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Pre,sidènza del Presidente provvisorio CANONICA

PRESIDENT,E. La seduta è aperta (or,'
10).

Costituzione dell'Ufficio
provvisorio di Presidenza

PRE8I,DENTE. Invito i senatori Sac~
Metti, Borga'relli, Masciale, Desana, Gra~
nata e Bellisario, che risultano- tra i 'Più
giovani ,eletti, a plreI1ldel1epos,to al banc'o
della Presidenza per e3ercital'e le run,zi.oni
di segretari .provvisori.

Congedi

PRESIDENTE. Ha .chiesto ,congedo il se~
natore narda'nelli Iper .giorni 3. Non essen~
dovi OS3Hvazioni, ,questo .congedo si intende
concesso.

Elenco degli eletti in ambedue le Camere
che hanno optato per la Camera dei deputati

PRESID-ENTE. Comunico .che ,gli ono~
revoli Paolo AngeIino, Mairio Angelucci,
Edoardo D'Onofrio, Antonio Gr~ppi, Artu~
TOMichelini, Agostino Novella e Alessandro
Pertini, proclamati eletti sia ,per il Se/nato
che 'per la Camera dei deputati, hanno di~
chiarato di optare ,per la Camera- dei de~
puta'ti.

Saluto del Presidente provvisorio

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, fi'e~
porgere a voi il mio defer.e.nte sal'uto ed 'au~

gÌlrio di fec?ndo lavoro, desidero rivo1gleore
un p.ensiero affettuoso a quei colleghi che
per vi,cende elettorali mm sono stati rieletti,
ma ,che 'p'orta'rono con zelante .amore :un p'ro~
ficuo contributo, per il hene d'Italia, nella
p.assata legislatura. Il mio rÌ\71etrente pen~
siero va pure ai senatori ,che la morte ha
rapi,tx> alla N azione e all',affetto delle loro
famÌig'lie.

Onorevoli ,colleghi, da qU'oota stessa Roma
l'anti,c'Ù Senato d.ella RepubbUca dettò savie
leggi al mondo e rifulse di gloria per la de~
di'zlOne ,alla Patri,a. Noi si.amo i lontani eredi
di .così grande tpassatx>; rendiamocene degni!
Io sono ,oerto che, pur nelle diveI'lgenze di
opinioni, tutti sarEIffiJOuniti Ìin un ,solo iPen~
siero: la ~andezza del1aPatria, il henessere
del :popolo italiano, l'elevazione ,spirituale>
della 'TI.ostràgioventù, ,che na vissuto trenta
anni di atroci guenre e dolori. Eleviamo
lo spirito dei giovani alla gioia della vita,
alla bellezz'a, alla grandezza insup'erata del
nostro ,passato! (Vivis.simi, gem.er.ali ap~
plausi).

Votazione per l'elezione del Presidente

.PRESIDENTE. L'ordine del giorno rec.a
la votazione ,a .scrutinio segreto per l'elezione
del Presidente del Senato.

Dkhiaro aperta la votazione.
Invito il s'€<llatore Segretario a 'proce.de're

all'<BAppellodei senatori.

DESAiNA, Sf'.gretario prOV1JÙwr'Ìo, fa l'ap~
pello.

(Segue la votaz'Ìone).
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Prendono parte alla 1JotazÙme i serifLto"f"1::

Aimani, Alberti, Amigani, Angelilli, Ano.
gelini AI'Imanda, Angelini Cesall'e, Ange1i:ni
Nicala, Areudi, Azara,

Baldini, Banfi, BaII"acca, Barbareschi, Ba1'~
baro, Bar.dellini, Battaglia, Battista, Bel~
lisario, Bellol'a, ~enedetti, Bel'gamasco,
Berlingieri, Bertali, Bertone, Bisori, Bi~
tossi, Ba, Boc'c.assi, Baggiano Pico, Bale,t~
tieri, Banadies, BorgaJrelli, Bosca, Bosi, BJ'a~
schi, Buizz'a, BUSOlll'i,Bussi,

Canonica, Cap.aloz'za, Carboni, Carelli,
Carali, Caron, CarUisa, C'ecchi, Cemmi, Ce--
nini, Cerabona, Cerica, Ce'rulli IreHi, Cer~
v'ellati, Geschi, Ghabod, Ghi.ola, Gianca, Ci:n~
golani, Conti, CoroolliJ1i, Cornaggia Medici,
Cres.pellani, Cri'scuoli, CroHalanza,

D' ,AJlbara, De Bosio, De Giovinre, De Leo~
nall1di,s,De Luca Arngelo, De Luca Luca, De
Nicola, Desana, De Unterrichter, Di Grazia,
Di P,risca, Di Rocco,

F3Ibbri, Fenoaltea, Ferrari, Fior.e, Fiare:n~
tina, ,Florena, Focacc.ia, Fortunati, Franza,
FI"an~ni,

Gaiani, Gallotti BalbO'ni Luisa, Gadata,
Gatta, Gava, Gelmini, GencO', Gia.cametti,
Gianquinto, Gioar.dina, Gi'raudO', Gombi, Gra~
megna" Grampa, Granata, Granzotta Basso,
Grava, Greco, Guglielmone, Guidoni,

Imperiale, Iadice, 100rja,

J aI1JnaCCOiI1e,J annuzzi, Jervolino,

Lami Starnuti, Leane, Letpme,. Lambar~
di, Lombari, Lorenzi, Luporini, Lussu,

Macaggi, Magliano, Mam.mucari, Manci-
na, Marnbini, Marazzita, M1ar.chini Camia,
March1sio, Mariatti, Martini, Ma8ciale, Mas~
sari, Massimo LancellO'tti, Medici, Menca~
raglia, Mlffilighi, Merlin, Merloni, M,esseri,
Mi,cara, Mililla, Militerni, Minio, Molé, 'Mo~
liruari, Mo1tisanti, ManaldiÌ, Moneti, MO'D.-
ni, Montagnana, Montagnani, Mor~, MOGt,

Negri, Nencioni, Nenni GiulIana,

Oliva, Ottalenghi,

Pajetta, Paler.mo, Palumbo Giusep'P,ina,
P1aratore, Pal'ri, PiasquaHcchio, p.astO/l'e,

PecoI'laro, P eUzzo, PeU€igrini, Pennavaria,
Pennisi, ,pesenti, Pezzini, ,Piasenti, Pk,ar-
di, Pic'chiotti, Piccioni, Pi'gmateHi, Piala,
PanGi, Primerano, Pucoi,

Ragno, Restagno, Riccia, Ristari, Raasio,
Roda, Ro:ma.no Antonio, Romano Domenko.
Ruggeri, Russo,

Sa1echetti, Salari, Salomone, San.d, 8au~
sone, Santero, Sartari, Savia, Soappini,
SehÌ'avane, Scocdmarro, Scotti, Secchia, ,Se~
reni, Si:monue,oi, Solari, Spalgmolli, Sp'allino,
Spalno, Spasari, Spezzano,

Tar,tufQ!li, Te~l"acini, Tess'itori, TibaJdi;
TimI, Tolloy, T,rabuochi, TUlpini, TU:J'!ani,
Tur,chi,

Valenzi, Va1131ul'i, Valmamna, Varaldo.
Venditti, Vel"ga>ni,

Zac,c-ari, Zampieri, ZlaiIle, Zannini, Zan()~
ni, ZeHali IJanzini, Zoli, Zotta.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Di,chiaro ,chiusa la vota~
zione.

Proceda ora a1lo spoglia delle schede.

(I senatori Segretari procedono alla nll~
merazione dei voti).

Risultato' di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risult'ato del~
la votazione a scrutinia segreto per l'ele~
zione del Presidente:

Senatori vOltanti 235

Maggioranza . 118

Al s€natore Merzagora vati 155

Schedre bianche . 80

Proclamo eletta Presidente del Senato il
s€natore .Ge.sare. Merzagora.

(L'Assemblea, in pvoo,i, arxplaude lunga~

rne'flte. Vi'l.l'issimi aprplausi an,che dalla tribu~
na deUa stam/[J'a).
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Votazioni per l'elezione dei Vice Presidenti,
dei Segretari e dei Questori

PRESIDENTE. L'ord.ìne del giorno -reca
la votazione a scrutinio segreto per l'elezione
dei Vice Presidenti, dei Segretari e dei Q.ue~
stori.

Avverto .che ci.ascun senatore dov,rà sc'ri~
vere sulla propria scheda: 'per .l'elezione dei
4 Vice Presidenti, due nomi; per l'elezione
dei 3 Questari, due nomi; 'per l'elezione degli

,8 Segretari, quattro. nomi.
'Procedo 'al sorteg;gio delle Commissioni cll

scr.utinio, compaste di 8 senatori Ip'€r ognuna
ddle tre elezioni.

(Le Corn..rn..issioni di Sic:rutinio risultano così

c;.ompos,te :

per l'elezione de1' Vice Presvdenti, dai se.
na,tor! De Bosio, Tartwfoli, Tolloy, Battag'lia,
Riccio, Merlom:, Roda, GUVdon1:;

per l'e.lezione dei Questori, dai senatori:
Pezz'ini, P1.t.Cc'i,Morab'ini, Marchisio, Zane,
Massimo LanceUotti, 'Di P1"lSCO,Menghi;

pfr l'elezl,'one de,i Seg1'etari, dai senatori:

Ga.llott-i Balbon:i Luisa, Russo, Mencaraglia,
Amigom, Bosi, .41:m0'n1',De Leonardis, Belli~
sa:/'io).

Dichiaro aperte le votaziolIli.

Invito il senatore .8egret'ario a pTocedel'(~
all'appello ,dei senatori.

DESANA, Segretario provvisorio, fa l'OJp~
p@Uo.

Premlono pa'rte alle votazioni i senatori:

Aimoni, Alberti, Amigoni, A'l11gelilli,An~
gelini Arffil~ndo. A'Iligelill1iOesare, Angelini
Nicola, Arcudi, A7)ara,

B:aldini, Banfi, Bara,eco, Barba,reschi, Bar~
baro, Bardellini, Battaglia, Battista, Belli~
sario, Bel1ora, Benedetti, Bergamasco, Ber~
lingieri, Rertoli, Bertone, Bisori, Bi.tossi,
Bo, Boee,as.s.i, Boggi1ano Pioco, Bolettieri,
BO'1ladies, Borgarelli, Bosco, Bosi, Braschi,
Buizza, Busoni, Bussi,

Qa.paloz'za, Oa'rbOini, Car.elli, Caroli, Ca~
ron, Oa~uso, Ceechi, Cemmi, Cenini, Cera~

,bona, ,ceri,ca, Cerulli Il'Ielli, CerveUati, Ce~
schi, Chabod, Chiala, Gi>3JIl'c.a,Ci'1llgolani,
Conti, Corbellini, Corna!ggia Medki, CI'e~
spellani, Criscuoli, Grollalanza,

D'Albol'la, iDe Bosio, De Giovine, De Le~
n:a,r:dis, De Luca ADJgIelo,De 'Luoa Luca, De
NicoJa, Desana., D.e Unterrkhter, Di Grazia,
Di PI'i,seo, Di Roc,c,o,

F,ahbri, Fe1noaltea, Ferrari, Fio.re, FlOl'e~
na, Focaecia, Fortunati, Franza, FI'Ianzini,

Gaiani, Gallatti Balboni Luisa, GarI.ato,
Gatto, Gava, Gelmini, Genca, Giacometti,
Gianquinto, Giard~na, Giraudo, Gombi, Gra~
megna" Grampa, Granata, Granzatto Basso,
Grava, Greco, Guglielmone, Guidoni,

Imperi1ale, .Iodke, Iorio,

Jannaccone, Jannuzzi, Jervolino,
Lami Starnuti, Leone, Lepore, Lombar:di,

Lombari, Lorenzi, Luporini, Lussu, '

Macaggi, Magliano, Mammucari, Manci~
no, Mar.wbini, Mal'lazzita, Mal'lohini Oamia,
Marchis'ia, Mariotti, Martini, Masciale, Mas~
sari, Massimo Lan.e,ellotti, Medici, Menca~
ragu,a, Menghi, Mel'lin, Merloni, Messeri, Mi~
cara, Milillo, Milite<rIfi, Minio, Molè, Moli.~
nari, Moltisa'llti, MO'naldi, Moneti, Monni,
Mont8Agnana, Mont:agnani, Moro, Mott,

Negri, Nencioni, Nenni Giuliana,
Oliva, Ottolenghi,

Pajetta, Palermo, Palumbo Gi1l8'epp'ina,
Paratore, Parri, P.asqualicchio, P,astore, P'e~
coraro, Pelizzo, Pellegrini, Pennavaria, Pen~
nisi, P.esenti, Pezzini, Piasenti, Pieardi, Pic~
ehiotti, P.iccioni, Pi'g:natelli, Piala, Ponti,
Primerano, Pucci,

Ragno, Restagno, Riccio, Ristori, Roasio,
Rodla, Romano Antonio, Romano Domenico,
Rugweri, Russo,

Sacchetti, Salari, Salomone, Sand, Sanso~
ne, Santero, Sartori, Savio, Scappini, Schia~
vone, Scoccimarro, Scatti, Secchia, Sereni,
Sibille, Simonucci, Solari, Spagnalli, Spal~
lino, Spano, Spasari, Spez7)ano,

Tartufoli, Tessitari, Tibaldi, Tinzl, Tolloy,.
Trabuc.chi, TUlpini, TUI'ani, Turchi,

Voalenzi, Vana1uri, Voa1maralIla, Varaldo,
VeIIldi,tti, Vel'lgani,

Z,aoe,ari. Z:ampieri, Zane, Zannini, Zanoni,
ZelioH LMlzini, Zoli, Zotta.
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Chiusura di votazioni

'PRESIDENTE. Dichiara chiuse le vo.ta~
ziani -ed i'nvita i senato.ri scrutatori ~ pra~
cedere 'allo. ,spQglia delle schede.

(I senatori scrutatolf'i procedono alla nu~
merazione dei volti).

In attesa dei riButtati delle vataziani, sa~
spenda la seduta.

(La soouta~ sospesa alle ore 12~10~ è ri~
prelsa alle ()If'e 12~50).

Risultati di votazioni

PRESIDENrrE. Comunica il risultata del~
la vataziooe a scrutinio. se'greta per l'elezia~
ne di quattro. Vice Presidenti:

Senatori :vatanti . . 233

Ha'llna attenuta voti i -senatari:

Oeschi
Bos.ca .
Scoocimarra .
Tihaldi

124
113

86
85

5
19

Vati dispersi .
Schede .bianche

P.roclama eletti i senatari Geschi, BoscO'.
ScoeoCÌmarra e Tiba1di. (Vìvi arpplausi).

Comunka il risultata della vataziane per
l'eleziane di tre Questari:

I

Senatori votanti . 233

Hanno. attenuta vati i senatari:

Lepore
Varalda
Sp!'!'zzana

Vati dispersi
Sched,e bianche
Schede nulle

126
123

86

4
16

1
.

Praclama eletti i senatori Lepare, Varal~
da e .spez,~ana. (Vivi applausi).

Gomunka il ri.s'ultata della vatazione iPer
l'elezione di atta Segretari:

SenatOlri vatanti . 233

Hanno. Qttenuta vati i senatari:

CareUi
Cemmi
Russa .
iGranzatta Bassa

. Roda .
Valenzi
LBusani
Gallotti Balboni

Vati dispersi .
Schede bianche

12-6
125
124
101
84
84
83
82

4
18

Proclama eletti i senatvri Oarelli, Cemmi,
Russa, Granzotto Bassa, Roda, Valenzi. Bu~
soni e Gallotti Balhoni. (Vivi applausi).

La ,seduta cantinuerà, /per l'esaurimento.
del~'ard,ine del giorno. fissato, alle are 17.

(La seduta, sospesa alle (tre 12,55, è ri~

plT'e8a alle ore 17).

Insediamento delI'Ufficio di Presidenza

PREiSIUENTE.. linvita i -senatari Cas.chi,
Bosco, Scoccimarra e Tibaldi, eletti Vi~.
ce Presidenti; li iS-enatari Le'Pare, Varalda
e Spezzano, eletti Questari, ed i senatari
Carelli, CetIDlni,Russa, Granzatta Bassa, Ra~
da, Val€'nzi, Busani e Gallatti Bal1bani, eletti
SegretalI''i, a prendere pasta al ba1Ilca odeHa
Presidenza.

(I "Vice Pres1°denti, i Questori e,d i Segre-
tari 8O;/;gonoal banco della Pregid~a).

EssendO' presente nell' Aula il s~natore
Merzagora, 'eletto Presidente del SenatO' del~
la Re.pubblica, lo invita ad assumere la Pre~
sidenza.

(Il presidente Merzagora sale al banco
preS1."denz1"ale e, dopo aver abbrOJc'Ciato il se-

natore Canonioo, si inse1flia. L'Assemblea, in
pie.di, applaude lungamewte. Vivissi'1Ylli ap~
plausi a,nche dalla triJbruna deUa smmpa).
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Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESlnENTK Onorevoli ,colleghi, chi,a~
mato 'Per la seconda volta a questa altissima
,carka dalla loro generosa henevolenza (mal~
,grado altre Ipersonalità han ,più merite'voli
di me ,avessero potuto suocedervi), non p,osso
non ,confessare la mia ;profonda' '€' since,ra
commozione.

Dopo una 'presidenza dur,at~ ,dnque ,anm,
soltanto una votazione chiaramente si'gnifi~
cativa IPoteMasping:enni ad '3.Ccettwe il rilIl~
novo de,l mandato, e di,co ciò 1Il0'Ilpell' un at~
to di o~go.glio, he71sÌ 'per uno spill'ito di defe~
rente obbedienza verso l'Assemb1ea della
quale ho S'empiI"ecercato di inte'I'\P,retare e
mediare i desideri.

Durante la secooda legislatul'la mi sono
sempre impooto di rimanere silenzioso. e al
di fuori delle naturali e iI'icorrenti co.ntese
parlamentaTi p,e'r avere il diritto, in qua1sia~
si 'Circostanza, di essere cOIIlisideratoda tutti
al disopra di esse.

Tale mia ,costante quanto doverosa riSH~
v3Jtezza è l'omaggio :più ri.sp'etttoso <:;heio pos~
sa anc'ora offrÌlI"e alla riconfermata fiducia
concessami dal Senato.

Usciamo da una vic~m,da elettorale nella
quale il Paese, affrontando lle operazi,oni di
voto ;nel modo più o:rdiuato, ha offerto un
esempio di matull'a serietà che imp'Oillie,a tut~
ti noi, il dovere di operaTe con altrettanta
serietà ;per il rispetto della Costituzione, del~
la lilbartà e della democrazia, che altrO'Ve so...
no in pericolo.

Non dimentich.iamo mai ,che, là d'ove il
Pa.rlame:nto funziona, la democrazia e' la li~
bertà sono al riparo da 'ogni insidia, mentre,
qua.ndo il Pamlamento dee'ade, si può ap'rire
irl baIT'atro della sedizione e della 'g:ueIl'ra ci~
vile.

Nell'assume:r;e nuovamente la carica, mi
sia consentito di lr'Ìvolgere un saluto i'Il'nalIlZi
tutto ,al Capo d,elIo Stato, sup,rcmo magis,tra~

to della nos,tra Reambblica, che, ,con cura at~
tenta e a.ppassiOtIlata, ha sempre se~uito i
lavori del Parlamento; aUa 'Camera dei de~
putatì, con l'augurio di una 'coHahorazione
sempre ,più iiIl,tenSlae fe.conda; al Governo; al~
la Corte costit~zionale; a tutti gli Organi
dello Stato, ed in paI1tic'olaJre a ,queHo di più
l'ieoente istituzione, iÌ COMi,glio nazionale

r

dell'economia e. del la~oro, dal qruale le nuove
Camere trarranno quella collaborazione di
consulenza che la Costituzione ,ad esso affi~
da. Alle Forz,e Arnnate, delle Iquali condivi~
diamo l'orgoglio pe,r la ritrovaJta effide'nza,
vada il nostro defeil'ente pensiero, con l'au~
gurio che alla. Patria ~ aJniCheper l'azione
vigile e tempe8ti'Va del Parlamento ~ sia

.sem~re risparmiata in avv,eni~e la tr.agedia
di un conflitto che distruggerebbe ogni
,trac'Cia di v'ita e di civiltà. Dobbiamo oggi
Ticolida're anooe tutti i dip.endenti de.llo Sta~
to che, con comp'etene:a \ed alto senso di re~
sponsabilità, se,rvono fedeln1ente il Paese.

Un cordiale saluto vada alla nostra stam~
pa parlamentare che, con opera fervida ed
intelligente, ha diviso con noi le fatiche del~
la S'EC'ondalegisLatura, con l'augurio ,che essa
possa sempre meglio illustrare agIi italiani
il lavoro concreto ~ sovente ignorato ~ del

Parlamento. Ciò ,contribuirà ad accrescere
quel prestigio del Senato che è sempre stato
e sempre sarà il primo dei miei pensieri e
la mia esclusiva ambi'zione. Desidero qui ri~
cordare e salutare anche i nostri eccellenti
funzionari del Senato di ogni grado e cate~
goria, la cui provata intelligente dedizione
è r.argionedi vivo eomp,iarcimeI,1toper tutti noi.

Tutte le correnti sane devono, nei momenti
difficili, trovare la forza di rimanere unite,
perchè soltanto attraverso la concordia po~
tremo ulteriormente affrontare anche il pro.-
blema della disoccupazione e delle condizioni
dei lavoliatori ehe ci viene imperiosamente
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cOommessOodalle grandi inchieste parlamen~
tari che hannOo OonoratOole precedenti legisla~
ture e che nO'n PO'SSiamOocertamente dimenti~
care.

La funziOonalità e il Ip'restÌigiOodeIIe liOO~t~
Assemblee tro.vanOo il IOorO'fOondamento. nella
bontà delle nOorme regOolamentari e nell'au~
tOorità deIla prassi e delle tradiziOoni.

QuandO' ci si accOorge, però, al vagli D di
nuO've esperienze, ,che taIune nO'rme nO'n Oof~

frOonO'sicura 'ed indiscussa appUcaziO'ne bi~,
'sogna av'ere U ,coraJggiO'di .rimnOovarleo mo~

dificarle attraverso un pOonderato esame e
COonla garanzia della speciale maggiOoranza
stabilita per le mOodificheregolamentari.

In <molti casi, senz'a ,rÌicO'rreI1ea modi.fiche
vere e prOoprie, sarà sufficiente chiarire alcu~
ne interpretaziOoni, armOonizzandO' le proce~
dure che disciplinano i lavOori dei due rami
del ParlamentOo ed instaurandOo cOonéordemen~
te una nUOovaprassi che non cOontrasti con
100spiritO' delle nO'rme.

Il primo ,problema da a~rO'ntare in O'rdi~
ne di tempOoe di importanza sarà queIlo del~
le nOormeper l'applicazione deIle leggi costi~
tuziOonali, sulle quali non è ammissibile per~
mangano dubbi Qincertezze.

~ellà prima seduta della scO'rsa legisla~
tura espressi un VOotoIcui il SenatOo dette la
sua appassionata adesiOone, un votOodi affet~
to e di solidarietà per Trieste italiana. Oggi,
il nostrOo primOo impegnO' sia quellOodi spia~
nare immediatamente la via ad una legge
cO'stituziO'nale che integri il Senato cO'n gli
eletti d'€'IIa Città a noi ineguag1iabilmente

ca'l'a. ( V ivi8simi aJfYP,la'UJ8Ì).

La certezza della procedura di revisiO'ne
cO'stituzionale potrà ,anche :rÌiaiprire il ,oom~
minOoalla tanto dibattuta riforma dQI Sena~
tOo, tOogliendole dalla strada da percorrere,
già irta di diffico.ltà di O'gni genere, almeno
gli impacci 'prOocedurali.

Oltre a ciò, per citare sOoIOoi prOoblemiprin~
dpali, dovremOorivedere la procedura d'esa~
me dei bilanci, in v~rità resa menOo acuta
in questi ultimi tempi da un miglioratOo co~
stume e da una encOom~abileautodisciplina
dei Gruppi; e dOovrannOoessere puntualizzati
taluni 'a.spetti -derivanti daII'appIicaziOone del~

l'articO'lo 81 deIla Costituzio.ne, nel quadrOodi
quel cOontrOollodeIla spesa pubblica il cui O'CU~
lato. e severo esercizio è divenuto trad,izionf'
di questa Assemblea e della sua impareggia~
bile COommissiOonefinanze e tesoro.

I lavori di questa CommissiOone e deHe al~
tre CommissiO'ni permanenti, 'ch~ costituisco~
no il tessuto connettivo dell' Assemblea, tro~
verannOo cO'me sempre nella Presidenza ogni
collaborae;ione e ogni appoggio. La, sede nuova
più ampia e ,più eomoda che, nell'intmvallo
tra le due legislature. è stata alpP'l',onta'ta a
Palazzo Car.v'egna 'per le riuniO'ni deUe Com~
missiO'lli, sarà elememto nOontl'ascurabile per
migliOorare le condizioni del nostro lavoro.

NeIl'organizzaziO'ne dei nostri dibattiti c
nella formazione del calendario dei nostri
lavori, faceio pienOoaffidamentOo sui membri
del Consiglio di ,presidenza, sui Presidenti
dei Gruppi parlamentari, che già mella pas~
sata legislatura mi facilitaro.no il compito in
piena lealtà e spiritOo di' collaborazione. Su
di essi, oltre che sai Presidenti delle Co<mmis~
siOoni,ripongo piena fiducia per il buon fun~
ziO'namento della nostra AsS'emblea, certo
ohe sapranno assolv-ere questo compito con
lo .stesso generoso imppgno ,che vi pospro i
lorOo colleghi della ,passata lp.gisl'atura, ai
quaIi de:sidero, in questa occasione, rivolgere
un caldOoringraziamentO' ed un saputo, con il
rammaricQ vivissimo che Il' alterne vicende
elettorali non abbiano a 'tutti consentita di
essere presenti in quest' All'lla.

OnorEvoli colle~hi, se i ,gruppi ,p'olitici, ol~
tre ,a di:battere i naturali Ipunti di contrasto
e di attrito, si riuniranno attorno ai 'grandi
,comuni denominatori che interessano tutto
il 'PIQPoloi.taliano (una organi,ca e moderna
riforma della burocrazia, i problemi della
piena occup.azioll'f\ del ,sollievo dalla miseria
nelle zone ,depresse, ec'c.), un lavoro som<ma-
mente 'Utile e 'generoso ,potrà 'e,ssere ,svolto
dalla Iegi,slatura che ogÌgi, ,con tanta solen~
nità, si. è ini:zia.ta.

È questo il fervido auspiciO' ,che io voglia
formulare og'gi per H benesserE' degli it&~
liani e 'per le fortune della nostra Patria.
(L'AssemJblea, in piedi, applaude lun{JOr
mente).
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Per il funzionamento

della Giunta delle elezioni

PRESIDENTE. Rkordo che l'articolo 15
del Regolamento del Senato prescrive che i
paterti ed il funzionamentO' della Giunta delle
elc:zioni.cO&tituitaa norma dell'arti.:::olo7 ~

lettera b) ~ .sono stabiliti da apposito ,rago~
lamento, P,fOposto dalla Giunta stessa .d'inte~
sa con la Giunta ,per il Regolam.ento, ap.pro~
vato dal Senato. Poichè il regolaIll'ento ,anzi~
detto non è .stata ancara pO'ftata all'a.plprova~
zione,di qUEsta AstSembJ'ea, proponga che, oa~
me fu -deliberato dal Senato nella 1" e nella 2a
legisla,tura, ferma restando la narma den'a:r~
ticolo 7 ~ letteria b) ~ sulla composizione
numeri,ca deUa Giunta delle elezioni, si ap-
plichino per quanto IpossiJbil@,circa la p'ro~
cedUlra per la verifica delle elezioni e della
nomina dei 'senatori e fino oall'emana:zione
del &uddetta H€lgol.arhento, le norme in vi~
gar.e per la ve'rifica deUe eleziani dei depn~
tati.

Dato che non si fannO' osseiJ.'vazioni, la pro~
posta si intende ap,provata.

Nomina
dei membri della Giunta delle elezioni

'P:RESIIDEiNTE: Camuni,CoOdi aver chia~
mata a far parte della Giunta delle elezioni
i senatori: Baracco, Capalozza, Carboni, Ce~
rabona, Cornaggia Medici, 'De Basio, Fio~
rentino, Gianquinto, Gramegna, Granzotto
Basso, Menghi, Ottolenghi, Palermo, Pic~
chiotti, Salari, Sansone, Spagnolli, Spa.sari,
Tartufoli, Tessitori e Tup1ni.

Avverto che la. Giunta è convacata domani,
venerdì, alle ore 9,30, in un'aula di Commis~
sione,

Nomina dei membri
della Giunta per il Regolamento

PRESliDE:NTE. Camunioo di aver chia~
mato a far parte della Giunta per il Rego~
lamento i senatori: De Luca Carlo, De Ni~
cola, Franza; Lussu, Magliano, Molè, Para~
tore, Piccioni, Schiavone e Terracini.

Nomina dei membri
della ,Commissione per la Biblioteca del Senato

BREISIDEiNTE. Comunico di aver chia~
mato a far parte della Commissione per la
Bièlic,teca i senatori: JannaCCOll'E,Luparini
e Ponti.

Presentazione di disegno di legge, approvazione
di procedura urgentissima e di proposta per

la nomina di Commissione speciale

ZOLI, Pres1.dente del Consiglio de-i m1,n1.~
I)t,ri e M£nistro del b'ila/ncio. Damando di
par lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, Presidente del Consigl£o dei mtn1.-
;wn: e Mmistro dei bilanC'vo. Ho l'onare di
presentar'e al SenatO' il sC(g'Uentedisegna di
le'g,ge:

«Provvidenze per la riparazione dI dan~
ni provocati da avverse ,condizioniatmosfe~
ri.che, 'per il (potenziamenbo dell'attività eco~
nOl11ica nazionale ed altri provvedimentl
nonchè va'l'iazioui allo stato di p'revisiane
deIl'-entrata a rque.Jli deHa sp'esa di vari Mi~
nisteri ed ai bilanci dI talune aziende auta~
name ,per l'cselrcizia finanziario 1957~
W58» (1).

NeUa stessa ,giornata dI og,gi il 'Gover~

nO' presenterà alla Camera dei deputati un
disegno di legge che >a'U,torizza l'eserci~
zio provvisorio per il tbilancio 19'58~59, i cUI
stati di previsione f'urono 'già p,resentati al
Parlamento nei telrunini prese.ritti. La pre~
senta'ziorne di tale disegno di legge è impo~
sta al Gove.rno dalla scadenza dei teIiITli'ni
dell'esercizio 1957~58 e della efficacia dei re~
lativi .stati di p revis ion'e, cui si riferiscano
le variazioni por,aposte.

Il Gavernachiede al Senato, e chiederà
alla Came.r,a dei deputati. di voler 'pracedere
all'all)lp,rovazione di tali provvedimenti ccn
la rprocedur:a 'p,iù rapida ,consentita dal Re~
golamento, in modo d.a poter \Subito. dopo
raooegnare le praprie dimissi,oni al Oapo
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dello Sta,t.o, a norma della prassi 'co,s:titu~
zionale.

PRESInEiNTE. D.o atto all'onorevQle
P,residente del Qmsiglio della presentazi.o~
ne del diseg;n.o di legge n. 1, IP,eTil 'quale il
Presidente del Consigli.o ha ,chiesto l',ad,ozio--
ne deUa !procedura 'UJI",gentissitma.

TRABUOCHI. Domando di parlaI'e.

PRESI/DENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. Essend.o stat'a richiesta la
procedura ul"genti,ssima .per il disegn.o di leg~
ge testè presentat.o, mentre, d'>a1tr.o ,cant.o;
non sono Sitate aiIlcora costituite 1e COID!mi,'!~
si.oni per.manenti, 'Propongo 1a nomina di
Ulna Commissione ,speciale per l'esame del
disegno di legge iS'tess.o. P,ropongo altresì
.che la designazione dei membri di tale Gom~
Im:i.s.si.onesia deferita al Presidente.

PRESIDENTE. Non ess'end.ovi .obiezioni,
metto ai voti la ridhiesta di procedura'
urgentissima. Ohi l'app,r.ova è pregat.o di
alzaI1si.

(1!J approt'ata).

Mett.o ora ai V.oti la ,pr.oposta del senat.ore
T:r.abucchi. Chi l'appr.ova è pregat.o di aì~
zarsi.

(,JJ]approvata).

Sospend.o la seduta per a1cuni mip.uti, onde
p,rocedere aUa desilgnazione dei membri
della 'Commissione.

(La seduta, sospesa alle O'/'1e17,30, è rì~

'fR'esa alle ore 17,J,.5).

Nomina di membri
di Commissione speciale

PREìSIDENTE. COID!unk.oche, in ,adempi~
ment.o del mandat.o conferitomi, h.o chiama~
to i seguenti seIllatori a far pal'te della Com~
missione speciale peR.'l'esame del diseg,no di
legge n. 1: Bert.one, Cenini, Cianca" Crolla~
lanza, De Luca Angel.o, De Luca Luca, F.or~
tunati, Qi.acometti, Granata, Guglielmone,

J'annuzzi, Lami Starnuti, MilIlio, Moro, 01i~
va, &ratore, Pesenti, R.oda, Ruggeri, Salo-.
m,one, Spagnolli, Trahuoohi e Valmarana.

Sull'ordine dei lavori

PRESIIDENTE. Avver,to ,che la predetta
C.ommissi.one speciale si riunirà d.omani, ve~
ne:r.dì, alle .ore 9,30, in un'aula di Commis~
sione.

Avverto altresì che il Senato terrà .seduta
pubblica domani nel pomeriggio alle .ore 17
per discutere il disegn.o di legge n. 1 su re~
lazione oraile della C.ommissione spec,j'ale.

Faocio ,presente infine ,che il disegno di leg~
ge relativ.o all'esercizi.o 'provvisori.o che il Go~
verno intende presentare oggi stess.o all'al~
tr.o ramo del Parlament.o potlrà essere esami~
nat.o ,dalla 'stessa Commissione ,speciale e
che il Senat.o P.otrà discuterl.o nella seduta

. pubblica di merc.oledì18, alle .ore17,30: di ciò
sarà data conferm,a 'lleHa s'eduta di domani.

Per l'iscrizione ai Gruppi parlamentari

P,RESIDENTE. Ric.ord.o ,che, a norma del~
l'artic.oI.o 16 del Regolamento, entro cinque
gi.orni dalla ,prima seduta dopo le elezioni
debbon.o essere presentate alla Segreteria le
dichiarazi.oni per le iscrizioni ai Gruppi par~
lamentari.

Preg.o pertanto i senat.ori che anc.o:r.anon
avesser.o fatt.o tale dichiarazi.one, e col.or.o
che intendesser.o m.odificarla Q precisarla, di
darne 'c.omunic~zi.one alla Segreteria entro il
termine suddetto.
,

Preavviso infine che i.ntendo ,conv.ocare i
GI'IUlppi,,p,er la I.or.ocostituzione ufficiale, mer~
coledì 18 co:rroote, alle .ore 9,30.

Annunzio di inter,pellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter~
pellanze Ipervenute aUa Presidenza.

RUSSO, Segretario:

Al Ministro dell'int€lrn.o, pI"emesso eh.:!
due sue interrogazioni, ,presentate nella [)re~
cedente Legisl.atuI1a 'risp,ettivaJffi.ente in data
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7 marzo e 11 marzo 1958, rel'ativ'e al Com~
mis,sario st~aol"dinario del comune di Petilia
Poli,castro (Gatanzaro) nO'n hJanno avuto ri..
sposta, chiede di inter.p'eUare il Ministro del~
l'interno ~)er sapere:

1) i motiiVi per i quali, nonootante sia
scaduto il termine massimo Ip~evis>todalla
legge 'pe1f la gestione commi:ssariale, non
sano state 'aIllcora indette le elezioni.

Infatti il Consiglio comunale di P€,tilia Po-
licaJstra è stato sciolto il 2 settembre 1957;
nella stessa data è stat.o nominato il Cam~
missario stra,(J.t'Idinario, namina che è stata
prarO'gata con decreto 2 dioombre, 1957.

2) se non .ritierne, ,pertanto, pelI"riooltra~
re nella 'legalità, fis.sa're al :più p~to la data
per le eleziO'ni tanto più Ì'nrdìi,spe:nsaibi1ein
quanto:

a) il Commissario stra,@dinario signor
Ma'uro trovasi in lite Ical CO'mune avenrl\i
interposto rkorso avanti le .competenti Com-
mirss,ioni tributarie giurisdìzionali per l'ac-
certamento del reddito ai fini dell'impost8
di fami'glia;

b) il tras.cors0' ,p,enale del M.auro avreb-
be dovuto, 'Per IO'meno, scoIliSigli.afl"lela no~
mina dello stesso Commissar:io straord.:ùna~
rio del Comune;

c) ,sO'no in cO'r:socontro l'attuale Com~
missario nuO'Viproc'edimenti penaili;

d) il Maurro, durante i~ :periodo e.1e.tto~
rale. ha dimostrlato la 'J)'€;g1gioI1efaziosità, tfl!b.
bandonandosi alle più odiose discriminazi0'ni
nell'esercizio de,l SlUOuffici:o;

,e) il corlpO e1eUorale negando la mag~
gioranza alla Democrazia Cristiana ha con~
dannato chiaramente anche l'aJttività del
Commis.sar.io (1).

SPEZZANO

Al Presidente del Consi'glio dei' ministri,
al Presidente del Comitato de.i ministri p,etr
la Cassa del Mezzogiorno e al Ministro della
industria e del c'ommercio, per saper'e se n0'n
credano di indirizzarre i ,finanziamenti dovuti
al nuovo pI'leiStito di ci,rca 50 miliardi accar~
dato daHa Banca Internazionale della Rico.-
struzione, prevalentemente verrso la Calabria,

la Lucania e la Puglia, le quali s.ono statE'
«stranamente escluse» dai :precetdenti fi~
nan~iamenti, mentr'e hanno alSSoluta ne-
cessità di ess.ere avviate al pari di ,tutte le
3ìltre zone, v.erso quella effettiva, conc'reta
e sana industrializzazione, che cos>tituisce
per quelle benemerite popolazioni la mag~
giore se .non additrittura l'unica spell'anza di
un avvenire eeonomico migliore ,che .soltanto
per ,tal modo .potrà esrsere men.o dramma~
tico ed os'cUlroe farse più promettente (2).

BARBARO

Al Presidente del Consiglio dei mini,stri, ai
Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura
e delle foreste ed al,Prestdente del Comita,to
dei ministri pe~ la Cassa del Me~zogiorno, J1)er
conoscere se n.on credano opportuno, nec.es~
sari.o e uI'lgente -che la provvida legge spedale
per la Calabri.a ~ le cui addizionali dovranno
eSisere integI'lalmente riservate e devolute alla
Calabria stessa ~ sia resa rapidamente ef~
lficiente, op'erante e feconda d,i bene per tutte
le zone intereSSIate, disponendo categorica~
mente ,e 'Una volta p.er s'emp.re che in tutti
i 150 torrenti de~la Galabria si provveda
alla dedinitiva, completa, radicale sistemazio.-
ne, secondo il metodo genialmente concepito
e feli.cemente es;perimentato, da oltre 70 anm.
da uno dei migliori tecnici specializzati della
zona e prec'isamente dall'ingegnere FranGe.sco
Bal'baro, il quale nel Condurato, nel C'anrn.a~
'vò € nell'AThnunziata ~ torrffi1Jti che tliOvaIbSi

tutti nel territorio del comu11ledi Regg.io ~

procedette alla integrale sistemazione- di tali
corsi di acqua, che, in rapida sintesi, consiste
nello sbarramento semplice o multiplo a
monte del bacino, nell'imbrigliamooto :fire~
quenti.ssimo e nell'arginazione ristrettiossima
a valle, ,che valga a ridurre l'alveo al mi11Ì!mo
.possibile. D'UI1c:hè,\Si intende, capace di COil1~
tenere 131ma.ssima ,piena prevedibile; e ciò
sia in cOil1'siderazioThe.dei grandi vantaggi
che ne de.rivano, e che consistono, in p,rimo
luogo, n-egli importanti terreni di risulta.
che si ,riÌcavano e ,che subito rsi formano e
si \possono mi'gliorare s:empl"e median~
te le colmate, divenendo hen :p'oos,to ada:t~
ti a qualsiasi coltura; in Mcoodo luogo
nelle Centrali idroelettriche, che possono sor~
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gere là, dove il bacina 1.0consenta; in terzo
luogo nell'aumento cons'eguente delle alc.quedi
irrigazi.one in proporzione dell'aumentata al~
tezza dell'alveo; in quarto luogo nelle due
strade argini, che facilmente si otteng;ono e
P.ossono utilizzarsi, volendo, anC'.he nei due
sensi, e -che valgono a rafforzare i muri di
argine e a callegar@ il litarale 'con la mon~
tagna, fino ad una ,altimetria media di circa.
350 metri; e inrfine nella riduziane connessa

. di tutti i ,P.onti ferroV1iari e stlfladali deUa val~
le, vantaggi che nell"insieme campensano e co~
prono almena lun terza ~ella spesa c.omplessi ~

va, c:~e si richiede per tale definitiva siste~
ma,ziane dei tarrenti; sia e soprattutto in con~
sider,azione dei mi'raibili risultati, ,che 0er.ta~
mente per tal mado e soltanta per tal mado
si attengana, e che, spegnenda quasi del tutto
i t01"renti nella lorb farza bruta e quasi demo~
niaca, li trasf.ormana tanto fladicalmente, che
da centri minacciosi d'i morte per le popola~
zioni della valle essi diventana sar,genti fe~
conde di benessere, di serenità e di vita! (3).

BARBARO

~

Ai Ministri dei trasp-or.ti e dei lavori pUlb~
blici, per saper€', se nan ritmgano nece'S~
saria e quanta mai urgente, ~ anche in
considerazione delle frequenti interruziO'ni,
che si verificana sulla ferravia longitudi~
naIe tirrenioo. (ben tre in 24 .ore se ne

,sono' avute solamente sulla Roma~Re.g.gio
Calabria) e .che quasi certamente sona cau~
sate dalla pesanterzza, dalla velocità e dalla
frequenza dE.j convogli, le quali aumentano
l'usura della linea e diminuiscono la resi~
stenza dell'armamento, ~ intensificare al

massima altresì il potenziamento, da a.nni
insistentemente invocato, deUa longitudina~
le JonÌC'~Adriatica, la quale dOlVrà ànche
essero elettrificata e raddoppiata ed essere
al 'più Ipresta posta in copdizioni .tali da co--
stituiI'le, insieme con la prima, quell'am~ll(}
di drc.olazi.one ferroviaria rotatoria più vol~
te proposto e il'i.chi'6sto, e che sia capace di
deeongestionare e di.stribuire il traffica tra
il N ard e il Sud e quindi anche di im1pedi.re
unà volta per sempre i freqùenti ed al~
trimenti inevitahili incidenti lamentati, e

ciò con enorme vantaggio per le grandi
comunkazioni, sia nazionali 'che interna~
zio:nali (4).

BARBARO

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter~
rogazioni pervenute alla .presidenza.

RUSSO, Segreta1'io:

Al Ministra dell'industria e del commer~
cio, per sapere se è al corrente del drastico
provvedimento pres.o dalla Unione iDJdustria~
le del y,e'l'ioana Gusio Ossala (N ovara) che
in dalta 27. maggio 1958 ha comunicato alle
OI'lganizzazioni sindacali il preavviso d.i li~
cenziament.o di 400 .operai.e 40 impiegati di~
pendenti -dalla Società P.M. Cerotti di Yil~
la,dossoLa, ,con decorrenza 11 giugn~ 1958
motivando la gI"ave decisione in conse'guen~
za «della entrata in vigore del trattato
C.E.C.A. e della recessione Americana» e
,per s'apere qual~ azi.one inteIJJde svolgetre 'il
G.overna in difesa dell'industria e dellavol'o,
tehendo Ipresente le particolari condizioni d l
depressiOiIle economica delJ'Ossola (1).

TIBALDI, P ARRI

Al Presid6'!lJte. del Comitato dei ministri
per la Gassa del Mezz.ogiorno, 'per c.onoscer{)
i m.otivi per i quali non si è ritenuta oppor~
tuno disporre la costruzione di un 'braccio
stra.dale di circa 5 chil.ometri pe.r collegail'e
le borgate Chiment()-;Sottano e Palambara
con la strada S. Gi.acomo d'Acri.,S. Giargio
Albanese.

Detta OIpera è indi,spensa.bile non salo pe1'
valorizzaJr'e circa 600 ,piocole proprietà quan~
to per evitare l'esoda di quei cantadini, che.
in questi u~timi am:ni, ha raggiunto ;punte
impressi.onanti.

Si p,r'ecisa ,che i comuni di Acri e di San
Giorgio Albanes,e h3JIlno più valte insistito
sulla necessità di detta Sitrada e che il co~
mune di A,eri è disposto a far redigere il l'€~
lativo progetto ed a fungere da stazione ap~
paltante dei laNori (2).

SPEZZANO
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Al Ministro dell'aIg'ricoltura e delle fo~
reste, per sapere ,se .è vero che l',(~pera Valo~
rizzazione Sila ha concesiSOall'Impresa Guf~
fanti «,premi» per circa 100 milioni di lire;
in caso affermativo a quale titolo detti « pre~
mi » sono stalti conce.ssi e se il Ministero a.p~
prOVial'operato dell'Opera V,alorizzazione Sj~
la o quali provvedimenti ha preso o intenda
prendere a carico dei responsabili diretti e
indiretti del fatto sopra denunziato (3).

SPEZZANO

Al Ministro dell'ag,ricoltura e delle fore~
ste, per sapere se sono vere le insistenti voci
secondo le quali alcuni automezzi ,dell'Opeil"a
Valorizzazione Sila sarebbero stati impiegatl
per il trasporto del materiale di coot'I''Uzione
per la Chi,esa di San Nicola in Coseill'za;
qualora i fatti sialIlo veri quali provvedimen~
ti ,pa,rtkolari sono stati presi o si intendolno
prendere a car:ioo dei responsahili e se ed a
quali me.zzi iSi intende ricorrere per porre fi~
ne 'al maI.costume sempre più dilta'gante nel~
l'Opera V'alorizzazione Sila (4).

SPEZZANO

Al Presidente del Comi,ta<to dei' mini.stri
pElI' la Cassa del Mezzogiorno ed al Ministru
dell'agricoltura e delle for'€'8te, !per sapere i
motivi .per i quaÌi, a distanza di sei anlIli, non
è stata anC'ora oompletata ~ nonostante~una
perizia suppl,etiva ed un nuovo finanziamen~
te> ~ la ,stJ}ada San Gia.como di Acri~S'an

Giorgio Albanese (finanziata dalla Cas,sa
del Mezzogiorno, stalZione a:ppaltante l'Op,era
Valorizz,azione Sila) e quelli p,er i quali non
sono stati ancora rÌiparati i danni prodotti
dall'aUuvione dell'ottobre 1957.

Se non ritengano di rdover intEJI''Venire al
più Ipresto sia per il completamento dei la~
vori sia ;per la ,riparaziOlI1e dei danni per
evitare l'agg,ravàrsi dei danni stessi (5).

SPEZZANO

Al Ministro delLa pubblica istruzione, p,er
SapieJI'e se non creda ~ al fine di int\ensifi~
car~, agevolare e ,concludere la lotta, che

de'Ve essere condotta s,enza quartiere .contro
il residuo, e, purtroppo, ancora rileViamte
analfabetismo ~ di studia,re, Ipredisporre e
con UI1genza e all'uopo a.dottare ,tutte l,e q),iù
var.ie, nuov,e ed energiehé mi,sure, median.:
te, ,ad esemp,io, una l(~ongrua riduzione del~
La fer~,a militare per i .coscritti non analf<:ì~
beti, media1nte la concessione con criteri
meno ,ristl'ettivi .della libera'zione eondizio~
nalle per ,i detenuti, mediante una maggiore
facmtazione nella cOn0essione del ,porto di
a'rmi ecc., medilallite .adeguati ,premi ~ ol~

tre ,che ai migliori e .più diligenti docenti ~

ai più bravi alHevi scelti, sila f,ra i rag'lazzi,
sia fra gli adulti 'OOC.,e soprattutto medialnte
l'istituz,ione semp.re !più la,rga di s,cuole iti~
neranti, di scuol'e p'er farni.gl.ia e di zona,
che rpare ,abbiano dato -obtÙnd risultati, an~
che se ,siano di un certo maggiore costa
unitaria (6).

BARBARO

Al PIr'esidente del 'Consiglio ,dei ministri,
al Ministro de.i la'Vori /pubblici ed al Pre.-
sidente del Comit.ato dei ministri 'per la
Gass,a .del Mezzogiorno, per sapere che co~
'sa intenda far:el il Governo al fine' di an~
dare incontro ai molteplici, ,gravi e Slpes~
so quasi dram:m~tici bisogni del comune di
Fe.muzzano in pro'Vincia di Theg'lgio Cala~
bria, che è stato di,chia'rato inabitabile ISU~
bito do-po il terremoto del 1908 e trovasi
minacciato da vaste, continue, e pericolose
firane nellaj pa:r;te centrale dell'abitato e
che eventualmente pOlfIDebbe, ,giusta deli~
be.razi,one presa all'unanimità dall'Ammmi~
strazione ,relativa, in preiValenza risOl'giefl':e
nella sottostante e vicinissima p'ianura, e
cioè in ,prossimità del mare e .della ,stazion-e
ferrov.iaria, la quale trovasi a circa sette
chilometri di distanza e nello stesso t€il"ri~

torio oomunal.e; e dò aJnche in considerazio~
ne deHo stato di 'abbandono, di. decadenza e
di sconfOlrlo, in cui trovasi quella fOrtf'.
sobria, benemeÒta popolazione, che spesso
e i.n molti c86i è addirittura costretta ad
emigrare abbandonando importanti esten~
sioni ,di terreno, che di .conseguenza restano
p,emno incolte con sempre maggiore danno
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per l'economia locale e con sempre maggio~
re disorientamelIl!to pelI" tutti gli abitanti
della ferace ma tormentata zona (7).

BARBARO

Al Presidente del Consiglio dei ministri,
.per sapere ,se non creda di eont-enere , mode~
rare. e successiVlaIDente stroncare del tutto gli
strani e addirittura inconcepibili movimenti
antimeridiOloolÌstici ,che in Liguria, in Pie~
monte e altrove aumentano ,in manierà talllto
grave e preoccupante da arriViare peI1filno,pa~
re, alla mostruosità di comitati di liberazione
da'i Meridionali, ,eche, mentre sono in 'Profon~
do, stridente, assoluto contrasto non solamen~
te con la verità storica, che, per non d,il'
altro, assicum. una incontestabile priorità ,ed
un indiseutibile primato all'estrema parte m~
rid'ionale deUa Calabria, ad esempio, che 500
anni av.anti Cristo, e cioè circa 2.500 anni or
sono, ebbe l'alti,ss:imo vanto di chi,amarsi per
:prima e da ,s01a« .Ital'ia », ma anche con twtti
i progI'lammi intesi ad agevolare, intensifi~
care e a sviluppare al massimo i movimenti
della mano d'opera, i quali sono fondamentali
e forse provvidenziali caratteristiche d,ei trat~
tatirecentissimi sul Mercato comune euro--
peo e sull'Euratom, offendono il profondo
sentimento patriottico dei migliori italiani,
che hanno' spesso anooe verSlato, al pari del~
l'interrogante, il loro sangue, per la Patria
unìtariamente concepita, amata e difesa, e
soprattutto il sacrificio di tutti i M.a,rtiri e
degli Eroi di tutte le guerre, Oaduti «con iJ
nome d'Italia sulle. labbra e con la fede d'Ita~
lia nel cuore»! (8).

BARBAR.o

Al M,inistro della pubblica istruzione. !pe'r
,conoscere se non creda di inwrvooire per
far revocax.e l'ordinanza mini,steriale del 14
gennaio 1958, ,che consente ai ca:ndidati cit~
tadini italiani di lingua materna tedesca del
Thentino--Alto Adigle di sostenere presso gli
atenei italian.i gli esami di Stato in lingua
tedes.ca a loro ~ichiesta; e ciò anche in con~
sidera'zione deU'ordi:ne del ,giorno del Sena~

to accademico dell'Univernità di P.adova del
22 gennaio 1958, il quale anzi,tut.to esprime
il 'proprio stupore 'per la recente e sopra
accennata disposizione, inoltre ricorda che
l'articolo 271 del testo unico deUe leggi sul~
l'istruzione SIUlparioìI'esancisce, che la lin~
gua italiana è la lingua ufficia:1e,dep'inse~
gnamento e degli 'esami in tutti gli staJbiU~
menti univers.itari e che il bmn..guisimo non
si e8tende oltre i limiti della provinc'ia di
Bolzano, e ancora fa presente che una 0ìI'~

dinamza non può I€lsoribitare dalle vigenti
di'Siposizioni di legge, e infine invita a di~
sporre in altro mod.o, se p,roprio sarà rilte~
nuto nec:essario, Ipetr le esigenze della pre~
detta minoram.za. alloglotta tl.'eWàmbito €>nei
limiti dei dÌTitti ad 'essa riconosciuti dalle
leggi dello Stato (9).

BARBARO, FRANZA

Interrogazione
con richiesta dì 'f"ÌJ8po.stasCff'Ìtta

Al Ministro dei lavori pubblici, per cono--
seere se risponde. a verità la notizia appa~sa
s'u alouni quotidiani secondo cui il tracciato
dell'Autostrada d.el Sole che verrebbe adot~
tato per il tratto Firenze--Roma sarebbe
qweUo originario (Fi.renze, Chiusi, Orvi1eto,'
Roma) e non quello Umbro--Sabino propu~
gnato dalle Tre Venezie, dalla Romagna,
dalle Marche, dagli Abruzzi, dalla Sabina ,e
dall'Umbria.

L'interrogante fa rilevare come le ragioni
che limitano .a favore die'l progetto Umbro--
Sabino sono state 'più volte illustrate ai su~
peri ori orgtani ministeriali ed hanno formato
oggetto di numerosi ,convegni interregionali,
ultimo quello giornalistico tenutosi a Peru~
gia il 20 aprile 1958 con la partecipazione
dei giornalisti deUe 22 provinc'ie interessate.

Lo .sviluppo dell'Umbria è p.articolarment,e
legato alla realizzazione del progetto Umbro--
Sabino, che l'Iap'presenta veramente l'aspira~
Ziione legittima e sacrosamta di questa Re~
gione, ancora oggi sempre «ultima tra le
ultime» (1).

IORIO
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Ordine del giorno

per la seduta di venerdì 13 giugno 1958

P,RE,SIDIDNT-E. Il Senato tomerà a riu~
nirsi in seduta pubblka domani, venerdì 13
giugno, 'ane ore 17, ,con il seguente ordine
del ,giorno:

Discussione del disegno di legge:

Provvidenze per la riparazione di danni
provocati da .avverse condizioni atmosfe~

riche, per i~ potenz'i.ame'nto dell'l3.Ittività
économica nazionale ed altri proVYtedim~m~
ti, nonchè variazioni allo stato di previsio~
ne dell'entrata, a quelli della spesa di vari
Ministeri ed a'i bilanci di talune AZiiende
autonome per l'esercizio ~nanziario 1957~
1958 (Pro'c.edura urgentissima) (1).

La seduta è tolta (ore 17,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

DIretto'l'e dell'UfficIO d'eI resocontI parlamentarI


