regio decreto 15 maggio 
194i,’l$ 584).. 

(C La finalità della suindicata disposizi0n.e 
va ricercata nella necessità d i sev i ta re  che i 
dipendenti statali richiamati alle ,armi possa- 
no venire a cumulare ie competenze acces- 
sorie proprie .del servizio civile (tra le qualj 
sono da  annoverarsi, per i magistrati, le in- 
dennità di carica’.e di tosa di cui ai decreti 
legislativi 8 febbraio 1946, n. 65 e 13 marzo 
1947, n. 400) con quelle del-servizio militare, 
pur rispettando il principio che quando il ri- 
chiamo sia disposto per esisenze .di carattere 
eccezionale i medesimi non $erigano a fruire 

. di competenze fondamentali meno elevate di 
quelle percepite nel servizio civile, per il fatto 
di ricoprire grado militare corrispondente- 
mente inferiore a quello da essi rivestito nel 
rqolo civile di appartenenza: 

(( Da tali disposizioni consegue pertanto 
che ai magistrati dell’ordlne giudziario ri- 
chiamati in servizilo militare non competono 
le indennità di carica e di toga per tutto il pe- 
riodo in cui essi prestano serv:zio militare. 

I( Peraltro si ritiene opportuno che, per 
motiri equitativi, possa ammettersi una dero- 
ga alle suindicate disposizioni, in favore d:  
quei magistrati ordinari che, come quelli for- 
manti oggetto ‘dell’interessamento della S .  V., 
siano stati richiamati alle armi e destinati n 

prestar servizio presso i tribunali militari ter- 
ri toriali con funzioni giudiziarice. 

(( Tuttavia devesi precisare che a tale de- 
rosa non può addivenirsi in via interpreta- 
tiva delle disposizioni medesime, dovendo al- 
l’uopo intervenire l’emanazione di apposi ta 
normd legislativa. 

(( Tenuto conto di quest’ultima necessità, il 
Tesoro, fin dall’agosto 1947, n m  ha mancato 
di prospettare alla pr.ocura generale militare 
presso i l  tribunale supremo militare, ed alle 
Amministrazioni interessate l’opportunità che 
fosse adottata una iniziativa intesa ad addi- 
venire all’emanazione di un provvedimento 
che estenda ai predetti magistrati richiamati 
alle armi che siano in servizio presso i tribu- 
nali militari territoriali i l  trattamento eco- 
nomico previsto per .i pari grado del Corpo 
della giustizia militare, sempreche i mede- 
simi magistrati richiamati disimpepino l,e 
corrispondent.i funzioni‘ d,ei magistrati del 
Corpo in parola (foglio n. i37168 del 16 ago- 

I l  Sottosegrktario di Stato 
per il tesoro 

PETRILLI. 

sto 1947) 11. 

MASTINO PIETRO, LUSSU, ABOZZI, 
CORSI. - A,l.IIIinistro del lauoro e della pre- 
videnza sociale. - (( Per sapere 5 e ,  in consi- 
derazione della particolare e povera economja 
della Sardegna e della speciale forma che in 
essa assumono i rapport’ ,di partecipazione 
fra i pastori e i contratt! di mezzadria, non 
credano d’intervenire perché i criteri di ap- 
plicazione, nell’lsola, dei cont.r:buti unificat,i, 
siano modificati, in mo.do ’da rendere soppor- 
tabile un’imposta oggi ,Esiziale a quell’agri- 
coltura che si afferma di voler incoraggiare e 
premiare, d:sponendlo. intanto la sospens‘onc 
dei ruoli n. 

RISPOSTA.. - II Si ritiene innanzi tutto op- 
portuno rimettere in alleeato (i) alla ,piesente 
una breve relazione contenente cenni. illustra- 
tivi sul sistema adottato per l’unificazione dei 
contributi sociali in agr:coltura, nonché per 
l’accertamento e la riscossione dei c0ntribut.i 
stessi. 

I( Per quanto riguarda, .in particolare, i 
provved!menti richiesti per. le provincie della 
SardeFna, al fine di ridurre l’onere cont,r;- 
butivo gravante sull’economia agricola del- 
l’Isola, si premette che per la provincia dl  

(1) \‘edere interrogazicme C a ~ h i n  I J.:nrirc~ c 
altri a pagina 1148. 



Cagliari e di Xiioro è stat3 adottato fil i  dal- 
l'anno 1948 un part.ico1ai.e sistema ( i i  cletcy- 
niinazione della base iinponi1):ie p e r  rii'ctta 
del quale I cont.ril)uti unificat: \-en,zdi:o aiip1;- 
cat: in base alla niano cl'..c~ra asjli11ic; rlillle 
j ngole az:encle, e secondo 211 iiccerra:i:en;! t ì ; -  
l'uopo effettuati dalle s n,:olc Loni8x::siuii: 
con?unali. 

(( C i Ò  consente. di a d e y a r e  l'onere ail'ef- 
fettivo obbligo di contribuzione di ciascuna 
azienda per ! dipendenti lav:ratori, o render 
praticamente l'onere s k s s o  meno Fravoss cl. 
quello delle altre provinc!e della Repubblica 
anche perché in Metti le colPure pi'aticat. nel- 
l'Isola richi,edono minore impiego cii m a m  
d'opera. 

(( In provincia di Sassari, poi, le giornate 
per ettaro-coltura vengono applicate in bas? 
ai redditi agrari, per cui i contributi stessi 
risultano proporzionati .ai tributi corrisposti 
allo Stato per la proprietà terriere. 

(( Circa la richiesta .sospensi,gne dei ruoli 
si fa presente che un provvedimento del ge- 
nere non può essere adottat,o da questo Mini- 
stero in quanto si dovrebbe in pari tempo so- 
spendere la erogazione del!e predazioni ai la- 
voratori della terra. 

(( Non B d'altra parte risvltato - a seguito 
di accertamenti disposti da questo Ministero 
- che da parte degli uffici contributivi agri- 
coli unificati siano s ta t i  commessi errori di 
.accertamento delle singole basi imponibili, 
tali da giustificare un rinvio ,della risccssione 
di cui trattasi. Per eventuali rettifiche da ap- 
portarsi a determinate tassaziohi, si povve- 
derà in sede d i  'esame dei ricdrsi individuali 
che gli agricoltori interessati possono pro- 
durre - in linea eccezionale per l'anno 1947 
- entro il 21 gennaio i948 a-seguito di appo- 
sito provvedimento qdottato da quest.13 Nini- 
stero. 

(( Per quanto riguarda, infine, la situa-, 
zione 'delle aziende armentlzie della Sardegna, 
questo Ministero esaminerà quali tempera- . 
menti potranno essere applicati al fine d: pe- 
requare l'onere contributivo alla effettiva pre- 
stazione di lavoro, tenendo presente, in ogn: 
caso, le prestazioni assicurative cui i dipen- 
denti lavoratori hanno diritto n. 

I l  Mi~iistro 
FANFANI. 

MASTROJANNI. - di Jlii:istri dcll'inter- 
n o  e di grazia e gizutizia.  - i( Per conoscere: 

1") se sono a conoscenza del fatto che, in 
Padova, da ben tre mes: non è possibile darr? 
esecuzione a una sentenza passata ;n  giudi- 
cato della Corte di appello di Venezia, con la 

quale si fa  cbbliFo alla F2derazione provin- 
ciale del Partito comunista di rilasciare un 
immobile di proprietk privata piA a suo tem- 
po occupato in sesuito ad arbitrario ed ille- 
,:.aie orcline di requisizione ~ m 2 s s o  dai cessati 
C. L. N. che. come riconoscono e fissano chia- 
mmente. s a  la sentenza 17 pennaio 1947 del 
Tribunale di Padova, che la sentenza 8 luglio 
i947 della Corte di appello di Venezia, nan 
avevano né la veste, né  il potere giurid:co di 
emanare provvedimenti di* tal genere, essendo 
organismi eccezionali- extra giuridici a carat- 
tere meramente'ccnsultivo; e ciò per la resi- 
stenza. e le miname dpposte per ben cinque 
volte consecutive, a distanza di diversi gior- 
ni; all'ufficiale giudiziario da parte di iscritti 
al Partitg comunista, che non gli permette- 
vano di dare  esecuzione al!a sentenza stessa; ' 

20) s e .  gli onorevoli Minist,ri, ritenzndo 
&e cib costituisce un  gravissimo attentato al- 
l!antoritA dello Stato e a l  prestigio dei, 'poteri 
costituiti, nonche una grave violazione del di- 
ritto privato tutelato dalla legge, non ricono-, 
seano che il fatto stesso che non si sia finora 
provveduto a f a r  rispettare ed applicare la  
legge, raffiguri una' dimost.razione di acquie- 
scenza e -d i  debolezza dei pubblici poteri di 
fronte alla prepotenza degli e1,ementi del di- 
sordine, e. se non ritengano, in conkguenza, 
di dover con tiitta urgenza ed immedi.atezza . 
adottare e far  adottare. quei provvedimenti 
che, restaurando ' i l  . dirit.to privato ingusta-, 
mente ogpresso, valgano a ristabilire e a riaf- 
fermare nel modo più inflessibile e più solen-' 
ne  l'autorità dello Stato e, la seiieth e I'effi- 
caeia, della giustizia. 

Gli interroganti chiedono di .sabere quali 
disposizioni verranno impartite al riguardo 1 ) .  

~ I s P o i T i .  - (( La -quistioqe cmceriente '  la 
disppibi l i tà  dell'immobile di .propriet& del- 
la signora Ruffo di Calabria, occupato dzlfa 
Federazione. provinciale del Partito comunista 
d ,  Padova, è stata risolta in data  27 dicembre 
1947 in sequito a bonari accordi fra le parti. 
I1 locale è attualmente 'a piena disposizion'e 
della proprietaria w. 

' . e  I l  Min i s t~o  

- 

- 
I I . .  , 

, .  

- .  

SCELBA. 
I 

MIXSTPLOJ-ANNI. -I .4/ Presidenle del Con- 
siglio dei Minis~ri .  - (( Per conoscere se non 
ritenga equo, urgente ed opportuno un prov- 
vedimento legislativo che consenta asli im- 
p : e y t i  degli uffici delle ferrovie dello Stato di 
yerinanere in servizio fino al . rag#ngimento  
del 65" anno di eth, in conformità alle.dispo- 
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sizioni analoghe vigenti per tutti gli altri im- 
piegati dello Stato. 

(1 Trattasi di una categoria benemerita di 
funzionari che, per il diverso e non piusti- 
ficato t.rattamento si vedrebbe costretta. secon- 
do le disposizioni in viFore, a lasciare‘il ser- 
vizio attivo al compimento del f ~ 2 ~  anno di 
età - ed in un momento particolarmente dif- 
ficile per le ben note condizioni economiche 
che rendono, all’atto del collocamento a ripo- 
so, assai disagevole l’eslstenza - e quando il 
funzionario, ancora in perfetta efficienza fi- 
sica e psichica, pub continuare a rendere al- 
l’Amministrazione segnalati servizi )). 

RISPOSTA. - (1 La questione relativa ad una 
piu lunga permanenza i n  servizio del perso- 
nale d’ufficio delle .faerrovie dello Stato è stata 
esaminata più volte, ma si è dovuto però rico- 
noscere che non è possi$ile provocare un prov- 
vedimento legislativo che modifichi le dispo- 
sizioni regolam-entari vigenti nel senso di 
portare da 6 2a 65 gli anni di età richiesti per 
il collocamento a riposo del detto personale. 

.(I Varie sono le esigenze che impediscono 
l’abozione del provvedimento e particolar- 
mènte : 

: io) tutOo il personale ferroviario disim- 
pegna mansioni che richiedono speciali re- 
quisiti fisici. I1 genere di lavoro gravoso cui 
è sDttoposto (servizio notturno, turni intensi, 
sopraluoshi e trasferte frequenti) logora an- 
zitempo il personale stesso per cui con l’an- 
da ie  de$i anni i requisiti anzidetti vensono 
a mancare. Per questa ,constatazione anche 
per il personale ferroviario degli uffici è pre- 
visto un limite massimo di età per il cdloca- 

‘ mento a riposo inferiore a, quello stabilito per 
il personale delle altre Amministrazioni sta- 
tali, mentre limiti di età ancora più bassi 55 
o 60 anni) sono fissati per il personale stret- 
tamente addetto all’esercizio; 

P:, il personale d’ufficio è peraltro una 
m h i m a  ni:noranza e nemmeno è possibile 
fare una netta distinzione tra le esiaenze di 
lavoro delle due categorie, in quanto, oltre 
alla necessità di avvicendamento tra il perso- 
nale d?lle categorie stesse vi è una parte di 
personale con quali fich,e di personale d’uffi- 
cio che ejpl:ca effettive mansioni di esercizi ;. 

( 1  DeU’anticipato collocainento il ri])oso drl 
personale ferroviario la leFge Lene però conto 
nei trattamento di yuiescenza che è infatti di- 
verso da quello degli altri dipendenti statali. 
L’ult.mo provvedimento tn materia (decreto 
legislativo 13 agosto 1947, 11. 833) stabilisce 
come appresso l t s  quote per la 1:quidazione 
clellc pensioni noi~innli : al personale ferro- 

viario per ogni anno di servizio un trentaset- 
tesimo sulle prime lire 60.000 della media 
dello stipendio dell’ultimo triennio .ed un 
quarantacinquesimo sopra la rimanente par- 
te della media predetta .e nove decimi della 
media stessa a chi abbia rapsiunto 37 anni di 
servizio; mentre per gli altri dipendenti sta- 
tali le dette quote sono rispettivamente sta- 
bilite in quarantesimi e cinquantesimi ed i 
nove decimi spettano. a chi abbia raggiunto i 
40 anni di servizio ) I .  

I l  Ministro de i  Iraspwti 
CORBELLINI. 

MATTARELLA. - AI Bfinislro dei lra- 
sporti. - (1 Per sapere se non intenda ripri- 
stinare, per il t.rasnorto dei vini dalla Sicilia, 
la tariffa ferrovi,aria 907, che, con la riduzione 
del 50 per cento, allieverebbe la crisi che si 
profila nel settore vitivinicolo, aggravata per 
i produtt,ori siciliani dalla maggiore distanza 
dai mercat.i di consumo n. 

RISPOSTA. - (( Erroneamente nella interro- 
gazione è stata citata la tariffa eccezionale 
temporanea 907, da tempo soppressa. Detta 
tariffa infatti non si rif,eriva in special modo 
a ;  trasporti di provenienza .dal Mezzogiorno 
per determinare relazioni, ma era applicabile 
per molt,i altri trasporti tra relazioni del cen- 
tro e del nord Italia e fu istituita non per faci- 
litare la produzione dell’Italia meridionale 
ma al solo fine di difendere, all’epoca, il traf- 
fico ferroviario dalla concorrenza. Essa aveva 
co,me tutte le tariffe del genere validità per 
un semestre salvo evenhale rinnovo .per ugua- 
le periodo. 

(( Attualmente la predetta tariffa non 
avrebbe nessuna ragione di essere perché 
mentre la ferrovia, nonostante gli ultimi au- 
menti di tariffa, segue tuttora una politica di 
prezzi polibici, i trasporti camionistici e per 
via marittima si sono aggiornati sugli attuali 
costi di esercizio, rasgiunyendo un livello 
ben piu elevato. 

(( Devesi pertanto ritenere che la interro- 
gazione voglia riferirsi alla tariffa eccezionale 
P. V. 4G9, t,ariffa che in effetti era applicabile 
a; soli trasporti di vino, inost.3 ed uva pigiata 
p i”wient i  dall’Italia meridionale (Serie B). 

( 1  La iwente sospensione di quest,’ultima 
tariffa n m  fu adottata isolataniente, fa fece 
parte di un provvediinento d i  carattere gene- 
rale con cui, per imprescindiliili necessità di 
I,:lancio, j i  dovettei.0 a b r q a w  tutte le con- 
cessioni di carat,tert. particolare che concre- 
tandosi i11 una modesta riduzione del prezzo 
11 i trasporto norrixde non ~ L V C I R I ~ ~  piu alcuna 
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funzione ecommica dato l’alto prezzo raz- 
givnto all’origine dai prodotti che ne benefi- 
ciavano. 

(( Tale criterio f u  seguito, per una evidente 
giustizia disbributiva, onde potere contenere 
il più possibile gli aumenti di carattere gene- 
rale dei prezzi di trasporto sulle ferrovie del- 
lo Stato. 

(( L’attuale incidenza del prezzo d i  tra- 
sporto, in particolare per i prodotti vinicoli, 
B assolutamente sopportabile e non appare 
certo tale da essere un fattore della temuta 
crisi. 

(( I1 prezzo di trasporto del vino pcr liho, 
ad esempio, da  Catania a Milano, che è In- 
dubbiamente uno dei percorsi più considere- 
voli,, è di lirè 6, mentre l’attuale prezzo di 
mercato all’origine non è inferiore alle lire 80 
al litro; ne consegue che la incidenza del prez- 
zo di trasporto di cui sopra B cenno è del 7,50 
per cento appena. 

(( In tale lieve incidenza il ripristino della 
tariffa in oggetto rappresenterebbe una eco- 

- nomia trascurabile; per \a distanza conside- 
rata, ad esempio, essa .ammonterebbe a circa 
lire 1,20 ,al litro. E facile intuire che tale van- 
taggio non potrebbe influ;re per nulla sul 
prezzo d i  vendita al consumatore; mentre la 
ferrovia vedrebbe aggravato sensibilmente ,il , 

suo onere data la importanza dei tonnellaggi 
trasportati. 

(( D’altra parte non si può fare a meno di 
rilevare che basterebbe venisse soppresso, per 
le spedizioni di vino dalla Sicilia, il contri- 
buto di recente istituziloae a favore del (( Fon- 
do di solidarieta siciliana istituito dall’Alto 
Commissario regionale e ammontante a ’  lire 
10.000 a carro, per re.alizzare una economia 
di entith pressoché pari a quella conseguibile 
con la reclamata riattivazione della tariffa ec- 
cezionale 409 P. V. 

CC Per quanto riguarda la produzione vini- 
cola siciliana rispet,to ai mercati dell’Italia 
settentrionale, devesi poi porre in evidenza 
che mentre i vinificatori trattando di trasporti 
parlano necessariamente di quintali di  vino, 
essi vendono in effetti il loro prodotto a etta- 
gradi: gradi di alcool per ettolitro. Questo 
fatto, congiuntamente al sistema tariffario dif- 
ferenziale in vigore sulle ferrovie dello Stato, 
equilibria grosso modo la incidenza della 
spesa di trasporto sul prezzo finale fra vini 
settentrionali, che misurano mediamente 10- 
i1 gradi, e vini meridionali, c,he hanno una 
gradazione di circa un terzo maggiore; è evi- 
dente, infatti, che i secondi raggiungono lo 
stesso numero di ettogradi col 25 per cento di 
minor peso. 

(( Si ricorda infine che, nonostante le ra- 
gioni sopra accennate, nel corso della confe- 
renza interministeriale tenutasi a Roma il  10 
settembre 1947 in merita ai problemi vit.ivi- 
nicoli ebbi a dichiarare che il provvedimento 
di sospensione delle tariffe eccezionali doveva 
essere considerato come provvisorio e che il 
ripristino della tariffa in questione, insieme 
con tutte le altre sospese per identiche ragio- 

-n i ,  non si sarebbe potuto attuare se prima la 
situazione dei trasporti e del bilancio azien- 
dale non si fossero almeno avviati soddisfa- 
centemente verso la normalita )). 

I l  Ministro 
CORBELLWI. 

MATTEOTTI MATTEO. - Ai Mini s t r i z  
degli affari esteri e d e l l ’ i n t m .  - (( Per 03.- 
noscere se intendono occuparsi de1l.e gravis- 
sime condizioni in cui versano i profughi e 
i rimpatriati dalla Grecia dopo aver perso 
tutti i beni; se si pensa risarcirli al più presto 
dei loro beni come B imposto dallo stesso trat- 
tato di pace, articolo 79, paragrafo 3, se sarà 
accolta la loro ,domanda di un aiuto d i  l i i e  
10.000 a testa in occasione delle’,prossime fe- 
ste natalizie e di fine d’anno; se, sono a cono- 
scenza che questi profughi, a ‘differenza di 
quelli della Venezia Giulia e dell’Africa pkr- . 
cepiscono un soccorso di sole cinque lire al . 

giorno e un irrisorio pasto giornaliero, fatti 
che li inducono alle più inumane privaziodi 
,e li ,espongono a tutte le malattie.)). . 

RISPOSTA. - I( I profughi e rimpatriati dal- 
la Grecia fruiscono della stessa assistenza con- 
cessa a tutti gli altri profughi. 

(( Tale.assistenza si concreta, come è noto, 
nel ricovero nei centri d i  raccolta profughi 
con vitto e alloggio o nel vitto fuori campo o, 
infine, nel sussidio giornaliero per il profugo 
e per i somponenti della sua famiglia. 

(( I1 trattamento alimentare nei campi e 
fuori campo è stabilito dalla seguente tabella 
dietetica predisposta dall’Alto Commissariato 
dell’alimentazione : I .  

t .  

Pane . . . . . . . . . 
Pasta . . I .  . . . .. , . 
Legumi secchi . . . . . 
Prodotti di carne (settimanali) 
Lat,te in polvere . . . . . 
Zucchmo : . . . . . . . 
Olio . . . . . . . . . 
Sale . . . . . . . . . 
Conserva . . . . . . . 

C( Oltre alla suddetta razime, al profugo 
competono lire 40 giornaliere sotto il titolo 
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(I quota miglioramento vitto 15 d a  spendersi 
dalle direzioni per l’acquisto di peneri non 
contingentati sul libero mercat3. 

(1 I profughi ricoverati nelle infermerie dei 
campi, riconosciuti ammalati dai sanitari, 
hanno diritto a lir? 30 ,ziomalieYe pro capi le  
per l’acquisto di appositi .alimenti. . 

(( Agli assistiti addetti ai lavori nei campi, 
competono lire 20- quotidiane. per l’acquisto di 
seneri n o n  contingentati a titolo di C( supple- 
mento vitto 1,. 

(1 Inoltre, ad ogni profuso spettano gior- 
nalment,e lire cinque a t i toh di sussidio ordi- 
nario continuativo. 

(1 Anche ai profughi assistiti fuori campo 
compete i ltrattamento di cui sopra o.il cor- 

‘rispettivo in denaro in base al  prezzo dei ge- 
neri- praticado dalla SEPRAL. 

’ ’  ((.In occasione. #delle fest,e natalizie è stato 
concesso un miglioramento vitto in ragione 
di lire -100 pro ca*lc, oltre le 40 normali, in 
fav,cre dei profughi ospiti dei centrI di rac- 
colta.- La nota difficile situazione finanziaria 
non ha  consentip di fa re  di più. 

Profughi dalla Grecia sono ricoverati an- 
che. nel centro raccolt,a profuphi di Roma. 
Tale centro fu istituito ed è gestito dalla f:n- 
dhzi,one itali.ani all‘estero del Ministero de$i 
affari esteri.’In base ad una convenzione esi- 
stente, questo Ministero rimborsa alla predet- 
ta  Fondazione le relative spese ) I .  

I 

. 

i 

II :lfini.s!ro dell’interno 
SCELBA . 

JIEZZADRA. - .-I? Minislro dell’isilcriw. 
- CC Per  sapere quali piwvrd!menti h a  p~,eso 
in consepuenza dell’atto proditori0 compiuto 
giorni or sono contro la sede della sez:one co- 
munista di Montalto Pavese: e per cmoscer.-, 
altresì, quali ,direttive intende impariire alle 
f.orze di polizia nar impedire I’eventnaii ri!w 
tersi di tale atto, in una zona tranquilla, nella 
quale tal: viol?nzc. conti-o i pclr!it,i deiiiacla- 
tici penererebbwo iina Flujta reazione t1.a i 
partigiani e il popoio V .  

munale, dove trovasi allogata la suddetta sede, 
non ha protlotto alcun danno. 

1: Sono state tuttavia Ininiediatamente di- 
spost2 accurate indag:ni per l’accertamento 
dei responsabili. 

<C L’esito delle stesse 2 stato però fino ad 
ora nqa t ivo  1 1 .  

I l  Ministro 
SCELBA. 

3IEZZADRA. - Al Ministro dei lavori pub-  
blici. - (1 Per sapere: 

io) perch6 da oltre sei mesi B stata so- 
spesa la liquidazione dei danni provocafi alle 
case dalle rappresaglie nazi-fasciste in pro- 
vincia di Pavia; 

2”) come intende disporre della -restante 
somma di lire 19 milioni circa, gi.acente pres- 
so la Prefettura, gi8 destinata a tal fine; 

30) se non crede oppr tuno  rassicurare 
le famiglie danneggiate che lo stanziamento 
non verrà stornato per altro uso )I .  

RISPOSTA. - 11 Con circolare n. 11686/A.del 
i4 novembre 1947 sono statz impartite istru- 
zioni alle Prefetture, .nlonc.hé agli uffici del 
Genio civile ed ai Provveditorati alle opere 
pubbliche, circa il pagamento di contributi, 
sul fondo d. solidarietà nazionale, a suo tem- 
po accreditato alle Prefetture stesse, a favore 
(3ei privat,i che esepu’ono i lavori di ripr:stino 
delle proprie case colpite da rappresaslia nazi- 
fascista. 

(( Cgme è noto, il Ministero del tesoro, per 
regolarizzare ‘la gestione del fondo anzidetto 
- attuainiente fuori bilancio - ha  disposto 
che il fondo stesso, per la parte ancora dispo- 
nibile, sia versato in conto entraaa del Tesoro, 
salvo a provvedeie a nuove assegnazioni ’in 
bilancio in relazione ai versamenti effettuati, 
per consentire la continuazione tdel servizio 
di concessione dei contributi a favore della 
auddeth categoria di sinistrati. 

( \  Ai10 st,ato attuale, in base agli impegni 
ZIA assunti, il pagamento è autorizzato da 
questo M’nistero oon prelevaniento dai fondi 
a juo t empo  accredit,ati alie Prefetture stesse, 
t$ietro gresentaziione di stati di avanzamento, 
CI dello stato finale, de i  lavori, riscontrati e 
< ip !> i ’oVi t t i  da! G2r1.o civil-. 

LV soinnie non ancora inipeyate  iaran- 
i1 -, in\.eccb \’CrjiIt,t’ in contl.1 entrata del Tesorci 
iit;ii  al.:pvnu perverranno ic. situazioni ch’esti. 
lili.? varie Prcfetture. 

(1  Tali somme, dopo che snimno sbatc riac- 
1 . n  ilitaic, nel capitc~iu :li biiancio, vrrranno 
(:t+i 111nl(, i I I l i !  (:orrmion-.oii.\ (le1 contrihiito 

1 -  



MICCOLIS . - .-!I Privsidente 11i.l Coti.siy/io 
(lei dlinistri e al Jlinislro dei trcisporti. - 
(( Per conoscere se risponde ai vero la sorpr'n- 
dente notizia che, cla parte dell'.-\mm'nist.ra- 
zione ferroviaria, si voaliano allest,ire Q Fo;- 
aia ,dei capannon: metallici residuati d' p e r -  
ra per dare alloggio a famiglie d i  agent: fer- 
roviari .da sfrat.tare dalle Case ferrovieri 1,. 

(1 I1 provvedimento, se vero, olbre a signi- 
ficare una soluzione precaria. che non i'.- 
sponde ad alcuno dei canoni tecnici fonda- 
mentali per alloggjio--sia d'estate che d'inver- 
no, oltre a suonare offesa. per una città semi- 
distrutta dai bombardamenti ed il Mezzo- 
giorno, ntonthé incomprensione ed inuman:tà 
per le necessiià piu elementari di vita dome- 
stica di agenti, i 'quali in guerra ed in pace, 
dopo avere ,onestamente servito il Paese con 
stipendi di fame sono ridott,i, da insuffic:enti 
misure di quiescenza alla più squallida mi- 
seria, sta, ancora una volta, a denunziare un 
a lho  inutile spreco di somme in soluzlmi di 
ripiego, le quali, integrate, potrebbero invece 
dare lulogo alla costruzione ad hoc di alloggi 
.popolari. 

(( Per conoscere, inoltre, se, stante la crisi 
degli alloggi, specialmente nelle città bom- 
bardate, qual'è Foggia, e l'attuale blocco del 
rilascio di abitazioni private, non ritenga do- 
veroso e giusto estendere ai pensionati agenti 
ferrov:ari le provvidenze del Capo del Go- 
verno -intese a sospcndere ogni intimazione 
d: sfratto nei confrontl -di pensionati o v?dove 
di stat,ali al1,oggiati nelle case dell'Incis. 

(( La prospettata sospensione, o k e  che c.- 
stituire la eliminazione di dispar:th di trai- 
tament,o nei confronti dei ferrovieri rispetio 
a.privht.i ed altri funzionari, appare piu giii- 
st:ficata dal fatto che le' (( Case ferrovieri 11 

sono costruite su1 fiond,o pensioni degli senti 
. steasi;mentre quelle dell'Incis trovano la loro 
or:gine in finanziamenti dello Stato, in attesa 
che i l  Governo escogiti i pii1 acconci provve- 
dimenti per avviare a razionale e real? ~2111-  
zilone la grave crisi degli alloggi in t i i t to i l  
Paese e specialmente nel Meridione 1 1 .  

Rrsrcsr.4. - (( La prav:tà delle distruz.oni 
causate dalla guerra a Foggia, ha reso part:- 
colarmente grave in detta cit,tà 11 prol~!?nia 
della' r:costruzione edilizia; ivi compresa quel- 

, 

. 

' 

i;i ( I .  fa!hricati ad LISO a l ~ i  tazione, condiz;o- 
nata, c i n ? . ~  L; noto. dalln limitata disponibilith 
( l i  capltnii e materiali. 

%: Vi .;.tino intanto in detta citth, numerose 
fn!ii:yl:e CI! frrrcvieri :n attivith di servizio 
che \li\-cino ~,roiii!scii~in?o~ite in ricoveri di far- 
tiina, miza  ci:c.na, :ab:netti, acqua, ecc. 

(( iJer ovviare iian5:toriarnente e pronta- 
mente n tale ;i*nvc! inconveniente (e non per 
/solvere in tal 1n:7d3 definitivamente il pro- 
bl em a) 1 ' .4 m m in i s trazione ferroviari a chi e se 
ctl .ottenne dal 3Iinistero della difesa il blocco 
desli imp'anti fissi di provenienza alleata tra 
cui venti baracche tipo Flambb (e cioh con 
ossatura di legname e ritrestimento d i  lamie: 
ra) dalle quali possono ricavarsi prontamente 
e c.3n modesta spesa (circa la quarta parte di 
quella che occorrerebbe per lo costruzione di 
identici alloggi in muratura) quaranta allog- 
gi confortevoli essendo previst.a la pavimenta- 
zione, suddivisione con tramezzi in muratura 
CI' matboni, intonacatura e tinieggiatura, in- 
stallazione di cuc.:ne complete nonché di a@- 
parecchi igienici e sanitari. 

I( In tali allogei si h a  in animo. di siste- 
mar? i 'pensionaii ferlroviari senza carico di 
famiglia che Gccupano da tempo alloggi a cui 
non hanno più titolo dopo.1.a cessazi2ne dal 
servizio, alloggi che devono essere messi' a di- 
sposizilone, in base alle norme vigenti e nel- 
l'interesse dell'esercizio, degli agenti in atti- 
vità di servizio che hanno, viceversa, il di- 
ritto ed il d n $ r e  di abitare in alloggi mes$i 
a loio disposiz:3ne dall'Aniministrazione fer- 
roviari a.  

(( I1 provvedimento in' parola 8, ripetesi, 
un accor2iment.o di fortuna, che non esclude 
lo  soluzione graduale e definitiva del  pro- 
blema, come è dimostrato dal fatto che a Fog- 
?'a, oltre al riprist'no di numerosi alloggi 
ilannezgati, sono in corso di costruzione i5d 
ntigvi alloggi ed 'altri ne verranno costruiti. 
man mano ch? verranno accordati i relativi 
skanz'amenti I - .  

11 Ministro dei trasporti 
CO~BELLINI. 

&LIINIO. - Al ivlinislro dell'inleT7lO. - 
(( Per conoscere quali provvedimenti intende 
adottare nei confronti dell'ufficiale conian- 
c1ant.e il servizio cii poiiz;a in Piazza Venezia 
ia sera del 7 n ~ v e m h r e ,  responsabile della 
!)rutalc c:ndCJtta c\e,:li aoenti i quali smza 
nessuna ragione s: lanciavano contro i c:t- 
t8jdii:i che ,  dopo la fine del comizio tenutosi 
aila Bas iica di AIassZnzio, traversarono paci- 
Ecarnent-e la piazza per far ritorno alle loro 
case 1). 
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RISPOSTA. - (( I1 comizio svolto alla Basi- 
lica di Massenzio la sera del 7 novembre 19$T, 
era stato debitamente notificato alla compe- 
tente autorità di pubblica s‘ Icurezza. 

(( Non era stata fatta però alcuna notifica 
di cortei da effettuarsi al termine della cele- 
brazione. 

(( Era tuttavia trapelato che, da  parte di 
alcuni elementi si intendeva, al termine del 
comizio, cogliere l’occasione per fare una ma- 
nifestazione di protesta contro l’Amministra- 
zione capitolina. 

(( E, nonostante gli affidamenti dati da: 
promotori ed organizzatori del oomizio che, 
infatti, a l  termine di esso si erano allontanati 
ciascuno per conto proprio, verso le ore 18,45 
un  migiisio di elementi accesi, provenienti 
dalla Basiii:s di Massenzio e preceduti da una 
quarantina di bandier,e, si portarono !n piaz- 
za Venezia, donde s i  disponevano a proseguire 
verso il corso Vittorio. 

. (I Il dirigente il servizilo di ordine pubbli- 
4, allo scopo di impedire la  illegale manife- 
stazione, provvedeva a schierare in piazza Ve- 
nezia le forze di polizia già predisposte a tal 
fihe nella zona, ed invitava i .dimostranti a 
saiogliersi, ma costoro sordi ad  ogni esorta- 
zione, facevano impeto sul cordone che sbar- 
rava l’accesso a via del  Plebiscito, superan- 
dolo. 

(( 11‘ funzionario faceva allora intervenire 
elem.enti del Reparto M e r e ,  che disperdeva 
i dimlostranki n. 

I l  Ministro 
SCELBA . 

. MONTALBANO. - Al Minis tro dell’in- 
t e m o .  - (( Per conoscere se non intenda pro- 
cedere - occorrend.0, previo parere del Con- 
siglio d i  Stato _- allo scioglimento del Con- 
siglio comunale di Ravanusa (Agrigento), pey 
le seguenti ragioni : 

io) grave pericolo di turbamento dell’or- 
dine pubblico; 

20) necessità di assicurare - data l ’ a n w  
male situazione locale nei confronti dell’or- 
dine pubblico - il regolare funzionamento 
dei pubblici servizi ,di Ravanusa, come Tic-)- 
nosce esplicitamente il Prefetto di Agrigento 
n,el decreto 8 dicembre 1947, col quale prov- 
vide alla nomina di un Commissario prefet- 
tizio nel comune di Ravanusa: 

30) gravissimi atti di faziojith commessi 
da quella Giunta comunale )). 

RISPOSTA. - (( Non risulta a questo Mini- 
stem che l’Amministrazione comunale ds Ra- 
vanusa abbia compititi atti di faziosità. 

(( Se gli onorevoli interroganti vorranno 
precisare gli atti sarà cura di questo Mini- 
stero r:chiedere gli opportuni accertament,i e 
provvedere secondo le risultanze. Risulta che 
i partiti rimasti soccombent: nelle elezioni, 
non adattandosi al responso democratico del- 
le urne, fin dal primo giorno di vita della 
nuova Amministrazione hanno tentato di in- 
sidiarne l’esistenza non rifuggendo neppure 
dalla vilolenza piazzaiola e d a  manifestazioni 
che ricordano tristi tempi degli esordi del fa- 
sc’smo, quali l’occupazione del municipio. 

(( Un provvedimento contro l’Amministra- 
zione comunale liberamente eletta, col motivo 
dell’ordine pubblico, costituirebbe l a  Stato 
complice nel tentativo fazioso di annullare il 
responso delle urne. D,overe dello Stato demo- 
cratico B di tutelare e difendere le Ammini- 
strazioni comunali d a  simili attentati e fin- 
ché quella di Ravanusa si manterrà sul ter- 
reno della legge potrà contare sulla decisa di- 
fesa dello Stato e i facinorosi sulla inflessi- 
bile repressione. 

(( I1 pensiero di questo Ministero in mate- 
ria sia in generale che nella fattispecie B stato 
reso già di pubblica ragione n. 

I l  Ministro 
SCELBA. 

MORINI. - A i  Ministri del commercio . 
c o n  l’estero, delle finanze, dell’industria e 
comm.ercìo, dell’agrìcoltura e foreste e agli’ 
.41ti Commissari per l’alimentazione e per 
l’igiene e la sanità pubblica. - (( Per cono- 
scere se non si ritiene urgente e indispensa- 
bile provvedere alla riorganizzazione ed alla 
trasformazione del s’stema di rilascio delle 
licenze .di importazione e di esportazione, si- 
stema che attualmente attraversa intermina- 
b i l i  trafile burocratiche D. 

~ ~ I S P O S T A .  - (( I1 servizio del rilascio delle 
licznze pev le importazioni e le esportazioni 
a; Ministero del commercio estero è piuttosto 
complesso, perché vi interferisce loltre a que- 
stioni valutarie, anche la situazione dei trat- 
tati esistenti con le Nazioni di provenienza pei. 
gli scambi compensati ,del vari prodotti. 

(( Le altre Amministrazioni dello Stato che 
intervengono in tale servizio perché richieste 
di un parere tecnico sulle operazioni proposte 
sono : 

io) l’.Alt5 Commissariato dell’alimenta- 
zione per i prodotti alimentari; 

2“) l’-Alto CommissariatJ dell’igiene e 
della san.tii pubblica per i. prodotti farma- 
ceutici I 
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3”) la direzione generaie, dell’industrh e 
miniere per gli albi prodott,i industr.ali. 

I( Fino all’aprile 194’7 il parere della Sanit.8 
veniva richiesto per lettera e fonogramma da 
parte del comniercio estero, e necessariamente 
comportava inev:tabili ritard., dovuti alla 
t rasm i ss iso n e ma te r i ale , pro t o c o llaz i o n e. c o p a 
del carteggio, ecc. 

(( In un secondo tempo il parere venne 
dato direttamente sulle, domande di importa-’ 
zione o di compensazione presenbate in via 
preliminare dalle ditte stesse, oppure ha -  
smesse brevi m a n u  dal Ministero mediante 
funzionario incaricato anche del ritiro. 

(( Dal mese predetto, invece, è stato ripri- 
stinato presso il Misnistero del commercio 
est,ero il Comitato delle compensazioni ed ana- 
logo Com,itato è stato istituito per le importa- 
zioni, 

(( I ComItati d i  cui fanno parte natural- 
mente le varie Amministrazioni interessate, 
e perciò anche la  sanità pubblica, si riuni- 
scono settimanalmente per l’esame ,delle do- 
mande istruite dagli uffici e danno il parere 
collegiale sull’operazione proposta dalle d:tte; 

(( Non sembra che p s s a  essere adottata 
una procedura più sbrigativa, a meno che i l  
lamentato ritardo non sia d a  attribuirsi alla 
necessaria istruttoria .di ogni singola doman- 

.da, compito questo dell’ Amministrazione del 
commercio estero. 

(C Quanto sopra riguarda l’importazione e 
l’esportdzione d i  merci soggette a licenza mi- 
nisteriale; per il resto cioè per le merci così 
dette (( a Dogana )), provvedono direttamente 
alle licenze i sin3oli uffici doganali n. 

L’Alto Commissa.rio 
per l’igiene e la sanitù pubblica 

PERROTTI. 

RISPOSTA. - (( I criteri che il Ministero del 
commercio con l’estero segue nella d k i p l i n a  
delle importazioni e delle esportazioni sono 
sostanzialmente’ suggeriti dalla strut,t tira del- 
le bilance commerciali e ,dei pagamenti del 
Paese. 

Infatti per quanto concerne le esporta- 
zioni, il Ministero - allo scopo di favorirle 
al massimo - ha già da tempo deferito alle 
Dogane la facoltà di consentire direttamente 
le esportazioni della gran maggioranza delle 
merci ,destinate verso Paesi a valuta libera, 
mentre, tale facoltà, per le merci desthate 
verso Paesi con i quali vlgono accordi con- 
tingentali, è di norma, latgamente consentita 
nei limiti .dei contingenti. 

(I Fanno eccezione solo alcune merci, co- 
stituite Prevalentemente dai prodotti alimen- 

tari. Ma anche in questo campo il Ministero 
del commercio con ’ l’estero, d’accordo con 
1 ’ .A 1 t o C o m m i s sa r i a to d e 1 1 ’a 1 i m eh t a z i o n e, ha  
concesso la libera esportazione di gran parte 
d i  tali prodotti, mentre per pochi altri - allo 
scopo di assicurare alla popolazione suffi- 
cienti d:sponibilit& ,di prodotti di alto valore 
nutritivo - i l  Ministero non può non riser- 
varsi di stabilire di .volta in volta, d’intesa 
col predetto Alto Commissariato, la conve- 
nienza o meno dell’esportazione. 

(( Per  quanto riguarda, Invece, le importa- 
zioni, la necessità di contenerle nei limiti del 
necessario impone di seguire criteri più riso- 
rosi e quindi ,di f a r  ricorso prevalentemente 
al sistema delle licenze. \ 

(( C i Ò  importa il trascorrere di un certo pe- 
riodo di’tempo soprattutto -perch6 il Ministero 
del commercio con l’estero, dovendo giudi- 
care dalle necessità o, quanto meno, dal l ’op 
portunità ,di’ autorizzare l’importazione di 
merci sulla scorta degli elementi relativi alla 
produzione ed ai fabbjsogni interni, ritiene 
indispensabie, molte volte, di interpellare in 
merito alle importazioni stesse, le altre Am- 
ministrazioni interessate. . 

(( Alcune- volte il ritardo nel rilascio delle 
autorizzazioni è da  mettersi in relazione alle 
d’fficoltà valutarie contingenti. - 

(( Quanto al  primo urdine di cause, il Mi- 
nistero ,del commerci.0 con l’estero deve tuL 
tavia far presente.che esso svolge tutto quanto 
è nelle sue possibilità per ridurre a l  minimo 
le rag:oni del  ritardo; esso infatti ha deferito 
alle Dogane la  facoltà d i  consentire senz’altro 
l’importaziione di alcune merci, senza che oc- 
corra caso per caso, una licenza d’importa- 
zione. 

(( Cib avviene tanto per alcune merci es- 
senziali, importabili in valuta libera o franco 
valuta. senza im:ti quantitativi, quanto per 
altre merci la cui importazione sia prevista 
da appositi accordi commerciali contingentali, 
entro i limiti dei contingenti fissati. 

Per le importazioni di generi alimentari, 
l’emanazione del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato n. 1211 del 29 ottobrz 
1947 - decreto che stabilisce quali dei pro- 
dotti importati sono sottoposti al vincolo a fa-  
vore dell’ Alto , Commissariato dell’alimenta- 
zione e.limita tale vincolo al 35 per cento del- 
le merci importate - ha eliminato le ragioni 
di int.ralcio che potevano sorgere ,dalla proce- 
dura precedentemente seguita per tali pro- 
dotti. 

(( Inoltre per gli alimentari più indispen- 
sabiii, di cui era particolarmente avvertita 
la scarsezza sul mercato nazionale (quali gli 



a 

(,]!i ed i prassi, L i  carne (1 lo zuccliercij i l  Mi- 
nistero, noil a111:en;i si s ? n o  1ji.tist:itate 1;. con- 
dizioni favorevoli 1x1. fii1.10, 11c ha consent to 

ma 3s: n- a p i 't  sc : nd r n  ti o dc I t u t  tci  
tlall'indagitle, di solitu Iunca (2 ~ ~ i i : ! i c h ~  \-- l ta  
i d m i w a ,  siili? i.it?:Sli. cl! cr:ditlj . l i  divisa 
estera dei rich:edenti: il che ha cost;tuito un 
fattore deter!n:nantc della flessione dei prezzi 
recentenitnte verificatasi per i Ixodotti stessi. 

c Senipw allo scopo di snellin, la procc- 
dura,  il Ministero si avvale, per le op~rozioii. 
di compcnsazioni private e per ?ìi affar: di 
reciproci tà, di un appos:to o rpmo collegiali. 
consuitivo nel quale son 2 rappresentate tiitte 
le an?niinistraz.oni e 1: catqoì-ie interessati? 

, d i  cui ;-so rit:ene di dover sentire i pareri 
con consc, :.ente notevole r i spamio  di k m -  
po nell'acquisire i pareri stessi. 
' 

(( E infine in v:a di attuazione una nuova 
' disciglina della ripartizione dei continsenti di 

importazione la quale s'irhpernia sul funzio- 
naminto di appositi Comltaii tecnici per 
pr LI p p i merce o1 og i c i costi t 1.1 i t i  C: a r a p p re s J n - 
tanti di Amministrazioni ed Enti interessati: 
ciò comporta;- allo stesso modo, ia possi11:- 
lità di ridurre al  minimo .la necessita di car- 
teggi con i predett,i Enti, e d  Amministrazioni 
allo scopo di procurarsi i vari elementi di va- 
lutazione in nierito alla oppwtunità ed  alle 
niodaiita delle importazioni. 

(1 I1 Ministero .del commercio con i'estero 
sia inoltre studiando, insieme coli quelio cieli 
le finanze, il modo di rendere molto piii SpF- 
dito' il rilascio delle licenze, cioè cli r idurr? 
al minimo possib:le il periodo d: tempo - 
og& ancora notevole, nonostant. tutti gli ac- 
cor$irenti finora aclcltati - che intercorr- 
t ra  il rilascio ,delle autorizzazionl cla parte 
d e 11 a A m 1% : n i s t raz i o:i e sc r . ven t e ed i 1 ri las.: i o 
delie licenze da parte cleiln c i i ra ione yeii?:aie 
delle Ilonan? ~ ~ l l ~ ~ ~ ! ~ ~ i - , i i n i s ~ ~ ~ z i o i i ~  deili {i- 
n an ze . 

(i -3110 staio delle ~2s:'' ns:i stn?l?i.a ch,. ìt. 
lanimtatr. ltiliFaysini iicl riiascict tleil:., a ~ ~ t i i -  
r zzazioni renda l i~c~ssi l l ' ! i~  12 quiinto :Ii;fnt: 
c o ns i gli il il i 1 E una t l'a 3 f 3 I' i?] a:<! ? n ci c! e1 i .  a t T li 3 i c 
sistema i n  quanto ess? s~~iiir ii!?n purii coi?s+ 
ct!enza dc.:ip coiidizioii! iì. (rsii.eii?c? di!fiic~;ii\ 

Tali difficoltlt - C O I I I C '  ehl!: y .h  a con!ii- 
n:care . n  cIccas!-:ii(' :ii i iI tw. i l ~ t ~ b ~ . r ~ , ~ ; i ~ : ~ i ? :  i: 

i'! j!>o,< t 2 .;c i.! ti ;i [ (1 ui~l  I i.1 del 1 ' O  11 O : Y ~ V O ~  6: Ro=e ! i 
_. s: r;i.tss i!ti IGI!{I 11 (*il '  1iaric~cirii:iwii t i  2 :  !i-!~'z- 

z (del .\I ì i  i t e m  I I I  rappcti?~t n!l'une!%~-~ e 
co:nljlc:jo i;i\-3i,> che. ( L ~ X I  CI VI.^ S V C I ! ~ ? ~ . ~ , .  -1ii i-  

c-le-.uaiezzn i-ioviita a scarsitit rir pi>rs(iii:~!C. ( ì i  
i c lv i i i ' .  r l i  iItil.(>zz;lt!ll.I,. ('c('. 

l'in>portilz.one frillic.Ll \-ii!iita C O I ?  c.ritwi (1: 
1 a ryhe Z Z i i  . 

i n  C l ! i  5. 3-01;? :1 lavorii del 1 I : I l  stc1.o. 

... 

I( i l  ] ~ l ' l ) ~ J ~ C i l l i i  ~11 ; .  i 1  JiiiIiskiyJ tlt1vp riso]- 
\ ' : ~ i ~ o  iii11i sons.stc, t l u~ i r j i~e ,  ncl scpi1ii.e i111 si- 
stcnia piuttosto chth un, altro nel r'lascio dcllc 
iicciizt., 111i.t quello cl i  1mderc efficientc quello 
a t t 113 le. 

:< La cr:t rii s.tuaziiriie attuale i: stata yipr- 
ttiit~:::~nlg ~.;ii.~pi.cscnti~ta iyli .rJlpani conlpe- 
:(#?t i  i!i qiiali sono st,iitl richiesti, con insisten- 
za, .: necessari stanziamenti, senza peraltro 
co!?se.yiiire risultati pratici apprezzabili; rima- 
ne.tuttavia che la situazione stessa potrtì mi- 
gliorare solo nella misura in cui si daranno 
;Li llinisterci i mezzi indispensabili perché 
esso possa diventare un organo efficiente in 
tiiiti i suoi servizi e rispondente alle partico- 
lari esigenze delle funzion: che gli sono affi- 
date H .  

I l  Ministro '. 

del c o , v " c i o  con l'estero 
MERZAGORA. 

AIORINI, SXMPIETRO. - Ai Ministri de- 
g l i  affari esteri e dell'dfricn Italiana. - C( Per 
avere n3tizie precise sui gravissimi e lubtuosi 
incidenti cli Moyadiscio e per conoscere i pas- 
s '  gih fatti .o da farsi da parte del nosiro Go- 
verno per la tuteia dei nostri connazionali in 
Somalia n. 

RISPOSTA.,- (( Le prime notizie pervennero. 
e! Governo ital.ano sa10 i l  giorno 12 gennaio 
1958 attraverso il comunicato dato alla stam- 
pa dal comando britannico del Medio 'Oriente. 

Questo comunicat,o affermava che i fatti 
erano stati determinati dalla reazione del Par- 
t:to dei s:,c)vaiii somali ad un coyteo filo-ita- 
1.ana che ayei-a coinpiuto una manifestazione 
in citth. E da notare che tili altro corteo di 
Ijcn altra imponenza - composto di oltre 
?:;.c;r:O sonìa!: - aveva potuto perc.wrere 1'8 
el-mfi:o 13GZ l e  vie di Mosailiscio senza che 
iIdsct2sci'o inr  tienti. Questa circostanza non- 
t.iic . I  ni;.m&i.cn e in  c a t e p r  n delle vittime ap- 
i ~ r i - ~ I r i  siihito tal: d;i giustificare ogni riser- 

(' D'a1tr:tiid~ l'eccidio a p p x v n  anche nei 
:L!i; i  !;art.c,ilari una rimtiz:one di quello ve- 
i', fi cLtos, -*., ' iii danni della coinun-tà araba nel 
i ! ~ +  d:  ottul11.2 per opera d9lla Somali Youth , 
i,cu.-:ic.. !In .nforniaz.oni i n  possesso ,del G i -  
y:i,l-iil . i u i i n n .  pot$\-a anche cleduclersl cli,., 
',s+ i i v c A i ' : i  i\\.Iltn Lilla ~ireparazione psk01r:- 
2:cci ::i : i n t i  certi1 propacanda antitaliana S W ~ -  
ia (1;; ~ ~ i ~ ~ r i i  cil- a v r c b l ~ r o  dovut~i asteneraenl. 
5:'  n r . n  a1t i .11  pel. c1ovei.e (1' iiiiparzialità, men- 
il,:, t i ~ l 1 > t \ ~ . i ~ - i ~  n e c ~ s ~ n r i o  appurare cventua1I 
r ~ l ~ ~ i [ ) : ~ s ~ i l ~ ~ l i t ~ i  ciclla psl'zrn locale che tra l'al- 
ircl tr\-eva ! ! i i i r i e~~ i i  nei sili): .riingh. apparte- 

\ (1 >kkiIc L!if:jriIiaz.olii fornite. 

http://ni;.m&i.cn
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nenti alla Lega dei giovani soniali, molti di 
cssi pi,oven:ent. d’oltre confine, aveva disar- 
mato in ripetiite perqui5;zioni gli italiani. e 
iion aveva saputo impedire che per oltre due  
ore si svolges;? !ndisturbat.:J .1 sacchegF!o nel- 
le case e nei negoz. italian,. 

(1 In  base a tutto ciò il .\l.n,stero degli af- 
far: esteri telegrafò !inmediataniente il L m -  
(Ira ed in pari tempo interessò l’Ambasciata 
brit.annica a Roma chiedendo una immediata 
inchiesta con partecipazione italiana, e l’assi- 
curazione che tutte le misure venissero prese 
per assicurare la libera consultazione deile 
popolazi~oni da parte della Commissione di in- 
vestigazione delle quattro Putenze. Si è suc- 
cessivamente insistito perché Sli italiani con- 
centrati nei c,osì detti (( campi di protezione )) 

venissero rimandati alle loro case e non ve- 
nisse impedito lo sbarco dei profughi già in 
v:aggio di riborno in Somalia. 

(( I1 Governo britannico ha subito disposto 
un’inchiesta ed ha autorizzat,o a parteciparvi 
come ,osservatxe il Console d’Italia a R’ai- 
robi; esso ha altresì prec:sato che la dimostra- 
zione ,dei gi,ovani somali f u  espressamente au- 
torizzata dalla Commissione d’investigazione 
delle quattro Potenze n,onostant,e il parere 
espresso dall’Amministrazione militare bri- 
tannica contraria a c,onsentire tali dimostra- 
zioni. 11 Governo inglese ha altresì richiesto 
la presenza in Somalia durante l’inchiesta 
d! un rappresent,ante della Croce Rossa Ita- 
liana n. 

. I l  Ministro degli affari rsteri 
SFORZA. 

I 

MORINI, SAMPIETRO. - AZ 11linistro (lei 
trasporti. - (( Per sapere se si ha l’esatta sen- 
sazione della gravissima situazi,one cui si è 
ridotta la classe ferrovieri t raknendo sul 
mensile ,di ottobre tutte le anticipazioni fatte 
nei mesi precedenti e per chiedere che venea 
immdiatamente corrisposta una nuova ant:ci- 
pazione proporzionalmente minore al  com- 
plesso di quella. rimborsata, da restituire ra- 
tealmente in quattro o cinque mesi 

RISPOSTA. - (1 In attesa della pubblicazio- 
ne del decreto recante miglioramenti econo- 
mici ai dipendenti st,atali con decorrenza 
1” g i u n o  1947, il Ministero del tesoro, con te- 
legramma n. i47550 del 6 ayosto i947, auto- 
r:zzò il pasamento in conto di detti migliora- 
menti, riferihilmentt. al periodo lo giupo-31 
agosto, di un ant.icipo di nette lire cinquemila. 
da  recuperarsi intepralmente, in  unica solu- 
zione, in occas:one del pagamento dei nuovi 

<issegni in applicazione di detto provvedi- 
mento. 

(1 La pubb1icaz:one del predetto decreto 
de l  Capo dello Stato n.  ’7‘75 del 5 agosto 1947, 
\ - ?me  fatta nella Gazzella Uf,fìciale n. 190 del 
?i agosto i9&7, dopo di che furono date le di- 
spos zion. reiative alle regolarizzazioni di sti- 
pendio da effettuarsi entro il successivo mese 
d :  settembre, con effetti dal io giugno. 

I compartimenti di- Genova e di Milano. 
iion avendo potuto effettuare tali regolarizza- 
zioni contabili per tutto il numeroso perso- 
nale dipendente entro il mese di settembre, 
itd evitare che detto personale venisse a per- 
cepire in ritardo’ le somme ad  esso spettanti 
; n  dipendenza ciella cennata regolarizzazione, 
provvidero ad  un conguaglio sommario, cor- 
r spondendo a ciascun agente una somma che 
dalla regolarizzazione definitiva risultò, solo 
pe1.S il persoriaie di talune categorie, superiore 
a quella effettivamenke spettante per un am- 
montare massimo di lire 1800. 

(( Questa somma è stata quella effettiva- ’ 

mente trattenuta nel mese successivo. 
(( Ho disposto che la  somma trattenuta’ 

venga subito rimborsata agli interessati e che 
:1 ricupero vensa effettuato in occasione del- 
la corresponsione della 13” mensilit& 1). 

I l  Ministrd 
CORBELLINI..~ . 

hfORIX1, SXMPIETRO, SXLERNO. - .4i 
.Vlinistri dei trasporti e delle finanze. - (( Peri 
conoscere i criteri che presiedono a l  risarci- 
mento dei danni di guerra alle cose spedite 
per fcrrovia )). 

RISPOSTA. - (1 Nel casa di danni alle cose 
spedite per ferrovia a seguito di contingenze 
belliche, l’Amministrazione ferroviaria ecce- 
piscc l’irresponsabilità, nei confronti degli 
aventi diritto, contemplata dall’articolo 53, 
i”, delle bndiz ioni  e Tariffe. 

(1 Si ri1asc:a peraltro alle parti reclamanti 
[in processo verbale, dal quale si evincono sia 
le localith che le cniise del danno, onde porre 
:n grado le parti stesse di ripetere, nei-con- 
fronti clei competenti organi finanziari, il ri- 
sarcimento dei danni di guerra ai sensi della 
legge vigente ’ I .  I l  Mi71isfro da’ trasporta 

. 

CORBELLINI. 

WJRGI-A. - .LI .l!linistro degli affari este- 
ri. - (( Per saperc se non ritenga opportuno 
ed urgente fare iin passo ufficiale presso il 
Governo del1’U.R.R.S. per ottenere : 

i”) che venFano liberati e rimpatriati i 
.;.e,yuen ti ufficiali i taliani prigionieri di guer- 



ra, che fino al 6 giugno i946 si trovavano al 
Bunker Lager 70722 : tenente colonnello Rus- 
so Nicola, da Rionero (Potenza); maggiore 
Massa Alberto, da Napoli; maggiore Zig- 
giotti, da Coldoredo (Udine); capitano Ma- 
gnini Franco, da Mede (Paria!; capitano Io- 
vino Dante, da  Napoli; tenente Stagno Italo, 
da Casliari; tenente Pennisi Salvatore, da 
Sant’Xlfio (Palermo); sottotenente medico En- 
rico Pettinato, da Treviso; tenente cappellano 
Brevi‘ Giovanni, da S. G .  Chiesa Cristo Re, 
Roma; capitano Musitelli, da Trieste; t.enente 
Suppa Domenico e altri soldati o quanto me- 
no conoscere l e  cause che impediscono even- 
tualmente il loro sollecito rimpatrio; 

2”) come si chiamano gli ex combattenti 
italiani ammalati cegenti in luoghi di cura e 
se sia possibile il loro rimpatrio tramite la 
nostra Croce Rossa ) I .  . . 

. _  . . .  
,RISPOSTA; - (( I nominativi indicati nella 

interrogazione del 27 novembre scorso Bgu- 
. rano tutti indistintamente nell’elenco di un’ 

gruppo ristretto di ufficiali e soldati italiani 
del quale, sulla scorta J i  deposizioni ripe- 
tute di reduci, coscienziosamente controllate, 
non sembra poter porsi in dubbio l’attuale 
permanenz_a in territorio sovietico. Sempre 
in base a tali deposizioni e ad  altre informa- 
zioni risulterebbe che i suddetti militari sonc, 
stati trattenuti perché sottoposti ad inchieste. 

(( I1 Ministero degli affari esteri prosegue, 
con l’assistenza del Ministero della difesa. 
l’azione da tempo iniziata per le normali vie 
diplomatiche intesa ad ott,enere possibilmente 
la loro liberazione o coriunque, in caso di 
giudizio, la facoltà di presentare elementi a 
loro discarico. 

(I Per quanto concerne l’esistenza di pri- 
gionieri degenti in luoghi di cura, il Mini- 
stero degli affari esteri dispone anche di una 
lista di alcuni nominativi, ma disgraziata- 
mente fino ad ora non B stato possibile con- 
trollare accuratamente le testimonianze for- 
nite da reduci sulla loro permanenza in Rus- 
sia e sulle loro condizioni. 

11 La nostra Rappresentanza in Mosca con- 
tinua, sulla base delle indicazioni che le ven. 
gono fornite, la sua azione presso le autorith 
sovietiche per accertare l’esistenza di questi 
come di altri prigionieri 11. 

11 Ministro 
SFORZA. 

MUSOTTO. - AZ Ministro d i  grazia e giu- 
stizia. - 11 Per conoscere quali ostacoli an- 
cora si frappongono al già promesso ripri- 

stino del!e preture di Petralia Sottana e Pe-  
t 1 3 1  i a Soyrnna, reclamato insistentemente da 
rfllelli1 lalioriosa popolazione )): 

HISPST.!. - I( I1 problema del ripristino 
di \-;ii.i? preture. soprattutto di quelle sop- 
presse dal cessato regime, forma oggetto di 
ottentu esame, r deve essere risolto in base 
a direttive chiare e precise. 

11 Questo Ministero sta studiando un piano 
oraanico di revisione della pianta degli uffici 
giudiziari, e confida di poterlo attuare appena 
lo consentiranno le esigenze del bilancio del- 
lo Stato, e potrà aversi la indispensabile ade- 
sione del Ministero del tesoro. 

(I Il ripristino delle preture di Petralia So- 
prana e Petralio Sottana & compreso ne1 pia- 
no elaborato dal Ministero 11. 

I l  Ministro 
GRASSI. 

. 

NOBILE. - Al iVtinist7o dei lavori pub- 
blici. - (( Per conoscere quale ingegnere sia 
stato designato, ed in base a quali criteri, 
per i lavori relativi ai beni. immobiliari di 
proprietà dello Stato italiano in Varsavia n. 

RISPOSTA. - R Nel maggio i947 il Mini- 
stero derli affari eSteri chiese a questa Am- 
ministrazione la designazione di un tecnico 
clell’=\mministrazione stessa da incaricare del- 
le operazioni di collaudo dei lavori di ripara- 
zione : :A disposti nella sede demaniale della 
nostra Ambasciata a Varsavia, nonché dello 
studio delle opere ’di rifacimento degli in- 
terni. Det.to incarico fu affidato all’inpegnere 
Pietro Frosini, ingegnere capo del Genio 
civ.le. 

successivamente in data i9 settembre lo 
stesso JJJinistero de$i esteri, dovendo far pre- 
!,arar? il progetto delle opere intese a ridare 
ve& architettonica alla facciata dell’inimo- 
bile. rinyraziò per l’opera che presta l’inge- 
qner_; Frosini e domandò che I( fra il perso- 
n a l i  d i  questo llinistero fosse designato un 
val.cii!+ nrchitettlj dotato di particolare sensi- 
bil;th artistica. al quale affidare il nuovo in- 
ca1.ic.o . 

[l Considerato che nei ruoli del Genio ci- 
vi!e ?li in2eTneri architetti (provenienti dal 
ruolo cle~li archi tetti e ingeper i  urbanisti) 
sono in totale 7 (essendo vacanti tutti gli altri 
i m t i  di architetti e ingegneri urbanisti), la 
sc?li;i cadde sull’ingegnere Cesare Valle, che 
P l’unico ispettore penerale architetto dei sud- 
cletii ruoli e cioè il più elevato in grado, ed 
01 quale. come addetto al servizio tecnico 
centraie presso il Consiglio superiore dei la- 
vori puhhlici, i l  lavoro di che trattasi com- 
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@e, In quanto rientra nel normale disbrigo 
delle mansioni di ufficio inerenti al servizio 
stesso. 

(( B pure da tener presente che l'architetto 
Valle è incaricato presso l'Università di Roma 
di tecnica urbanistica 1). 

I l  Sottosegretario d i  S a l o  
CANEVARI. 

NOBILE. - Al Presidente del Consiglio 
dei Ministri ed al Ministro degli affari esteri. 
- (1 Per conoscere se, nella considerazione : 

io) che attualmente esistono numerose 
istituzioni statali e parastatali, sparse anche 
in vari Dicasteri, le quali trattano problemi e 
questioni attinenti alle relazioni e agli scam- 
bi culturali con l'Estero; 

2 O )  che le attribuzioni di dette istituzioni, 
spesso fra loro concorrenti, non sono sempre 
chiaramente definite e che, ad ogni modo, 
qualcuna di esse costituisce un inutile dop- 
pione; . 

30) che tale stato di cose porta necessa- 
riamente alla magcanza di direttive omogenee 
e al conseguente scarso rendimento anche di 
quelle istituzioni che sembrerebbero meglio 
attrezzate per affrontare i problemi che le 
relazioni culturali con l'Estero- impongono; 

4") che in conseguenza si disperdono 
energie e danaro senza ottenere quella efficace 
ripresa delle relazioni e degli scambi cultu- 
rali dell'Italia con gli altri Paesi, che nel mo- 
mento attuale è pili che mai necessaria ed 
opportuna; 

non ritengano necessario ed urgente 
un provvedimento che riordini e unifichi i 
servizi suddetti, , adeguandone la struttura 
alle necessità di questo periodo di tempo 11. 

' RISPOSTA. - B I1 Ministero. degli affari 
esteri si è da. tempo reso consapevole dell'im- 
portanza che ha per il nostro Paese il pro- 
blema delle relazioni culturali con l'estero e 
dei suoi riflessi nel campo politico, economico 
e turistico, che ella ha opportunamente rile- 
vato nella sua interrogazione del i3 novem- 
bre 1947. Tutta la parte culturale che era pri- 
ma trattata dalle varie direzioni generali, dai 
Servizio affari generali del Ministero affari 
esteri e da una parte della soppressa Dire- 
zione generale per gli italiani all'estero, B sta- 
ta organicamente riunita nella nuova Dire- 
zione generale per le relazioni culturali con 
l'estero, creata presso il Ministero degli af- 
fari esteri nel dicembre ' 1946. 

mere, limitare o burocratizzare le attività e le 
iniziative delle varie Associazioni culturali. 

_ I  . 

(( Senza naturalrqente intendere di soppri- . 

né intralciare i compiti affidati alla Direzione 
generale per gli scambi culturali e le zone 
di confine del Ministero della pubblica istru- 
zione, ai servizi per il teatro, la stampa, lo 
spet,tacolo, il turismo, la cinematografia della 
Presidenza del Consiglio, il Ministero degli 
affari esteri ha tuttavia avvertito la necessità 
di impremere un'unica direzione alla politica 
culturale italiana, coordinando e unificando 
tutte le iniziative che mirano a riattivare - 
su bqsi diverse del passato - gli scambi cul- 
turali con l'estero. Tale, nel pensiero del Go- 

' verno, e appunto il  compito della nuova Di- , 

rezione generale. 
(1 Se, malgrado l'istituzione di detta Dire- 

zione generale, si possono awertire tuttora in- 
terferenze o sterili concorrenze fra Enti o Isti- 
t u t i  che perseguono finalita analoghe, ci6 si. 

_deve al fatto che la nuova Direzione generale 
si 'trova ancora in ,una fase di organizzazione 
e deve vincere non lievi difficoltà dovute alle 
attuali contingenze: essa h a  bisogno dei mez- 
zi indispensabili per poter, con ampio respiro,' 
sviluppare il suo vasto programma. - 

(c Anche in considerazione della ammissio- 
ne dell'Italia all'U.N.E.S.C.O., avvenuta con 
voto unanime alla recente Conferenza di. Città 
del Messico, e delle trattative in corso con va- 
ri Stati per la stipulazione di nuovi .accordi 
culturali, sono in grado 'di assicurarla che il 
Ministero degli affari esteri rivolgerà ogni at- 
tenzione affinché la nuova Direzione generale 
possa efficacemente svolgere il suo compito di 
coordinamento e di valorizzazione di-tutte le 
iniziative utili agli sviluppi dei nostri rappor- 
ti culturali con l'estero D. 

I l  Mznzstro degli affm' eslerì 
SFORZA. 

PAJETTA GIULIANO. - ~i Ministri' del- 
l'interno, delle fìnan2e.e del tesoro. - I( Sulla 
possibilità da  carte dei comuni montani p r e  
duttori di energia idroelettrica ed in parti- 
colare dei comuni valtellinesi di istituire un 
diritto fisso sdlla produzione locale di energia 
giusta quanto contempla il recente provvedi- 
mento in materia di finanza locale approvato , 

dal Governo, ma ancora allo studio a l la  CQ- 
stituente, ciò allo scopo di venire fattivamente 
in aiuto all'economia di detti comuni che 
versa in cmdizioni precarie. 

(C E sulla possibilith che detti comuni pos- 
sano, nell'attesa, applicare senz'altro all'ener- 
gia elettrica esportata il diritto del 5 per cento 
sul valore in base all'arbicolo 41', comma se- 
condo, della legge 8 ,marzo 1945, n. 62, con- 
trollando l'energia in base ai chilovattore pro- 
dotti e non ai cavalli nominali.)). 

. 



. RISPOWA. - (t Premettesi che, giusta l'ar- 
ticolo 41 del decreto legislativo luogotenen- 
ziale 8 marzo 1945,'n. 62, i comuni - in casi 
particolari - possono essere autorizzati ad 
istituire un diritto, nel limite massimo del 
5 per cento del valore, su generi di larea pro- 
duzione locale, esclusi quelli manifatturieri 
ed industriali, nonché quelli che. formino 
oggetto di monopolio dello Stato, o siano gra- 
vati da imposta erariale di fabbricazione o di 
consumo. 

(( Alla s t r e p a  di tale t,assativa dispositzione 
di legge B pertanto da  escludere che l'accen- 
nato diritto possa essere applicato sulla pro- 
duzione dell'energia elettrica, e ciò sia per- 
ché trattasi indubbiamente di produzione a 
carattere essenzialmente industriale, sia per- 
ché l'energia elettrica è già soggetta ad im- 
posta erariale. 

Con l'articolo 10 del* decreto legislativo 
29 marzo '1947, n .  17'7, che h a  sostituito l'ar- 
ticolo 41 del citato decreto legislativo luopo- 
tenenziale 8 marzo 1945, n .  6" (provvedimento 
al quale accenna l'onorevole interrogante! ri- 
ducendo l'aliquota al 2 per cento, la surri- 
chiamata disposizione viene mantsnuta fer- 
ma, essendosene riconosciuta la necessi tà sin 
per evitare che imposizioni di carnttere lo- 
cale, e quindi variabili da comune a comune, 
ifjterferiscano nel mel'cato dei prodotti indu- 
striali a seconda della loro provenienza, sia 
per lasciare separato il campo di applicazione. 
dei tributi erariali, a carattere uniforme e 
gpera l e ,  da quello variallile dei tributi lo- 
cali. 

CC Ed in oiiiaggio appunto a quest'ultinio 
principio è dettata la disposizione dell'arti- 
colo 3 del decreto leyislativo luogotenenziale 
26 aprile 1945, n .  223, concernente il blocco 
delle aliquote dell'iniposta coiminale di con- 
sumo sull'ener,ga elettrica. 

(I Quanto i i l l t .  condizioni tieficitarie. iiellc. 
quali versanu i comuni riion tani prnduit.ori 
di energia idro;.lettrica, si Ilil inotivo ( l i  rite- 
nere che nn notevole ininlini.iiinento noti maii- 
cherk di derivare anche ii favo1.e di detti CCÌ- 
muni, in dinendenza dell'upplicazione dei 
provvedimenti sopracitati. riguardanti i tri- 

-i- 

. .buti locali 1 1 .  

II .sottO.gegw(tn'o (il s m r ~  
pcr lc finun;r 
3'1 A L VESTITI. 

P.4OLUCCI. -- .I I Mmist-ro dri l-raspwtr. 
- :I Per  sapere E(' I'.-\r?iniinistraziane che epli 
presiede si rrnde conio rlel1;i inderogabile, 
assoluta necessitit che. dovendosi in Peacarn 

ricostruire e riparare @i  'edifici e gli im- 
pianti ferroviari -- che vennero distrutti o . 
dannerSiati dalla guerra per effetto della im- 
portanza che essi avevano ai fini militari ed 
economici - si proceda all'arretramento di 
tali edifizi ed impianti - come dai vari pro- 
Tetti all'uopo presentati alla stessa Ammini- 
strazione - si da consentire lo sviluppo edi- 
lizio, industriale e commerciale della citt8, 
che diversamente verrebbe per sempre im- 
pedito. 

(( Ad evitare tale' grayissimo pericolo, ri- 
conosciuto di recente, sul posto, anche dal 
Sottosegretario ai trasporti e che ha  messo in 
asitazione la cittadinanza, si provveda innan- 
zi tutto a ordinare formalmente . la  sospen- 
sione dei già disposti lavori di ripristino de- 
gli a-ttuali impianti e si accolga, finalmente, 
il voto smanime della 'stessa citth e della in- 
tera regione - dal quale l'Amministrazione 
-non può prescindere - dell'arretramento di 
tutta la zona ferroviaria per la cui realizza- 
zione i l  maggior onere finanziario' verrebbe 
compensato dalla vendita delle cospicue aree 
d: risulta 1). 

' 

RISPOSTA. - IC La sistemazione generale .de- 
gli impianti ferroviari di Pescara richiesta 
da vari decenni dagli Enti locali allo scopo 
di consentire, con uno spostamento a monte 
degli impianti suddetti, un più agevole svi- 
liip 30 urbanistico della citth, è stata ripetuta- 
mentP ogeetto dello studio di vari progetti da 
porte delle Ferrovie dello Stato ed è tuttora 
in esame. 

I( I progetti fino ad oggi elaborati non han- 
no avuto seguito perché gli Enti locali non 
sono stati i n  grado di assumere l'onere della 
wla?iva spesa che, non essendo richiesta da 
necesith ferroviarie, non poteva far carico 
allc ferrovie predette. 

Di I w e n t c  I P  Ferrovie dello Stato hanno 
conipilatu u n  niiovn piano di sistemazione de- 
$11 i!!ipiiinti ftwoviari di Pescara coordinato 
al ~ ~ i i t i i c i  rep1ator:e urbanistico dell'architetto 
Piccinoto, e ne hanno inviato copia al comune 
con iina dettagliata lettera (N. L. 8 bis/171194 
del 30 ottobre 1947) diretta al sindaco, let- 
tera con la quale si fa presente che il pro- 
yetto ferroviario in questione (comprendente 
impiniiti di potenzialith all'incirca pari a 
cl~iell i pre-bellici' comporterebbe una spesa 
di !ire I miliardo P 5W milioni; detraendo 
rln t a le  x m m a  un importo di lire 2%) milioni 
yc:r ij.ipaiminti ripristini e materiali di ri- , 
ct11-0, iimarreblw una speSa di lire I miliardo 
c m!) milioni ii carico degli Enti locali. Le 
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aree di risulta che non sono state comprese 
in detta somma di lire 280 milioni rimarreb- 
bero a disposizione del comune; c i Ò  per evi- 
tare eventuali divergenze con i l  comune stes- 
so circa la valut,azione di t a l i  aree. 

(( Successivamente. s u  progetto di larga 
massima dell’insrepnere Pini, mi è stato pre- 

. sentato uno schema di studio dello sposta- 
mento dei servizi della stazione centrale nella 
località per essi prevista nel citato progetto 
a sud del fiume Pescara (Deposito locomo- 
tive e Scalo merci) ed un successivo rialza- 
mento del piano del ferro nel tratto interes- 
sante la stazione centrale allo scopo di per- 
mettere di collegare con opportuni sottopas- 
saggi la parte a mare della città con la zona 
a monte. I1 progetto, che ha un fonda’mento 
tecnico apprezzabile in quanto che utilizza le 
particolari condizioni altimetriche della zona 
interessata, è degno della massima considera- 
zione perché. indica con ogni probabilità la 
vera soluzione del problema. Però occorre in 
primo luogo esaminare la effettiva portata 
Enanziaria e definire la conseg.uente riparti- 
zione degli oneri relativi, e poi addivenire 
allo studio delle varie fasi di esecuzione del 
lavoro che dovrà svilupparsi consentendo che 
si possa svolgere regolarmente l’esercizio - dei 
treni e il traffico ,ferroviario della citth. 

Sarà in ogni modo necessario di prevedere 
un servizio transitorio del traffico ferroviaricj, 
durante le varie successioni dei lavori, che 
sarà -della durata di qualche anno. 

(( Di conseguenza okcorre pensare ad una 
prowisoria sistemazione del minimo dei fab- 
bricati necessari allo svolgimento delle atti- 
vità ferroviarie attuali. Percib si domanno 
provvisoriamente riadattare a h n e  ali dei 
fabbricati della stazione danneggiati dalla 
guerra, riducendone al ‘minimo la spesa e re- 
stringendo i, lavori allo stretto indispensabile 
di carattere provvisorio. Per questo scopo si 
sono ripresi i lavori di parziale riattamento 
della stazione d i  Pescara cent,rale che, peral- 
tro, non interferiscono per nulla sulle deci- 
sioni che verranno prese e sui programmi fu- 
turi dei lavori da svolgere per la risoluzione 
-definitiva, in linea tecnica e fir:anziaria, del 
problema che dovrà tener conto mche  della 
prevista elettrificazione della linea. 

(( Come l’onorevole interrogante rileverà, 
lo studio è ormai definito nelle b u e  linee tec- 
niche e sarà seguito e completato con ogn! 
sollecitudine cercando di contemperare le esi- 
genze ferroviarie con quelle altrettanto im- 
portanti della .cit,ti‘i 11. . 

I l  Ministro 
CO~BELLINI. 

PASTORE. - ..I1 J l in i sm dell’intemo. - 
(( Per sapere perché a Bari dall’autorità è sta- 
to permesso nll’avywato Vittorio ,4mbrosini 
d i  fare in pubblico comizio l’apologia del fa- 
+smo 1 1 .  

RISPOSTA. - ~( Alle ore 10,30 del 12 novem- 
1j.e Scorso si svolsero con temporaneamente a 
Bari, un pubblico comizio al teatro Petruz- 
z+lli; indetto dal Movimento sociale italiano, 
ed altro a) teatro Piccinni, ad iniziativa del 
Part.ito repubblicano italiano. 

(1 Al convegno del hlovimento sociale ita- 
liano erano convenuti c,irca 2500 adunati mu- 
niti di biglietto d’invito. Oratore era l ’ a w e  
cato Xmbrosini il quale, effettivamente, pro- 
nunziò diverse frasi che potevano suonare di 
apologia al fascismo, tanto che il funzionario 
di ‘pubblica sicurezza., che dirigeva il servi- 
zio d’ordine nell’interno del teatro, interven- 
ne diffidando 1Ioratore ad astenersi dal pro- 
nunciare altre frasi del genere, sotto minaccia 
di far sospendere il comizio. 

(( All’uscita dal locale, un gruppo di ap 
paptenenti al’ Partito comunista italiano che 
sostava nella piazza antistante, lanciò reite- 
rati insulti e fischi all’indirizzo degli aderenti 
al Movimento sociale italiano. Ne derivarono 
così dei tafferugli, tempestivamente sedati 
dall’intervento della Celere, che obbligò i più 
scalmanati dell’una e de l l ’aba  parte a sgoml 
brare la piazza e le vie adiacenti. 

(( L’avvocato Xmbrosini, in relazione alla 
sua attività neo-fascista, 6 stato successiva- 
mente sottoposto alla commissione provinciale , 

di Roma per l’assegnazione al confino che gli 
è stato inflitto per la  durata di anni tre n’. 

11 Ministro 
SCELBA. . 

PATRISSI, FRESA, PUOTI e DE .FALCO. 
- .41 d/linistro clelZ’ineemo. - CC Per  cono- 
scere quali provvedimenti si intendano adot- 
tare o siano stati pià adottati dalla compe- 
tente autorith contro coloro che-i l  giorno i3  
corrente alle ore 9,30 hanno invaso e deva- 
stato la sede di Milano del Movimento nazio- 
nalista per la democrazia sociale ) I .  

RISPOSTA. - A Milano verso le ore 9,30 
del i 3  0ttobi.e scorso; un grupgo di circa 20 
individJi, dall’apparente aspetto di operai, 
in parte armati di rivoltelle, fece irruzione 
nella sede del Movimento nazionalista per la 
democrazia sociale, situata in un locale al 
piano terreno delio stabile della via .Monte 
Grappa n .  2. intimidendo -.armi alla mano 
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- la daltilografa diciottenne che non fu  
quindi in grado di chiamare alcun soccorso. 

(I Alla repentina e violenta invaeione se- 
guì la immediata devastazione delle suppel- 
lettili e la rottura dei vetri della porta e delle 
finestre. 

(( I1 tutto si svolse rapidissimamente, in 
soli cinque minuti. 

u Quindi gli aggressori, minacciata di mor- 
te la dattilografa, qualora avesse continuato 
nella prestazione della sua opera in quella 
sede, si eclissarono immediatamente. 

(( Testimone oculare del fatto un solo gio- 
vane operaio, .residente a Melzo, presente sul 
luogo per ragioni di lavoro. 

R La fulmineith dell’azione non rese pos- 
sibile un  efficace intervento delle forze di po- 
lizia giunte sul posto dopo che gli energumeni 

_. u Si ‘6 finora accertafo che. gli aggressori 
erano .guidati da un giovane di bassa statura, 
zoppo, armato di pistola. 

Le investigazioni, sempre. continuate col 
migliore interesse, non hanno peri3 condotto 
tuttora alla identificazione dei responsabili. 

u Per  prevenire altri incresciosi episodi 
del genere, sono stati disposti a Milano oppor- 
tuni servizi di’ vigilanza alle sedi di tutti i 
principali partiti politici. 

Il Ministro 
SCELBA. 

. 

si erana .dileguati. .’ L . . 

. PERA, CANEPA. - Al Presidente del 
Consiglio dei Ministri e ai Ministri degli af- 
fari es tmi  e da’ trasporti. - (( Per conoscere 

‘ i  motivi che hanno determinato il divieto di 
transito sul territorio nazionale di autopull- 
mann svizzeri con conseguenze dannose al 
turismo. 

R Per sapere inoltre se non credano assolu- 
tamente urgehte e necessario promuovere di- 
sposizioni per un regime dei trasporti auto- 
mobilistici nazionali ed internazionali più ri-. 
spondenti alle esigenze del progresso e del- 
l’economia nazionale. 

I( Le linee automobilistiche nazionali ed 
internazionali devono potersi sviluppare in 
relazione agli accresciuti bisogni del traffico 

9 e turistic,o con la soppressione degli ostacoli 
esistenti e che si concretano in fatto in un 
grave danno d’ordine generale e in un intol- 
lerabile monopolio di imprese private U. 

RISPOSTA. - (( Dopo lah’oiiosissime tratta- 
tive svolte con le autorith elvetiche, era stato 
possibile approvare l’istituzione di n. i6  auto- 
linee fra l’Italia e la Svizzera che sarebbero 
state effettuate su base di reciprocità in parte 

dhlla direzione generale delle poste svizzere, 
e ip parte da imprese italiane. 

(( Senonché, nonostante gli impegni as- 
sunti dai rappresentanti ufficiali delle auto- 
rità federali svizzere, i trasportatori del Can- 
ton Ticino si sono energicamente rifiutati di 
dare esecuzione agli accordi, allo scopo di 
conservare, così, una posizione pressoche di 
monopolio nel servire il’ traffico turist.icu dalla 
Svizzera rivolto verso l’Italia. 

(( I rappresentanti. di questo Ministero, di- 
mostrando il miglior. spirito conciliativo, ten- 
tarono in successivi contatti con le autorit,& 
elvetiche di trovare una soluzione allo spinoso 
problema; ma tutte le proposte formuIate da 
parte italiana furono respinte, dato l’atteggia- 
mento intransigente assunto dai trasportatori 
svizzeri. 

- ( (  Riesaminata la situazione che si era d& 
terminata, in una.riunione tenuta con i rap- 
presentanti delle varie Amministrazioni inte- 
ressate, il Ministero degli affari esteri ha cre- 
duto opportuno, tramite la delegazione italia- 
na a Berna, di proporre a quel Governo l’ini- 
zio .di nuove conversazioni per ,un’amichevole 
definizione del contrasto sorto. 

Senonche il predetto Dicastero ha infor- 
‘mato che le autorità elevetiche, pur ricono- 
scendo che da pa’rte italiana si era dato prova 
di largo spirito conciliativo, hanno tuttavia 
dovuto confermare il‘ loro atteggiamento ne- 
gativo precedentemente assunto per la osti- 
nazione dei trasportatori svizzeri i quali han- 
no dichiarato, a mezzo del loro rappresen- 
tante, che preferivano subire le eventuali con- 
tromisure da parte italiana piuttosto che re- 
ceclere. dalla loro posizione. 

(( In questa situazibne, avendo lo stesso 
Ministero. degli esteri suggerito di assumere 
un atteggiamento energico, s i  prowide a co- 

.municare al Governo svizzero che entro il 30 
novembre i947 tutti i vettori che esercitano 
servizi cosidetti occasionali fra la Svizzera e 
l’Italia, ma che in base alla nostra legisla- 
zione sono soggetti a regolare concessione go- 
vernativa, E. in particolare quelli che eseguono 
servizi f ra , i l  Canton Ticino e Milano, avreb- 
bero dovuto presentare domanda formale al 
Governo italiano per ottenere la concessione 
dei servizi stessi. Dopo tale data le autorita 
i t,aliane rli  frontiera avrebbero proweduto a 
fermare ai confine quei torpedoni che rien- 
trando nella catenoria dei servizi sopra indi- 
c d i .  non erano muniti di concessione pover- 
nativa. 

( 1  Di ccinstpenzn varie ditte autotrasporta- 
trici svizzere hanno proweduto ad inoltrare 
dornancle nel senso predetto.. 
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(1 Dall’esame di tali domande, che viene 
compiuto attualmente dall’Ispettorato com- 
partimentale della motorizzazione civile e dei 
trasporti in concessione di Milano, si potrà 
decidere per la concessione a condizione di 
parità dei richiesti autoservizi Svizzera- 
Italia. 

(1  Per quanto ‘riguarda le autolinee turi- 
stiche nazionali, fin dallo scorso anno è stato 
possibile, in relazione alla migliorata situa- 
zione nel settore dei carburanti, autorizzare 
l’effettuazione durante il periodo estivo, cli 
un considerevole gruppo di autolinee di pran 
turismo e stagionali, per assicurare principal- 
mente i collegamenti delle maggiori citta con 
i più importanti centri turistici, balneari e 
termali. 

(1 Analogamente si è provveduto per la cor- 
rente stasionale invernale specie per consen- 
tire l’afflusso degli sciatori ai’ centri di sports 
invernali. ’ 

(I Per quanto concerne infine i trasporti 
internazionali, la questione sta formando 
oggetto di studio da parte di questo Mini- 
stero, d’intesa con le altre Amministrazioni 
interessate, e si spera, che, superate le diffi- 
coltà di carattere valutario, doganale e di pub- 
blica sicurezza, sia possibile stipulare al più 
presto accordi .con i Governi dei Paesi limi- 
trofi per istituire, in regime de reciprocita, 
una rete di autolinee turistiche internazio- 
nali n. 

I l  Ministro dei trasporti 
CORBELLINI. 

PERLINGIERI. - Ai Ministri dell’indu- 
stria e commercio, delle finanze e dei lavori 
pubblici .  - 11 Per conoscere se ravvisino di 
prorogare per un decennio le disposizioni del- 
l a  legge 5 dicembre 1941, n. 1572, conceaentr. 
agevolazioni agli impianti industriali clell’Ita- 
lia centro-meridionale, iniziati entro il  termi- 
ne del 31 dicembre 1946, e ciò sia in conside- 
razione del fatto che, a causa del periodo bel- 
lico, la detta legge non ha potuto avere attua- 
eione, sia in considerazione della necessaria 
evoluzione industriale dell’Italia centro-meri- 
dionale, resa più urgente dalle distruzioni 
belliche e costituente u n  aspett,o primario’ dcl 
problema meridionale ) I .  

RISPOSTA. - 11 Questo Ministero ha a suo 
tempo preso in esame il problema del ripri- 
stino delle agevolazioni disposte, pcr promuo- 
vere il sorgere di nuovi slabi1iment.i industria- 
li in Italia centrale, meridionale e insulare, 

dalla legge 5 dicembre 1941, n. 1572, la CUI 
efficacia è cessata il 31 dicembre 1946. 

(( Riconosciuta l’opportunità di non limi- 
tarsi ad una semplice proroga del termine di 
scadenza contenuto nella leqge citata, ma di 
dettare norme organiche per favorire l’indu- 
strializzazione del Mezzogiorno, SI è addive- 
nuto, d’intesa tra le Amministrazioni compe- 
tenti , alla promulgazione di un provvedimen- 
to complesso, di prossima pubblicazione. 

(( Per effetto delle nuove disposizioni, non 
soltanto vengono confermate le agevolazioni 
già previste dalla legge precedente, *tra cui 
l’esenzione decennale dall’imposta di ricchez- 
za mobile, ma ne vengono concesse altre, qua- 
li le esenzioni doganali per materiali e mac- 
chine, l’esenzione dalle norme sulla discipli- * 
na delle nuove iniziative industriali, oltre le 
particolari norme sui finanziamenti. 

n Tali benefici, inoltre, .sono applicabili, 
oltre che ai nuovi stabilimenti, come edispo- 
neva la legge n. 1572, anche a quelli che ven- 
sono riattivati, trasformati o ampliati, oppu- 
re trasferiti dal territorio al quale il prowe- 
dimento in  corso di pubblieazione non B ap- 
plicabile. 

cc Quanto alla sfera di applicazione delle 
nuove norme, essa si estende -alle province 
dell’..4bruzzo e Rlolise, della Campania, della 
Lucania, della Puglia, della Calabria, della 
Sicilia, della Sardegna e dell’Isola d’Elba, 
nonché ai comuni compresi nella circoscri- 
zione del tribunale di Cassino, quale risultava 
anteriormente alle modifiche apportate con 
regio decreto 24‘maggio 1923, n. 601 11. 

I l  Ministro 
dell’industn’n e del commercio 

TREMELLONI. 

PERLINGIERI. - Al Ministro dei Ira- 
sporti. - (( Per  conoscere se non ravvisi l’op- 
portunità e la necessità di revocare, o quanto 
meno modificare, le disDosizioni attualmen- 
te vigenti regolatrici delle concessioni dei 
servizi di linea, rese più kravose dall’inter- 
pretazione restrittiva ad esse data dagli or- 
gani ccntrali e periferici; e cib allo scopo di 
porre alfine un termine ad un sistema che il 
più delle volte si traduce in un protezioni- 
smo incompatibile con le esigenze di libertà, 
lesivo della volonth democratica delle popola- 
zioni interessate, suscettibile, a volta, di de- 
formazioni ed arbitri, e contrario al naturale 
sviluppo dei traffici e delle comunicazioni, 
quale è determinabile dagli effettivi bisogni 
delle popolazioni, specie nelle regioni meri- 
dionali, ove l’attuale insufficienza della rete 
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ferriviaria postula una magpiore intensità ecl 
estensione dei servizi di linea, che solo pui, 
determinare un più ampio respiro concesso 
all'iniziativa privata 1). 

RISPOSTA. - cc I1 problema sol1evat.o è ve- 
ramente della più alta importanza e ta l i  da 
interessare profondamente la politica econo- 
mica e tecnica dei trasporti di tutts il Paese 
ed in particolare dell'Italia meridionale e di 
quelle altre zone dove la carenza dei trasporti 
ferroviari e tranviari fa si che il collegamen- 
to automobilistico costituisca l'unico mezzo 
di trasporto possibile. Per tale ragione sin 
dai primissimi giorni nei quali ebbi l'onore 
di. assumere la dirigenza del Ministero dei 
trasporti il problema fu d a  me rilevato in tut- 
ta  la sua importanza e se ne inizio immedia- 
tamente lo studio per la ricerca della migliore 

. soluzione. Infatti, in data 25 giugno ultimo 
scorso,. venne da  me nonlinata una ,apposita 
Commissione di studio la quale aveva il com- 
pito di rilevare quali fossero i provvedimenti 
adottati all'estero per la  risoluzione di analo- 
ghi problemi, quale fosse la situazione attua- 
le .dei trasporti automobilistici per viaggiato- 
ri ' in  Italia ed infine di formulare proposte 
pe i  un riordinamento dei vari servizi. Tale 
Commissione non h a  ancora portato a compi- 
mento tutto il compito che le è stato affidato, 
m a  B quasi a l  termine del suo lavoro che è 
stato particolarmente laborioso per la difficol- 

. tà  ' d i  rilevare con la necessaria esattezza la 
situazione di fatto che si i! andata determi- 
nando in It,alia a seguito degli eventi bellici 
e delre conseguenti disfunzioni dei servizi 
ferroviari. Né deve ritenersi che il conipito 
del Ministero dei trasporti si possa soltanto 
limitare a un riordinamento della materia 
per costringerla nuovamente nei limiti in cui 
essa era contenuta nel periodo anteguerra. So- ' 
no infatti mutate le esigenze di traffico, so- 
prattutto in quanBo si è recentemente elevato 
il tono di vita delle popolazioni dei centri ru- 
rali le quali oggi richiedono servizi niiF1iol.i 
di quelli di cui disponevario anteguerra. Og- 
gi è praticamente inconcepibile che vi siano 
dei comuni, per quanto piccoli, i quali non 
dispongano di alcun mezzo meccanico pub- 
blico di trasporto; conle pure è inconcepil~ile 
che altri comuni possano esse1.e considerati 
ben serviti quando vengono toccati da linee 
automobilistiche insufficienti come capaci ti ì  
di veicoli e di corse, primitive nella organiz- 
zazione che in niolte aziende ti a carattere 
quasi familiare. L'esercizio di u n  servizio 
pubblico di trasporto. impostato 511 una rete 
au t omohi I istica, in una n!odci.iiti cnncez i o r i  (: 

della tecnica e della economia dei trasporti, 
non può essere affidato all'industria privata 
se non alle condizioni che essa sia in grado di 
dare la piu assoluta garanzia di continuità, 
di qroar l i tk  e di sicurezza dei servizi assun- 
ti. Non può considerarsi un bene dal puntn 
di vista superiore del pubblico servizio l'af- 
follarsi indiscriminato di privati imprendi- 
tori sul mercato delle autolinee (fino ad oggi 
verificantesi in un primo tempo a causa dei 
sodisfacenti e non difficili guadagni, in un 
tempo più recente per l'assillo di trarre utili 
da  investimenti troppo ottimisticamente af- 
frontati) in quant.0 la mancanza di traclizion? 
e l'insufficiente preparazione tecnica, l'im- 
prdwisazione di molti, l'instabilità econo- 
mica di altri, ha dato luogo n servizi caoti- 
camente, accavallantisi in una antieconomica 
lotta di concorrenza sulle più ricche direttrici 
di traffico, lasciando non servite o mal servite 
quelle dove le prospettive del guadagno non 
si prospettavano rosee. 

cc Quando, nel periodo immediatamente 
seguente la liberazione, la grave carenza dei 
mezzi di trasporto suggeri all'Amministra- 
zione dell'Ispettorato generale della motoriz- 
zazione civile l'onportuni tb  di favorire ogni 
iniziat.iva che potesse solltyare la gravi' si- 
tuazione in cui versava il Paese, vennero ri- 
lasciate numerosissirne concessioni a carati+ 
re provvisorio per aut.oservizi di linea, spc- 
cialmente a lunyo raggio, sulle stesse diret- 
trici. Pii1 tardi, quando il traffico cominciò 
a dispohe di un numero maggiore di mezzi 
di trasporti, i rar i  concessionari viaggianti 
sulla stessa direttrice di traffico si trovarono 
in una situazione di reciproca conc0rrenz:i. 
situazione che tuttora perdura,. sia nei riguilr- 
di degli autoservizi fra di loro che nei rigwir- 
di delle ferrovie, tramvie, filovie, ecc. Si ha 
così oggi una volta di più il modo di consta- 
:aie quanto questa situazione di concorrerlzn 
sugli eesrcizi attivi sia dannosa e pericol~sa. 
Ciò perché nella lotta fra linee, automobili- 
stiche concorrenti tutti i mezzi vengnii!i i l n -  

piegati clsgli interessati per acquisire i1 trrif- 
fico: e non soltanto quelli vantapsiosi pcr  : i  . 
pubblico (riduzione delle tariffe e migl:om-. 
rilento dei servizi), ma le corse sfr,enate ;Jer 
a rr i va re a 11 c f e 1'1 n n t e qualche minuto pr i m ii 
del rivale: per alihreviare i tempi di 1:0rcoi*- 
w 7  !lei* tlenunciarsi l'un l'altro abusi c :CI)!.- 

rettezze additate nel concorrente solo ! I P ~  ? # c i -  

stifica1.e !mi i pi'op1.i abusi e le proprie ~(01'-  
i - c t t exw:  denuncie, ricorsi ed  altri innuR!vv- 
\-oli inconvenienti che pegFiorano i servizi of- 
ferti al pul)l)lico e pravano d'inutile 1i)voro 
1 '.\ mritiiii:;ti.;izinnc dello Stato: 
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(1 Si deve, quindi, concludere che la Iilier- 
tk della quale B fatto cenno nell’interrogazio- 
ne cui rispondo non debba intendersi cime 
libertà di esercire a piacere linee autonmhi- 
listiche. I danni che deriverebbero d a  sifiatto 
concetto sono noti a chiunque si sia occupa- 
to cli tecnica ed economia del trasporti; prova 
ne sia che gli stessi Stati Uniti d'--\merita, 
notoriamente port,at,i per esempio per la li- 
bertà che ivi normalmente e data all’inizia- 
tiva privata, hanno ormai da tempo abban- 
donato questa tesi di c.arattere generale nel 
campo specifico dei trasporti, anche autornu- 
bilistici, per viaggiatori. Ne segue che le esi- 
Fenze di liberta devono necessariamente in- 
tendersi come libertà dal bisogno dei tra- 
sporti; e che la volontà democratica della 110- 
polazione che lo  Stato assicuri loro ‘i necessa- 
ri mezzi di trasporto pubblico. 

(c Per tale ragione il mio Ministero ha in 
corso di studio un programma di attuazione 
(necessariamente graduale) di un piano rego- 
latore delle autolinee, il quale, studiato in 
base alle condizioni del traffico, in base alle 
notizie fornite ed ai desideri esposti dagli or- 
$ani locali competenti istituiti e funzionanti 
alle dipendenze della Regione, consentirà di 
dotare ogni comune d’Italia (purché natuilal- 
mente vi sia la strada adatta per accedervi) 
di collegamenti automobilistici sufficienti per 
capienza di veicoli, sodisfacenti per numero 
di corse e adeguati come tariffe sì da consen- 
tire alle popolazioni di tutti i comuni d’Italia 
di trarre beneficio dal vasto, razionale e vi- 
gilato impiego del più duttile dei mezzi mo- 
derni di trasporto terrestre. I1 probdma, ripe- 
to, B proprio in questi giorni in intenso stu- 
dio da parte della Direzione generale del- 
l’ispettorato, di recente rinnovata su basi più 
strettamente tecnica-economich,e. Esso non e 
semplice perché richiede un notevole studio 
di coordinamento, specialmente con i mezzi 
di trasporto ad impianti fissi. 

(1 -4 cqnclusione, quindi, di quanto sopra 
ho esposto, posso assicurare l’onorevole in- 
terrogante, e quanti altri sono interessati alla 
buona risoluzione di questo grave problenia, 
che i l  Ministero dei trasporti sta per realiz- 
zare un concreto programma per assicurare 
al Paese comunicazioni automobilistiche per 
viacpiatori sempre migliori e che in esso 
l’Italia meridionale e le altre zone sprovviste 
di altri mezzi di trasporto saranno particolar- 
mente curate anche per quanto riguarda la 
non lontana sua realizzazione 1). 

I l  Ministro 
CORBELLINI. 

PERLINGIEKI, MORO. BETTIOL, S.IL- 

ERMINI, RESCIGNO, RECC.4, UBERTI, GAI- 
VXTORE, BOSCO LCTCXRELLI, FUSCNISI, 

BRIELI. - .-li ib1iniStTj dell’industria e c m z -  
mereio, delle fi.nanze e da‘ lavori pubblici. - 
(( Per  conoscere se ravvisano di prorogare pei 
un decennio le disposizioni della legge 3 di- 
cembre 1941, n.  1572, concedente agevolazio- 
ni agli impianti industriali dell’Italia centro- 
meridionale, iniziati ,entro il termine del 
31 dicembre i946 e ciÒ sia in considerazione 
del fatto che, a causa del periodo bellico, la  
detta legge non h’a potuto avere attuazione, 
sia in considerazione della necessaria evolu- 
zione industriale dell’Italia centro-meridio- 
nale, resa più urgente dalle distruzioni belli- 
che e costituente un  aspett.0 primario del pro- 
blema meridionale )). 

RISPOSTA. - c( Con provvedimento, recen- 
temente approvato dal Consiglio dei Ministri, 
ed ora in  corso di pubblicazione, sono state 
conceses agevolazioni fiscali per l’industria- 
lizzazione dell’Italia meridionale ed insu-. 
lare n. 

I l  Sottosegretario da Stato 
p e ~  l e  finanze 

MALVESTITI. 

PERSICO. - d l  Minbtro degli affdri esl+ 
ri. - (( Per  conoscere se è esatto che nel re- 
cente accordo sullo svincolo dei beni italiani 
nella Francia e nelle Colonie sia compreso 
l‘annullamento dei diritti dei nost.ri connazio- 
nali viventi nel (( Protettoraio francese di Tu- 
nisia )); mentre la stessa intempestiva (( ri- 
nuncia )) alle Convenzioni del 28 settembre 
1896, avvenuta il 28 febbraio 1945, stabiliva 
che il Governo francese avrebbe negoziato su- 
bito dopo col Governo italiano una nuova 
Convenzione di stabilimento, basata su i  prin- 
cipi generali del diritto internazionale 1). 

RISPOSTA. - (( Nell’accordo sullo svincolo 
dei beni italiani in Francia non è contenuta 
alcuna clausola che contempli l’annullamen- 
to dei (( diritti dei nostri connazionali viven- 
ti nel Protettorato ) I .  

(1 L’accordo si riconnette ai nostri interessi 
in Tunisia solo in quanto il Governo francese 
non volle fin da principio ammettere allo 
sblocco i beni dei connazionali che, già resi- 
denti nel Protettorato, se ne sono allontanati 
volontariamente prima o dopo il‘ settenibre 
i939 o ne sono stati espulsi dopo l’armistizio. 
Per quelli che risiedono attualmente nel Pro- 
tettorato scino applicabili le norme del Trat- 
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tato di pace e non B stata mai questione, quin- 
di, da  parte francese d’incamerare i loro 
beni. 

(( Per quanto riguarda i beni dei non re- 
sidenti, gli sforzi dei negoziatori italiani, nel 
corso di queste lunghe trattative, fecero si 
che il principio dell’applicazione integrale 
dell’articolo 79 del Trattato di pace ai beni di 
Tunisia subisse notevoli attenuazioni. 

(( Infatti si B ottenuto che i connazionali 
allontanatisi dal Protettorato prima del set- 
tembre 1939, siano autorizzati a liquidare di- 
rettamente, entro il termine di i8 mesi, i lo- 
ro beni nonché a reinvestire il ricavato della 
liquidazione stessa nella zona del franco; si è 
ottenuto, inoltre, che questa agevolazione pos-. 
sa essere estesa, previo esame da farsi caso 
per caso su richiesta italiana, anche a quelle 
categorie di espulsi dal Protettorato a i .  cui be- 
ni in  un primo tempo i francesi volevano ap- 
plicare integralmente l’articolo 79. 

(( I1 Governo non intende in alcun modo 
minimizzare il trattamento che, dopo tutte le 
altre privazioni, deve essere subito da molti 
dei nostri connazionali, proprietari in Tuni- 
sia, per l’applicazione dell’articolo 79. D’al- 
tra parte deve essere riconosciuto che il Go- 
verno italiano ha fatto ogni possibile t,entati- 
vo nel corso di queste trattative, come già 
precedentemente, per scuotere le autorith 
francesi dal loro irrigidimento .e per ricon- 
durle ad  una migliore comprensione dei reci- 
proci interessi in  questo settore. ’ 

(I E deve inoltre essere ricordato che, oltre 
ai risultati che siamo riusciti a raggiungere 
nell’accordo per lo sblocco dei beni’ in Tuni- 
sia (e che riguardano soprattutto le nroprlcBA 
di maggiore consistenza), già nel corso di que- 
sti due ultimi anni, avevamo ottenuto la re- 
voca del provvedimento di sequestro dei beni 
nei confronti di qualche mi_eliaio di piccoli e 
medi proprietari italiani. 

(( Posso inoltre assicurarla che i l  Governo 
. continuerà nei -suoi sforzi perché gli italiani 

di Tunisia possano ritornare al più presto a 
normali condizioni di vita e di attività. Ma 
tutto ciò non sarà possibile fino a quando non 
sarà stata riaperta la Rappresentanza conso- 
lare italiana a Tunisi, e in questo senso già 
abbiamo fatto i passi necessari che spero 
avranno esito in breve tempo: potremo così 
seguire più da vicino gli interessi dei nostri 
connazionali e rappresentarli giorno per gior- 
no nei rapporti con quella I( Residenza ge- 
nerale >). 

(( 11 Governo it.aliano non ha per nul la  ri- 
nunciato a negoziare unii Convenzione di st,a- 
bilimento per gli it,aliani i n  Tunisia e a tale 

‘ 

scopo intende scegliere il momento che nel 
quadro di rapporti i talo-francesi verrà consi- 
derato più opportuno ) I .  11 Ministro 

SFORZA. 

PERSICO. - -41 ~Vlinistro delle finanze. - 
(( Per conoscere se non ritenga opportuno pro- 
rogare al 3i dicembre il termine per la  pre- 
sentazione delle domande di rateazione del- 
l’imposta straordinaria progressiva sul pa- 
trimonio. 

(( CiÒ perché a moltissimi contribuenti, 
specialmente se domiciliati nei lontani paesi 
di provincia, è sfuggito il termine del 30 no- 
vembre, ed in conformità anche alla dispo- 
sizione per la quale venne assai lodevolmente 
prorogato il termine delle denuncie dato che 
lo -scopo. da raggiungere B uno solo: quello 
di ottenere il pagamento del tributo n. 

RISPOSTA. - (( I1 termine posto nel secondo 
comma dell’articolo 50 del decreto legislativo 
11 ottobre 1947, n. 1131, entro il quale deb- 
bono essere presentate le domande per otte- 
nere che il pagamento’ della imposta straor- 
dinaria progressiva sul patrimonio abbia luo- 
go nel più lungo .periodo di quattro o sei 
anni, ha  la sua ragione d’essere in pratiche 
esigenze di organizzazione del lavoro di pre- 
disposizione dei ruoli. 

(( Come è noto, i moli .delle imposte di- 
rette, per essere consegnati agli esattori il 
31 dicembre, debbono essere trasmessi dagli 
Uffici distrettuali alle Intendenze di . finanza 
per il visto di esecutorietà il i5 dicembre. 

(( Esserldosi prefisso ai contribuenti il ter- 
mine del 30 novembre per chiedere che il pa- 
gamento dell’imposta avvenga in quattro o 
sei anni, .si A lasciato agli Uffici distrettuali 
un margine di i5  giorni appena sufficiente 
per la materiale compilazione dei ruoli. 

(c Una volta però, che questi sono stati 
predispost.i, non si presenta possibile, anche 
in considerazione di altre esigenze di servizio 
e della situazione deficitaria del personale, 
di dar carico agli l!ffici distrettuali e alle In- 
tendenze di finanza delle non semplici ope- 
razioni amministrative e contabili che sareb- 
11erc1 necessarie per variare il carico di cia- 
scuna partita e del ruolo, qualora si voles- 
sero considerare tempestive le domande dei 
conhibuenti presentate dopo il 30 novem- 
hre 1947. 

(( Per tali ragioni, non può essere accor- 
detit u n a  prvropa per la presentazione delle 
domande  della specie 1 1 .  

I l  Sottosegretario di Stato 
MALVESTITI. 
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PERSICO. - .-Il Ministto dell'indrtstria e 
del commercio. - u Per sapere se i provve- 
dimenti di prossima promulgazione a favore 
dello sviluppo industriale nell'Italia nieridio- 
nale saranno applicati, come di ragione, a 
quella zona del circondario di Gaeta ed a 
tutto il circondario di Sora che, per contin- 
genze puramente amministrative, sono stati 
distaccati dalla provincia di Caserta (Campa- 
nia) ma che, senza alcun dubbio, fanno parte 
del Mezzogiorno d'Italia )). 

RISPOSTA. - (1 I1 provvediment,o, in corso 
di pubblicazione, è applicabile anche ai co- 
muni compresi nella circoscrizione del tribu- 
nale di Cassino, quale risultava anterior- 
mente. alle modifiche apportate con regio de- 
creto 24 maggio 1923, n.. 601. 

(( Sono quindi compresi i comuni dei cir- 
condari di Gaeta e di Sora (ordinamento ap- 
provato con regio decreto 9 novembre 1891, 
E.' 669) a). 

I l  Ministro 
TREMELLONI. 

PERUGI. - Al Presidente del Consiglio 
dei Minisln'. - .U Per conoscere ;, 

i o )  quali aiuti ed alleggerimenti fiscali 
intenda disporre il Governo a favore degli 
agricoltori c'el c0mun.e di Gr'adoli (provincia 
di Viterbo) i cui raccolti. sono stati quasi in- 
teramente distrutti dalla grandine nel nubi- 
fragio verificatosi in quella zona il 28 giugno 
ultimo scorso; 

2") se'in considerazione dell'attività qua- 
si esclusivamente vTnicola di quei lavoratori 
e del fatto che i danni subiti avranno riper- 
cussioni negative sui ra'ccolti ancora per cir- 
ca' due anni,' non ritenga dare agli aiuti oltre 
che un carattere urgente, anche uno conti- 
nuativo per alleggerire il disastro che ascende 
a più di cento milioni di lire n. 

- 

RISPOSTA. - (( In relazione alla richiesta 
di agevolazioni tributarie fatta dall'onorevole 
interrogante a favore degli agricoltori del co- 
mune di Gradoli danneggiati dalla grandi- 
nata abbattutasi in quella zona il 28 giugno. 
1947, si osserva che in base all'articolo 47 del 
regio decreto 8 ottobre. 1931, n. 1572, che ap- 
prova il testo unico delle leggi sul nuovo ca- 
tasto dei terreni, nei casi in cui per parziali 
infortuni non contempi: t i  nella formazione 
dell'estimo vengano a n ancare i due terzi 
almeno del prodotto ordinario del fondo, 
l'Amministrazione finanziaria può concedere 
una moderazione dell'iniposta erariale sui 
terreni, come pure dell'imposta sui redditi 

agrari, dietro presentazione alla competente 
Intendenza di finanza da parte dei posses- 
sori dannegsiati entro i trenta giorni dall'ac- 
caduto infortunio, di apposita domanda, con 
l'indicazione, per ciascuna particella cata- 
st,ale, della quantità e della qualità dei frutti 
perduti e dell'amniontare del loro valore. 

(1 I danni provenienti da infortuni atmo- 
sferici, come la grandine, la siccità, le gelate 
e simili, vengono tenuti presenti nella for- 
mazione delle tariffe d'estimo e, perciò, di 
regola, non possono dar  luogo alla modera- 
zione d'imposta. di cui al citato articolo 47 
del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572. Ove i 
danni subiti rivestano carattere . duraturo,. 
tale, cioè, che potrà esseme menomata la pro- 
ciuzione vinicola degli anni venturi, gli in- 
teressati possono chiedere al competente Uffi- 
cio tecnico erariale la revisione della qualitb 
di coltura iscritta in catasto, per ottenere, pre- 
via verifica sopraluogo a spese degli interes- 
sati stessi, una diminuzione dell'estimo. 

(( Per quanto riguarda l'imposta di r ic-  
chezza mobile sulle affittanze agrarie, qua- 
loria sia avvenuta una diminuzione del red- 
dito imponibile, i contribuenti possono chie- 
derne la rettifica a l  competente 'Ufficio - di- 
strettuale delle imposte nei modi e termini di 
legge. 

(1 Premesso quanto sopra .in linea gene- 
rale, B da awert i re  che per ciò che concerne 
il comune di Gradoli, l'ufficio tecnico era- 
r i d e  di Viterbo ha  compiuto diligenti 'accer- 
tamenti, dai quali è risultato però che i dan- 
ni derivati ai' fondi rustici del comune stesso 
per effetto della grandinata del 28 giugno 
i947 non sono stati d i ,  natura tale da poterli 
far considerare di carattere straordinario p. 

ciok co,me non contemplati nella formazione 
delle tariffe di estimo. . ' 

(1 PertanBo è da ritenere che non sussistano 
le condizioni di fatto che possano giustifi- ' 

care le speciali agevolaziooi richieste D. 
I l  Sottosegretario di Staio 

per le finanze 
MALVESTITI. 

PIEMONTE. - AL Ministto dell'agricol- 
luta e delle fores te . ,L  (( Per  conoscere se ri- 
tiene conforme a legge i l '  procedimento del- 
l'Opera, nazionale combattenti la quale, nella 
zona di Pomezia, condizione di rilascio del 
htolo definitivo di proprietA agli aventi di- 
ritto, alla rinunzia, d a  parte loro, di una 
porzione dei terreni ad essi assegnati e da 
essi precipuarente bonificati ed eventual- 
mente quali provvedimenti intenda prender,e 
in merito 1). 
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RISPOSTA. - (( Non solo a Pomezia, ma in 
genere nella zona dell'Agro pontino, la situa- 
zione da tempo e tesa, perché i braccianti - 
particolarmente della montagna - tendono 
ad ottenere quota parte dei poderi a suo tem- 
po assegnati dall.'Opera nazionale combattenti 
a coloni in maggioranza provenienti da altre 
province . 

(( Sono state tenut,e varie riunioni e .sem- 
bra che in questi giorni si profili una possi- 
bilith di accordo nel senso che ai pr'edetti 
braccianti - con convenzione da stipularsi 
tra le due organizzazioni dei coltivatori di- 
retti e dei lavoratori - i coloni cederanno 
.in compartecipazione per lunsa durata parte 
dei loro terreni esuberant.i, sul momento, alle 
loro possibilità lavorative. 

I l  Ministro 
. SEGNI. 

QUINTIERI ADOLFO, TURCO, MORTA- 
TI, GALATI. -- A l  Ministro del c m m " i o  
con L'estero. - r( Per  conoscere se, in consi- 
derazione del grave danno apport.ato ad una 
rilevante attività esportatrice del ' NezzoFior- 
nd, e specie della,Calabria, dal vigente nuovo 
aqcordo commerciale italo-francese, che ha 

. escluso dalle esporta:ioni italiane verso la 
z&a del franco francese - con regolamento 
attraverso il conto di compensazione generale 
- o,@ contingente di frutta secca,. non ri- 
tenga opportuno promuovere delle trattative 
con il Governo francese, onde giungere dd 
una modifica? per questo punto, dell'accordo 
stesso, e così riaprire: sia pure parzialmente, 
un mercato al quale era .t,radizionalmente av- 
viat.a una larpa corrente espoi*tat,rice di detto 
prodotto J ) .  

RISPOSTA. - (( L'Accordo cnmmerciale ita- 
lo-francese del 23 dicembre !946 prevedeva 
per la frutta secca italiana un contingente di 
espoi-tazione di inandorle 'tonnellate 400) e 
di nmciole (tonnellate ion), i l  cui regolamento 
doveva effettuarsi ,attraverso il clearing ' i tdo- 
francese. 

I( iVon fu ijossihile, allora, faro accogliere 
da parte francese i continpenti da noi offerti. 
per la frutta secca, i cui quantitativi dovet- 
tero essere, quindi, limitati alle modeste ci- 
fr? sopra indicate. 

LC D'altra parte l'Accordo di clearing del 
23 dicembre 1946 ebbe - per quanto riguarda 
le nostre esportazioni - dei risultati assai 
sfavorevoli dato che i nostri prodotti non po- 
tevano, causii dei loro pt*?zzi in continua 
ascesa, esserp collocati stil mercato francese 
i l1  camhio di c/t+ori~ig allora vigente (i  f r .=  

Lit. 1,891, cambio che avvantaggiava, per 
contro, le importazioni francesi in Italia. 

(( Tenuto conto di questa situazione che, 
aveva determinato nel clearinq italo-francese 
1111 Frave saldo debiiorio a carico dell'Italia,. 
senibt.ò necessario. d'intesa con le autorith 
francesi, di disciplinare gli scambi fra i due 
Paesi prevalentemente sulla base degli affari 
di reciprocità, i quali, consentendo la fissa- 
zione di un cambio particolare per ogni ope- 
razione, avrebbero permesso la ripresa delle 

. nostre esportazioni, soprattutto per quei pro- 
dotti (tra i quali, appunto, la frutta secca) che 
non trovavano - al cambio ufficiale - pra- 
tico collocamento sul mercato francese. 

(( Tali intese furono raggiunte con lo scam- 
bio di note firmate a Berna il 25 luglio 1947. 
In tale occasione fu anche possibile elevare 
sensibilmente il contingente di mandorle (da 
tonnellate 400 a tonnellate 1500) ed inserire 
c.r novo un continFente per le castagne (ton- 
nellate 1000). 

La nuova parità franco francese-lira 
a ' ì  fr .=Lit. 2,9381, che avrebbe permesso la 
ripresa delle nostre esportazioni in clearzng, 
venne attuata in data 1" agosto 1947, cinque 
giorni dopo la firma dei nuovi Accordi italo- 
francesi. 

- ( (  D'intesa con i l  Governo di Parigi non 
sembrò, allora, opportuno modificare nuova- 
mente gli Accordi che, dopo lunghe trattative, 
erano stati cosi raFgiunti. Apparve, infatti, 
ai due Governi che la situazione de i  due 'mer- 
cati non consigliava di mant,enere un rap- 
porto fisso di camhio per tutti i prod0tti.pl.e- 
visti dall'Accordo, dato che l'estrema instabi- 
lità dei prezzi dei prodotti dei due Paesi non 
rarantiva che il nu&o tasso uffic,iale avrebbe 
rappresentato, anche nell'immediato futuro, 
l'esatto rapporto d i  cambio tra il valore effet- 
tivo delle due monete. 

<('I? da rilevarsi. in  ogni modo, che 1'Ac- 
corclo del 25 lu$o 1947, pur instaurando un 
regime di scambi (affari di reciprocit,à) che 
offre certo, dal punto di vista. dell'esecuzione, 
( m a  niasziore rlifficolt8 che non il sistema del 
cleariiig, non ha ostacolato l'esportazione del- 
la frutta secca verso la Francia. Infatti, sino 
alla data odierna. sono stati approvati dai 
dae Governi affari di reciprocità per quanti- 
t a t i v I  superiori apl i stessi contingenti previsti 
dall'.Accordo !mandorle tonnellate 2208; noc- 
ciole tonnellate i O i :  castagne tonnellate 3052) 
e sono iii corso di  approvazione affari per ul- 
teriori quantitativi. Sono stati anche autoriz- 
zati affari d i  reciprocitk per tonnellate 4380 
ti1 firlii =ecchi. pii,. non essendo previsto per 
t i l i ( '  protlotto iin crmlin,ynte specifico. Pcr 
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quest'ultimo prodotto sono state anche rila- 
sciate licenze di esportazione in clearing per 
tonnellate 1550. 

(( Tutto ciò premesso si assicurano pli ono- 
revoli interroganti che, in sede delle prossi- 
me trattative commerciali i talo-francesi, sarà 
esaminata la possibilità di passare la frutta 
secca italiana dal sistema di reciprocità al 
resime di -cZean'ng, a meno che eventuali 
provvedimenti d'ordine valutario che fossero 
nel frattempo adottati in Francia, o la situa- 
zione generale dei prezzi dei due mercati, 
non dovesxko sconsigliare tale soluzione 1 1 .  

I?  Ministro 
MERZAGORA 

QUINTIERI QUINTO, BONINO, CONDO- 
RELLI, COLONNA DI PAGLIANO, MOREL- 
LI, 'CORTESE e VILLABRUNA. - Al Mini- 
stro dell'intemo. - (( Pe: conoscere, in rela- 
zione anche con i recenti disordini accaduti 
nella citth di Cosenza, a qual punto dovranno 
giungere le devastazioni delle sedi del Par- 
tito liberale italiano, prima che si provveda 
alla tutela delle sedi stesse 1 1 .  

RISPOSTA. - (( I1 24 novembre scorso ve- 
niva proclamato dalla Camera del lavoro di 
Cosenza lo sciopero generale in città e provin- 
cia. Mentre in prefettura ,erano in corso trat- 
tative per lo sciopero, la massa dei dimo- 
stranti, dopo aver partecipato ad un comizio, 
tumiiltuava sotto il palazzo e, guidata da fa- 
cinorosi. si incolonnava dirigendosi alle sedi 
del Movimento sociale italiano, del fronte del- 
l'Uomo Qualunque e del Partito liberale ita- 
liano, dove ha sede anch,e l'Unione monar- 
chica. 

(1 Sopraffatte le forze di polizia che erano 
state post,e a presidio delle suddette sedi, nel 
num,ero di uomini reso possibile dai numerosi 
servizi dovuti dislocare un po' dovunque per 
la circosfanzil, i dimostranti vi penetravano 
e Ia devas:arono. tentando di incendiare i 
mobili della sede del Partito liberale italiano. 
M q i l  tempestivo intervento di altre forze di 
polizia impediva l'atto vandalico e consen- 
tiva di riprendere sollecitamente il controllo 
della situazione 1 1 .  

I l  .lfinistro 
SCELBA: 

RESCIGNO. - . Lk Minislro dei h a q m t i .  
- (( Per sapere se non ritenga giusta ed tu- 
sente la concessione del prolungamento fino 
a. Salerno dell'autolinea in esercizin Came- 
rota-Centola, in provincia di Salerno, gestita 

dalla ditta Infante Angelo Raffaele e c i Ò  per 
togliere dall'isolamento una vasta e laboriosa 
plaga del Cilento, della quale fanno parte 
paesi (Palinuro, 3Iarina di Camerota, ecc.) 
di notevole interesse turistico nazionale n. 

RISPOSTA. - C( Con provveaimento in corso, 
!'ifnpresa Infante Angelo Raffaele viene auto- 
rizzata ad intensificare l'esercizio dell'autoli- 
nea Lentiscosa-stazione di Centola e ad esten- 
dere l'esercizio dall'anzidetto scalo fino a Pa- 
limuro, a San Giovanni a piro, a Vallo della 
h c a n i a .  
. (( Non è stato invece possibile consentire 

il prolungamento della linea automobilistica 
stessa fino al capoluogo provinciale conside- 
rato che le esigenze del traffico tra Centola 
e Salerno possono ritenersi - sufficientemente 
assicurate dal servizio ferroviario nonch? dal 
prolungamento fino a Vallo ,della Lucania, 
ora accordato, che consente il proseguimento 
per Salerno con le autolinee Vallo della Lu- 
cania-Salerno-Napoli e Rofrano-Vallo della 
Lucania-Salerno-Napoli esercitate con moder- 
ni autobus a larga capacità di posti. I > .  

I l  Ministro 
CORBELLINI. 

RESCIGNO. - Ai Ministri d d  lavori pub- 
blici e .della pisbblica istruzioni?. - (( Per sa- 
pere se, nelle loro recenti visite alla proviri- 
cia di Salerno, si siano resi conto dei bisogpi 
che urgono la zona del Cilcnto, la quale per 
superficie e per popolazione rappresenta la 
metà circa di detta provincia ed ha  una rete 
stradale rudimentale (è 'servita dalla sola 
strada nazionale e da  poche strade pro- 
vinciali), con paesi distanti ben 80 chilome- 
tri dallo scalo ferroviario, ed altri del tutto 
privi di acqua potabile ed  altri ancora - e 
sono moltissimi - con scuole che non vanno 
o!tre la terza classe elementare, mentre dif- 
fuso è in tutta la zona l'analfabetismo ed al- ' 
larmante la disoccupazione magistrale (nel 
salernitano sono circa 3000 i maestri disoccu- 
psti); e per sapere se e quale programma im- - 
mediato di opere pubb1ich.e e di istituzioni 
scoiastiche si siano proposti di. adottare per 
sodisfare i detti bisogni e rendere così giu- 
stizia ad una plaga tanto trascurata quanto 
laboriosa e benemerita della Patria 1 1 .  . 

RISPOST.~. - (( Per l'aspetto della questione 
attinente alla propria diretta competenza, 
questo Ministero fa presente quanto appresso: 

C( In conformitti alle disposizioni vigenti 
in materia di istituzione di, scuole elementari 
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e in accoglimento delle proposte avanzate a 
suo tempo dal Provveditore agli studi di Sa- 
lerno, nell'anno scolastico 1946-47 il Ministero 
ha autorizzato l'istituzione in quella provin- 
cia di 133 nuove scuole elementari; cib che ha 
fatto salire l'organico complessivo a 2183 
classi. 

(( Per il 1947-48,.1e nuove proposte che pér- 
verranno per la istituzione e lo sdoppiamento 
di classi ,elementari saranno esaminate con 
la' massima comprensione, e, nei limiti con- 
sentiti dalle disposizioni di legge, accolte, 
sempreché si ott.enga lo stanziamento dei 
fondi occorrenti. 

(( A proposito della questione opportuna- 
mente prospettata .dall'onorevole interro- 
gante, si ritiene anch,e utile far presente che 
alla lotta contro l'analfabetismo, e ,  insieme, 
contro . la ' disoccupa:ione magistrale, verrà 
indubbiamente apport.ato un contributo 'no- 
tevole, mediante I'istituzione di  scuole popo- 
lari, in dipendenza del noto 'decreto legisla- 
tivo, di imminente pubblicazione )). 

I l  Ministro 
della pubblica istruzione 

GONELLA. 

RESCIGNO. - Al Ministro dei lavori p b -  
blici. - (( Per sapere se intenda invitare il 
Provveditore alle opere pubbliche di Napoli 
ed il direttore del Genio civile di Salerno a 
comprendere - secondo la segnalazione mi- 
nisteriale gih da  tempo a d  esso proweditore 
fatta - nel piano di lavori di imminente ese- 
cuzione a sollievo della .disoccupazione, la 
costruzione dell'edificio scolastico gih proget- 
tato e delle fognature, e la riparazione delle 
strade e del cimitero nel comune di Rocca- 
piemonte (Salerno) , finora completamente di- 
menticato e perciò meritevole di giustizia ) I . .  

RISPOSTA. - (( Nel comune di Roccapie- 
nionte sono stati eseguiti e sono in corso a 
tutt'oggi i seguenti lavori di riparazione di 
danni bellici : 

1") sgombero macerie ed assicurazione di 
strutture pericolanti, lire 500.000; 

2") costruzione primo lotto alloggi per 
senza tetto con n. 16 quartini, lire 10.000.000; 

30) costruzione secondo lotto alloggi per 
senza tetto con i2 quartini, lire 10.000.000; 

4") ripristino strada comunale CC Ponte )), 
lire 6.500.000; 

50) ripristino strada comunale (( Rosto ) I ,  

1 i re ' 9OO;OOO; 
6") ripristino strada allacciamento st,a- 

zione ferroviaria, lire 2.000.000; 

70) riparazione chiesa parrocchiake, lire 
500.000 ; 

8") riparazione orfanotrofio e scuole ele- 
mentari Alcantarine di Rlonterdomini, lire 
2.500.000; 

90) riparazione rete strade comunali, lire 
12.000.000~ 

10") remissione danni alluvionali, lire 
2.000.000. 

(C Per l'edificio scolastico del capoluogo, 
la cui necessità è effettivamente accertata, in 
quanto ora le scuole sono in locali privati an- 
tigienicì, ed insufficienti, occorrerebbe una 
spesa di circa ilre 20 milioni; pel completa- 
mento delle fognature occorrerebbe, poi,. una 
spesa di lire 10.000.000. 

(1 Detti lavori, come quelli di sistemazione 
del cimitero, sono lavori di competenza del 
comune e non sono dipendenti da danni di 
guerra. Agli stessi si potrà prowedere se ed 
in quanto si verificheranno disponibilith s p e  
cifiche in bilancio per opere di carattere 
straordinario di interesse degli enti locali D. 

I l  Sottosegretario di Stalo 
CANEVARI. 

RESCIGNO. - AL Ministro dei lavori pub- 
blici. - (( Per sapere se non ritenga giusto 
invitare i 1 proweditore alle opere pubbliche 
di Napoli ed il dirett,ore dell'Ufficio del Ge- 
nio civile di Salerno a prendere in sollecita 
considerazione la dolorosa sit.uazione del co- 
mune di Nowra Superiore (Salerno) che dopo 
circa 4 anni non ha potuto ancora vedere ese- 
guita la rimozione del lapiflo della eruzione 
vucanica del marzo 1944 dal grande canale 
della bonifica, che per una estenFione'di circa 
5 chilometri dovrebbe convozliare le acque 
del monBe Albino per riversarle nel torrente 
Cavaiola, e più non le convoglia, che sono ai 
piedi di detta montagna, vengono colle piogge 
letteralmente inondate nelle strade, nei cortili 
e nei 1oc.ali terreni, sì che la stampa (vedi il 
Domani d'Italia del 28 ottobre 1947) dà giu- 
stamente l'allarme per l'imminente inverno. 

(1 Né meno impellente è pel detto comune 
il bisogno della costruzione delle fognature 
e di un edificio scolastico e quello della ripa- 
tora, e malgrado le ripetute promesse, nello 
razione delle strade e del cimitero, che e tut- 
stato in cui lo ridussero le azioni belliche del 
sett.emhre 1943. 

(I Giustizia vuole che tutte le opere pre- 
dette vengano comprese nel piano di lavori 
che si appresta il sollievo della disoccupa- 
zione 1 1 .  
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RISPOSTA. - (1 Nel comune di Nocera Su- 
periore sono stati eseguiti o sono in corso 
a tutt'oggi dopo $li eventi bellici i seguenti 
lavori : 

io) ripristino strada di allacciamento col 
coinune di Nocera inferiore, lire 8.500.000: 

2") riparazione dei piazzali di Materdo- 
minci, lire 5.000.000; 

30) sistemazione delle acque che inva- 
dono l'abitato di Iroma, lire 4.500.000; 

4") sgombero di materiale vulcanico. lirc 
6.000.000; 

50) sgombero macerie ,ed assicurazione 
strutture pericolanti, lire 900.000; 

6") ricostruzione del conv.ento francesca- 
no di Materdominici, lire iO.OOO.000; 

70) riparazione della basilica di Materdo- 
mini, lire 6.500.000;. 

8") riparazions della chiesa parrocchiale 
di Santa Maria Maggiore, primo lotto, lire 
2 .o00 .o00 ; 

. 9") riparazione dell'edificio scoiastico (in 
corso), lire 3.000.000; 

10") riparazione delle strade comunali (in 
corsoj, lire 3.000.000. 

(( Trattasi, quindi, di lavori per un im- 
porto di lire 49.400.000. 

(( Oltre a ciò sono stati finanziati i seguenti 
lavori i cui progetti sono in avanzato corso 
d'istruttoria per un importo complessivo di 
lire 30.000.000 : 

io) costruzione dell'edificio scolastico 
nella frazione Croce Melloni, lire 10.000.000; 

2 O )  riparazione e sistsmazione cimitero, 
li re i0  .O00 .O00 ; 

30) sistemazione strada di accesso k a -  
terdomini, lire 4.000.000; 

4") completamento riparazioni chiesa 
parrocchiale, lire 3.000.000; . 

.'. 50) completamento riparazioni edificio 
scoalstico, lire i.000.000; 

6") riparazione macello, lire 2.000.000. 
(( Infine è stata concessa al comune la som- 

ma di lire 15.000.000 (50 per cento della spe- 
sa) per la costruzione di case popolari D. 

I l  Sottosegretario di Stato 
CANEVARI. 

RESCIGNO. - Al Ministro dei lavon' pub- 
blici. - (1 Per sapere se intenda invitare il 
Provveditore alle opere pubbliche di Napoli 
ed il direttore dell'ufficio del Genio civile di 
Salerno a studiare ed inserire nel piano di 
lavori di imminente attuazione a sollievo del- 
la disoccupazione, il progetto di costruzione 
della strsda di circonvallazione dell'abitato 

della frazione Sant'Eustachio in comune di 
Mercato San Severino (Salerno), al quale è 
urgente abbinare quello di un'opera di con- 
vogliamento dei torrenti montani che sfociano 
coi loro detriti e, nei periodi di pioggia sep- 
pelliscono letteralmente nel fango la predetta 
frazione di Sant'Eustachio e quella di  Piazza 
del Galdo. 

(( Tali opere indilazionabili di bonifica 
stradale e di sistemazione montana sono un 
atto di element,are giustizia verso la popola- 
zione densissima (1890. abitanti per chilome- 
tro quadrato di superficie coltivabile) e labo- 
riosissima in una plaga che, se completa- 
mente bonificata, sarà tra le più fertili del- 
l'agro nocerino '). 

RISPOSTA. - (( Quanto è stato segnalato 
clall'onorevols interrogante ha  già formato 
oggetto di esame da parte dell'ufficio del Ge- 
nio civile di Salerno, che fece a suo tempo le 
necessarie proposte. 

(( Esso riguarda due problemi 'distinti. I1 
primo della bonifica nocerina per la costru- 
zione d i  un canale collettore delle acque 
montane che invadono gli abitati di .Piazza 
del Galdo e Sant'Eustachio, pel quale. occorre 
una spesa di circa lire 30.000.000. 

((L'altro è un problema di viabilita pro- 
vinciale, rendendosi necessario di costruire 
una variente esterna all'abitato di ' Sant'Eu- 
.stachi0 della strada provinciale Caramelle- 
San Severino per evitare il tratto interno di 
Sant'Eustachio attualmente strettissimo e co- 
stituente un vero e proprio alveo-strada. I la- 
vori ammonterebbero a lire 20.000.000. 

. In relazione all'onere non lieve che im- 
porterebbeko tanto i predetti lavori che quelli 
di sistemazione montana B da ,escludere, per 
ora, ogni intei-vento di quest'Amministra- 
zione. 

(1 La possibilità dell'esecuzione dei lavori 
stessi sarà, pertanto, ripresa in esame allor- 
quando si verificheranno specifiche disponi- 
hilith di bilancio per opere di carattere straor- 
dinario )). 

I l  Sottosegretario di Stato 
CANEVARI. 

RICCIO. - Al  Ministro dell ' intemo. - 
Sugli incidenti verificatisi a Napoli merco- 

ledì, 5 novembre, in occasione di un corteo 
funebre D. 

RISPOSTA. - (( I1 corteo di cui trattasi si 
svolse a Napoli, ad iniziativa della sezione 
monarchica, per accompagnamento funebre 
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di tal Martucci Cosimo, profugo dalmato, ri- 
coverato nel campo profughi di Capodimonte, 
ucciso in rissa i l  31 ottobre precedente, dopo 
che, in istato di manifesta ubriachezza aveva 
fatto I‘apoloeia del fascismo. 

( 1  I1 corteo ed il rito reliyioso che lo pre- 
cedettero si svolsero senza incidenti, ove si 
eccettui uii tafferuglio, in  cui ebbe la peggio 
un aderente al Partito monarchico che riportò 
ferite di lieve entità, giudicate guaribili en- 
tro dieci giorni. 

Per i fatti -di  cui trattasi sono state de- 
nunziate all’Autorità giudiziaria 12 persone 
responsabili rispettivamente d i  omicidio vo- 
lontario, rissa, porto d’armi abusivo, ubria- 
chezza e soniministrazione di .bevande alcoo- 
liche a persone in  istato di manifesta ubria- 
chezza )). 

I l  Ministro. 
SCELBA. 

RIVERA. - Ai Ministri dell’agricoltura e 
foreste, delle fi.mze, del teso70 e del 1avoT.o 
ei previdenza sociale. - (( Per  conoscere se 
non credano che sia arrivato il momento di 
rivedere i (( comprensori di bonifica )) rima- 
sti pressoché quelli stabiliti all’epoca fascista. 
Questo (( congelamento )) della situazione di 
allora porta ad  una sperequazione gravemen- 
te compromettente la produzione, in  quanto 
si seguit,a ad erogare danaro dello Stato in 
a.lcune zone già in passato beneficate e che 
ebbero perciò modo di provvedere alle opere 
più urgenti e più redditizie, mentre non si 
finanziano alcune opere necessarie, urgenti 
e capaci di incrementare la produzione di al- 
tri territori, sol perché esse non ricadono in 
comprensori di bonifica, tali dichiarati spe- 
cialmente dal passato reFime: talora anche 
per ragioni di politica di part.ito e di preva- 
lenze locali. 

(1 Le depressione economica della monta- 
gma, il disordine nei sistemi irrigatori di mol- 
te zone non sono che minimamente contem- 
plati dali’attuale rete di comprensori, sicché 
i fondi, che sonn per essere assegnati all’agri- 
coltura, si riverserebbero esclusivamente nel- 
le zone privilesiate: al  punto che ci sarebbe 
criialche provincia che praticamente non per- 
cepirebbe una lira. 

(1  Si domanda che questo sistema di a:- 
sorbimento di mezzi da parte di vecchi com- 
prenjori, sistema né utile, 114 onesto, né ine- 
luttabile, venga corretto sul>ito. prima di pro- 
cedere alla diatrihuzionc~ de! mezzi per i la- 
vori invernali 1 1 .  

RISF~ST.\. - (( A1 ripuatdn questo Mini- 
stero osserva che per. l‘articnlo i del testo 
unico 13 febbraio 1933, n. 215 sulla bonifica 
inkyrnle le opere di bonifica sono quelle che 
ai compiono in base ad un piano generale di 
lavori CJ di attività coordinate, con rilevanti 
vantag5i igienici, demografici, economici G 
sociali: in comprensori in cui ricadano laghi, 
stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da 
terreni montani dissestati nei riguardi idro- 
geolo2ici e forestali. , 

Per  i l  successivo articolo 2; i compren- 
sori soggetti a bonifica sono di due categorie, 
distinte secondo l’importanza . e l’onerosità 
dei lavori. Alla classifica di quelli di prima 
categoria si provvede con legze, a quella dei 
comprensori di seconda categoria con decreto 
presidenziale. 

(( Giusta l’articolo 4 ,  per ciascun compren- 
sorio classificata deve essere redatto il piano 
generale di bonifica, il quale deve contenere 
il progetto di massima delle opere di compe- 
tenza statale e le direttire della trasforma- 
zione. 

(( Tale piano è pubblicato ed . è  approvato 
dal Ministero dell’agricoltura e foreste, che 
decide anche dei ricorsi presentati in sede 
di pubblicazione. 

u Dalle citate disposizioni emerge anzi- 
tutto che la classifica di un comprensorio esi- 
gc‘ tutto uno studio tecnico ed una procedura 
per il cui espletamento occorre un congruo 
periodo di tempo. 

(1 Non potrebbe, quindi, essere assecondata 
la domanda dell’onowvole interrogante nel. 
senso di procedere a nuore classifiche prima 
del riparto dei fondi deliberati recentemente 
per lenire la disoccupazione invernale. 

(( D’altra parte, l ’ impiep di tali fondi ten- 
de al completamento delle opere in corso per 
an pii1 redditizio e immediato incremento 
ilella produzione nelle terre bonificate, e sa- 
~ e h b e  pre~iuclizievole all’economia nazipnale 
(listrame i fondi stessi per iniziare i lavori 
t l i  bonificamento in zone diverse. 

(1 Xon va, inoltre, trascurato che, una vol- 
ta classificati nuovi comprensori, ,verrebbero 
richiesti inFenti fondi che per ora non sa- 
rebbe possibile concedeye, attese le condizioni 
il e 1 bi 1 a nc i n stata 1 e. 

(1  I’, da considerarsi infine che la mancata 
classi fica tle! terreni quali comprensori di 
honificn nnn  comporta che nei terreni stessi 
non nossano esequirsi lavori di migliora- 
!!lento fondiaiio ai -sensi ciepli articoli 43 e 
segiienti del citato testo unico n. 215. 

(1 Attew qiianto precede, . sembra che i l  
Iirohlcn1ii d t ’ l l i i  classifica d i  nuovi compren- 
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wri  sia da rinviare a quando una più sodi- 
sfacente situazione finanziaria permettera di  
riesaminare in maniera organica la materia 1). 

11 Sottoseyretario di Stato 
per il tesoro 

PETRILLI. 

RODINO' MARIO. - AZ Presidente del 
Consiglio dei. Mìnìshi ed al Minislro di p a -  
zia e giustizia. - (1 Per conoscere: 

1") i motivi per i quali non viene appli- 
cata l'amnistia, o proposta la grazia al Capo 
dello Stato, in favore dei. nativi della Vene- 
zia Giulia condannati dai tribunali del po- 
polo di Trieste e di pola per i reati di i( atti 
rilevanti )1 nella costituzione e mantenimento 
cle regime fascista e-per collaborazione col. te- 
desco invasore; 
. 2") se non ritenga opportuno, per ragio- 
nc. di giustizia ed equith, concedere a detti 
italiani; rimasti tutti esclusi dall'amnistia e 
tuttora rinchiusi nelle carceri di Alessandria 
e Civitavecchia, lo stesso trattamento usato 
verso coloro che, condannati per il medesimo 
reato dai tribunali speciali della Repubblica, 
sono stati tutti amnistiati n. 

RISPOSTA. - (1 Si comunica che alla dispa- 
rità di trattamento in cui, in conseguenza 
della sottrazione di alcuni territori all'Am- 
ministrazione italiana, si vennero a trovare 
coloro che .erano stati codannati in quei ter- 
ritori all'epoca in cui erano ancora soggetti 
all'Amministrazione italiana stessa, come ap- 
punto quelli della Venezia Giulia, si è ov- 
viato con le norme impartite col decreto le- 
gislativo 18 gennaio 1947, n. 244. 

(( Per tale decreto i provvedimenti di cle- 
menza furono estesi -alla predetta .categoria 
di condannati, ove si trovassero in Italia de- 
tenuti o liberi, e. l'esame circa- l'applicabilità 
dei benefici stessi f u  devoluto (articolo 2) 
alla Corte d'appello del 1uogo.ove fosse even- 
tualmente già in corso l'esecuzion,e o, se I'ese- 
cuzione non fosse ancora in corso, alla Corte 
d'appello del distretto sede del competente 
Ufficio del casellario o, ancora, e per il caso 
che anche il' luogo del Caiellario non appar- 
tenesse più all'Amministrazione italiana, alla 
Corte d'appello di Roma. 

(( E da ritenere che, ormai, sia stata anche 
esaminata dalle Corti, come sopra competenti, 
13 posizione di tutti coloro che si trovavano 
detenuti in territorio italiano in esecuzione 
d-i condanne pronunciate a suo tempo nella 
Venezia Giulia. Pertanto, d,evesi presumere 
che qiJelli fra i predetti che ancora non sono 

stati escarceraPi non siano stati ammessi al- 
I'a-wnistia per avere l'autorità giudiziaria ri- 
tenuto che il beneficio non fosse loro applica- 
bile (ad esempio: per i precedenti ostativi, o 
per avere l'interessato rivestite elevate fun- 
zioni o partecipato a stragi, sevizie, ecc.), ov- 
vero siano stati ammessi soltanto a un par- 
ziale condono della pena detenthva, talche 
stieno ancora espiando il residuo. 

(1 Per quanto riguarda, poi, le proposte per 
p x i a  in favore dei condannati predetti, oc- 
carrerebbe che gli interessati venissero se- 
gnalati nominativamente. In linea di massi- 
ma, si può assicurare l'onorevole interrogante 
che non si è mai sinora omesso di proporre 
l'atto di clemenza a beneficio di coloro che 
ne siano risultati meritevoli e che, anzi, le 
pratiche relative ai condannati della Venezia 
Giulia si sbno sempre esaminate, e si esami- 
nano con la massima beneGolenza >). 

I l  Ninistro d i  grazia e giustizia 
GRASSI. 

RODINO' MARIO. - AZ Ministro dell'in-; 
temo.  - (1 Per  invitarlo a dare precise 'e tas-: 
sative disposizioni affinché il d i r i t to 'e  la li-. 
bertà dei cittadini siano dalle autorità costi- 
tuite tutelati e difesi in Castellammare di. 
Stabia. 

I1 13' novembre 1947, infatti, elementi! 
comunisti, nel corso di una loro manifesta- 
zion,e, penetrarono nella sede del fronte del-: 
l'Uomo Qualunque in  Castellammare di Sta-! 
bia (Napoli) e la saccheggiaron,o e la  devasta- 
rono. Successivamente elementi comunisti 
appartenenti alle maestxanze dell'Avis occu: 
parono la sede e facendo valere pretesi diritti 
inesistenti, la trattengono tuttora con l'indif- 
ferenza d,elle autorità locali che, premurate 
e sollecitate, trascurano la  pratica e permet- 
tono la continuazione dell'arbitrio )I .  

RISPOSTA. - (( Durante il corso di una agi- 
tazione avutasi a Castellammare di Stabia il 
13 novembre i947, gruppi di operai riusci- 
vano a invadete le sedi del fronte dell'Uomo 
Qualunque e del' Partito monarchico, deva- 
standole. 

(1 Le indagini subito disposte per l'accerta-. 
mento dei responsabili hanno condott.0 alla 
identificazione di tale Turco Cat,ello, che è 
stato denunziato all'.4utorità giudiziaria. 

(1 Poco dopo i locali dell'Uomo Qualunque 
venivano occupati dalle maestranze dei can- 
tieri Avis che vi esponevano la bandiera tri- 
colore e la insegna 

(1 Secondo le suddette maestranze, l'occu- 
pazione ha avuto lo scopo di. rivendicare dei 

Enal-Avis n. 
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diritti vantati dall’Avis sui locali, in quanto 
essi, tenuti in regolare fitto come sede di do- 
polavoro azie.ndale fino apli ultimi mesi del 
i943 e requisiti in d,etta epoca dal Comando 
militare Blleato, sarebbero stati successiva- 
mente ceduti arbitrariamente ai dirigenti del- 
la .sezione del Partito dell’Uomo Qualunque 
di Castellammare di Stabia. . 

(( Dal canto loro, gli esponenti del fronte 
dell’Uomo Qualunque sostengono che la loro 
occupazione sarebbe legittima, dato che esi- 
sterebbe regolare contratto di fitto stipulato 
con il proprietario dei locali fin dal periodo 
della requisizione alleata. Per il riconosci- 
mento delle loro ragioni hanno, pertanto, 
adito l’Autorità giuidiziaria. 

(( In  tali circ6stanze, a prescindere dalla 
opportunità di non anticipare il giudizio del- 
l’Autoritkgiudiziaria, sta di fatto che non sa- 
rebbe possibile accehare, in  sede diversa da 
quella giustamente prescelta dagli stessi espo- 
nenti della sezione dell’U8mo Qualunque di 
Castellammare di Stabia, quali delle due parti 

I l  Minislro sia nel giusto n. 
SCELBA. 

RUBILLI. - -41 Minislto delle finanze. - 
(( Perché dica con chiarezza e precisione, an-  
c h e  per eliminare il sospetto di eventuali tol- 
lerate frodi da  parte dei coltivatori di tabac- 
chi o di deSc;enze di tecnici, per quali motivi 
i sigaii toscani, ad  onta dei prezzi elevat,i, 
quasi esorbitanti, vadano sempre peggioran- 
do, mentre rappresentavano un prodotto por- 
tato quasi alla perfezione ed apprezzato an- 
che all’estero, quando costavano soltanto po- 
chi centesimi. E si tenga presente a l  riguardo 
che non si protesta sul prezzo, poiché si ri- 
conosce all’Amministrazione dello Stato oggi 
nelle enormi difficoltà finanziarie che si attra- 
versano la possibilità di imporre gli oneri 
che meglio crede, ma si contesta solo il diritto 
di avvelenare il prossimo )). 

RISPOSTA. - (( Per  ‘assicurare l a  r2golare 
maturazione del prodotto, i l  ciclo di fabbri- 
cazione dei toscani ha  la durata di diversi 
mesi: ne consgue  che i sipari ora in vendita 
al pubbl!co sono stati confezionati sul finire 
dt.lla primavera scorsa e quindi con tabacchl 
dei raccolti 1943-45. 

(( -4 causa delle devastazoni subite clallr 
nostre campagne, per essere state attraversate 
da du? eserciti guerregijanti fFa loro, i sud- 
detti raccolti sono risultati alquanto scadenti 
per qual i tà :  carenza questa che soltanto u n  
lungo periodo di assidue cure varrà ad eli- 
mi na re. 

(( L’asportazione da parte delle truppr tc- 
desche delle migliori partite, la deficienza di 
locali di ciii*a, in quanto in parte resi inuti- 
lizzahili rlapli eventi bsllici, ed il difficilis- 
si 111 c) approvvipionnnien to del combust i hilc 
- indispcnsabili. per In buona riusciti1 della 
ciirii dei prcggi - costituiscono in sintesi gli 
elementi negativi che hanno influito in ma- 
niera sensibile sulla suaccennata carenza. 

(( I1 prodotto della campagna i94G1 ora in 
lavorazione nesli opifici in concorso con i 
raccolti precedenti, presenta caratteristiche 
migliori: ne consegue che - come gli altri 
prodotti - anche il sigaro toscano riceverà 
da ciò un sensibile beneficio per quanto ri- 
guarda la combustibilità ed il gusto. 

(( Tale beneficio potrà, i n ,  seguito, ancora 
pih concretizzarsi qualora i coltivatori ed i 
concessionari collaboreranno con I 1’Ammini- 
strazione dei Monopoli, nell’intento di miglio- 
rare la qualit,à, e la cura del tabacco Ken- 
tucky, con il quale viene confezionato il si- 
garo toscano )). 

I l  Sotlosegtetan’o-di Stato 
MALVESTITI. 

RUSSO PEREZ. - AZ Minist io  d i  grazia 
e -gizrstizia. - (C Per  conoscere quali provve- 
dimenti intenda adottare al ,fine di migliorare 
1’at.tuale disagiatissima situazione degli ama- 
nu.ensi degli uffici giudiziari )). 

RISPOSTA. - (( Gli .amanuensi e dattilogra.fi 
che prestano la loro opera negli uffici giudi- 
ziari . sono persone estranee all’Amminj@tra- 
zione, scelte dai capi delle Cancellerie e Se- 
greterie giudiziarie, e compensati dagli st.es- 
si, autorizzati a prelevare, a tal fine, una 
quota dei proventi di c,ancelleria (articolo 99 
decreto legislativo 8 maggio 1924, n. 745). 

(( Poiché il compenso corrisposto è in molti 
casi .esiguo, si chiede - e si studiò la possi- 
bilità - di addossare la spesa, in tutto o in 
parte allo Stato, creando un ruolo apposito, 
per I lavori di copia dell? Cancellerie e Se- 
greterie giudiziarie, nel quale ruolo sareb- 
liero entrati a far parte i i50 amanuensi che 
prestano ora servizio nei vari uffici. 

(( La necessità di evitare l’onere finanzia- 
rio non lieve derivante dall’attuazione del,le 
proposte accennate indusse a considerare la 
possibilitk di  altra soluzione : e questo Mini- 
stero ritien: che ove si ottenesse un sensibile 
aumento cl2i proventi di cancelleria, sarebbe 
possi1)ile un corrispondente aumento del com- 
penso deFlr amanuensi. 

(( A I  fini dell’auniento dei proventi di can- 
celleria e statn predispoatn’lo schema di  LIII 
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pi-ovvediniento legislativo già sottoposto al-  
l'esame del Ministero del tesoro; e che po- 
trebbe essere definitivamente concretato in 
hreve termine. 

(( Si aggiunge che la-previsione di un pros- 
simo miglioramento è fondata anche sul fatto 
che il recede auniento della misura delle 
pene pecuniarie (decreto legislativo 21 otto- 
bre 1947, n. 1250) si ripercuoterà sul gettito 
dei proventi, perché sulle somme riscosse per 
tal capitolo un quinto spetta ai cancellieri. 

(( In ultimo si comunica che è allo studio 
la possibilita di 'sottrarre la determinazione 
del compenso dovuto agli amanuensi al solo 
giudizio dei cancellieri che si valgono della 
loro opera 1). 

Il iMinistro 
GRASSI. 

RUSSO PEREZ, CANNIZZO, CASTI- 
GLIA. - Al  Ministro. dell'interno. - n Per 
chiedere quali provvedimenti intenda imme- 
diatamente adottare per i gravi incidenti ve- 
rificatisi a Palermo il I4  novembre 1947, trat- 
tasi evidentemente di incidenti artdtamente in- 
q u a d r a r d a  agitatori, tendenti a turbare l'or- 
dine pubblico e ad attentare a quelle che sono 
le fondamentali liberth civiche 11. 

RISPOSTA. - (( Sul mezzogiorno del i4 no- 
vembre 1947, si diffondeva tra gli operai del 
cantiere navale d i  .Palermo la voce che il de- 
putato regionale comunista Colaianni era sta- 
to aggredito da elementi di destra e da fa- 
scisti. La notizia era priva di ogni fonda- 
mento. Intanto, però, circa 1500 operai si adu- 
navano, e provvedutisi di randelli, invade- 
vano la sede del Partito monarchico di via 
Montalbo e quella qualunquista di via Juva- 
ra, prossima al cantiere. 

(1 Travolta la resistenza dei 5 carabinieri 
accorsi dalla vicina stazione, i dimostranti 
bruciavano il carteggio e danneggiavano le 
suppellettili delle anzidett? sedi. 

(( Quindi, recatisi in piazza Leoni, invade- 
vano le sedi rionali dell'Uomo Qualunque e 
del Partito liberale. 

(( Intanto accorrevano le forze di polizia 
che disperdevano i facinorosi impedendo al- 
tre divisate aggressioni alle sedi del cent,ro. 

(( Durante i tafferugli rimanevano contusi 
un carabiniere, 4 agenti di pubblica sicu- 
rezza e 8 dimostranti. 

(( Sedici elementi indiziati quali sobillatori 
sono stati denunziati all'Autorità giudi- 
ziaria 1). 

II Minìst~o 
SCELBA. 

S.4NSONE. - .1 l : ~ ~ i 7 z i s l T n  dell'iiiterno. - 
(1  Per conoscere se non crede opportuno so- 
spendere per i funzionari di pubblica sicu- 
rezza di grado IX, così co'me viene praticato 
per quelli delle altre Amministrazioni, gli 
esami di idoneitb al grado VIII; i l  che dan- 
neggia tale categoria di funzionari che pure 
hanno le stesse benemerenze dei dipendenti 
delle altre Amministrazioni dello Stato I> .  

RISPOSTA. - (1 In  base alle norme vigenti 
.sullo stato giuridico degli impiegati dello 
Stato, al grado 8" del gruppo A pub acce- 
dersi soltanto per esami: né -tale norma è 
stata abrogata, m a  soltanto sospesa con il 
regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, col quale 
veniva ammesso che le .Amministrazioni po- 
tessero procedere alle .promozioni in base a 
scrutinio per merito comparativo anziché per 
esami, là dove questi erano prescritti, soltanto 
fino alla cessazione dello stato di guerra. 

(( E da notare, peraltro, che il suddetto de- 
creto fece esplicita eccezione per i funzionari 
di pubblica sicurezza i quali, perciò, anche 
durante lo stato di guerra, dovevano sostenere 
gli esami per la promozione al grado VI11 
(Commissario), che è il primo dei gradi di- 
rettivi. e richiede, perciò, una particolare se- 
lezione. 

(( Questo. conviene pienamente nel ricono-' 
scere a quale gravoso. servizio i funzionari 
di pubblica sicurezza siano soggetti : servizio 
veramente eccezionale per pesantezza, respon- 
sabilità pericolo e che - è bène-qui  affer- 
marlo ancora una volta - i funzionari com- 
piono con abnegazione e spirito di sacrificio. 

(1 Ma mentre non si pub affermare che 
l'abolizione degli esami sarebbe realmente 
giovevole all'Amministrazione ' ed  agli -stessi 
funzionari (i.  quali, con il ritorno alle ordi- 
narie norme in materia, diventerebbero ora i 
soli a non doverpiù sostenere esami, con poco 
loro vanta,agio anche morale) è da  tener pre- 
sente che a tale abolizione si poteva addive- 
nire soltanto mediante apposito provvedimen- 
to legislativo, che, in vista degli esami re- 
centemente indetti, sarebbe stato tanto meno 
opportuno promuovere in quanto, fra .l'altro, 
erano già stati espletati esami per merito di- 
stinto i cui partecipanti dichiarati idonei ave- 
vano la legittima aspettativa che fossero ban- 
diti gli esami di idoileità per ottenere allo 
espletamento di questi ultimi il loro inqua- 
dramento giuridico ' dei dipendtnti dello 
St,ato 1). 

I l  iMinist70 
SCELBA. 
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SXNSONE.  - ..t 1 P n x i d e n l e  d e l  Consiglio 
dci .JlitLi.sh-i L‘ ull’.4 Ifo Conlwissurio peT l ’ d i -  
nientazionc. - (( Per conoscere i provvedi- 
menti che intenclono adotture per i 5000 di- 
pendenti diille sezioni provinciali dcll’alinien- 
taziotte per Faraiilire ad essi un preciso stato 
giuridico nonché stal)ilitit e continuit.k d’im- 
piego. 

(C  E ciò anche in vista della politica go- 
vernativa orientata verso l’aholizione di vin- 
coli e razionamenti ) I .  

RISPOSTA. - (( Debbo anzitutto .premettere 
che una risposta a l  problema sollevato dal- 
l’onorevole interrogante riveste la risoluzione 
di vari quesiti e la  conoscenza di vari fattori 
che comprendono tutta la politica alimentare 
che il Governo intende seguire in un prossimo 
fu@ro; politica, che come è noto, a sua v6lta 
è consepenza diretta di tutta una situazione 
internazionale della quale non è possibile 
prevederne gli eventuali sviluppi. 

1 (( Ad ogni modo non ho’difficoltà a rendere 
noto succintamente all’onorevole interrogante 
le mie personali vedute in proposito che, ri- 
péto, possono trovare attuazione .soltanto in 
sede di deliberato di Governo. 

. ( 1  Alla richiesta specifica circa i provvedi- 
~ W i  che si intendono adottare per garantire 
agii iii:>ieyati delle Sepral un preciso stato 
giuridico, informo che il Consiglio di St.ato 
con suo recente paiere ha  riconosciuto nelle 
Sepral la qualifica di organi statali ed al per- 
sdnale delle Sepral la qualità di personale alle 
dipendenze dello Stato, sia pure non di ruolo. 

(C Ma, come l’onorevole interrogante ha ri- 
levato nella sua richiesta, ciò che particolar- 
mente interessa in proposito è conoscere i 
provvedimenti che lo Stato intende adottare 
per parantire stabilità e continuità di impie- 
go d.1 personale di cui trattasi, in vista della 
politica governativa orientata verso l’aboli- 
zione di vincoli e razionamenti. 

(( E su questo ultimo punto che, ripeto, 
esprimo una mia personale opinione che non 
ho difficoltà a manifestare all’onorevole inter- 
rogante, avendo ella ricoperto per oltre due 
anni l’incarico di vice Alto Commissario del- 
1 ’a 1 i ni e n t azi on e. 

(( I1 problema riguardante la futura siste- 
mazione del personale dei servizi dell’alinien- 
taziont. è da me pai-ticolarniente sentito aven- 
do fin dalla istituzione dei servizi vissuto I n  
vita ilell‘organtsnio ecl ilvuto quindi la possi- 
bilitk di valutare personalmente l’entitk e 
l‘importanza dell’attivitii da  esso espletata 
in periocli specialmentc difficili per la vita 
del Paes;p. 

(( Appitnto pt’t’ché ho ilvItt1) ~)CCi iSi l l t1 t*  ( l i  
s t~ t l i a r c  c \.itlutiil*e al banco di prova le com- 
petenze acqtiisite negli anni di guerra dai 
servizi dcll‘alinicntazione, io personalmen- 
ttl  rltenpo che tale .ricchezza di ttlcnicii e 
( l i  rnctyir non de l ) ln  andare dispersa con 
una soppressione pura e semplice dei servizi. 
Ripeteremmo in tal modo l‘errore commesso 
dopo la prima guerra mondiale, ed in depre- 
cahilissima, ma pur  sempre possibile, ipotesi 
di complicazioni internazionali, ci troverem- 
mo nella stessa tragica sit.uazione in cui ci 
trova,mmo nel 1940, quando in breve tempo 
occorse organizzare un servizio dell’alimen- 
tazione assolutamente dal nulla. Con tutte 
le difficoltà e gli inconvenienti, potuti supe- 
rare soltanto nel tempo, di una organizza- 
zione improvvisata di così rilevante impor- 
tanza riflessa su un Paese di .oltre 45 milioni 
di abitanti. 

(( Penso inoltre che, anche in periodo di 
pace, la  esistenza di organi che seguano, nel- 
l’interno del Paese, il movimento dei prodotti 
per il tempestivo o maggiore assorbimento 
degli stessi, in dipendenza della disponibilità 
mondiale; mi sembra sia sempre e tutt’ora 
opportuno. Mi riferisco particolarmente a tale 
riFuardo alla necessità di procurare a l  Paese 
quell’organismo che possa effettivamente ri- 
spondere alle esigenze istituzionali di una 
Food Agricolture Organization, la quale, co- 
me è noto, si propone appunto di incanalare 
verso le zone deficitarie le eccedenze di pro- 
duzione che avessero a presentarsi sui mercati 
inondiali, allo scopo di miFliorare il tenore 
di vita delle popolazioni più arretrate. 

(( Ho dett.0, beninteso, gli organi che se- 
p a n o ’ i i  movimento dei prodotti, intendendo, 
quindi, lasciare completamente libere le nor- 
inali cbrr?n t i  commerciali senza minima! 
mente interferire su queste. Organi che do- 
vrebbero nel coatempo seguire e controllare 
le oscillazioni dei prezzi allo scopo di permet- 
tere l’intervento dello Stato ogni qualvolta 
cih appaia necessario nell’interesse dei con- 
sumatori. 

(( Se quanto sopra è vero ed è riconosciuto 
opportuno, quale migliore iitilizzazione po- 
ti.elihr trovare il personale addetto att,ual- 
tlirntc! ai servizi rlell‘alimentazione ? B evi- 
d f n t t .  che, i n  tal caso, dovrebhe trattarsi di 
o i a i t i  assolutaniente snelliti rispetto agli at- 
tual! oi*Fanict, pronti soltanto a riprendere 
:in metl iil.tan:ente l’efficienza attuale i n  perio- 
rl; : l i  ern?rgenzn. 

(( Ali consenta l‘onorevole. interropnte di 
~ I I ’ C C I S ~ I I ’ ~ ,  ilncoril u n a  volta, chcl qitejtc) non  il 
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che 11 parere personale di un tecnico. A1 Go- 
verno la valutazione del problema. 

(( Desidero, pero, dare piena assicurazione 
ch? il problema è sentito da questa Xmmini- 
.;trazione che, d’altro lato, è attualmente in 
trattative con il competente Ministero ‘del te- 
soro per assicurare al personale delle Sepral 
le migliori preferenziali condizioni del trat- 
tamento di quiescenza nel caso di cessazione 
dal servizio a) .  

L’Alto Commissario 
p2r l’dìmentazìone 

RONCHI. 

SANSONE. - .A1 !I/liaistro della manna 
mercantile. - (( Per conoscere : 

io) se non cfede che ormai sia indiffe- 
ribile emettere i provvedimenti opportuni 
per dare all’Ente autonomo del porto di Na- 
poli le facolth e i diritti pari a quelli che han- 
no gli Enti similari dei.porti di Genova, Sa- 
vona-e Venezia. E ciò al fine di dare al porto 
di Napoli la necessaria effisien‘za nei mezzi 
meccanici sussidiari che sono indispensabili 
per la vita effettiva di un porto; 

2.) se non crede opportuno emettere 
provvedimenti contingerdi affinché il persona- 
le dello stesso Ente autonomo del porto sia 
messo in condizione di riscu0ter.e al fine me- 
se corrente gli stipendi e gli altri emolumenti 
dovuti ; 

30) e, infine, per conoscere quali provve- 
dimenti intende adottare per incrementare 
l’industria dell’armamento in Napoli e nel. 
Mezzogiorno d’Italia a ) .  

RISPOSTA. - (( I1 Ministero della marina 
mercantile si è vivamente interessato di dare 
una nuova organizzazione all’Ente autonomo 
del porto di Napoli allo scopo anche di 
aumentare l’efficienza del porto ctii B eviden- 
temente connessa la ripresa dell’economia 
meridionale ed il miglioramento delle condi- 
zioni di vita del locale ceto marittimo ed in- 
dustriale. 

(( Con decreto del Capo provvisorio dello 
Stato 25 dicembre i946 venne ricostituita 
l’Amministrazione ordinaria dell’Ente sud- 
detto e con decreto legislativo del Capo prov- 
visorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 1423, 
è stato gih provveduto a modificarnc. il Con- 
siglio di amministrazione ed il Comitato di- 
rettivo per rendere piu agevole il funziona- 
mento di tali organi. . 

(( Si  sta ora esaniinantlo, in i.cllazirme agli 
altri organismi poihiali siiililari, la riforma 
strutturale e funzionale dell’Ente stesso. 

(( Il provvedimento relativo rientra nella 
competenza, oltre che del Ministero del!a ma- 
rina mercant,ile, di quello dei lavori pubbli- 
ci, .di quello del tesoro e di quello dell’in- 
clustria e commercio. 

I( Per quanto riguarda particolarniente la 
1-imessa in efficienza del porto di Napoli, que- 
sto Ministero ha  interessato quello dei lavori 
pubblici per l’esecuzione dei lavori di rico- 
struzione dei moli, calate e banchine e di al- 
t re  opere portuali f r a  cui la stazione maritti- 
ma per passeggeri e la  casa del portuale, non- 
ché per la  ricostruzione degli impianti. mec- 
canici andati anch’essi completamente di- 
s ti- tti. 

(( I1 Ministero suddetto, dopo aver fatto ri- 
levare che il porto di.Napoli, a differenza di 
altri scali, è stato riconsegnato dall’Ammini- 
strazione alleata a quella italiana solo n e l  
marzo 1946 e che pertanto prima di quella 
Zata non si sono potuti iniziare i lavori di 
riparazione degli ingenti danni causati dalla 
guerra, h a  dato in proposito assicurazioni ag- 
giungendo che l’espletamento del programma 
di ricostruzione previsto per il giugno i949 
sarà attuato, dato il ritmo accelerato dei li- 
vori, presumibilmente con anticipo. 

(( Per l’esecuzione di tali lavori, con prov- 
vedimento legislativo del 26 marzo i946 ven- 
ne aut,orizzata la spesa di un miliardo e 
mezzo. 

(( Con le opere già eseguite e con quetle 
degli appalti tuttora in corso le quali saranno 
in massima parte ultimate entro il corrente 
anno, il porto di Napoli verrh ripristinato in  
una misura assai cospicua che pub valutarsi 
al 70 per cento delle opere essenziali per ,il - 
suo funzionamento. 

(( Per quanto s i  riferisce alla ricostruzione 
degli impianti meccanici del porto,. il Mini- 
stero dei lavori pubblici, appena cessata- 1’Bm- 
ministrazione alleata, acquistò subito, su , as- 
segnazione di questo Ministero, i 4  grue scor- 
revoli SI cingoli al fine di sodisfare le più im- 
mediate. esigenze del traffico. 

(( Ha successivamente disposto la fornitu.- 
ra di 32 gru  e di quattro.elevatori trasborda- 
tori di carbone per una spesa complessiva di 
lire 752.380.000. 

(( Lo stato di tali forniture è il seguente: 
. ‘ a). è pressoché ultimato il montaggio di 
due gru sul pontile Bausan: 

h )  è in corso il montaggio di tre Fru alla 
calata Pollena; 

c) è giunto il pié (l’opera il niaterialc per 
altre tre gru, cln impiantare piire sullit calatit 
Pollena; 

. 
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d )  tre gru saranno, entro breve termine, 
pronte per essere spedite; 

e )  quattro gru sono pronte in cantiere e 
quanto prima sarà provveduto al loro mon- 
taggio. 

(( E da  ritenere quindi che entro la fine 
del prossimo mese di giugno saranno poste in 
funzione nel porto di Napoli i5 gru. 

(( Dato poi il relativo stato di costruzione, 
è d a  prevedere che entro il detto termine po- 
trA entrare in funzione anche uno dei quattro 
elevatori trasbordatori di carbone. 

(( 2. - B stato da  tempo interessato il Mi- 
nistero del tesoro per l a  emissione dei prov- 
vedimenti finanziari riguardanti la  concessio- 
ne di contributi integrativi del bilancio del- 
l’Ente autonomo del parto di Napoli. 

(( La pratica relativa B in corsa di esame. 
-. (1 13 stato, altresì, ripetutamente interessato 
il predetto Ministero perche voglia prowede- 
-re sollecitamente alla liquidazione delle in- 
dennità spettanti all’Ente stesso per la  requi- 
sizione, da parte degli Alleati, ael porto. 

(( In proposito, il Ministero del tesoro ha 
ora informato che l’indennità di requisizione 
suddetta B stata liquidata in-lire 29.3000.000. 

Inoltre B in corso di approvazione un 
provvedimento legislativo con il quale sono 
devoluti tempbraneamente all’Ente autonomo 
del porto di Napoli, per la gestione della lo- 
cale stazione marittima passeggeri, i proven- 
ti della tassa di cui all’articolo i2  del decreto 
legislativo luogotenenziale i0 marzo 1918, 
n. 448 e successive variazioni. 

I C( 3. - Sarebbe opportuno che da parte 
dei rappresentanti delle categorie interessate 
venissero prospettate le proprie aspirazioni e 
formulate le relative proposte allo scopo di 
permettere all’Amministrazione di poterle va- 
gliare ed, eventualmente, sodisfare inqua- 
drandole nel problema generale della rico- 
struzione della Marina mercantile nazionale. 

I l  Ministro 
CAPPA. 

SAPIENZA. - Al  Ministro delle finunzc. 
- (( Per sapere se non ritenga di riesaminare 
il pronedimento di eccezione col quale la Di- 
rezione generale dei monopoli di Stato ha 11- 
cenziato, in tronco e senza indennita, gli in?- 
piegati pensionati riassunti in servizio duran- 
te e dopo i l  periodo Iiellico, in qualitb di av- 
ventizi, e se non creda equo e giusto di riam- 
metterli in servizio (in conformith a tutte le 
amministrazioni, compresa quella di Finan- 
za) anchr in considerazione delle recenti di- 

rettive, che consentono i l  prolungamento del 
limite di età fino a 70 anni per il collocamen- 
to a riposo degli impiegati in servizio attivo >>. 

RISPOSTA. - (( La Direzione generale dei 
monopoli di Stat,o provvide, a suo tempo, ai 
termini della legge 21 maggio 1940, n. 528, e 
del regio decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34, 
a riassumere alcuni impiegati già collocati a 
riposo, per sopperire a contingenti esigenze 
dell’ Amministrazione ed alla deticienza di 
personale determinatasi, durante il periodo 
bellico, a seguito di richiami alle armi. 

(1 Venute meno tali circostanze per il ri- 
torno in servizio dei richiamati e per l’am- 
missione - ai sensi delle norme in vigore - 
di reduci a posti non di’ruolo, si dispoie il 
licenziamento dei pensionati riassunti; e cib 
in conformità ‘a ,quanto prescritto dalle citate 
leggi che prevedevano l’immediato licenzia- 
mento di detti pensionati non appena avessero 
ripreso servizio i richiamati alle armi che essi 
avevano sdstituito, o quando fosse cessato lo 
stato di bisogno che .aveva determinato l’as- 
sunzione. 

I( Non è possibile, ora, provvedere alla 
riammissione afl’impiego dei pensionati in pa- 
rola, a ciò ostando il disposto dell’articolo 7 
de ldecreto legislativo luogotenenziale 8 mag- 
gio 1946, n. 354, che abroga, dal i5 aprile 
1947, la facoltà-di assumere - in applicazione 
delle idsposizioni sopra indicate - i pensio- 
nati in temporaneo servizio presso le Ammi- 
nistrazioni centrali dello Stato n. 

I l  Sottosegretario di S l d o  
per le finanze 

MALVESTTTI. 

SAPIENZA. - -41 Mi?tistro dell’agn‘coltri- 
TU e delle foreste. - (( Per sapere se intenda 
migliorare la misura dell’indennith di licen- 
ziamento al  personale borghese giornaliero 
dei depositi cavalli stalloni della Repubblica. 
Come risulta dalla lettera del Ministro stesso, 
n. iiT40/33/ii del 9 aprile 1936, indirizzata oi 
direttori dei Depositi cavalli stalloni, ai pala- 
frenieri borghesi in questione B dovuta, in ca- 
so di licenziamento, una indennitti commisu- 
rata ad una giornata di paga (esclude le rela- 
tive indennità) per i l  primo anno di servizio, 
a due piornate di paga per ciascuno degli anni 
di servizio prestati dal 20 al 40, a tre giornate 
di papa per ciascuno degli anni di servizio, 
prestati dal 5” al 12” a quattro giornate di pa- 
ga per ciascuno degli anni di servizio prestati 
successivamente al 120. Pertanto l’interrogan- 
te chiede di conoscere sc si intende applicar(,. 
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nei ri,auardi dei palafrenieri giornalieri re- 
centemente licenziati dai Depositi stalloni, il 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato n. 207 del 4 aprile 1947, pubblicato nella 
Gazx’tlu Ufficiale n. 90 del 18 aprile i947 )). 

RISPOSTA. - (1 I1 decreto legislativo del’ Ca- 
po provvisorio dello Stato n. 207 del 4 aprile 
1947, non trova .applicazione nei confronti del 
personale borghese dei Depositi cavalli stallo- 
ni trattandosi di salariati e non già di perso- 
nale impiegatizio. 

(( Per quanto si attiene alla misura del- 
l’indennità , da corrispondersi ai palafrenieri, 
questo klinistero, con circolare del 6 dicembre 
decorso, n. 57957, estendeva al personale in 
parola il trattanmeto di indennizza disposto 
dal Ministero del tesoro a favore dei salariati 
temporanei statali. 

(( Pertanto ai sensi dell’articolo 3 del de- 
creto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 24 gennaio 1947, n.-15, modificativo del- 
l’articolo 2 del regio decreto-legge 7 giugno’ 
1928, n. 1536, a far data dal io dicembre 1946, 
i Depositi stalloni sono stati autorizzat,i a c ~ r -  
rispondere l’indennità di licenziamenh) in ra- 
gione di’20 giornate di paga per ogni ;+i1110 ( 1 1  
servizio compiuto. 

(1 Le frazioni di anno superiori ai sei mesi 
sono state considerate come anno compiuto 1). 

I l  Ministro 
SEGNI. 

SARDIELLO. - d l  iMinisCro.delle finanze. 
- (( Per sapere se non stimi opportuno isti- 
tuire un Ispettorato compartimentale delle 
imposte dirette per le tre province calabresi, 
le quali attualmente dipendono dall’Ispettora- 
to per la Sicilia orientale con sede in Messi- 
na, eliminando così antichi lamentati incon- 
venienti nei rapporti fra i cittadini della Ca- 
labria e l’ufficio predetto. 

(( Tale provvedimento si appalesa opportu- 
nb (come già, in altro campo, quello adottato 
dal Ministro di grazia e giustizia, col trasfe- 
riniento della sezione di Corte di appello di 
Reggio Calabria dalle dipendenze di quella di 
Messina alle dipendenze di quella di Catan- 
zaro) di fronte alla nuova organizzazione re- 
gionale. 

I( Non potrebbe, d’altra parte, pensarsi ad 
assegnare il territorio calabrese alla compe- 
tenza dell’kpettorato finitimo di Bari, sia per 
la rilevanza del carico imponibile tlclle tre 
province di Catanzaro, Cosenza e neggìn Ca- 
lubria, si aperché l’Ispettorato di Bari ha unii 
circoscrizionc gih troppo vasta. D’altra 1>ilrte, 

il provvedimento non imporrebbe oneri rile- 
vanti, perchk (a causa della distanza delle pro- 
vince dalla sede attuale di Messina) si trovano 
$ià a Catanzaro ed a Reggio funzionari distac- 
cati dall’Ispettorato messinese e sia perché sa- 
rtzbbe assai facile il trasferimento degli uffici 
d a  Messina a R q g i o ,  dove i locali potrebbero 
anche ricavarsi nel vasto edificio dell’hten- 
denza di finanza di quest’ultima città I > .  

RISPOSTA. - (( L’Amministrazione finanzia- 
ria per giungere al  risanamento economico- 
finanziario del Paese va apprestando un  com- 
plesso di norme tributarie che rispondano al- 
le nouve imperiose esigenze del bilancio dello 
Stato ed alla mutata realtà economica e so- 
ciale. . 

(( Per raggiungere tal fine e conseguire ri- 
sultati concreti si sta provvedendo gradual- 
mente anche al  riordinamento dei, servizi e de- 
gli uffici dipendenti. 

(( Infatti, con decreto del Capo provvisorio 
dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1306, B stata ap- 
prontata per ora la riforma delle circoscri- 
zioni finanziarie della Sicilia e della Calabria 
e con decreto legislativo del Capo provvisori6 
dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, sono 
stati revisionati i ruoli organici dell’Ammini- 
strazione finanziaria mediante la prevista im- 
missione di n u m e  unità. 

(( J1 complesso programma finanziario è 
tuttora in atto e si sviluppa con. ritmo cre- . 
scente. 

Cib premesso, si assicura che anche la 
questione proposta dall’onorevole Sardiello di 
istituire per le tre province della Calabria una 
sede d’Ispettorato compartimentale delle im- 
poste dirette, in  vista delle varie considerazio- 
ni da lui prospettak, sarà adeguatamtnte va- 
gliata ni sede di riorganizzazione definitiva 
delle circoscrizioni finanziarie della Repub- 
blica n. 

71 Sottosegretario di Stato 
per le finanze 

MALVESTITI. 

SCHIAVETTI. - Al  Ministro dell’,iiiter- 
no. - (( Per sapere la  esatta portata degli in- 
cidenti avvenuti a Matera il 9 dicembre e per 
conoscere in base a quali criteri sarebbe stata 
autorizzata, nella atmosfera di legittima indi- 
gnazione causata da oltraggiose provocazioni 
d i  elementi monarchici e filo-fascisti, una ma- 
nifestazione antirepubblicana, che doveva ne- 
cessariamente provocare l’indignazione drllq 
ci ttadinunza 1 1 .  
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RISPOSTA. - (( In  data 4 dicembre scorso il 
Comitato dell’unione monarchica italiana di 
Matera informava ‘l’autoritk di .pubblica s!cu- 
rezza di voler tenere, insieme col Partito na- 
zionale del lavoro, un  pubblico comizi9 il 
giorno 8 dicembre alle ore ii in Piazza 1-itto- 
rio Veneto di detta città. 

(( I1 giorno successivo anche la Segreteria 
provinciale del Partito socialista italiano itoti- 
ficàva di voler tenere comizio nella stessa 
Piazza, alla stessa ora dello stesso giorno 8. 

(C Poiché non era evidentemente, possibile 
la concomitanza dei due comizi, venne convo- 
cato il Segretario provinciale del Partito so- 

. cialista italiano, al quale venne comunicato 
personalmente dal questore che c’era già pre- 
cedente richiesta di comizio da  parte del- 
l’Unione monarchica,‘ onde occorreva,. pexhé  

. si .potesse garentire l’ordine pubblico ed 11 
tranquillo svolgimento dei comizi, adattarsi a 
scegliere altra locali&, ovvero altra data. 

C( L’anzidetto Segretario provinciale fece 
‘sapere che non era possibile rinviare il comi- 
zio poiché si trattava di manifestazione in- 
detta su scala.nazionale, che non era di suo 
:gradimento tenere il comizio in altro posto, 
.ed aggiunse che al  comizio avrebbe anche 
,aderito il Partito comunista italiano. 
: c( I1 questore propose allora di concoraare 
ile circostanze col rappresentante dell’Unione 
monarchica locale, che fu  pertanto anch’esso 
convocato. Egli dichiarb che non avrebbe per 
suo conto avuto difficoltà a tenere il comizio 
anche in luogo chiuso, determinazione qwsta  
che facilitava la situazione. 

Ogni difficoltà sembrava perciò superata 
e venne stabilito, di comune accordo coi pre- 
detti dirigenti, che i Partiti social-comunisti 
avrebberp tenuto il loro comizio in Piazza alle 
ore ii, mentre i monarchici si sarebbero i!du- 
nati alle ore i 2  nella sala del teatro a l l ’ i q ~ o  
concesso. 

(1 Tutte le misure preventive di polizia fu-  
rono adottate e si era convinti che tutto sai~41- 
be andato per il meglio l’indomani. 

(( Durante la notte, però, ad opera di ignoti 
furono segnate scritte d’intonazione monar- 
chica sulle mura cittadine. Tali scritte irri- 
tarono fortemente i Partiti social-comunista- 
repubblicano che scorsero in tal fatto unii pro- 
vocazione e si recarono dal Prpfetto ad espi‘i- 
mere i l  loro risentimento. 

(( Si era siti. nel frattempo, disposto per 
la cancellazione di tali iscrizioni che, in ve- 
rità, fui-ono dep1orat.e .e rifiutate dagli stessi 
csponenti monarchici. 

(( Tuttavia la situazione si presenti, subito 
assai tesa e preoccupante per l’ordine pubbli- 

co che veniva apertamente minacciato. I1 Pre- 
fetto ritenne, pertanto, necessario inibire i l  
comizio ai monarchici perché questi ultimi 
avevano determinato la tensione per via delle 
scritte. 

(( La mattina del13 dicembre i dirigenti 
dei Partiti social-comunista poterono svolgere 
tranquillamente il loro comizio al quale fece- 
ro intervenire numerosi elementi aderenti dai 
comuni di Irsina, Montescaglioso, Ferrandinn. 
e Bernalda. 

(( La situazione generale, perb, si manteiie- 
va acuta e correvano voci di aggressione alla 
sede dell’unione monarchica i cui aggregati si 
tenevano pronti e vigilanti. 

(( Verso le ore 15,30 dello stesso giolw, S di- 
cembre due esponenti del Partito monarchico 
si premurarono di prendere contatti i d  (,,ne- 
store per chiedergli se potessero tenere ,1 co- 
mizio non tenutò nella mattinata. 

(( I1 Questore rispose che quel coinIzio ‘fra 
stato inibito e non c’era più da pa14nt*ne; che 
‘occorreva, quindi, fare richiesta ex novo di 
comizio su cui, senza prevenzione di  :(Irta, 
sarebbe stato da esso sentito come .li n w m  
l‘avviso del Prefetto. 

(( I richiedenti ripiegarono allora sull’idea 
di tenere una riunione nell’interno della sede . 
del Partito, con applicazione di altoparlante. 
al di fuori. 

(( I1 Quest,ore obiettb che tale riunione era 
lecita e sarebbe stata anche tutelat,a, ma che 
l’uso dell’altoparlante non poteva essere con- 
senti to. 

(( Poco dopo nella sede dell’Unione monar- 
chica si riunirono circa 200 iscritti, ai quali 
prese a parlare il dottor Salerno. Poiché l’ani- 
biente mal conteneva tante persone, una parte 
di esse fu  obbligata a restare sulla strada; on- 
de si pensò di installare un tavolo sotto l’ar- 
cata della porta d’ingresso per dar modo al- 
l’oratore di essere ascoltato da quelli di den- 
tro e da quelli di fuori. 

(( -41 funzionario ed al capitano dei carabi- 
nieri in servizio sul posto apparve giustamen- 
te che questo stato di fatto non coincidesse 
con le autorizzazioni accordate e che potesse 
turbare l’ordine pubblico, tanto più che ele- 
menti comunisti si andavano anch’essi affol- 
lando verso la sede dell’unione ni,onarchica. 

’ 

(: 11 funzionario tentò di persuadere i co- 
1nunist.i a non provocare disordini e ad allon- 
tanarsi, mentre l’ufficiale dei carabinieri in- 
vitava senz’altro l’oratore monarchico a riti- 
rarsi. ‘ 

(( Improv\risaniente, tlu iirnlJcl I c  parti si vtb- 
rificarono maggiori contalti .per venire allti 
tnatii, ed allora la polizia intcrvenne per al- 
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lontanare gli assenibrati e per sgoii!briive la 
sede dell’unione monarchica. 

(( Un comunista scalnianato e forse ubria- 
co tentò con un poderoso bastone di colpire 
iilla testa l‘ufficiale dei carabinieri Avenit Uni- 
berto, che evitò i l  colpo che and6 invece i( ti- 
nire sulla spalla sinistra di un vicebriFacliere 
piudicato puaribile in dodici giorni. 

(( Questo episodio, che se avesse avuto con- 
seguenze più gravi avrebbe certamente occa- 
sionato- fatti luttuosi, indusse alcuni militari 
a lanciare di propria iniziativa tre artifici la- 
crimogeni che valsero a far allontanare i di- 
mostranti, i quali, però, rimasero per oltre 
due ore ancora dietro i cordoni stabiliti dalla 
forza pubblica. 

((-Uno solo dei tumultuanti risulta colpito 
da  calcio di moschetto riportando ferita lace- 
ro-contusa al culo capelluto, regione frontale, 
dichiarata guaribile entro otto giorni. 

(c A tarda sera si rientrò nella normalità 
senza ulteriori incidenti. 

(( Nessun incidente si è verificato il giorno 
successivo 9 dicembre )). , 

I l  dlinistro 
SCELBA. 

SCHIAVETTI, LUSSU, CIANCX, 3IXGRI- 
NI, NASI, CEVOLOTTO, ZUCCARINI, L.4211 
STARNUTI, COSTA. - Al Ministro degli af- 
fari esteri. - (( Per sapere come intenda con- 
ciliare il mantenimento nella motivazione del- 
la medaglia d’oro concessa alla memoria del 
capitano di fregata Vittorio Meneghini (Gaz- 
zetta Ufficiale 31 maggio 1947) di un’esyes- 
sione ambigua relativa a pretesi diritti del- 
l’Italia su le isole dell’Egeo con la necessità 
di eliminare qualsiasi dubbio o sospetto su la 
sincerità della politica estera della Repubbli- 
ca italiana ) I .  

RISPOSTA. - (( Dopo quanto le scrissi il 9 
corrente mi fo un dovere di rispondere qui al- 
l’interrogazione che, con altri colleghi, ella mi 
rivolse il 24 settembre ultiino scorso circa la 
motivazione per la concessione di medaglia 
d’oro alla memoria del comandante Mene- 
ghini. 

(( La nobile memoria di quel prode sol- 
dato meritava una più stringata formula, ove 
solo i fatt,i parlassero, senza la menoma allu- 
sione politica. Del resto, in tali rlocunienti, 
che dovrebbero essere epigrafici, le lunyag- 
Fini e le pretese letterarie sono senipre nocive. 

(( Ma quel che fu non si piiò disfare. E poi- 
c.h6 posso assicurare lei c i colleghi chc lu 
sincerita della politica estera della Repubbli- 
ca ihliilna non fu ,  menoiliailiente posta in tliib- 

bio - come era naturale non lo fosse - mi 
sembra più opportuno fare ormai il silenzio 
sul punto da loro sollevato. 

(( Confido che, sicuri del mio sentimento, 
concovderanno meco 1 ) .  

I l  Ministro 
SFORZI. 

SCOTTI XLESS-WDRO., - =IL MinisCro 
dei lauori pubblici. - (( Per sapere quali 
provvedimenti intende adottare’ per una solle- 
cita sistemazione della sponda destra del fiu- 
me Dora Baltea a Valle d’lvrea, per impedi- 
re un ulteriore danneggiamento alle coltiva- 
zioni circostanti >). 

RISPOSTA. - (( Sulla sponda destra del Do- 
ra Baltea fra Ivrea e la foce sono in corso di 
ultimazione i lavori di difesa del tratto di 
sponda a monte della presa della Roggia Nat- 
ta in comune di Mazzè Cavanese. 

(( Sono segnalati altri danni sulla medesi- 
ma sponda più a monte nel territorio dello 
stesso comune di Mazzè Canavese e piu a,val- 
le presso l’autostrada Torino-Milano in comu- 
ne di Rondissone. 

(( I1 competente ufficio del Genio civile di 
Torino è stato incaricato di fare i necessari ri- 
lievi e quindi di predisporre i progetti delle 
opere di difesa che sono necessarie.’ 

(( Per la predetta sponda destra non risul- 
tano segnalazioni di altri danni oltre qClelli 
sopra menzionati D. 

11 S d t o s e g r e t a ~ o  di Stodo 
per  i luvori pubblici 

CANEVARI. 

SCOTTI ALESSANDRO. - AZ ~Vin i s t ro  
degli affari esteri. - Per  sapere quali prov- 
vedimenti intenda prendere per favorire il 
desiderio di quei cittadini che desiderano ri- 
tornare in America e che per effetto di servi- 
zio militare o per aver preso parte alle ele- 
zioni politiche, hanno perduto la cittadinanza 
americana ) I .  

RISPOSTA. - (( Le autorità italiane compe- 
tenti hanno riconosciuto come cittadini italia- 
ni a tutti i fini coloro che hanno prestato ser- 
vizio nell’Esercito italiano. I1 loro espatrio ne- 
gli Stati Uniti d’America è pertanto soggetto 
alle normali disposizioni che regolano l’as- 
segnazione dei posti in quota, secondo la leg- 
ge americana del 1924 e i susseguenti accordi 
i talo-americani. 

(C Per quanto concerne invece coloro chc 
liaiino preso 11ilrtc alle elezioni politiche la 
(Iuestiune è pii1 complessa e focinii osgetto di 

. 
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particolare e vivo interessamento del. Ministe- 
ro degli affari esteri. 

(1 I1 principio dell’obbligatoriebà -del voto 
per le elezioni alla Costituente ha  limitato la 
libertà di decisione di tali persone e sembra, 
quindi per lo meno eccessivo l‘ammetter? c?id 

esso abbiano perduto la  cittadinanza ainc-ri- 
cana per aver votato in  quelle circostanze. Ta- 
le questione 6 attualmente allo stuù’aJ con i 
competenti organi americani ) I .  

IZ Manistto 
SFORZA. 

SCOTTI ALESSANDRO. - AZ Minislro. 
delle finanze: - (( Per  sapere se non crede di 
impartire disposiziani agli uffici finanziari in 
Liguria, affinché desistano dagli accertamenti 
dei profitti di speculazione a carico degli oli- 
vicoltori liguri, in  considerazione del grande 
spezzettamento della proprietà’ olivicola in 
Liguria e -dell’enorme’ fatica e spesa che im- 
porta, data. la natura del terreno, la coltiva- 
zione dell’olivo, per cui-è  d a  escludere, salvo 
.casi eccezionali, la possibilità, anche in  con- 
siderazione dell’ammasso totalitario dell’olio 
fino al 1945, di profitti eccedenti il normale 
reddito dei terreni ed il giusto salario dei col- 
tiva.t&i diretti I ) +  

RISPOSTA. - (( Gli accertamenti, oggetto 
dell’interrogazione, riguardano i profitti ec- 
cezionali di contingenza, di cui a l  decreto le- 
gislativo 28 aprile 1947, n .  330, pubblicato nel- 
la Gazzetta lJffici.de del 21 maggio 1947, nu- 
mero i i4 .  

C( Secondo tali decreto, rientrano t ra  i pro- 
fitti avocabili allo. Stato nella misura de11’80 
per cento anche quegli utili eccezionali co- 
munque e da  chiunque realizzati successiva- 
meli te al 1938, in dipendenza dell’esercizio di 
qualsiasi attivith in contrasto con le disposi- 
zioni concernenti il conferimento obbligat.orio 
od il blocco delle n?erci e delle derrate, o la 
limitazione dei prezzi. 

(( Xessun esonero od abbuono è previsto in 
tale materia. 

(( J3 in applicazione di tale norma che $li 
uffici distrettuali delle imposte dirette coin- 
presi nel compartimento di Genova - come, 
del resto, tutti gli altri della Repubblica - 
hanno in corso accertamenti del genere a cil- 
rico, fra l’altro, deFli olivicoltori. 

(( Per  tali accertamenti sono stati presi CrJ- 
nie base : il numero delle piantp, l’estensionr. 
depli oliveti, le situazioni cli famiFlia c l i1  

qiiantità di  olio versata agli animassi. 
I( La differenza tra l’importo dell‘olio ~ J Y I I -  

tlvttn P clur~lli) i I ( ~ 1 l ’ r ) l i i ~  \-w.ntn n1l’anirnar;:o 

o trattenuto per uso familiare, salvo un’ulte- 
riore detrazione del 40 per cento su tale diffe- 
renza a titolo di rimborso maggiori spese di 
coltivazione, viene considerata come profitto 
di contin, Tenza. 

I( L’accertaniento tributario deve, quindi, 
avere r i p a r d o  a singoli contribuenti, il che, 
importando un esame caso per caso, non con- 
sente all’ Amministrazione finanziaria di eso- 
nerare aprioristicxmente dallo speciale tribu- 
to una intera categoria di contribuenti nel 
presupposto che nessuno appartenente alla 
categoria stessa abbia realizzato un profitto 
tassabile. 

(( Lo stesso onorevole interrogante non 
escludp la possibilità che qualche olivicoltore 
ligure abbia conseguito un profitto avocabile. 

(( La circostanza del grande spezzettamen- 
to della proprieth olivicola in Liguria, non 
esclude di per se stessa la possibi1itA di una 
tassazione, in quanto questa presuppone sol- 
tanto l’esistenza obiettiva di un profitto ec- 
cezionale. . 

(( C i Ò  premesso, poiché è notorio come il 
fenomeno della speculazione abbia dilagato 
specialmente nel campo ‘del commercio del- 
l’olio, l’azione degli uffici - diretta appunto 
a colpire con la. straordinaria imposizione gli 
olivicoltori che hanno conseguito ,utili ccce- 
zionali immettendo al  mercato libero l’olio 
sottratto all’ammasso - è perfettamente le- 
gittima. 

(( Ove i criteri di valutazione dei profitti 
avocabili, non si.ano ritenuti aderenti alla 
realtà, gli interessati potranno tutelare i loro 
diritti sinsolarmente dinanzi alle Commissio- 
ni amministrative, esulando dalla competenza 
del Ministero d’intervenire in questioni d’esti- 
mazione. 

(1 I1 Ministero - la cui attenzione sugli oli- 
vicoltori lirnri è stata richiamata anche da al- 
tri onorevoli interroganti - non ha .mancato, 
peraltro. di raccomandare che l’azione accer- 
tatrice desli uffici sia irnprontata a criteri di 
moderazione ed  è disposto ad esaminare be- 
nevolmente eventuali richieste di agevolazio- 
ni nel pagamento dello speciale tributo da 
parte dei sinFoli interessati ) I .  

I l  S o t t o w p t n r i o  di S f d o  
per le finunzc 

.iL\’ESTITI. 
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produttori agricoli per il trasporto della paglia 
destinata ai loro soci, i quali - specie in Pie- 
monte - hanno assoluto ed urgente bisosno 
di paglia per le necessità degli allevamenti. 

(( Secondo informdzioni raccolte in Pie- 
monte, le carhere - che godono di particola- 
re preferenza per i trasporti ferroviari - 
hanno scorte di paglia più che sufficienti. 

11 L’interrogante fa presente che cooperati- 
ve di contadini del Piemonte, che hanno no- 
tevoli depositi di paglia nell’Italia centro-me- 
ridionale, non sono riuscite ad ottenere un 
solo vagone, mentre varie ditte, che possono 
disporre di vagoni e tradotte, offrono la pa- 
glia sui mercati dell’Italia settentrionale a 
prezzi elevatissimi )). 

RISPOSTA. - 11 I trasporti della paglia, 01- 
tre che in carri ferroviari alla spicciolata, ve- 
nivano effettuati fino a tutto dicembre a mez- 
zo di appositi treni. completi (tradotte), for- 
mati con carri riparandi utilizzabili (R.U.), 
i quali ben si prestavano al trasporto di tale 
genere di merce. 

11 La richiesta delle tradotte - f0rmat.e rli 
trenta ,carri - era vincolata alla condizionc 
che la paglia da spedire fosse diretta a Con- 
sorzi agrari, a cartiere, all’Associazione ita- 
liana allevatori od agli agricoltori- associati, 
secondo quanto era stato convenuto con i Mi- 
nisteri dell’agricoltura ,e foreste e dell’indu- 
stria e commercio. 

C( Per il periodo dal 15 giugno al 31 dicem- 
rbe scorso anno, si hanno i seguenti dati per 
traspotri effettuati con tradotte : 

(( per consorzi agrari )) : richieste 147: ef- 
fettuate 90, rinunciate o decadute per manca- 
to versamento deposito cauzionale 57; 

(( per cartiere )) : richieste 266: effettuate 
-100, rinunciate o decadute 166; 

C( per Associazione italiana allevatori I)  : 
richieste 8 :  effettuate 7, rinunciate i ;  

(( per il Fronte economico rurale e agri- 
coltori associati : richieste 32 : effettuate i2, 
decadute o rinunciate 20. 

(( Dai dati sopra esposti emerge che gli enti 
agrari sono stati preferiti nell’assegnazione 
delle tradotte in confronto delle cartiere. 

(1 Attualmente, essendovi disponibilita di 
carri, anche buoni, la paglia, anziché con tra- 
dotte di carri riparandi utilizzabili, viene tra- 
sportata a carri isolati, che vengono assegna- 
ti, in base alle richieSte fatte dai mittenti nei 
modi d’uso, dalle stazioni di partenza n. 

I l  Minisiro 
~ O I 7 B E 1 ~ L I N I .  

SELVAGGI. - A1 illinisl~o del teS.oro. - 
Perché voglia esaminare la possibilith di 

concedere ai funzionari di gruppo d delle Am- 
ministrazioni dello Stato la facoltà di riscatto 
ai fini del trattamento di quiescenza, degli an- 
ni di studio universitario, facoltà che attual- 
inente è riconosciuta agli ufficiali dell’Eser- 
cito appartenenti a Corpi per l’ammissione ai 
quali è richiesto 11 possesso di una laurea. 

(I I1 provvedimento invocato, già in vigore 
fino al 1923, verrebbe equamente a differen- 
ziare la carriera di gruppo A dalle altre che 
non richiedono il predetto titolo di studici 3). 

RISPOSTA. - .(I A1 riguardo si premette che 
il beneficio della valutazione, previo riscat- 
to, ai fini della liquidazione della pensione, 
della durata legale degli studi universitari, 
nei casi in cui il titolo di studio universitario 
è richiesto per l’ammissione in carriera, ven- 
ne ammesso per il personale statale con l’ar- 
ticolo i3 del regio decreto 23- ottobre 1919, 
n. 1970. Detto beneficio restò in vigore però 
soltanto pochi anni e fu  soppresso insieme ad 
alcuni altri in materia di pensioni, col regio 
decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e ciò al 
fine di ridurre l’onere sempre crescente deri- 
vante allo Stato dalla, concessione del tratta- 
mento di quiescenza al proprio personale ces- 
sato dal servizio e agli aventi causa del per- 
sonale medesimo. Si considerò pure che la lau- 
rea permetteva già l’accesso a ruoli che hanno 
di regola un maggior’ sviluppo di carriera. 

(( D’altra parte si ritiene-che per i funzio- 
nari di gruppo .4 la valutazione in pensione 
degli anni di studi universitari abbia.una im- 
portanza relativa dato che nella generalità dei 
casi essi vengono collocati a riposo quando 
hanno già raggiunba l’anzianità di servizio.oc-. 
corrente per. conseguire il massimo della pen- 
sione. 

(( Per  quanto poi riguarda il confronto con 
gli ufficiali appartenenti a corpi tecnici per la 
ammissione ai quali è richiesto il’ possesso di 
una laurea, è da tener presente che per tali 
categorie il riconoscimento degli anni di stu- 

-di universitari è stato ammesso fin dal i873 
allo scopo soprattutto di ottenere una parifi- 
cazione fittizia dell’inizio del servizio utile a 
pensione. 

11 Mentre, infatti, gli ufficiali provenienti 
dalle Acca.demie e dalle Scuole militari en- 
trano in servizio intorno ai 18-20 anni di età 
e i l  periodo di studi preliminari è già per essi 
utile a penisone, gli ufficiali che devono esse- 
re in  possesso della laurea non possono ini- 
ziare il servizio che con alcuni anni di ritar- 
(lo. Appare, quindi, evidente l a  necessith che 
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il ritardo nell’inizio della carriera veri= ma coni- 
pensato con l’aggiunta di alcuni anni nel com- 
putq della ,pensione anche perché altrimenti 
gli ufficiali dei corpi per l’ammissione ai qua- 
li è richiesta la laurea non avrebbero mai la 
possibilità d i  raFgiungere il pi.riodo di ser- 
vizio necessario per conseguire il massimo 
della pensione perché colpiti prima dai 11- 
miti di età. 

(1 La stessa necessità non si presenta inve- 
ce per il personale civile di gruppo A ,  in 
quanto detto personale entra, in  renere, in 
servizio intorno ai 25 anni di età ed ha, quin- 
di, modo di raggiungere sempre i 40 anni di 
servizio richiesti per conseguire il massimo 
della pensione, anche perché non esistendo 
per il personale stesso limiti tassativi di eth 
per il collocamento a riposo, l’Amministra- 
zione pub, se del caso, trattenerlo in servizio 
oltre il 650 anno di età -e fino al  raggiungi- 
mento dei 40 anni di servizio. 

(1 La questione potrà, comurique, essere 
presa in pii1 approfondito esame in occasione 
della emaanzione di un  provvedimento che 
riguardi la  materia delle pensioni ) I .  

I l  Sottosegretario d i  Sloto 
per il tesoro 

PETRILLI. 

SELVAGGI. - Al Ministro dellc fisiayise. 
- (( Per  conoscere se e quali provvedimenti il 
Governo intenda adottare a fa\7ore di 400 ca- 
mionisti dell’Eritrea che, richiamati in  Patria 
con i loro automezzi nel 1946, per esigenze di 
interesse pubblico, subirono notevolissimi 
danni per il ritardo sia di ordine tecnico che 
di ordine burocratico frapposto al loro rim- 
patrio e che, giunti in Italia a scaglioni, sono 
stati fatti segno a gravi richieste da parte del 
fisco, sia per pagamento di diritti dGyan7:.u, 
sia (in forza delle dispaizioni del decreto sui 
recuperi) per. papamento cauzioni, sia per 
rimborso spese di trasporto ed altro I ) .  

RISPOSTA. - L’interroFazione si riferisce 
ad un gruppo di  450 automezzi il cui rimpa- 
trio dall’Eritrea, a suo tempo concordato fra 
la Presidenza del Consirlio e la Commissione 
alleata, avvenne a sciiglioni dall‘aprile i946 al 
se t t E. mbre 1947. 

(1 Trattasi di automezzi che, quaiitrinquc 
nella m a g i o r  parte d i  indubbia oriFine c 
p rod uz i o n e n az i on ii 1 c ~ s( t n n ci  n considera re 
esteri agli effetti tlopnnali, a ‘  teriiiini clclle 
nostre norme di diritto positivo. 

I (  Essi, pcrtiinto, dl’at to  tlel ~ O U J  i.eingrc,s- 

ritti duyiiniili previsti tlallc (Iiqiosizioni I I I  vi-  

* .  

si)  I I I  It,iilia ~ t ~ i * t ~ l ) I ~ ~ ~  t l o \ ~ i 1 f i ~  i i s s ~ l ~ ~ l ~ ~ ~  I 1 1 1 -  

gore, ma il Ministero, rendendosi conto delle 
condizioni di disagio in cui sono venuti a tro- 
varsi i nostri connazionali rimpatrianti e nel- 
l‘intento di aeevolare la sollecita utilizzazione 
deTli automezzi summentovati, ne consentì il 
rilascio con la  procedura del daziato in so- 
speso, prescindendo dal deposito di diritti do- 
ganali, essendosi il Ministero dei trasporti ini- 
pegnato verso questa Amministrazione a 
prendere opportuni provvedimenti cautelati- . 
vi per garantire l’eventuale assolvimento dei 
diritti dovuti, e nella intesa che i rispettivi 
proprietari avrebbero in un secondo tempo ed 
al più presto curata la regolarizzazione doga- 
nale dei propri autoveicoli, allorché il Mini- 
stero avesse determinato, cioè, il trattamento 
da usare agli stessi. 

(( Esaminata la questione con le altre Am- 
ministrazioni interessate, B stata riconosciuta 
la inopportunità di promuovere un provvedi- 
mento legislativo di esonero ad hoc per gli 
automezzi medesimi, Provvedimento che, 01- 
tre a difett,are del carattere di generalità di 
una legge per rendersi applicabile ad una so- 
la categoria di persone e di merci, sarebbe 
fonte d non trascurabili inconvenienti. . 

(1 CiÒ nonostante il Ministero, perfetta- 
mente conscio dei particolarissimi ed eccezio- 
nali motivi che hanno determinato il rimpa- 
trio in argomento, si è dichiarato disposto a 
consentire la reiniportazione in franchigia di 
quelli dei citati automezzi che risultino di in- 
dubbia origine e .produzione nazionale, a’ ter- 
mini dell’articolo 5 del regio decreto i9  mag- 
gio 1898, n. 168, prescindendo dalle condizio- 
ni e formalità ivi previste, ma su presentazio- 
ne di un semplice estratto cronologico del 
Pubblico registro automobilistico. 

(( CiÒ al fine di stabilire se gli automezzi 
fossero o meno circolanti nella Repubblica 
prima del loro invio in colonia e per recupe- 
rare, nella negativa, le somme pagate dal- 
I’Erario alla ditta fabbricante a titolo di 
d ~ a w b a c k  o di diritti gravant,i sulle materie 
prime estere incorporate. 

(1 In base ai suesposti criteri è stata gib re- 
golarizzata la posizione di numerosi automez- 
zi, mentre per i rimanenti si attende che gli 
interessati ne facciano istanza, presentando il , 
s LI ni me n tova t o d oc uni en t o. 

(( Per  le altre questioni cui f a  celino l’in- 
terrozazione, non rientranti nella competen- 
za di rliiest’.~mministrazione, l’interrogante 
potrit rivolFersi al Ministero dcl tesoro e i i  
qiicllo dei trasporti 1) .  

I l  . ~ ~ ) ~ t ~ . ~ f ~ j r i ~ I i i r i ~ ,  di S t / r t r i  
jirr 11. f i n u t ~ z v  

ll:\rdVESTITl. 
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SII,ES. - .IL . l l irt;.~/To d t ~ i  I ru jpJr t i .  --- 
(1  Per apprendere se c come csli inttantla ( l i  
rimediare alla penuria di vagoni esistente nel- 
la provincia di Reggi0 Calabria per i 1  traspor- 
to di prodotti deperibili e non dt?peril~ilt, cbri 
grave danno dcll'ecuiioinia agricola 14 in(lu- 
striale 1 1 .  

RISPOSTA. - Nell'attuale momento i tra- 
sporti di merci deperibili, in partenza dalla 
provincia di Reggio Calabria, sono in minima 
quantità, e per essi non vi è alcuna difficolti 
di approvvigionamento di carri adatti, essen- 
done quel Compartiment,o largamente pror- 
visto. 

( 1  Per la prossima campagna degli agrumi 
si prevede di poter disporre di un quantita- 
tivo di carri chiusi sufficiente a garantire tutti 
i trasporti che verranno richiesti alle ferrovie 
dello Stato. 

(( Per quanto riguarda i prodotti non depe- 
ribili si stanno provvedendo carri adatti nella 
misura consentita dalle attuali condizioni del 
parco merci la cui consistenza è appena del 
73 per cento di quella anteguerra, sussidian- 
do il compartimento di Reggio Calabria con 
una media di 100 carri al giorno che in mas- 
sima parte vengono inviati a vuoto dal Nord. 

(( Inoltre, per il carico di legna da ardere, 
di legname da  costruzione, carbone vegetale, 
sugha-o e di altre.merci di massa si provvede 
con un amedia giornaliera di una tradotta 
formata da carri riparandi utilizzabili. 

(1 Quando sarà migliorata la consistenza 
del parco merci in progressivo aumento sia 
con la riparazione dei carri danneggiati dalla 
guerra sia con le nuove costruzioni, sarà pos- 
sibile aumentare l'as,segnazione di carri alla 
Calabria come pure alle altre Regioni )). 

I l  Mì-xistro 
CORBELLINI. 

SILIPO. - Ai Minis€ri della p?ibblica i s (7 i i -  

:ione I: del tesoro. - (i Per sapere se non ri- 
tengano equo prowedere con urgenza all' in- 
quadramento dei ma.estri elementari dei con-. 
vitti nazionali nel ruolo .unico dei maestri, 
per risolvere una buona volta la situazione di 
una numerosa classe d i  insegnanti, i quali, 
pur essendo maestri elementari, non si tro- 
vano nella identica posiziorre eiuridica ed eco- 
nomica di quelli .delle scuole pubbliche 1 1 .  

RISPOSTA. - (( Questo Ministero ha da tem- 
po messo allo studio la questione e già 2: d a -  
to predisposto un apposito schema di provve- 
dimento 1egislatiVo concernente la soppressio- 
ne del ruolo dei maestri dei Convitti nazin- 

i i i i l i ,  di citi i ~ l l i l  tilbella C; annessa al wgin 
(lwreto 2 giugno i932, n. 690, ed i l  contem- 
poriineo passaggio dei predetti insegnanti nel 
i-uolo unico nazionale degli insesnanti ele- 
i1lentiil.i clelli scuole governative. . 

( 1  Per l'ulteriore corso di tale schema, si 
ti in  attesa di ricevere l'aclesione del Ministe- 
ro concertante, già sollecitata 1) .  

I f  .lliiii.s&ro tlclla puDhlica istrrczionc 
GONELLA. 

SILIPO. - A1 .IIinist.ro dei lucori ptibblici. 
- (1 Per sapere se e come intenda risolvere il 
problema di Pizzo Calabro, in cui i mancati 
lavori di sistemazione della spiaggia determi- 
nano danni ingentissimi ai fabbricati. 
' 

(( L'interrogante fa notare che il progettQ 
dei lavori B da  molto tempo allo studio e che 
ogni ulteriore ritardo provocherebbe il crol- 
lo di moltissimi edifici siti lungo la spiaggia ) I .  

RISPOSTA. - I( I1 problema della difesa del: 
la spiaggia di Pizzo di Calabria, minaccia-ta 
dalla corrosione del mare, si è presentato, dal 
punto di vista tecnico, molto complesso, tanto 
da  richiedere l'invio sul luogo d i - u n  tecnico 
esperto, per precisi accertamenti ed in segui- 
to, un approfondito esame sia sulle cause del 
fen6meno di erosione; che da qualche decen; 
nio si verifica nel tratto di costa fra Pizzo ed 
il vicino porto di Vibo Marina, sia sugli ac+ 
corgimenti tecnici necessari per la protezione 
degli edifici maggiormente. minacciati. Detert 
minato'in circa metri 230 il fronte degli edi- 
fici da proteggere, si è ravvisata. la necessità' 
della costruzione di 3 frangiflutti di scogliera 
della lunghezza di 90 metri ciascuno, posti 
alla distanza media di 15-20 metri dalla bat- 
tigia, con determinata inclinazione. 

(( Al finanziamento di tale opera .mancan- 
do specifiche disponibilità di 'fondi in bilan- 
cio, che importerebbe una spesa di lire 33 mi- 
lioni, potrà provvedersi non appena verrà con- 
cessa l'autorizzazione di spesa di lire 1.200.000 
già richiesta al Tesoro per opere urgenti di 
difese di spiaggia I ) .  

I l  Sottosegretario d i  Slolo 
p e r  i Imfo17: pubblieì 

CANEV.4RI. 

SILIPO, GULLO F.AUST0, MUSOLJNO, 
M.V?CINI, PRIOLO. - '-41 P r e d e n r e  del 
Con Piglio dei .Ilinistri e al ilfinistro dell'intcr- 
)io. - (( Sui recenti fatti di Calabria 1). 

HISPOSTA. - (1  La. serie delle agibazioni che 
hanno avuto luogo durante lo scorso mese di 
novr.mhrv in concomitanza ,di quelle preordi- 
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nate anche altrove a scopo politico,- si sono 
mantenute in Calabria nei limiti della l e p -  
lith, salvo qualche caso, particolarmente più 
grave, in provincia di Cosenza. 

(( I motivi sindacali contingenti su cui le 
agitazioni stesse erano fondate, sono stati eta- 
minati dai rappresentanti delle categorie in- 
teressate, gi.ungendosi ad una rapida intesa )). 

I l  lLIinistro dell’inlenlo 
SCELBA. 

SIMONINI. - Al Ministro dell’interno. - 
C( Per  sapere se è in grado di fornire notizie 
sul deplorevole episodio verificatosi in Luzza- 
ra ,  provincia di Reggio Emilia, ove due &a-. 
dinj sono ‘ stati aggrediti e percossi nell’inter- 
no delle, lcr3 abitazioni soltanto .perché ap- 
partenenti ad’ un  determinato partito poiitico, 
e qual i  prowedimenti ritiene di poter adot- 
tare perché i responsabili siano raggiunti e 
puniti )). 

RISPOSTA. - (( I1,giorno 18 dicembre scor. 
so, in  Luzzara, alcuni individui, ex partigia- 
ni, provenienti da locali& vic.ine, suddivisisi 
in tre gruppi andavano cercando le persone 
che essi ritenevano responsabili della rimo- 
zione, avvenuta il giorno precedente ad ,  ope- 
ra di ignoti, di una lapide stradale comme- 
morativa dei caduti partigiani. 

(( Imbattutisi nelle persone anzidette, le ag- 
gredivano producendo loro lievi contusioni 
guaribili da tre ad otto giorni. Le vittime so- 

’ no state cinque, di cui tre apolitici, uno iscrit- 
to al Partito socialista lavoratari italiani, di 
nome Zoboli Renato, ed un altro al Partito 
della Democrazia cristiana, consigliere comu- 
nale di Luzzara, di nome Belledi Dante. 

(I La medesima sorte è toccata, lo stesso 
giorno, nella vicina Villarotta, ad altre due 
persone, un apolitico ed un iscritt,o alla De- 
mocrazia cristiana. 

(( Sono state impartite telegrafiche d i s p -  
sizioni .al prefetto perché intervenisse subito 
con ogni energia per accertare le responsabi- 
lità ed evitare il ripetersi di simili incidenti 
che per la loro gravità e modalità ricordano i 
deprecati episodi dello squadrisnio. 

( 1  L’energico intervento dell’.Arma dei ca- 
rabinieri ha finora portato alla identificazionp 
di un componente del gruppo degli aggres- 
sori, mentre sono state disposte ulteriori i n -  
dagini per accertare gli altri responsabili che 
saranno denunciati all’autoritk Fiudiziaria 1 ) .  

I l  il.1 in is f rn  
SCELBA. 

TEG.4. - A 1  Ministro drl lcsoro. - (( Pw 
sapere perche mai non abbia provveduto al- 
l’assegnazione delle divise al personale subal- 
terno del Provveditorato agli studi di Bolo- 
p a ,  mentre il personale delle altre Ammini- 
strazioni statali, decentrate nella provincia 
medesima, compreso quello dell’Intendenza 
di finanza e delle Delegazioni .del tesoro, ne 
è stato da tempo provvisto 1). 

RISPOSTA. - u In proposito si fa presente 
che, a mente delle vigenti disposizioni, i 
Provveditorati agli studi non sono compresi 
fra le Amministrazioni ai subalterni dèlle 
quali l’uniforme di servizio debba essere for- 
nita a cura del Provveditorato generale d,ello 
Stato. 

(( Questo, se mai, potrebbe, nei limiti delle 
proprie disponibili&, fornire a richiesta, solo 
la stoffa e gli accessori, restando perb sempre 
a carico dell’ Amministrazione centrale, da cui 
i subalterni’ stessi dipendono, le spese di quan- 
to potrebbe esser concesso dal Provveditorato 
generale stesso, nonché quella relativa alla 
confezione dell’uniforme, all’acquisto di ber- 
retti od altro (articolo 397 delle Istruzioni sui 
servizi del Provveditorato generale dello 
Stato) . 

(( Per quanto poi concerne la concessione, 
in genere, di uniformi di servizio, non si pub 
tralasciaFe di fare presente che sarebbe inten- 
dimento del Tesoro di provvedere all’abroga- 
zione di ogni norma che prevede la loro di- 

I l  Solosegretario d i  .S&lto stribuziooe )). 
per il tesoro 

PETRILLI. 

TEGA. - Al MiEu-stra delle finanze. - 
(( Per conoscere quali provvedimenti intende 
prendere nei riguardi dell’htendenza e del- 
l’ufficio distrettuale delle imposte dirette e 
Catasto di Bologna, i quali si rifiutano di ap- 
plicare le disposizioni di legge relative alle 
imposte sul patrimonio e sovriniposte straor- 
dinarie, afferenti a stabili colpiti e distrutti in 
buona parte (non inferiore ad un quinto) da 
offese belliche, e ciÒ malgrado le circolari e le 
istruzioni date in proposito anche recente- 
mente dal Ministero. 

(( L’interrogante fa presente altresì che i 
detti uffici I~olognesi evitano intenzionalmentc 
di portare dinanzi alle competenti Commis- 
sioni ricorsi presentati già da circa tre anni 
dai numerosi contribuenti che subirono danni 
nelle anzidette proporzioni e circostanze )i. 

RISPOSTA. - (( Per corrispondere esaurien- 
temente alle richieste dell’onorevole intcrrn- 
gante, sonn stati incaricati ?li organi ispettivi 
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competenti d i  eseguii'e una .clrli~ciittt lllditsi1lt* 

e di riferire con la massima urgenza, con tu t , t i  
i necessari elementi di giudizio. 

(( Non appena tali elementi saranno perve- 
nuti, la situazione dei contribuenti di  nolo- 
Fna, che siano danneggiati di Suerra, in  rap- 
porto alle im'poste sul patrimonio, ordinaria 
e straordinaria proporzionale, sarlt esaminata 
con la dovuta attenzione, e si rngguaglierii 
l'onorevole interrogante dei provvedimenti 
che sarà stato possibiIe adottare U. 

I l  Sotlosegrelario di Stato 
per  le finanze 

r 

hfALVESTJT1. 

TIERI. - d l  Ministro della difesa. - 
(( Per conoscere quali provvedimenti intenda 
adottare in favore degli ufficiali di compk- 
mento del ruolo speciale Marina, istituito con 
legge 8 giugno 1935, n. i098 che a seguito del 
decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490 sul- 
le condizioni di' liquidazione degli apparte- 
nenti a l  ruolo stesso per riduzione dei quadri, 
si sono visti lesi nei lora diritti legalmente 
acquisiti con decreto-legge 3 dicembre 1942, 
n. 1417, che stabiliva un concorso per titoli 
per trasferimento in servizio permanente ef-* 
fettivo e che, portato a termine, non venne 
pubblicato per il sopraggiunto armistizio del- 
1'8 settembre 1943, e non essendo stato abro- 
gato da. alcuna disposizione, deve ritenersi an- 
cora valido, in pieno contrasto col suddetto 
decreto legislativo 3i maggio 1946, n. 490, pri- 
vo in conseguenza di ogni base giuridica 11. 

RISPOSTA. - (( Con la legge 3 dicen~bre 
1942, n. 1417, furono istituiti i ruoli speciali 
in servizio permanente effet.tivo nei corpi del- 
lo Stato-Maggiore e del Genio navale. 

(( Con l'articolo 6 della prédetta leg,o? fu 
stabilito che, per la prima formazione del ruo- 
lo speciale di ufficiali di vascello in servizio 
permanente effdtivo e del ruolo speciale di 
ufficiali del Genio navale (D. iM.) in servizio 
permanente effettivo, dovevano essere indetti 
concorsi per titoli (( entro un mese dalla data 
di entrata in vigore della legge n. 1417 , I ,  e 
che- ai concorsi per la  nomina ad ufficiaie di 
vascello del ruolo speciale in servizio perma- 
nente effettivo ed a ufficiali del Genio navale 
(D.  M.) del ruolo speciale in servizio perma- 
nente effettivo potevano essere ammessi, ri- 
spettivamente, gli ufficiali di vascello e del 
Genio navale (D.  M.) di complemento, coni- 

- presi gli ufficiali dei ruoli speciali di cnmple- 
mento dei corpi pred,etti. 

(1 In conseguenza degli avvenimenti suc- 
cessivi a11'8 settembre 1943, i concorsi in o?- 

getto, che erano stati regolarmente autoriz- 
zatl e banditi, non poterono però essere esple- 
tati; e, nella presente fase di riduzione di or-- 
ganici e di  conseguente eliminazione dai qua- 
tiri di ufficiali in servizio permanente nella 
Marinii militare, è necessario evitare nuove 
i inmissioni nel servizio permanente di uffi- 
ciali non di carriera. 

(( In  tal senso, il Ministero del tesorr, h a  
risposto, con foglio n. ~/1/10/197 in data 
29 marzo ultimo scorso, ad analoga interroga- 
zione a risposta scritta in data 23 febbrai:, ul- 
timo scorso dell'onorevole Aladino Bibolotti, 
deputato all'Xssemblea Costituente in favore 
degil ufficiali del ruolo speciale di comple- 
mento. 

(( In  detta risposta il su citato-illinistero h a  
peraltro posto in rilievo che la particolare po- 
sizione degli ufficiali del ruolo special;: di 
complemento B stata già considerata. nello sta- 
bilire il trattamento loro spettante in caso di 
qllontanamento dai servizio per effetto iello 
sfollamento dei quadri (articolo 7 del decreto 
legislativo 'luogotenenziale 31' maggio 1946, 
n. 490), essendosi ammesso anche- per essi la 
concessione, per un biennio, del trattamento 
di attività e la liquidazione di. un  trattanrento 
previdenziale più favorevole di quello che sa- 
rebbe loro  spettato ih caso .di cessazione dal 
servizio ai sensi della. legge 6 giugno' 1935, . 
n. 1098, i s t i t u b a  dei ruoli s'peciali di com- ' 

plemento. 
(1 Tenuto conto di quanto sopra, nonché 

dal fatto che gli ufficiali del ruolo'specia!e di 
complemento, trattenuti in servizio di autori- 
tà, non potranno godere dello stesso tràjta- 
mento previsto d a 1 . s ~  cidato articolo 7 del de- 
creto legislativo luogotenenziale .31 maggio 
1946,. n. 490, all'atto della normale cessazione 
dal servizio, in quanto le disposizioni 'sullo 
sfollamento cesseranno di avere efficacia con 
l'entrata in vigore degli organici definitivi, si 
sta studiando la possibilità di migliorar. le 
condizioni de$i ufficiali in parola 11. 

11 Mi9lZStTO 

FACCHINETTI. 

TITOìvl.L\NLIO VITTORIA. N'UMEHbSO. 
- Al Minìslro dell'ìaterno. - (( Per conosce- 
re quali provvedimenti. intende prendere il 
Governo per venire incont,ro alle gravi neces- 
sit.B delle istituzioni di pubblica assistenza. P 
di beneficenza, i cui bilanci presentano note- 
voli disavanzi, tenuto conto che, mentre non 
v'è possibilità di migliorare i redditi, parti- 
colarmente delle abitazioni, aumentano le spe- 
se e i carichi di  ogni genere.,). 
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RISPOSTA. - (1 I1 problema dei bilanci del- 
le istit.uzioni pubbliche di assistenza I? bene- 
ficenza ha formato e forma oggetto di parti- 
colari cure da parte del Ministero. 

CI Per il ripiano dei disavanzi delle gestio- 
ni non colmabili con le risorse di ciascun isti- 
tuto, sono stati effettuati . nel bilancio per 
l’esercizio finanziario in  corso 1947-483 . vari 
stanziamenti dell’ammontare complessivo .di 
due miliardi in lire, oltre quelli istituiti o in 
corso di istituzione, destinati al finanziamen- 
to della maggiore spesa per i miglioramenti 
economici a! personale, con i quali,si è cer- 
ca.to e si cercherà fino al 30 giugno prossimo 
venturo, di fronteggiare le esigenze degli isti- 
tuti deficitari. 

(1 Comurque, tenuto. conto della ristrettez- 
za del fondc, in  relazione alle richieste che 
pervengono dalla generalith delle &mini- 
strazioni interessate, e dei criteri che presie- 
dono alla imposizione d i  maggiori spese nel 
bilancio dello Stato, si B reso necessario se- 
guireprincipi di rigore nella gestione del fon- 
do stesso. 

u All’uopo .si è dovuto necessariamente li- 
mitare gli interventi a favore d’egli istituti di 
riccvero, come gli ospedali i che praticano l’as- 
sistenza legale, prescrivendo che questi ele- 
vassero le diarie. fino a. coprire l’effettivo co- 
sto ‘dei servizi. 

Inoltre, ai fini .di assicurare l a  riscossio- 
ne, da parte. degli ospedali, delle rette dovute 
dai comuni, domicilio di soccorso degli in- 
fermi, è stato.approvato ed è ora in corso-di 
pubblicazione, un provvedimento legislativo 
che estende, dal io corrente mese, a tutti gli 
ospedali il sistema vigente per gli ospedali 
romani ai quali l’erario anticipa le rette stes- 
se, salvo il rimborso a carico dei comuni de- 
bitori: a tal uopo è stato autorizzato lo stan- 
zia.mento del fondo di 12 miliardi di lire. 

C( Per le rette arretrate, sono da  tempo in- 
tervenuti accordi con la Cassa depositi e pre- 
stiti la quale si è impegnata a concedere ai 
comuni mutui destinati al pagamento di spe- 
dalità riferentki agli esercizi decorsi ; e ovvio 
che tale provvidenza non sortirà alcun effetto 
se le amministrazioni comunali non si senti- 
ranno indotte all’adenipimento dell’obblipo 
dell‘assistenza ospedaliera, adempimento al 
quale è legata la esistenza degli istituti chr vi 
sono preposti. 

(I  Per Farentire il funzionamento delle pip 
opere che praticano l’assist,enza agli inabili al 
lavoro (orfanotrofi, asili di mendicith e simi- 
l i )  la cui efficienza è stata gravemente com- 
promessa dalla ristrettezza, nei confronti del- 
l a  spesa, del reddito del patrimonio, è stato 

- 
. disposto che il prohlema venga risolto sulla 

I;use dell‘articolo 91, lettera IL), n. 6, della 
l q g e  comunale e provinciale che include, fra 
le spese obbligatorie del comune, quelle per 
il mantenimento degli inabili al lavoro. 

11 All’uopo, tutte le previsioni di spesa, 
iscritte nei bilanci dei comuni, per tale titolo, 
sono state dalla. Commissione per la finanza 
locale calcolate per intero agli effetti della-.in- 
tegrazione a carico dello St,ato. 

I( Altre provvidenze, nella attuale situa- 
zione della pubblica finanza, ed in relazione 
alla natura giuridica degli istituti, non sono 
possibili: è necessario, invece, che le ammi- 
nistrazioni si rendono conto della imprescin- 
dibile necessità di seguire, anch’esse, nella 
gestione degli istituti, criteri del massimo ri- 
gore che valgono, quanto meno, a cpntenere i 
disavanzi ed a riattivare le correnti della be- 
neficenza privata le quali costituiscono il na- 
turale sostegno delle opere pie e per ovvie ra- 
giOni,-si orientano a favore di quegli organi- 
smi che offrono maggiori garanzie di un mi- 
gliore e più razionale impieso dei fondi ad 
essi destinati 1). 

1I M i ~ i L t r ~  
SCELBA. 

TONELLO. - Al P.residente..del. Consiglio 
d.ei Ministri e al Mi.nislro del tesoro. - ‘ U  Per  
sapere se, date le gravi condizioni economi- 
che dei piccoli comuni rurali, il Governo vo- 
glia, come da fatta promessa dell’ex Ministro 
del tesoro, onorevole Campilli, autorizzare 
l‘applicazione della tassa di, famiglia {focati- 
co) ai proprietari terrieri, che attualmente ne 
sono esenti, perché non residenti sul luogo ) I .  

RISPOSTA. - I( La richiesta dei comuni, nel 
cui territorio i contribuenti hanno proprietà 
immobiliari, ma non la dimora abituale, di 
partecipare al provento dell’imposta di fami- 
glia, ’ ripetutaniente esaminata da questo Mi- 
nistero, non è assecondabile. 

InverÒ il fondamento di tale imposta, ri- 
siede nel fatto che essa deve compensare il 
comune di residenza di tutti i molteplici ser- 
vizi chc appresta o fornisce ai singoli citta- 
dini che vi risiedono, titolo che invece‘ manca 
al comune dove il cittadino non risiede e che 
pertanto non sopporta l’onere di servizi chr 
non e chiamato a fornire. 

(( Inoltre i comuni nei quali sono situati 
gli immobili, in particolare i beni rustici, at- 
traverso le imposizioni di natura reale, quali 
le sovrimposte, ritraggono, a carico dei pro- 
prietari, proventi ingentissimi che non trova- 
no rlunsi nessiinii corrispondenza nei servizi 
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inerenti ai beni stessi. Parimenti 6 dii far pre- 
sente che il  proprietario di iminobili che tpn- 
sa  i i  st ia dispnsizione, nel coiiiiinv in C I I I  non  
6 itssopptittato illl’iml,(lstil ( l i  famiglia, C i I S l ’  I I I  
;tt)itilzic)nc, plib P S S ~  I’(! sottoposto ( i t i  sensi t l r . 1 -  
I‘ilrticOIo 110 tltll trsto iinicn ~ P I ’  1i1 f ini tnzi i  In- 
cale 14 settenibi~: 193iq 11. 1175) a l l ’ i i i i p ~ ~ t ; ~  
j t l l  vali>i,cb l(>ci1tij~~l. 

(1 ..\pyiunpasi che l’iinpostil rl:  f:lini?liii. 
tributo i1 carattere personale e non reale, tri- 
buto il carattere progressivo, è IJiIsiIta sul 
principio di colpire le persone in rnppoi‘to 
alla loro potenzialith econonlicii (rrclditi ( l i  

i redditi stessi vengono prodotti). 
(( Ed B per tutte queste ragioni (oltre che 

per gli inconvenienti e gli inevitabili conflitti 
che la proposta modifica sarebbe por tleter.- 
minare nel sistema di applicazione e (li ri- 
scossione del tributo), che l’Associazione dei 
comuni italiani, pur -nella rappresentanzii e 
nella tutela dei diritti e degli interessi  gli 
ent,i associati, hn espresso parere t1ecisai:icntt. 
cont.rario all’attuazione della proposta E. 

I l  Sot~oseqretafìo di Sttrto 
~ J C T  16,finmzc 

MALVESTITI. 

qualsiasi natura, prescindendo t l d  liio, “‘O OV(’ 

TOZZI CONDIVI. - Al! Ministro dPy/i ~ r f -  

fari esteri. - (I Per sapere se nelle trattative 
in corso col Governo j.ugoslavo si sia discusso : 

cn) della restitiizione dei motopescherecci 
italiani sequestrati a causa di un preteso scon- 
finamento nelle acque territoriali jugoslave: 

a b)  della regolamentazione dell’esercizio 
della pesca nell’klriatico, allo sc,dpo di rico- 
noscere ai nostri pescatori i diritti sempre po- 

-duti e senza i quali la nostra pesca in Adria- 
tico sarebbe virtualniente resa impossibile )). 
. RISPOSTA. - (( La questione della restitu-’ 

zicne dei motopescherecci italiani sequestrati 
i: stata oggetto del costante interessamento di1 
parte del Ministero degli affilri estwi presso 
i l  Governo jugoslavo. Sono, inoltre, in grado 
di $recisarle che nuincrosi motopescherecci 
sono stati restituiti e che passi sono tuttora in 
corso per i natanti ancora trattenuti di1 qiiellr 
Autoriti. 

(( Circa la. repolamentazione dell‘esercizitr 
della pesca r ln  parte ilci nostri motnpcsch(wc- 
ri in Adriatico, il Ministc.ro tltyli affari estcri, 
ha piìi volte cercilto dtiriInt(1 i Gtpoziiiti chta 
hanno portato alli1 firnia tlcgli i~ccordi ecoilti- 
mici con la .Jupdnviii - avvrnutit, come no- 
to, in data 25 novembre ultimo scc)rso - di  
trattare la questione in tale sede; ciò non e 
stato possibile ottenere per le difficolti frap- 

TOZZI COXDIVI. - 4 1  Alinistro &//’in- 
It’rno. -,.(( Per conoscere se non intenda an- 
nullare i concorsi 
muni, e non ancora espletati, dando disposi- 
zioni perché col nuovo anno i948 vengano po- 
sti a concorso tutti i posti in organico, ed at-. 
tuillniente ricoperti da  iivventizi. Questo per 
giitn,:erc rapidamente alla riorpanizzazione. 
degli -organici ed alla sistemazione definitiva: 
d(lllit massa degli avventizi )). 

incletti da tempo dai cc-‘ 

RISPOSTA. -. (( Questo Ministero è venuto 
incontro agli interessi della categoria impie- 
gatizia non di ’ruolo degli ’enti locali, predi-i 
sponendo apposito provvedimento legislativo,: 
in corso di perfczionamento, con il quale vie-: 
ne prevista, in via del tut,to eccezionale e tran-i 
sitoria, in deroga illle norme della legge co-: 
munnle e provinciale, la copertura dei poeti 
vacanti mediante concorsi interni riservati al. 
personale avventizio in possesso di dctermi-’ 
nati requisiti. 

(( Le Amministrazioni comunali interessate 
potrebbero, ove lo ritenessero opportuno, re- 
vocare nella loro competenza discrezionale e 
salvo il contro116 di legittimità per eccesso di 
potere, concorsi gih in atto banditi ma non 
ancora espletati, per ripeterli tenendo conto 
delle suddette norme, quando fondati e gravi 
motivi di interesse pubblico giustificassero i l  
sacrificio delle legittime aspettative dei can- 
d i d i ~ t ~  che hanno giii preso parte ai cnncorsi 
stcssi. 8 

(( Questo Ministero, peraltro, non ritiene 
di pntw impartir() disposizioni di carattere ?e- 
ri:*i*itlth in ti11 sc’nsn: iincht-1 por salvngiiardare 
1’a~tt>n0111ii1 rl(apli [Jnti locil.li. rtl cssenclo CO- 
iniinquc’ opportuno che CiiISClin cinte, secondo 
Ic propri(* fncolth rliswezionnli, esamini la 
questione casr) per caso, tenute presenti le va- 
rie situazioni e le disposizioni del,  suaccen- 
nato provvedimento legislativo, quando sarà 
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pubblicato, se ricorrano sufficienti e giustifi- 
cati motivi per la  revoca dei'concorsi gih in- 
detti e non ancora definiti. 

(( Così pure, non si ritiene opportuno im- 
porre alle Amministrazioni stesse l'obbligo di 
provvedere entro un determinato termine a 
bandire i concorsi, in quanto tale disposizio- 
ne sarebbe lesiva dell'autonomia degli, enti e 
della loro facola  di decidere in quale momen- 
to, in relazione alle esigenze di servizio da 
valutarsi caso per caso, sia opportuno rico- 
prire i posti di organico vacanti I ) .  

I l  Ar l in is  170 
SCELBA. 

TUMMINELLI. - A l  Ministro di  grazia e 
gìmtizia'. - (( Per  sapere se & vero quanto è 
stato scritto sul Cowiere Lombardo di Milano, 
del 26-27 novembre 1947, n. 280, 'circa gli an- 
nullamenti di- matrimonio a cittadini italiani 
in Romania, dichiarati esecutivi in .Italia, sen- 
za la deliberazione di legge della Corte di ap- 
pello o del tribunale ecclesiaStico, secondo le 
rispettive competenze. 

CC Nel caso che la notizia riportata dal ci- 
tato quotidiano rispondesse a verità, come 
parrsbbe dalla lettura del lungo e circostan- 
ziato articolo, quale provvedimento d'urgen- 
za intenda proporre, ai fini della unificazione 
della prowdura in- siffatta materia I).  

RISPOSTA. - (( I1 Ministero di grazia e giu- 
stizia, nel luglio del decorso anno, interpel- 
lato circa la trascrizione - senza preventivo 
giudizio di ' delibazione - nei registri rlr8l:o 
stato civile, di una sentenza emessa da un tri- 
bunale romeno, con la quale veniva dichiara- 
ta la nullittt del matrimonio contratto in '  Ita- 
lia, da cittadini italiani, dette categoriche 
istruzioni nel senso che la ric.hiesta non \-e- 
nisse accolta. 

(( Recentemente, dopo il caso segnalato dal- 
l'onorevole interrogante, sono stati dispost,i 
accertamenti per stabilire come siasi proce- 
duto alla trascrizione di una sentenza dichiil- 
rativa di nullità di un matrimonio senza cl;,: 
l'efficacia di quella decisione in Italia fo.s..r;. 
stata riconosciuta dalla competente Corte d :  
appello. 

(( Allo scopo poi di evitare che si verifkhi- 
no altre violazioni della legge, delle quali 
I'Autoritb giudiziaria può aver cognizione so- 
lo dopo avvenuta la trascrizione, è stata in-  
viata una circolare ai Procuratori generali 
delle Corti di appello, che sono stati invitati 
ad impartire le opportune istruzioni e ad esili'- 
citare attenta opera di vigilanza perchk > I  mi- 
t i  ogni frbde alla legge, che si tenti di Y P : : ~ I X .  

zare a traverso una interpretazione manifesta- 
niente errata di una aisposizione della G ~ i i -  
venzioae italo-romena del 5 agosto 1880. 

(( Inoltre, poiché il pubblico ministwr, può 
proporre istanza giudiziale per assicuxtrs il 
rispetto delle- norme relative alla indissli!ubi- 
lità del matrimonio, sono state chieste le q i -  
portune informazioni circa i provvedirw.1; 
adottati i n .  seguito alle violazioni che si Sin- 
no verificate 11. 

I l  MìnistTo 
GRASSI. 

TURCO. - AL Presidmte.de1 Consiglio dei 
ilfinisln' e al Ministro dell'inteTno. - (( Sugli 
annunziati disordini nelle province calabresi, 
sulle informazioni avute, sui provvedimenti 
presi, e per .sapere se si intende .provvedere 
finalmente ad adeguare le necessità delle po- 
polazioni calabre sul piano delle necessità na- 
zionali ) I .  

RISPOSTA. - (( La serie delle agitazioni che 
hanno avuto luogo durante lo scorso mese d i  
novembre, in concomitanza di quelle preordi- 
nate anche altrove a scopo politico, si .sono 
mantenute in Calabria nei limiti della lega- 
lità,- salvo qualche caso, particolarmente più 
grave in provincia di Cosenza. 

(( I motivi sindacali contingenti su cui le 
agitazioni stesse erano fondate, sono stati esa- 
minati dai rappresent,anti delle categorie inte- 
ressate, giungendosi ad una rapida intesa 1). 

I l  Mìnìslro dell'inlerno 
SCELBA. 

VARVARO. - A i  1Ministn'dell'ialerno e d i  
gruzia e giustizia. - (( Per sapere: 

10) se è a loro conoscenza che da quattro 
anni la popolazione di Montelepre è posta in 
blocco fuori legge dalle autorità di polizia 
preposte alla lott.ii , contro il banditismo, le 
quali si comportano - L' tal volta lo dichiara- 
no senza infingimenti - come se tutti i sei- 
mila abitanti di quella cittadina fossero dvi 
banditi o dei loro complici: senza tener. conto 
del fatto chc.la stragrande maggioranza è co- 
stituita da galantuomini e onesti agricoltori e 
:ht. di essa fanno parte uomini che onorano 
I publilici impieFhi, la Magistratura e la 
scienza. Che nel corso delle indagini e rlcii 

ia 5 t rcl 1 ii n i e n t i i n d, i  sc i ni in at; i vcngono I: o11 i - 
ness i  soprusi di  ogni genere, senza alcun 1.1- 

jpttto per la libertii, per il domicilio, per la 
?imprietii e pcr la vita .stessa dei cittadini: 

P) se questo avviene per ordini del Mi- 
iistero dcll'interno e i n  quale misura è volli- 
o, permesso o tollerato dalla Magistratura; 
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30) se e quali provvedimenti inten*luno 
adottare perché a Montelepre si ripristini.-o 
la legalità e‘il rispett,o della legge; 

40) se non intendano provvedere all’uc- 
certamento imparziale e severo dello stato di 
cose denunziato, dandone mandato a funzro- 
nari non suscettibili di influenze di irfficio, 
solleciti solt,anto della ricerca della verith c‘ 

ispirati dal sentimento del dovere 11. 

RISPOSTA. - E certamente vero che gli 
iibi tanti di Montelepre non debbono conside- 
rarsi, come assolutamente non lo sono, com-. 
partecipi o. complici della banda Giuliano; 
ma poiché tale comune e l’epicentro dell’at- 
tività di detto bandito, che vi ha numerosis- 
sim.e parentele ed amicizie sempre pronte a 
favorirlo, ne consegue la necessi& di una par- 
ticolare vigilanza. . 

Ciò, del resto, non può non’essere anche 
nell’iriteresse delle persone oneste e laboriose 
,che, per non aver ’nulla in comune coi ban- 
diti, sono continuamente oggetto di imposi- 
zioni, minacce e taglie, e giustamente invoca- 
i o  di essere protette. ’ 

(1 Comunque] dal i945 in poi, si è operato 
in forze. nell’gnzidetto comune ‘soltanto due 
volte, e non indiscriminakmente, ma d’accor- 
do con l’autorità giudiziaria e col più rigoroso 
rispetto delle forme legali. 

(1 Entrambe le volte le operazioni hanno 
consentito l’arresto di ricercati, il sequestro 
di armi e di refurtiva, ciò che dimostra che 
erano pienamente giustificate. 

(( E pertanto anche recentemente il Co- 
mando generale dell’Arma dei .carabinieri 
aveva inviato in Sicilia un battaglione di rin- 

‘ forzi. Tale reparto era stato dislocato appun- 
to nel ‘territorio di Montelepre. 

cc Gli organi della polizia, dei quali va an- 
zi riconosciuto il senso vivo del dovere e l’am- 
mirevole spirito di sacrificio, potranno evi- 
dentemente agire ancora nelle forme che le 
circostanze e le situazioni suggeriranno, ed 
assolvere i compiti loro affidati, s’intende 
sempre nell’ambito della legge 11. 

I l  Ministro dell’inlerico 
SCELBA. 

VIALE. - Al d.livìstroi‘ d~ll’agn‘coll~crcl c 
deZle foreste. - i( Per sapere e sè-a  conoscen- 
za che l’U.P.S.E..4. di Imperia riscuote, per 
ogni bolletta di accompagnamento che essa ri- 
lascia per poter effettuare l’esportazione di 
olio d’oliva dalla provincia, un cosiddetto 
(1 contributo 11 nella misura fissa di lire 100, 

i 13 d i pen d en t em ente cla 1 ci iian t i t a t.i vo d ’ o1 io c ti i 
la bolletta si  yiferisce, nonostante che 11 de- 
creto sull’amniasso per contingente dell’olio 
d’oliva, pur  imponendo l’obbligo della bol- 
letta di accompagnamento, non accenni ad 
oneri ‘di  sorta per il rilascio del documento: 
e se non ritiene opportuno impartire disposi- 
zioni perché non venga piu percepito l’arbi- 
trario contributo il quale costituisce, fra l’al- 
tro, un onere sproporzionato a carico del 
commercio oleario delAa provincia di Impe- 
ria, che, data l’attrezzatura particolare delle 
aziende olearie della zona in diretti rapporti 
col consumatore, viene esercitato per casi di2 
re a l  minuto 11. 

RISPOSTA. - (1 Con telegramma circolare 
n. 42765,’in data 24 dicembre ultimo scorso, 
questo Ministero ha provveduto ad autorizza- 
re, con effetto immediato, in tutto i l  territorio 
nazionale, il trasferimento delle eccedenze d i  
olio. B venuta meno, quindi, la necessità del- 
le bollette di. accompagnamento e conseguen- 
.temente nessun pagamento deve essere fatto 
per i trasferimenti suddetti 11; 

I l  Ministro 
SEGNI. 

VIALE. - 41 Ministro delle fìnanze. - 
(C Per  sapere ge non ritiene opportuno dare 
istruzioni agli.,uffici distrettuali ,delle Imposte 
dirett.e dipendenti dal Gompartimento di Ge- 
nova, perché usino della facoltà di accertare 
i profitti di  contin,oenza.sull’olio di oliva, di 
cui al.,decreto.legislativQ presidenziale.% apri- 
le 1947, n.  330, solo in  casi eccezionali di con- 
clamata e reale esistenza, tenendo presente : 

a)  che i maggiori profitti‘ dell’elevazione 
del prezzo dell’olio sono andati. non, gi8 agli 
olivicoltori, m a  agli esercenti l a .  borsa nera; 
‘ h )  che l’olivo è l’unica,risorsa degli agri- 

coltori liguri i quali, obbligati a consegnare 
l’olio all’ammasso a prezzo che non ha mai 
compensato neppure il costo di produzione, 
hanno dovuto invece acquistare tutti i generi 
di prima necessità ed i concimi a prezzi di 
borsa nera; 

, c )  che dal i943 al i945 l’ammasso del- 
l’olio fu totalitario e .che venne rigidamente 
controllato non solo dzlle autorità civili, ma 
da quelle militari italiane e tedesche; 

d~ ciie ancora in detto periodo, oltre alle 
devastazioni dovute ai quotidiani bombarda- 
menti, ad incendi, alla posa di mine ed alla 
costruzione di opere di guerra nei terreni oli- 
vati, i produttori dovettero sottostare a pre- 
levamenti continui di olii e olive, senza cor- 
rispettivo da parte di reparti armati; 

. 
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r: che, come e nolo, in LiFuria 1'oli.vo 
produce un raccoltu adeguuto s010 una volta 
o4ni due anni; . 

f )  che la coltura dell'olivo e costosissi- 
ma, pcrctié fatti1 i n  terreni di difficile accesso 
privi di irrigazione e di strada. 

(1 Nonostante quanto sopra, sono stati fatti 
nccertamcnti dagli uffici di Taglia (Imperia), 
Chiavari (Genova) e Levanto (La Spezia) a 
caricò di piccoli e medi proprietari, che non 
hanno mai esercitato alcuna attività illecita o 
speculativa. Per tali accertamenti è stata pre- 
sa came base un'ipotetica stima della produ- 
zione in ragione da.  uno a due chilogmmmi 
d'olio per pianta, calcolando il numero di 
esse secondo quello risultante dagli erratis- 
simi ruoli del cessato Ente dell'olivicolturai 
Dal cpantitativo d'olio cosi ottenuto è stato 
detratto quello consentito per l'approvvkio- 
nainento familiare del produttore, nonché il 
quanti tativo d'olio versato all'ammasso solo 
quando il produttore sia stato in grado di 
esibire i bollettini di conferimento : cosa, nel- 
la quasi totalith dei casi, impossibile perché 
tali bollettini, risalenti ad annate arretrate, 
iinn sono stati conseiwti o sono stati smar- 
:riti. 
. (1 Tale differenza fu considerata profitto di 
cont,in,rrenzti. 
: Da così fatto procetlere sono risult.ati ac- 
certamenti sommamente ingiusti c vessatori, 
che raFpiunpno anche il voIo$e degli stessi 
uiivcti, tali (la deterniinai.c uno stato di giu- 
:s t i fi c a t a esas pc razi on e n ci i pro cl i i t t or i col p i t i  
p unii lesi ttiniu preoccupazione 'per le cpnse- 
ziienzt' che pclssono derivarc a1l'econonii;i 
aFricolti della i*e_rione li,giire, ove si tenga par- 
ticolarmcntc presenti: che i contribuenti col- 
piti dovranno paeare i pieetesi profitti cli c,on- 
t i i i g e ~ ~ ~ i i  riferentisi ii sci campagne olivicolti 
n r rp I i . a t c~  I I I  iin'iiiiica ;tiiniita (2948) ncllit C ~ I I ~ I -  

le sc;iduiict iiltre niinierosib e gravose Illlpost~~ 

e t i tssc, f i - a  ijiieste compresi i contributi uni- 
fi c'n 1 i i i i t1;r.i col tu i o i l .  

' ,i Ci<, stante, I'inter.i.og:iintc cliietic ilncol'ii 
all'l:)iicti.t!vc)l~! M i i i i z t i * o  tlellc finiinze se non ri: 
tenFii iic'ct'ssariu M I  iii.gente, in conformith ii(1 
c:sirr.iizt. di giiistiziii c ( l i  ecluitli, intervciiii-c 
p w s ~ j  ,eli uffici rl!strcbttiiali iinzidetti, ptw116 
1 ) i . c  )vv(.*( I ~ I I I [ I  ii . ci.)ri'cgyci~c o'pportunanien te  ?li 
b.*i ' l ' i i I  I criteri ( 1 1  iicccrt~illlcI1to gik i1dr)tltiti nci 
wi1 f i ~ l i  t i ( I ( & ;  li iiFI.iC(iI tor i cnl pi I i 1) . 

IiIS!'iJS'I'.\. - (6  L':\in 11 i I ti i s t r u  I onc' fi i i i in- 

L I ~ I I ' ; : I  i i o i i  puii ciic' coiifermurc. qiiilnto giii 
~ I i c ' h i ~ i i ~ a t o  I I I  se(!? ( l i  risposta ad analoglic i n -  
Ici.roxi1ziuiii fiittc tlayli onorevoli Pellizzari c 
Scut t i .  

(1  Secoiido il decreto legislativo 28 aprile 
19i7, n. 381, i-iciilrano t.ra i profitti iivncabili 
i1110 Stato ncllii niisiirii rlc11'80 per ccnto an- 
che qucsli utili eccezionali coriiunquc e da 
cliiunque realizzati successivament.e al 1938 
i i i  dipendcnza dell'esercizio d i  qualsiasi atti- 
vith in contrasto con lc disposizioni concer- 
ii2nti in conferiniento obbligatorio od il bloc- 
co delle merci . e  delle derrate, e la limita- 
zione dei prezzi. 

(t Nessun esonero od abbuono è previsto in 
tale materia. 

(1 B in applicazione di taie norina che gli 
uffici distrettuali delle imposte dirette com- 
presi n-1 compartimento di Genova - come, 
del resto, tutti $li altri della Repubblica - 
hmno.  in corso accertamenti del genere a ca- 
rico, fra l'altro, degli olivicoltori. 

(( Per tilli  . accertamenti sono stati presi 
come base : il numero dellc piante, . l'esten- 
sione degli oliveti, le situazioni'di famiglia e 
la quantitii di olio versatij agli ammassi.. , 

(( La differenza tra l'importo dell'olio pro- 
dotto e c~uello dcll'olio versato all'ainmasso 
11 trattcmuto p e r  liso familiare salvo un'ulte- 
riore detrazionc dcl 40 per cento su tale dif- 
fcrenza il titolo rimborso niqgior i  spese di 
coltivazione, viene considerata come. profitto 
d i con ti ngenza. 

11 L'accertamento tributario deve, quindi, 
a w r  i.i_ruardo a singoli contribuenti, 'il che 
- importando [in esainc caso per caso - 
i1C)Ii corisente ali'.-\inniinistrazione finanziaria 
i l 1  i.sc)iieritrc. u),i.iuristicarnente dallo speciale 
tri i i u  to u n'interu catcsoria di contribuenti 
ricl plcsuppostci che nessun appartenente alla 
ciitegoriii stcbssii abbici. realizzato un profitto 
tassabile. 

(1 Le ci rcustiioz? csposte dall'onorevole in- 
tct*rc.tgiiiitt! non escludono di per se stesse la 
prtssibili ti] ( l i  uni i  tassazionc, in  quanto que- 
sta presuppone soltaliio l'esistenza obbiettiva 
( l i  i i i i  prnfitto eccezionale di profitti di con- 
t i  n c cnzii. 

(( 13 riotoiio coiiic i l  fenomcno clellii specu- 
1iizll)nt: t l b l J i i l  dilti~tito spccialmcnte nel cani- 
1x1 del corriincrcio dtll'olio. Ebbenc l'azione 
iicyli iiffici B diretta i~l~ptinto i i  colpire con la 
st rii( I I Y  1 i n n  ri ii imposi %i unc gli ol iv icol tori ~ l i t o  
li ii  n i i it con s eg i i i  t t ) I i t i 1 i (1 cce z i on al i i  m n 1 e t ten - 
CI!] 01 mercnto I i k r o  l'olio sot.tratto all'am- 
masso. 

!( Per Iil provinciil di I,o Spcziu, rispetti- 
\.iiinctite, si IiaiiIi~~ i segucnli dati : carlipitpnii 

41 ,;*',, 193-64 io I ; , , ,  1964-45 9,50 ;i,, i9J5-4G 

I 

~ l c i l ~ * i i i  . i Y . ' t O - i ~ l  33 ':,',, 1941-42 i0 y:,, i943-4:3 

SJf.1 %,, 1946-47 i8 :I. 
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(( L’~l~erlliuzic)ric, ( luint l i ,  cho  I‘itllillliiSsu 
c-lell’olio f u  tlul 1948 ti1 ‘i943 totilIitttrl0 non 
corrisponclc ai doti ticquisiti da questo Mini- 
stero. 

(( Corri un ( 1 u e, 1 ’ .-\ m n i i  i i  i s t raz i o n e fi n an z i a- 
n i ~  non ha innncato di raccomandare che 
l‘azione accertatrice degli uffici sia impron- 
tata il criteri di moderazione. Considerate, in- 
fatti, che Ic spese di manutenzione e conci- 
i!iazione degli ulivi assorbono notevole parte 
tlel ricavato in danaro, gli uffici hanno rice- 
vuto  ordini di ridurre - come si è già detto 
- di almeno il 40 per cento l’utile di contin- 
senza accertabile. 

(( Ove i criteri di valutazione dei profitti 
avocabili non siano ritenuti aderenti alla real- 
tb, gli interessati potranno tutelare i loro di- 
rili singolarmente dinanzi alle commissioni 
amministrative, esulando dalla competenza 
del Ministero d’intervenire in questioni d’esti- 
mazione. 

(c La preoccupazione manife‘stata, ‘infine, 
dall’onorevole interrogante che i contribuenti 
si troverebbero nell’inipossibilità di sodisfare 
in un solo anno il corrispondente carico tri- 
butario, relativo a più anni, è certamente fon- 
data. 

(( Per ovviare a tale inconveniente, il Mi- 
nistero è disposto ad esaminare benevolmente, 
su  richiesta dei singoli interessati, la possi- 
bilitb di concedere oppoi-tune agevolazioni 
nel pagamento mediante adeguate ratizza- 
noni 11.  Il Sottosegretario di  Stato 

MALVESTITI. 
VIALE, BERTONE, CHIARAMELLO. - 

A I  JIinistro dei lnuori pubblici. - (( Per co- 
noscere le ragioni per le quali non vengono 
continuati i lavori di razionale sistemazione 
e bihimatura della strada nazionale n. 28 già 
eseguiti nel tratto Imperia-Pieve di Teco. 

(( Sbarrato il colle di Tenda a seguito del- 
la determinazione del nuovo. confine occjden- 
atle il colle di Nava rappresenta la sola via 
utilizzabile di allacciamento della provincia 
di Imperiu col Piemonte, al. quale essa tutto 
chiede a motivo della sua spiccata monocol- 
latura. B pertanto indispensabile ed urgente 
che i lavori di riparazione proseguano sia nel 
restante tratto in provincia di Imperia che in 
cluello della finitima provincia di Cuneo, dove 
la stpada, specie da Ormea a Ceva, B in con- 
dizioni così difficili da impedire quasi il 
transito automobilistico 1 1 .  

RISPOSTA. - (( La strada statale n. 28 (( del 
colle di Navq 11 nel tronco: Imperia-Pieve di 
Tcco è stata gradatamente sistemata e sono 
?ià stati eseguiti tut i  i lavori di riparazione 

(lei ( l i t i i l l i  cttiisati (la iizioni belliche. Per il 
complctameiito dei lavori d i  sistemazioric di 
questo tronco niancano ancora piccole opere 
di fiiiimento il cui importo di spesa si aF.gira 
sii circa 10 niilioni. Tali lavori potranno ve- 
nir ripiaesi nel prossimo esercizio. 

(( Nel tronco da Picve di Teco al colle di 
Nava è pi8 stato provvecluto in gran parte 
iii lavori cii ripainzione dei danni causati da 
azioni be 11 i c he . 

I( Sono ora in corso di approvazione altre 
due perizie per la sistemazione e pavimenta- 
zkne  del piano viabile fra i km. iO0+050 ed 
il km.  108 + 700 per l’ammontare complessivo 

.di lire 47.300.000. Questi lavori potranno aver 
inizio nella prossima primavera? 
. (( Nella prossima stagione e col nuovo eser- 
cizio si potranno continuare i lavori di siste- 
innzione generale anche nei rimanenti tron- 
chi di strada dal colle di Nava a Ceva com- 
patibilmente con. le disponibilita’ - del bi- 
lancio 11. 

I l  Sottosegretario d i  Stato 
CANEVARI. 

VINCIGUERRA. - -41 Ministro del lavoro 
c p w i d e r i s a  sociale. - (( Per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare per adeguare 
l’applicazione dei contributi unificati in agri- 
coltura ,alle condizioni specifiche della prq- 
viricia ’di Avellino, tenuto conto che per es- 
sere i ruoli pubblicati nel capoluogo senza 
notifica agli inferegsati non B stato possibile 
a questi ultimi far correggere l’arbitraria de- 
terminazione delle giornate lavorative, che 
sono da te  fissate in via di sola presunzione, . 
mentre, data la natura dei t,erreni, per la loro 
coltivazione . è sufficiente la. mano ,d’opera 
delle- famiglie coloniche, senza assunzione di 
quella straordinaria. . . .  . .. . 

((.Ciò dicasi più specificamente’ per i CD- .- 

muni di Ariano Irpino, Zungoli, Villanova, - 

Vallata, ecc. che per avere un agro sito in 
alta montagna (per essi era stata prevista nel 
relativo schema di decreto la esenzione dal 
pagamento- del tributo fondiario), il terreno 
consente solo una coltura estesiva, che si esau- 
risce in poche giornate. 

(( Si ravviserebbe, allo stato, opportuno’ 
disporre la sospensione, sia pure temporanea, 
delle riscossioni in attesa degli ulteriori, p- 
certame,nti n. 

RISPOSTA. - (( In risposto alla suddetta in- 
terrogazione si rimette in allegato ( i j  una 
breve realzione contenente brevi cenni illu- 

( I  j Vedere risposta all’interrogazlone Carboni 
e altri a pag. 114s. 
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. strativi sul sistema adottato per . l a  unifica- 
zione dei contributi sociali in agricoltura, 
nonché per l’accertamento e la riscossione dei 
contributi stessi. 

((.Per quanto riguarda in particolare la’ 
si tiiazione della provincia di Avellino che 
l’onorevole interrogante ha segnalato come 
meritevole di particolare considerazione .ai 

. fini dell’adozione di provvedimenti di carat- 

. tere speciale, si fa presente quanto appresso: 
. .  i”) .l’accertamento delle aziende agricole 

soggette all’obbligo della contribuzione, e la 
determinazione dei contributi delle stesse do- 
vuti, viene effettuato in provincia di Avellino 
con le norme e le modalità stabilit,e dalle vi- 
genti disposizioni di legge, così come in tutte 
le altre province della Repubblica; 

20) .la pubblicazione degli elenchi matri- 
cola presso la sede dell’Ufficio provinciale dei 
cont&buti-agricoli unificati B prevista dall’ar- 
ticolo 7 del regio decreto 24 settembre 1940, 

II I1 fatto che gli agricoltori non abbiano 
ritenuto di prendere tempestivamente visione 
della base imponibile accertata a loro carico, 
recandosi presso la sede dell’Uffic,io imposi- 
tore durante il periodo di pubblicazione de- 
gli elenchi - reso noto dal prefetto mediante 

. . affissione di manifesti in tutti i comuni -- 
non pub essere invocato a giustificazione della 
richiesta di sospensione della riscossione, in 
quanto per essi la base imponibile., non conte- 
stata nei termini previsti, :deve ritenersi esat- 
tamente determinata. 

II Tuttavia, per l’anno 1948, B stata già di- 
‘ sposta la riapertura dei termini dei ricorsi 

avverso l’accertamento, di modo che gli agri- 
coltori i quali rit,engono di avere avuto ac- 
certata. una base imponibile errata, possono 
fino a tutto il 3i.gennaio i948 presentare do- 
cummtato ricorso al prefetto, ed ottenere così 
la rettifica della imposizione contribut.iva. 
Tale ricorso non sospende però la riscossione 
e l’agricoltore deve in ogni caso versare l’im- 
porto della prima d a ,  salvo ad avere con- 
puapliato, con le rate successive, l’eventuale 
riduzione di onere derivante dall’accogli- 
iiiento del ricorso. 

(( Di questo prowedimento potrebbero gio- 
varsi in part,icolar modo gli agricoltori dei 
comiini di Ariano Irpino, Villanova, Valla- 
ta, ecc., se a loro carico sono st,ati effettivn- 
iiiente imposti contributi non rispondenti alla 
foima’ di conduzione e alle colture general- 
mente praticate. 

(( Si fa, infine, presente che, in ogni modo, 
cci1 provvedimento di legge in corso di appro- 
vazione viene,. tra l’altro, disposto’.rhe; 101tr~ 

. n. 1949. 

I 

alla puhhlicuzione delle matricole presso l’Uf- 
ficio provinciale dei contributi unificdti sarà 
pubblicato presso gli albi comunali un elen- 
co delle aziende .agricole recante anche la 
base imponibile accertata a loro carico, in 
niodo (la consentire agli agricoltori interessati 
di prendere facilmente visione dei dati conte: 
G u t i  nepli elenchi in questione 1). ’ 

I 1 Minist ro 
FANFANI. 

I VINCIGUERRA. - Al Minislro dell’in- 
tcriio. - (I Per sapere se intenda o meno di- 
sporre .inchiesta * a c’arico dell’Amministra- 
zione civica del comune di Ariano Irpino 
(Avellino), in relazione alla gestione della 
quale l’interrogante ebbe a present,are for- 
male. specifica denunzia nelle mani d.el Sot- 
tosegretarib di Stato , onorevole Marazza. 

(( I1 bilancio del comune predetto h’a un 
deficit. di i8 milioni e risulta intanto che il 
sindaco in carica ha fatto passare gran parte 
delle entrate attraverso l’economato, sottraen- 
dole ai controlli di legge, per. cui l’economato 
ha amministrato ed amministra milioni, men- 
tre altre entrate di ingente valore il sindaco 
stesso ha  riscosso direttamente, rendendosi 
contabile di fatto. 

(I Risulta, inoltre, che la detta amministra- 
zione ha erogato milioni in pretesi lavori pub- 
blici comunali senza previe deliberazioni sen- 
za piani tecnici, senza appalti o licitazioni co- 
munque intese, per cui il denaro pubblico è 
stato sostanzialmente malversato. 

I( Inoltre l’amministrazione suddetta ha 
conceduto per i 0  anni gratis a duna ditta di 
favore l’unico cinema-treatro del comune di 
Ariano, per,effetto di che, mentre privati spe- 
culatori hanno intascato ed intascano milioni, 
il comune di Ariano non riscuote un cente- 
simo. 

(( L’amiinist,razione ha anche’ tentato del- 
le truffe a danno‘ldello Stato, facendo apparire 
pretesi danni di guerra ad un campo sportivo 
por favorire unii societh privata di sfrutta- 
mento del campo stesso, della quale società 
fa parte l’istesso sindaco avvocato Franza per 
la interposta persona dei fratelli Francesco- 
paolo e Giovanni. * 

I( Ha assunto personale in estrema esube- 
ranza, creando rami di servizio fittizi, come 
per l a  villa comunale, per la quale, pur costi- 
tuita cla appena pochi metri quadrati di ter- 
reno, i l  comune spende un milione all’anno 
per personale. 

(( .Altri elementi gravissimi di malversa- 
zione, di interessi privati in atti di ufficio, 
sono ‘stati elencati negli. esposti relativi. 
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(( Si è chiesto pure - e si insiste - perche 
l’inchiesta sia “ita a mezzo di funziona- 
rio del Ministero v non dalla prefettura di 
.-\vellino, per essersi questa addimostrata 
compiacente verso l’Amministrazione del co- 
riiiine di Xriano, diventando cori-esponsabile 
~lel le  sue malefatte 1 1 .  

RISPOSTA. - (( A1 riguardo si risponde co- 
inunicando che e stato dato ad un ispettore 
pnera le  di questo Ministeiio l’incarico di re- 
carsi a d .  Ariano Irpino per eseguirvi una 
ispezione di carattere generale, e di riferire 
il questo Ministero in merito agli accertamenti 

’ relativi ) I .  

I l  iVIinis1ro 
SCELBA. 

.VOLPE. . - =Il Ministro dell’interno. - 
(( Per chiedere quali provvedimenti abbia 
presi in seguito all’occupazione violenta del 
municipio di Ravanusa.)). 

RISPOSTA. - I( Poiché nessun fondato mo- 
tivo giustificava le agitazioni che da qualche 
tempo ele.menti dei partiti di ‘sinistra di Ra- 
vaniisa andavano ripetendo per provocare lo 
scioglimento di quella àmminist,razione co- 
munale, efche culminarono con atti di minac- 

’ cia e’ violenze contro gli amministratori, stes- 
si e la sede del comune, si i? disposto l’invio 
di adeguati rinforzi di polizia allo scopo di 
reprimere le illegalita, e, revocata la nomina 
del commissario prefettizio che il prefetto 
aveva frattanto, in data 8 dicembre scorso, 
nominato per assicurare il funzionamento 
dell’amministrazione del comune in attesa 
che fosse ristabilito l’ordine, il sindaco e la 
giunta poterono, in data i5 dicembre, ripren- 
dere l’esercizio delle loro funzioni 1 1 .  

I l  Ministro 
SCELBA. 

ZANARDI. - .-ti Mini.s&ro dcl lavoro e p-e-  
i ! i d n z n  sociale, delle finanze e del lesoro. - 
(( Per stabilire l’esattezza della notizia diffusa 
negli ambienti politici di Bologna, secondo la 
quale l’ex stabilimento poligrafico editore del 
Resto del Carlino, gia centro di propaganda 
delle teorie fasciste e mssa ‘di risonanza de- 
;li interessi dei mnFgiori esponenti del pas- 
sato regime e dopo la liberazione affidato ad 
iinn cooperativa - detta S.T.E.B. - forte di 
400 tipografi che hanno durante due anni 
compiuto opera lodevole sotto tutti i punti 
di vista dimostrato l’attitudine della loro clas- 
se illl’ai1to-governo, sarebbe stato riscattato 
per un pugno di moneta svalutata dai rappre- 

sentanti c&i correnti politiche, che l’opinione 
pubblica dell’Emilia ha  gia ripetutamente 
coli indubbie prove elettorali sconfessato. In 
caso affermativo il sottoscritto domanda se 
il riscatto dell’importante Istituto con il con- 
senso del Governo, non sia contrario alle pre- 
Lilesse fondam?n tali dell’Italia democratica e 
repubblicana, che nel suo progetto di costitu- 
zione riconosce la funzione sociale della coo- 
perazione (articolo 42) e proibisce la riorga- 
nizzazione, sotto,qualsiasi forma, del disciolto 
partito fascista (articolo io delle disposizioni 
transitorie) >i. 

RISPOSTA. - (( Contrariamente a quanto i? 
affermato nella interrogazione, non vi è sta- 
to, nei riguardi doll’ex stabilimento poligra- 
fico editore del (( Resto del Carlino n nessun 
riscatto, né col consenso, né senza consensd 
del Governo, perché nulla vi era da  riscattare. 
la societh proprietaria dello stabirimento fu, 
soltanto, assoggettata ad  accertamento per 
profitti di reagirne, a mente della disposizione 
contenuta alla lettera c )  dell’articolo 9 del de- 
creto legislativo luogotenenziale 26 marzo 
1946, n. 134, secondo la quale a si presumono 
profitti di regime gli incrementi. patrimoniali 
conseguiti, dopo il 3 gennaio ‘1925, dalle per- 
sone giuridiche private le ’ cui .partecipazioni 
azionarie appartennero, :alla data del 31 .di- . 
cembre i942; a talune deEle persone soggette 
ad avocazione per profitti di regime a-norma 
dello stesso articolo 9 e degli’ articoli prece- 
denti. 

(( L’accertamento per profitti di regime 
non attribuisce all’Erario né un.diritto di pro- 
prietà, né un pualsiasi altro diritto reale su- 
gli incrementi patrimoniali accertati, ma da  

‘ I L I O ~ O ,  puramente e sempltcemente, ad una .  
pretesa di credito per la .somma -accertata; - 
pretesa che diventa credito erariale. effettivo 
al momento in cui l’accertamento acquisba 
carattere di definitivi tà, per l’importo risul- 
tante dalla definizione. 

(( I1 soggetto sottoposto ad avocazione per 
profitti di regime risponde con tutti i suoi 
brni del pagamento del debito definitivamente 
accertato, con la conseguenza che - ove egli 
non sodisfi il suo debito - l’esattore procede 
alla esecuzione coattiva, mediante subastazio- 
nc dei suoi beni, mentre - se egli .sodisfa 
i l  suo oner? - ogni rapporto fra lui e l’Era- 
rio, in dipendenza dell’accertamento, si esau- 
risce del tutto. 

(( Nel caso che ha formato oggetto della 
interrogazione, l’ufficio distrettuale delle im- 
poste dirette di Bologna notificb nella seconda 
quindicina di novembre i946 alla Societa sta- 
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bilimenti tipografici (( Resto del Carlino )) un 
accertamento di lire 370.000.000, a titolo di 
avocazione per profitti di regime dell’incre- 
mento patrimoniale constatato presso la so- 
cietb stessa, ivi compreso il valore di lire 30 
milioni attrihuito alla testata del giornale.. 

((.Tale accertamento fu  thmpestivamente 
impugnato dalla società, con ricorso alla se- 
zione speciale della commissione provinciale 
delle imposte dirett,e. 

(( L’Amministrazione finanziaria richiese 
garanzie per la  riscossione del credito che 
avrebbe potuto derivare dal proposto accerta- 
mento:. e poiché le garanzie offerte dalla so- 
cietà .non furono ritenute adeguate, 1’Ammi- 
nistrazione finanziaria ricorse alla misura 
estrema del -sequestro dell’Xzienda, che f u  
regolarmente concesso dal presidente del tri- 
bunal, 

C( La contestazione rimase pendente, in at- 
tesa di giudizio, davanti la sezione speciale 
della commissione provinciale, fino al luglio 
1947, epoca in cui la società avanzb domanda 
di definire l’eccertamento mediante concor- 
dato, a mente di quanto esplicitamente previ- 
sto negli articoli 27 e 28 del decreto 26 marzo 
1946, n. ,134. 

. (1 L’offerta di lire I50.000.000, elevata suc- 
cessivamente a lire 200.000.000 non fu,  dalla 
Direzione . generale delIa finanza straordina- 
ria, .ritenuta meritevole neanche di essere pre- 
sa in considerazione, nonostante che 1’Ispetto- 

rato compartimentale delle Imposte dirette di 
Rologna - preoccupato di tutte le difficolth 
di varia natura da af f rontare  in sede giuri- 
sc1izion;ile - avesse dichiarato che la somma 
di lire 200.o00.000 rappresentava una transu- 
zionr nieri tcvolc di essere scnz’altro accettata. 

(1 .illa fine di nposto 1947 il concordato ha 
potuto esscre coiicluso per l’importo di lire 
235 .ooo. 000. 

(C A tale cifra si 8 arrivati, riconoscendo 
che doveva stralciarsi almeno temporanea- 
mente dalla proposta di accertamento il va- 
lore di lire 30.000.000 attribuito alla testata 
d-1 Resto del Carlino, non*utilizzabile subito, 
ed applicando alla restante cifra di 340 mi- 
lioni la riduzione del 25 per cento, normal- 

’ mente concessa dagli organi tributari nelle 
definizioni bonarie. 

(1 In questa, come nelle altre. questioni del 
genere, gli organi dell’ Amministrazione non 
hanno avuta altra preoccupazione che quella 
di applicare rcrolarmente le disposizioni vi- 
genti e di acquisire entrate alle casse dello 
Stato al cui servizio essi prestano la loro 
opera i). 

I l  Solloscgrclario di Stato 

MALVESTITI. 
. per le f i n ”  
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