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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES I D E N T E. Iia sed,uta è
aper'ta (ore 17).

Si dia lettura del ,proces,s,o verbal,e del~
la sed'uta pomeridiana di Ieri.

R U S SO, Segretario, dà lett~ITa del p1'O~

cesso verbale.

P RES I D E N T E Non essendovi
osserv,azioni, il ,prooesiso verbale s'intende
approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E ,S I D E N T E. Comunico che
sono stati .presentati i seguenti disegni di
legge di iniz,iativa:

dei senaLori Tirabass~, March~sio, Bel~
lisario, Mac,aggi, Baldini, P,arri, Zacca,ri, Do~
niwi, Luporini, N encioni e Granata:

«Ammissione dei dIp:Iomati degli Istituti
tecnici alle facoltà univ,erSItarie» (1076);

dei senatori Bonadies, Di GTaZ7a, Caroli,

Pignatelli e Lomb,ari:

«Ordinamento della riscossione dei con~
tributi a favore dell'Ente nazIonale di pre
videnza ed lassistenza medici e per l'istitu~
zi'Ùne di nuove f,Ù'rme contrIbutive» (1077);

«Oontribuzione degli Einti a1ssicuratori
contro ,le malattie e dei 10'1'0assistiti a fa~
vore dell'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza medici» (1078).

Questi disegni di legge saranno g,tampati
distribuiti ed assegna,ti alle Commissioni
competenti.

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. Comunico che, a
nome della la CommissiÙ'ne permanente (Af~
fan della ,Presidenza del Consiglio e demin~
temo), il senatore Zampieri ha presentato la
relazione sul seguente disegno di leg,ge:

« Stato di previsione della spesa del Mini~
stel'O dell'interno per l'esercizio ,finanz,iario
dal 110luglio 19160al 30 giugno 19:61» (935).

Questa r,el>azione ,sarà stampata e dis,t,ri~
buHaed il relatiV'o diselgno di legge 'Sarà
iscritto all'ordine del giorno di una delll'
prossime sedute.

Annunzio di ritiro di disegno di legge

P R E .s I D E N T E. Comunico che i
senatori Caleffi e Belli.sario hanno dichiarato
di ritirare il seguente disegno d,i legge:

« l>ndennità da corrispondere al personale
di segJ:'l8teri1a e al personaleausiliari'Ù del1e
ScUo]e ,e degli istituti d'istruzione med,ia di
ogni ordine € grado, durante il periodo degli

esami di ammissione, promozione, idoneità,
licenza, maturità e abilitazione» (10.38).

Tale dis'egno di legge .sarà pertanto cancel~
lato dall'ordine del gimno.

Annunzio di ap,provazione di disegno di legge

da p'arte di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Comunico ehe,
neUa 'seduta di sta:mane, la 2a C'Ùmmissione
permanente (Giusltizia e a!utorizz.azioni a
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procedere) ha ,esamirnatoed approvato il se~
guente diselgno di leg:ge:

«Modifiehe d,i servizi di callceUeria»
(1017).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E IS I D E N T Ei. Comunico che i
Mmistri cOiffiJpetentihanno inviato ri1sPQste
scritte ad interrOlgazioni presentate da 0110~
revoli s,enatori.

T'ali ,risposte saranno pubblicat,e in allega~
to al resoconto stenograflico delh seduta
odierna.

Discussione e approvazione del disegno di leg-
ge: « Delega al Governo della facoltà di
emanare, con decreti aventi valore di legge,
provvedimenti in materia di restituzione
deWimposta generale ,sull'entrata al,l'eslpor-
tazione e d'imposta di conguaglio all'impor-
tazione» (979-Urgenza)

iP R E IS I D E N T E . IRicordo che, in
seguito wll'mv,ersione dell'ordine del gior~
no decisa nella seduta antimeridiana, sarà
discusso ,per primo il disegno di legge: «De~
le,ga al Governo della facoltà di emanare,
con deereti av'enti va10re di legge, pl'ovve-
di:menti in materia di restituzione dell'im-
p08tla Igeneralle sull'entI'ialtia all'esportazione
e d'imposta di conguaglio alla importazio-
ne ».

Dichiaro ,aperta la disoussione gene,ra1>e.
!È isc,ritto a pa,rlare ill senatore Roda. N e

ha f,acoltà.

R O D A Onorevole Presidente, ono-
revole Mini,stro, onorevoli ,col1e'ghi, purtrOip~
po dobbi,amo constatiare che ci trovi'amo !Una
v,olia di più di fronte ad una richiesta di
legge delega da parte del Governo, moti-
v,ata con la necelssità di assicurare alla nostra
economia la poslsibiHtà di sostenere nelle più
idonee condizioni possibili di mercato l'UI\to
della non indifferente concorrenza interna-
zionale. Uno dei mezzi fiscali più legiUimi 01-

tre che più idonei per raggiungere tale scopo,
sul quale non è pensabile la benchè minima
discordanza da parte di tutti noi in questa
Aula, risulterebbe essere, onorevole Mmistro,
oome lei sa, il rimborso dell'imposta g1ene-
Iìale SiUU'.el1'tData,,almeno per queLla parte
che travasi incorporata nel costo delle merci
esport,at.e e gIà :p.agalta nelle diverse fasi dI
trasformazione del prodotto, e altresì ~ se-

condo aspetto de,l problema ~ la corre8pon-

sione del cosiddetto diritto {Jompen8ativo al~
l'a,tto deU'Imlportaz,ione nel nostro IPaese dei
pr,odotti industnali, il eosiddetto Wl1'gua~
g1lio all'importazione, impo8to ,da quella pa~
ritehcltà dI trattamento che è indispensabi-
le III 8imili congiunture.

Per la verità esigenz,e di questo ,tipo ~

vale a due il rlmbor'so dell'L'g.'e. ,all'esporta-
zione e la ,correspon8ione del dir,itto com~
penswtivo aU'importazione ~ sono state fin
qUI assolte, più male che bene, in base alla
legge31 ,luglio 1954, ,che ,con questo di8e~
gno dI,legge si vorrebbe rinnovare e trasfol'~
mare completamente; la quale legge del 1954
a sua volta si richiama 'alla legge istitutiva
dell'i.g e., che è del 1940.

Ho detto che tali e,sigenz,e 'sono 'state as-
solte più ma,Ie che bene perchè la pratka
attuazIOne d.eHa leg'g1e del 1954, specie in
questI u1timi anni, ha dImostrato, come del
resto ,ammette anche la relazione gov'erna-
tiva, ,che 1a, divisione dei prodotti ammess,i
alla restituzione de1l'i.lg.e. in quwttro grla:n~
di cat.egorie, con rIguardo all'incidenza del-
l'i.g.e. assoilta nell CiOlmodella f:abbrieazio~
ne, è una divisione tr'Oppo semplicistka, dI
carattere irrazionale ed empirico, per cui Igli
sgr,avi ,sin qui accordati agli eSiportatori in
genere ris,ultano coorumiisifj.n~aitiin difetto al~
l'effettiva incidenza deU'i.,g.,e. sopportatla da~
gli indust,riali dUl1ante le diveme fasi del
proce8sopl1od u tti"VlO.

Sull'insufficienza quahtativa e qUiantita~
tiva delle attuali tabelle siamo tutti d'accordo
e siamo 'anche d"accordo sulla inopporlumità
della divi,sione in quattr'O ,categorie, con quat-
tro divemi scaglioni di abbuono, dan'l al 4
per cento, che eVIdentemente non rispondono
piùaUe attuali esigenze. Non si può oggidì
pretendere di dividere m sole quattro g:mss,e
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partite tutti i prodotti esportati e men che
meno si può pretendere di assegnarie tutta
la vasta IgaIY1:mladeUe nostreespor'taziom so~
lo a queste quattro classi dI rimborso.

Siamo perciò d',accordo arrche nOI sulla ne~
cesis,ità di rivedere tutto quanto il sistema di
rimborso alle esportaziO!ni e di conguaglio alle
importazioni, anche per Il fatto che SIa lo
acoordo generale 'sune tariffe ,p,er Il com~
me:rcio (G.A.T.T.) 'com,e il successivo tra't~
tato del1a Comunità dei sei non lasdano dub~
bI in prOposlt,o e ,sanÒscono tla,ssabvamente
per tutti gli StatI membn Il diritto ad Ull
integrale rimbmso del tributoas,solto, rper
cui sal'ebbe 'veramente una fo1lia da parte
nos1tra se 'non ci avvales,simointegralmente
di questa clausola.

Dov'8,inveoe, 'Onorevole ,Mini'stro, non ci
trovilamo per nulla d'accordo è nel deprec,a~
bi,le prcoedimento della delega. Su q"'lesto
PUll)to noi fermamente dIs,sent,iamo .ed è
per questo motivo che la nostra parte vote~
ràcontroil di,segno dI leglg,e. Dice il Go~
verno: firmateci una cambIale in bianco,
io la l'iempirò nello spazio di un anno da
oggi. Invec,e noi rispondiamo che III lun an~
no di 'tempo e senz,a akun bisogno di cam-
biali in bianco e quindi senza nes'sun biso~
gno dI chiedere deleghe al ,Parlamento, Il
Governo, Is,e vuo1e, ha tutto Il modo, tutto
il tempo, tutte ,le possibilità di studiare con
calma il problema a fondo; rivedere le ta~
belle e riformare le quattro categorie, che or~
mai la pr:a,tica ci dimostra rispondere 'ad una
divisione empirica, variando anche le ali~
quote e adeguandole alle necessità ,dell'espor~
tatore ed ai 'oos,ti da 1m sopportati attra~
verso i passaggi a cascata dell'imposta ge-
ne,rale 'siull'ell<trata; far>e di tutto insomma
pel'chè il rimbol'So dell'imposta Igenerale ,sul~
l'entrata avvenga in modo più preciso e
cansono alla giustizia tributa'ria. Ma il Go~
verno, a n'Ostro sommesso parere, non deve
nè IPUÒpre:sentaI'e a,l Parlamento lUna n~
chiesta di delega in materia così complessa,
delicatla ed importante, delega che, t,ra ]0
altro, può, sia pure involontanamente, da
parte ,dell'Esecutivo prestar,si ad assurde di~
scriminazioni soggettive a f,a:vore o contro
i singoli esportatori.

È un non senso accovdare una delega per
una legge che andrà in vigore soltanto fra
un anno, per bene che vadano le cose. Io po~
treI anche capire una l:egge deIega che do~
vesse andare in vIgore nel breve giro di
poche :settImane o tutt'al pIÙ fra quakhe
mese. A,l1ora motivI di carattere tecnico, di
a~;:elerazlOne dell'lter dI formazIone della
legge, potr'ebbero anche IglUstifie:are non ~a
delega, ma la suari:chiesta al :P:arlamento.
Una nchiesta dl delega, invece, per una
legge che dovrà entrare in vigore non
prim.a dI'Un anno è un assurdo. In questo
anno, tra't:tandosi d'altra par1t:e dI una illIate~
ria sqUIsitamente tecnica e tenendo conto
del fatto che l'AmmIlll'strazione,daltl'mizio
deJl':applicazlOne delaa legge del 1954 ,ad o,g~
IgI, ha potutora,ccogliere tutti gh elementi
di giudizio ~ perchè, se non altro, le Came~

re di eommercio più importanti del nost,ro
Paese nel fraUempo ,SIIsono fatte sollecite nei
confronti del Governo nelpres:entare ad es~
so sotto bella forma tutte le istanze degJi
operatorI economici, esport&tori od importa~
tori che siano ~ il Governo avrà tutto il
tempo per raccogliere gli elementi che pos~
sono servire da canovaccIO per una buona
legge. Secondo Il nostro ,parere, cO!sa molto
più 'sensata sarebbe q.ueUa dira,ccogili,ere tut~
te le osservaziOinie ,le .e,spelrienze di qtuesti
sei anm, metterSI al lavoro ,e tr,a 12 mesi ri~
tornare davanti al Parlamento con un ben
congegnato dIsegno di leigge che risponda al~
1e finalità ,aH€ quali Isi vuole, invece, in que~
sto momento surrogare con luna :legige delega.
Il tempo 'per UcenzÌ'ar<e una legge oYigmlica e
completa, frutta di rmwturate mda'gl"lli, c' è ab~
bondantemente. Il GOV€YllO,si ponga quindi al
lavoro e, ad opera fi'nita, a!bbia la buona gra~
zia dI 'siOttO'porci le sue conclusionI. In P'ar~
lamento, onorevole Miniist'ro deUefinanz,e, ~<e
piaccia o non le piacci:a,ci sono anche dei tec~
nici in materia, i quali halma il diritto e,
10 saggi ungo, i:l do'v,ere di intervenire in oc~
casione della discussione di provvedimenti
del genere, ,anche ,per dar,e slug~rimenti in
sede di Commissione e di Aula per emenda~
re, ipercorrelgg8lfle, per ritocc,a're eventuali
errori. Il ,P,arlamento è fatto per discutere
e non Iper rinunci:are a'ue sue prer'Ogwtive fon~
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damentwli, con la comoda scappatoia delle
deleghe 'al Governo.

T,runto ;più ,che nel nostro caso ~ ed ecco

il motivo tecnico di 'un ulteriore dubbio per
non aocordaI1e il nostro ,parere favorevole
ad una legge delega di siffatto tipo ~ si in~
traduce un'innovazione fondamentale alla ri-
cordata legge ,31 luglio 1954, che regalIa Ila
vaslta e complessa materi,a dei rImborsi. MJ
riferisco alla deroga all'articolo 2 della leg~
ge del 1954, che prevede la classificazione in
quattro grandi cwtegorie, con i quattro diver~
si ,soagilioni, 'per la quale il Governo, anzlchè
concedere rimborsi, come 'si è faUo fin qui,
sul probamte documento rappresentato dalla
fattura dell'esportatore, che comprova quale
è il prezz,o di vendita all' esportazione, intro~
duce un elemento innovativo, il principio tut~
to nuovo del rimboI1sa all'esportazione com~
mi,surato, :anzichè ,sul documento originar,io
di esportazi,one, sui listini del mercato in~
terno.

La richi'6'sta di delega e la re1azio[1,egover~
nativa che accompagna que~ta richiesta par~
lana infatti di una restituzione che sarà com~
mism~ata in fluturosui listini del mercato
interno del rpradattiespO'1'tati, v,alidi lal mo~
mento delLa esportazione. NOonvi è ,chi non
veda Ila peri.ooloslrtà di un ,simi,le metodo, la
pericolosità di ilasciia,re arbitro il Governo su
un te'1'1'enocosì fluido qual è il listinO' mterno
di un 'prodotto che si deve esportare, 1istino
che è sempre un atto di volontà unilaterale
dell' espor:twtor'e.

Già oggi purtroppo, nel s,ettore dell'espor-
tazione, siamo in presenza di gravi incer-
tezz;e ,sui :pr,ezz,idei IpI"odotti benchè ci ,si tro~
vi ,di f110nte ,a documenti orri'ginari. ,Se poi
vogliamo ,abbandonare ,questi documenti ori-
ginari, cioè la fattura, su cui ,si può, sia pure
con una ce'rta approssimazione, commii,surare
il totale del rimborso a cui ha diritto l'espor~
tatore, dove si andrà a finire? N on occorre
essere industriali e tanto meno esportatori
per comprendel1e quante e quali ragioni, tutte
p,lausibili, inducano un 'olperatore eiconomico
a cOllfigurare :prezzi multipli, che talvo,lta si
disCrOstrunodal ,suo \Hstino, ,che deve vialere so~
la perI' il mercato interno e che, come gli
Oil1arideUe nostr,e ferrovie, ha soltanto un

v,alore :mel1amente indic.ativo. 'R:agioni che
non starò 'a,d elencare, quale per esempio il
volume della trattativa, che influisce sul
prez.zoe che influisce quindi nel determinare
una spostamento di prezzO' dallistina, Il tem~
po dicollisegna, l'epoca della 'consegna, le
condizioni di pag'amen,to, 'ee>cetera, ,sono tutte
c,andizIOni che hanno talv10llta peso determi~
nante nell'hlCllul1re il :produttore espor1tatore
a discOistarisi, anche notev'Olmente, da quel
lIstino cheeg1li 'stesso ha compilato, mia che
deve rispondere a necessità solo di carattere
orientativo e di ordine interno, e che sarà pal
il dooumento di base delle Camere di com~
mercio quando lIcenzieranno le periodiche
mercurirali, che sona .poi bol1ettini di ,prezzi
vuoi settimanali, 'ViUi()lmensilI. !Se ciò avviene
per i prezzi interni, immaginiamo per la
esportazwne, Ilà dove 'entrano in gIUOCOaltri
innumerevoli fattori di ,convenienza atti a
modi,ficare previsIOni di ,prezzi che ,sono sta'te
a 101'0tempo cOInfigur,ate ;per Isola uso inter~
no. Ed allora noi non ci sentiamo di delegare
il Govel1no, ,anche :per :questo nuova cancvtto,
introdotto per la prima volta, dal 1940 ad
oggi, nella legge delega. No a'ssolutamen~
te, Iperchè, 'OnoI1erv>oleMinistro, domam TIDi
ei traveI'eI!11ofOl1se, o senz,a f'Orse, di fronte
a una catena di arbitrÌ e di favoritismi, che
si rifletteranno sui dh7ìersi U,srbni confi'gumti
dai divoersj operatOiri economici, i quali pOI
influenzano le mercuri'ali del1e Cameroe di
commercio.

In questo delieabssimo Isettore occorre la
massima :s,erie,tà ,e Isoprattutto Ila massima
aderenz'a ,alla l''ealtà ,economka quale e'ssa è
e non, onorevO'le Miniisrtro, qualle essa può
apparire ,attr:ave'rsO' ,l'addomesticato listino
dei prezzi ad IUSOinterna. Occorre che tutt,i
gli esportatori ,siano ,certi di essere trattati
su un piede di aS1soluta reglU,aigllanz,ada ,parte
del Governo. o,cco1'I"e,in altr,e ;parole, evitare
di introdurre il metodo dei due pesi e delle
due misure.

Insomma, il coneetto di rimborso jn base
al li,sti.1J:ointerno. introduce un n,uovo ele~
mento di pI"ecarietà, di incertezz:a e ~ per~

chè no? ~ di diiscriminazione pro a ",nntro,
cui noi dobbiamoarssolutamente op:porci e ci
opponiamo attrav:eI1so il nostro attegglamen~
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to contrarioaUa richiesta di delega. Ma so
già che cosa mi ris.ponderà l'onorevole Mi~
nistro del1e finanze: il senatore Roda le,gga
la reIazione e si accorgerà che ne1Ja relazione,
ed anche nel dise'glLO di IIegge delega, è pre~
visto che, prima di passare all'a.pprovazione
definitiva delle tabelle, prima cioè che esse
diventino operanti per ,gli e'sportatori e per
gli im:portatori, >Siar'annopresentate all'apPlo~
vazione del Piarlamento. nice infatti il Go~
verno: il,P,arlamento Ipuòstare tranqui,lIo ri~
guardo al1a de'le>ga; nO'n è ,previsto forse che
ip:mvvedimenti dele!gati >prima di ess,ere ap~
provati dovranno passare lal v>aglio di quella
tale Commissione ,parlament.are di 20 depu~
tati e di 20 senatori is>tituita con la legge del
dicembre 1948 e che fino ad oggi si è occu~
pataesclusivamente di tariffle doganali? .

Ma il Governo sa Itroppo bene che questa
Gommi,s>sionedi 40 :parlamentari non ha che
il diritto di esprime're 'sempliceme'l1t8 un pa~
rer'e, >comedel resto ri'sulta, 'se non vado er~
Dato, dall'a,rticolo 3 della sua leg1gej'stltut;va,
che recita: «[È costituita una Commissione
parlamentare composta di 20 sena:torl e 20
delputati designati ri'spettivamente dai Pr~sj~
denti del Senato e de11a Camera, con funzio~
ne di es,primere il proprio ,parere » ~ quindi
si tratta di una funzione meramente consul~
ti va e nulla più ~ « intorno all'emanazione
delle tariff,e, 'ecceteil':a,eccetera ».

Quindi è chiaro che non è ,una Commi<;sione
deliberante. M.a vado Ipiù in là. N on voglio
e'Slsere maligno; i,o mi onoro di appartenere
dal 1953 ,a questa Commissione formata da
40 parlamentari: ebbene (misi correg'ga da
,parte del GO'verno se ,sbaglio o se ricordo
male) in otto anni ~ dal 1953 ~ di mia
permanenza in questa Commis,sione non si
è mai, dico mai, v;erifica'to il fatto ,che una
sola v'olta la Commissione abbia introdotto
una modifica di ,una sola lira ,alle tabelle :pre~
disposte dai funziom.a1'i del Ministero in ma~
teria di commercio di esportazione e di im~
portazione. Allora, se tanto mi dà tanto, è
chiaro che questa Gommis,sione, ,suI,la quale
il Governo vorl'ebbe f,a1' ri,posare fid,uciosa~
mente tutto il Parlamento, in realtà non tran~
quillizza nessuno, e men ,che meno tranquil-
lizza quelli che ne fanno parte tuttora, se

è vero come è vero che in Ipr>aticala Gommis~
sione si è 'sempre limitata a 'ratÌificar>e quel
che ,già er,a C0'8a£atta. Del re'sto il suo c{)m~
pita, l'ho già detto, è ,80lamente consultivo.

Chieda scusaaH'onorevole ,Presidente se
prol,unigo il mio inltervento, ma quelsta è una
le!gigedi Ullia.ce,rta importanza. ,Qui ,si tr,atta
di centinaia di miliardi che ,sono in gioco per
l'ecom.omia del nostro Pae'se, centinai'a di mi~
liardi che sono in gioco nel settore più deli~
cwto,più impegnativo e os,erei dire più no-
bile della nostra economia: il isettore degli
scambi commerciali ed industriali con l'este~
l'o. In verità, onorevole Ministro, i ,problemi
dei nnstri esportatori Isono di natura hen di~
vel's,a che non il ritOlcco deIle tabelle. Sì, ben
venga il ritocco, ma in sostanza quali sono
i problemi di fondo della nostra esportazio-
ne? T,ali ,problemi dovrebbero 'essere noti a
tutti, non ,perchè io ne abbia qui riechelg~
gi,atO' unaITno fa quakhe ,punto essenziale,
ma perchè ne parliamo IUnIpO"tutti. Ebbene
questi 'problemi che influiscono dedsamente
sulla nostr'a esportazione, almeno ,per quel
che conc,erne la ,parte fiscale riguardanite il
rimborso dell'imposta ,generale 'sull'entrata,
sono 'sempre gli 8tes>si,da molti anni a que~
sta Iparte. E i'1Governo non ha fatto niente
per portare sollievo in questo settore: nulla
assolutamente nulla.

'Questi Iproblemi di fondopos!sono essere
ricapitolati in due grandi tipi: 1) inrsufficien~
za dei fondi messi a dispasizione delle sin-
gole Intendenze di finanza perchè abbiano ad
effettua mi 'con celerità i dovuti rimborsi; 2)
snellimento delle procedure di rimborso.
N ondimentichiamo mai, .onorevoli colleghi,
che gli espO'rtatori anticipano all'Erario SOI111-
me anche cospicue, >con l'imposta genemle
sull'erntra,ta ed attraver'so il sistema «a ca-
scata », quando 'es.portano i 1101'0prodotti. Si
tratta quindi di 'una doverOls,a restituzione
da parte del GOViernodi un tributo che è già
stato Ipercepito magari molti mesi prima.
Questa restituzione dovrebbe d,ungue muove~
re ,a maggioresol1ecitudine il nO'stro Gover-
noe inve1ce, onorevole Ministro, oome l,ei sa
(ed io non tedierò l'Assemb1ea 00n la leUura
di ordini del giorno di Camere di commercio,
e prima fm tutte quella di .Milano, che na~
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tumlmente nel commercio importazioni ed
e,sipO'rtazioni va 'per la ma1ggiol'e, non tedierò
l'Asls,eTIJlblea con la lunga Igeremi:ade disol~

lecitazioni pr'esentate dalle varie Gamere di
c,omme,rcio al Governo ,per il rimboriso della

irmpost,a generale 's'uIl'entTl3Jta) le cos'e vanno
molto a ri1ento. Si tratta quasi sempre di ci~

fre oos:pkuee in {)erti easi e,slsenziali rper lo
esportatore. Ho avvicinato certi esportatori

che hanno nnunziato ad eS1porta,r1e perchè
da Ianni, dico da anni, attendono invano il

rimborsa dell'imposta 'generaTe ,sull'entrata
già pagata; e ad 'Un certo momento non ce

la f'anno ,più pe'rchè Isi tratta,amche per
medi eSlportatori, anche Iper medi 'Operator]
economici, di cifr,e che talvoU,a sluperano le
oentinaia di milioni.

IRimanere scoperti ver'so T'Er.ario per som~
me già pagate, e nell'ordine di grandezza da
me dtato, costituisce talvolta, anche per un

esportatore ben provvisto di fondi, un tra~
guardo invalicabile, che frena, che addiri t~
tlum mortifica ed arresta la volontà di e'spor~
tazione ed 'a,nche la 'poslsibilità di esportaI1e.

Questi, onorevole Mini'stro, 'sO'no i Iproblemi
di fondo della nos1tra esport!azione. Ben ven~
gano i ritocchi del,le tabelle, ,e Ipotrà anche

avvenire che, concedendo una delega al Go.
verno, il Governo magaTi metta in essere
una buona leglge, ISIu,pponiam1ocon lun ritocco
org,anko,che si v,alga 'V,eramente del mollto
materiale oramai ,acqui'sito ,e deUa lunga

eS'peri,enza, Iper oercare di determina re con
minare imprecisione qual è il ,peso dell'impo~
sta Ige'nerall1e sull'entrata sulla vasitilssima
gamma dei pradotti esportati. Ammettiamo
pure questo, ma badate che, anche se noi ci
troveremo di fronte ad una legge mena im~
perfetta di quella attuale, ,s!aranno 'però re~
stati insoluti i problemi di fondo, come sono
quelli del sollecito rimborso agli importatori e
dello IsnellimentO' delle ,proceduI1e di rimborso,

problemi che ancom rimananno sul talppeto,
e quindi .ci troveremO' di fronte ,ad luna ma-

~ari ottima leglge che 'tuttavia rima,rrà inap-
plicata per mancanz,a dirondi!

Non voglio dilungarmi oltr:e, pel'rhè è ve~
nel~dÌ, e c'è il !complesso del venerdÌ...

P R E 8 I DE: N Tg. <Ci:sono, senatore
Roda, gli impegni de] ,senatori. Se lei si iscri~
ve a parlaJ:1epe!r quindici minuti, è necessario
che si attenga a questo termine, :altrimenti
il p:wgi:i1éliillmadei l,avori non .può più essere
rispettato.

R O D A . Però lei,onoJ:1evole ,pre'siclen~
te, che è stato Mini'stro del commercio con lo
estero, '0onosce meglio di me l'imrportanza
dell' argomento.

P H E S I D E! iN T E. Io mi permetto
di farle 'Un ,solo Irimprovero, di i:scriv,ersi a
parlar!e Ipe'r quindki minuti quandO' intpnde
parlare tre quarti d'ora. Se lo aves,si s'aputo,
non ,avr'ei ritardato :l'inizio deHa sed'Uta.

R O D A. Riepilogando, a parer nostro
qumdi è oppor!tunO' che il Governo predispon~
ga una 18lgg1eorganica Iper il rimboflSo. Gli
dementi, Jn questi lunghi anni di esperienza,
11ha tutti acqui,siiti. PO'i, si ripre,senti in Au~
la, non davanti ,alla famosa Commissione
parlamentare consultlva, che non risolverà
un bel niente. Vìenga in Parlamento, '2 discu-
teremo. Intanto 'si .provveda 'ad accelera,re i
rimborsi dotando le Intendenze di finanza di
fondi e si Isnemsca anche ilsettO'r'e burocra-
bco. Questi, s'econdo H nostro modeslto Ipare~
re, sono i Ipre'slU'pp'Osti che debbono venire
ris.oHi prima ancora di una qualsiasi nuova
leglge, Iper perfetta ed org.aTI.ica che sia.

E COn ciò, ,chiedendO' nuovamente scusa
al Presidente, ho :finito. (Applausi dalla si~
ni!stra).

P R E' S I D E N T E. .iÈiscritto a p'ar~
lare H S8natOir€,Pesenti. Ne ha facoltà.

P E S E, N T I. Onorevoli eo,ueghi, ancne
, io mi trovo perplesso di fronte a ques,ta rÌ-

chiest,a di delega da parte del Governo perchè
il provvedimento viene, 'sÌ, Ipres,entato con
,ulnamotivazione molto innocent:e, lilla m] pa-
re che abbia una importanza isupel iore a
quella che può apparire, se si considera lo
unico ,a,mirolo che fO'rma il di,segno di legge.

Si dice, anche nella relazione, che l'impo-
sta Igenera1le Slull'entrata vi,ene incorporata
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nei prodotti elspÙ'rtati e .pag1ata dagli esporta~
tori neHa fase di fabbrioazione dei prodotti;
qui,ndiessa viene ,ad aumentare il rpriezzo dei

prodotti che vengono esportati. ,L,a rlestituz.io~

ne dell'imposlta è stabilita come principio
neUe leggi di tutti i Paelsi, e non .sÙ'lo del no
stro, che applicano l'imposlta sugli scambi.
T,aIe rers.ti1JUzione è S'babi,lita 'anche nella rno~

stra legge istitutiva dell'Imposta generale

sull'entrata, in modo da favorire l'esporta~
zione dei nostri prodotti, creando una di~
scriminazione verso il 0onsumo interno, ma

lIberando i prodotti esportati dal peso :fi~
seale che grava SWJiconsumatori interni. E,
sempre al fine di favorire l'esportazione e

di riequilibrare il peso delle importazioni, ]e
merci importate vengono a subire, in corri~
spondenza dell'imposta generale sull'entrata

una tassa di conguaglio, indipendentemente
poi dagli altri atti economici che verranno

compiuti all'interno dello Stato e che saran~
no colpiti nuovamente da impÙ'sta.

Si 'porta poi in sÙ'stegno deUa del,e1ga un a.l~
tra dato di fatto e cioè che il tr.attato su]
Menato comune, III quale è COiSJ rilgido (a;]~

meno a Iparole) nell'impedire la concorrenza
slea,le, ,e nel ricordare che il ,sistema filseale
può servire anche a fini di incentivi alla
espÙ'rtazione e per fTapporre Ù'stacoli aJ,J'im~
portazione agendo III parte come dazio doga~
naIe, pur tuttav,ia in questo caso !permette il
ristorno dell'i.g.e. e dell'imposta di fabbrica~
zione per quanto riguarda Je esrport'aziÙ'ni
deUe merci (,articoli9'6 e 97). Quindi si s,a~
r,ebbe in una botte di ferro.

Un 'altro argomento ancOlra è quello rela~
tivo alle continue mÙ'di'TIcrazioni(l'ultima è
recente~ Isul tmttamento delle merci .in base
all'i.g.e. RicordÙ' aprpuntÙ' l',abolizione della
ta'ss,aZ'ione sull'ultimo pa'slsalggio aI consuma~
tore, corm:pensata 'Però con lun aggravi o deEo
0,30 per cento sui rpass,a;g1gi:pr'ecedenti. Dun~
que, a ca'ursa di questi continui ritocchi e
anche per 'tener 'conto dei mutamenti ohe in~
tervengona nella legislazione in questa mate~
ria, non ci sarebbe cosa Ipiù opportuna ~ si
dice ~ che delegare la materia al Governo.

tmttamdosi nOongià di una q.uestione di me~
rito, ma di un s,emplice adeguamento quanti~

tativa, ciÙ'è di fare lun calcolo della incidenz,a
dell'impoS't,a per i singoli 'pradotti esportati.
Per questi adattamenti Isemplioermente quan~
titativi ,sarebbe inutile riunire le Commis~
sioni legiferanti del Parlamento che agiscÙ'no
con criteri politici: bastanO' dai ragionieri,
degli organi esecutivi che abbiano il com~
pita di eseguire i calcali.

In realtà i,l ,ragionamento è mena fonrlatG
di quanta sembrerebbe a prima vista. Mi ba~
stino alcune cansiderazioni di carattere ge~
nerale. Prima di tutto, il principio della re~
stituziane dell'imposta !per 'lee,spol'baziani può
eSlsere ,ed è determinato da iuno Istato di ne~
cessità nella concorrenza internazionale, per
il semplice fatta .che anche :gli altri Paesi vi
fanno 'ricorso; ma ehe sia veramente enco~
miabile legiustificabile non mi pare. Non è
infalt.ti equa creare una di,scriminaziane fi~
scale 'a danno dei oonsumatori interni, tanta
più se si considera ,la diffilcaltà di stabilire
la reale incidenza per le singale merci in tutti
i Sluccessivi Ipaslsag1gi.

A questÙ' propÙ'sita 'Vonei 'ricordare che
più di un.a volita il ragionamenta fat'tO' dal
Gaverna è 'stato' diveflSo, a seconda dei oalsi.
Qoamelo esso presenta ,i bila'ncial Padarmento
ed illustra le tabelle di di'stribuzioJ1le del cae
rico fislcale seeanda Upi di ent11ate Oipportluna~
mente compilati dall' Amministraziane finan~
zi,aria. sOisitiene che l'i.,g.e. non è un'impo!sta
suicansumi, in moda totale, sicchè essa in~
ciderebbe sui prezzi sola parzialmente, e quin~
di ne eleverebbe il livella sola in parte. Tale
era l'opinione del campianta Vanoni ed è l'opi~
niane di Stammati, s.econdo cui le imp(;si~
zioni sui passaggi precedenti a quello finale
al cansumatore, agi,scono molte volte sul ca~
pitale, riducenda gli utili ed i profitti; di
conseguenza l'imposta non tenderebbe esclu~
sivamente a cadere sul cansumatare e ad
aumentare il prezzo delle merci. Altre valte,

cÙ'me in questa casa, tale tesi viene abban~
donata.

Mettetevi dunque d'accor,do con voi stessi:
l'imposta ,a:umenta :Q non ,aumenta il prezzo
delle merci, e cioè grava a non grava sui
eonslumatari? Io personalInente ho sempre
sQistenuto ~ e 100isÙ'stiene l'Istituto di s'tati~

stica quando fa una differenzia tra redditO'
nazionale al costo dei fattori e al prezzo
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de,l mercatO' ~ che tutte le imposte indirette

vengO'nO'ad ers'setie,pagate dai oansiumatari.
Quindi mi pare che sia giusta la ,tesi che

questa impasta viene ad aumentare il prez~
za di vendita dei 'Prodatti. Ma 'sostenete al~
meno ques't,a tesi 'semjJre ,enon saltanta quan~
do vi fa camado. Comecalca1are questa in~
cidenza? !È saltanto un f,atta quantitativa a
è invecle :anche una questiarne direi di giudiziO'
politica~econamico? E mi pare, anarevali cal~
leghi, che, in fonda in fandO', Ipr'Oiprioanche
attraversa la 'scelta del criteriO' di valutare in
base ai 'prezzi di Ustina O'ai p:rezzi di espO'r~
taziane, ,si venga a fm'le, gius:bamente, una
scelta di caratt,ere Ipalirtka, mi 'semibr'a cioè
,che isi venga a dire: 'l'incidenz,a la calcalere~
mo noi, calcole'rema 'pressappocO" i paslsa:ggi,
l'incidenza media, estiabilirema quale deve
elssere il ristarna. La sua fissaziane avverrà
in balse ad 'un cri:te:ria qualsialsi; a noi infatti
nan imparta il prezzO' eff,ettiva fatto paglare
dall':espartatare, ma iuteress,ainv:ece soltanto
una cos,a: dare un ai~lta all'e:s1partaz:iO'ne,pa~
gare, ,sia 'plure in mado camuff1ato, un rpremia
all'espartatare. Q.uesta èun criteriO' di pali~
tka ecO'namica ehe 'può es,serle anche accO'lto,
soprattutto se questo premia veni,sse dato in
mO'da di:scriminato, cioè a favore particalar~
mente dei piccoli espO'rtatari, e nan dei grup~
pi manapalistici. Que:sti, fis,sando dei prezzi
di manO'polio, nan hanno bisogna di aiuta, di
s!gravi fiscali.
,

In sostanza cioè questo ristarna ha un ca~
rattereparti1calare ,e tende non tanto a cal~
colare effettivamente la restituziO'ne del1'in~
cidenza ,dell'imposta, quallta piuttas1ta a dare
'Una ,spinta aHa nostI1a espartaziane, attua11~
da un'azione necessaria ,perchè tutti gli al~
tri Pae,s'i fannO' ,10,s,tessa. Ma se è così, come
valutare q"Jesto ristorno perchè non sia ap~
punto in contrals:to 'con le norme anche del
trattato del Merc,ataCOlI111J.1llie?

'Onarevoli coll-eghi, anche sotto que,gto
aspetta, mi 'pa,r.e che sia poca opportuno che
si agisca attraversa una legge delegata che
si adO'tti una tabella, che debba avere valare
di leg1ge, compilata da funzionari. Proprio
attraversa la compilazione di tahelle ,si può
iniziare di nuova 'Una ISlpeci,edi Iguerra ta~if~
faria. E ,si 'può anche dare il caso, pr,evi,sto

del resto dagli stessi ,già dtlati articoli 9,6
e 97, che la Comlmi,s!sioneeconomica istituita
cal,trattata 'Sul Mercat,o ,comune, riglua,rdl un
pochino le vacie di:ca: per me que!sta valu~
tazione nan è ,giusta, Il rÌ:storno nan corri~
spandeall:a resWJUz,ionedell'imposrta; qui ve~
ramenbe vi èun 'premio fiscale all'es'partatore.
PertantO' siamO' contrO" la delega, anche per
questa motivo. A me 'pare :Cioè,che una ~egge
approva t,a dal Parlamento in s8lglJ.1itaad lUna
dilscussione e ,ad una valutazione di earattere
pali,tica ,s,ia .più diffidlmente crHicabi1e da
parte della GomtmlÌs:sioneeconomica vrevis,ta
dal trattato e sia più difficilmente lsattopani~
bile alla passibilità di una revisione in 'sede
internazionale. ,Elcco lun altro mO'tiva che ci
spl'nge dunque eontro :la legige delega.

D'a1tra Iparte non ,gi tratta di un prablema
malta ,semplice. Il senato:re Roda ha già rj~
cordata ,che ,SÌtratta di decine e decine di mi~
liardi che dovrebbero essere restituiti ogni
anno, somme ,che devono essere re,stituite an~
che can una certa oculatezza dal punto di vi~
sta dell'equilibriO' ,finanziario del nos:tra Pae~
se. P,eT1chè,,se è vero ehe quando ,si tratta di
restituire ad altri contribuenti delle samme,
si guarda ma:Lta attentamente, non è giusto
invece che 'per una particolare categaria rli
cittadini si debba la,sciare lal di fuari del
controlla Icontinua del Parlamento :questa re~
stituziane di imposta.

Sono d'accordo anche che nan si tratta solo
di stabilire il principio e'Ì limiti della restit~l~
zione, ma di stabilire come deve avvenire la
restituzione stessa, per evitare ritardi che nan
consentirebberO', 'specie alle piccale impr€'se,
il giavamenrtache si var'rebbe attenet e. Que~
sta restituzione dovl'ebbe avvenil'e soHecita~
mente, dil'ei meccanicamente, e anche ques~,o
non è problema 's,ala quantitativa e tecnico,

, ma prablema :paliti:e:a, q'Ualitativa, che non
può es,sel'e ,risolta ,altro che dal P'arlamento.
La normale pracedura nan comporterebbe ri~
tardi.

Quindi, a nome del Gruppo del Partito
comunista, mi dichiara cantraria allac:ances~
sione della delega al Gaverna, in quanto non
si trartta ,salo di ,compiere un l:avora di ra~
gioniere per cakolare le incidenze fiscali, non
si tratta di compiere valutazioni puramente
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quantltatIve, ma SI tratta dI fissare criteri
dI valut'azione che hanno carattere po:itko
e IncIdono sUlla polItica economICa genera~
lie. (Applausi dalla sinistm).

P R E: IS I D E N Tg. Non es,sendoVI al~
tri lscntti a ;par,la're, dIchiaro ,chilUsa Lì dl~
SClUSiSlOnegenerale. Ha f,acoltà di parlare lo
onorevole l'e,Iatore.

SiP A G N O L L I, 'relatore. Signor Pre~
SIdente, onorevoli colleghi, sIgnor Mini,stro,
gli argomenti eSlpostl nella relazione scritta
nella quale SI risponde gIà ad alcune osserva~
zioni testè fatte, ,per esempio, dal senatore
Pesenb,- non mI esimono dalpronunciarml
anche oralmente su questo disegno di legge,
dat,a l'importanza che questa materia l'i veste
ai fini dI mettere l nostri operatori in con~
dizlOnI competltIve con quelli esteri.

Non posso peraltro non manifestare un
certo senso dI merav,i'glia per le difficoltà sol~
levate, perchè III sede di Connnissione mi
sembrava che fossimo un po' tutti d'accordo,
anche se il prdblema ~ lo rIconosco

~ è sta~
to trattato un 'po' affrettatamente.

Il tra:ttato del M.E.C. mIra a coordinare la
Iegislazione dei Pa€iSI membri lTI.materia fi~

seale, ,e con ,particolare riferimento ,all'impo~

sta sulla .cifra di affari (la nostra i.g.e.») rav~
vi,sando in questa uno strumento dI dlstorsio~

ne e dI discriminazione negli scambi com~

merciali, Tlconosce Il dIritto deglI S'tati mem~

bn di assoglg€lttaI1e ,ad imposta l prodotti im~
portatI e di OIperare ristorni Slui prodotti

esportati sulla base dI alIquote medie forfC't~

tarie, purchè:

a) per le importazioni ne,ssuna dis.crimi~
nazione ,sia crleata fra ,prodotto lmportd'to e
prodotto nazionale quanto all'icidenza fiscaJe
complessiva;

b) 'per Ie esportazioni i rimborSI non sia~
no superiori all'incidenza medIa effe,Wva gra-
vante all'intemo sul prodotto oggetto della
es:portazione.

Q1u€sti principi 'generali sono ,accoltl neglI
articoli 95, 96, 97, 98 del trattato, che la
legge 14 ottobre 1957, n. 1203, ha ratificato,
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operando una ricezione degli .stessi nel no~
stro sistema legislativo.

Il nostro GOVierno avrebbe potuto, in base
a questa ricezione, legiferare COn decreL an~
zichè con leggi formali in materia fisclale
relatIva .al ,commercio estero, ,allo scopo dI
inserire nella nostra 1elgi'slazione norme atte
a normalizzare la condIzione di concorrenz.a
tra i Paesi membn deUa Comunità.

Ed aveva «in effetti» es,aminato in sede
di Consi'glio dei ministri uno schema di de~
creto ,presidenzIale contenente lun adeguamen~
to di cel\te aliquote 'prevIste dalle legge 31
luglio 1954 n. '570, cakolate con l crIteri fis~
sati dall'articolo 97 del trattato di Roma.

Ma il di,segno di legge con elUi il Governo
chiede ora la dellega ha un v.alore che riguar~
da tutti i Paesi e SI pone nel quadro dei
lapporti cun glI stesSI: rIstorm e diritti com-
pensahvi non Ipossono ,che avere un valore
unico, in 'sede dei .nostri mpporti commerciali
con ,l'estero.

Se si operassero dIscriminazioni tra i PaE-
si comunitari e terzi si renderebbe operante
un meecanismo ,di ,aiuti all'lesportazione vel'~
so quei Paesi nei confronti del quali si pre~
vedessero ris:torni (o dirIttI) 'PIÙ elevati e.
comunque, un meccanilsmo dlscnminatori o
degli Iscambi che può eSlseDe attuato solo con
lo strlumento delle tariffe doganali.

La lettera ,e lo :S'pIrito degli .articoli 95 e
96 del trattato di Roma danno un salo valore
a ris,tami e didth: queUo corrispondente al
carico rfiscale interno.

L'articolo 97 detta i criten per il calcolo
dei dstorni e dei diritticompensativi con
s:peci:flco :riferimento all'i.g.e. ed ai rapporti
di scambi per le da qualunque destinazione.

Se si debbono normalIzz,ar.e le ,condizioni
di concorrenza per i Iprodluttori dei Paesi
membri non è 'possibile ammett,ere discTimi~
nazioni a seconda delle ,destinazioni o deHe
provenienze, senza 'VioIa!'e .l'obbligo interna~
zionale derivanteci dall'articola 112, '1)aragri1~
fo 2°, del trattato e dagli articoli 1 e 3 dello
Accordo generale del G.A.T.T.

Il disegno in es.ame si pone, quindi. soprat~
tutto nel quadro degli adempimenb che ci
derivano dall'aver :soHoscritto accOTdi jnteJ'~
nazionali.
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ISIUIIpiano te,cnico~Oiperativo il disegna in
esame fa riferImento aHa legge n. 570, che
è la prima legge or.ganiea adottata nel n.ostro
Paese 'per disciplinar.e la materia della resti~
tluzione dell'Ì.lg..e.al prodotti eSlpO'rtati.

Ricmdo alcune disposizioni della legge ci~
tata.

L'articolo 1 sbabilisce .che ,gli €'spO'mat0ri
dei prodotti industriali eleneati in una a'P'po~
sitatabella da aplp:rovarlecon decreto del Pre~
sidente della Repubblica sono ammessi 'alla
l'elstirttuzione dell'i.g.e., «in relazione alle
merci .eslportateed lalle materie prime ed al~
tri .prodotti impiegati neHa loro fabbrica~
zione», e stabiHs,ce inoltre che ISlui prodatti
industrial,i impor,tati dall'estero, ed elencati
in un',apposita tabella da approvare con lo
S'tes,slo decreto, è dovuta, all' atto dell'impor~
tazione, una imposta di conguaglio rappor~
tab all'imposta .generale sull'entrata che
gli stessi prodotti avrebbero assolto duraillte
la loro falbbricazione in Italia.

L'articolo 2 stabilisce che i prodotti elen~
cati nelle due 'alnzidertte tabelle devano essere
cbss:ificati in qlUa:ttro categorie, « con yj.guar~
do alla ,corrislpondente incidenza della impo~
sta generale sull'entrata» e 'stabilisce inol~
tre che, tantO' la misura d.el rimboflSo, quanto
quella dell'imposta di conguaglio, dovrà psse~
re, 'pier cias'clUrna delle dettec.a'beg.orie, ,rispet~
tivamente del 4, 3, 2 e 1 per ,cent'O del prezzo
di vendita all'estero 'Per i prodotrti esportati,
e del valol'e a.}l'illlportazione per quelli im~
portati.

L',ar'ti.colo 3 contiene la delega re1:ativa alla
emanazione del decreto Ipl'esidenzialE' di cui
al precedente artieolo 1.

.L'articolo ,5 'stabiliseeohe 'per i prodartti
fabbricati .con materiali temporaneamente
importati, dall',ammontal'e dell'i.g.e. da re~
stituire deve 'eSlserle dedotto qlUeHo dell'Lg.e.
relativla ai materiali .esteri da ammettere a
scarico delle bollette di temporanea impor~
tazione.

L'articolo 7 conferisce aII'Amministrazione
finanziaria la facoltà di mantene,re in vigore

~ con Iprovvedimento da adottare di concer~
to, tra ,l'altro, con il Ministero del commer~
cio con l'estero ~ le ,aliquote superiori al1a
mi,sura del 4 per cento prov1ste, per alcuni

prodotti, dai decreti minis:beriali emanati a
norma dell'articolo 21 deUa legge 19 giugno
1940 n. 762, i'stitutiva .deH'imposta generale
slull'entrata.

Come si vede, di particolare nhevo è la
cIasslflclazlOne dei prodotti in quattro classi,
e la istituzione dI un diritto oompensativo, o
impos,ta di conglUaglio, Isui prodotti impor~
tati daII'e:stero. A (]!Ul8stoultimo proposito,
gioV'erà sottolineare che ci si trova di fronte
ad un'applicazione pratica, sia pure limitata
ad un triblUto, del sistema la cui .s.i è fatto
cenno in pr,incipio, e tendente a parificare, sul
piano fiscale, il prodotto estero a quello na~
zionale.

In base alla .delega contenuta neII'articolo
3 deIIa legge, venne emes!so il decreto del
President,e deIIa Re1pubblicla 14 agosto 1954
n. ,67'6, approvante le tabelle di clUi all'arti~
colo 1 della le.gge medesima, a pl~oposito deile
quali sembrla 'opportuno os,serv.are quanto
selgue :

a) nel fissare le aliquote di restituzione
e, 'paraIIelamente, del diritto ,compensativo, si
dov:ette neceslsariamente seguil'e il metodo
deIIa « fOl'fetizzazione », per clui non fu sem~
pre possibile mantenere aderenti le aliquote
del rimbol1so ana entità effettiva della inc:i~
denza del gravame; e ciò anche se ai neces~
sari« ,anotondamenti» si addiv.enne quasi
sempre tenendo C'onto,con crit,erio equitativG,
della entità delle frazioni ee.eedenti l'unità;

b) i prodotti ammessi a fruire della re~
stituzione vennero normalmente IsottopO'sti al
pagamento, in analoga misura, del diritto
compensativo :a questo .p-rincipio venne però
fattaecoezione 'per .taluni Iprodotti, spe.cial~
mente alimentari, la cui impO'rtazione non si
ritenne O'pport!Uno 'sottoporrle .al particolm'€
gravame;

c) nella eatelgoria eon aliquota di resti~
tuzione deII'l per cento vennero general~
mente indusi i prodotti industriali di pri~
ma lavmazione, nonchè i prO'dotti della chi~
mica inor.ganica; ll!eIIa oategoria conaIi~
quota del 2 'per cento, qlUasi tut.ti i pllocl:otti
di seconda lavorazione, tutti queIIi deIIa chi~
mica organka, la ma.ggior parte dei semila~
vorati e tutti quei prodotti finiti a propo~
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sito dei quali non fu possibile far rprevalere
criteri diversi da quello fiscale, secondo clui
la incidenza Lg.e. è in funzione del « valore
a,ggiunto »; nella ,categoria con aliquota del
3 per cento, che dopo la precedente è quella
contenente il maggior numero di voci, venne~
l'O inclusi tutti i 'prodotti finiti (s'pecialmen~
te i tessuti e le confezioni, i lavori di ferro
e dI acciaio, ,gli ute,nsili, le macchine, gli
str'umenti, glI ,apparecchi, ecc.), nonchè le
lfibre 'artificiali e i filati di queste f1bre; nel~
la categoria del 4 per cento, mfine, vennero
mclusi esclusivamente l prodotti finiti deUa
industria meccanica, e dò anche m armonia
con il principio del «valore aggiunto », di
cui si è detto.

:È da tenere, però, presente che l,e tabelle
In questione vennero modificate con le 18;g~
gi 12 agosto 1957, n. 757, e 21 marzo 1958,
n. 267, per quanto ri,guarda i prodotti del
settor'e tessile ('per l,a ma,ggiomnza dei qua~
li, tanto le aliquote di restituzione che quel~
le deJl'imposta di conguaglio sono state ele~
vateal 5 per cento) e conIa legge 26 no~
vembre 1957, n. 11,57, relativamente alle
pelli non buone da peIliccerÌa (aumenti dal~

l'l al 3 per cento),
Con la legge 2,6 gi1ugno 1959, n. 487, è sta~

t,a dis'posta, infine, Ia restituzione dell'i.Ig'.e.
sugli Imballaggi dei prodotti ortofrutticoE
e a,gl'umari destmati al1'esportazione, fis~
sando le duese:g:u:enti distinte aliquote, aven~
ti neces,sariamente carattere «forfettario » :

0,40 per cento del 'Prezzo globa'le di fat~
tura (,comprendente cioè il 'prezzo deHa mer~
0e e qlìJello degli imbaHag,gi) 'per tutti i pro~
dotti ,secchi in guscio o sg1ulsciati;

0.80 per cento del prezzo globa,le di f,at~
tura 'per tutti l prodotti alloS'tato frelsco.

Indubbiamente la legge n. 57,018 le suc~
cessive richiamate (iultima quella a favore
degli esportatori ortofrutticoli) hanno in
parte re:alizzato l'oblettivo del nostro legi~
sLatore di rendere sempre ,più competitiva la
nostra economia ,sul 'piano internazionale ma
il sistema delle aliq1uote forf.etizzate ha cau~
sato sperequaZloni e squilibn che si ag:g'iun~
gono ad alcune vischiosità dell'iter a:ppli~
cativo.

È opportuno quindi 'proc,edere a modifi-
che, che il Governo certamente si propone
dI,apportare nel limiti della Legge delega e
con Il sussidio del parere della Commissio~
ne Iparlamentare, di CIUIsar'ebbe veramente
auspicabile un ridimensiona:men<to in Comi-
tato ristretto limitato a 5~7 membri, in ade~
renza alla peculIarità della materi,a oggetto
di 'parere.

Adempiamo con l'ap'provazi,one di questo
disegno di legge ad un imp,egno di caratbe~
re internazionale e nel CO'nt'empo affmlamo

unO' degli strumenti eompe1titivi forniti ana
nostra economlla per assicurarne la progre-
diente affermazione ,sul 'piano internazionale.

Ciò va sottolineato, anche 'Be bisogna ri~
conos,cere che queS'to non è l'unico s,trurn~n~
to adatto allo scopo. Ci ,sono infatti anche
le disposizioni di leg~e .Slull',assicurazione dei
crediti alle esportazioni e c'è l'altro stru-
mento, quanto mai importante, cos,tituita
dall'istituto della temporanea importazione
ed esportazione. Vi accenno sO'lo per fare il
v'oto che si 'porbno rapidamenrte in Parla~
mento le modifiche che Il Governo intende
proporre per aggiornare ,si,a le norme sulla
assiclurazione deicr'editi alle esportazioni
sl,a l'istituto della temporanea lmportazio~

ne ed esportazione, che cOlstituis,cono dei va~
lidI strumenti 'per l'attivirtà concorrenziale
italiana sul piano i'nternazionale.

Il Presidente Tambroni nella sua relazio~
ne slulla ,situazione .economiea e finanziaria
del Paese ha posto nel debito risalto i risul~
tati acquisiti dalla nostra 'economia isnl 'Pia~
no internazionale, senza incentivi patologi~
ci ,e dannose frenarture, nel q~ladro di IUn
crescente e lineare sviluppo dei nostri rap-
porti con l'estero, in funzione di una più

elevata produttivItà del nO'stro sis,t21na pro~
d'uttivo.

Da parte sua, Il dottar Menichella, Gover-
natore deUa Banca d'Italia, recentemente,
dopo aver 'puntualizzato il mag,gior equili~

briO' strutburale del nostro inter:scambio, ha
ammonito ,che bi,sognel'à p"untare anche 'Per
l'avvenire su 'Ul1 adeguato incremento delle
nostre possIbilità del settore es'por'tativo.

« I (progre,sgi del1e nO'streesportazioni so~
no affidati ad un ampio sviLuppo drelLa no~
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stra p:mduzione ba,sato S'il costi fortemen~
te competitivi in un mondo nel quale le bar~
der'e dI 'protezione stanno l'luna do'poOl'altra
cadendo. Molti progr'essl sono Is'tatic,ompiutl,
ma è necessario fare di pIÙ ».

Il Governo è ben compreso delle fondatcz~
ze di queste Iprospettlve e' di queste esig:en~
ze e non ha mancato, come non mancherà,
dI adeguare ad eSSie la sua azione.

Il diseg:no in esam,e si inquadra in questa
azione mirando, nena, sua limitata portata
tecnica, ad eliminare posizioni di inferiorità,
in cui si trovano diversi settori produttivi,
tm cui princlpalmente quelli del settore mec~
canico.

È da ricordare a questo proposHo che iJ
ConsIglio dei MinistrI della Comunità nel:a
sessione svoltasi a Bruxelles nelle sedute
dell'1~2 febbraio u. s. ha respinto una pro
po.sta Hallstein tendente pratIcamente a « cri~
stallizzare» lo status quo del regime di rim~
borso e di imposIzioni di diritti compensa~
tivi, demandando la fa,coltà di modificazione
dI detto regime ad un accordo preventivo
dei sei Governi.

Il coordinamento della legislazione fiscale
deve attuars,i con la prevista gradua:lità e
non mirare ad una cristallizzazione di regl~
mi ,fiscali in atto, senz,a approfondito esame
della portata dei regimi 'stessi nei riflessi
dell'mterscambio e delle loro aderenze 2i
princìpi ~hrettiv.i del M.E.C., primo tra tutti
quello di un divieto deUa concorrenza sleale.

Il Governo italiano ha bene operato fa~
cendo valere l motivi tecnici e di equità che
sconsi,gliavano raccoglimento del1a proposb
Hallstein.

Il Governo ha bene operato presentando
il disegno in esame con cui mostra di volersi

lealmente servire deglI strlUmenti di poli~
tica economica del trattato, evitando pre~

giudizi alle possibilità competitive dell'a no~
stra economia.

Mi si,a consentito di concltudere richia~
mando i punti fondamentali che devono es~
sere tenuti presenti (a mio parere), ai fim

Ji un perfezionamento della legislazione ill
atto:

a) reVIsIOne delle aliquote di restituzione,

studiando anche .l',incidenza determinata, sul
conto finale delle varie categorie di pro~
dottI, dai tributi dI natura indiretta gra~
vanti sul pl~ocesso produttIvo;

b) semplIficazione delle procedure at~

tualmente in uso, procedure che, per la de~
finizione dI ClaSClUllapratIca, richiedono l'in~
tervento dI ben quattro orga.ni diversi: Do~
gana, Intendenza di finanza, Ragioneria prc~
vinciale e Tesoreria provmciale. Ciò ccm~
porta, necessariamente, l'effettuazione di
operaz,ioni e dI controlli e, qumdi, ritaI'd,
non mdifferenti nella lIquidazione delle scm~
me da restitUIre. In occasione di un mio re~
cente vIaggio m Germania, come Sottose~
gretario ,al commercIO con l'estero, ho po~
tuto constatare quant,o siano dI gran lunga
più semplici le procedure seguìte dal Go~

verno di Bonn;

IC) il1lfine, assegnazIOne di fondi adeguatJ

da parte del Tesoro. Riconosco che, negli
ultimi anni, notevoli mIglioramenti ,sono in~
tervenuti ma si può fare ancom di più.

Questi punti soOnostati altra volta alUtore~
volmente richiamati in questa Aula, per esem~
pio dai relatori al bilancio del MinIstero del
commercio con l'estero, dal senatore Roda e
da altri, e formano oggetto di particolare
considerazione ancora nella pregevole rela~
z,ione allo stesso bilando presentata in que~
sti giorni aHa Gamem. Una loro buona riso~
luzione gIOverà a tutti glI esportatori, ma fa~
cilIterà soprattutto i piccoli e i medi e gli ar~
tigiani, che non dobbiamo mai dimenticare
nelle nostre premure.

Mi sia consentIto, anche, fare Il voto ch&
il termine di un anno della delega sia tas~
sativo e che il ,Governo possa incominciare
prima a provvedere agli adempimenti pre~
VIsti. Mi consta che le Amministrazioni com~
petenti sono già abbastanza pronte con i cal~
coli che i provvedimenti esigono e con mo~
tivati pareri per la sempHficazione delle pro~
cedure.

Mentre ci accingiamo ad approvare que~
Sitodisegno di legge, ,ricordiamoci che la con~
qui sta dei mercati resta un canone fonda~
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mentale per il popolo It,aIiano: noi, poveri
di materie prime, esportiamo, soprattutto,
il lavoro incorporato nel prodotto fmito. Il
popolo itaIiano ha bisogno di esportare per
vivere e il lavoro sigm:fica attivi,tà economi~
ca in genere, ma slgn~fica, anche, progresso
e benessere per butte le classi ma, sopmttut~
to, per quelle che dal ,lavoro traggono le fOll~
ti principaIi di guadagno.

C'on queste considerazioni (di carattere
economico e sOOlale) vi invito, onorevolI col-
leghi, ad approvare il dIsegno dI legge d 1

delega al Governo. (Applausi dal centro).

P R ,E S I D E N T E. Ha facoltà di
par,lare l'onorevole Ministro delle finanze.

TR ABU C tC H I, Minzlstro delle fi~
nanze. Sigmor Pr'elsi,delIlrte, OIuol1evoIicOille,ghi,
,1:1dd,s,e:gnO'di !:e'glge di cui ,stitaano parlando
iPrurte dia un IpluntO'di v,is:ta la1cqu1i,sito:s,i ,deve
Ireist,i,tui're l'lanrposlta 'SiUlll',elnltra:tadhe ha grla~
Vlato i prodotti ,che velng1Olno,pOlrrtwtilaWl8tS:por~
taziOine. Su questo iPuntonloln ,c'è diJs!cusls,ion8
perchè si tratta dI un presupposto. Secondo
presupposto: che si debba applicare il diritto
00mpens'rutitVio Iper ,i pi1\odotti :che ven,g'ono da]l~
l"elsltero e ohe dev,clno ies's'er,e trrut,taJti, fi!slclal~
menltecome le mel'ci prodotte ,all'<Ìnlterllo. An~
che quesito è 'Uln:pr'eiSU,pIPOIslto:sul quaIte mon si
dilscUlte, per ,110m'eno ,in {]iuelsto momento.

QuelllO di 'cUliiSi dls,culte iln questo momento
è s]oil'Ù,1'rupiPIicazione, lla modaI:i,tà di lruppli:ca~
ziollie di quesh prilndpi. In rea:Ità, se fOlslse
,pos:s,ihi:!:e,aTriva,re 'ad luna conosoenzla t,ecni:cla
ta!:e dia Ipoter'e intdilvidua:l1e ,al oernteslimo il
gr'aViame dell'ill11lposlta di enltralta sui, pY'Odortti
singoli, non \Si tratterebbe forse neppure di
un provv;edimeruto di oOlITllpetenzladel rPo:teDe
ili8lgìilslaltivo,ma Sii tmltterlebibe di un prov,ved'i~
mento :di com1peltenza dle'l ,P'olt8lri8'ers.ecutivo.
Si Itrattereibbe irnf,wtti _sOlItanrto,~~gionlie.ri:sti ~

camente, COIDe diceva il senatore Roda, di
oakolar'e, prodotto per Ipl1odortJto, quale sia
l'ilncide'n:oa deH"impolsta ,che dev;e es.sere re,srti~
tuita :e cong1uaml,ila,ta ,a,W:espOIf't,arziolllie.8011~
tanto per,CJhè non è posslibile ,arrivare mec,ca~
nic,rumenrt-e, ipl'odo,tto per prodotto, ,a detlermi~
nwre l:a clf'Yaeslatlt,a di ciò .ohe Ideve els.S:8l1e
I181SIti<tui,to,Isi pl1omulg1ano 1eg,iisl,ativamente ile

tabelle di {mi noi ,sti,rumo Iparllalndo; rta:b~11e
però ohe debbono pa,rrtire e sono neCJels-sa~
rÌ<amellite ,iislpi,rate da,l 'cOlllicelt,to,ohe debba e's~

s'el'e ,resrtirtuirta ,1'lmptoSlt,a ,che è ,stata pagla:ta
e che r2,ldlriUo .compenlslruuiVlodebba c-orri~
sponder'e all'imposta che Is:arebbe ,pa:galta aUo
interno. Il 'P'O'tere ,che i'l Governo v-i domand:a
nan è ,pe,rdò ,Ulnpoterle ,d'a,rbitno, ma è ,soloQ
Il ,pO'ter'e di laplplwwr,e ,aUa :lull1!g1aJiista dei
prodortJti :per ,i quali il rlimbor:so v;a faltto, per
l quali Il dIritto compensabv,o va richiesto, l]
CJoIlJc'e:ttoÒh:e via ,rimboT,sato C]1ualn:toè rstato
pag1a:to e che i,l di,l~ittto 'compens1ativo deve
essere iUlgurulela queiUo ehe slar,ebbe IStaltOp.a~
gato se Il prodotto fosse fatto in IItalia.
Quindi c'è una limitazione intrinseca nel po~
tere che il GO'vel1no vi domanda.

La riÒh:ieSlta deHa de1eg,a non è per lavere
laconcessioQnle di poter1e ,a'l1bitr,ar,io, dhe n'Oln
può es,se1r,d, anaè ,soIo Iper :giunrg,ere draLla
taibella >cil'e è attualmente d:n 'vi,gror,e e ohe,
su 'ricOlnosdmenrbo rancihe del SielIlla,tore Roda,
pur occupando già 36 pagine di Gazzetta Uf~
ficiale, è rt110PPOpoco la,rtioolalta, percihè di~
v:itde i IprodOl'oti lSolrtamlbo.in quat1tro categorie
(C]1ueIIiao:nmessiall rianborso dell'l per eenrto,
quelIirummessli lall rimboT,so del 2, que.lli del
3 ,e qu~lIi del 4), lad un,a maibeUa mO'lto più
al'ti:co1alta. È evridente dlie si deve p:m:vve~
derecol :si,sltema ,dJeIiIradelega, per'cihè la rp.re~
pa,raz,ione teoni.ca Via fatta dagli ,ufficii, si
deve 'S'eIIltire M ,pa,r,ere degli 'ol1mani tecnicoQ~
poliitici che ,sonoCOlsrtituiti :da1l,a GommilsiSione
doganale e IPoi 'Siideve pl1ovve:d:ere 'aM',emlalna~
zione di un provved:ian,ento ,che, 's'e fosse di~
SCIUS-SOin P a rLrument o, porterebbe <O,ad una
a!pprov:azione ,senza esam,e o ad un,a di,s'cus~
Sii,ortle,che 'Potrebbe dar ,liuiOlg,odi ,per iSe stessa
ad Ianni di dilbatrtito.

Pier queSIti moti'vi si è Isempre <usa,to, 'come
per -la trul'iffla <dei dazi dOlg:runali, :il si:sltema
de,Ha delega; e n:eceslsa:dame:nte il Governo
deve ;i,ns~sltere perichè ,1a de1eg1a si,a con<Ciessla.
Devo di,l'e ,che il ,rife:rimento ai p'118zzi .di lii~
stilno, ,al quaI.e haacoennato il ISeIIlartore R'o~
da ~ nel di'se:gno di ,1elg1,gie'si dice ehe d,l ri~
fe:danelnlto dev:e -essere fa:tto o ,all ,p.l'ezzo di
v,endlta ,a'u':e:steI1O o lail ,p118'ZZoQdi, lrisrti'llio ~

non è un riferimento ,cille ,dehba 'elsse-r f,atto
d'.a,rbi,t,rio al lislti'l1:o interno deUa :d:itt1a, ma

€ un riferimento che va fatto al listino cL
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mer,ca:to, ,iln IrelaziOinea:lconcetrto di cui al~
1',articol0 1474 del Ooc11oe dvi,le, per cui,
qruandoiI ipl1eZZO,non è ,dert;erminat.o e si
tmtta d,i merc,e che ha un li<s,tino ufficiale,
si fa ,r,ifel'!iimelnto ,ai li's!Ull'i uffioi,a'u.. .

R O D A. Ques,ta è una finzione!

T R ABU C C H I, Ministro d.elle finanze.
... li<stini ,ohe nlOn 'poslsono es:serea,ltermti per~
chè SlOno ,emanati da oygalni ufficia:li 00me
sono le Orumere di commer.cio.

Qurunbo al periodo di :un lanno ,per il quale
Sll ,chiede la delle,ga, h.a rglà Spi'8g1Wtohenlissi...
mo il Slenaitorle ,splagnoUicne lrl p'ro'VV'edi~
menlto salrà lemana:to 'con lals,soluta celerità,
ma [',runno è richiresto pe:rchè succede Isempre
che si,a mecesS'ario arppor:tare picoole mlo,d,i~
ficazioni suggerite dalla pratica. Ed allora
sm'ebbe :assurd.o 'Vienli,yea ,ohied,er,e un a,ltro
provvedimoolto di delelg1a .o viemJi.re a dislCiU~
ter,e di un articolo o di un :aIrtro.

,Ri,spOindo, ilnrfime, )per qrueI ,che ri,gua'l'dla le

oS'st8l'vaz,ioni ,giustitssime f:altte ,d,a;l :senatore
Hod!a, dal ,s,ena:tlOre ,Pe,se'11lti e dal rell:atore,
senatore .s,plalgnolli, ,ciroa i rtitlardi che ,attual~
menlte 's,i :y,isclolntTialnonel rinJlborso dell'im~
posta ,generale ,suIrl',em.,tTiata.È Vierisisimo che
questi ,rirtardi d Isono. <Debbo dil1e anche che
eSlsi non dipendono m.,epPUil'e dall M,i,ni,stero
del rtesoro, ,ahe ha messo la rdisposd,zione re...
cemrtemoolte i flondi, Ima di1pe1ndono da lalcUlni
congegni de1l.a nOlstfla legge di wntabilità
che !Siti:amo s,tudiando ,per cel'care di evitalre
i ritardi OOlSÌ,giusrtamenrteJ,amentart:li. Per
clirla brevemente, la cosa dipende d'a questo:
chedebbOlno .essere fatti de,gli l3;ccmedliti ~gli
intendenti di finanza per i rimborsi, ma gli
wccl1edliti non poslsono le,S's€:l'e,rinnovat'i rfin~
clhè !',intendente non ha reso H oonlbo del
fondo 'plieeedellltemem.te .clruto: questo mecc,a~
ni,smo port,acon sè difficoltà materli,3;1iid:i~
pendenti dal ,r,ego1amento diconrt,rubiilità !per
il pagamento. Quindi, o si cambierà il rego...
lamento dicrom.trubillirtà Ipel1ffietttendo Ulna più
larga possibilità agli intendenti, o si arri~

V'erà, oome per :l'imposta di flablbrioazione,
ad laoc'l'edital1e ,alle di,tt,e l'imposta una 'i"ollta
Erquida,ta; ma lin,modo ehe rpossa ,essere 'Ulti1iz~

z'a:to l'1a'ccredirto ,per palg1are future imposte
s,ull'entra,ta. Ed ,a:llora 'arriver,emo ad una
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più Isollledtae~asiioille delglli ordini di p.3;ga~
mento, che una volta emessi debbono eSrsere
eselguiti, ip,elrch.è110SitlwtOsle alssume dei debiti
deVie far fTiOlllte ag.li Iste:ssi ,e deve lPa:gare
quando deve ,p1agare. LIO 'Starto infatti tanto
deveesserle sollecito ealttelllto nel r:i's,ciUol\Jer,e
quanto deve elSls'eDe solI e,cIto e attento nel
plagare.

Dertto quelslto, vo,r,rei riViol,germ,i la'l Senato
pDegandtOilo di la:pprOV1ar,esOillec,irtam8lnt,e .LIdi~
segno di legge, ,COinla cer!tezza ,che della d'e-
leg;a H Gov,erlnousufrui.rà oOln la malssima
solleci1tudilne e con ,l,a ma'S'Siima esattezza ,pOlS...
sibiile irn 'Una marteda ,cosÌ Qompllessa, per la
quale bisogna flair Irifemime'l1'to laUe tariff,e do-
gallla:li ea:lle dwssifioaziiOllli dog,alna1i, non~
chè ad esamI tecnici ,chle, come ri'Pe,to, non
possono essere flaM,i 10he per ogini oarte~o.rla
di ,prodor!Jti le quindi 'COinuna datsisilficaz,iom.e
ed una IsrpelCificazione ma:ggri'or'e di quel,l,a ,che
s,i è Ulsa:rtafinor:a.

P R rE S I ,D E N T E. P,assi,amo or a aHa
di,s,cussiollie d,eW,artkio,lo 'Unioo. Se m.redia Iet~
tlUiDa.

R U S SO, Segretario:

Articolo umco

Entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, il Govepno è ,autorizzato a
formare, ai fini della restituzione dell'impo~
sta generale sull''€llitrat,a e d,ell'applicazione
della corrispondente imposta di conguaglio
previste dalla legge 31 luglio 1954, n. 570
e successive modificazioni, nuove tabelle per
l'attribuzione di :aliquote determinate sulla
base del tributo assolto nel ciclo dI fabbn~
cazione dei prodotti esportatI, nonchè ad
emanare norme intese a stabilire che la
restituzione dell'imposta generale sull' en~
trata si liquidi sul prezzo di vendita allo
estero dei prodotti esportati ovvero sul
prezzo di listino dei prodotti medesimi in
vigore Inel melrcato mterno all'atto deU'espor~
tazione.

I :provvedimenti di cui al precedente com~
ma saranno, emanati medi.ante decreti del
Presidente della ,Repubblica, su proposta del
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lVImistro deNe finanze, di conc'erto con i
Minist.ri del bilancio, del tesoro, den'mdu~
stria e del 'commercio e del ,commercio con

l'estero, previo parere della Commissione
parlamentare di cui all'articolo 3 della legge
24 ,dicembre 19,49, n. 9'3:3 e successive modi~
ficazioni e previa deliberazione del Consiglio
dei ministri.

P R E iS I -D ,E N T lE. Poichè lDJessuno do~

ma:l1Jda dli padare, metto 'wi vot.i l'articolo
unioo del di,s,egnlO di 11elgge.Ohi l'ia!PIPrOVa è
pr'eigaJtodii alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione ed approvazione del
disegno di legge: « Stato di previsIone della
spesa del Ministero degli affari esteri per

l'esercizio finanziario dal 1" 'luglio 1960 al
30 giugno 1961» (933)

P R E ,S I D E N T E. L'ordine de,l gilOI'ino
reca il s,eguirto dJe:lLadi,scUislsiolne del ,(iÌisegno
di Ieg,ge: « Sbatto di IP're'vislilomedeUa Slpes'a del
MimiÌ:srbero deg11i ,affar:i e,ste;:d per l'e'ser.cizio
filnanzim1io dal 11° ilugl10 19,60 'wl 30 ,giugno
19161».

Ha f,aoo;Ltà di par.lal1e l'onorevole lVIim'i,s,tro
degli ,affiaJri esteri.

S E G N I, Ministro degli affari esteri.
Onorevole Presidente, onorevoli senatori,
prima di iniziare io chiedo venia al Senato
se la mia risposta, dato il breve termine tra
la 'fine della discussione e queste mie parole,
potrà, in qu.alche punto, non essere comple~
ta. Voglio però assicurare i senatori che io
terrò conto, anche al di là di questo mio in~
tervento, di tutto quanto essi abbiano avuto
a dire in questo importante dibattito.

Prima di iniziare sul merito, desidero man~
dare un saluto, il più caldo e riconoscente a
tutto il personale dipendente dal Minist~ro
degli esteri, personale che, in numero ridot~
to ed anche con scarsi mezzi, combatte però
efficacemente per difendere gli interessi e il
nome dell'iItalia. È un riconoscimento del re~
sto contenuto anche nella relazione dell'ono~
revole Santero, un riconoscimento che que~
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sti fedeli dipendenti dello Stato meritano e
voglio assicurarli che, da parte del Ministe~
ro, essi non hanno da attendere nessun giu~
dizio che non sia improntato alla più schiet~
ta obiettività: non pressioni politiche, non
relazioni di amicizia potranno modificare il
giudizio che obiettivamente essi meritano. E,
rispondendo, già qui preventivamente, all'or~
dine del giorno del senatore Messeri, voglio
anche assicurare che l'importante problema
che il senatore Messeri ha posto è già preso
in considerazione dal Ministero.

Rivolgo ai due relaton e a tutti quanti gli
onorevoli senatori che sono intervenuti il mio
ringraziamento, per il contributo che hanno
dato alla discussione, ringraziamento che va
a coloro che hanno sostenuto le tesi del Go~
verno ed anche a coloro che le hanno confu-
tate. Al di sopra dello spirito polemico io
voglIo sperare che una eguale passione di
obiettività abbia dominato nell'intervento di
tutti quanti. E di questi interventi terrò, co~
me ho detto già prima, il massimo conto an~
che in seguito.

Rivolgo anche un saluto a tutti i pO'Poli del
mondo, agli alleati ed agli ,amici econs.idero
tra 'gli amici tutti quelli ,che non sono al~
leati, perchè possiamo affermare, con sicur.a
coscienza, che la nostra ,Italia non ha nemici:
ha degli alleati, ai quali è fedele come essi
sono fedeli a noi, ed ha poi negli altri Stati,
ovunque, delle larghe simpatie e delle vive
amicizie. Questo è dovuto al fatto che, in tut~
ti questi anni dopo la proclamazione della
Repubblica, l'ItalIa è stata fedele al prin~
cipio della difesa della libertà e della pace.

Ma, obiettivamente, devo anche rilevare
che io non posso accettare, e debbo respinge-
re, .alcuni giudizi che sono stati dati in que-
st' Aula su una N azione nostra alleata, la
Germania, e debbo dire, non per spirito po~
lemico ma per spirito di Vlerità, che non pos~
siamo negare il contributo essenziale ehe
la Germania ha dato al pensiero e alla ci~
viltà occidentall. Basterebbe ricordare fra i
mille i grandi nomi di Goethe, di Kant, di
Hegel, di Beethoven...

F E N O A L T E A. Li ho nominati an-
che io. N on alludevo a questa Germania.
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S E G N I, Ministro degli affan esteri.
Tuttavia lei era stato molto impreciso; e so~
no lieto di questa sua intenuzione.

F E N O A L T E A. È chiaro che non
avrei potuto sostenere qualcosa di diverso.

S E G N I, Ministro degli affari este'ri.
A me non è sembrato altrettanto chiaro.
(Interruzione del senatore Fenoaltea).

Devo anche dire che questa grande Ger~
mania alla quale la nostra civiltà deve tanto,
è stata la pnma vittima del nazismo, quella
che più ha sofferto di quel fenomeno tragico
le cui origini è mutile andare ad mdagare in
questa sede, che è politica, trattandosi dI ar~
gomenti oramai storici. (Interruzwne del se~
natore Fenoaltea).

T ERR A 'C I N I. In chi si è incarnato
il nazismo? Nel nulla?

S E G N I, Ministro degli affari esteri.
Non devo fare una lezlOne di storia o di fi~
losofia della stona; se voglIamo discuterne a
due, sarò ben lieto di farlo con Lei, onore~
voIe Terracini. Le responsabilità del nazismo
sono molte e molto diverse fra loro. È inutile
stare a ricercarle ora, perchè non è nostro
compito.

Devo anche respingere, onorevoli senatorl,
il giudizio che è stato dato (certo in buona
fede ma altrettanto erroneo) sulla persona
del Cancelliere Adenauer, il quale ha sofferto
del nazismo, è stato imprigionato, confinato, e
colpito duramente nella sua famiglia dalla
repressione nazista, prima e durante la guer~
l'a. (ApplausI, da.! centro). Ed egli ha nobil-
mente sofferto proprio per la sua fede nella
libertà del suo popolo e nella democrazia. Ed
a lui, che ha pagato di persona per questa
sua fede nella libertà, deve andare il nostro
saluto. (Applausi dal centro. Commenti daUa
sinistra).

T ERR A C I N I. Durante il tempo
del nazismo era in libertà.

S E G N I, Ministro degliaffaTi esteri.
Non è esatto: è stato in campo di concen..

tramento, mentre sua maghe cadeva vIttima
del nazismo.

V A rLEI N Z I . Nel suo Governo però ci
sono dei naz1sti! (Com,menti e interruzioni
daUa simstra).

J A N N U Z Z l. N on vi piace solo per~
chè non è amico della RussIa.

DE LUCA .LUCA. Èunfattoche
nel suo IGoverno VI sono del nazisb (Richia.-
mi del PTesidente).

S E G N I, Ministro degli affari ester!.
Passando all'esame delle questioni che sono
state trattate nel corso della discussione di
quest,i giomi,cercherò di essere il più pos~
sibile completo, anche se smtetico. Le cen--
sure che sono state mosse, pur venendo da
parte di uomini appartenenti a partiti di..
versi, cioè SOCIalIstie comunisti, SI sono con~
centrate (mi pare) soprattutto in un attacco
alla nostra immobilità, alla nostra incapa~
citàdi adeguarci ai tempi nuovi che stanno
maturando, per CUIla politica che seguiamo
si trova su una vecchIa e stanca (questa è
stata la parola us,ata) linea.

Dovrei obiettare che lo stesso argomento
andrebbe rivolto a voi (Tivolto a~ settoTi del..
la sinistm) perchè anche VOIda 10 anni se..
guite sempre la stessa linea politica, perchè
anche la vostra è una politica di immobi1ità
(per usare questa frase a voi molto cara)
non diversa dalla nostra pretesa immobilità.
In realtà non si può parlare di immobilità
da parte nostra, poichè abbiamo saputo ade--
guarci ai diversi momenti, man mano che
l momenti politici variavano.

In ogni modo io debbo confutare alcuni
principi di fondo della vostra critica avver~
so la nostra politIca. Anzitutto debbo affer-
mare che la nostra politica estera non è la
politica estera della Democrazia Cristiana,
perchè essa è sempre stata largamente con~
divisa da altri partiti, anche non facenti par--
te della maggioranza governativa se non ad..
dirittura di partiti in qualche momento di
opposizione, il che dimostra che noi difen~
diamo idealità ed interessi che sono di una
larga parte del popolo italiano, devo dire
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anzi della grande maggIOranza del popolo
italiano.

Ma nella polenuca politica si sono uditi
due argomentI che non sono pIÙ di politica
estera, e che sono invece di natura di poli-
tica mterna, che io debbo deci,samente re~
spmgere. AnzItutto SI afferma che la nostra
linea di politica estera corrisponde ad una
certa linea dI polItlca interna, il che potreb~
be essere esatto. M,a non è esatto quando voi
vi ammantate ~ scusate, onorevolI senatori
socIalistI e comulllsti ~ della patente di di-
fensori della classe operaIa. Debbo rivendi-
care anche al Partito al quale appartengo il
diritto e Il dovere che esso ha Isempre com~
piuto di rappresentare largamente l ceti dei
lavoratori, la claslse operaia (vivi appl:1us~
dal centro) per la quale noi abbiamo compiu~
to delle grandi cose, e anch'w personalmente,
e con sacrifici personali, ne ho dIfeso i di-
ritti e ho cercato di promuoverne Il mIglio-
ramento. N on vi è una pnvativa nella difesa
delle classi lavoratricI e noi la rivendichIa-
mo ampiamente per il nostro Partito. (Ap-
plausi).

Secondo punto: l monopoli. Questa nostra
politica rappresenterebbe niente altro che
una politica espressa dagh interessi dei gran-
di monopoli. Qm sono stati letti degli arti-
coli di giornalI dei cosiddetti grandi mono-
poh contro la nostra pol1tic,a del Mercato Co~
mune, che è proprio la politica più certa e
attiva contro i monopolI: le altre sono de-
clamazioni. N ai abbiamo agito democratica-
mente perchè liberalizzando i mercati SI met-
te in moto veramente lo strumento più ef-
ficace contro i monopolI. D'altronde qui si è
parlato anche di monopolio del credito. Il
Presidente Tambroni dirà in questi giorm
probabilmente che il massimo volume del cre-
dito' è in mano dello Stato, di enti pubblici.
Io non so esattamente dirvi le cifre, ma pro~
prio in Italia si va a parlare del monopolio
del credito quando lo Stato ha in mano, at-
traverso le banche delYIJRJI. e gl,i istituti di
credito, che sono enti pubblici, i tre quarti se
non di più del ris1parmioe quindi di tutto
quanto il movimento bancario.

Ma lasciamo stare questi argomenti che
servono alla propaganda politica interna.
Sanno bene gli italiani che noi non abbiamo
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nessuna tenerezza per i monopoli, sanno be-
ne che abbiamo presentato una legge contro
i monopoli e che abbiamo agito contro il mo-
nopolIo terriero con la riforma fondiana ed
agIamo in tutti l campi per l'innalzamento
delle classI lavoratrici che hanno fiducia in
noi e votano per Il nostro Partito. Se no,
onorevoli senaton, 13 milioni dI voti non li
avremmo potuti trovare tra i monopolisti.
(Approvazioni dal centro).

E veniamo ,alla polemica sulla politica este-
ra. Le critiche degli oppositori ~ allineatI
socialIsti e comunisti, mi pare, ma questo non
mI riguarda ~ sono cadute III una contrad-
dizione gilà rilevata da diverse parti. Da un
lato si deplora l'aggressività della N.A.T.O.,
dall'altro si denuncia lo stato di sbriciola~
mento ~ questo è il termine usato da un
oratore ~ della N.A.T.O. stessa. Ma insom-
ma, è possibile che l'aggressività si concilii
con lo sbricIOlamento? Ed anche questa è una
delle tante formule vane che sono destinate
alla propaganda politica all'interno (Interru-
zioni dalla sinistra). .È logica sostanzi,ale, que~
sta: un organismo in sbriciolamento non ha
potere di aggressività. D'altronde, Potenze
della N.A.T.O. hanno avuto il monopolio del-
la bomba atomic,a: l'hanno usata questa bom-
ba atomica? È il migliore esempIO di non
aggressività, mi pare, e l'ha ncol'dato l'onol'e~
vale Santero stamane, ma è un fatto noto al
quale possi.amo far richiamo per demolire
questa accusa.

S P A N O. Se fosse durato qualche anno
dI più.

S E G N I, MinistTo degl;i affari esteri.
L'importante è che quando avevano il mono~
pollo della bomba atomica non l'hanno usata,
il resto è un ipotizzare, sulla cui base non
possiamo discutere. Ricordiamo che proprio
Truman richiamò dal Giappone Mac Arthur
e si oppose in d~iverse cIrcostanze all'uso di
queglI strumenti mortali che avrebbe potuto
benissimo usare. E fu opera saggia ed è la
dimostrazione la più perspicua ed irrefuta-
bile che il Patto Atlantico non ha natura ag-
gressiva, perchè non ha natura aggres-
siva nessuna delle N azioni che lo compon-
gono.
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Ad ogni modo anche su questo punto si è
fatto un rimprovero a noi perchè abbIamo
affermato la coelsione delle Potenze del Patto
atlantico, mentre, d'altro lato, si è ricamato
molto sulle divergenze di opI.nione delle va~
ne Potenze nell'interno del Patto atlantIco.
Queste dIvergenze dI opmioni ci sono, perchè
Cl sono diverSI modi di valutare le questIOni
nell'interesse comune ed è propno qui che
si rivela il carattere di un organismo demo~
cratico, in cui tuttI gli Stati possono far va~
lere il loro modo di pensare, per arrivare pOI
ad una decisIOne comune. Questa è la dlffe~
renza tra un regIme in cui SI discute e ci si
mette d'accordo e un altro in cui uno co~
manda e gli altn obbediscono.

Ad ogni modo l'Italia ha seguito nella po~
litica di questi anni tre direttIve princIpali:
l'impegno nostro per la pace, la pIena vali~
dità, che riconfermiamo, del .Patto atlantico,
l'obiettIvo .europeistico. Sono tre dlrettive di
cui io assumo anche oggi la responsabilità,
in quanto anche nel discorso dI presentazio~
ne del Governo si è chiaramente accennato
a questa nostra linea politica, che è lmea
collaudata anche dall'esperienza, è line,a quin~
di che dobbiamo proseguire.

Il massimo impegno del Governo italiano
è per il rafforzamento della pace e quindi
per ogni possIbile miglioramento dei rappor~
ti ICOin.glI Stati di oltrecortina: ques,to è il
primo punto. .È un atteggiamento positivo
nei confronti del problema della distensione,
inteso non già come coesistenza pacIfica ba~
sata sulla continuazione di aspre lotte ideo
logiche ~ e questo è proprio invece il prin~
cipio di oltre cortina ~ ma basato per noi
sulla ricerca di forme di cooperazione che
permettano di superare un giorno l'attuale
divisione del mondo in due blocchi contrap~
posti.

Essendo questo il nostro atteggiamento di
base Igià da moltissimi anni, il Governo ita~
liano si è profondamente rammaricato ed ha
manifestato il suo rammarico per il falli~
mento o meglIo mancato inizio della Confe~
renza al vertice. Sulle cause di questo falli~
mento ritorneremo.

Anche se le conversazioni che si dovevano
iniziare a Parigi il 16 maggio non avrebbe~
l'O potuto risolvere in un primo incontro tut~
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ti i maggion problemi, noi avevamo una vi~
va spemnza che da questo incontro derivas~
se la soluzione di qualche particolare proble~
ma e soprattutto si creasse un'atmosfera che
permettesse dei paSSI avantI nelle vane que~
stioni e permettesse l'inizio di un dialogo.
Era questo chiammente detto da tutte le po~
tenze occidentali. Ricorderete che si è par~
lato di ripetere questi incontri al vertice. Era
proprIO la prova massima dI buona volontà,
di passare da un sistema delle punture di
spillo al sistema delle conversazioni attorno
ad un tavolo, nel quale molti e gravi proble~
mi si possono, con la paZIenza e con la buona
volontà, portare a soluzIOne.

Il Governo è convinto che non spetta al~
l'Occidente la responsabilità del fallImento
al vertice, o, per meglIo dire, del mancato
inizio delle conversazioni al vertice, è con~
vmtoche la colpa del fallimento sia in altra
parte. Indipendentemente da queste polemI~
che sulle responsabilItà, sulle quali però tor~
nerò, il Governo si augura fermamente che
possano essere ritrovate le Vie per una ri~
presa dei negoziati sui maggiori problemi.

Il secondo punto della nostra politica è da
tempo, e lo riaffermo anche oggi, la piena
validità della politica atlantica quale fonda--
mento della politica estera del nostro Paese
e quale insostituibile strumento per il man~
tenimento della pace e garanzia della nostra
sicurezza, politica atlantica che non ha bi~
sogno di oltranzismo, che non abbiamo mai
praticato, per mantenere la sua piena effi.~
Clenza e per garantire il più scrupoloso adem~
pimento dei nostri impegni in seno all'al~
leanza.

Le esperienze fatte dall'Occidente in oc~
casione dell'ultimo incontro con i sovietici
stanno proprio a dimostrare quanto neces~
saria sia la più completa solidarietà tra i
Paesi membri della N.A.T.O., così come il
ritorno da parte sovietica ad un linguaggio
dI durezza e di minacce :sta a prova:re quanto
sia necessario all'Occidente non deflettere
dalla via del consolidamento delle sue difese.
T,erzo punto della nostm politica estera è la
prosecuzione della politica europeistica con
la piena attuazione degli accordi in materia
economica e con un potenziamento delle for~
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me di consultazione politica. Anche su que"
sto punto ritornerò.

Enunciati questi tre caposaldi, vediamo le
questioni più importanti, che sono state qUl
discusse.

Cause del fallImento o, per meglio dire, del
mancato vertice. QUl le nostre opimoni po~
tranno essere molto dIverse, ma dobbiamo
avere la lealtà di dIre che qualcuna delle cau~
se più profonde Cl sfugge. Io non voglio f,are
delle ipotesi: o meglio ne posso fare molte,
che ritengo attendibIli, ma penso SIa inutIle
occuparmi dI ipotesi, facendo sciupare del
tempo prezIOSOal Senato. M.i voglio attenere
ai fatti, a quei fatti che noi conosciamo e al~
l'interpretazione che mi sembra più attendi~
bile dei fatti stessi. ,Può darsi ci sia qui qual~
cuno che conosce meglio dI me questi fatti, e
potete capire a chi voglIo accennare. Ma, ra~
gionando in base aqu9110 che noi sappiamo
e che è poi quasi tutto di domimo comune, io
devo ricordare anzItutto il punto di parten~
za, del quale ho già parlato davanti alla Com~
missione, che è l'incontro di Camp David.

Qui si è voluto creare il romanzetto del~
l':Itaha che si è precipitata a Washingto.n,su~
biio dopo l'incontro di Eisenhower con Kru~
scev. L'incontro mIO e del mimstro Pella con
Eisenhower era fissato da lungo tempo pri~
ma che fosse decIso l'mcontro con Kruscev.
Non l'abbiamo rinviato, perchè nessun mo~
tivo sussisteva per il rinvio ed abbIamo quin~
di potuto avere notizie ed impressioni molto
fresche, quando siamo arrivatI a Washington.
Non che ci fossimo proposti lo scopo, che ci
è stato attribuito, di controbattere lo spirito
di Camp David. N o, eravamo uommi di buo~
na volontà che volevamo la pace, ma che non
volevamo scambiare la pace con la servitù.

Quale era lo spirito di Camp David ? Non
vi era stato nessun accordo su nessuna que~
stione, ma si era stabilita quell'atmosfera di
reciproca fiducia e confidenza che poteva per~
mettere di iniziare una fruttuosa discussione.
Si era disarmato spiritualmente, anche se non
si era arrivati, e non si poteva arrivare tra i
due, ad accordi precisi, in considerazione an~
che del fatto che gli accordi riguardavano le
altre due potenze occupanti della Germania,
le quali non erano presenti a Camp David,
riguardavano la Germania stessa, orientale
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ed occidentale, che era l'oggetto dI buona par~
te delle questIOni fra i due gruppi, riguar~
davano tutte le altre potenze europee ed extra
europee, che avevano interesse solidale alla
pace ed al disarmo. Lo spirito di Camp Da~
vld si limitò allo stabilimento dei buonI rap~
porti personali. È vero che EIsenhower rico~
nobbe l'anormalItà dello stato di Berlino. Mi
pare che l'avesse rIconosciuto anche prima
dI Camp David. E chi è che può neg:are che
tutta la situazione tedesca sia anormale, e
non soltanto quella di Berlmo? Se prendiamo
glI accordi di Potsdam e li rileggiamo, ve~
diamo quanto l,a sItuazIOne attuale sia dlVer~
sa da quella che gli accordi stessi concepi~
vano, possiamo constatare che il prmcipio
delle libertà democratiche, dei partiti, delle
elezioni, è stato del tutto dImentIcato.

AnormalItà di situazIone, lo riconosciamo,
ma non riconoscIamo che essa si debba cor~
reggere con la forza. 'Si potrà correggere at~
traverso liberi accordi accettati dal popolo
tedesco. È stata da tempo lanciata anche la
ide,ache la decISione sia demandata ad un
TrIbunale, quello dell' Aj a, ad esempio, che
dipende dall'O.N.U., il quale è in grado di
decidere questioni difficili che possono in buo~
na fede prestarsi a più di una interpretazio~
ne. Nel frattempo resta fermo Il diritto di
rimanere a Berlino, fino a nuova statuizione,
delle truppe di ambo le parti, tanto di quelle
sovietiche come di quelle occidentali.

S P A N O. È proprio sulla via dei liberi
accordI che non ci si è messi!

S E G N I, Ministì'O degli affari esteri.
Come, se non SI è voluto neppure cominciare
la tr.attativa!

SPANO Quale trattativa?

S E G N I, Minist?,o degli affari esteri.
Quella di Parigi.

S P A N O. Ma è proprio la servitù che
si voleva allora, perchè si parte dal principio
che una Potenza ha diritto di vIOlare la so~
vranità di un'altra! (Vivaci proteste dal
centro). Bisogna dirlo, per la serietà della di"
scussione!
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S E G N ,l, Ministro degli affari esteri.
Guardi, io non l'ho mai offesa e la prego di
non offendermi!

SPANO ,Perchè l'ho offesa?

S E G N I, Ministro degli affari esteri.
Perchè credo di essere una persona onesta e
seria, e lei lo ha negato!

S P A N O. Le chiedo scusa, allora, se
leI ha dato questa interpretazione alle mie
parole. Io mi richiamavo alla serietà della
discussione in generale: c'è un elemento di
violazione della sovranità altrui. . .

S E G N I, Ministro degli affari esten.
Mi lasci esprimere il mio pensiero.; dopo che
avrò parlato potrà dare il giudizio che vuole,
ma mi lasci prnna esprimere il mio pensiero!

S P A N O. Chiedo scusa.

S E G N I, Minist1'o degli affari estC1'i.
La ringrazio. Cosa avvenne dapo Camp Da~
vid? Di qui si è creata l'idea di maniera di
una macchinazione mternazionale contro il
povero Eisenhower che si era prima lasciato
commuovere, poi fu riportato su posizioni di~
verse. Io non credo affatto a questa macchi~
nazione, della quale poi non abbiamo proprio
nessun indizio. Io ho ricordato in Commis~
sione degli ester,i il discorso di Kruscev; lo
onorevole Berti mi h.a ricardato stamane che
quel discorso era stato preceduto di qualche
giorno da un discorso di Dillon, e questo è
esatto; però nessuno ha ricordato questo: che
dal viaggio in Francia di I\jruscev erano ri~
sultati dei preziasi dati sul suo atteggiamen~
to rispetto ad una distensione in Europa, ri~
spetto ad una risoluzione pacifka. N on dob~
biamo dimenticare il discorso gravissimo pro~
nunziato a Reims, che tendeva a separare la
Francia dalla Germania e a mettere lo scam~
piglio in una unità europea fortunatamente
ristabilita. E a questo discorso pubblIco van~
no aggiunte altre conversazioni private di cui
qua1che particolare è ,arrivato fino a noi.

È già da allora quindi che questo spirito
diCamp David era venuto a mancare, come
voi dite, e non certo per colpa degli occiden~
tali! N ai abbiamo pensato in realtà ~ ed io

lo affermo e riconfermo ~ che l'episodio del~
l'D~2 sia stato nient'altro che un pretesto
per non iniziare le conversazioni ; ed 'il fatto
che sia stato un pretesto è dImostrato pro~
prio ,da questo: che ~utte le argomentazioni
davanti aHa Commissione degli esteri della
Camera, davanti alla Commissione in Senato
e qui in Aula ,tendono a trovare come p:rece~
dell'ti di questo episodio ~ certo episodio de~

plorevole ~ una serie di fatti per cui que~
sto 'episodio sarebbe l'espressione ultima di
una volontà dI non arriva:re al vert,ice.

Ricordiamo cosa avvenne a Parigi nei gior~
m 14 e 15, se non erro, perchè mi pare che
il 14 fosse la domenica, in cui avvenne il
pnmo colloqmo privato tra De Gaulle e Kru~
scev. IDe Gaulle ebbe da ~ruscev la let~
tura di un documento che ha costituito la
massima parte pOI della sua dichiarazIOne
pubblIca del giorno successivo, e capì che non

~.

si desiderava arrivare ad una discussione se
non a condizione di umiliare una delle Po~
tenze che dovevano partecipare alla discus~
sione. IDobbiamo rkordare una cosa: dopo il
discorso pubblico del giorno sU0cessivo, che
cosa avvenne? Nan lo abbiamo dimenticato:
Eisenhower si impegnò di fronte agIi al~
leati e pubblicamente di fronte a tutto il
mondo a non compiere più nessun volo del~
l'D ~2o di apparecchi consimili. Si impegnò nei
limiti dei suoi poteri costituzionali, perchè
un galantuomo può impegnarsi solo nei li-
miti di ciò che può fare, cioè di tutta la du~
rata del suo mandato: erano nan so se 8 o
10 mesi che ancora rimanevano. E questo
impegno poteva e doveva essere sufficiente
per l'inizio delle conversazioni. Che cosa chie~
se Kruscev? Chiese le scuse pe~sonaH di
Eisenhower, cIOè chiese un'umiliazione dI
uno degli Stati con i quali si andava a di~
scutere. (lnte1'ruzione del relato1'e di mino~
ranza senatore Berti. Commenti e interruzio~
ni dalla sinistra). Il che era assolutamente
inammissibile in quanto c'era la massima
prova di buona volontà di sospendere questi
voli e di impegnarsi a non eseguirli più. (ln~
terruzioni dalla sinistm). La richiesta di scu~
se fu volutamente fatta per creare una si~
tuazione di umiliazione, nella quale nessuno
Stato avrebbe potuto trattare. (Vivaci inte1'~
ruzioni dalla sinistm).
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P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
non interrompano il Ministro degli affari
esteri . . .

S E G N I, Ministro degli affari esteri.
Mai per nessun episodio del genere di spio~
naggio (era un episodio di spionaggio e non
un episodio di aggressione) SI sono interrotti
i rapporti fra due Stati, e si è impedito l'ini~
zio di conversazioni veramente importanti,
alle quali partecipavano altri Stati che non
avevano niente a che fare con l'episodio del~
l'U~2. (Approvazioni dal centro). Sarebbe
stato forse giustil"ficato se tutti ,gli Stati fossero
stati compresi in questa f'a,ccenda, ma non era
giustificato in quanto un solo Stato aveva re~
sponsabilità nell' epi,sodio (inter1"uzioni dalla
sinistra) e quello Stato aveva già in sostanza
offerto la riparazione impegnandosi a non
eseguire più voli. Quindi la cattiva volontà
di non iniziare le discussioni mi pare evi ~

dente. (Vivaci e ripetute interruzioni dalla
sinistra). Ma noi aspettiamo perchè deside~
riamo che queste conversazioni si possano ri~
prendere. Ed abbiamo chiesto immediata~
mente che si riprendano al più presto: abbia~
ma espresso questa volontà, questo sincero
desiderio.

Ma l'episodio dell'U~2 debbo considerarlo I
ancora man per il suo valore che sia I

esso o meno la causa ,del mancato inizio
delle conversazioni, ma 10 debbo considerare
sotto un altro punto di vista, perchè si è
voluta addossare anche al Governo italiano,
allo Stato italiano addirittura, qualche relspon~
sabilità in quell'incidente. Io l'iaffermo quello
che ho sempre affermato, che mai nessun
apparecchio U~2 ha soggiornato nei campi
italiani nè vi soggiorna attualmente. E debbo
anche dire che montando tutto l'episodio di
quella famosa tabella di stazioni di avvici~
namento o di radio fari si corre un grave
pericolo, di far credere all'estero ~ e certo
questo involontariamente ~ che una qualche
responsabi},ità H

C A R USO. È vero o no?

SE G N I , Ministro degli affari esteri.
N on vi è alcuna responsabilità del Governo
italidTIo e vi addossate una grave responsa~

bilità, voi, affermando il contrario. E que~
sto 10 debbo dichiarare. (Commenti e ap~
provazioni dal centro). Da che cosa si è vo~
Iuta desumere questo presunto rapporto? Da
una tabella che, pure ammesso che possa
essersi trovata, per quanto non abbiamo nes~
suna prova, 'nell'aereo, da una tabella errata,
in cui accanto ad una serie di stazioni fran~
cesi ed altre c'erano anche tre stazioni ita~
liane. Queste stazioni italiane erano: Avia~
no, Brindisi ed un'altra chiamata «Jerry
contraI ». Quest'ultima stazione non è un
c.ampo di aviazione, ma è una stazione iso~
lata In montagna ,che ha un radio faro. I
dati di queste stazioni sono stati riportati
in quella tabella inesattamente, il che si~
gnifkache sono stati compilati da un com~
pilatore maldestro perchè se fossero stati
compilati dallo Stato Maggiore statuniten~
se sarebbero ,sta,ti precisi. 'Infatti in essa
viene riportata una lunghezza d'onda che
non è nè l'attuale nè quella di due anni fa
della stazione «Jerry contraI ». Vi è una
picc01a differenza con la vecchia lunghezza
d'onda di quella stazione e vi è una grande
differenza ,con l'attuale stazione, il che si~
gnifica che è stata compilata da persona mal~
destra non bene a conoscenza della cosa. E
non possiamo pensare che H.

T ERR A C I N I . Come quella che ha
fatto il rapporto sull'Epiro.

SE G N I , Ministro degli affari esteri.
Ma quel rapporto è stato approvato dalla
sua parte. Che cosa mi va a ricordare quan~
do voi stessi

'"

T ERR A C I N I. Io dico che è un mal~
destro dello stesso tipo che sta a Palazzo
Chigi.

SE G N I , Ministro degli a,ffa1"i esteri.
Questa è una grave offesa.

T ERR A C I N I. Perchè è una grave
offesa?

SE G N I , Ministro degli affari esteri.
Perchè mi deve provare che il compilatore
di quella tabella sta a Palazzo Chigi.
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T ERR A C I N I . L'ho detto per dire
nel quadro dell' Amministmzione deno Stato.

JANNUZZI.
ministrazione dello
zioni dalla sinistra.
dal centro).

Perchè offende l' Am~
Stato? (Vivaci interru~
Proteste ed interruzioni

T ERR A C I N I. <Sisono dovute fare le
scuse al Governo greco per l' errore conte~
nuto in quel documento. Questo significa che
nell'apparato dello stato ci sono dei mal~
destri.

SE G N I , Ministro degli affari esteri.
Onorevole Presidente, questa accusa è di
una estrema gravità. Il senatore'l'lerracini ha
accusaJto l'amminish1azione dello Stato ita~
Jiano...

T ERR A C I N I. Io parlo del documen~
to destinato all'O.N.U. che conteneva degli
errori sulla situazIOne dell'IEpiro.

SE G N I , Min£stro degli affari esteri.
Lei prima mi pare abbia detto un'altra cosa.
Ho udito una sua interruzione: se ho sba~
gEato, sono ben lieto di questo. (Interruzio~
ne del senatore Lussu). Mi è sembrato che
l'onorevole 'l'erracini, quando io accennavo
agli errori ,contenuti in quella tabeUa,abbia
fatto un'interruzione ,che poteva far pen~
sare che lui volesse ,accennare, siccome ha
detto che ci sono errori anche in una rela~
zione relativa all'Epiro, al fatto che anche
la prima tabella fosse opera della stessa am~
ministrazione. Questo mi è sembrato di
capire.

P RES I D E N T E. Il senatore Terra~
cini ha fatto solamente un'analogia. Ha det~
to: maldestro come.

S E G N I , Ministro degli affari este1'i.
Sono lieto di questo.

T ERR A C I N I. Ho detto: maldestro
come quel maldestro che ha redatto il docu~
mento dell'Epiro.

SE G N I , Ministro degli affari esteri.
Quel documento non è stato redatto dall'am~

ministrazione degli esteri. Comunque esso
non rispecchia ,affatto il pensiero del Gover-
no italiano, com'è stato precisato in sede di~
plomatica.

T ER R lA C II N 'I. iPerò è stato redatto
da un maLdestro.

P RES I D E N T E. ,Consideriamo chiu~
so l'mcidente, onorevole M.inistro. Prosegua.

SE G N I , Ministro degli affari esteri.
Io prendo atto che l'onorevole 'l'erracini non
ha voluto dire che la tabella incriminata fos~
se compilata dall'amministrazione Italiana.
Va bene, sono lieto di questa precisazIOne.

Del resto questi dati sono pubblici, si tro-
vano negli annuari, e possono essere alla
portata di chiunque. Se essi erano in quel-
l'aereo, ,che scopo avevano, chi ce li ha messi?
N on certo il Governo ItalIano: potevano es~
sere compilati da chiunque, destro o malde~
stro, forse dall'aviatore stesso, non sappia-
mo. Sono elementi a disposizione di tutti e
potevano essere stati fatti per gli scopi più
diversi. (Interruzione del senatore Spano).
Non trasformiamo la discussione in una con-
versaZIOne.

Che cosa risulta? RIsultano dei dati noti
in varie pubblicazioni, a disposizione dI tutti
e le ipotesi che possiamo fare sono tante:
posso anche fare l'ipotesi che, avendo a di~
sposizione tutte queste stazIOni di riferimen~
to, que'sto aereo volesse usare quei dati ,per
evit.are di percorrere il cielo d'Italia. Nles~
suna mazione, nessun sospetto può es,ser at~
tendlbile: noi mai abbiamo avuto, in nes~
sun momento, nessun rapporto con quel fat~
to, e mi duole che ci siano delle opinioni di-
verse, fatte a scopo polemico ...

Voce dnl centro. E da italiani.

SE G N I, Ministro degli affari esteri.
...ma dle possono gravemente pregiudicare
gli mteressidell'Italia. Ho già assicurato in
Commissione, ed assicuro oggi, che apparec-
chi di quel genere in Italia non ce ne sono,
e che mai gli Stati Uniti ci hanno chie-
sto che questi apparecchi venissero sui no~
stri campi; e dico nostri campi perehè qui si
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è fatta, involontariamente, io credo, una
confusione tra campi N.A.T.O., che sono in
Italia, e basi straniere. I campi N.A.T.O. so~
no sotto comando italiano e sono quindi sor~
vegliati dall'autorità italiana (ed Aviano è
un campo N.A.T.O., a disposizione di tutte
le Potenze N.,A.T.O., ma sempre sotto con~
trollo dell'autorità militare italiana). Ma in
Italia non abbiamo basi di altre N azioni;
le basi N.A.T.O. ci sono, ma sotto controllo
e comando ita1i.ani. Quindi, niente basi stra~
niere in Italia; ed alcune (e poche) basi
N.A.T.O.

L U S SU. Se permette, onorevole Mini~
stro... (Rumori dal centro).

P RES In E N T E. Senatore Lussu, non
le do la parola. (Replica del senatore Lussu.
P1'oteste e runwri dal centro).

S E G N I , Minist1'o degli affari esteri.
Quali erano le questioni sulle quali si sarebbe
dovuto disicut,ere, e che invece non si sono
discusse

'"

L U S SU. ic' è una mia proposta... (Cla~
mori dal centro. Energici richiami del Presi~
dente).

SE G N I , Ministro degli affari esteri.
Mi si permetta di parlare: non ho mai im~
pedlto a nessuno...

L US SU. Onorevole Ministro, c'è una
mia proposta

'"

Voci dal centro. Basta, basta!

SE G N I , Ministro degli affari esteri.
Io ho già detto che su Berlino noi abbiamo
avuto sempre delle posizioni... (Ripetute in~
terruzioni del senator'e Lussu. Vivaci prote~
ste dal cent1.o).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi,
la smettano. Senatore .Lussu si sieda! Quan~
do avrà j,a parola, potrà rispondere.

L U S SU. Chiedo che mi si risponda
sulla proposta che ho fatto. (Clamori e Vt~

vaci proteste dal centro. Energici richiami
del Presidente).

SE G N I, Ministro degli affari esteri.
La questione di Berlino, che doveva essere
discussa a Parigi, è stata esaminata anche
da noi, che abbiamo dato qualche suggeri~
mento.

Su Berlino noi abbiamo sempre seguito una
linea nostra: noi abbiamo esaminato la pos~
sihilità che si creasse una dttà libera di
tutta Berlino, ma che qualunque soluzione
sia subordinata alla condizione oche fosseac~
cetta,ta da libere decisioni delle popolazioni
interessate. Ciò anteriormente alla proposta
ultimamente fatta da Adenauer. Le nostre
idee erano state poi anche accolte mi pare
da Brandt.

Ho già detto prima che la questione di
Berlino è in parte una questione politica
e in parte una questione giuridica, sulla
quale ultima si basa la questione politica.
La questione giuridica verte sul diritto degli
alleati a rimanere ancora nella dttà di Ber~
lino. Per tali motivi si è pensato dal sena~
tore Ferretti, ma l'idea era stata anche pri~
ma v1entilata, che la questione giuddica del
diritto degli ,alleati di rimanere a Berlino
in forza degli accordi stipulati in vari tem~
pi fra le quattro Nazioni occupanti, avrebbe
potuto anche essere sottoposta al Tribunale
dell' Aj,a, idea da tener pre!sente, anche se il
diritto degli occupanti a restare a Berlino
mi pare, allo stato delle co.se, indubbio.

Vi erano quindi tanti moti v,i sui quali si
sarebbe potuto svolgere la dis,cussione se non
si fosse VQluto fermare tutto Iprima ancora di
iniziarla. :Ma soprattutto avevamo la viva spe~
ranza che si potesse allora cominciare ad esa~
minare il grave problema del di~armo per
avviare una qualche soluzione. Giustamente
l'onorevole Berti ha detto stamattina che, in
fondo, la decisione in merito alla quale si po~
teva sperare di ottenere dei risultati, a Pa~
rigi, riguardava il disarmo, che è proprio la
questione più importante.

Io devo ricordare agli onorevoli senatori
che i cinque Ministri degli esteri delle N azioni
occidentali,che partecipano ai lavori della
Commi'ssione del disarmo, hanno avuto, lin
aprile ed ai primi di maggio, due incontri
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prapria per esaminare le questiani relative
al disarma. In quelle riuniani noi avevamo.
ventilata diverse prapaste; e ci si era aperta
veramente il cuare alla speranza che i quat~
tra patessera ,accettare qualcuna di quelle
propaste e camInciare casì un disarma, al~
mena parziale, e un disarma cantrallata. Le
nastre erano. prapaste pratiche di misure can~
crete, sulle quali pareva si fasse farmata un
certa acca l'da che faceva sperare che esse
patessera essere -finalmente accalte dai quat~
tro e che si patesse caminciare effettivamente
il disarmo.

È stata ricardata in quest' Aula il principia,
che è anche nostra: niente cÙ'ntralla senza
disarma e niente disarma senza cantralla.
Sì, questa principia è stata ricardata, nai la
a,ccettiama; ma il fatta è ,che in questa :stes~
sa Aula è stata anche dimastrata una piena
sfiduda nei 'cantralli, ricardanda anche carne
nell'altra dapaguerra il cantralla degli arma~
menti non avesse impedita il riarma della
Germania. Questo non deve dimastrare una
slfi,ducia nel 'cantrallo ;casa mai si è adattata
un cattiva sistema di cantralli e l'esperienza
passata pateva indurci a cercare dei nuavi
sistemi. Il principia dei cantrolli è stata affer~
mato, ma è stata anche svalutata nella sua
stessa prapasiziane. Il cantrolla si può fare ed
è applicabile, ed è necessaria. Nan è passi~
bile disarmare basandasi recipracamente sul~
la fiducia; gli esempi del passata dimastrana
che a questa fiducia trappe vÙ'lte non ha car~
rispasta la realtà. Ed ecco. perchè io. ha sa~
lutato, can piacere, la nuava praposta russa
di disarma, la quale ha dei punti pasitivi.
Noi la abbiamo. ricanosciuta. La stessaPre~
sidente del Cansiglio, rispandenda alla lettera
di Krusciav can la quale ci si trasmetteva
il piana del disarma, ha rispasta favareval~
mente all'esame del nuava piana, riservandaci
anche la nastra facaltà di fare delle nuave
prapaste per integrare a modificare eventual~
mente quella che ci sembra apportuna ma~
dificare.

Certamente il piana presenta l'accettazione
del principia del controllo., che prima non era
ricanÙ'sciuto dai russi. Ed è questo il punto
più pasi:tiva del nuava piana. iPresenta però
malte altre incertezze ed incognite, sulle quali
patrà svolgersi utilmente una discussiane.

Berò si è valuto anche sattilizzare suUa
posizione italiana nella questiÙ'ne del disar~
mo e sull'atteggiamento. che il Presidente
della nas1tradelegazione a Ginevra ha as~
sunto. ill (Presidente della nastra delegazio~
ne a Gmevra ha agito sempre seconda le
istruziani che gli sona pervenute da nai. E
se stamani si è fatta tanta questiane perchè
egli ha resa una visita di cartesia in Ger~
mania, questo carrispande anche ad un do~
vere che le Cinque potenze camprese nella
Cammissione del di'sarma avevano. assunto
di mettere al corrente delle varie situaziani
regolarmente anche le patenze N.A.T.O.,
non partecipanti alla CammissiÙ'ne del disar~
mo, così carne successivamente è stata fatto
a [Istanbul.

I punti salienti quindi del nuavo piana ci
sembrano due: quello dell'accettaziane del
principio del cantrallo al quale devano segui~
re dei dettagli, delle precisazioni, delle fÙ'r~
mulaziÙ'ni pratiche; ed è anche importante
l'assen'Zia ,del limite perentario di quattra anni
compreso nella prima propasta. Vi sano
quindi degli elementi che sona riconosciuti
positivi anche nella lettera inviata alcuni
giarno or S0'no allo stesso IPresidente Kru~
sciov. Però il piana è ben lungidall'essere ac~
cettabile nella sua. integrità. iNon credo ,che ~
russi abbiano. pr,eteso che sia un piano da
prendere o Lasciare. :È un contributo alladi~
scussione,che parta degli elementi nuavi, pa~
slitivi, ,che d permettono di cantinuare la di~
scussione. Intanto. qui devo canfutare al~
cune affermazioni: nan è esatto che noi ci
siamo. dichiara,ti cantrari al disarma conven~
zianale: tutt'altro, abbiamo. anzi sempre ,sa~
stenuta la tesi cantraria ,che si dovesse can~
temparaneamente esegUIre ,il disarmo nuc1ea~
re ecanvenzionale perchè, a differenza di quel~
la che è stata detto, se non sbaglia, dal rela~
tore Berti, che ciaè in questo momenta vi
è una superiorità dell'armamento nucleare
russo rispetto all'armamento nucleare delle
potenze occidentali...

BER T I , rolatore di lninoranza. Dei
mezzi vettari.

SE G N I , Ministro~ degli affari esteri.
Nella parola armamento comprendo anche
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i meZZI vettori, perchè un armamento che
rimane a casa, che non si può portare a con~
tatto con l'avversario, non è un armamento.
Se questa superiorità è dubbia, una cosa
è certa, che noi siamo inferiori in tema di
armamenti convenzionali. Questo 10 ricono~
sciamo ed è perciò che debbono essere ac~
compagnate le misure di ,dlsarmo nucleare
anche alle misure di àisarmo convenzionale;
debbono correre su plani paralleli, appunto
perchè il disarmo convenzionale rappresenta
una necessità della parte occidentale.

Credo, del resto, che la guerra atomica
sia atroce, ma anche la guerra convenzio~
naIe, con le nuove armI moderne, è atroce,
forse più atroce, perchè si muore di morte
lenta e questo permette di gustarne tutte le
torture!

Ad ogni modo, se siamo sinceri nel volere
il di'sarmo, bisogna che tutti i mezzi di ar~
mrumento,di distruz1011e, di offesa siano non
dico slmultane.amente e totalmente eliminati,
ma gradualmente e contemporaneamente ri~
dotti. Non è qumdi esatto che noi vogliamo
solo il dIsarmo atomico e siamo contrari al
disarmo convenzionale. Ci sembrano neces-.
sari l'uno e l',altro e ci sembra necessario
che tutte queste misure di disarmo siano
'accompagnate da un controllo.

Il controllo non è spionaggio, perchè quan~
do è regolato ed eseguito da orgamzzazioni,
come l'O.N.U. o altre sopranazionali, esso
è un sistema di vigilanza che ci pare indl~
spensabile.

Perciò noi abbilmo viiSto volentieri que~
sta nuova presa di posizioni che ci permette
di sperare m una discus'sione più fruttuosa
di quella del passato. La mia opinione mo~
desta, che ho già manifestato in altre occa~
S1Om,è che se, mvece di scender!} ai dettagli
concretl,ci mant,enia:mo nella sfera del prin~
cÌPl, il disarmo SI deciderà chissà tra quanti
anni e forse mai, mentre se cominciamo a
studiare ~ e ve n'è la possibIlità concreta ~

singole misure di disarmo convenzionale e
nucleare, possiamo, inizIando un'operazione
di disarmo controllato, sperare di far scom~
panre dal cielo quelle nubi di minaccia del~
la pace che certamente ci sono.

Perciò la nosh'a reazione è favorevole, an~
che se le reazioni di altri Paesi, nemmeno

dello schieramento occidentale, sono state
piuttosto negative. Nai speriamo, come ha
scritto il Presidente Tambroni nella sua let~
tem a Kruscev, ,che si possa contmuare su
questa base una larga discussione in cui,
senza preclusioni, ci sia permesso di 'conse~
guire, anche con le nostre proposte, un ini~
zio della soluzione di questo problema.

D'altronde SI è parlato qm di aggressivilà
e questo ha dato luogo, certamente in buona
fede, a delle affermazioni inesatte sui nostri
rapporti con la Russia. Io ho ricevuto pochi
giorni or sono Il vice primo Ministro russo
di pass,agglO per Roma. Se i nostri rapporti
fossero statI tesi, avrei potuto anche non 'ri~
ceverlo, perchè non era venuto a iRoma in Vl~
sita ufficiale, ma era solo di passaggio. Jnv,ece
ho avuto con lui una conversazione molto
mteressante edamlchevole, dalla quale è
emersa la rIChIesta dell'Unione Sovietica di
ImpIanti da fornire dalntalia. È un proble~
ma che noi studIamo. AbbIamo già fornito
degli impiantI all'Unione Sovietica, per som~
me ,anche cospicue: potranno esserne forniti
degli altri, perchè abbiamo la volontà di
mantenere con l'Unione Sovietica, come con
tutti gli Stati, le relazioni più amichevoli.

Ma queste relazioni amichevoli sono tur~
bate non dalla realtà, ma da fantasie, sia
pure in buona fede. Così si è molto fanta~
sticato sull' accordo culturale. N on mi ricor~
do chi ne abbia parlato, ma certamente chi
ne ha parlato aveva ,avuto delle informazio~
ni inesatte. La questione è questa. L'accordo
culturale fu stlpulato il 9 febbraio a Mosca;
pochi giorni dopo sopravvenne la crisi, che
durò fino ai pnmi di magglO. Un atto così
importante, come la ratifica di quell'accordo,
non era assolutamente possibile in queUe
cJrcostanze. Io pal, nonostante l'opinione qui
espressa in senso contrario, ho dei veri e
propn dubbi giuridici sulla ratifica di que-
sto accordo con un ,atto semplicemente am~
mmistratIvo, e per ,eliminare ogni possibilità
di dubbi suJla vahdità giuridica della ratifica,
perchè in tall IquestlOni è meglio eliminare
tuth i dubbi, ho pro})osto la ratifi'ca per legge.
Abblamo avuto il concerto dei vari Ministri
interessatI; m uno del prosslll11iConsigli dei
mmlstri il dlSegno di legge potrà esser,e ap~
provato per po.i essere portato al !Parlamento,
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che credo Io potrà wpprovare rap1dissimamen~
te, perchè non vedo che vi ,siano difficoltà.

Ci siamo preoccupati intanto dell'e>secuzio~
ne dell'accordo e con un telegramma del
4 giugno, cioè anteriore a questa discussio~
ne e non provocato quindi da essa, abbiamo
comunicato al nostro Ambasciatore a Mosca,
perchè comunIcasse al Governo sovi,etico. che,
se il Governo sovietico concorda, noi pro~
ponevamo uno scambio di note per mettere
in esecuzione immediata, anche Se provvi~
soria, l'accordo culturale stesso, in modo che
la Commissione di cui :qui si è parlato, previ~
sta dall'accordo, si possa riunire in Roma
o alla fine di giugno o ,ai primi di luglio
cioè nei termini del trattato. N on abbiamo
ricevuto fino ad oggi risposta a questo tele~
grammo., ma confidiamo che il Governo rus~
so risponda entro breve tempo e che l'accor~
do venga messo in atto, salvo poi al Par1a~
mento di ratificar lo, cosa che senza dubbio
avverrà. Sono quindi lieto di smentire che
vi sia qualsiasi volontà di silurare o di ri~
tardare l'applicazione dell'accordo stesso.

Dall'applicazione dell'accordo non abbia~
ma niente da temere; in caso contrario non
avremmo apposto la firma, avremmo tirato
in lungo la discussione; invece abbiamo vo~
luto accelerare i tempi perchè esso sii potesse
concludere in occasione del viaggio del Pre~
sidente della Repubblica.

Tale viaggio è stato un'altra prova della
buona volontà per quanto concerne i nostri
rapporti con la Russia. Scusate, ma noi non
siamo qui a discutere di cose che non ci ri~
guardano, noi discutiamo degli atti dei qua~
li siamo responsabili. Il viaggio del Presi~
dente Granchi è stato certamente una pro~
va di buona volontà nello stabilire i rappor~
ti più amichevoli con l'Unione delle Repub~
bliche Sovietiche, e, se non ha avuto ri'sul~
tati migliori, quali noi speravamo, certo que~
sto non è proprio da attribuirsi al Governo
italiano.

Sono state qui esaminate una serie di altre I

questioni meno importanti, ma tuttavia inte~
ressanti. Se il Presidente me 10 consente, vo~
glio, sia pure brevemente, dare qualche chia~
rimento sulla posizione del Governo rispetto
a tali questioni.

L'onorevole ,Parri, che io ringrazio molto
per il suo mtervento e per il tono di esso, ha
parlato della questione dell' Alto Adige, la
quale è stata anche toccata da altri oratori.
La nostra posizione è nota. Noi abbiamo ten~
tatoe tentiamo ancora tutte le strade per
arrivare ad una composizione amichevole con
10Stato austriaco. La questione dell'Alto Adi~
ge è questione in grandissima parte di po1i~
'tica interna, ma viè anche un lato di politi~
ca estera, dato dall'.accordo De 'Gasperi~Gru~
bere dall'inserimento di questo accordo nel
trattato di pace. A questo lato noi non inten~
diamo sfuggire. Abbiamo fatto lunghe trat~
tativecon l'Austria. Ho scritto nel gennaio
al Cancelliere Raab proponendogli un incon~
tra, che poi non potè avvenire per la crisi
sopravvenuta. Il Presidente Tambroni ha
scritto anch' egli alcune settimane or sono, e
la notizia è stata resa pubblica, rinnovando
l'offerta di trattative dirette. Siamo ancora
in attesa di risposta.

Ad ogni modo noi intendIamo rIaffermare
che abbiamo tentato tutte le strade possibili
per dissipare le nuvole che esistono tra noi
e l'Austria ed anche quelle che ci sono tra
noi ed un gruppo di cittadini alloglotti, ed
abbiamo 1a coscienza di aver fatto anche più
di quello che l'accordo ci imponeva, anche
Se per alcuni lati abbiamo f,atto ,di più e per
qualche lato 'c'è stato forse quaIche leggero ri~
tardo. Un libro bianco è stato pubblicato su
questa questione e se ne pubblicherà a.nche un
altro per rendereconlto di tutto quanto lo
Stato italiano ha fatto per venire incontro al~
le legittime esigenz,e.

Devo dire che l'accordo De Gasped-Gruber
ha dato origine ad interpretazioni diverse,
ma le migliori le abbiamo avute dallo stesso
Gruber, dagli stessi alto~ateslill1, i quali allora
hanno dato pIenamente atto che lo statuto
della Regione Trentino~Alto Adige risponde~
va alla stipulazione dI quell' accordo. Se le
trattative dirette non potranno approdare ad
un accordo ~ ed io voglio sperare i.1contra~

rio ~ noi abbiamo già detto all' Austria che
non abbiamo difficoltà ad andare avanti a queJ
giudice che è il giudice naturale di queste
controversie: cioè la Corte dell' Aj a. Nè sul
punto centrale e sostanziale delle tmttative,
nè sul punto dell' Aj a l'Austria si è ancora
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pronunciata. Terremo del resto al corrente
il Parlamento dei futuri svolgimenti di que~
sta vlcenda e di queste trattative.

Diversi oratori si sono ampiamente occu~
pati della SomaJia, mentre io non mi dllun~
gherò sull'argomento perchè dovremo. occu~
parcene più amplamente in altra accasione.
In ogni modo desidero dare alcune notizie e
precisare ancora alcune sltuazioni. In esecu~
ZlOne di una declsiane presa a,ll'unanimità
dall'Assemblea delle iNazioni Umte nella sedu~
ta del 7 dIcembre dell'anno scorso, la Samalia,
già sotto. amministraziane fiduciaria, dlVenta
indipendente cO,Ir luglio del corrente anno
anzichè alla fine del mandato, col 2 dicembre
dello stesso anno. Tale anticipo ~ notiamo ~

è stato reso passibile in quanto le Nazioni
Unite hanno riconosciuto che gh obiettivi fon~
darmentali del mandato sono stati ragg,iunti.
N ai abblamo presentato a.1Parlamento un di~
segno di legge col quale, essendo dubbla la
questione 'se si patesse con un semplice accor~
do non sattoposta al Parlamento abbreviare
l,a durata del mandato, si chiede al Parlamen~
to di anticipare la scadenza del mandato.
In quell'occasione, o in un'altra prossima
occasione ~ quando. si tratterà dei nuovi ac~

cordl stipulatI per f,ar vivere il nuovo Stato
smnalo ~ potremo. avere mado dl discutere

ampla'mente la questione. Nel frattempo, dopo
la decisiane delle Nlaziani Unite e dopo. che
no.i avevamo glà dichl,arata .il nostra consen~
so .ed a,pprestavamo tutto quanto era ne~
cessar io perchè la Samaha, già S0ttO mandato
italiano, diventasse indipendente callO luglio
dl quest' anno, vi è stato un ,accardo tra il So~
maliland e il Regna Unito, per cui anche l,l
Somaliland Vlene ad acquistare l'indipenden~
za. ,L'acqmsterà qualche giarno prima della
Somali,a, ma questo fatta non credo debba

dare delle preoccupazioni: è semplIcemente
11 desiderio., forse, di libertà dl questa pa~
polo, che ne ha fatto anticipare di qualche
giarna l'indipendenza.

In agni mado, callo luglio. i due Stati sa~
l'anno. contemporaneamente indipendenti. Es~
si hanno già deciso ~ ed è una decisione che
noi vediamo di buon occhio, ma che rimane
nella libera responsabilità dei !due papali ~

hanno già deciso la fusione in un unico Stato.

10 GIUGNO 1960

Voce dalla s?"nistra. I due Stati indipen~
denti?

SE G N I , Ministro degli affa1"i esteri.
Sì, allo luglio. vi saranno. due Somalie indi~
pendenti e quindi vi sarà una sala Somalia
composta dalla fusione dei due Stati.

Desidero rassicurare qualche oratore sul
fatta che questa fuslOne non lmparta asso~
lutamente che questo nuavo Stata entri ,auto~
matlcamente nella sfera del Cammanwealth,
giacchè, risultando. dalla fusiane di due Stati,
una ex colania brit'annica che, in quanto colo~
ni,a, nan era unente a sè facente parte del
Commanwealth, e una sotto. mandata italiano,
che non aveva alcun l'apparta cal iGommon~
wealth, il nuovo 'Stato nan ne fa part,e auta~
maUcamcnte. 'Potrà chiedere di farne .parte, e
11.cansigllO dei primi ministri del Common~
wealth dovrà deliberare, ma Iper 11momento.
nal ,8iappiama dal Gaverno samala, della Sa~
malia già sotto nostra mandaif;o, ,che questo
Gaverno non ha nessuna intenzione di a,ggre~
gars,i a quest'altra sfera. Se questo minaccias~
se di avvenire patrema ridiscutere la questia~
ne. ,Abbiamo già s,ignrficato il nostra impegno
a sastener.e il nuovo Stato, ma se esso entras~
se in una nuava sfera in cui patesse travare
il sua sastegno, m tal casa potrebbe venir me~
no ,il nostro lmpegno. ìLa questione che ha
preoccupata qualcuno. è stata la passibilità di
conflitto. ,tra la nuova ISamalia e l'Etiopia. An~
che l'Etiopia si è allarmata di questo. Cr,eda
che il nuavo :Stata avrà il buon senso, nano~
stante la giovanile impazIenza, di 'non soIleva~
re una questlOne 'casì 'grossa. (La questione dei
cOlllfinipurtroppo non siamo riusciti a rego~
larla durante il periodo. del mandato; abbia~
ma stabilita una linea amministrativa, ma cre~
do che sia anche questa una questiane che si
patrà risalvere da parte di campetenti orga~
ni internazionali, ma che per il momento non
desta grave preoccupazIOne. L'augurio che
facciamo. alla Somalia è che essa migliori
gradualmente l,a sua situazione economica e
quindi la sua situazione civile e la migliori
nella pace. Da parte nastra siamo. disposti a
sostenerla in questa strada che certamente
nelle condizlOlll ecanamiche della Samalia non
è facile, a condizione che la Somalia manten~
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ga la pace nel suo territorio e nei rapporti
con le Potenze vicine.

Si è parlato della Libia e dell'Eritrea.
Quanto alla Ubia, dall'onorevole ,Menghi è
stato accennato ,ad un decreto, in corso di
pubblicazione, del Regno libico, in forza del
quale è vietato agli stmnieri, salvo autoriz~
zazione, l'acquisto di proprietà immobiliari
in quello Stato. Riteniamo che il motivo del
provvedimento SJa ,il fatto che larghi ,giaci~
menti petroliferi sono statI individuati con
prospettive promettenti nel territorio libico
e questo può portare anche ad una spe.cula~
zione sui terreni, speculazione che il Gover~
no libico ha voluto giustamente impedire. Ad
ogni modo desidero assicurare l'onorevole
Menghi che terremo ben evidente il caso, per~
chè se esso danneggiasse i nostri cittadini ita~
liani possiamo intervenire.

N on sfugge a noi la situazione dell'Eri~
trea, che è stata qui ricordata dall'onorevole
Carboni. Riguardo alla decisione presa dal~
l'Eritrea nei suoi rapporti con l'Etiopia, dob~
bi'amo rispettare la volontà di quel popolo
pur stando attenti a che i cittadini italiani
che in essa 'si trovano non abbiano a subire
dei danni.

Quanto ai problemi africani (e mi ci sof~
fermo rapidissimamente in quanto il tempo
stringe) non ci sfugge il grande fenomeno di
emancipazione dell' Africa. Siamo stati accu~
sati di non aver mandato un Ambasciatore
nella N uova Guinea. Dobbiamo tenere pre~
sente che abbi,amo già istituito nella Nuova
Guinea, con decreto in corso dI pubblicazio~
ne, un'Ambasciata e ci ripromettiamo di co~
prirla in relazione anche alle possibilità del
nostro personale. È stata già fatta qui auto~
revoJmente dal senatore Santero l'osservazio~
ne della scarsezza del nostro personale, scar~
sezza che diventa sempre più acuta con l'ag~
giungersi di nuovi Stati indipendenti a quel~
li che già esistevano, in modo che la fatica,
lo sforzo della nostra Ammini'3trazione, di~
venta sempre più grave e più difficile a so~
stenersi. Assicuro però l'onorevole senatore
Spanoche provvederemo al più presto per~
chè anche in quel territorio, che ha una par~
ticolare importanza (Io riconosco), possa es~
sere destinato del personale. Intanto abbiamo

già provveduto alla legale erezione dell' Am~
basciata.

I rapporti con la Cina 'sono stati esamina~
ti da diversi oratori e sono stati l'oggetto an~
che di un ordine del giorno. Dobbiamo dire
la verità; abbiamo tentato varie volte dial~
laccial'e dei rapporti economici con la Cina
di Pekino, ma Cl siamo urtati sempre in gra~
vi difficoltà. Fin dalla costituzione della Re~
pubblica popolare cinese il Governo italiano
si era ovviamente posto il problema delle re~
lazioni con quel regime; ma alla nostra buo~
na volontà non ha corrisposto la buona vo~
lontà dell'altra parte, perchè il Governo ci~
nese chiedeva di condizionare lo stabilimen~
to delle relazioni diplomatiche all'accertamen~
to che l'altra parte avesse effettivamente rot~
to ogni rapporto con il governo nazionale di
Formosa, che è membro delle N azioni Unite;
di esigere dall'altro Paese una politica estera
favorevole a Pechino, specialmente all'O.N.U.;
di riesaminare gli accordi internazionali sti~
pulati con i precedenti governi e non ricono~
scel'e validi quelli da esso considerati non in~
teressanti. A queste difficoltà si aggiunse nel
1950 l"aggressione in Corea: l'atteggiamen~
to delle Nazioni Unite divenne allora in~
tr,ansigente sulla questione del riconoscimen~
to della Cina, finchè questa non dichiarasse
solennemente di rinunciare al ricorso ad azio~
ni di forza per sistemare le questioni inter~
nazionali. Finora alle Nazioni Unite ha pre~
valso il voto contrario all'ammissione della
Cina nel seno dell'Organizzazione, e l'Italia
si è attenuta a questo voto delle N azioni Unite.

N oi abbiamo tentato però di stabilire dei
rapporti di fatto e commerciali. Anche quan~
do fui Presidente nel 1956, furono intavolate
trattative attraverso i nostri r,appresentan~
ti all' estero, a Londra, con elementi del Go~
verno di Pechino, ma le nostre intenzioni non
hanno incontrato tuttavia, da parte del Go~
verno di Pechino, ,analoghe buone disposi~
zioni. Sappiamo che il povero senatore Gu~
glielmone si era proposto di visitare con una
missione la Cina e recentemente vi era stato
anche il tentativo di far andare in Cina la
missione del senatore Turani, missione che,
pur non avendo carattere ufficiale, era stata
da noi autorizzata quale iniziativa tendente
ad incoraggiare la ripresa degli scambi. Si
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fa d'altronde rilevare che simili mi,ssioni so~
no state inviate da altri Paesi che anch'essi,
in armonia con le determinazIOlll dell'O.N.U.,
non hanno nconosciuto Il Governo cinese e
non ci sappiamo spiegare perchè un tratta~
mento diverso sia st.ato adottato nel nostri
confronti, poichè non abbiamo mai compmto
nessun particolare gesto di ostilità nei con~
fronti della 'Cina.

Sorvolo su molte altre questioni. RIcordo
però, poichè VI sono stati due noLevoli mter~
venti riguardo all'emigrazIone, del quali rin~
grazio l'onorevole Palumbo e l'onorevole Ce~
rulli Irelli, che l'emigrazlOne è consIderata da
no l, pur nella scarsezza del mezzi per la sua
tutela, come un fenomeno notevolissimo, cioè
di notevole Importanza economica e sociale.
N oi ci auguriamo che questo fenomeno per~
da sempre più della sua importanza ma dob~
biamo anche ,pensar,e che, per qualche anno
ancora, l'emigrazlOne sarà un fenomeno fatale.
Non la consideriamo però fatale nel senso
che non debba andare progresslvamente dl~
minuendo (parlo dell'emigrazIOne permanente
perchè per la temporanea è un fatto natu~
l'aIe il passaggio staglOnale da uno Stato al~
l'altro, specialmente con l'erigersi della Co~
munità Europea). Inf,atti l'emigrazione è di~
minuita notevolmente in questi anm, in quan~
to è aumentata notevolmente l'occupazlOne
in Italia. È un problema del quale non spetta
a me interessarmi, ma l'aumento notevole del~
le produzioni agricole e industriali e dei ser~
vizi terzIari ha aumentato notevolmente l'oc~
cupazione ;comesi rileva da qualunque sltati~
stica obiettiva, aumenta il numero delle per~
sone occupate ed è diminuito il numero dei
disoccupati, diminuzione ,costante, in questi
ultimi 'anni, che ci fa sperare, se continua
questo ritmo di accrescimento del benessere
e della produzIone, di poter assorbire total~
mente il fenomeno della dis:occupazione. In~
tanto noi tendIamo con ,tutti i mezzi a rendere
qU8staemigrazione sempre più tutelata e a
renderla sempre più capace di involgere non
l'attività dell'operaio squaliificato ma l'attività
di operai qualificati, o anche di tecnici di gra~
do superiore, che rendono più impor,tante il
nostro contr,ibuto all'economia di 'altri Paesi;
lo rendono più gravoso per noi, ma più frut~
tuoso dal punto di vista del rispetto, del pre~

StiglO, della diffusione dell'influenza italiana
in tutto il mondo.

n fenomeno delle rimesse degli emigranti
è diventato sempre crescente: si avvicina og~
gi ai 300 milioni dI dollari all'anno. È un fe~
nomeno che non dobbiamo sottovalutare, an~
che se, in virtù dell'aumento della nostra
produzione, non abbiamo pIÙ quella necessità
di nmesse degli emIgrantI Iper pareggiare la
nostra bllancla commer,clale, come in altri
tempi. Poichè il fenomeno dell'emigrazione
permane, a noi interessa tutelarlo e nel mo~
do mIgliore possIbile farlo volgere verso oc~
cupazioni sempre più remuneratIve, cercan-
do anche di elevare l'ammontare delle rimes~
se attraverso la qualificazione della nostra
emigrazione, che è ben diversa di quella di
20 o 30 anni f,a, quando era composta soprat~
tutto dI manovalanza non qualificata.

Al fatto dell'emIgrazione SI connette, con
le gmste osservazioni dell'onorevole Cerulli
Irelli, la questione della cittadinanza; non mi
occupo di questa questione perchè un dise~
gno dI legge gover,nativo è stato presentato,
mi pare, proprio al Senato, per disciplinare
la materia; ce ne occuperemo allora in quella
sede. Qui è opportuno solo dIre che dobbia-
mo tener di mlYa l'obiettivo di favorire il riac~
qUlSto della cittadinanza da parte di quegli
italiani già cittadini che, con l'emigrazione,
l'avessero perduta per necessità di impiego
o per altre circostanze. È questa una giusta
considerazione dell'onorevole Cerulli Irelli,
alla quale io mi propongo di dare la massi~
ma c'onsiderazione, quando si tratterà della
discussione del disegno di legge.

Un'ultima parola, prima di concludere ra~
pidamente, sui PaesI del Mercato Comune e
dell'E.F.T.A. e sui rapporti fra i diversi Pae-
si europei. ,Il Mercato Comune è stato og~
getto di ampia discussione, in questa occa~
sione. MI limiterò ad alcune brevi osserva~
zioni. In questi ultimi mesi sono state prese
diverse deliberazioni. Anzitutto relativamen~
te al cosiddetto acceleramento dell'entrata lin
vigore del IM.E.C. ed alle trattative in corso
fra le 6 potenze del M.<E.C.e le 7 Potenze del~
l'E.F.T.A.

In che cosa consiste questo acceleramento?
Anzitutto esso esprime la volontà politica di
arrivare a perfezionare l'organizzazione e il
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funzionamento del Mercato Comune nel più
breve termine possibile. Esso però, nei ter~
mini in cui noi lo abbiamo stIpulato, non rap~
presenta pericolo di nessuna sorta per l'eco~
nomia italiana. I provvedimenti adottati so~
no stati largamente studIati in dIverse se~
dute di quel Comit.ato intermmlsteriale, al
quale oggi è stato accennato. La serie delle
deliberazioni che sono state adottate si può
così riassumere: anzlchè entrare m vigore
col 11o gennaio 119162, ,collo gennaio 1961 ,en~

trerà in vigore una nuova rIdUZIOne delle
tariffe interne tra i 6 Stati, pari allO per
cento; si anticipa cioè di un anno una ridu~
zione che era gIà obbligatoria, in forza del
trattato, a partire dal r gennaIO 1962.

Questa riduzione riguarda i prodotti indu~
striali; per i prodotti agricoli si è adottata
invece una misura diversa, con una riduzio~
ne della tarIffa interna pari al 5 per cento,
ma non relativamente a tutti i prodotti, ma
a quei prodotti agricoli che non sono stati 1i~
beralizzati. Tale provvedimento riguarda
quindI soltanto un settore limitato di pro~
dotti agricoli.

Un altro fatto ancora pIÙ importante è lo
adegu,amento delle tariffe esterne alle nuove
tariffe comuni, il che rappresenta una ridu~
zione in maSSIma della tariffa esterna; quin~
di rappresenta non un atto inteso a creare
un',autarchia del mercato del Sei, ma al con~
trar io un'apertura di questo mercato verso
tutte le altre Nazioni, e quindi anche verso
i !Sette dell'E.F.T.A. Si tè adottato quindi un
anticipo dell'avvicinamento delle tariffe ester~
ne alle tariffe comuni diminuite del 20 per
cento, e si è stabilito anche che, a certe con~
dizioni di reciprocità, le tariffe esterne pos~
sano essere addirittura ridotte alla misura
della stessa tariffa comune, segno questo di
buona volontà, segno che la politica del Mer~
cato Comune è in contrasto con quell'autar~
chia allargata con cui si è voluto da qualcu~
no dipingere il M.EJC.

I dsultati di queste decisioni sono stati no~
tevoli ed importanti perchè, anzichè inaspri~
re (come qualcuno aveva sostenuto e temeva)
i mpporti fra i sei iStatidel iM..E.C. ed i
sette della zona di libero scambio, li hanno
favoriti al punto che si sono ,avute offerte
dalla stessa Inghilterra per la partecipazione

ad alcune delle organizzazioni dei Sei, come
l'Euratom. Ma soprattutto si è aperta la stra~
da ad una sene di trattative che, esaminando
la questione, non come una questione globa~
le, ma di diversI settori economici, potranno
portare ad una composizlOne degli interessI
del ISel con quelli dei ISette. È questo anzi,
io credo, il risultato pIÙ importante e pol.i~
ticamente più notevole dell'atto che abbiamo
compiuto. Quest'atto è stato meditato: ha
però suscitato delle critiche, degli a1l.armi.
Ma quello che è strano è che questi allarmi
vengono dai due estremi opposti, perchè ven~
gono dai cosiddetti monopolisti che nei loro
gIOrnali economIci temono la rIduzione delle
tariffe interne perchè temono che il mercato
stabilisca sempre pIÙ effic.acemente quen'in~
terna concorrenza che demolisce i monopoli,
ma si sono manifestatI anche da altre parti.
Ritengo che avendo esaminato a fondo il pro~
blema non vi debbano essere preoccupazioni
dal lato econOIrnco per l'anticipazione del
Mercato Comune e ,che mvece questa antici~
pazione possa essere sopportata dalla nostra
economia e possa anzi avere dei vantaggi po~
sitivi per la nostra economia stessa. L'allar~
gamento dei mercati ha sempre prodotto de~
gli effetti favorevoli. E noi vediamo che le
Nazioni più prospere sono le Nazioni che han~
no mercati più vasti. Per cui il nostro mer~
cato ha interesse ad inserirsi nei mercati più
vasti.

JODICE
d'accordo.

L'onorevolePella non è

SE G N I , Ministro degli affari esteri.
Questo non lo so; 10 dico la mia opinione, per~
chè credo di dover pensare con la mia testa.
Una questione politica è stata qui sollevata
dall'onorevole Carboni ed è quella relativa al~
la sede dell',Assemblea IEluropea, ed un'altra
dall'onorevole Santero e forse anche da altri
colleghi ~chiedo scusa se non li ricordo ~

ed è quella relativa alla fo:vma,zione attraverso
elezioni a suffragio universale del1a stessa
Assemblea. :Sono favorevole a questa propo~
sta che eliminerà anche quei rimarchi che
sono stati fatti sull'assenza di ,talune forma~
zioni politiche dall'Assemblea europea. ISono
convinto che questo ,s,uperamento sia 'oppor~
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tuna; e sono convinto dell'opportunità che la I

Assemblea sia eletti va, perchè così veramente
l'idea europea si potrà diffondere e potremo
dissipare certe nuvole che sono create pro~
prio dall'ignoranza della realtà di questa uni~
tà europea: unità economica e probabilmen~
te, nOI speriamo, unità politica. In quanto alla
sede vi è stata forse una certa frizione tra
Alssemblea ed organo esecutivo delle tre Co~
munità. Io spero che questa frizione si pos~
sa risolvere e che la questione della sede
possa anche essere risolta. ,In quanto alla
unificazione degli organi esecutivi delle tre
Comunità, ritengo che senza fondere le tre
Comunità si possa avere una formula di uni~
tà personale degli esecutivI delle tre Comu~
nità, ma è una questione che non è ancora
abbastanza matura, perchè si possa discuter~
la ed esaminarla qui a fondo.

Credo, onorevoli colleghi, di avere es,ami~
nato le questioni che erano state prospettate,
almeno le questioni più importanti. Non ho
potuto estendermi di più come avrei voluto
su alcuni punti essenziali, ma sono stato, mi
pare, abbastanz,a esauriente nella misura del
tempo che mi ero concesso. Quello che il Go~
verno italiano si propone e si sono proposti

10 GIUGNO 1960

anche i governi precedenti, non rispetto alle
idealità di partito ma alle considerazioni dei
profondi, veri, diffusi sentimentI e interessi
del popolo italiano, è di garantire l,a pace,
ma di garantirla nella libertà, di garantire
la pace col rispetto della nostra civiltà. ,Per
questo noi abbIamo lavorato, e noi, che s,ia~
mo da 15 anni legati a questo duro carro
del Governo, che non ci ha procurato molte
gioie, ma certo molte volte preoccupazioni, ab~
biamo il diritto dI sperare che la nostra fa~
tic,a non sia stata inutile e che questa nostra
opera abbia assicurato in questi anni e quin-
di possa di riverbero assicurare in futuro
il rispetto delle nostre idealità, il rispetto
della nostra indipendenza, il rispetto della
nostra democrazia, il rispetto di quegli idea~
li di giustizia sociale e di fede religiosa che
sono gli ideali comuni a tutto il popolo ita~
liano. (Vivissim'i applausi dal centro e dalla
destra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E Sospendo l,a se~
duta per quindici minuti.

(La seiduba, s.ospes,aalle ore 19,30, è r1.~
pvresa alle 01"e 19,45).

Presidenza del Vice Presidente CESCllI

P R,EI S I ,D E N T ,E. Invi,to l:a Clolmmis~
siollleed i,l Gov,erno ,ad espI1imeI1e il proprio
aVViiso ,slui iViari iOlr.dinlidel ,giorno.

Il 'primo ordine del ,giorl1>Oè quello dei
selnatolriCiilllg1olam.i,Mi(ìar:a ed [tltri.

.s A N TE IR O, 1'elatore di maggioranza.
La Commissione è f,aV'orevo:1e.

S E G N I, Ministro degli affari esteri.
Il Governo ,a:ccecuta :l'ordin:e del giorno e se
i p.r,OIponenti ,chiedesse,ro 1'a vo;bazione non op~
porrebbe neSSUil1ia diffico,1tà.

P R E 'S I D E N T E. I presentatori jn~
si stono per la votazione?

S A N TE IR iO, l"elatoredi ma,ggiorarnza.
Come \firmatru:do dell'ordline del ,gior1no, di.
ehiiaI10 ehe non (~)hiedii'amo,l,a votazione.

IP RES I D EoN T E. ,Segue J'mdi,ne del
giorno del :sen:art0I18Grutto.

S A N T E,R O, rela,tore di m.(Lgg'iomnza.
Si,amo f.aVioirevolilaH'ta,ccerttazionede.ll'ordine
del Igiomlo come racciOmam.daziiOn'e.

S E G N I, Min~st1'o degli affari esteri.
OOillicordocon :la Gommislsione.

P ,R E S I D E NT E. Seil1'wtor'e GaMo, in~
siiste ipelr la votlazione del suo ordiil1'8 del
g1im"lllo?
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G A T T ,Q. N on insi'sto.

P R E ,s ,I D E N T E. Seigue J'or,dlillltedel
g'immo de,l senatore Pa;r,ri, f'a:tto ,proprio dal
senlalDore F'enolaIrte,a.

S A N T E :R O, 1'elatore di 11ULggio,ranza.
La Gammilssio01'e si ,nmertlte al GOVlerlno. MaJti
dei ,desiderata di questo ordwe del giorno
ISi0010,anche da noi ,condiivi'Sii, ma non :pos~
siamo pr,endere Uln imp'e'gna.

S E G N I, Minvstrodegli affari ester1'.
Concordo ,an,ch':io'con iI ,senaJtor'e Santero.

F E N ,Q A ,L T E A. MI perdOlIli"ma non
ha ,affierr,ato il :Sle'l1SOdell:a Irisposta. Non ae~
eretta l'ordilne del giorno?

S E G N I, Minvstro degli affari esteri.
Non lo ,accetlto, perrClllèc'è IUlnlimpelgno per
il Governo. iLe Iprime Ciolnsidelraz'ioni slOno
condii'vise d'a nOli,ma ,non è possiJbUe al'lrivare
a quelle eondusionli.

P RIEI rS I D E N T E. Selniator'e FenOral~
tea, iinsi,ste per la vOlta:ziomJe?

F E N O A ,L,T E A. Ilnsisto.

P RES I D E NT E. Si di'a ,alllO'raJ'et~
tUl1a dell'OIr:dÌ1nedel gi:mmo del sena:to,re Pani

R U S SO, Segretario:

« H Senato,

conlSii'denarta ,l,a nelce!slsiltàche Ira po'litka
itiali'an,a Icooperi effi'ca.cement,e ,a sUlpe,rare le
siituazioni :interrrNllzionlali di ,conrtr1aSlto, p'ro~

muo'V'enrdo queHe l1e~oIIal1i:zzazioni ,di 1'aplPOrrti
IneUe quali ,Sii'concl1eta l,a di,stell'sione;

con!sidemlta, la opportuni,tàche l'Italiia
accresca Sill un 'pi,ano umlano e moriaIe la
00lnOlscenza re l'influenza 'della Isua .cultur,a su
un mondo in rapida espansione e di crescenLe
peso internaziona1,e0ome è Ial 'l1U'Olv,aCi,na;

consideI1alto ,che solo nOr:n1!alii reIazi'Oni
di Stato pOISlsono !p8lI'Il1wttere i'l 'desli1derabile
'Sviluprpo dei ,r,aprPorti econom:ki e di scam~
hio 'Cion1a 'Rlepu1Jblica pOlpOIlare cinelse,

impeglllia il Governo a Ista;biLire ra'P'Porti
d1plomatici fOr:n1lallli,con la rRe:puJjblica rp.O'P'0~
la1'e cinese, ,promuovendo Ip1',elSsole 'Potenze
alleate la ilnevi:talbile,evoluzione dieI1a,politica
altlantica verso il l'iconosiCÌimento diplomatico
dI PecilidmJo;

e comunque ,a p1',oce'dere sin >d'ora ai
paslsli opportuni ad ilnizialr'e e Isviluppare re~
golari T,apporti uffidali ».

,p ,R E S I D E N T E. Metto ai voti l'or~

dine del ,~iorlno del :slenla;tore P'a!rri, fatito
prop1':io da] senartor,e F,enoalltea, olI1dine del
'g1i1orno'non acc'€Ittato mè daIlla Commilslsione
nè dial GOVe1:1no.Ohi lo alprprO'Viaè Ipreg1ato di
,arZiaJrsi.

(N on è approvato).

8e~ue l'orddn'e del gilOIl1IlOIdel,slenator,e Gr,e~

'00. Il senatore Grieco non è pl1elsent'e.

N E N C II ,o N I. Flaccio iillio l'mdine del
giio rmlo .

,s A N T' lE R O, relator.e di n~aggwranza.
L,a Gommiss1one è fa'vor,evoil'e a ehe 1'0Irdiine
del giorno Isia'aclc'etrtalto C'ome l1accomanda~
iZjione.

IS E G N I, Ministro deg~i affar'i esteri.
I,l Gov,ern'O110:aocetlta com:e ra,c,com,andazione.

,p RES I D E N T E. Sena'tore Nendolni,
ma:nrbene l'ol'dilne del gi'Orno?

N E N C ION I. ,Mi ri,tengo BoCLdisf,atto.

IP R Er S I D E NT E. Segue l',ordine del
giorno dei senatori A1bel:1ti e MlaiCa,gg'i.

S A N T lE R O, re latore di maggioranza.
La Commissione è faViO'l1evole.

,S E G N I, Ministro degli affari esteri.
Anl0he il Governo è faJViorevoIre.

PR E ,s I D E N T' E. Senatofrle Alberti,
mantiene ,l'ordine del giol'illro?

A L BER T I. N on inlsiSito(per l,a iVota-
ziolle.
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P RES I D E N T E. Sel~ue iUltitnel'or~
dine del gioT,nodel 'SlenwtOlre,MesserL

S A N TE R .o, relatore di maggIOranza.
L,a OammilssiiOineè molta f:avo~evole.

S E G N I, Ministro degli affari esteri.
A,nche il GaV1erinoè favor,eva:le.

P RES I D E N T' E. Senartm,e Mess<8Ti,
è soddisf,altto?

1\1E ,g ,S ER I. Soddi,sf'attlssdmo.

P R E .s 1 D ~ N 'T E. Plassliamo ara al~
l'esame dei capItoli del bilancio del Ministero
de,gli affari este,ri oon 1':Ilnt'8ls:ache La sempli>ce
,Leltrturaequivai:l'~rà ,ad ,84ppl'ovaziOlne qualora
n,e'ssuno ohieda dli par kllre 'e non Isilano :pre~
sentruti emerrldalIne,nrti.

(Senza discussIOne, sono approvati i ca~
pitoli de:llo stlato di pl11evisione, con i relativi
1'iassunti pier tito.li e per categor'ie).

(Del pan senzad'iscussione sono approvati
i capitoli dell'annesso bilancio dell' Istituto
agron01nico per l'oltremare con i relativi
r'iasswn.ti) .

Passiamo ora all'esame degli articoli del
disegno di legge. :Se ne dia lettura.

R U S SO, Seg'retario:

Art. 1.

È autorlzzato il pagamento delle spese or.
dinarie e straordinarie del Mimstera degli
affari esteri per l'esercizio fmanziaria da,Il o
luglio 1960 al 30 giugno 1961, in conformità

dell'O stato dI previsione annesso alla presen~
te 1egge.

(È approv1ato).

Art.2.

B Ministro del tesoro è autorizzlato ad ,ap-
partare, con propri decreti, e su proposta del
Ministro degh affan e,steri, ,le variazioni
compensative fra i capitoli nn. 6, 7,50 e 5'2

dello stato di preVISI'Ùne del MinIstero de,gH
affari esteri per l'esercizio finanziaria 1960~
1961, connesse con l'attuazione della legge
30 giugno 19,5,6, n. 775, concernente l'istitu~
zione di un «Ruolo speÒale transitono ad
esaurimento» press'O ill detto Ministero.

(F; approvato).

Art.3.

È autorizzata la spesa di tJire 4.165'0.0.0.0.'0.0'0
per p,rovvedere alla 'sistemazione delle p'en~
denze c'Ùnnesse con la cessazione delJ'Ammi~
nistrazlODie fiduciaria deUa Somalia.

(È approvato).

Art. 4.

È approv1ata il bilancw deH',Istituto agro~
nomica per 'l''Ùltremare, per l'esercizio finan~
z]aria 1%a~61, allegato all'O stato di pre~
visione della spesa del Ministero degli affari
esteri (Appendice n. 1).

(È mp'provato).

A'Yt. 5.

Il contributo lannuo deH'Ù Stato a parleg~
~io del bIlanciodelJ'.Istituto .agrononuco per
1'oltremare, per l'esercizio. finanziario 1960~
18'61, è stabiHto in lire 5:6.0.00.000.

(È a(pprovato).

P RES I D E N T E. Dobbiamo. ora pas~
sare alla votaziOlne del di<segmo di legge ne l
suo Icomplesso. Ha chil8'sto di parLar,e per di~
chia;razlio,ne di ,"uta li,l senatore PeUegrini.
Ne ha f,aooltà.

P TI:L L 'EI G R l N ,1. Si'gnor Presi'dlelIlte,
OIllorevolicalleghi, ,signor M inlilstr o, il pro~
fondo dissenso del Gruppo ,comunista con l.a
politica estera del Governo (dissenso che,
anche nel corso cl] Iquesta discussione, si è
chI'aramente manlif,e,stato sul1e analisi deHa
sH,ualzlone !ilnternazion1ale, ,sui gr,av:i e dlram~
ma,tid problemi che in es'sla si po.ng'o.Il1IO,su],ie
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ca:use, sul modo e sulle forme diafflI10lntrurH
e ri:solverLi nell'liJllteresse del pOlpol0 italiano
e della pa1ce) :potrebbe far lI'!~tenm~esuperflua
una dic,hilarazione di voto, se non Clifosls,e rob.
bligo di una risposta,seppure molto breve,
311 di,s,corlso t,es,tè pronlU\Il!zi:ato drull'arnorevole
Segni, MIlnilsrDrodegli 8ISlte,ri.

Di,soCiolr,so,che ~ runche se alcuni accenti di
eSlso l"ils8lntolno l'influenza degli la'Vvenlimenti
e dellIe 10ltte Ipopolari che in questi runni si
sono SvilUlpipate anche in I1:,aha in dWesa .del-
Ia pace ~ mant:iene ,a:noora, neHa forma e nel~
Ita ,sQtstanz,a, lari:aff8lrma~io[Le di una .linea di
politica estera ormm tradizionale 'ai Governi
ohe si sono venuti .s:uC'cedendo nel eoDS'O di
CJlU8Sotit ,runni; discOlrso :nel quale è hen idiffi'Cile
inltm!Vvedere mdicazioni positive di 'V1olontà
di c:alpaciltà e dI i,ni,ziaJtiViegOiveI1na1tlivevolte
ad attenuare, per qurunto è in nostlro poter,e e
per quant,o concerne io!nostra Paese, la seria
tensione intmlna'z,ioIl1lale. Nè è stato d3!to di
intrruvvedere .a:1cuna :seIii:a IpI1ospeJttJiv1adi in-
tervelnto affinchè il dialogo di,stenls,i,vo sila al
più pr1esto. rlilprelslo,8vilruppata e a;vvilarto a ,po-

sitive soluzioni nell"immediato futuro.
Da quest,i ba,nehi e daUa relazionle di min'o.

ranza sono. stat'e eIevarte .dure ed alSlpI1ecriti-
che pe'f 'la Igr1av1ere,sponsahi:lità de.lla pol'itica
eSltera governativa, e nello st,els!sotempo SOono
state poste moltepHtci quesltion:i, rbIi3ltte daUa
dI1amma;tica situazione di quelstle' settimane,
sui proh],emi els,senziali del momento. Lle'i, ono-
rev,ole SeWll'i, ha risposto l1E1g,an:dailia vaHidità
alle cri!tiche e, per il r,eslto, avvollgenido i'nter~
pretazioni e risposte in un linguagglO non
S'empre es!plic:ilto.

Da quanto lei ha detto, onorevole Segni,
c:hilarame'llte appare come ,sfulg1ga 'aHa politi.
ca g,overna:tÌ'va, e quindi sf.u1g;ga alI Governo
di cui lei fa parite, il ,senso profondo della P,(1-
liticadi distell'sdone fra i rruppor'ti interna-
Z1ionali, come della nuova, della sOoLai'l1dilspe,n~
sabile pI1oSpettiV1a 'Sltorica dalla cui ,realizza~
zione d,lipende La salvezz,a den'umanità dagli
orrori di una guelrra tertrll'OInncleare.

Oerlo ,noi iSaJppiamo moLto hemle che la via
deHa dri:stelnsione nOon è una via nlatural,e e
f,aci1e per gli Stati impleriialilslti; è luna vi,a
che è aperta e perCQirSla d.al popoloun,ito che
vuoLe la pace; è una viaohe ohi,ede il per-
ma:nenlte aippello all'azione polirtioa, alla 'lotta

dei più ,1a1rghi strati Ipopolari, alla 1001'0vi~
gilanza coutlrole melle e contI1o le responsa-
bilità deg1i impeI1i1alilsti. Non sii segue tale
vi'a sastenendo o, peggio al1com, gilUsti,fkan-
do, ,come è avvenuto ed avvien,e anCQira ~

e lei onorevoh S,elgmi i,n parte Vii tha fatto ac~
cenno ~ il familgerat,o va10 dell'U-2, volo
che è srtato non dI esplQira7Jione ma di Pl'OVO-
caZiione, vola 3Ig1g1relssiv;0dal punto. di vista
del dilTI,tto ilnternazionale ed ,esplr,els,siione di
quell',atteggi,amento che è pmpl1io dei circoli
imper1i1aHstilci degli Stati Uni,ti d'America. È
incon1tesltrubileooecQisì ,operando gli: Stati
Uniti hanno violato le Inorme piùe'lementari
che reggono li.I1aJppor!ti tra ,gli Stati e si ,sono
postisu:l terreno della vioOlenz,a e delLa pre~
potenza. NOin sii ;può accettare una interp,re~
tazilO'ne di'Versa di quesito Igravilssimo avv'eni~
mento. ,Ma, a proposito degli U-2, onoJ:1e'Voh~
Segni, se nOoi non abbiamo ne,ssun morbi:vo
di dubitaI1e della sua 'rei,ter:ata ,affermazione
secOIndo. Clui tali apparecchi non es]stolno sul
terri,torio italiano nè quindi pos,sOlno €ISISI81'e
pal1ti,ti per V'oli iln una diiI1e'zi,one .o ,in ull'at~
tra, tutta:via non siamo al.trettanto tl1am~
qumi, e non J;o è il PoOlPQi],Oitalitalna, per
quanto riguarda 1'avvenli'J:1e. Noi avremmo
voluto ~ e l',onarevole Slpano glielo ha for~
malmente chiersto ~~ ch1e lei afferma's,se che
di tali alppareCichi stranieri, srtarbulll'itensi o
no, Inon ce ne !saranno mai, neplPUl'e nell'av~
v8lnire, S'ul nostro suolo. ,La domanda resta
ed è giu.stificata dalcor'so fino:ra seguito, nel
settore della poUtka estem, dai Governi che
si s'Ono siUcoeduti dal 19147.Ed anche peJ:1chè
di bwsi straniere purtroppo. iin Italia ce ne
sona, 'e 'ce ne s'ono molte. È vero, onorevole
Segni, ohe Inoi ricomos'0i:amola veri'didtà for~
ma1ee giuridka di quanto lei affernl'a che
queste basi straniere si ma,sciherano sotte
l'etichetta della N.A.T.O., ma a noi quelsto
non sembl1a che basti ,a ciancel1aI1e il fatto
che queUe ba;si es,istono e in taU ba,si gli
americalni e&el'citano una ,potestà i,ndiscU'ssa
edasl&oluta, come a'V'Viene,ad esempio nella
baseaeI1ea di Aviano old in qualohe a.ltra
base del Veneto. E a dimastrazione di que-
sta verità le vorrei lerggere una 1Jiocol.ano.ti~
zia ,ruppaflS'ain quelsti gi01mi su un igiornale
del Friuli, «Il Gazzettino », in cronaca di
Udine. È la trascrizione di un'ordinanz'a de!
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sindaco di Godroipo, non comunista, democri~
s.tiano, relatiVla aUe es.eroitazioni con missili
sul greto del Tagliarm€lnto. Il siimda,co av~
v;er.te ohe «truppe ameri.cane del I Oomalnido
mi,ssili d'i V,icen:na loggi e domani occUJperam~
no 'pe,r e!sercitazioni ,una zona del greto del
fiume T1rughamento oO!!ll!pre,satra ilporute fe'r~
roviario 'a nord, l'arlg11ne simi,stro ad est e
sliln'Oall'altezza di Sa'n Vidotto a sud ». È il
si'l1Jdac.od,i GodroÌ:po che usa gue'sta eispres~
sione .«truppe amencane del I Comando mis~
sili di Vi,cenza»! È .da que1sta r'ealtà, OinOife~
vo1e Selgni, che na,scon.o le preoccupazioni e
sii legittimano ,le domande da noi f.artJtee che
non ei s,tancheremo di far:e, ,anche se non
a.vranno sempre ,una chia:m, priecÌisa rilslposta.
Nel :suo di's00l1S.oc'èstato un accenno linter'es~
sante che noi sottolineiamo con soddisfaziol12,
che riguard'a :par'ticolarmein1te il proibleima
fOindamenlta,le del disalm.o. H giudizio da lai
emesso SiUiUavalidiltà e l'iirmportanza del nu.o~
vo Ipiano sovi'etioo lo conlsÌideri.amo un':aff.er~
mazionre di notevole impOlf,tan'za. E l'laugurio
0he noi facciamo è che da questa aff.mma~
zi'one ,così chi,ar,a ed esplicita escaniO faUi
concreti, indkazionl ,concre,te, 0he orienvimo
e delfi!nilsc'anocon ,es:trema chiar,ezza l'altteg~
giamento deUa delegazione italiana a Gi~
nevJ:;a e im ,particohre quello de.l SUo capo,
onorevoIeGaetanoMa;rtilno, sul quale, .ono~
revol.e Segni, nOln:sliè qui ar7Jilgolgo:Lato,c.ome
lei ha voLuto 'esprimersii, ma dell cui atteiggia~
mento si èsemplkemente ;sottolineata l'ilnci~
denza, per Inoi netg;ativ.a, r~laltivamente al
fon1damenrta.1eplroiblema del dilsarmo.

Iinrv,eGequel ,che la nOli sembra nOln Iposi>tivo
del suo disco]1slOè l'aceernno suUa Germania.
VorreI dire subito che noi non abbiamo mai
inteso s.ot:to'Valutare .o disi,stimare il .gI'ande
apporito della ,Germ:ani:a, dei g-,ra.ndi uomini
della Germania, dei poeti, de'gli slcultori, de~
gli artÌ!slti, dei fÌ101sofie vorrei aggiung'ere che
non abbiamo mai s'ottovalurtato, nè mai sot~
tovaJuteremo l'importam'z.a gI'amde del1a c1as~
se oper:aia tedelsca nella dUI'a,eroka lotta
contro il na7Jismo negli a;nni tristi ideI 1929~
19.33, di quella clasi8e opemia che è stata di~
strutta fisÌicame,nrteneisnoi qurudri diriigenti
dall'ollda.ta sopravamlza.nte del m.azlismo. Nè
possiamo dimenticare .l',aplPorto g,en.el'OiSO,de~
dsi'vo, deUa cla'sse operaiaall'avvemto .d>eUa

Repubblica demool1a1Jka ted,esGa, ciò che è ele~
mento essenziale per quel che sarà l'avvenire
di quel popolo.

Questo però non ci :impe1disce di, esprimere
un igi,udiz.ilo sulla polirtlicaruttualmellllte rea~
hzzata da,l Governo deUa Germami'a occid2n~
ta.le, sul ruo:lo assunto dal suo GanceJliere,
quel terribi.le vecchiiQ ~ eome 10 ha deifÌni.to

il .senatore Spano ~ che 'secondo niOi è l'ere~
deCOllSieguante di que] terrihili condoltbi,eri
della Germania mllitaristache ahbiamo di~
1'ettamemte conosd uto in Italia ,e di cui aib~
bi!amo siUhi,to .la trrucota.nza e la violenza .spe~
oi.almente alle frontiere nord~orie:nta1i, da'VIe
è ben diffici'le dimerntirca,re l'azione den'impe~
Òa1i'smoe del mHita,rismo tedeseo.

Dil1ei, onorervole Seigni, che nel tg<iudizio
ahe noi dobbi,amo eS1pl1imere ,attual'melnte sul
problema concreta, III rapporto alla politica
deUa Germania, non 'pOlssiamo dimenticarc,i
quella che è l'azione che i circoli imperia~
listi e « revanchisti » tedeschi, che stanno die~
tro i'lsÌ!gnor Aiden'auer, 'e,sef(~itaniQ nel.i' Alto
Aidilge. Io n'on 'ViQigl~opadare qui della que~

G'tione dell' A.ltoAdilge, percihè verrà l'oc('a~
siione di discmterne, ma voglio ;slemplicemente
sobtolilneare .il ruolo nefasto, ne:gati\èo, rpro~
v'Oicaitario del naZli:smo tedesco ri,sorto nello
Alto Adlge, a minacci~ pe1'manente della sj~
tuazione poliltica e giuridiea che im que:Ua
parte del territorio deUa Repubbl,ica si è
venuta determinando.

Per quanto Goncernle .la fine del suo di~
scorso, sorvo~o rnolto rapidamente. LeI è
[)IDaltomolto duro ed :aspro verso il grande e
generosio popo.lo ci,nese; verso que,sto Paese
di 650 miliom.i di .abi,tanti. Non ha avuto
e:sprles'siorni c:he si'ano :andateal di là del riÌ~
COIll<osCÌime[ltoformale della sua e'siste'llza. Eb~
bene, noi dic,ia..111'Oche .questo è un tr,aibto ca~
m:tteYÌis'ticQ e Ipmfondamente Inegativo della
poHtica ,esltera del Gov,elrl1o italiail1o.

N ella drammatica Is,}.t,uazione in cui si sVol~
gono glia;vvenimenlti iifilterna7Jiorrali e la :vita
dei 'plopoli non basta .affermar'e generica~
ment.e di amare .la pace, nè è suffiiCÌ<emtes]Je~
rare sul cara'titere transitorio dell'at:tuale si~
tuazione dopa il fallimento della C:onfe1'2lll'Za
al veTIDilce.Quel fallimento è il risulrtato del~
l'a?)lone oI1ga.nica delle forze che hanno aHa
testa H Pentagono, .gli impe-ri:ali.slti degli
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Stati Uniiti ed halThno come espretssiOlrue p'oli~
tica più elevata il Signor Eisenhower. La
p,ace sii organizza e sii 00shmiisce giorno per
giorno, sul'1a base di ullIa saMa volollità e di
ul1"azionepoHrtJica di've11sa da Iquellacihe è
staita finora ,la vostra poHtka, suHa balse cioè
di una politka di diste,nsi,oll1>eog@i innanzi
tutto fondata sulle ruuove IPrO'spett'iiV,e stori~
che ,cthe si aJp:!:1Ornoana sodetà uma'lla. In talI
plros'Pebtive lIon è difficile trmal'e ,gli ele~
mentI di una politica cne tenlga conto e di~
fenda gli irnrteresls,i deJ pOlpolo italiano nslla
piena i'l1!dipeil1'denz,a naziOll1!a1e, polItica che
permetta al Governo itali'ano di ,essere ele~
mento 'arttiVio,con tutto ,illpeso del nostJ:1o po~
polo e dei nostri bilsogni, nella dertermÌ'n:an1te
questÌ<one del Idisarmo, per una gius'ta solu~
zione de'Ha qUE"slb<onet'edeslcla, per troVla,r'e l,a
sl0,1a sltra'da giusta del ,pi,eno Y>i'coniOlsi(~imen;to
della CIna popolal'e. In tale prospettÌ'\na slarà
aJllcne possibile fare slevi pais,si lavanti veriSO
Il mi!glior1amento deli yrupporti con l'Umone
Sovielti,ca e00n l'insieme deg-li ,Stati slOcl'ali~
sti, r'aJppOrlti minalti allcO'ra da,l pe1'1S1'stere del~
l'atteglgi'amento d,eI Ipiù viieto ed assurdo an~
tJi!comunismo, come è stato dimostrato daUo
iiniel'e's~Cii,olsoIgr,a!v,e i'11lCl'denlt,e'deUa ma:Thc,ata
partenza deHa rappresentanza dell'Uniow
parlal11lentaI1e 'i,ta.liana pe'r Mosca, dovurta ad
inammissibili inframmettenz'e governative e
di altrle gemrcihile.

N ai ,ahbiamo slenltirto ,con soddi!sfazione nel
dilsCOYisOdell'oniOr,evo]le Segni a1cune espre;Si~
si,oln'i, a.IcuThe fr'alSi che ci f,w11Ino:speirare che
qUial'Cosla di divemo in que'sto senlso sta aiV~
vel1!elllldo. Noi au:spicniamo che ciò avveniga
al ritmo l'e'so neeeslsalflio daUa, situazione.
Solo con una politic,a illuminata da un tale
oriemt,amenrtosarà possibi'le laJvorare e oon~
tritbuire ,per la conViOlcaZlOne di una nuova
Gonferenzia, al verltice, in un periodo di tem1)o
abbastanza breve, elie possa acquietare l'an-
sia deUe ,popola,z,io11lie dare concreto cornte~
nuto ,alla grainde aUelsa di accorJd,i di plaice
tra i Paesi, che SI espnmono nella realizza~
zi,one Idi rap,porti illlter11lazionali di distenslione
e di palcllfi:caCOIll'vivenZia, e compeltÌ'ziione.

QuelS'to però non :è l'orÌrEmtamento deI pre-
sente GOIV1e'rno,non tè 10 'Slpirito animatorie del~
la politd,eaeistera che Icon iiI !SUOdislcorlso, ono~
revole Segni, ,lei iln Isos,tan'za,anche 'se l,a for~

ma tè mutata, ci ha [proposto. Perciò !liOlvOltj,a~
mocOIntro l'iaIP'PirOlvaziolledel bilancio e il no~
stro Vlorbova 'al'di .Jà del bilancio S'tle'SlSOper tm~
sfoI1marsi in un 'Votocollitro la (pollit'Ì<C'ag>tmera~
le del Govemo. ,E'sl'stolnoinfatti ol'gianÌtci lega~
mi tm la pohtÌtcla eSlteiYa,ila poli,Uca ilnteI'lIlla e
la ,polÌ'DÌcagenerare di ogni ,Pa'eSle.,.LeiIsrtes'SO',dn

1.',e: :'::,'. ,3èìJO,idl,SeOE",HpriograrmmaJtici, ha vali~
damente !SiOSrtJ€IlIUto,la ,tesli dell'intimo profondo
lE'l~ame tr;a, ila politica .e'sltera e quella inrt€'l'lIl~.
ai ISOlnoIpe1l'ciò lS'embr-abe Istrane 'akune affer~
maziol1i 'colnrfJffilIutenel .suo discorso di. Oig,~iin
ta~e pr'OIpo'sitlo.

n 'noSltro ,è uln voto che ,€'s'prin'lie r'€lsii,genza
di un Gov,emno nuovo, iealpal0edi op'erM'e !SUuna
lineia ,d>i:rli.mrw'Viamenrto'denwcrartJioo del p1aels'e
e di aprire, in ,t'aIe quadI1o, la Ist,rada ,aid una
po1iti'oa e'stem 'i'f'ahama Ebera da ogil1ii'SOIg:g'e~
zione 'irmpierialis!t'a strlwnilerla le dia og1ni'oItI1an~
eJ~!smo,lti:bera fima,lmenlte dall'lanrtilcomuni,smo,
una ,politica di pace '8 di 'il1!dip€lnidJenz,a,00rri~
spondente ,ai hilsogni e alle n:eoelsslità 'del nostro
pOlpolo. Noi vO'ti,amo 'contrO', qui in SenatO', e
contÌtlliU'eremo nel Paese' ,l,a n'OstYia ibaittaglia,
oonlV1inttJi'dena rrlelCelslsirtàctThe ,ipopoLi 'silano i ve~
]'1iwttirvi 'piI1otagoinils1tiIdeUa !loro SltOiria,Icon,vin~
ti ehe 'andhe iT 'popolo i,taliano come il V'o'Polo
turco, queUos:ud--lCOl~eWno, queUo ,gi,alp'pon,ese,
dehbaelslsere e ,s!a-ràqui i.nIt>al~a la forz,8, de~

ci'si'Vacme Isaprà limporre Ulna poErtiea Idi 'ril11l11o-
v,amento, la quale IPorti veramente al'1a pace.
(Applausi dalla sinistra. Congmtulazioni).

P 'R E S I D E N TE. Ha chiesto <dipar~
bI1e 'Perdicihilaraz'ione di V'ortoi,l senator,e Ber~
gama!sco, Ne ha facoltà.

B ,E R G A M A IS C O. Onor,e'Vole ,presi~
dente, CllliOil''€'voleMinÌistrO', onorevoli 'oollelg'hi,
it 'Voto sul bi1ancio degli Affari ielsteri, in un
momenIto 'di tanta Igr:a:vità, ,all'indomani di aiV~
venimenti 'drammatilcliohe hanlll'o soslpi'nlto più
lontwno 11Ie.]It'empo ,la Isper8mza Idi un aU1spkato,
si'llice:ro wV1vi>cllliamenlto,pone a tutti il dovere
di 'eSlprimere il proprio pell'sliel'o ,e d,i a.g:sumer~
SJ le p1ropl'ie ,relspolnsabilità. E (per i ,libemli lo
f:alccio ora molto bTle'Viemenrte.

L'onoiYiervole Mi,ni:sItI1odegli es,teri, con una
chiarezza di cui tg'Li,si,amO'Igrati, ha rilba:dilto nel
suo di,slool1S0di oggi la 'V1aIi,di'tà'€ rruttual>ità <del~
la aUe,anzia >atlailllÌJkiae la f,edeUà itaUarna aid
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essla. ~ncihe nal mediamo, ,nella politi:ca aJtlan~
bca, la 'PaHtilca di De Gaspen ,e d'i Sforza, dI
E,iinlaudl e di Martina, ,rudO't,taJtae :segluta pelr li~
bem v;o,loll'tà del Governo e del Pa,rl<amen'to ita~
liami, Ipe,rc,nè la 'conslderllamo, anzitutta, Il
più efflidenJte :Sltrumenlto dllpace. In suo carat~

t'eJ1edif,enlsiva, ma, 'so,prattutto, il cantraUa che
libe,re opi1llioni pUlbblicheeser:clita:no ISUl Go~
v>8llmiallelaJti, 'O,n1egli:o, dI >cui,i Gover,llii ,stelSISli
sano ielsprelssialllie,Igal1atlliUs:cona,meglio di qual~
Sllasli,trarttato, la ,si,cuma edilllia,lterabile vo.lontà
di IpaGe ,deH'aI:1eallliz'a,aUanti:Ga.

,Ma la isua,effiCÌ>enz,a ,deve ga.mntl:re a'durn
tempa .1anostra Isi'curezza Tlazimlale e iCon es~
sia la ,sa}¥ezza di quella civiltà O'cdcl:entale che
:t:ialppresellita 1.1nosbra hene più Ipre,zioso, e che
vqgHamo lals:ciia,re al noshi fi,gh così. 'come la
ahbilaITllo er'eldirtarta dai nosltri 'padri.

N ai creeHrumo ,all"effldenza dell'ia:1loanza
percihè siamacollvilntli deUa sos,tan,z,iale uni~
tà di intenti dei SUOl n'lembri. Vi :sono, Isì, ri~
carren1ti ISlcreZl 'e :s[,a,Slamell'b nell',azione dei
Sii,lligO:l:i,alleab, ma eBsi :sono l'ine'vitabHe con~
se,gUlenza 'del ratto che si Itria1tta, lappunto, del~

l'uni'One leh :popoli che non hanna ,rinunci'ata
alla prop,ria inclilpendenz,ae Ipossoln'Opelrta!n~
<ta frur Ivale,re opdlniornie IPuntI <divilsta rpart'i~
oo1ar,i, ,subordina1n<d,ali tuUalvÌ-a all'inlbereslse
cOlIllune ed -onor'ando 19b ilIllpegni aiSIS'lilnti.

L'onorevole Mini'st-lo !ha pure tOiC'oato il se~
f.:0:!1lè!o'puln1to, ohe ci sta 'gr,wndemente a eua~

l'è: la 'costruziO'ne 'de1:l',E:uropR.un1ita, della
quale 1:ertr,e CamUlnitàgiàcostituite ra:ppre~
!senta/no il con:Do:rtrunte i'ni'zio. Noi s'pe,ri'aITlla,e
l'onore'vole 'Mini'Stro ce :ne ha .dato conf.erm,a,
che Isia faltt'O quantoporssibile 'per ilcansoli~
damenta e Iper H Irapiido!s'viluppo dI 'eiSlsee per
'Ì<!raffiOrZ'ameiIrto ,dell'l'dea che 1:el'sp,i.ra. Ma il
de,siderio di non vederle ,aid ,a1cun prezzo com~
pramesse InOlndev,e Impedirei di ''V'i1gilialvesulle
pOlssihilità di 'allaI1gameinto deJle Gamuni,tà at~
tUla'li, ,sull'esteln:siiOllIe di essle iaJd altri pa,rtecJ~
palnti, in pl"imo luogo ana Gran IBrertagna, e
di .:O'ghere ogni iOCC,8Jsione,in ,ba,l Is,elllisa,.pre~
.staJnda la niOst:m oper'a, ,aJnchecome pramatori
a media!tari. Ainohe questo :sarà un cant,ri.buto
alla 'pace.

L'ansi,a 'dI pac,e <ènel cuore di, tutti e il de~

sideri'O di 'elssa 'sempre y'i'Sorge anche dopo i
oolpi più fieri; saniO di ques,tI giorni la 'riso~
luvi.one dell'Aissem:blea, dell'U.:E.O. ,a IPari'gi e

Il nuovo piaJnadi dÌ's,rurmosovieticoprese<ntaita
a Gilli8'vr,a. ~u:guYlamoci ohe ,pOSlsano raplpre~
sentm-e Ulna nuova felice partenza. Molte so~
n,a le VIe del'la pa1ce e inon IS11può, ,aid esermpìa,

nan canvemre can Ie Idee del senatare Danll11
(,lrica la Illecessltà di intenslfÌ'c:are i, oOintat,tl

cuHuriali, ,arltl'Shci,commericlali ,e ,s'porltivi tra
Est ed Ovest perchè talI cantattI sona ben8~
iilcl ~ 'ul1e,ano una m,a'glgior 're-ClprO'ca cona~
scenza, che è spessa all'angine deUa 'Simpa~
tla e delle amicizie.

Si dIceva un tempa, ed è, 10 creda, gIUsta y,,>-
gaIa, espenmentalta in ognllPaes1e ed ,anche In
Itaha ,nel ~suoi giornI mighoY'i, che la IpolItlca
mternazlOnale debba essere sottratta alte
palemiehe di ,parte eai dis,sensi, sia <pur le~
githmi, e Iguidata soltanta dal Slupremo mt:e~
resse del P,aJes1e,'dall'mteresse Inon lls:piraita -a
gretticnteri naziona1isti'Ci, ma ,a :super,i.ori

p'l'i'llcÌPl dI .ordine marale. I senatori !lherali,
'pertanta, ritenend.o ,ohe la politica Oglgl delh~
Ineata siial 'la mi'gEol'e pOSlsibi'le per l'I,t,alia m
quelslta ,grave momenlta, >econf,idwndo nella

persana dell'anarev.ole Mini,strO', chiamato ad
a,ttuarla, daJ:1anna VOlto fw'V'ore'vale al hilancio

d~gli Aff:ami 'eslter'Ì. (Vim ap'pl,a,usi d(d centro.
M oìte congratul,azwni).

P -RE ,S il ,D E N T ,E . ,Metto ai vati il di~
iS'8iglnadi 'legge nel iSUO'complesisa. .ohi l'alp~
priOva è pregalta >dialz'arsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del di!segno di
legge: « Cessa~Òone deU'Amministrazione fi-

duciaria italiana della Somalia» ( 1071-
Urgenza)

P R lE S l,D E N T E . L'ordiine del giorna
reca ,La 'discUiss!Ìonedel disegna dI Iegg;e:

« Cessaziane dell' AmImmstraziane fid.acia-
ria litaIilana della ISamalia ».

C E :R U iL L I I R ,E L L I , relatore. Do~
manda di parlare per mOZlOned'ardme.

P RES I iD !E N 'T E . Ne ha f,aicolrtà.
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C lEI,R U iL L il I RE IL iL I , relato1'e. Vor~
reti f,a,r,e una Ip,remle'ssa, onorevole Pre,slidente
ed onare¥ah 'CiaHelghi. Nel momento in ,cui il
nost.ra P,aeS!e latsÒa l' Ammi'lliilstraziane fidu~
dalrla della Samalia lche Iha tenuta per un de~
cennia, è sembrata a,Ha 3a CammIssione degli
affari lest,erli che fosls,e 'Convemente ,slvolgere
un Idibatt:ito ,al1ar'ga'to suUa inosltrla ammini~
sltrazione 'nell'imporltanti'sisima ,regIone af,ri~
crunla.'Puttalvia :si tè trovalta le s,i ;è conlclOrdato
ciheil mamenlto milgliaI1e 'Per a,ttum'e questa
dllscus'sliane fOlslse non oggi, ma succ,eslsliva~
mente, quando sa,r,anno IsottOpOIStl al Sen'ato
per la ,m1t'ifiica gli al000rtdi lohe ,l'Iltaha sltlipule~
,rà con quel Tel'l"i,taria Inel momenta iln Icui gli
lalffidterà la 'sua pien,a Indipendenza.

Pertanto, data a/llohe l'ora ta'l'd,a, vaNeiÌ
Ipreg;ar,e g'li onOI'8'vO'liIS'8Ill'atorridi hmitarlsli og~
g~iall'lapprovazi,one IOmeln'O del disegno di 1eg~
ge che abbiama sotta gli occhi, ,ri'llivia:m1a H
più ,amlpia dibaltltirta, ehe, 'riple1t'O,tè delsliderato
da tut,ta la3a GOI!l1miISlsione,'ai futuri e'venti
le'gis,laltivi in oc1ealsione della l'aitifica deIÌ ,ri~
c0l1dabaI0cordi,c'ÌO'è a dopo IiI Il,0 lUlglia. Ag~
giulllgoche l' onanw dIe r,appI1e!sentante del
Gove,r,l1JOiln Iseno aHa Cammissione iCÌhai rptra~

messo anche la distribuzIOne di una serie ùi
dO'cumenti ohe 'pos'sono 'costituire la ba/se più
OPPo11tuna Iper iillcamminare la nostr.a, dIS<CUlS~
sione, e precisamente un « libro bianco» che
,corutemà l'inlsieme <dei documernti. 'Quindi I\lar~

'11ei:p11egare IgLionorevoli loolleghi, .se non han~
no niUl1a in cOllltm,rio, di ~imital"Si 'Oggi all'ap~
prova.zione o mellO del di,slegno di legge in di~
isculS'siane dIe ha una portata hen limitata e
ch.e ha in altre :l'urgenza di una scadenza ,assalÌ
prossima, dovendo 'essere <dilscusS'o,ed ,a,pp~a~
Vialta an'0he dall' alrt'11o.l'ama .dell P,arJamern'to,
in modo da dare piena autorizz,azlone al Ga~
verna 'a iCompiel1e 1',a.tta neeeslsaria a ri,n:un~
zial1e, Isei mesi Iprima de'11a ,data ,s't,abiHta ,all~,
l'Ammillllistrazione fiduciaria della Somalia.

iP RES I,D E N T E. F,a'c<C'Ì'Otp11e'sente che
,sona Iscritti a pada11e i se,naitori ,Lussu, V,a~
lemzi, Ber'tone ,e Greca. .Desidera conosoere il
loro rparere.

F E N O A ILTE A . ,Domanda di 'parlare.

P R E ,s I D 'E N T E. Ne h.a facoltà.

F E N O A 'L T lE A. ISosti<tuilslcoil calle~
ga Lus'su che è dovuta partire per ragioni di
familgHa. COllcordo perf,e,ttamelllte con quanto
ha detto 'l'olllo.revole I1ela'taree Ine prendo largo~
mento per limi,tarmia l'lender l'a1gione 'deli'.art~
Iteggl'amento .del Inostro Gruppo, ,il quale, po~

S'to di fronte adUin provvedimentache tè, dl~
rei, formale in quanlto concerne laI1altif'Ì'C,a e
la esecuzione dI un ,a:eoordo internaz'lOnale per
lalntllc~pa'r'e l'illdip8'm:Le1nz.a della Somaliia, lIla'll
può che 'vatar,e ,a falvore, formu~lando li più
caldi ,auguri 'per la praspedtà del popolo sa~
malo, rliserVlandosi però di mter'velnire ampla~
ment,e quando Il Governo, ,sec'ondo gli ,affida~
menti fornilbCil, Ipro'durrà Idl,nanz,i .al P,ada~
menrto gH ,aiJti che Cl davranno consenhre di
esaminare a fando questa materIa che agli ef~
fetti ,interni ,riitenilallTIodebbaeslser a:g'getto di
e,S'aUI'liellltee'same.

VALENZI Damando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facaltà.

V A L E N Z I. Signal' Presidente, var~
lei far nata re a lei, all'onarevoleMinistro e
a tutti i colleghi del Senata qui riuniti che
questo momento mi pare particol,a,rmente im~
partante nan già per un Ipartita a per l'al~
tra, ma per la Nazione intera, saprattutto
dato quanto sta ,avvenendo nel mondo ed in
particolare in quella zona che un tempO' eM
sottopasta alla sfruttamento. colania,le. Siamo
a 20 giarni dal ,10luglIa e perchè dobbiamo
disoutere di quella che avverrà il 10 luglio
soltanto ,a fatti ,avvenuti? Perchè non dare
lmpartanzaa, questo atta che l'ItaMa compie
,oggi ,e che può avere delle risananze molta
utili in tutto il mondo colaniale ed ex cola

"

niale? Perchè svuatare l'argomento del suo
contenuto e far passare a,l1a chetichel1a una
legge per eerti latl così impartante? N ai ap~
proviama la legg'e, ma, vorremmo che questa
appravazione avvenisse can una certa salen~
nità per sattolineare glI aspett.i pasitivi e ne~
gativI deH'lavvenimento. Perchè approvare
alla chetichella una legge che ha una grande
impartanza e che potrà contribuiI\e ad apri~
re prospettive nuave alla influenza italiana,
dato che l'Itau,a con essa rampe con un asClu~
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ro passlato, dato che con essa l'Italia spezza
agni residuo legame con il vecchio colomah~
sma? Perchè svuotare l,a discussione e per~
dere questa carta, nell'interesse stesso del1a
politica del nostro Paese? Chiedo che si rin~
vii la discussiane, ma ad una data anteriOl'e
allo luglio, ad una seduta dedicata a questo
argomento che veramente merita di essere
discusso ser,iamente nel1'interesse, ripeto,
della nostra politica estera per tutta una
larga zona del monda.

P R E.g I D E N T E. Senatore Valen-
zi, l'isaizione di questo disegno di ,legge è
conseguenza di un accolìda avvenuto tra i
Gruppi. Mi ,pare che le sue ,esigenz,e rposs.ano
essere soddisfatte da:lla ìprospettiva avanza~
ta da:l senatore Cerul1i Irel1i, per una nuova
discuss.ione.

V A L E N Z I. Io ho udito la proposta
del relatore. La mia preoccupazione è che
questa discussione si faccia chissà quand'O, a
fatti avvenuti, quando pratIcamente non
avremo che da commentare ciò che è ,avve..
nuto, mentre adesso siamo aHa vigiha dello
avvenimento e la discussione avrebbe 11m3
altra importanza e solennità.

,p RES I D E N T E. Volev,o farle
anche osservare che Il provvedimento davrà
successivamente essere discusso dal1a Came~

l'a dei deputati.

,V A, L E N Z I. Si è ancora in tempo
perchè possa passare facilmente.

P .R E S I D E N T E. Se lei vuole fare
il suo intervento regolare, parli pure.

V A L E N Z I. Io ho posto la questione
non per ragioni personali ma in termini na~
zionali.Qui si tlìatta di una carta importante
della politioa estera italiana in Africa e non
capisco perchè la si debba bruciare in CaSI
malo modo. Chiedo al Ministro degli esteri
di accettare la proposta di rinvi,are di qual-
che giorno la discussione, la quale potrà av~
venire f,acilmente ed in tempo sia qui che alla
Camera.

C E R U L L I I R E L L I, rela,tore.
"Domando di parlare.

PRESIDENTE N e ha facoltà.

C E R U L L I I R E L L I, rela,tore.
Vorrei formre a,u'onorevole Valenzi Itma as~
sicul1azioneplù preCIsa, e cioè che la discus--
Slone si farà subito dopo l'mlzio del mese di
luglio, perchè quella è ovviamente la da ta m
CUI il Governo presenterà gli atti dlploma~
bei conclusi con l,lgoverno somalo. Trova che
un'occasione migliore di quella non 'si po~
trebbe avere.

GRECO Domando dI parlare.

P 'R E IS I D'E N T E. N e ha facoltà.

G R E C O. C'oncol\do can il senatore
CeruHi 1re11i. Ma non vorrei che questo dl~
segno dI legge passasse in maniera così dI-
messa. Mi ,consentirà la Presidenza che io
mi iscriva fin da ,adesso, pur concorda,ndo,
come ho detto, con il relatore, per una breve
dichiarazione di voto.

BER T O N E. Domando dI parlare.

,P R Ei S I D E N 'T E. Ne ha facoltà.

BER T O N E. Non intendevo parlar,e
sul disegno di legge e non ho alcuna diffi~
coltà >ache lo SI discuta o 10 s:i rmvii. Inten~
devo solo fare alcune asservlaziolll sul pro-
blema finanZIano che questo disegno di legge
comporta ,per la cessazione del nostro man~
dato in SomalIa, ,problema di una notevole
gravità, della quale credo mi si darà atto
anche da parte del Ministro deglI affari esteri.

Se non VI è nessun pregiudIzio a rimanda~
re a tempo più opportuno, cioè a quand'O sa~
l'anno presentati i maggiori elementi, per
prendere impegni, non ho difficoltà. Io mI
preoccupo solo della questionefina:nziaria iper~
chè nel biIancio degli E:steri testè approvato
sono stanziati ben 4.650.000.000 per sistema~
zione di pendenze connesse ,con Ia cessazione
del1a nostra Amministrazione fiduciaria, e la
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relazione Santero speci'fica quali sarebbero ]e
partite Ja sIstemare; parecchi,e di esse su~
scitano gl1ave perpless.ltà. Per questo ho pre~
sentato un ordine del gIOrno che ci raSSICUrl
poter noi liberamente esaminare questi im~
pegni qu-ando saranno portati in discussiorre.
Così dicasi de11e sorb de11a Cassa per la cir~
colazIOne in Samaha da noi gestita, con ot~
tImi risultati, e il wi patrimonio ,anche in
sede vaJ>utana va s,alvaguardato. L'ordme del
glOrno da me proposto è il se,guente: «n Se~
nato auspica che a11'atto della cessaZIOne del
mandato del Governo itahano nella gestione
della ,Somalia: a) siano riesaminati, sotto il
riflesso del tItoh gmstl:ficatIvI e dell'entità,

r-li oneri che, secondo la relazione SanteI'D
a.1 bilancio del Ministero degli affari esteri,
dovrebbe assumersi lo Stato italiano; b) la
Cassa per :1.a ciI col<aziO'ne monetaria della

Somau'a non debba ,soffrire alcuna menoma~
zione nella sua pos,izione valutaria e patri.
moniale ».

Questa lma breve considerazione e il rela-
tIvo ordine del giorno, se, come mi aug'IUYO,
accettato dal Governo, saranno ad esso utHe
argomento per resIStere ad eventuali doman~
de eccessive relative alla sIstemazione dE'i
nostri rapporti finanziari con Ia Somalia.

Pertanto, nessuna dIfficoltà a rimandare la
questione,se si potrà naprire questa discus~
sione in altra sede.

.sE G N I, Ministro degli affari esteri.
Domando di ,parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

.f< ,g E G N I, Ministro degli affari esteri.

L',attuale dIsegno dI legge è nato per uno
scrupolo giur.idico, che mi è venuto proba~
bilrmente perchè sono professore, e cioè che
fosse necess.ario consacrare con una legge 1a
-anticipata cessazione del nostro mandato in
Somalia, che era stato approvato con legge
che ne aveva fissato il termine a12 dicembre.
Debbo dire che gli uffici legis'1ativi del mio
Ministero erano di parere contrario ritenen~
do \Superfluo l'atto legislativo in quanto la
antkipat,a cessazione del mandato era stata

già sanzionata con lima delibemzione dell'ente
che aveva affidato Il mandato, cIOè ,le N azio~
111Umte. Però, per scrupolo, abbiamo va,Iuta
che le cose fossero precise.

È quindI un disegno dI legge dI natura for~
male, perchè il nuovo termine di cessazione
àel mandat,o è ormai, gIà sancito per deter~
minazione dell'org,amsmo che ci ha conferIto
il mandato, che ha hmlbato le nostre fun~
zioni, col nostro consenso, allo luglio 1960.

L'O.N. U. infatti, nel dIcembre dello scorso
anno, ha adottato una rlsollUzione in quest-:>
senso.

La data è cert,amente importante, ed io
avrei aderrto ,alla richiesta di rinvio, se non
temessi che questa legge 'filnisca per entrare
m vigore dopo Il 10 luglio, con che lo scru~
polo gIUridico che mi ha mosso restèrebbe
,frustrato. È questo scrupolo qumdi che mi
induce ad insistere perchè ,le Camere app:!"o~
vino il disegno di legge entro il termine del
30 giugno. Ecco perchè ml pel'metco dI l'lba
dIre questa richie'sta, pur rimettendomi al]a
volontà del Parlamento. Faccio però pre~
sente che la settimana ventum diversi im~
pegni internazIOnalI mi Impedlranno di par~
tecipare ad un'eventuale discussione di que~
sto disegno dI legge, che quindi dovrebbe es~
sere ulteriormente rmviata, CIÒ che impedi~

l'ebbe una tempestiva approvazIOne di esso
da parte del due ramI del Parl<amento. È ::>ta~

t'O gIUstamente espresso l'avviso che l'avve~
nimento debba essere degnamente rilevato;
basteranno a tal fine, a mio avviso, le dichia~
razioni già così autorevolmente rese in Aula.
D',altra parte la nostra futura politica, dopo
l,a cessazione de,l mandato, non è determina~

'ta certo da questo disegno di legge, ma vel'l'Ù
indirizzata con una ,serie di .accordlooe sa~

l'anno sottoposti al Parlamento; in quel}e
occasIOni noi potremo meglio valutare quale
dovrà essere il futuro deUa nostra az~one in
SomaJi,a,in quella zona che viene chiamata

« Garno d'Africa ».

Oi SIamo ,anzi gIà impegnati a fare, in
quell' occasione, un' ampia discussione, sunn
scorta di quei documenti precisi. ,È dunque
altresì per q"ùesti motivi ,che un rinv~o dl
questa discus::>ione, onorevoli senabori, non
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aggiungerebbe sostanziaLmente alcunchè a
quello che oggi stiamo per dire. Forse UJ]
rinvio permetterebbe qualche frase retorica
in più (mi sc'Usino, ma ,attribuisco la cosa
anche a me stesso), ma sarà solo quell'altra
discussione, condotta sulla base delle docu-
mentazioni che saranno off,erte, che potrà
far addlvenire a dei risultati ,concreti, dan~
do preziose indicaziollI sull' oper.a ,successiva
del Governo.

Ciò posto, mI permetto di insistere perchè
il disegno di legge venga approvato. N OD
voglio sot'tovalutare l'importanza dell'avvc~
nimento.

In realtà la nostra decisione ~ perchè

siamo noi che abbiamo sollecitato all'O.N.U.
l'anticipo deUa cessazione del mandato ~ f-li

presa l'anno scorso. Eid era una decisione
saggiamente presa, come dimostrano i fatti
successivi. L'anelito alla libertà dei popoli
dell' Africa deve essere soddisfatto. E spe~
riamo che questa llbertà di,a dei risultati
positivi. Lo auguriamo per tutti i popoli
dell' Africa ma soprattutto per i popoli della
Somalia con i quali abbiamo avuto 'un lungo
contatto che non esito a dire positivo. L3,~
sciamo una Jarga traccia nella Somalia, in
quanto la lingua italiana è molto diffusa tra
quella popolazione: e, non avendo la lingua
somala una sua ogmna, ha finito per rima~ P RES I D E N T E. POllIa,mo,allora 31~
nere quella italiana. Salutiamo tutti concorcE

: l'esame l'oartJcolo unico del disegno dI legge.
la nascita dI questo nuovo Stato al quale Se ne dia lettura.
continueremo a dare il contributo del nostro
aiuto tecnico e cultur.ale: la massima parto
degli aiuti che diamo alla Somalia sono in~
fattI costituiti da assistenza, quell'assistenza
tecnica e 0ulturale che è indispensabile per~
chè questi nuovi popoli ,possano arrivare ad
una indipendenza che non sia semplicement.;
simbolica, ma effettiva.

Con l'augurio che la libertà guadagnata
assicuri le prospere sorti del popolo somalo.
formulo anche la speranza che il Senato VO~
glia approvare questo disegno di legge che
ne cosUtuisee il primo passo. (Vivi applau,,'Ii
dal centro ).

P R E oSI D E N T E. Dichiar,o allor2.
aperta la discussione generale.

10 GIUGNO 1960

Poichè nessuno domanda di parlare, la
dichiaro chiusa.

Il senatore Bertone ha presentato un or~
dine del giorno. Si dia lettura di tale ordine
del giorno.

R U S SO, Segretario:

«Il Senato auspica che all'atto della ces~
sazione del mandato del 'Governo ~ìtaliano
nella gestione della 'Somalia: a) siano ne~
saminati, sotto il riflesso dei titoli giustifi..
cativi e dell'entità, gli oneri che, secondo la
relazione Santero al bilancio del Mmistero
degli affari esteri, dovrebbe assumersi lo
Stato italIano; b) la ICassa per la clrcolazjo~
ne monetaria della Somalia non debba s,of~
frire alcuna menomazione nella sua posi~
zione valutaria e patrimoni aIe ».

P R E iS I D E N T E. Invito la Com~
missione ed il Governo ad esprimere il pro..
prio avviso su questo ordine del giorno.

C E R U L L I I R E L iL I, relatore.
La C'ammissione si rimette al Governo.

S E G N I, MinistJ.o degli affari esten.
Accetto l'ordine del giorno.

R U S SO, Segreta,rio:

Articolo UniCO.

Il termine previsto dall'articolo 24 r:Jel~

]'Accordo di tutela per Il territorio della
Somalia sotto Amministrazione it'aliana, con~
eluso a Ginevra il 27 gennaio 1950 fra l'Iht~
lia ed il Gonsigho per l' Amministrazione fì.~
duciaria delle Nazioni Unite e reso esecu~
tivo con legge 4 novembre 1951, n. 1301, è
anticipato allo luglio 1960.

Di conseguenza. l'Amministrazione fir!u~
ciaria italiana della Somalia, di cui alla
predetta legge, cessoa in tale data.
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P ,R E S I D E N T E. Ha chiesta di par~
lare per dichiaraziane di vato il senatore
Valenzi. N e ha facartà.

V A L E N Z I. Onorev,ali calleghi, nel
suo intervento. questa mattina l'anarevole
Parri ha detta ,che la politica estera del Ga~
verno è una palitica delle accasi ani perduLe.
Mi pare che il modo in Cluivi apprestate a
varare la legge in esamecastituisca un nllO~
va esempio di questa politica delle occasiani
perdute. Quando. nel 1960 una serie di ,stati
arriva all'indipendenza, quando vediamo un
int'ero cantinente mettersi in mavimenta, la
passibilità che nOI avevamo. aggi di dar va.
lore ,all'atta che si campirà il 10 luglIO, Call

una anticipazione di sei mesi, mi pareva
utile pel la politica italiana nel suo comples-
so. Ora invece si dice che si discuterà fra
qualche tempo. H relatore ha detto non so
se entro luglio o dapo luglio.

C E R U L L I I R E L ,L I, relatorc.
Alla !fine di l.uglio.

V A L E N Z I. Mi auguro III prmlO luo~
go. che ciò sia vero, anche perchè occorre
che in quella accasiane ci siano. sottopasti
i documenti necessari per discutere in parti.
caJare deglI impegni finanziari. Vorrei ri~
cordare che quando. il Gaverno italiano ebbe
il manda'ta fiduclario, 10 anni ,or sono, con~
temparaneamente al mandato ebbe luaga L1il
,accardo, una convenzione segreta can 1'11')-
ghilterra dI cui nan si è mai saputo nulla dl
cancreto. Oggi ci traviamo dI frante ad un
altr,o accordo di cui non ci sono nati i ter-
mini e che ci aug.uriamo il Gaverno vorrà
far canoscere al Parlamento nel corso dena
prossima discus~iane annuncliata dal Go~
verno stesso.

Possiamo tuUavia dichiarare che il fatto
che l'ItalIa abbandoni l'Ammmistrazione fi-
duciana e dia la piena indipendenza alla
Somalia è un fatta altamente positivo che
noi salutiamo in questo mO'mento can parti-
colare calare, e da questi banchi inviamo un
saluto augurale al popolo somalo che si av-
via alla sua completa indipendenza.
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N on abbiamo nessuna nastalgia, nai. Pos-
siamo dirla tranqUIllamente. D'altra parte
chiediamo che la dIScussione sia fatta al più
presta possibile, perchè allara avremo molte
ease da dire s'ul modo come l'ItaUa ha am-
ministrata in questi dIeci anni, farmulando
critiche già ,contenute succintamente nel1a
relaZIOne dell'onorevole Berti, che adesso evi~
terò, siia per non prolungare il mio intpr-
vento., sia perchè esse sostanzieranno la pros-
sima discussiane sull'argomento.

Per OggI ci limibamo, vatando questo dI-
segno dI legge, a rinnavare, nell'occasione
pvopizia, il nostro fraterno ,saluto ,al popolo
somala che finalmente ottiene la sua pIena
indipendenza.

P RES I D E N T E. Ha chiesto di par-
lare per dichiarazione di voto il senatore
Greco. Ne ha facoltà.

G R E C O. Onorevole Presidente, onore-
vole Ministro, onorevali colleghi, 10 chiedo
attenzione al Senato. per dieci minuti. V or-

'rei spiegare il perchè di una dichiarazione>
di vota per un disegno di legge che sem-
brava l'Assemblea desiderasse fosse votato
senza alcuna discussione e con la maggiore
fretta possIbIle, per quegli impegm e per
quelle necessità che sono state espresse

così egregiamente dal relatore.

Vorrei ricordare che proprio in questa
giornata, 10 gmgno 1960, che segna, per un
fatale contrappasso storIco, un anniversano
che non possiamo non ricordare senza tri~
stezza e senza Is~amento, si deve concludere,
vent'anl1l dopo, l'ultImo atto di quella che
aveva rappresentato per tantI anni Il sogno
e la speranza dei nostri padri, l'aspIrazione
generosa dei pionieri, degli esploratori, dei
colonizzatori. T'litto quanto è stato sconvolto
e sommerso dalla cenere di avvenimenti che
sono stati ferOCI con noi. Rimane ,a, tesbmo~
nianza un obelisca in un'a pIazza romana,
una serie di sbiadIte fotogralfi'8 nel Muse.;
Coloniale (che, in omaggio all'evoluzione dei
tempi, abbiamo tutti convenuto di l1affimare
Museo Afrioano), e l'imperiale scacciamo~
sche dI cui ,sembra che Sua Maestà Ailè Se~
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lassiè non abbia preteso la restituzione. E
rimane ancora, acuto e sottile, nel petto di
molti it'aliani, quel male degli sconfinati oriz~
zonb, delle basse, slpinose bosca'glie, delle an~
se lucide e inargentate dei grandi ,fiumi, dei
cieli luminosi di altre stene, il mal d'Atfri~
ca... (Interruzione del senatore Terracini).

Senatore Terracini, ognuno può esprimere
il 'suo pensiero e i suoi sentimenti. Se lei
avrà la compiacenza dI ascoltarmi, vedrà che
c'è qualcosa sul1a quale potrà convemre e
recitare il mea culpa,.

Questo mal d'Afnca era custodito sotto
la croce pastorale del cardinale Massaia e
sotto i bottoni dell'uniforme di Vittorio Bot~
tego, come sotto la severa e nem p;aland-ra~
na del conte Antonelli. Questo mal d'Africa
aveva fatto battere più forte ,il cuore d;
Francesco Crispi e di moltI italiam della SUD.
gener,azione. E la nostra generazione l'aveva
raccolto, nella sua giovinezza, per dar vita
all'Impero che, l'iapparso sui colli di Roma,
doveva, solo pochi anni dopo, scomparire tra
le montagne di Ca,ssino 'scorticata, con i tem~
pIi e le case, dal bombardamenti a tappeto.

Onorevoli senaton, nOI vogliamo bene ~

ascolt,3 te In parola di un uomo di questa piÙ
giovane generazione ~ noi vogliamo bene a
questa Italia...

V A L E N Z I. LeI parlava dalla radio
dI Ban?

G R E C O. Ne potremo riparlare In se~
guito. Io non ho nulla da vergognarmi per
aver parlato alla radio di Ban, nè per altro.

Onorevoli senatori, noi vogliamo bene a
questa Italia democratica, sempre prima a
parlare di pace e dI progresso, a questa Ita~
liache, sem,plicee modesta, :deposta la fac~
cia feroce, affaccia Il suo viso .sereno tra le
grinte e le smof!fie dei grandi. Questa Italia
che, ci ha detto il ,Ministro degli esteri, ha
a suo onore dI avere molti amicI. Ma con~
fessiamo ~ e sarà questo, onorevole Ter~
l'acini, il peccato orIginale della nostra ge~
neraz,ione, dI quella generazione. cIOè, che

vent'anni or sono aveva vent'anni ~ dI aver

voluto bene anche a quell'altra Italia e di

avere per ess,a sognato, sperato, creduto,
combatùuto. Prima che ogni altro rimpro~
vero, prima che ogni rimprovero di altri,
più doloroso e severo non poteva essere

il crollo dene nostre sper,anze e delle nostre
illusioni. Tra queste, in armOl1la d'altronde
con il fatale ed inarres,t-abIle ritmo del tem~
'po,era Ia funzione civilizzatrice dell'Italia
in Africa.

Dall' Africa ce ne andiamo via, questa
sera, onorevoli senatori. Ce ne andiamo, co~
me dISSI nella Commissione degli esteri del
Senato, frettolosamente, in punta di piedi,
quasi chiedendo scusa per esserci stati. L'Ha~
lia conclude <con i dieci anni, anzi i nove

anni e !mezzo del mandato somalo, la sua
presenza in Africa. Ma non rimarrà senza
testlmol1lanze. Per molti -anni anc,ora lé stra-
de, gli ospedalI, le scuole, le centrali elettri-

.the, gli acquedotti dovranno rIcordare alle
popolaziol1l ora indipendenti un'azione che

non fu colol1lalista, nel senso che aHa parola
hanno fatto attribuire -altri popoli europei,
ma fu ispirata alla più vera e completa ope-
ra di civilizzazione. Per questo parleranno le
pietre.

Ma noi voghamo ancora arrogarcl il pri~
vllegio di levare la voce in quest' Aula, nel
Senato d'Italia, per ricordare ~ e mi sem-

bra un doveroso trIbuto ~ tutti glI ItaliaD.1
che, in quasi un secolo, per questa pa,ssiopE'
afric,[tna dIedero la loro opera, molti la 10l'o
vita. Vogliamo ricordare i piol1leri, gli ope~

l'ai, l coloni; vogliamo ricordare l combat~
tentI, i cadutl di DogalI, che furono trovati
allmeati su una collina, così come erano "ta~
ti falciatI d-aIla morte, i caduti di Gunu Gadu
e cruell1 piovutI dal cielo per essere trucIdati
a Lekempti. TuttI prestarono al destino afd-
cano del Paese l'estremo sacrificio del loro
s,angue.

Oggi che, invece, Il destino del nostro Pae-

se è nella fidudosa collaborazIOne con i po~
poli di ogni colore e dI ogni razza, OggI che
è deposto ogni mohvo che non si-a di pacifica
e cordIale penetrazlOne spirituale ed econo~
mica) sarebbe tuttavia inglUE':to non voler ri~
cordare coloro che impastarono di sudore e
di sangue la terra del continente africano.



Senato della, Repubblica ~ 12358 ~ III Legislatura

259" SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO 10 GIUGNO 1960

Onarevale Presidente, anarevale Ministro,
anarevali senatar,i, iO'varrei chiedere al Se~
nata di unirsi can me, per valer conservare
di lara, carne l'Halia deve conservare, la pIù
esatta ed affe,ttuasa memoria. Come di .colara
che, pionieri, esplaratari, oolanizzatori, com-
battenti, 'Operai, vallera tenacemente assal~
vere l'impegno, sincero e superba, di fare
più ,prasperO' e più grande il nastrO' Paese.
(Applausi daUa destra e dal centro. Congra~
tulazioni).

P RES I D E N T EI. Poichè nes,sun al~
tva damanda di parlare, metta ai vati il di~
segna di legge. C'hi l'apprava è pregata di
!alzarsi.

(È Glppr01)ato).

Approvazione del d,isegno di 'legge: « Ratifica

ed esecuzione della 'Convenzione tra l'Ita- I

lia ed i Paesi Bassi per evitare le dop'pie
imposizioni in materia di impos'te sul red.

dito e sul patrimonio, con relativo Scam-

bio di Note, conclusa all'Aja il 24 gennaio

1957» (750) (A.ppro1Jato dnlla Cam,er'a

dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~

nO' rec,a la discussiane del disegno di legge:
«Ratifica ed esecuziane della Canvenzion0
tra l'Halia ed i Paesi Bassi per evitare L;
doppie imposizioni in materia di impaste
sul reddito e SI']l patrimanio, can relativa
Scambia di Note, conclusa all' Aja il 24 gen~
naia 1957 »,già approvata dalla Camera dei
deputati.

Dichiaro aperta la discussiane generale.

Poichè nessuna domanda di parlare, la
dichiaro chiusa.

Ha facO'ltà di parlare l'onarevole relatore.

M E SSE R I, relatore. MI rimetto a1Ja
relazione scritta.

P RES I D E N T Ei. Ha faooltà di pa:'~
lare l'onarevole MinistrO' degli affari esteri.

S E G N I, Ministro degli affari ester-i.
Mi rimetta alla, relaziane miniSiteriale.

P R El S I D E N T E. PHssiarno ara alla
discussiane degli articoli. Se ne dia lettura.

R U S SO, Segretario:

Art. 1.

n Pres,idente dellIlaRI8!pubblica è autolYiz~
zato a ratitficare la Canvenziane tra l'Italia
e i Plaelsi Baslsi 'per levi,twl1elIe doppi,e imrpo~
sizioni in materia di ,imposte Siul redditO' e
sul patrimanio, can relativa Scambia di N ate,
conclusa a L'Ajail 24 gennaiO' 1957.

(È Glpprova,to).

Art.2.

Piena ed intera esecuziane è data ana
Canvenzione ed allo Scambia di Nate di cui
all'a:dkala precedente a decorrere dalla lara
entrata in vigare, Ì'n coniormi,tà all1'.artÌiCala
XXV deJIa Canvenzione stessa.

(È Glpprovato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di leg'ge nel suo camplesso. Chi l'ap~
prova è prega,ta di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Ratifica ed esecuzione dell' Accor-
do europeo ,per lo scambio delle sostanze
terapeutiche di origine umana e relativo
Protocoll~o firmato a Parigi il 15 dicembre
1958» (1002)

P RES I D E N T EI. L'ordine del glor~
no reca la discussiane del disegna di legge:
« Ratifica ed esecuziane dell' Accorda europeo
per la scambia delle sastanze terapeutiche
di arigine umana e relativa Pratacollo fir~
mato a Parigi il 15 dicembre 1958 ».
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Diohiaro aperta la discussione ,generale.

A L BER T I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A L B E, R T I. Credo che, discuteudosi
un provvedImento di accordo del genere, nel~
la patria dell'it,aliano Ferdinanda ,Palascia-
no, prImo idea,tore della C'roce Rossa, l]
Gruppo socialista del Senato, approvando,
non possa non riconoscere nel provvedimen-
to stesso una specie dI attenuante per lu
storico futuro che vorrà scagionare l'uma-
nità dai lutti sangumosI dovuti alle guerrl'.
Siamo dunque favore,voli.

VoglIamo solo l'lChlamare l',attenzione su~
glI uffici, sul compIto mderogabile che deve
avere in materia il nostro Istituto superiore
di sanità, il quale già f'lilnziona da Centro I

mternazionale per alcuni speciali settori del-
la sanità pubblica, per il controllo, non solo
della preparazione, ma altresì dello scambio
vero e proprio di questi prodottL Perchè in
materia affine è avvenuto che talvolta, per
desiderio di novità, alcuni prodotti biologici
siano partitI dall'Italia, anda,ti in Paesi li-
mitrofi dove è stata loro cambiata l'etichet~
ta, e poi siano tornati in Italia. Ora, io di-
cevo di esperire le dovute dmgenze affinchè
il nostro Istituto superiore di sanità (presso
cui, per esempio, si vaccinano contro la feb-
bre gialla anche gli stranieri che si recano
in lontane contrade, e passano per Roma),
debba sv,olgere il sua cont:volla di Stata in-
deragabile e cantinuo, da aggiungersi alle
benemerenze di esso Istituto, il quale, con
quell'assiduità e quel gius:bo 'rilgore che lo
hanno l"eso benemerita in tutto il monda,
eS€l1cita il contrallosui più importanti e
delkati prodatti fiarmaceutici.

iP RES I D E N T E. Po:ichè nessun al-
tro domanda di parlare, dichi,ara chiusa la
discussiane ,generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatare.

S A N T E R O, re latore. Mi rimetta 'alla
relaziane scritta. Quanto al desiderio espres-
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so dal senatore Alberti, è previst,o nel testo
stesso delLa Convenzione che ci siano degl]
Istituti governativi espressamente autariz-
zati, sia per 1'imba.lla~gio che per la spe-
dizione, l'accaglimento e la distribuzione di
questo materiale alle popolaziani.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di pm'-
lare l'anorevale Ministro deglI affari esteri.

S E G N I, Ministl'o degli affal'ì este1'l.
MI rimetto alla relazione minis,teriale.

P RES I D E N T E. PassIama ora alJa
discussIOne degli articoli. Se ne dia lettura.

R U S SO, Segl'etarrio:

Art. 1.

Il Presidente ,della Repubblica è autoriJ;~
zata a ratificare l'Accordo europea per la
scambio delle sastanze terapeutiche di ori~
gine umana, con Protacollo e Allegati, fir-
mato a Parigi il 15 dicembre 1958.

(È appl'ovato).

Art.2.

Pierna ed intera esecuzione è data all' Ac
cardo di cui all'articola precedente a deco!'~
l'ere dalla sua entrata in vigore in confor~
mità dell'a,rticolo 8 deWAccordo stesso.

(È approvato).

P R E: S I D E N T E. Metto ai voti il
disegna di legge nelSluo 0amplesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E: Si dia lettmra delle
interragazioni pervenute ana Presidenza.
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R U S SO, Segretario:

Al Ministro. della difesa, per canascere
quale sia la situaziane realizzata a tutt'aggi
al fine di cansentire che il 13 giugno. 1960
l'aeraparta di Linate (Milano.) passa entrare
in funziane in mada campleta.

Ricarda l'intenagante tutte le battaglie
svaltesi nel Cansiglia camunale di Milano. [Jer
indurre quella Amministraziane camunale a
dispane la riattivaziane dell'aeraparta di Li~
nate; ricarda le difficoltà di cantinua sarte
fra il Gaverna ed il Camune di Milano. in
ardine all'3Ipp~avaziane dei, ,progetti ed ai
final1z,lamenti statali sempre n8igab; xicor~
da i ritardi nel carsa dei lavar i ed è allarma~
to. dalle natizie pervenutegli circa difficaltà
sorte txa la sacietà cancessianaria S.E.A. e le
campagnie aeree i cui apparecchi davrebbera
fare scala a Linate.

Paichè è d'interesse nazianale che il si~
sterna aeroportuale di Milano funziani in
ma da caardinata ed efficiente, nel più breve
tempo. passibile, l'interragante chiede in par~
tic alare di canoscere :

1) di quale natura siano. gli astacali che
impediscano. un immediata accarda tra la
S.E.A. e le compagnie aeree e quali inizia~
tive il Gaverna intenda prendere per facili~
tare tale accarda;

2)come verrà ripar1trito il traffico aereo
tra Milano. Malpensa e Milano. Linate;

3) come il Mmisbero della difes,a ritenga
passibile canciliare le esigenze del traffica
aerea di linea can quella turistica e spartiva
sull'aeropmto di Linate (822).

BANFI

~i Minisitri degH 'affari eS1t1eri,de.lle finan~
z'e '8 del comm:ercia can l'estera, per cono.sce~
re quali provvedimenti intem.dana adottare
per permetter,e finalmente 10 svincola dalla
dogana di Napoli e la spediziane tramite la
Crace Rossa italiana, di circa 40 cassette
che il Comitato. raccalta medicinali pra~mez~
zaluna Tossa tunisina, desidera invialre a,i ri~
fUlgiati de11a 'guerra d'Al~eria nei campi del
Siud tunisino. Dal 19,58, dopo. la prima spedi~
zio ne, nonastante le ripetute pmtiche del

Comitato. e i nurner,osi 'passi compiuti pressa
la Groce Rossa itaEana, gli uffici centrali
della 'Dagana, la Dag,anadi Napali e i ,sat~
tos'egretari agli esteri ,ed al 00mme rci a este~

l'a nan è stata possibile venire a eapo del mo~
tivi che hanno. bloccata gli ulteriari invii di
medidnali alle donne ed ai bambini che gial:~
cionoa decine di migliaia neicampl profughi
del Sud tunisina in difficili condizioni igj,eni~
che ,e sanitarie (823).

V ALENZI

Al Ministro. dell'interno, per conoscere se
risponde a verità ,la na1tiz,ia secondO' la quale
l'azione di violenz,a cansumata a Milano da
elementi fascisti 'contro. la sede del P,arUto
radicale sia stata cO'ncepita e arrganizzata da
un partita poli,tiea, ,e quali provvedimenrti sia~
no stati presi o si intendanO' prendere di
canseguenza (824).

LAMI STARNUTI, SAVIO

Interrogazioni

con richiesta di risposi:a scritta

Al Ministro dell'interna, consideralta che
da Clrca ,tre anni l'LN.A.D.,E,.,L. ha trasmes~
so Hi competenti uffici del Minister,a dell'jn~
temo uno schema di progetto di legge ppr
apportare miglioramenti all'attuale tratta~
menta ~elativo alle prest,azioni previdenziaJi
ed ai vitalizi che sono erogati dall'Istituto 8
riconosciuti, da tutti, assolutamente inade~
guati ,alle più elementari necessità della vita,

:l'int8['To~antechiede di conoscere ,le ragio'11i
per le quali il Ministero nan ha creduta di
rpres.entare al Parlamento il progetto ,in pa~
rola, non tenendo conto, delle condizioni di
estrema miseria degli a!ssistiti a cui vengono
corrisposti arssegni che hanno persino. la can~
sistenz,a di duemila lire mensitli (1723).

FIORE

Al Ministro delle poste e deUe telecomuni~
cazioni, per conoscere a che punto si trava la
pmtica relativa aUa sistemazione di un te~
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Iefono pubbHco in località 'P,elizzari delco~
mune di Pecetbo di Valenza (provincia di
Alessandria) (1724).

DESANA

Al Ministro delle poste e delle telecomu~
nicazioni, per conoscere s,e la proposta di au~
mento del numero dei portalettere per mi~
gliorare il servizio nella città di Valenza
(provlincia di Alessandria) è stata presa im.
considerazione.

!L'interrogante fa presente che la città di
VaJienza, negli ultimi anni, si è notevolmente
ingrandita e che il lavoro di distribuzione
della posta è da tempo inadeguato (172'5).

DESANA

Al ,lVHnistro dei haspmti, per ,conoscere
se non intenda far costruire una capace pen~
sllina nella stazione ferroviaria di Valenza
(provincia di Ales,sandria) per consentll'e, an~
che quando il tempo è inclemente, la sost.a
dei numerosi viaggiatori in attesa dei t1'eni.

L'interrogante fa presente che gio:rmal~
me,nte molti operai e commercianti ,giungono
e partono dalla industriosa città piemontese,
ben nota 111campo intelrnazionale per l'artf'
orara che vi si esercita e in eampo nazionale
per numerose altre attività industriali, non
ultima q.uella dellecalzatur,e (1726).

DESANA!

Al Ministro delle finanze, per s,apere se
in base ,alle convenzioni s,tlre1tltecon l'A,uto~
mobil Glub d'!,taI1a per la ,riscossione delle
tass,e automobilistiche, l,o stesso abbia tito~

lo per riscluotere, in uno eon ,la tasS'a di cir~
colazione, delle contribuzlioni alggiuntive non
pertinenti all'Ufficio es,attore, come quelle
per la sostituzione della licenza di circolazio~

ne" per l'iscrizione al Pubblico registro au~
tomobllistico delle motoleg1gere, per di1ritti di
Dele'gazione durante Ie operazioni .di bonatu~
l'a, ecc. ecc., presentate artatamlente come
obbligatorie e quasi condizionatrici dell'as~
solvimento del compito esclusivamente ad
esso riservato in relazione alla tassa di cir~
col.azione;

e per conoscer,e se non ritenga di dover
eliminare l',abuso di per sè dannoso ai con~
tnbuenti (1727).

TERRACINI

Ordine del giorno

'per la seduta di lunedì 13 gi.ugno 1960

P RES I D E N T E. Il Senato torner:'1
a riumrsi in seduta pubblica lunedì 13 gm-
gno, alle ore 17,con il seguente ordine del
giorno:

Discussione del disegno di legge:

stato di prev,is,lOne della spesa del Mi~
nistero della difesa per l'esercizio finan~
ziario dal 10 luglio 1960 al 30 giugno 1961
(937).

La seduta è tolta (ol°e 20,55).

Dott ALBERTO À LBERTI

DIrettore dell'UfficIO del resoconti parlamentarI
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A,NGELILLI. ~ Al M1:nistro del lavo1"i pub~

blici. ~ Per conosc,e:Ge l'esi,to delle indagini

sulle caiUise che hann'O determinato il 1o mag~

gio 1960il crollo del viadotto su.lla Oassia
collegante l ComunI di Sutn ,e Gapramoa, m
cui quattro ,gIOvani hanno Iperduto la vita e
tre ,sono rimasti fe,riti; e per oonoscere altre-

, sì se non ravvisi oPIPortuno Iprovveder'e s'Ol-
lecitamente aUasiU'a ricostruzione onde ga~
ran-tire l'interrotto collega;mento, e partico-
larmente quello tr'a Sutri e la istaz,ione dI
Gapranica, <edevitar,e uIteri'oreintasamento
nel traffico gIà inten-so della Cassia (1688).

RISPOSTA. ~ na acce1:1tamenti esperiti da
funzionari tecnici di gue,sta Ammimshazione
è rIsultato che del ponte F,elwe Borghese, a
servizi,o deUa strada provinciale "Gaprani-

c>ense », è cronato 11pnmo pilone verso Sutri,
che ha Iprovocato i.l crollo delle due arcate

ilrsistenti sul pilone medes.imo.
L'azione dinam,ca del crollo in Iparola ha

interessato anch9 i successivi s.econdo e ter-
zo pilone di ponte, fianch<eg'gianti la strlada
statale Cassia, che è stato, pertanto, ne cessa-

1'10 demolire.
L'AmministrazlOne provinciale di Viterbo,

ente proprietario deUa «Gapranicense », ha
provveduto, di intesa con l'Ufficio del Genio

civiIe di V,iterbo, a,i lavori di demohziol1p
delle strutture pericolanti, ripristinando, in
La] modo, il transito slu.]J.as.tl'ada interrotta.

L'A.N.A.S., da parte sua, ha provv'ediUto

:J"rimuovere dalJa sede stradale del1a «Cas~
sia» ]e macerie 'provementi cIal eroJlo.

n Mmtstro

TOGNI
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BERLINGIERI. ~ Ai Mini,str1 dell'agr7'colt'U~ vrà intervenire per difendere in ogni modo

ra e delle foreste e delle finanze. ~ Per co~ glI ,oliveti esistenti, <già svilUlppati e rigoglio~

nascere se non credano di 'adottare urgenti, si, dando, così, la possibIlità wgli ,agricoltori
indifferibili e concreti pr'ovvedimenti in fa~ (quella olivi cola è quasI da.ppertutto monocoI~
vore dell'olivicoltura nelle zone calabre:si deJ~ tura) di aSSIcurare Il ,prodotto olivario, fonte
la fascI'a jonic'a della provincia di Cosenza, i di reddito e di vita e mezzo per pa'gar0 i tri~
cui olivi sono stati calpllti dall'infezione del buti fi'8cali.
cicloconio (occhio del pavone) 'cO'ngravis<simoGli olivlC<olton non ,sono ,in grado di avere
pregiudizio ed Irrepar,abilI danni p,er la 'Pro~ meZZI economicI e meccanici e pers,onale sruf~
duzione olearia. ficienti perpratioa,re i necessari trattamenti

La zana jonica della provincia dI Gosenz.a, disinfe'stanti, specialmente nelle TIrUmemS'2
che si ,estende più 'precIlsamente dal Crorto~ zone coJlinari; e moltr di essi non hanno po~
nese a sud, e nei t'err'itori di R'Os:sano, Gori~ t,uto pagarce i contributi umlfieati 'Per la r<ata
gUano, p'aesi Albanesi, rSiban, T'rebisacce e dell'aprile 196.o,ed intanto Qgni giorna più
zone contermini, è la Ipiù ricca per la pro~ l'infenzione fitopatologica aggredisce le pian-
duzione oJea,ria (decine di migliaI'a di quin~ te degli olivi, unica fonte di ricchezza e di
tali di oli pregiati) che costituiSice quasi i tre vita nelle zone j oniche, speciralmente in quelle
quarti della int,era ,produzione della prlQvin~ i di Ros,sano 'e di Corigliano.
dadi COSienza,e pressochè 1a malggiorp:arte I È pensiero comune, è ,e:si,genza unanim~ e
della mtera relgi'one calabrese, ,ha mllioni di sentIta degliagrrcoItori, del produttori, delle
piante di olivo, fra le più rÌ<gC'lglio'Se,ehe rap~ Autorità, di coloro .che duramente f'aticano
presentano, quasi in tutte le zone, l'unica in queste zone,colpi1;,eanche dalle alluvioni,
fonte di reddito agl'adio, di industria per la che Il Gove:mo adotti le seguenti provvidenze
molituradelle olive, di vita per le raccogliLrl~ senza dilazi,one;
ci di queste, peri ,traSlportatori, per i potlato~
l'i. t8kchè nelle annate di scarica o di infesta~
zione ,para,ssitarÌ'a, i territori su indicati ven~
gono ad essere Igravemente colpiti dalla disoc~
cupazione, daUa oarenza di disponibilità eco~
nomiche,dalla impossibllirtà persino cli paga-
re tributi ed oneri fiscali.

Quest'anno, i territori medesimi olivicoll
sono stati fortemente infestati dal cicloco~
nio, che già :fa 'Craderele foglie, man mano in-
taccando le :piante, con la incontenibile ed ir-
reparabile perdita del frutto olivicolo, la quale
costituirà la ml<seria delle zOlnemedesime, già
duramente colpite dal1e rece,nti alluvioni, le
quali hanno distrutto il rpoco frutto olivicolo
della decorsa campagna olival'ia, già scarsa.
Skchè al recente danno alluvionale aria si wg..
giunge quello ancor piùgr.avedella infesta~
zionep'aras,sitaria 'SlU<cennata, che .isterilirà
g.li olivi, con gravissimo danno sul piano re~
gionale. È il iterzoanno di :scarioa e gli agri~
coltori ,sono vivamente preocculpati, e ,reda~
mano lunanimemente le ,provvidenz.e più rapi~
de e radic'ali.

Lo Statoelar;gi,s<ce eontributi per nuovi im.
pianti olivicoli. A ma,g1gior rwgione, esso do~

1) dlsinfestazione urgente degli olivi.
nelle indicate zone, dal cicloconio (Iocchi,o di
pavone) fornendo materiaIi, mezzi meccanid
e 'personale, anche mercè elicotteri nelle zone
collmari; adottando, altresì, ogl1l altro con~
tingente accor:ghnento;

2) alleg,gerimento dei tributi e degli one-
ri ,fi,scali, ovvero conceSlsione di maggiore ra-
tizzazione di questi;

3) concessione, in o,gni 'C'aISO,di malggiorÌ
contributi ed agevolazioni e rimborsi in fa-
vore degli olivicoltori, costretti a s'ostenere
insos!tenibile dI,spendio per l,a lotta antiparas~
sitaria, che ,si rende più gl'iavosa 'Per lo scar-
so prodottoolivicolo da un triennia, e per le
recenti alluvioni, che hanno invaso le zone
in pa~oJ:a.

Sarà, cosÌ, rinverdita la lfiduciosa speranza
degli a,gricoltori, impedito il flagello 'P'aras.si~
tario. ,s,alvato il prodotto olivicolo della :pros~
sima campagna olearia,sallevat'a la vita eco~
nomica delle va,stezane joniche, che confidano
nelle immedi:ate p,rovvidenze governative
(16'30).
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RISPOSTA. ~ Si ;premette, che, nel settore
fit0patologico. questo Ministero svalge la sua
azione essenzialmente attraversa la mdivI~
dnazione dei mezzi di lotta più efficaci e la di-
vulgaz.ione di tali mezzi can dimostrazianl
pratiche.

Ciò posto, 'Sl fa pl'esente che qlwsta Mini~
stero medesima, avvalendosl dei fondi st.an-
ziatI nel praprio bilancia sul1e autorizizazioni
di spesa stabilite dalla legge 26 l'uglio 1956,
n. 839, recante 'provvidenz.e ,per il mIg'llOra~
mento, l'incremento e la dJfesa dell'ohvicol-
tura, ha complessivamente disposto, a fava-
re deUa 'provincia diCasenza a tutto Il cO'r-
l'ente esercizio finanzlaria, assegnaziani per
] 50.000.000 lire.

Dette asse!gnaziam hanno tra l'altro con..
sentito la concessiO'ne di cantrIhuti nella spesa
per l'acquista di 19.6 attrezzature per l'im:pie-
go di antiparassitari. nO'nchè l'effétuaziane
di. tmttamentI antIparassitJari su 35.900
oHvi.

A valere sui fandi as.segnati, il dipendente
l~pettorataagrario di Casenza ha pure as-
sunto nnpegni per esegmre il trattament'0 di
16 mila olivi con prodatti anHpara1ssitari.

Nei predetti fandi è anche campresa la sam-
ma di 8.900.000 lire assegnata all'OsservatO'-
ri'O per le malattie delle pi,ante dI Ca.tanziara,
per l'aUuaziane ,di iniziative antipara:ssita.rie
nel territorio dellapravincia di Cosenza.

Si può a,sswurare che le accennate a.ss.e~
gnazio11l hanno travato adeguata utilizzazio~
ne anche nella zana segnalata dalla si'gnaria
vostra onol~evole.

In ;particolal'e, pOl. SI comUl1lca che a fa~
vore della pravincIa di Cosenza sona state
programma,te, nellacarr.ente annata, in Izi'ati-
ve a carattere dImostrativo 'sulla lotta contro
il ciclaconia ll1teressanti ben 38.200 ohvi.

Questo Ministera non mancherà, can i fan~
di che ,sar.anna stanziati ne] bil<ancio del rpros~
simo esercizio :finanz.iario,di continuare a
tener pres.ent<e l,a ,pravincia d] Casenza nel1a
lotta antiparas:sitaria in o1ivicoltul"a.

Il Mmistero delle finanze, intpressato In
merito, ha camunicato che i possessari dan~
neggiati possono rivolg,el'si al comrpeternte uf-
ficio distr.ettuale delle imposte dirette per
chiedere la sgriavio delle imposte .sui redditi

dominicale ed a,graria, ai ,sensi degli articali
61 e 68 del testo lumca delle leg,gIsulle impo~
ste diret.te, wpprovato con decreta del PresI-
dente della RepubblIca 219,gennaia 1958, nu-
mera 645.

Tale moder.aziO'ne delle imposte fondiarie
potrà, pai, essere integrata da analaga prav~
vedimento per le sovl'lmpaste provinciali e
comunali, ave gli Eluti la.ca11interessati deli~
berina di cancederlo. ai sensi dell'articola 2,60
del testo unicO'per la finanza lacale ~pprovato
col regio decreto 14set.te'l11bre 1931. n. 1175,
e successivie modilfioazioni

Per quanto concerne l'imposta di ricchez-
za mobIle sulle affittanze agrarie, gli affit~
tuarl !patranna tener canto dei danl1l subitI
in sede di dichiara'Z1on~ annuale dei redditi.

Il MU1lsIIO

R,UMOR

EUSONI. ~ A.l Ministro dei lavori pubblicI:.
~ Poichè rIsulta che in alciunelocalItà la po-
rizia stradale eleva cantravvenzioni a rappre~
sentanti di cammercio che tmsportano sulle
lara auta narmali vahgl.e corntenenti campio~
nari invendibili (quelli ,di calzatur'e, ad 8isem-
pio, sanD composti di una sola scarpa per
tipa) mentre gli orglani della mlatarizzazione
(è i camandi della IpolizI!astradale nan s.em~
brano avere in merito diSiposiz.iani p,recise,
per sapere .se nan ri.tengla oPP0'rtuna dira-
mare disposiziani affimchè tutte le vettur'e dei
ra,pprelsent:anti di cammercia possana usu-
fruire della stessa agevala:zione caneess,~" ai
poslsessori della vettlu'l'a f!ami1iare a giardi~
netta con la cO'nces!siane.m<ercè il pagameota
di uguale madica taslsa del c0'ntrasse.gl1o di
esenzione Ipermanent,e (1<627).

R.ISPOSTA. ~~ Per il tra;s,porta di campia~

na1'1 ~ come per tuttI i trasporti di case ~

in via cantinuatlva su autovetture, è neces~
Siario che, a narma degli ,articoli 57 e 58 del
codice dellastl'ada, l"autovettura sia munita
della eart,a dl clrcolaziane per trasparta pla~
mlSCUOdi per!sone e cos,e.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 1 della legge
20 grugno 1935, n. 1349, occorre che il pra~
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prietario sia in possesso deHa licenza per il
traslporto di cose in conto Iproprio: tale li~
cenza viene rilasciata dagli Is,pettO'rati c{;[n~
parhmentali o Umci di,staccatI della moto!'iz~
zaziane civile, s'u pres,entaziane di semplice
domanda e previo palgamento « una tantmrl »
deHa tassa di cancessione governatIva (lire
1.000 pe,r ~portata ,fino a un qumt'ale).

L'esenzione da tale licenza per le gial'di~
nette di ,portata ,fino a 5 quintali fu di.;posta
~ c'On decreto del MinistrO' dei traslporti di
~oncerto col Mini,stra dene rfilnanze, in data
4 agosto 1949 ~ in via ecce'zlOna!e, in rel>a~

ziane 'alle partIcolaricaratteris,tiche tecniche
di quel determinato tipo dI a:utovettlUre.

Non si ravvisa, ora, l'opportunità di esten~
dere tale ('>senz,iO'ne a tutte le autovetÌlll're,
considerato anche che In svo1gimenta delle
pratiche neces,sarie per il nl,ascio della licen~
za di trasportO' avviene con la ma,ssima f'aci-
Età, senza procedure particO'larmente one~

ra8'e,
n Mimstro

FERRARI AGGRAT)J

CAPALOZZA. ~ Al Ml;m~stro delle poste e
delle telecomunicazioni. ~ Sull'abnO'i'me in-
ter1pretazione data daH'Ammini,stmzione allo
articolo 53 deHa legge n. 1:19 del 1958, se~
condo la quale vengano ,es.cIlU:sIdall'inquadra-
mento in rlUalo eoloro che :nan possedes,sern
il titalo di studio al momentO' dell'entmta in
vi'gore della le~ge, pur essenda'ne forrniti en-
tro il termine 'prescrit,ta p€r la presentazione
della damanda documentata (1575).

RISPOSTA. ~ L'articolo 53 della legge 27
febbr'aio 1958,n. 119,sbabiIisce ehe «i ipo'r~
talettere e i ri'cevitoTI effettivi, con almeno
due anni di servizio, e i portalettere ed i ri~
cevitori provvisori con almeno tre anni di
servizio, addetti a zone rurali urbanizzate,
passano, 'su domanda da presentarsi entro
sessanta giorni dalla urbanizzazione mede~
sima o entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge per co~
loro che sono addetti a zone già urbanizzate,
conseguire la nomina alla qualifica di agente
di esercizio di 4" classe, semprechè ,siano in

possessO' dei requi,siti prescritti per l'accesso
in carriera, a,d eccezione, di quella dell'età, e
siano riconosciuti meritevoli dal Consiglio di
ammmiGtrazione ».

In sede di applicazione della norma nei ri~
guardI di quei ricevitori ,e partaletter'e effet~
tivi e pravvisori che si trovavano in servizio
in zone già urbanizz,ate all'atto dell'entrata in
VIgore della leg,ge Ipredett.a, e ehe 'av€v>ano
presentato la relativa domanda entro il ter~
mme stabilito, il Consiglio di amministra~
7.WIlP delle poste e telegra:fi, nena seduta del
20 gennaio corrente annO', ha eSipres,so il pa~

l'ere che :non possano ottenere la namina alla
qualifica dI a'gente di eS'81'cizio di 4a >Classe
calaro chealJa data di entraba in vl1gore de:Ua
l'E',gge stessa non eranO' m poss'esiso di tutti l
r,equis.ib richiesti dalle vigenti disip<Qrsiziomi,
fra i quali quella relativo al titO'lo di studia
dI licenzia dI V elementare,

E ciò in quanto, trattandosi di dispolsizione
t:mnsitoria, era. inammis,sibHe ,che i req:uisiti
richiesti per beneficiame fos.sero aicquisiti
dopo l',entrata in vi,gore dena 1egge, non e,s~
sendo ovviamente alPlplicabili, in materia di
inquadramento, le norme vi'genti per i COll~
corsi.

Conseguentemente, l'Amiministrazi'one ha
dovuta esdude,r.e da,} heneficioco:loro che ri~
sultavano aver cons.elguita il titolo dI studio
posteriormente al 2,6 marz'o 1958.

Sembra peraltro: opportuno 'predsm'e ehe
tra questi lultimi una s'Oltanto è rils:u:ltato aver
eO'nse~uito il titnla di ,studio 'entr'O il termine
utile per la pres.entazione della domanda;
tutti gli :alt.ri risultavano "averla conseguito
in date successiV'e ,alla scadenza di tale ter~
mIne.

Il Mmlstro

MAXIA

,CEMMI. ~ Al Presi:den.te del Consiglio dei
ministri, al Presidente del Comitato dei m,i-
nistri per la Cas~a del Mezzogiorno e ai Mi-
ni,siri del tesoro) del bilancio, dei lavori pub~
bli,ci e della a,g1'icoltura e delle [o1'este-. ~

Per sapere se non rit.engano ,sommamente OIp~
por1mno di de:stinare una quota dei proventi
della OOlissione di Buoni del tesoro, ultima~
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~l1ente dehberata, ,per mtegrare il finanzla~
menta dei programl'lll di opere pubblIche tan~
to. madeguatamente e parzialmente realizzati
nelle zone depI',esse del centra nOord, specie
nelle vallate del sl.S'tema aLpma, la cui arre~
tratezzaeCanal111Ca e carenza di servizI es:sen~
zlall non sona certa mfe1'1:oo1'1a quelle dI al~
tw zone d'Italia che 'godanOodi tanta più lar~
ghe, partlcolan provvidenze di quant.e nan
SIano destmat.e alle aree d,epres-se m .oggetto.
(1483).

RISPOSTA. ~ In nferImento al1'mt.erroga~

Zl'one m ogg,eHo, alla quale 'SI risponde per
delega dell' onarevOo1.ePresidente del Gansiglio
dei mmistn, 51 fa presente che,can Il nca~
vato dell',emIsslone dI buani del tesoro. per 1'0
Importo dI lire 250 mIlIardi, alu.uarizz:ata can
decn~to legge 19 gennaIo. 1960, n. 1, conver~
tlta nella legge 12 f.ebbralO 1960, n. 73, si è
intesa far fronte ~ came del resto ribadito
m sede dI e8ame parlamentare del provvedi~
mento ~ ad una ,sItuazione finanziaria ben
defimta, provveder'e cioè al rImborso a al
rmnavo del buam novennali del tesoro. che
vengano a scadere nel oarrente anno. Iper lo
Importo di lIre H6 miliardI e a CO'prir>eil
disavanzo effettiva dell'eseriCizia finanziario
1959~60.

Si ,oonsldera, poi, che 'sona già in atta na~
teV'ali pravvldenze legislatIve per agevabre
ed incrementare l'esecuziane di Iprogrammi
dI Gpere pubbliche nelle zone depresse della
Italia centra~slettentrionale.

Infatti, le leggi 10 agosto. 1950, n. 647,
15 luglio. 1954, n. 543 e 29 luglIo. 1957, !Il.635,
ha,nno disposta uno ,stanziamento complessi~
va di 408 miliardi <per l'esecuzione di alpere
straordmane di pubblico interesse nelle lo~
calitàeconormicamente de,presse del eentro~
nard d'Italia (sistemaziane bacini montani,
bonifica, irngazione, trasfarmazioni agrarIe,
viabilirtàardinaria non statale, a,cquedotti e
fagnature), e can legge 24 luglio. 1959, n. 622,
cancernente interventi in favare della ecana~
mia nazianale, detta stanziamento camplessi~
va è stato mtegrata con altri 12 miliardi e,
quindi, elevata a Er,e 420 miliardi.

Inaltre, è da ricor,dare la legge 3 agosto.
1949, 'n. 589 ~ callc>ernente provvedimenti, a

cara'ttere nazianale, p.er a@evolare 1'.eS.eCUZlO~
ne di opere pubbliche dI interesse deglI enti
localI ~ con la quale è 'stata autorizzata la
cancessIOne, da ,parte del Mmistero dei la~
vari pubblIcI, di contributi castanti tJ:lentacin~
quennali, m mi,sura diversa secanda i casi,
sulla ,spesa accorriente ,per i lavori. Con la
steslsa legge, (articalo 13) al (fine di consen~
tIre al Comuni e alle Provincie, sia della
Italia meridianale ,sia dell'Italia centrale e
settentrionaIe, di ottenere più agevolmente
daUa Oassa depOlsiti e prestiti o dagli altri
Istituti di credito autarizzati i mutui neces~
san per l'esecuziane delle opere pubbliche, è
stata ,prevista la 'concessione della garanzia
statale sui mutui stessi, allorquando Igli enti
111parola si trovino nella impossibilità di ga~
l'antirli direttamente 'per indisponibilità to~
tale a parziale dei cespiti delegabili per legge
(savrim,pasta fondi'aria e imposte di con~
sumOo).

Per ultimo, cOonla recente leg,ge 28 ge:.c'1~
naia 1960, n. 18, è stata dispasta la esecu~
zione anticipata del programma prevista dal~
la citata legge 29 lugliO' 1957, n. '635, ed è
stata a tal fine autorizzata la Cassa depasiti
e prestiti ad anticipare al Tesoro dell'O S,ta~
to. la sammacample.ssiv;a di 8.0 miliardi di
lire.

Per i motivi sueposti, nan 'aplpare assecOon-
dabile la prqposta formulatoa. dalla S.V. ono~
revale.

n Sottoseg1 etarw àt Stato

NATALI

CENINJ (BUlZZA, IZANE). ~ Al Mim'lstr'o

della sanità. ~ Per ,canascere can esattezza:

a) lep,roparzioni e l'entità dei gravi

f'atti dI decesso venfkatisi presso l'Istituto
neurO'psichiatrico di PO'ntevico (Brescl'a);

b) <le cause certe a Ipr'ababili delJ'epide~
mia, i risultati degH a;ccertamenti eseguitI,
le eventuali respansabiHtà ed i mezzi posti
finora in atta per comba.ttere l,e conseguenze
ed .u<lteriO'l'i manife,stazioni;

c) i provvedimenti che si intendano pren~
dere ande prevenire in futluro il verificarsi
od il ripetersi di simili :gravi calamità (1569).



Senato della Repubblica 12370 ~

-
.

III Legislaturà

259" SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO 10 GIUGNO 1960

RISPOSTA. ~ L'>entirtà dell'episodio e.pide-
mico v'erilfic.atosi pr.esso. l'Istituto. pe.r frerna~
steniche ed epIlettiche .« Cremisini » di Pon~
tevko 'si 'PUÒdesumere dai seguenti dati,ac~
certati da un Is,pettore generale medico. in~
vi'atasul pO'sta da questa Mini,srtera.

,Su 546 inferme ri'coverate nell'I!stituta 'a!l~

l'inizia dell'episodio. epidemico suddetta niU~
mero. 319 SI sono ammalate inizialmente di
una fo.rma probabilmente virale di tipo. in~
fluenz,ale, ohe ad esardw brusca ed a ra.pida
diffusiane ha colpita le VIe respiratarie alte,
can sintamatolagiaa ea'rico. del rina~farin:ge,
del laringe, della tmchea e dei ,grossi bran~
chi, s,enza che vi fas,s,e alcluna clampramis.sia~
ne di .dli'evo a ,carica dei polmani.

DeI.le 319 inferme calpite da forma in~
fIuenzale, n. 154 durante a subita dO!po la fa,se
acuta di quest'a infeziane iprimiti.v1a, hanno.
saff.erta di complicaziani Ipalmanari aJssumen~
ti ora .gli aspetti dI una bronco.palmonite dis~
seminata, ara quelli di luna bmncapalmanite
migrant-e, e più frequentemente, quelli dI
palmonite lobare franca; febbre altissima
(40,5~41), abbattimento., palso frequente, tal~
valta dispnea graVe e tendenza al callassa,
erano. i segni che farmavana il cartea sinta~
matolagica di queste mani:f'estaziani.

Tali complicazioni, came si è patuta !accer~
tare attraverso rilpetuti esami batterialogici,
sona da ascriversi ad infezioni microbiche. lÈJ
nota, infatti, ch>egermi comuni, o~piti abi~
tualidelle Iprime vie re,spil'ato.rie (interve~
nenda una forma marbasa debilitante quale è

l'mfIue'nza e venfic1andos.i, dI cansegiuenza,
una dimInuzione della difesa arganica in g>e~
neraI.e e delle mucose delle vie respiratorie
in particaI.are:) subiscono una esaltaziane e,
virulentati, ragìgiungono. i polmani pr:ovacan~
do focalai di infiammaziane. Tali inf<ezioni
micrabi.che sona determinate da ,pneumococ~
chi, stafilacacchi, Istreptacocchi, -emOlfi'lied al~
tri mena frequenti. LÈda tenere :presente, a
questo propOSItO, che in individui precedente~
mente s,a'ni e forti, ,l'inf1uenza decarre in ge~
nere s.enza ,perico.l0 di 'complieazioni, che sa~
no, invece, frequenti nei pazienti già debili~
tatiper qualsiasi caus:a, in quelli che sono
affetti da malaMie craniche a da tare nerva~
se a nei sag~etti malta ,anziani. Tm questi ma~

Lab una infeziane mkrahica post~influenzale
è frequentemente calUsa di morte.

L'Istituto per frenasteniche dI Pontevica
riceve in massima parte i maIa,ti iyy,ecupera~
bilI dell'Osp,edaJ.e :psichiatrico di Brescia e
degli Ospedali ps.ichlatnci 'delle p~avincie vi~
cine: inferme malta anziane ad mferme che,
oltr,ea gravi tare nervose, Isono in 'genere
colpite da malattie -craniche -a carica di di~
ver'si arlgani eù 'a'P'par:ab. N eU'Istituta plle~
detta le inferme più defedate 'sana rlOavera~
te nel 2°18 specialmente nel 3° reparto.. [ÈJ

prapria in q1uesti due repa.rtI che si è avuto
il magglO'r numera di complicazioni <ed il
ma,gglOr numero di decessi. -Su 51 decessi

verificatisi campleSisivamente tra le 154 in~
ferme 'calpite di broncopalmanite, 33 si sana
avuti nel terzo reparto., 14 nel seconda re~
parto e 4 nel primo reparto., il quale ultimo
ha lo stesso numera di posti~letto degli altri
due reparti.

In tutte le inferme che sano mor,te per
complicazioni p'Olmanari il defeda:menta era
dovuta, carne SI è detto, esclusivamente a
gravi tare nervos-e e fisiche. ,È da eSicludere
la suppasizione affac,ciata:si da ,più parti, al~
l'inizio dell'e'Pisodia epidemica, cire-a lun de~
fedamento da sC'ama alimentaz,i'One. Ac,cu~
rab cantralli eseguiti dall'I,sp,et'tore gene~
rale medico 'sune ,scorte di alImenti !acqui~

st'ati durante 'tuHo il 1959, ,oltre che sui
depositi e'si:s.tenti nell'Istituto., hanno. posta
in evidenza una alimentaziane perfettamente
ida-nea dal lato quantItativa e quaJirtativa,
per una media di oltre 2.600oalorie 'al gior~
no., ricca -di prot,eine e di grass.i, ahbon~
dante, e quindi va'riata e sana. Anche neUe
infe'rme lpamlibche >ed in quelle sitafohe, p'a~
zientemente imbaccate con cura ,pietosa dal
persanale dia-ssistenza, le ,candizj.oni ,di nu~
trizione si sano mantenut,e s,empre buone.

L'Istituto ha, d'altra pa~te, luna idonea
attrezzatura dei servizi ,genemli, loC'ali di
degenzra bene eSiPo.sti ,e bene areati ed i:llu~
minati, ed è tenuto ,con 'perfetto ardin<e e
nel massimo rispetto deUe oomuni norme
igieniche.

Allo swpa di accertar-e Ira ,ez,ial'Ogia deUa
malattia che ha calpito inizialment-el.e Tico~
ve'rate dell'Istituto di Clui trarttia's.i e di indi~
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viduare l'ag,ente o glI ,agentl ,causa delle
complicazIOni polmonari e, conseguentemen~
te, della morte di un così rilevante numero
di inferme, sono state condotte ricerche mi~
c.roblOloglche si,a da parte della DivisIOne
dI medIcina infettiva deglI ,o Slpedali civilI
di Bres,cIa, sia da ,parte dell'Istituto supe-
r1Or,e di sanità.

Sono statl lSoIati ceppi di Diplococcus
pneumonìae, Weiches€,lbaum, 1886 ~ a,gente
della polmomte lobde franca ~ e ceppi di
Staphylococcus aureus, Rosenbach, 1884,
algente delle forme broncopolmonan.

Nessuna r,esponsabllItà vi è da Iparte delia
Direzione dell'Istituto Cre:misini e da parte
delle Autori,tà samtane nel confronti del~
l'msorgenz,a e nell'evolve,l'SI della malattia.
La maLattia stessa ha avuto una ra,pi,da evo~
luzlOne ,ed è stata com,batbuta e ,(;ontenuta
attraverso sever,e misure di ,profilassi, in
modo che 'fin daI ,gl'Orno 25 ì,ebbraio non si
sono avuti casi nuovi dI maIatltia. I decessi
che si sono aVlUtl dopo quella darta SI sono
ver.lificati III malati precedentemente colpitI
da malattia mfluenzal,ee da comphcazlOni
polmonari.

L'epIsodIO ,elJidemico è stato cn'coscntto
nell'Istituto per frena,s,teniche ed epiletti~
che che è stato Isottoposto, a tal uo'po, a
misure contumacialI.

Nell'I,stituto ,si è provvedu,to a sepa,rare
i maIati ,colpitl da forma lnfluenzal,e s:em~
plice, qu,elli da compJicazioni polmonari ed
i convalescenti delle due manifestazioni m1Ù'r~
bose m localI ,separati, perfettamente l'solatl,
con personale medico e diassistenz:a fisso.
per ogni reparto e 'SI è ,provveduto a:d iso~
lare altresì nelle propri'e 'camer:ate le rico~
verate sane, sottoponendo queste ,ultlme a

trattamento profilattico. Disinfez10ni accu~
I1ate e costanti sono state eseguite nell'I,s,ti~
tuto durante l'episodio. Tutte queste misure
perm:angono an00ra, per pre'cauzione, e per~

marranno per un ulteriore 'penodo, anche
se l'Istituto di Clu'i'tratta si è stato restituito
già da parecchi giorni alla normaHtà.

A 'potenziare e garantire l'assistenZ!a alle
mferme sono. stati ,comandati in servizio,
per 10 stato di emergenza, quattro medici

10 GIUGNO 1960

e dodicI assistenti sani1tarie, due mferm:iere
professIOnali oltre quattro 'suore.

Le inferme pIÙ gravi e quelle 'abbisolgne~
volli dI particolari 'esamI .sono st'ate trasfe~
rite, durante ]1 decorso dell' episodio epi~
demico,presso Il R,eparto di malattie m~
fettive dell'Ospedale civile di Brescia.

]l Mm!stlo

GIARDINA

FENOALTEA. ~ Al Mini'stro di grazIa e
giustizia. ~ Per conosc,ere quanto vi sia di
vero nene notizl,e 'pubblicate dal giornali
circa la deJiberata ,soppressione della ,pre~
iura di Leone:ssa.

L'interrogante ricorda che m nSlposta ad
altra precedente sua interrogazione il Iv'Ii~
nistro, in data 19 di,cemhre 1958, as'siClu~
rava non esser,e allo .stUdIO alcun pTovve~
dimento i'nteso alla soppressione dI sedI d]
Pre'Gura nel clYcondario di Rieti.

Ove, perianto, rispondessero a verità le
notizie di stampa su riferit,e, l'interrogante
desIdera con08'c,ere qualI ,eonsider:aziolll re~
lative alla mole de,gliaff,ari, allo stato del1e
comunicazioni locali, all'eslst.enzla dialtn
Uffici pubblici etenut'O presente il parere
degli .ordini forens1e, abbIano .suglgerito il
provvedimento (153.0).

RISPOSTA. ~ ,sono tuttora in corso l la~

VOrl dell'apPoslt,a Commissione, composta
di parlamentari e di magistratl, ,alla quale
1',artic'Olo 5de,ua Ie~ge 27 dicembre 1956,
n. 1443, ha affidato il compito di ,esaminare
le proposte di modi,ficazione deUe attluali
cl'rcoscriziolll ,gludiz,iarie e di es:prim!er:e aI
riguardo il proprio parer'e ai fini delle de~
terminazioni ,che dovranno esse,re poi adot~
tat,e dal Governo in virtù della delega ad
esso attribuita dalla lelgg'le s,te,ssa, e proro-
gat:acon la sucoessiva legg'le del 24 dicem-
bre 1959, n. 1153.

L'attIVità del Minist,ero di grazia e giu-
stizia potrà pertanto esplicar si soltanto dopo
che la Commissione anzidetta avrà esaurito
i suoi .lavori, sulla scorta dei quali dovranno
essere va:gli:ate le ~esigenzespecifiche che ri-
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fl'ettono la conserv,azione o meno dei ,singoli
uffici giludizi,arisecondo le cirooscriziolIli at~
tuali.

Ciò premesso, SI assicura che, lal momento
OIPportuno, non si mancherà dI tenere nella
dovuta considerazione le ra,gio.ni ,p,ro.srpet~
ta,te ,da1}'o.norevo1e int,erro.galIlte relatlVamen~
te alla pn~tura di Leonessa.

Il Sottosegretario d~ Sfato

s,p ALLINO

GRANZOTTO BASSO. ~ Al Ministri della

pubblicia 1,struz'Z:one, del turismo e dello spet~
tacolo e dei lavori pubblici. ~ P,er riehia~

mare la .loro attenzione ,sullo statO' di ah~
bandono in cui si trova il Oast,ello. di ZIU~
melle, antico ed impor'tante monumelIlto della
storia feltrina, SItO.in amenla 'PosIzione della
SltradaLentiai~Mel, nel panorama suggestivo
delle Alpi F'eltrine. Il suo 'stato. fati'seente,
che ne fa pre'~élig1rela totale di'stl1Uziorne,'se
non si ado.ttano t'empestivi ripari. contra~
sta eon l'alto dovere di conservare le iVe~
stigia di secoli dI stori:a ,cui è ,legato il C:a~
s'tello, che fu lardibo. fortilizio dell'architet~
tura dell'alto. Medio Ev.o, di ,cui 'so.no nere
le città di Feltr,e e di Mel, che in quel lon~
tano 'passato trovano. espreslsa la tradizione
delle libertà ,comunali, per cui i 10'1'.0filgli
si batterono, legate alla terra di Zumel1e
od al Oastello, che ne documentano le g;esta.

CIÒ ,che rimane del !Castello può anCo.ra
l'esistere alle intemperie del tempo ed espri~
mer:e 'gli antichi fa,sti s.olo. che un rprovvido
intervento valga ad armstarne la distruzio~
ne; e ne vale la pena, anche per ragioni tu~
ristiche, tenuto conto della zona, che è di
grande attrattiva, percorsa dalle vie di co~
municazione che conducono al Cado.re ed alla
Carnia (1518).

RISPOSTA. ~ 'Si risponde alla, int,erroga~
zi,one sopra rilportata anche per conto. del

Minist8'I'o del turismo e de110 spettaeol.o e
del Mini,stero. dei .lavmi pubblici.

,Questo Ministero. si è interessato delle rpre~
carie condizioni di co.nservazi.one del Ca~

stello di ZumeHe fin dal 19,51, allor,chè in~
vitò il comune di Mel (.Belluno~ che ne è
pl'OIprie,tario, a (provvedere al ri'pr1stirno del
mlanufatto.

Il Ccmune, d'intesa con l'Ufficio p'rovin~
CIale del lavoro di BeUuno., ottenne, nel 1952,
dal l\1iniS'tl8r:odel lavovo e della :previdenza
sociale, un corntnbuto di 4 miliOini di lire
per il finanziamento di due 'cantieri~Bcuola.

La ,somma fu imp1eg:ata ,per opel'ie di ca~
rattm"e 'strada1e, la cui lutiHtà non si mette
in dubbio, ma tuUaviia no.n attinenti al re~
stauro del Castello.

SI provvide, infatti, allacostruziorne della
strada di acceSiSOal Oa:stelloed aUa siste~
mazione dei fo.ssati antistanti il monumento.

Questo Mmi'sitero, per parte sua, diede
c0'nte1IJjP.oraneamente, un Iproprio. contributo
di lire 1 miliOine.

Il S0'printendente ai monumenti di VenE~
zia ha recentemente informato che, allo stato
att1uale, la spes,a neceS's,aria ad effettuare i
soli lavori attinenti ana 'stabilità dell'edirfi~
cio, si alggira sui venti miliOini di lire, cifra
che ,esorbita daUe 'po,ssilbilità di questo Mi-
nistero il quale, d'altra parte, non ha a.lcun
obbligo di assumersi l'onere derivante dal
restauro dled1fici di pro.prietà non statale.

Pertanto, allOi 'stato attua1e delle cose, si
l',avvisano due possibilità cos.tituÌte l'una
dall'intervento del ,Provv,editorato re,gionale
alle opere :pubbliche, ai sensi dell'articolo 14
e seguenti della 1egge 10 giugno 1939, n. 1089
(sostituzione dello Stato all'Ente propl'ieta~
l'io, con riserva di rec~pel'O deUa somma an~
tidp,atai) e l'altra dalla eventualità di IUnac~
cordo rfinanziario. da l1alggiungersi tra Stato,
Provincia, Comune ed Ernte iprovinciale !per
il tUTi,smo, al fine di sluddivider,e l'onere pre~
detto.

In tal senso., ,son'O state date opportune
direttive al Soprintendente ,ai monumenti di
Venezia, e, pertanto., Isi tè in att.esa di cono~
seere 'gli 'sviluppi ,che la questione !potrà
aver>e in s,ede I0'cale, a ,seguito. dei co.ntatti
che quell'Ufficio prenderà 00'11i 'Vlari organi
interes'sati.

Si assicura, in ogni caso, l'ono.revo.le in~
terrogante che questo Ministero. seguit€rà
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ad intevessarsi della questione nei .limiti del~
la ,propria competenza e delLe proprie pO's~
sibilità finanziari<e.

Il jJhmst1 o

M:BJDIC[

MAMMUCARI. ~ Al Min lstr'o di gmzia e

glustizl,a. ~ Per s,apere se non 'rit,enga O'p~
port1uno ,svolgere una indagine sull'attività
del giudi!ce concilia1JO'r,edel comune di Ge~
rana (Roma), ,signor Moretti EiVlaristo che,
negli ultimi qU8!ttrO'mesi, ha Ipres.entato de~
cine di sent,enze di condanne a danna di Clt~
tadini del Comune ,stesso (.la clui pO'pala~
zione 'PO'verissima non supera i 2.000 abi~
tanti) per ,pag;amenta di debiti oscillanti
dalle 2.000aHe 4.000 lire 'anche quando i
presunti debitori o erano contumaci a ne~
gavano 1',esist,enza del debitO', e :senza che
venissero fornite prove o testimanianze cir~
ca la r,eale ,portata del debito stessa.

La necessità dell'indagine è determinata
altresì dal fatto che l'ammantare delle som~
me liqUldate nelle sentenze per competenze
ed anorari di ,giudizio, :sempve a vant,agg:o
della stesso ,pmticant1e procmratO're dottor
Luigi lDe Prapns, super,a .s,empre di gran
lunga la sorte ed è altresì superiO're ai limiti
massimi consentiti dalle vigenti disposizioni
di legge; 'e dal fatto che il,gi'udice concma~
tove ha ritenuto di dover mlunire tali sen~
tenz,e di clausola di 'pmvvisoria ,esecuziO'ne
s,enza ohe ri,corresserO' le condiziani volut~
dal1a legge.

L'operata del 'giudice canciliata'r,e si ap~
palesa particolarmente 'grave ove :si cansi~
deri che la maggior palrt,e di tali s'entenze ,
prO'vvisoriamente esecutive, non è ne,pplu:re
appellabile, così che nan può non sorgere il
dubbio che SI tratti di una forma di attività
persecmtoria 0antro llIumerosi cittadini di Ge~
l'ano

Si chiede a.ltr,esÌ di srupel1e .quante sen~
tenz;e abbia 'emes:so l'uffijciO'del gmdice con~
ciliatore di GNano nel periodO' dall' ottabre
1958 'all'attabre 1959 e dall'ottabre 1959 al
marzo 1960 (1592).

RISPOSTA. ~ In rispasta alla sua interro-
gazione, desidero comunicarlè che a seguIto
di inchiestaeseg1uita, Iper incarIca del Pr,e~
sidente deUa laoa1e Corte d'appena, nessuna
censura può muoverSJ all'alpera.to del si'D'n'Or
Eva'risto MO'retti, giudice cancilia:tore di" Ge~
rana da quasi trent'anm, e persona che gode
della stima e della ,fiducia dell'intera papola~
ziane.

Circa gli specl,ficl addebiti Oigg,etto del1',n~
terrogazione desidero precisarle che negli ul~
timi quattro mesi cui ,ella si riferisce e cioè
dal dicembre 1959 al marzO' 19160, ilcanci~
li atare Mor'etti ha emesso 13 sentenze delle
quali solo cinque hannO' 'per oggetto palga~
menta di ,somme oscillanti dalle hr,e 2.000
alle lire 4.000, mentre p'er 1e altre il peti~
tUlm supera notevalmente i cenna:ti limIti. Di
dette 13sentenze sola sei Isona 'state emesse
m contumacia dei convenuti. Comunque tlUt~
t,e indistintamente cantengono lUna motiva~

zione che, ,s,e pur,e sintehca, illustra e chia~

YÌ'Bce.le ragioni della decisione. Va, inoltre,
segnalata 0he nan dsurta Ipropasto alcun
gravame contro quelle ,senbenz,e che emr:.o
suscettibili di appello.

È verO' che i'n a1C1vnlcasi l'ammant'arre d(~"-
gli onorari .liquidati (cui vanno .alggiunt,e le
spese ed i diritti previsti dalle vIgentI ta~
riffe) ha superata il petitum, ma va tenuto
presente che nei giudizi avanti iconciUatan,
l'onoraria cO'nsentito va da un minimo di
lire duemila ,ad un massima di lire quindi~
cimila: in nessun caso le .liquidazioni fatte
dal canciliatore MO'retti hanno superato l
limiti previsti dalle tariff'e. Tuttavia il 'can~
ciliatar,e è stato dai superiari invitato a re~
go.larsi per l'lavvenire, sempre che ciò si'a
,possibi1e, in moda che la liquidaziO'ne degh
onararie delle campetenz'e spettanti ai di~
fensori 'SIa contenuta in misura più Ipropor~
zionata al valare del pet.it~~m.

Quanto al fartta che le sentenze Slano state
mumte di causola di 'pmvvlsoria esecuziane.
ai ,s,ensi dell'articolo 282 del Cadice di 'Pro-
cedura civile, è da rilev,are che in due casi
soltantO', passibili di gravame, il giudice ha
ritenuto oppO'rtuna l'apposizione della clau~
s.alapredetta, essendovl pericolo nel ntardo ,

mentre negli altri la conceslsiane della clau~
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soLa eDa del tutto 's~perflua, trattandosi di
sentenze inappellabili e, quindi, esecutive per
Iegge, il che dimostra che l'apPoslzione della
cennata eaUisola dovuta a me l'a di,sartten~
zione, non riveste a1cIUinear'attere persecu~
torio.

Quanto al frequente intervento, nelle caiU:s'e
trattate dal Moretti, del dottor Luigi De Pro~
pris come difensore il fatto si Ispiega arg0-
volmente ove sicons1deriche il detto De
Propriis è .l'unico lelgale (assieme al dottor
Balgazzoli) che ri,siede :sul p08toe che 10
stesso è molto conosciuto neHa zlona anche
per le cari,che politiche ,ed amministrative
che ri,c~pre.

La informo, infine, che nel periodo dall'ot~
iobre 1958 all'ottobre 19,59 il conciliator:e di
Gerano ha emessa 22 sentenze e ehe dall'ot-
tobre 1959 al marzo 1960 lo ,stes,so concilia~
tore ha pronunciato 15 sentenze.

IZ Ministro

GONELLA

MARAZZITA. ~ Al Ministro dei tr,asporti.
~ Per canoscere se il 'finanziamento ape~
ratodaHa Oa:ss.adel Mezzogiorno per la ca-
struziane, nelcamune di Palmi, di un fab-
bricato di dadici alloggi ~ costruzione CIU~

mta dal s'e'l'vizio lavori della Dir:ezione ge-
ne'l'aIe dene ferravie deHo !Stato in Ol~dine
al lavori di raddappio della tr:a'tta Gioia
Tlamra-ViHa ISan Giovanni ~ sia stata a
suo tempo determinatoeff'eUivamente, così
eome 'riIevasi dal ,titolo della IsplCisadella
p.l1atica in questione, dalla necessità di «so-
stituirIo a case cantoni'ere e fabbricati di
stazione da demolir,si per f,ar posti :ai nuovi
im1pianti» risultando all'interrogante :

a) ehe nella tratta £erwvial'i,a di che
tDattasi >cohe intere:8sa il eomune di Palmi
soltanto una ea:sa cantonier:aè stata sin qui
demolita;

b) che nessun fabbricato di .stazione ~

intendendosi con dò, le per ,conseguenza, al~
Ioggi per il ,pemonaleannes,si al fabbricato
viaggiatori ~ è stato od è da demolirsi non
Slussiste'lldone Iper l'intlera tm,tta da :poten-
ziare.

P.er conoscere altresÌ ~ ove dalla rela-
zioneche accompagna la riohiesta di finan~
zi:am!ento dell'opera da ,parte del Ministero
dei tm,sporti e dall'esiame del ,relativo car~
teggio intercorso dorvesse risultare che gli
alloggi medesimi dovevano inv-ec,e ehiara~
mente 8'ervire alla sist,emaÒone del peirs~
naIe della stazione di Palmi ~ se ritiene
raggiunta la ,fi'nalità propos.tiasi lanche se, in
definitiva, e :per una reoente disposizione
del ,prede,tto servizio lavori della Direzione
generale delle ferrovie dello St,ato,altr,ettanti
dipendenti di altrI s,ervizi dell' Amminist'ra~
zione f'erroviaria poss'ano cosÌ beneficiar1e di
un nuovo ia1p.partamento (1605).

RISPOSTA. ~~ Al riguardo pregiomi comu~

nicare che risponde al vero che la proposta di
spesa approvata nel 1955 per le opere di rad~
doppio del tratto di linea Gioia Tauro-Palmi
comprendeva, fra l'altro, la costruzione in
Palmi di 12 alloggi in sostituzione di case
cantoniere e fabbricati di stazione da demo~
lirsi per far posto ai nuovi impianti

Peraltro è da e'scIudere che nella pro'P'0~
sta anzidet,ta e nel ca'rt,eggio intercorso tra
le F,enovie dello 8!tato 'e la Gas,sa del Mez~
zogiorno .per il fina'nzi'amento dei lavori
stessi fosse esplicitamente 'od ,anche impli~
citamente stabilito che i :predetti dodici al~
loggi doves'sero slervke aHa sist,emaziorne del
per,sonale della sola staziane di Palmi.

Qluanto all'assegnaz,ione degh .aIIoggi, la
qu,estione non va riferita al solo ,comune di
Palmi, ma a tutta l'estesa di linea interes~
sata dal raddoppio, tenendo anche presente
le maglgiori esigenz,e di :pe:l'sonale della linea
nel doppio bina,ria in confronto del semvlke
binario.

In relazione a quanto 'sopra e,sposto si è
pI'ovveduto e si provvede ad a8se,gna,r:e i
detti nuovi alloggi mirando 'a eonseguire le
finalità :per cui e'ssisono stati costruiti.

n Ministro
FERRARI AGGRADI

MARAZZITA. ~ .4l Ministro dei t!raspor'ti.
~ Per conoscere come ,giustifichi ehe, in ri~

s.posta all'int,errogazione n. 11076, presen~
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tatla alla Oamera dei deputati nella seduta
del 7 marzo 19'60, abbi,a Hffer:ma~o che ~

per la castrluzicne in Palmi di un edificio di
12 alloggi su area venduta all' Azienda delle
Ferravie della Stato dal comune dI Palmi ~

non sussisteva «akun vincaloper la de'sti~
nazione degli allog1gi da costruire sull'area
stessa », mentre ~ con nota n. LC.j4.Zj
1>€/6j2318/E.I033(17) del 23 febbraio 1960,
a firma Fienga, direttore del Serviz,io lavori
e costruzioni .della Direzione generale dene
F>erravie dello Stato, e diretta lal Sinda,co di
Palmi ~ si ,chiede a quel Consiglio camu~

naIe dI «eliminar,e» l'artieola 5 dell'atta di
campr,avendita.

Can tale artIcalo, infatti, l'Azienda delle
Ferrovie dello IStato av,evaalssun:ta, e si ri~
tiene che tuttora Ipermanga, il vilJ1:colodi de~
stinalre ,gli allaggi s'uddetti alla esclusiva
sIstemaziane del personale addeUaalla sta~
zwne ferraviaria di Palmi, ammessa che ciò
nan ri:sulti anche in ogni atta inte'I'na dal
1956 in poi.

Per conoscere altr,esì 'se non ritenga per~
tanta, esaminata aculatamente la questione
sia da un punta di vista morale che giuri~
dico, dI rivedere l'equivoca posiziane assunta
da qua1che dipendente organo, e ripristinare
così il giusta diritto (1609).

RISPOSTA. ~ L'lar'ea occorsa ,per la co~
struzione dI un fabbricato al10gigI ,per 12
famiglie di ferrovieri la ,Palmi em stata of-
ferta gratuit,amente dal Camune il quale,
ne110 s,chema de,l relativo abto, amarticalo 5
aveva Illserito la clausola ,che l'area dovesse
servire Iper un fabbrwato da destinarsi al
persanale della stazione ferroviaria.

Tale precisazione (che peraltro dall' Azienda
ferroviaria ,era Istata interpr'etata in s,ensa
lato, ossia per il personale dei vari Servizi)
bendeva evidentement,e a giustificare, nei ri~
gua,rdidel Camune, la cessione a titolo gra~
buito.

L'Autarità tutori a del Camune nan ha pe~
rò apiP:vov:ato 'tlaleeessione~ratuita ed ha
preteso invece che l'AzIenda ferrovIaria p'a~
gasse l'intero valor€ del sualo. Di cans,e~
guenza l'Alzienda medesima con lettera in
data 23 febbraio 1960 ha chiesto' che sia eli~

minato dalla 'Schema dell'atto nan ancom
st~plulato l'articolO' 5 sopranchiamata, Igia'c~
chè, eO'rrisponde,ndo il Ipl'ezzo pieno per il
teneno, questo dev,e essere trasferito senza
vincali o lImitaziani di sorta.

S'intende che l'Azienda ferrovIaria desti~

nel'à l'area aHa eostruz,ione di 'alloggI per
il persmrale.

Il Mintstl"O

FERRARI AGGRADl

MARAZZITA. ~ Al Ministro dell'interne.
~ Per conoscere se ritiene di poter appra~

vare l'opera,ta del Sindaca e della Giunta co~
munale di P:almi i quali, avendo canvocato
il civko cal1ses,so dopo lunghi mesi di attesa
can :un nutrito ordine del giorno, tra cui
primeggia una mOZIone di sfiducia, hanno
ritenuto di dav,er differire, a data da desti~
narsi, la detta ,convocazione, dando aVVISO
ai can:si'gli,eri soltanto qualche Istante prima
dell'inizia della seduta (11631).

RISPOSTA. ~ La fissazione della data dI

convoclazi,ane del Consi,gliocomul1aIe e qUln~
di, correlativamente', l'eventuale differimento
di quella già stabIlita, rIentrano nella com~
petenza deHa Giunta munidpale, alla cui
ampia discrezionalità, aI riguardo, la legge
pane un limite, di ordine tempomIe (prle~
sCrIv€nda che la convocazione avv,enga en~
tra dieci giorni), solo quando ci sia stata
formale richiesta ,di una terza parrte dei con~
si,gheri.

N el caso del comune di Palmi, invece, la
iniziativa della canvacaziane del Cansiglia,
per le ore 18 del 15 'aprile scorso, era stata
della stessa Giunta municipale, la quale ,poi,
nel suo discrezionale a,p,pr,ez,zamento ~ non
sindac,abile dall' Autorità di vigilanza ~ rI~

tenne oppartuna, trattandosi della salennità
del Vienerdì Santa, di rinviare la seduta
stessa, in adesiane ainchea pr:emure di vari
consi,glieri.

La decisian€ fu comunicata ai singoli
consiglieri can tele,gramma ,spedita alle Ol1e
12 dello 'stesso ,giorno. 15 ,aprile; pel1ciò, con
suffidenteanticipa rispetto all'O'm in cui
avrebbe dovlutO'tenersi .l'adunanza.
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Nel l1elativo ordine del giorno, la « mozio-
ne di s.fiducia al Sindaco» fi,guI1ava ~ e

neppure espressamente ~ solo al 20° posto,
sotto il generico ar'gomento di «mozioni, in-
berrogazioni e interipellanze ».

Tratrt,avasi, ,comunque, di una mozione di
data remota, che pur pobendosi oonsiderare
decaduta ~ in quanto il suo presentatore,
nella seduta del 30 settembre 1959, aveva
de1iberatamenteabbandonato l' .Nulia consl~
]i,are al momento in clui doveva ess,ere di-
scussa ~ tuttavia, per sc:mpoL0 di wrret-
tezza, il Sindaco aveva desiderato che fosse
nuovamente portata all'esame del Consiglio.

n Sottosegretario di Stato

BISORI

MARAZZITA. ~ Al Min1~st1'o dei traspo1'ti.
~ 'Per conoscer,e i motivi per cui l'Azienda
delle Ferrovie dello Stato ~ ,s.ebbene noti-

ficata ~ ha ome,sso di ,avvaLersi del nulla
osta, 'rilasciato dal Ministero dei lavori pub-
blici, Direzione generaLe ,s,ervizi pubblici, Di-
visione 24, protocollo n. 1978 del 9 gennaio
1958, iper richiedere al ,comlunedi Palmi la
retr00essione gratuita del s,uolo 'ex baliaccato
sul Qluale è stato costl'iuito un nuovo edificio
di 12 allog,gi, omis:sioneche, si ritiene, ha
dato successivamente modo di alt,era'l'ie la fi-
nalità dell'opera, che era quella di ,sistemare
in ,primo luogo le famig.lie del personale della
st,azione di Palmi che occu,pano le cas.ett,e
basse ,a struttura mi'sta, del resto dichiarate
da t,empo assolutamente «inabitabili, anti-
gieniche ed insalubri ».

Per sapere. infine, quale fondamento ha
la notizia ,che dal beneficio della concessione
degJi alloggi suddetti do'vrebbero ess-el'ieescLu-
si, si ritiene per rappresaglia, proprio q\uei
ferrovieri che, senza dubbio alcuno, meri-
ta!no maggiore considerazione per le ,condi-
zioni inumane in cui da decenni sono stati
costretti a vivere (1645).

RISPOSTA. ~ V Aizi'enda delle F-errovie
dello Stato non poteva avv.aler,si della fa-
coltà accennata dalla S.V. onorevole in quan-

to il comune di Palmi con la lettera 18 ot-
tobl'e 1958. n. 12213 ebbe a comunicare che
il Mimstero del lavori ,pubblici, in Ised,e di
riesame della delibera 24 f>ebbral.o 1958,
n. 1,51 de.l suddetto Comune,aveVia rileva't:o
che le concessioni di ex suoli haraccati a
tItolo ,gratuito o a ,prezzo ,di favore non
erano più consentite e che perbanto l'alie-
nazione di tali immobili doveva aver luo~
go soltanto a titolo oneroso ,ed a 'prezzo cor~
rente.

Indipendentemente da quanto sopra dervo
far presente che la ,situazIone degli alloggi
per il personal,e ferroviario aP1almi è già
stata oggetto di attento esame da parte del-
l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Sta~
to che ha recentemente ,provv,eduto a co~
struire in quella loca.lità un fabbricato di
n. 12 -alloggi, ciò che consentIrà di procedere
alla sollecita demolizione dei n. 8 alloggi
esistenti nelle n. 5 c,asette a struttura mista
cui si riferÌ<sce la iS. V. onor-evole.

Informo, moltre, ,che l'Azienda ferrovia~
ria ha atbualmente in corso di allestimento
il pro-getto ,per realizzare, nei ,pr,es:si della
stazione di Palmi, un'altro fabbricato di
n. 8 alloggi.

Il ],ftntsfro

FERRARI AGGRAD.I

MARIOTTI. ~ Ai Ministri del tesoro e degli
affari esteri. ~ P€r sapere quali pl1ovvedi-

menti intendamo adottar,e per ,semplificare
il palgamento della pellis,ione ai pensionati
statali emigrati all'estero, per ricongiungersi
con i lo:m figli, e colà trasferiUsi dopo il loro
collocamento in qui,escenza, ai quali l'impor-
to mensi1e della pensione viene ,pagato do.po
molti mesi.

L'inconveniente si verifica sÙiprattutto per
1'Argentina, dov,e i nostri connazionali hanno
riscosso e ,riscuotono, normalmente, le loro
competenze dopO' dnque o ,sei mesi (1,624).

RISPOSTA. ~ Si fa nferimento aH'interro.-
gazione in -oggetto, !present.ata d.alla S. V.
onorevoI<e per conos,cere quali p:wvvedimenti
si intendano adottal'ie per 'semplificare il pa-
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gamento della pensione al tltolan che si
trasferiscono all'estero, ai quali le 00mpe~
tenze verr,ebbe1ro corri:sposte ,con qualche
lYlIeSedi ritardo, 'sOlpmtturtto per gli emigrati
in Ar'gentina.

Al nguardo si comunica che le modalità
di pagamento delle penslOni all' estero sono
tassativamente stabilite da specifiche disipo~
sizioni di legge.

L'articolo 7 ~ ultImo comma ~~ della

legge 3 febbraio 1951, n. 38, contenente
nuove norme per il pagamento del debito
vitalizio dello Stato, pl1escrive che le pen-
sioni diGui tratta,si si,ano corrisposte a tri-
mestre intero maturato, eon s,cadenz,a nel-
l'lultimo giorno dei mesi di marzo, giugno,
seUembJ:1e e dicembre di ogni anno.

La norma suddetta,em,anata in del1og,l
a.1le disposizioni di carrut:tere g,enemle che
regolano il ,pagamentodeUe pensioni ,statali
nel territ'Ori'O nazionale, trova giusti:ficazione
nella conwlessHà delle molteplici operazioni
che debbono ,periodicamente compiersi per
l'approntamento dei necessari e}aborati e
per Ia rimessa dei fcm.di, ai sensi della legge
3 marzo 1951, n. 193, algli Istituti di c,re-
dito incariclati di efDe>ttuar,e iIpagamento.
Lie cennate operazioni, che richiedono l'in-
tervento di vari Uffici, vlengono tutta:via
svolte con tutta tempestività in modo che
l'inizio dei pagamenti ,possa aver luogo alle
scadenz,e fissate.

L'inconvceniente lamentato ,dalla S. v. ono~
r,evole nei ri,guardl dei pensionatl, emi'gl1ati
in NJ:1gentina 'si ritiene debba rif.erÌJ'si a
nostri connazionali che risiedono ln località
distanti da quelle ove ha sede l'I<stituto di
credito che effettua i pa:gamenti (Banco di
N~poli di Buenos Aires). In tali casi, in-
fatti, il p,ag,amento viene dislposto dal pre-
detto Istituto mediante invio agli interessati
dl ass,egni bancari, il ,cui recapito potrebbe
subire ,un certo ri,talrdo dovuto al fatto che
il territorio argentino è molto esteso, nonchè
alledifti:coltà dei mezzi di comunicazione
l'Ocali.

Si assi,cura tuttama che l'Ammimstr,azione
l1uJla tralaScla per migHora,r,e il ,servizio del
palgamento delle pe'nsioni all' estero, al rfme

di venil'e incontro alle necessiià del pensio~
nati Istatali che emi,grano.

n Sottosegretarw à~ Stato

NATALI

MASC.JALE. ~ A~ Ministr'i del lavoro e

della previdenza socwle e dell' agrwoltura e
delle foreste. ~ Per conosceTe qualI ,prov~

vedimentJ lurg,enh intendano adottal'e, cia-
scuno nell',ambito della propria ,coffiJpetenza,
per alleviare lo stato di grave disoccupa-
zione dei lavomtori agrlColi del c'Omune dl
Grumo App,ula (1285).

RISPOSTA. ~ Si fa pres,ente ,che il Mi-

nislter'O dell',agricoltura e deUe fore'ste non ha
la possibilità di operal'e mterventi diretti
nella z'Ona segnalata :dalla S. V. onorevole
in quanto il ter,ritori'O del ,comune di Grumo
hppula non ricade m compren:sono classi-
ficato di honifica a termini di legg'e, nè in
comprensorio di 'riforma fondiaria.

Comunque le vllgenti leg>gi nel 'settorie del
credito agrario 'Offr1ono agli agricoltori, sm~
goli od alssociati, larghe ,possibilità di ini~
ziaitive nel campo dei mi,glioramenti fondia~
;n e, quindi, 'consentono l'utilizzazione su

vasta scala della mano d'opera in a,gricol-
tura.

Il Ministero dell'algrico!1:JUra e delle fore-
ste, nel cOlrrente elsercizio finanziario, ha
a1ssegnato ,all'I,spett'Orato compar1tia:nent1ale
31grarÌo ,di :Bari, nella ,cui cl,rc,oscrizione rI-
cade il territorio del Comune di ,cui ,si tratta,
la somma di ,650 milioni di lil~e 'per l,a CQin~
clessi'one ,di ,contributi nella ,spesa per l'ese~
cuzione di opere di miglioramento fondiario,
a termini dell"artic,olo 43 del regio decreto
13 febbraio 1933, n. 215e, sempre per l'eser-
cizio in corso, ha .assegnato all'I,spettorato
provmciale d€ll'agrkoltura di Bari la som~
ma di 275 milioni di lire per J,a concessione
dei 'contributi previstI dal decreto lelglslativo
10 luglio 1946, n. 51, che, come è ben noto,
pe>:rs,egue il duplice scopo di accrescere la
produttività delle aziende a,gricole e di ,cre'a-
r,e nu'Ove occasioni di lav,oro per la mano
d'opera disocc1upata.
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Per quanto canoe l'ne gli interventi da

parte del Ministero del lavoro si fa presente
che nel piano 's.uppletn71o ed in quello st.raor~
dinario, redatti dall'Ufficio re'gionale del l'a~
varro e della massima occupaziO'ne dl Ban,
non risultano induse proposte Iper la, con~
cessione di cantIeri di lavoriO a favore (leI
com,une di Grumo A,Ppula.

Èda considerare che la limit,at'a ass,egna~
zione di 'giornate~operaio, consegue'llte alla
lllsufficiente disponibilità di fondi, ha posto
gli uffici del lavoro nella necessità di ef~
fettluar,e una s,crupolO'sa valutaziO'ne comp.a-
rativa dene situazioni in daseun Comune,
al fine dialPplicar1e un crit,erio di precede'llza
in Ir,elazlOne ai caSi di magigio11e uf'genza e
gravità.

Pertanto l'Uffi,cio regionale del lavoro di
Bari non ha ,potuto induder,e !alcuna rpropo~
sta, per la conce,ssione di cantien di lavoro
nella zona del comune di Grumo AplPula,
avendo dovuto dare la precedenza a favore
di altri Comuni della Provincia ove mag~
giare risultava il di'saigio della disocciUpa~
zione 'e IpeggJOri le condizioni economiche
della popolazione.

II Sottos6gretarw di Stato

MANNIRONI

MERLIN. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere se intenda, agli
effetti dell'inquadramento nei ruolI aggmnti,
riconos'cere, al personale non mseg'llante d,e~
gli Istituti e Scuole di istruziO'ne tecnica e
profe,ssionaIe, il serviz,io prestato con qua~
lifica diversa (generalment1e inf,erior,e) alle
mansioni per le quali è stato 'asslunto.

Occone considerare che le tabelle orga~
mche dei vari Istituti ,e Scuole non sono
state costantemente a,ggiornate allo 'sviluppo
delle singole Scuole, nonostante le richieste
di '8:'de,guame'lltodei Con,si,gli di amministra~
zione.

Se in una Scuola, ad esempio, all"atto
dell'Ì'sUtuzione 'si prev,edeva la frequenza di
200 allievi è stata cM8'sta una tabella orga~
mca con un numero di personale ammini~
strativo, di vilgilanza e di servizio ipropor~

zionlato. >Sein Si8'guito,.come ,s.isono veri,ficati
molb casi, la frequenza è salita a 800 aliU:n~
ni, è logico che, anohe il perlsonaIe non in~
segnante, dovrebbe ess,ere stato aumentato.
Invece no. In base alla legge era assoluta-
mente impossibile.

Succ,esse allora ehe qualche apphe:ato di
segreteria fu assunto con la qualifica di bi~
dello,perchè nelIa tabella organka non c'era
il posto di1sponibile. Hi'sultaaddirittura che
vennel'O assunti censori di di,sciplina con la
quahfica di bidelli.

Questo :pe'T'sonale, dopo sei anm di lode~
vale servizio, ha pr'8Isentato ,o presenterà do~
manda di inquadmmento nei ruoli alggiunti
e, in halse alle vigenti I8Iggi,verrà inquadrato
con la quali,fi,ca ,cO'nla quaIe è stato aJssunto.

0'ra, in occalSlOne della riforma scolaistica,
si dovrebbe, lllnanzitutto,adeguare le t'a~
belle org,aniche alle reali esigenze dei sin~
goli Istituti ,con un sistema di ,s,clalamobile
e con una diSposizione tran:sitori,a, ricono~
scereinteramente, agli 'effetti deU'lllquadra~
mento nei ruoh aglgiunti, ilserviz,io prestato
con qualil:fkhe div,erse da quella relativa alle
mansiom 'svolte e nella quale si chiede l'in~
quadmmento. A ,s,canso di equivoci si do~
vllebbe t.ener conto, oltre al oertilficato di
servizio del capo istitUito, alnche del numero
degli alunni e' del ,titolo di StudlO posseduto
dagli intere,ssati all' atto dell',as'sul1z:ione ill
servizio (1<6,55).

RI.!SPOSTA. ~ In merito alla interrogaz,j,one
sO'prari,port.ata, si fa presente che. ai sensi
dell'articoIo 1 del decr.eto le'gisl'a,tivo 7 aprile
1948, n. 2'62, istitutivo de) ruoli speciali
transitori per la sis!temazione del personale
nOn di ruolo in ,servizio nell' Am:ministra~
zione dello StatO', gli impie,gati civili in ser~
vizio alla data di entrata in vilgol'e del ci~
tato decreto legislativo sono. stati co.llo.cati
nei ruoli stessi nella eategoria d'impie'go
alla quaIe erano alss,egnati alla 'pr1edetta data.
Analo.ga dispO'sizione è 'stata rÌipetuta nel~

1',articO'IO' 3 ultimO' ,commadel decreto del
Presidente 'della Repubblica 10 maggio 1.9155,
n. 448, il quale,come è noto, ha riaperto i
termini per il collocamento nei ruoli in que~
stione anche per Igli impiegati civili non di
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r,nolo assunti successivamente allo maggio

1948, data di entrata in vigor,e d,e,lgià men~
zionato decreto legislativo n. 2,62.

Tali displOsizionisono st,ate tenute ferme
poi a'nche dall'articolo 344 ultimo comma del
testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili del10 Stato, a,p~
provato ,con decr;eto del Pr,esIdente della Re~
pubblica 10 gennaIO 19'57, n. 3, che ha is,ti~
tuito i ruolia;ggi1unti in luogo dei so,ppressi
ruoli speciali transItori. Perta;nto, in bwse
a dette dis,posIziolll, non è st,ato, nè è pos~
sibile, inquadrare il personale nO'n di ruolo
in eategorie d'impiego diverse da queHa per
la quale gli intere'ssati sono stati assunti, an~
che se ,erano in 'poss,esso al1'atto dell'a,ssun-
zione o abbiano successivamente conse'guito,
un titolo di studio diver:so e superiore ri~
spetto a quello richies,to per la ,categoria
di appartenenza !al momento del1'assunzione
stessa e abbiano espletato, di fatto, man-
sioni proprie di cate1gori,e s:uperi,ori.

La richiesta formulata dall'onorevole in~
terrogantepotrebbe trov,are accnglimento
soloat;tra,verso l'adozi,one di un apposito

pmvvedimento di legge, che modifkhi le ji~
sposizioniattualmentein vIgore. Al rIguar~
do si deve, ,comunque, precisa,reche la cir~
costanza prospettata nella interrogazione
cui si risponde, si è verificata non soltanto
per il personale degli Istituti e SClu'ole di

Jstruz,ione tecnica e profe,ssIonale, ma anche
per il personale addetto ad altri ordini di
scuole e ad altri rami di questa e di alb'e

Amministrazwni, il quale è stato egualmente
inquadrato nelle categorie di appartenenza al

momento dell'wssunz,Ì,one, wnche s.e era in
possesso di un diver:so titolo di .studio e ha
espléato, di faUo, mansionisUiperiori a
quelle prolpri,e della qu:alifica rivestita.

Sembra quindi che un eventual,e prOVVè~
dimento legislativo innovlatÌvo delle dispo~
sizioni i'n vigore dovrebbe interelssare tutte

le c,ategorie di personale inquadrato prima
nei ruoli speciali transitori, ai sensi dei ci~
tati decreto legislativo n. 262 e decreto del
Presidente della ,R,epubblica n. 448, e suc~

cess'ivamente nei ruoli aggiunti, in base al
citato articoLa 344 del testo unico approvato

con decreto del Presidente della Rep'ubb.lica
10 'gennaio 1957, n. 3.

Ora, è evidente che un Iprovvedimento del
gene.re esoI1biha da1l:a competenz.a specifica
di questo Minisltero.

Per quanto concerne la revisione dei ruoli
or!ganici del iperson.a].e non ins-egnante dI~
pendente da questa Amministraz:ione, at~
tualmente in servizio presso le SCluolemedie
e di avviamento, Isi fa presente che detta re~
visIOne è stata già prospetta'ta, !per l'anno
s-coIastico 1957~,58, aI Minist,er:o del teso,ro
per il .prescritto parere. Una ulteriore re~
visione dei ;predetti r'UoH mlganici e il loro
definitivo a'ggiOlmamento, slarà eff,ettuato ('on
il ,prossimo 10 ottobre 1960. T!aIe revisione
non potrà, però, influire, in baseaUe di,slpo~
sizioni vigenti, 'sul1'inquadr.amento dei ruoli
ag1giunti del personale attualmente 1n ser~
V,iZlO.

Per l'adeguamento delle tabelle oI'igankhe
degli Istitutiseoondari superiori di istru~
zione tecnica le profess,iona1e il Ministero ha
gIà 'predislposto uno schema di disegna di
legge, a'ttualment,e all'esame del Minist,ero

del tesoro e deI}'Uffik;io per la riforma del~
1'Amministrazione, il quale prevede un si~
stema automatico di adeguamento degli or~
ganici alle esig,enze delle [Scuole, sulla bas,e
del numero deUe classi, e contiene, moltre,
norme tra'nsitorie per la si.stemazione del
per,sonale il quale abbia svolto m:msioni di
carrie'ra sl1jperiore a quella in cui è stato
farmalmente assunto.

Il JJ1tntstro

MEDICI

MONTAGNANI MARELLI. ~ Al Ministro delle
finanze. ~ Per sapere se è stata da lui ac~
colta la rIchiesta della S. A. «SAFFA» di
Magenta di considerare aumenta<ti i propri
costi di produzione deIl'ammontare del1'im~
posta comunaIe di consumo sul cartoncino
usato per la fabbricazione delle scatol,e di
cerini (1665).

RISPOSTA. ~ Nessuna richiesta, contra~
l'iamentea quanto Òtenuto dall'onorevole se~
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natore interrogante, risulta pervenuta a que~
sto Ministero, da parte della .società per azio~
ni «SAFFA» di ,Magenta in merito alla
questione prospettata.

L'apposita Commissione tecnico~ammini~
strativa, prevista dall'articolo 2 del decreto
legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944,
n. 317, cui è demandata la determinazione
dei costi dei diversi tipi di fiammiferi, ha,
comunque, s'empre tenuto conto, nel calco~
lare il costo dei vari elementi che entrano
nella composizione del prodotto 'finito,anche
dell'imposta comunale che, ai sensi della leg~
ge 2 luglio 1952, n. 703, colpisce i numerosi
tipi di carta usati nella fabbricazione dei
diversi tipi di fiammiferi.

Il lJf1/lIIl f
()

TRABUCCHI

NENCIONI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri e Ministro dell'interno. ~ Per

conoscere, con riferimento al visto di in~
gl'esso concesso al sovietico Suslov, ospite
del P.C.I., glà a suo tempo neg.a,to per diretta
responsabilità nella strage dei lavoratori e
studenti ungheresi, quali siano state le ra-
gioni che hanno determinato il mutato atteg~
giamento del Governo, in un momento in cui
la stampa mondiale riporta la natizia della
impiccagione dei giavani ungheresi per i fat-
ti dell'ottobre 1956 (1515).

RISPOSTA. ~~ Nell'autorizzare l'ingresso in
Italia delle vari,e delegazioni straniere all'ul-
timo congresso del P.C.I., il Governo ha te~
nuto conto del1a circostanza che la loro pre-

. senza avveniva esclusivamente e si esauriva
nell'ambito dei rapporti tra partita e par~
bto. Tale criterio è stato s'eguito nei con~
fronti di tutte le delegazioni e di tutti i loro
componenti.

È parsoa'l Governo, nell'esercizio delle sue
facoltà discr,ezionali, che l'adozione di tale
criterio, ispirato al rispetto dei canoni de~
mocratici, non cantrastasse, nelle .circostanze
del momento, nè con le esigenze della sicu~
lIezza dello Stato, nè con considerazioni di
palitica internazionale e che anzi fosse la

prava concreta dell'esistenza di un Paese li~
bel'o nel significato autentico di libertà.

Quanto aUe connessiani, invocate dall'ono-
revole interrogante, ,tra la decisione in que~
sUone ed i fatti d'Ungheria coi suoi dolorasl
strascichi attuali, il Governo ha ritenuto che
esse nan avessero rilievo politico determi-
nante, pur mantenendo immutata il suo at~
teggiamento di sdegno e di riprovazione per
gli atti compiuti dal Governo ungherese, rei-
teratamente affermato in sede internazionale.

n Sottosegretari<> di Stato

,Russo

NENClONI. ~ Al Miwistro deUa pubblica
ist:ruzione. ~ Per conoscere i motivi che han-
no indotto il Ministero competente a ridurrè
i fondi r,elativi al compenso per il lavoro
straordinario prestato dal personale ammi-
nistrativo ed ausiliario della Scuola media;

e per sapere, inoltre, se non intenda,
visto che i dipendenti ausiliari sono privi
della indennità per il lavaro antigi'enico, pre-
vista per le altre categorie di lavoratori, di
proporre l'aumento del rando su citato, per
assicurare un'adeguata corresponsione agli
interessati (1634).

RISPOSTA. ~ Il compenso per il lavaro
straordinario prestato dal personale non in-
segnante delle scuole di istruzione media è
stato carri sposto, anche nel corrente anno
scolastico 1959~60, in maniera forfetaria, in
base al numero degli alunni iscritti alle sin-
gole scuole.

Senonchè, sia per il continuo, mc,essante
aumento della papolazione scolastica iscritta
ne1Je scuole funzionanti al 30 settembre 19,59,
sia per !'istituzione, a decarrer,e dallo otto-
bre successivo, nello stessa anno di nuove
Scuole, le samme stanziate in bilancio per
la corresponsione del compenso in parola, le
quali, peraltro, non hanno subìto un aumento
proporziona'le alle nuove esigenze di servizio
e al numero del personaIe, sono risultate ina-
deguate.

La questione è stata più volte prospettata
al Ministero del teso:m, al quale sono stati
illustmti i motivi per cui i fondi Rtanziati in
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bilancio sono insufficienti, SIa rispetto alla
quantità del personale non insegnante in ser~
vizio, sia rispetto al lavoro svolto dagli in~
teressati oltre il normale orario d'obbligo.

Per il prossimo esercizio ,finanziario 196a~
1961 è stato ottenuto un aumento di lire
30..0.0.0..0.0.0.sul capitolo relativo alla corre~
sponsione del compenso dI che trattasl, ma
anche tale stanziamento si rivela insufficien~
te e) quindi, questo Ministero ha già prov~
veduto a segnalare al Ministero del tesoro.
in data 5 marzo 1960. e, successivamente, in
occasione della formulazione delle richieste
di variazioni di bilancio, per l'esercizio fi~
nanziario in corso 1959~6a, l'assoluta neces~
sità di aumentare ulteriormente lo stanzia~
mento stesso almeno dI altn 50..0.0.0..0.0.0..

Se il Ministero del tesoro accoglierà la ri~
chies/ta, la questione potrà ritenersi in buona
parte risolta.

Il Mlnt8tro

MEDIC:

NENCIONI. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per conoscere i motivi che osta~
no alla liquidazione degli scatti biennali ma~
turati dal personale ausiliario della scuola
media, visto che gli interessati sono, a volte,
costretti ad attendere per anni le loro spet~
tanze (1635).

RISPOSTA. ~ 11 Ministero ha provveduto
alla formale concessione degli aumenti bien~
nali di stipendio ai bidelli e a/i segretari
assunti anteri'ormente al l' febbraio 1958.
salvo alcuni casi particolari, il cui ritardo
è stato determinato dal fatto che i relativi
provvedimenti erano collegati con nconosci~
menti di servizlO bellico o civile pre~ruolo.

.sono stati, inoltre, concessi gli aumenti
biennali ai bidelli capo, promossi con de~
creta ministeriale 28 giugno 1957; ma tali
provvedimenti non possono aver corso fino
a quando non sarà stato registrato dalla
Corte dei Conti il decreto collettivo con il
quale gli inter'essaJti, in numero di 838, sono
stab promossi nella qualifica di bidelli capo.

Rimangono ancora in sospeso le conces'sio~
ni di aumenti di stipendio al per'sonale di
segreteria assunto il 10 febbraio 1958, il

quale ha maturato il prescritto periodo il l'
febbraio 1960..

Il Ministero non ha emesso i relativi prov~
vedimenti in attesa dell'approvazione da par~
te della Camera dei deputati del disegno di
legge, già approvato dal Senato, relativo alla
revisione della carriera del segretari e ap~
plicati dI segreteria delle Scuole medie ~

Atto parlamentare della Camera dei depu~
tati n. 1452.

Considerato però che l'approvazione di tale
disegno di legge richiede ancora del tempo,
il Ministero emetterà quanto prima i prov~
vedimenti relativi alla concessione degli au~
menti biennali spettanti al detto personale.

Si assicura, ad ogni modo, l'onorevole in~
Lerrogante che il Ministero porrà ogni cura
affinchè per l'avv,enire non si verifichino ul-
teriori ritardi nella conceSSlOne degli au~
menti in parola.

11 jjJ
1/111 t I o

MEDICI

PESSI. ~ Ai Ministn della marina mer~
cantile e delle partecipa.zioni stat,ali. ~ Per
conoscere i motivi per cui, nonostante l'im-
pegno ministeriale di ,non modIficare in al-
cuna maniera i servizi e la relativa dislo~
cazione dei capolinea delle naVI delle società
di p.i.n. fino a quando non fossero state di~
scusse le modalità delle nuove convenzioni
scadute già dal 1956 e attualmente in regime
provvisorio, si è stabilito di trasferire le sedi
d'armamento delI'« Augustus» e del « Giulio
Cesare» dal porto di Genova a quello di
Napoli.

L'interrogante, in base all'impegno mini~
steriale ricordato, chiede se non si ritenga
opportuno:

1) sospendere ogni e qualsiasi provve~
dimento di trasferimento di sedi di capolinea
delle navi del gruppo Finmare;

2) che sia portato con urgenza in Par~
lamento il testo delle nuove convenzioni tra
10 Stato e le società di p.i.n.;

3) che qualsiasi provvedimento in ma~
teria, prima di essere attuato, pa'ssi comun~
que all'esame dei due rami del Parlamento
(1651).
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RISPOSTA. ~ Informo l'onorevole interro~
gante che la turbanave «Conte Biancama~
no », in servizio sune lmee per il Nord Ame~
rica, con porto capolinea Na'poli, nan ha po~
tuta riprendere il mare per avarie all'appa~
rata generator,e, avarie che ne hanno improv~
visamente aggravate Ie condizioni di efficien~
z,a e di sicurezza, accelerandone ,Il già pre~
VIsto disarmo per v,etustà (la nave ha 35
anni di età).

Messa fuori servizio la predetta nave si è
dovuto ovviare sia agli impegni già assunti,
sia alle esigenze di traffico del porto di Na~
poli, sia, infine, al disagio ,economico che
Improvvisamente avrebbero risentito i lavo~
ratori e gli operatori economici del parto di
Napoli. Si è resa, pertanto, necessaria l'as~
segnazione a tale porto della m/n «Augu~
stus » in sostituzIOne della tUI\bonave « Conte
Biancamano », assegnazione che oltre a deri~
vare da uno s,tato di necessità si è ritenuta
rispondente ad equità co.nsiderato che, entro
il mese di giugno del corrente anno, al porto
di Genova farà capolinea una nuova grande
unità, precisamente la turbonave «Leonardo
da Vinci », che apporterà un sensibilissimo
beneficio alla economia genovese.

Per quanto rIguarda la m/in «Giulio Ce~
sare », precisa che la sua destinazione a Na~
poli è collegata alle nuove esigenze che sca~
turiranno dalla prev,ista messa fuori serv,izio
per vetustà di un'altra unità e, ,cioè, deUa
turbonave «Conte Grande» che ha più dI
30 anni di età.

Desidero comunque far rilevare che nella
distribuzIOne delle navi ai vari porti, si cerca
sempre, cal naviglio disponibile, di contem~
perare le diverse esigenze seguendo. criteri
del tutto obiettivi.

Infarmo, infine, l'onorevole interrogante,
che sono pressochè ultimati gli studi relativi
al riordinamento dei serv:izi marittimi sov-
venzionati dipremi,nente interesse nazionale
e che il relativo disegno di legge sarà pre~
sentato quanto prima al P,arlamnto.

n M~m8tro

JERVOLINO

PIASENTI. ~ Al MinistrO' degliaff,ari este~

ri. ~ Per conoscer,e se sia al corrente dello
stato di disagio e di preo.ccupazione esistente
fra gli italIani viventI nel Congo Belga, an~
che in vista dei prossimi mutamenti politici
di quel Paese, e quale azione si proponga
di svolgere per tutelare il.loro lavoro, al quale
si deve il progresso. locale (1650).

RISPOSTA. ~ Il Ministero degli affara este~
ri è bene informato delle preoccupazioni dif~
fuse tra i dttadini itaHani residenti nel Con~
go Belga così come del resto lo sona anche fra
r'esidenti di altre nazionalità e ciò in rela~
zione agli imminenti mutamenti politici ed
istituzionali di quel Paese.

Posso però anche aggiungere che il Go~
verno italiano non manca di adoperarsi pres~
lo le autorità locali a tutela deUe no.stre col~
lettività, ,nella piena convinzione che il pas~
saggio dei poteri varrà a rassicurare i nostri
connazionali, permettondo loro di continuare
nelle Òspettive attività tanta vantaggiose
anche per lo ste'sso Paese che li o.spita.

Poichè altro motivo di preoccupazione per
gli italiani del Co.ngo è Co.stitUlto dalle misure
restrittive adottate dalle autorità belghe in
materia valutaria, posso pure asskur,are che
il Ministero degli affari esteri sta svolgendo
il necessario .interessamento presso il Gover~
no belga e confida che SIa possibile andare
incontro ai desideri ,ed alle richieste dei no~
stri connazionali.

n Sottosegretarw di Stato

STORCHI

'sACCHETTI (PESSI, VALENZI, GOMBI). ~ Al

Presidente del CO'nsigliodei mini,stri. ~ Per
conoscere quali provvedimenti intenda pren~
dere a favore delle centinaia di famiglie di
lavoratori italiani i quali, a seguito delle di~
sposizioni deliherate nel 1957 dal Governo
libico e delle direttive consigliate tramite
il Consolato dal Governo italiano, sona stati
rimpatriati e aIlocati nei campi di raccolta
ove ancora vivono in grande quantità con
il misero sussidio di lire 158 al giorno.

Inoltre gli interro.ganti chiedono. di cono~
scere quali indenniz,zi siano stati dati alle
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famiglie dei colani rimpatriati che SI erano.
recatI in Libia m base a11a legge 29 settem~
bre 1937, per le perdite subite al lara pa~
trimania, frutta di decine di anni di intensa
lavora (1506).

RISPOSTA. ~ Si rispande per delega della
Presidenza del Cansiglio dei ministri:

I cannazIOnalI che tuttora rimpatriano.
da11a LibIa sana ,cansiderati prafughi: came
tali ,essi vengano. ammessi alle provvidenze
assistenziali previste dalla legge 4 marzo.
1952, n. 137, e succ,essive madificaziani.

Colara che non hanno m Italia posslbllib
di allogglO, sana aspltati nei Centn raccolta
prafughi ~ allestiti da questa Mimstera ~

dove, per i primI diciatta mesi dI perma~
nenza, viene carrispasta la raZIOne viveri m
cantantI, stabilIta, dall'articala 9 della legge
sucCltata, m lire 158 glOrnaliere pro c'apite.
La misura di detta sussidio. nan può, qumdi,
essere madificata medIante narme dicarat~
tere amministrativo.

Agli asslStiti nel centri di raccalta è, inal-
tre, assicurata l'assIstenza medico sanItaria
gratuita, l'assegnazione dl effetti dI vestla~

l'io., eccetera.
I cannazianali di che crattasl, in quanta

prafughi, passano. avvalerSI delle particolari
disposlzloni di cui alla legge 27 febbraio. 1958,
n. 130, per l'assunziane abbligataria al la~
vara degli appartenenti all'anzidetta cate~
gona.

Per quanta attiene a11a cancessiane di in~
denmzzi alle famiglie dei calani rimpatriati
dalla Libia, Sl fa presente che, qualara la
S. V. anarevale abbIa mteso riferirsi ai dan-
ni di guerra subiti dal nostri cannazianali
nel pr,edetto Paese, essi sana indennizzabili
ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n 968.

Per i danni subiti dai cittadim italiani, m~
vece, a seguita della revaca de11e rispettIve
concessiani, si precisa che le vigenti dispo~
zioni leglslative non preV'edana alcun inter~
vento., ande nessun indennizza può essere
stata carrispasta in merita ai smgoli inte~
ressati.

Il Sottoseg1'etaTio di Stato

BISORI

SANSONE. ~ Al Ministro d,ella sanità. ~

Per sapere se sia a ,conascenza; che in Italia
cantinua la fabbricazlOne e vendIta della
diidrostreptomicma, pradatta del quale da
tempo in America è vietata la v'endita e
fabbricaziane per essersi a,ssodato che arreca,
dopo. l'ingestlOne, gravi disturbI nervaSl e
m particolare dell'apparato. acustica, e se non
creda, dapa il pravvedimenta dell' Autarità
sanitana amencana, vietare subita la messa
m commercia del prodatto 111 parala (già
interr. or. n. 77'7) (1662)..

RISPOSTA. ~ I1 farmaco. in questlOne è un
denvata del ben nata antibiatica streptami~
cina e precIsamente la diidrostr,eptomicina.
Introdotta in terapia nel 1946 la diidrostrep~
tomi cina si dlmastrò datata delle stesse pra~
prietà terapeutiche della streptamlcina; essa
viene tuttara usata nella terapia della tu~
bercalosi, specie in alter,nativa all'usa della
strepto.micina nei pazientI allergicI a que~
st'ultima. 'Tali pradotti rappresentano allCO~

1"aaggi gli antibiatici specificI più attivI nella
terapla antitubercolare, e sana entrambi fab~
bncatie venduti in tutto Il manda, campresi
gh Stati UnitI, malgrado il lara uso nan si
sia dimastrata priva di mcanvenienti a causa
dl una oerta neurotassicità che può prava~
care disturbi vestlbalan a uditivi. Questi in~
conv'el1lellti, ben noti da tempo., rappresen~
tana un rischia calcalato ed inevitabile che,
manifestandosi fortunatament,e salo in un ri~
datto numera di pazienti, nan ha pratica~
mente ,Impedita di attuare una terapia far~
macalagica antitubercalare veramente effi~
cace.

Le dlspasiziani restrittive emanate nel gen~
naia 1960 dalle autorità sanitarie statuni~
tensi, nan vIetano. la fabbricazione e l'uso
della diidrastreptamicina, came tale, ma si
limitano. a praibirne l'impiega nelle miscele
con pemcillina, usate in terapia umana per
farme morbase divers,e dalla tubercalasi.

Ciò perchè l'esperienza di questI ultimi
anni ha messa m luce che mentre gli incan~
venienti da str,eptamicina si riferi.scona prin~
cipa1lmente al sistema vestibalare, e sona in
genere revel'iSlbili e subita avvertiti dal pa~
zlente, quelli da diidrastreptamicina si rife~
riscana all'udita, sona in genere irreversibili
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e possono comparire anche a distanza di tem~
po ,e dopo brevi cIcli di terapia.

In considerazione del fatto che prodotti
misti di streptomidna e diidrostreptomicina
con penicillina non sono usati per la terapia
della tubercolosi, malattia di gravità tale da
consentire anche di correre un rischio cal~
colato, ma per forme morbose di minore en~
tità, le autorità sanitarie statunitensi hanno
ritenuto opportuno di evitare, in queste mi~
scele, l'uso dena dHdrostreptomicina.

In Italia, ,fin dai primi mesi di quest' anno,
numerose case produttrici hanno già regi-
strato, come categoria o come modifiche di
formule, miscele di antibiotici costiltuite da
penicillina con streptomicina in luogo della
dildrostreptomicina, perfettamente corri~
spondenti ai prodotti americani sì che oggi
il medico italiano ,ha libera ed ampia scelta,
mentre rimangono disponibili, così come av~
viene anche negli Stati Uniti, fiale di diidro-
streptomicina da usarsi, quando lo si ritenga
opportuno, nella terapia antitubercolare.

In base ana esperienza clinica effettuata
negli istituti sanator,iali e ne11eCase di cura
in genere esist,enti in Italia, sentita anche
la Commissione consultiva per le specialità
medicinali, non si è ritenuto opportuno di
vIetare la fabbricazione e la vendita della
diidrostreptomicina.

IPera1tro, in attesa di più precisi elementi
circa l'opportunità di adottare un provve~
dimento analogo a quello deciso in America,
questo Ministero ha favorito, ogni qual volta
sia stata richiesta daMe ditte interessate, la
sastituzianedel1a diidrostreptamicina con la
streptomicina nelle specialità medicinali esi~
stenti in commercio.

In tal modo si è praticamente raggiunto
il risultato di affrire ai sanitari la possibi~
lità di disporre deg;li antibiotici più adatti
ai singoli casi clinici da trattare.

Il M~mstTo

GIARDINA

VALENZI. ~ Ai Ministri del lavoro e della
pif'evidenzasoc~ale e delle poste e delle tele~
comuniclazioni. ~ Per conoscere quaE prov-
vedimentiintenda adattare nei confranti del
responsabile dell'ufficio postale Napoli~ferro~

via che si è da tempo distinto per le can~
tinue ve,ssazioni cui sottopone i suoi dipen~
denti soprattutta quando si tratta di diri~
genti sindacali, così come è avvenuto alla
fine del mese di febbraio 1960 nei confronti
dei consiglieri del sindacato unitaria Bon~
delli e Marandino, pra¥ocando legittime agi~
tazioni e scioperi di oltre 180 dipendenti
(159,5).

RISPOSTA. ~ La materia trattata nell'in~
terrogazione rientra nella esclusiva compe~
tenza di questo Ministero.

Al riguarda, debbo premetterle che nulla
rIsulta all' Amministrazione in merito alle
presunte vessazlOni che il Direttore dell'Uf~
ficio postale di Napoli~Ferravia Cor.rispon-
denza avrebbe usato nei confronti del per-
sanale dipendent,e.

I provvedimenti di trasferimento degli
agenti Morandino :Riaffaele e Bontempi Et~
tore dal predetta Ufficio Ferrovia Carrispon~
denza rispettivamente all'Ufficio pacchi fer~
ravia e all'Ufficio Napoli Porto sona ,stati
adottati dal Direttare provinciale delle poste
e telecomunicazioni di N apaIi nell'ambito del~
la propria competenza, perchè essendosi ta>li,
agenti resi responsabili di atti di insubardi~
nazione e comportamento scorretto versa il
superiove diretto, la loro presenza nel pre~
cedente Ufficio era divenuta incompatibile con
l'esigenza di salvaguardave la tranquillità del
servizio ed i,l prestigio dell' Amministrazione.

Dagli accertamenti ispettivi, esperiti al~
l'uopo, è infatti risultato che il Morandino
aveva interferito in maniera altezzosa e vi~
vace su questioni che investono la compe-
tenza del dirigente e che il Bontempi, a ca-
rico del quale è in corso, per fatti antecedenti,
un procedimento disciplinare ai sensi del~
l'articolo 80 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si era reso
responsabile di comportamento scorretto ver~
so il sottocapo.

È ,da aggiungere che i provv'edimenti sopra
accennati (spostamenti di ufficio), per la loro
limitata portata, nan hanno praticamente ar~
recato danno agli interessati.

It Mtn~sf1'o

MAXIA
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VERGANI (LOMBARDI). ~ Al Minist1.o del~

l'interno. ~ Per sapere:

1) chi ha ordinato ad un ufficia1e dei
Carabinieri dipendente dal Comando di Vo~
ghera di recarsi il 17 aprile 1960, aUe ore 17,
nella casa del mezzadro signor Scarabelli Di~
no, abitante alla cascina Maresco del comune
di Montebello della Bat1taglia (Pavia), per
sostenervi una dI.Scussione di carattere sin~
dacale ;

2) quale scopo voleva raggiungere detto
ufficiale, per ordine e nell'interesse di chi ha
sostenuto certi argomentI con il mezzadro;

3) quali provvedimenti int'enda promuo~
vere co.ntro l'ufficiale in questione ed even~
tuall altri responsabIli di .tale inquali'ficabile
intromissione dI ufficiali dei Carabinieri in
questioni strettamente sindacali e per evitare
che simili fatti si ripetano in avvenire (1656).

RISPOSTA. ~ Nel pomeriggio. del giorno dI

Pasqua, il Tenente comandante della T,enenza
dei Carabinieri di Voghera, si trovò ad a.3~
compagnare un suo conoscente ~ 'casual~

mente incontra,to ~ che si recava a fare Vl~

sita ad un amico, certo Clemente Ravazzoli,
che il Tenente non cono.sceva, per fargli gli
auguri.

Durante la conversazione, il Ravazzoli par~
lò del comportamento che il proprio mezza~
dro, Dina Scarabelli, aveva assunto con lui
e con l'amministratore, in relazione ai rap~
porti di lavoro tra loro esistenti: poichè, pe~
raltro, il mezzadro avrebbe più volte minac~

cia,to il proprietario, quest'ultima ritenne di
pregare il Tenente di interporre i suoi buoni
uffici per far superare lo stato di tensione
esistent,e tra lui ed il colono..

n predetto UffiCIale, considerando suo do~
vere intervenire ande riportare l'armonia tra
le parti int,eres'sate, si recò dal predetta mez~
zadro, che abilta 111una casa vicina a quella
del proprietario del fondo, per esortarlo bo~
nariamente alla calma ed alla moderazione ,
rappresentandogh, altI1esì, le responsabilità
nelle quali sarebbe 111corso Ove avesse per~
sistito nei suoi propositi di violenza.

L'ufficiale prospettò, inoltre, ano stesso
mezzadro ed al datore di lavoro ~ i quali

SI IntraUennero a discutere 111,sua presenza
~~~ l'opportunità, 11el loro stesso interesse, di

addi venire ad una bonaria composizione del
dissIdio; il che effettivamente ebbe luogo. do~
po 19.sua partenza.

Da quanto sopra si rileva ,che il Tenente
agì di sua iniziativa e non a seguito di or~
dirii ricevuti, intervenendo soltanto nel mi~
gliore intento di evitare che le minacce del
mezzadro si ripetes,sero e si realizzassero e
no.n per sostenere ~ come non sastenne ~

alcuna discussione sindacal,e.
La sua azione fu contenuta nei limiti di

un avvertimento che mirava ad evitare pos~
sibili az,ioni delittuose o comunque spiacevoli
episodi co.ntro l'ordine 'e la legalità.

n Sottosegretario <li Stato

BISORI


