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Annunzio di interrogazioni trasformate in
interrogazioni con richiesta di risposta
scritta

P RES I D E N T E. Si dia lettura del-
l'elenco di interrogazioni trasformate dai
rispettivi presentatori in interrogazioni con
richiesta di risposta scritta.

G E N C O, Segretario:

n. 1561 del senatore Artom nell'interro-
gazione n. 5697; n. 823 dei senatori Bonacina
e Romagnoli Carettoni TulLIa nell'jnterro~
gazione n. 5706.

Annunzio di ritiro di interpellanze
e di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura del-
l'elenco di interpellanze e di interrogazio-
ni ritirate dai rispettivi presentatori.

G E N C O, Segretario:

interpellanza n. 429 del senatore Mo~
naldi;

interrogazioni: llll. 504 e 758 del senato~
re Adamoli e di altri senatori.

Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 27 gennaio 1967

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani vener~
dì 27 gennaio, alle ore 9,30, con il seguente
ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Interpellanze.

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Condono di sanzioni disciplinari
(1798).

2. 110MASSINI ed altri. ~ Condono di
sanzioni disciplinari (1608~Urgenza).

3. BOSCO. ~ Inclusione dei tribunali
di Brescia, Cagliari, Leece, Messina, Saler-
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no e S. Maria Capua Vetere fra quelli
cui sono addetti magistrati di Corte di
cassazione in funzioni di Presidente e di
Procuratore della Repubblica (891).

4. Deputati ERMINI ed altri. ~ Salva-

guardia e valorizzazione delle zone archeo~
logiche di Aquileia e dell'antica via Romea
(1403) (Approvato dalla Sa Commissione
permanente della Camera dei deputati).

5. Disposizioni integrative della legge
11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e
sul funzionamento della Corte costituzio-
nale (202).

6. Proroga della delega contenuta nel~
l'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963,
n. 441, per la unificazione di servizi nel
Ministero della sanità (588).

IV. Discussione della proposta di disposi~
zioni transitorie per la discussione del bi-
lancio di previsione dello Stato per l'an~
no finanziario 1967 (Doc. 123).

V. Seguito della discussione della proposta
di modificazioni agli articoli 63 e 83 del
Regolamento del Senato della Repubbli-
ca (Doc. 80).

Interrogazioni all'ordine del giorno

MESSERI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro degli affari este-
ri. ~ Per conoscene:

1) in base a quali poteni i,l Mini,str:o del~

1a difesa, onorevole Tremelloni, abbia convo~
cato, tI 14 o1Jtobr!e 1966, ill Segretario ge.-
nerale del Milllli,s,tero degJli affari esteri, dot~
tor Egidio Or,tona, (per impar!t;ingli J'ordi~
ne perentorio (dail dotto Ortona servlillmen~
te eseguito) di telegmfare ad un Ambascia~
tore dell1a RepubbHca, ils,truzioni intese a da~
re S£Olgo a suoi \personalli, meschini risenti~
menti, per a1tno £ondati su inforiffia~ioni ten-
denziose, inesatte e ris.ibHi;

2) pokhè è risultato che le predette no-
tizie, (pe:rvenute al ministro Tremeliloni, han-
no tiI'ovato fonte in una segnalazione iÌnte'S~
suta di gmttes.che fabulazioni, costruita da
oollaboratori del SID (Servizio Informazioni
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Difesa), ufficio che è alile dilpend:enze del Mi~
nisltro deUa dilfesa: se s:ia leoito a quest'ulti~
mo imlPi,egare ill personale di taJe Servizio
(che doweJbbe oCCluparsi del suo oOIIl(]Ji,to
di i!stituto, articoLato in una sfem deHcatis~
slima per la difesa del Paese) nella racool ta
di pattume informati,vo da utilizzare !per ma~
nipolazioni e manovre diffamatorie;

3) se sia ammissÌlbi!1e che in ailcuni set.
tori del {( SerVlizio Informazioni Dif,esa » (che
è diretto da un Ufficiale generale di alte qua~
liità morali e professionaH, con ill quale la~
vorano, oOiDJdilvidendone n vigile !impegno e
lo slanCÌio patriO'ttko, UffiiC,iali e SottufficiaIi
deMe Forze armate, che, !per la loro abnega~
zione e lo scrupolo nell'adempimento del do.
vere, meritano di essere addi,tati alllla 'I1ÌiC,Qno~
soenza deiUa Nazione) perma>ngan,Q arroccati
ignobiJi sioofanti, pronti a racoattare, dallld~
quame di tutti gU all!giporti, notizie false
che ammann:iscon,Q, con parvenZJa di veridi.
ciJtà, ad un Ministro il quale, accogliendole,
n,Qn soh le omologa ma le fa sue fin,Q a ser~

virsene come motivo di gagHoffe istruzioni
ad Ambasciatori d'Italia all'estero;

4) se l'onorevole Treme'lloni, oOlsì ope~
rando, non esponga al discredito Servizi es~

senziali del Dicastero di oui è titolare ~ Mi~

nistero che è preposto alla guida deUa Far.
ze armate, che r'[lQ,J,presentano !per il Paese
un raro patrimoni,Q costelilato di luminose
tradizioni ~ così C0me ha eSlposto al ridi~
colo la diplomazia i,taliana, sospdnta daLla
sua richielsta a svolgere un passo uffidale
fondato su fabuhzioni;

5) se possa essere oonsentito, ad un Mi~
nis:tro deilla Repubblica italiana, di violare
la lettera e lo spkito della CO'stituzione, per
quanto a'ttiene ailIa l,ibertà dei dttadini, alC~
cetNundo ed introita,llido (e dando fede e s,i~
gilUo di autori,tà allorO' Hssurdo contenuto)
documenti che presu!PQJOD1gono metodi di
bassa polizia e (pecLinamenti di citt>addni. ita.
l,iani aLl'estem, svolti da squalHdi figuri, del-
la cui azione i,l Ministro stesso ~ cOlme nel
caso che si denuncia ~ assume la paternità.
(1637)

ALBARELLO, MASCIALE. ~ Al Presiden~

te dei Consigli dei ministri. ~ Per COl1JO~
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sceve la realtà dei fatti denunciati contm
il Ministro deUa difesa anche in base 'alle
interrogazioni presentate al Senato in data
20 gennaio 1967. (1638)

PALERMO, TERRACINI, FORTUNATI,
PERNA, BARONTINI, CARUCCI, SALATI,
ROASIO, VALENZI, ROFFI, TRAINA, PO~
LANO. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro degli affari esteri. ~

Per conoscere le loro informazioni ed il lo~
ro giudizio sulle g~avi accuse che il senatore
Messeri, con interrogazione presentata il 25
gennaio 1967, ha mosso al Ministro della
difesa. (1641)

LAMI STARNUTI. ~ Al Ministro della di~
fesa. ~ Per avene nO'tÌ>z:i'edei fatti che hanno
dato luO'go ailila inconcepibile !interrogazione
dell senatore Meslseri apparsa sul Sommado
ufficia,le de[ Senato pubblicato in data 25 gen~

naLo 1967 e distinta col n. 1637. (1642)

BARTESÀGHI. ~ Al PresIdente del Con-
,iglio dei Ministri. ~ Per conoscere qua,le
sia ,11contenuto di verità ndIe affermazioni
di fatti che si leggono nella interJ1ogazione
a firma del senatore Messeri presentata nel~
la seduta del 25 gennaio 1967, e quali oon~
seguenze r>itenga debbano discendere e veri~
ficarsi per le responsabilità risultant,1 dalla
sua oon£erma >Odalla sua smentita aJle S,Q.
pra richiamat,e affermaziO'ni. (1644)

BOCCASSI, VAOCHETTA, AUDISIO,
ROASIO. ~ Ai Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e dell'interno. ~ Atteso
che il personale saJariato, stag,ionale, gior~
naliero dipendente dalle Amminist,razioni
comunali è obMigatoriamente iscrit,to alla
Cassa pensioni dipendenti Entli looaili con
esdusione di tutte le H!Ssicurazioni sociali
gestite dall'INPS, e che pertanto non può
usufruire della rprestazlion,e di disoccl1ipa~
zione perchè ~l decreto miniisteriale 29 apri.
le 1949, n. 264, ,all'articolo 32, lettera b),
estende H diriUo alla di'soocupaz:ione uni~
camente ai dipendenti degli Enti pubblici
aventi la qualifica di impiegati ai quaE si


	Senza titolo



