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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P R ,ES I D E N T E. La seduta è aperrta
(ore 16,30).

Si dia lettura del pracesso verbale della
seduta di ieri.

BUS O N I, Segretario, dà lettura del
processo verbale.

P R El S I D E N T E. Nonesslendovi os~
servazioni, il processo verbale si intende ap~
provato.

Annunzio di disegni. di legge

trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Gomunicacihe il
P,resident.e della Camera dei deputati iha
t~asmesso i ,seguentI disegni di lelgg1e:

«Modi'ficihe ,alla legge 14 luglio 1957,
n. 594, sul callocamento abbhgatorio dei cen~
tralilnisti telefonici CIechi» (1083), d'inizia~
tiva dei deputati Dal Canton Mari'8 Pi,a ed
altri;

«Praraga delle agevolazioni tributari,e e
finanzi,arie m favor,e dell'Elute nazionale di
lavora per ciechi» (1084), d'miziativa dei
deputati Di Girannanionio e Russo VIillcenzo.

Questi disegni di legge saranno stampati,
di'str~buiti ed assegnati alle Gommisslioni
cOIITl,petenti.

Annunzio di deferimento di disegno di legge

alla deliberazione di Commissione permanente

P RES I n E N T E. Comunico che, va~
lendomi della facoltà cOlllf,eri,tami dal Rego~
llamento, ho deferita il seguente disegno di
l,egge alla deliber,azione:

della 7a Commissione permanente (Lavori
pubblici, traspor,ti, poste e t~lecomunicazio~
ni ,e marina mercantile):

« Determinazione del limite ,di popolaziQne
per la ,corresponsione dei contributi di cui
alla legge 3 agosto 1949, n. 589» (1073), di
inizi,atIva del deputata 'A:ldi,sio, previo pa~
rere della ,5" Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge

all'esame di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che, va~
lendomi della frucaltà colllferitami drul Rego~
lamento, ha ,deferito i seguenti disegni di
Ieg1ge all'esamie:

della 2a Commissione permanente (Giusti~
zira e autorizza,z,ioni a procedere')I:

«P,roraga deUa delega :al Gowmno per la
emanaziane di norme relative alle circoscri~
zioni iterritoriruli e alle piante oI1ganiche degh

l,uffici giudiziari» (1074);

della 7a Commissione permanente (Lavori
pubbJi'Ci, trasporti, poste e telecomunicazioni
e marina merc'amtile):

«Mi'glioramenii alle pensioni della Cas~
sanaziona1e per ],a previdenza nJJarin,ara»
(1.072), p~evipareri de1rla 5a e della lOa
Commis,sione.

Annunzio di approvazione :di disegni di legge

da parte di Commissioni permanenti

P RES I D E N T Eo. Camunico che,
nella seduta pomeridiana di ieri, la 7" Com~
missione permanente (Lavori pubblicI, tra~
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s.porti, poste e teIecomul11cazioni e marina
meI'cantile) ha appI'ovato i seguenti disegni di
legge:

«Modifica all'articolo 36 della legge 7 Iu~
glio 1907, n. 429, relatIvo ai servizi rfinan~
ziari dell' AZIenda autonoma delle FerrovJc
dello Stato» (1011);

«ModificaZ1Ol11 agli articoli 2, 3 e 19 delle
disposizioni sulle competenze acc,essorie del
personale delle Ferrovie dello Stato» (1014).

Comul1'i1co inoltre che, nelle sedute di sta~
mane, ]e Commissioni permanenti hanno a;p~
pI'ovato ,i ,seguenti disegni di legge:

la Commissione permanente (Affari della

Presidenza del Consiglio e deH'interno):

«Disposizione integr.ativa della le,gge 120
febbraio 19'5'8, n. 98» ('894), di iniziativa
dei deputati Bersani .ed a'ltri;

sa Commissione permanente (Affari cs,teri) :

« ContrIbuto aH'I'stituto internaz.ional.e del~
le civiltà .dlverse (IN.CLUL), con sede in
Bruxelles, per gli esercizi ,finanziari d.a.]
1959~60 al 19'63~64» (769);

« Elevazione del contributo al Fondo del~
l'assIstenza tecnica ampliata deMe Naz,ionì
Uni,te per gli anni 119518e 19'59 e cone.essione
dI un ,contributo al Fondo specia,le progetti
per l',assistenza tecnica ai Paesi IsoUosvHup~
patiper l'anno 1959» (900);

« N orme sull'indennità ministeriale al per~
sonale ,delle carriere direttive del 'Minis:bero
degli affari esteri» (997);

« E'rogazione di un ,contributo per laco~
st~uzione dell'ospedale italiano in 'Tripoli
(,Libia)>> (10,01);

« Finanziamento della Commissione per il
riordinamento e >la pubblicazione dei docu~
menti diplomatici relativi al periodo 18'61~
1943» (101615);

5a Commis8ione permanenf,e (Finanze e 1;e~

soro):

« Disposizioni transitorie per la regolariz~
zazlOne degli atti per la formazione e l'arro~
tondamento delbpiccola proprietà c0ntaa i ~

na» (524), di iniziatIva dei senatori Marc:hi~
sio ed altri;

«Discip]ma dei ,piccoli prestiti da parte
delle Casse mutue o sovvenzioni mimsteriall
e di isti,tuzioni similari» (700);

«E,stensione del benefilCio deHa 13' menSI~
lità al pers,onale insegnante delle scuole po~
polari e delle scuol,e per militari e per carce~
rati» (702), di iniziativa dei deputatI Tito~
manlio Vittoria ed HUri;

«Uti.Jizz,azione del prestito di cui aH' Ac~
corda con gli Stati Uniti d'America del 7
marzo 1958, per lfinanziamenti industrIali
nell'Italia merIdionale ed insulare» (818);

« AutorizzHzione alla Gassa depositi e pre~
stiti a concedere mutui al Comune di Roma
per il potenziamento della rete aut'o~fi:lotYall~
viaria in relazione alle esigenze derivanti dal~
le Iffianif'estazioni olimpiche» (1048);

« Arrotondamento a lire 100 deHe frazion;
minod di lire 100 nella liquidazlOne delle
imposte diregistI'o» (1059);

6a Commissione permanente (Istruzione

pubblica e belle arti):

« N orme interpretative deUa legge 13 mal'
zo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle car~
1'iere e tJ"a.ttamento economico de'l personale
insegnante e direttivo degli Istituti di istru~
zioneelementare, secondaria le artistica»
('518), di iniziativ;a dei deputati Badaloni Ma~
ria ed altri;

«Proroga del termine previsto dall'arti.
colo 6, ultimo comma, del decreto del Presi.
dente della .Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 362" per il personale insegnante che no'1
presta servizio nelle scuole» (628~B);

«Disposizioni per il personale di ragione-
ria dei provveditorati agli studi» (973), di
iniziativa dei deputati F.ranceschini e Pitzalis.

Annunzio di releZlone di disegno di legge
da parte di Commissione permanente

P RES I n E, N T E. Comunkocilie,
nella seduta distamane, la 9a Commissione
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permanente (Industria, commercio l'llterno
e,d estero, turIsmo) n'0n ha ,approvato il se~

guente di'seg1no di leg,ge:

« Istituzione ,den' Albo nazIOnale deglI eser~
CIZI pubbUCI car,atterislticI d'mteresse turi~
stIco» (864), d'il11ziativ'a del deputatI Ric~
cia ed altri.

Seguito della di'scussione e approvazione del
disegno di ,legge: « Stato di previsione deUa
spesa del Ministero deHa difesa per l'eser-
cizio finanziario dal 1. ,luglio 1960 al 30
giugno 1961 ) (937)

,p R lE IS IllD lE N T E. L'ordine dellgior~
no reca il segUIto della discuSSIone del dise~
gno di leg,ge: ,« Stato di previsione deHa spe~
sa del Mini,stero della dI,fesa per l'esercizio
finanzIario dallO lugJio 19160 al 30 ,giugno
19161 ».

Ha facoltà di ,pa,rIare l'onarevole relatore.

J A IN iN U IZ Z I, relatore. Poli,tica mi.Ji~
tare gene~ale, entItà deHe spese per la di~
fesa, rapporto tm le spes,e per la difesa e
le spese 'relative aghaltri settori dell'~mmi~
ni'strazione 'statale, raJpporticon Ja, politica
generale ,econorrni,ca del P,aese: questo, s,e~
guendo un ordine logIco, mi pare il primo
gruppo di argomenti affiOlmti nella dilscussio~
ne. che il re,latore deve ,prendere In esame In
sede dire,plica.

È ,stato dettoclhe l'1taha ha seguìto in
questi anni una' poE,ti,ca decisamente mIlita~

fÌ'sti>ca,c'he l'iItali~ ha sottratto all'economia
generale mgenti mezzi che sarebbe ,stato me~
glio devolvere a 'prGlTIcue opere 'produttiv,e e
sociali; ,è stato testualmente detto dal sena~
tore Verga,ni che ,« l'Iltalia nOonavrebbe 'Patu~
tOoperme.ttersi il tragi'co lusso di spese mi~
!itari così elevate ».

Il relatore risponde in due mO'di. Primo:
se foss.e vera Ia 'teoria ,secondo cui salo gli
Stati più 'ricchi :possono ,permetter si il «tra~
gko luss0'» deUe spese militari, ne derive~

l'ebbe che 'gE IStati meno ric-chi non avreibbe~
l'O il diritt0' di difendersi e di potenziare la
prapria diffesa militrure; ne deriverebbe cioè
che gli Stati meno ri,cchi dovrebbero essere

dlsarmati, o l11suffidentemente armati, le
quali oCO'sehanno lo stesso sigmficato, ,per~
chè, in materi'a ,di S'pese milItari, il disarmo
completo e l'insuffici.enza dell'armamento evi~
dentemente 'si eqUl'v.a!l,gono. .o ci si dirfende o
non ci Sl dIfende, nO'n 'c'è una difes.a, a metà.
Le spese .per la difesa sona daite dalJa collo~
cazione geografica, daHa estensione e dalle
caratteristiche del t,er,ritorio, da:l.1.anatura dei
confini, dalle ,coste, da un complesso, insom~
ma, di elementi obiettivi ,che ,sfuggono a.d rup~
prezzamenti di caratteresubiettivo sulla op~
portunità della spesa. Ma è facile ris,pondel't'
in un secondo modo: appunto perchè ,l'ItalIa
sentiva che Il carico delle spese milita,ri sa~
rebbe stato eccessIvamente aneroso qua101'a
avesse dovuta provvedere autonomamente al~

la sua difesa, essa ha a,derito ad alleanze in~
ternazionali, come la N.A.T.O., come l'Unio~
ne eurOlpea occi.dentale, che hanno avuto ,come
primo effetto que,llo di aHeggeri're notevol~
mente l'onere del1e spese mIlitari se rappor~
tate alla difesa autonoma.

ISi Iè detto 'che, nel complesso dei Paes,
atlantid, l'iItalia sosterrebbe per la difesa
oneri sproporzionati ana sua ,pOSIZIOne. iNOìl
è esatto; basta leggere l'Et:at de la Secul'ité
EurO'péenne, ,che ,è un ,y,a,pporto presentato
all' Assemblea del:l'Unione euro,pea occlctell~
taLe da un delegato l'aJburista, 'per trov"re
questi dati: per il 1959, sui 66.660 milioni
di dollari che 'SI sono spesi complessivamente
da,gli iStati della iN.A.'T .0., l'Itaha IfìJgur,a;
appena con un milione di danari. Che :cosa
avrebbe Sipeso l'Ualia se avesse dovuto prov~
vedere da solfa alIa sua, ,difesa?

B lEi R 'T O ,L II. Abbiamo aderito alla
N.A.T.O. per economia?

J ,A N iN IV ZZ I, relatore. Nan abbia~
ma aderita alla N.A.T.O. per economia,pe:rò
dalla cooperazione miEtal'e internazionale coi
paesi della N.A.T.O. ricaviamo un'econamia.

Dicevo: che cosa avremmo dovuta spen~
dere? N on 10' so con precisione, ma certa~
mente avremmo speso la metà o i .due terzi
del reddito nazionale!

È stato poi osservato che, in una presunta
linea di ,politicacrupitaHstica, reazionaria,
antisociale, il Gorverno italiano e quindi le
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maggioranze parlamentari, avrebbero trascu~
rata a d'avO'redegli armamenti gli mvestimen~
ti praduttivi e le .spese a carattere sociale.

,Anche ,questa affe-rmaziane no.n è esatta.
Dalla relaziÙ'ne igenerale sullasituaziane eca~
nomica del Pae'se Ipre'sentata ,dal Ministro
del bilancio al Parlamento il 24 ma,rzÙ' 1960
risulta quanto segue: 1) il ,reddito. na:zi'onale,
che ha raggiunto nel '19,59 la cifra di 115.331
milIardi, è andato olgni anno conti'nuamente
aumentando con una prÙ'gressione di gran
lunga superiore all'aumento delle spese mili~
hm; il che vuoI dire, Ipoichè il reddito non
aumenta senza nuÙ'vi Investimenti, ,che l'Ita~
Ha de,stina Ù'gni :anno ad investimenti pro~
c1LJttividelle notevoli cifre; 2) ,gli Imvestimen~
ti produttivi s:ono 'stati nel 1959 di 3.827 mi~
liardi ; ,3) i trasferimenti di reddito a fini so~
claU, che nel 195,9 hanno 'raggiunto i 2.883
mmardi, sono stati sempre in pTogressivo
aumento, ,e il ,loro aumento è stato dellO
per cento dal 1'9158al 19.5'9,mentre nel 'Perio~
docÙ'rris,pandente la spesa 'per la difesa è
aumentata !soltanto deJ1Ù' 0,2'5per cento,
come vi dimostrerò, cifre a,Ha mano. (Inter~
ruzione daU,a sinistra). RIspondevo aUa vÙ'~
stra obieziÙ'ne che >laprogressione nelle spese
militari sarebbe superiÙ're a quella delle s;pe~
se sÙ'ciali. Questa obiez,ione mI è stata fatta
da voi ed io la controbatto con dati precisi;
4) i consumi privati e pubblici, che nel
1959 hanno. rispettivamente rappresentato le
cIfIle di 110.900 milia'rdi e di 1.8.0.0miH3Irdi,
hRnna subìto una ,progressione continua negli
anni precedenti e, rislpetto all'anno. 1958,
hanno avuta un incremento che è de'! 7 per
cento. 'Per i consumi pUlbb1ici e del 4,8 per
cento ,per i consumi privatI.

Pertanto, chi sostiene la tesli alla quale ho
accennato, evidentemente dimentioa queste
cose; dimentka, quando .si 'riferisce alle ,sole
voci dei bilanci ,generaH, tutte le asse!gna~
zioni fatte ,ai va'l'i se.ttÙ'ri da leggI a carattere
particolare; dimentica, quando ritiene ecces~
siva l'entità dei fondi destinati alla difesa,
che alle zO'ne depresse 'sO'no stati dati 2.10.0
miliardi flUari del bilancIo ordinario,che alla,
scuola, attraverso il 'pi,ano voluto dall'onore~
vale Fanfani e dall'onorevole ,Moro, viene
assegnato 'Uno stanziamenrto di 1.30.0 miliar~
dì i dimentic.a che benefici economici cospicui,

non sempre compresI nei bilanci (il rapporto
si fa ,sempre col bilancio e non si tiene ,conto
di quello che dal bilancio non risulta), sono
stati erogati all'agricoltura, all'artigianato,
alla pesca, all'esportazione, alle costruzioni
edi.Jizie, o in forma diretta o in forma di esen~
zioni fiscali. Perciò l'accusa di politica aso~
cia.!e o tiepidamente sociale e di sfrenato e
dispendioso militarismo non trova nella real~
tà alcuna conferma.

D',wltra p,arte, se, andando al fondo delle
cose, dovesse attribuirsi alle spf'se militari
un'altra funzione neU'umano consorzIO, oltre
quella di prepara:zione della dife'saì, bisogne~
l'ebbe dire ~ e di,ciamolo pure ~ che, se
oggi, dopo. i colossali armamentI dell'Ameri~
ca e 'della IRuss~a e dopo le spese militari con~
seguenti al partto di Varsavia e ,a:l Patto
atlantico, possiamo ,parlare con giustificata
fiducia di :disarmo, dò dipende anche dal
fatto dhe gli ,a:rmame.nti hanno provO'cato,
dall'una e dall'altra parte, il terrore della
guerra, come ,accade a colui che desi,ste di
sche:rzwre col fuoco Iquando teme di essere as~
salito daHe fiamme!

E 'gi,acchè ,siamo in argomento, tocohiamo
]1 'problema del ,disarmo. ,Può apparIrecon~
traddibtorioche da un lato. 'si facciano i Ipia~
ni per il disarmo e dall'altro si facciano i
piani degli armamenti. .Io c.redo fermamen~
te ~ e lo dissi nel mio intervento sul bilan~
cia deg.Ii Esteri ~ che, nonostante le vicende
della Conferenza al verhce, ci sia una sieura
ripresa sulla via deldi,sarmo, per due 'sinto~
ma.t1ci elementi.

Il primo è la l'lunione dell' Assemblea della
Unione europea occidentale, tenutasi in que~
,sti giorni a Parigi e a cui ha partecipato,
neUa quale, all'indomani del fallimento o, io
amo credere, del differimento della Confe~
renza :al verhce, fu votata una moz,ione con
la quale si richiamavano, sì, gli Stati mem~
bri a mantenere il previsto Hveno degli ar~
mamenti, ma si impegnavano gli ,stessi Stati,
inoltre, a perseguÌ>re tenaeemente la politka
del disarmo.

Il secondo elemento ~ e voi lo sapete ~

è la pll€lSenta:zlOnedel :pialno di disarmo so~
vietico a tutti ,i Paesi del mondo, e quindi
alla stessa Conferenza di Ginevra, che l'ha
preso in considerazione, così come hanno
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fatto i maggiori Stati del mondo e la stesisa
Italia.

N on ,so chi abbia detto qui ieri che la De~
legazione itahana tiene a Ginevra un com~
portamento censurabile e che essa si limite~

l'ebbe ad andare a rimorchio deHe dele,ga~
zioni dei maggiO'ri Stati occidentali: mente
di tutto questo! Ho qui i dati precisI delle
riunioni dI Ginevra, e ,posso attestare che
l'Itaha ha espresso sempre nella Conferenza
il suo pensiero e proprio in data 14 giugno,
cioè ieri, il deIegato italiano hal'Ì-confermato
il proposIto dI esaminare posiitivamente iI
piano sovietko sul disarmo e ha dato atto ai
sovietici della inclusione nel 101'0 piano di
clausO'le improntate a buon senso e a logic.a.
Se questi non sO'no elementi poSitIVi, ai fini
della nostra adesione alla !po.litica del ,disar~
mo e, quindi, de,l consenso che tutti dobbiamo
dare all'operato dei nostri delegati a Gll1evra,
1111domando quali essi possano essere. Sì, ci
sarà iITlolto da discutere, lo sappI,amo, into.rno
al piano sovietico, e soprattutto ,ci sarà da di~
scutere questo punto: quando si di,ce che il
disa,rmo deve e8s,ere gr.aduale e simultaneo
nelle varie fa8i, ci si deve riferire sia a}l'ar~
mamento atomico, sia all'a,rmamento conven~
zionale, per,chè, se si provvedesse, ,come pre~
visto. nella :prima fase del .piano proposto
dai sovietici, al dis,armo akomi,co e non si
provvedesse contemporaneamente a,l disarmo
o, quanto meno, alla riduzione delle armi con~
venziona1i ll1 eguale proporzione tra le due
parti, evidentemente ne risulterebbe uno squi~

1ibrio, essendo noto che in materia di forze
convenzionali la Rus,sia sovietica possiede un
potenziale nulitare superiore a queHo del~
l'Occidente.

Ed allora, a questo ,punto non si deve dir'e
aJtro che questo: auguriamoci che la Con~
fe,renza del dl,sarmo prO'duca l suoi buoni elf~
fetti, ma, in assenza di accordi definitivi ed
operanti, la difesa occidentale nO'n deve in~
debolirsi.

Grave errore, fatale errore sarebbe quello
di indebolire l'Occidente, perchè sarebbe que~
sto il mezzo SIcuro .per ,compromettere Ie pro~
spettive del disarmo.

Dette queste cose di carattere generale,
scendo brevissimamente all'esame tecnico del
bilancio.

n bilancio p,re'senta un'uscita di 6167 m;~
liardi; però, come hO' detto nella relazione
scritta, non tutte le spe1se destinate al Mi~
ni-stero ,della, difesa sono spe'se mi1itari vere
e .proprie. Vi è nel bilancio della Difesa la
parti,ta delle spese dei caraJbinieri, per 69
miliardi; io non so ,fino a quando le spese
per i carabinieri re1steranno nel bi,lancio del~
la Di£esa, mentre, al mio parere, avrebbero
sede più natura,le nell bilanciO' dell':Tnterno.
Vi sono poi circa ,6 milialrdi per l'kviazione
civile. V,i sO'no pO'i il debito vitalizio per 95
mIliardI e il movimento di capitali per 7 mi~
liardi, sicchiè la cifra di 667 miliardi scende
in :real,tà per s'Pese di calrattere mi'litare a
non più di 489 miliardi.

<L'aumento sull'e,sercizio precedente è di
54 mi,liardi. QuestO' aumento ha spaventato
alcuni degli O'ratori intervenuti: 54 miliardi
di aumento ~ è stato detto ~ è un crescen~
do continuo! Mia hi'sogna considerare che
dei 5'4 miliardi di aumento quasi quaranta
miliardi rappresentamo i miiglioramenti eca~
namiei al persoUiaIe a, selguito deUe note di~
sposizioni di 18lgge, si'c,chè la maggiore spesa
per i servizi e il materi,ale si riduce appena
a 14 mi<Iiardi ciI1ca. Non è un aumento ecces~
siva, è l'aumento al qua,le mi riferivo poco
fa, quandO' dicevo che elsso raJppresentava ap~
pena ,lo 0,25 per ,cento rÌspettoa.1l'annata
precedente.

Lo Istato generale deI1e ~orzearmate è ,in
genere buono, ma non si IPUÒdire soddisfa~
cente dal punto di v:ilsta dell'esigenza del
perfezionamento dei servizi e soprattutto
dell'a1deguamento del malteria'le 'a;glisvilupp,i
e ai progressi della tecnIca. Non isol,tanto nel
campo 'della 'P<rO'duzione>Civile, dif.atti, ma
anche in materia militare, la tecnica fa pro~
gl'essi 'spaventosi, 'corre 'al ,gailoppo e se si
vuoI ottenere un armamento ,che sia al li~
veUo degli altri Stati dell' AUeanza atlan~
tica o di IquegIi [Stati <chepotrebbero domani
ess,ere gli 'avversari 'di elssa in guerra, è ne~
cessario pure ,adeguaI1e il mate:dale alle no~
vità e ai ,perfezionamenti della te,cnica: il
ohe ,certamente non pUÒ far,si con la mode~
sta cifra dli 14 miliardi in un anno, nè può
farsi, destinando, nel comp'lesso, il 53,50 per
cento delle spes1e per il personale e il 47,50
per cento ai servizi. llil 'personalealssorbe, di~
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fatti, la maggior parte delle spese del bilan~
cia deUa lDifesa.

È stato detto anche dle agni anno ,c'è un
aumento delle 'spese ,per la Difesa. ISì, ogni
anno dal ,1'95,5in pO'i c'è ista,ta un aument,o
ma nel bilancio 1955~56 ,tale aumento è stato
assorbito per 1'85 per cento dal trattamento
economico del persO'nale, e casì negli anni
successivi rispettivamente per il 96 per cento,
per il 70 per cento, e per il 63 per cento ; e
anche1n questo bilancio ,J'aumento ,deUe spese
per il 72 per cento è dovuto sempI'e ai miglio~
ramenti economici alpersonaIe. Di ciò non
possonO' naturallmente dolersi coloro checri~
ticano gli aumenti, mentre .se un rilievo deve
farsi è che l'aumento 'per il materiale e i ser~
vizi è esiguo, a giudizio dei tecnici.

Dico a giudizio dei teonid, perchè è evi~
dente che, quandO' si discute di spese per la
Difesa, a,l P,a,rIamenta, organo squisitamente
politico, sfugge l'apprezzamento delle esigen~
ze particolari dei vari settori delle Forze ar~
ma,te. Sarebbe una singola!'e pretesa, ,da parte
nostra, quella di intervenire, sotto l'aspetto
teenico, a giudic.are se una determinata :8orza
arnnata a un determinata servizio richieda
!più a meno spese. Se abbiamo fiducia negli
organi preposti alle FO'rze alrmate, dobbiamo
stare al loro giudizro tecnico.

Ora, il giudizio di tali organi può casì rilas~
sumersi:

a) quanto aH'E,serdto, ,esso ha estremo
bisogno ,di specializzati. Occo'rrono recluta~
menti a più lunga ferma. Ieri si pensò che io
avessi voluto, nella relaziane scritta, rife~
rirmi ad un esercit,o di volontari! OccorronO'
reclutamenti di sottufficiali a più lunga ferma.
L'Esercito ha poi bisogno di completare le
dotazioni e di ammodernare le armi ed i mez~
z1. Ha bisogno di incremento di searle I,ogi~
stiche. Ha bisO'gno di completare e miglio~
ral'e ,le infrastrutture, .sia ,a carattere Qlpera~
tivo, sia a carattere logisticO';

b) quanto alla Marina, essa ha compiuto
notevoli ,sforzi per l'entrata in servizio di
unità altamente efficienti e dotate deNe più
moderne attrezz.ature, e ha ora in corso di
realizzazione un programma per 20.000 ton~
nellate di naviglio, in fase di avanzato svi~
luppo.Tuttavia molte vetuste nni,tà, risalenti

al periodo bellico o pre~beHico, halnno biso~
gno di essere sostihlite;

c) infine, quanto aJl'Ae.ronautica, è pre~
vi,sto un 'programma in cui il numero dei
velivoli è leggeI1mente inferiore al p:ass.ato, ma
con una capadtà complessiva superiore, do~
vuta aIle migliori ,caratteri:sltiche dei velivoli
ed alla dotazione di missili. II programma
attuato dan' Aeronautiea, nell'e,se'rcizio in ,cor~
sa e previsto per il prossima esercizio, com~
porta attivazioni di gruppi di missili, poten~
ziamento della rete di avvistamento e di con~
troIlo, trasformazione dI gruppi di caccia~
bombardieri, costituzione dI un gruppO' anti~
sommergibili per la Marina.

È stato detto che il materia'!e miEtare si
p,roduce preva:lentemente aU'estero e che nai
saremmo ,debitori costanti verso altri Stati
de,11'acquisto di materiale militare. Non è
esatto: la maggIOr parte, la quasi totalità
anzi del materiale mIlitare si produce in
Italia, e dall'estera è venuto soltanto quel
materiale che ci è sltato dato gratuitamente
e vengono i pezzi di ricambio rela,tivi a quel
materialI e, e viene, ,naturalmente, quel ma~
teriale ,che non si può produrre, per ra1gioni
particolari, in Italia.

Concludendo questo ~a.pido esame del bi~
lancio delle spese militari vere e proprie,
debbo dire che, se in rapporto alla spesa
stanziata, ridotta nei limiti ,di 489 miliardi,
è vera che Io sforzo che l'Italia compie è
considerevole tenuta conto delle sue 'P'ossibi~
1ità economiche, è altrettanto vero che esso
non è ancora sufficIentemente adeguato alle
esigenze deHe tre Forze armate.

,Poche ,p,arole sull',Avi:azione >Civile. Il bi~
lancio ,recaiuna spesa di6 mUia:rdi e 2,00 mi~
!ioni: 5 miliardi per la parte ordinaria, un
miliardo e 2010 miEoni per la Iparte straor~
dinaria. Naturalmente vien fattO' subito dì
dire: modesta, modestissima dfra, qua,si ir~
risoria; un miliardo e 200 milioni soltantO'
per 'la parte straordina~ia, cioè p,er le in-
frastrutture! o.ccorre invece tener conto che
la maggiore spesa sopportata in questi ul~
timi anni Iper l'a,ttuazione di un programma
solido di infr,ash~utture, non risulta dal bi~
lancio. In questi ultimi anni (e qui il mio

l

amica Cornaggia ,Mledki, aviatare provetto,
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può segmrmi hene) .s.ona 'stab .cl1eati ex novo,
a radIcalmente potenziati, ,sette grandi aero~
parb:

1) Fiumicino, alla ,cui spesa ha pravvedu~
to il Ministero. dei lavan pubblici can le leggi
del 1949, del 19,5,5 e del ,119159.ISarà aperLo
al traffica per ,1eiprossime Olimpiadi. L,a spe~
sa si calcola intorno a 31 miliardi e 400 mi~
li.oni ;

2) Palermo, Punta Raisi: la spesa è stata
affrontata con le dispanibilità del bilancia
ardinana e co.n queUe della legge 5 maggio.
19,5,6. ISebbene ,incampleto., è sta,to alperto. al
traffico il 10 gennaio. 19,6.0. I lavOil"i avranno
termme durante l'annocorl1ente;

3) Venezia: la spesa è stata affrantata

can fo.ndi ,pravementi dalle stesse d'anti di
cm ha usufruita P.a,lerma. I lavo.ri sa.ranno
ultimatI nel ,prima semestre dell'anno pros~
simo;

4) Genova: la spesa è stata affrontata

can le disponibilità del bilancia ordinario e can
quelle della legge 16 aprile 1950. Si tratta di

un camp,lesso. di apereaieraportuali e lI1larit~
time di grande ,importanza, dato. che il se~
dime è stata ottenuta mediante 'riempimento.
di speochi d'acqua. Entrerà in funziane nel
1961, ma fin d'ora funzio.nanai callegamenti
con Genava;

5) e 6) Milano Linate e Milano Malpensa.
Per tMilano. Linate è stato costruita ex novo

tutta un camplesso maderno co.n piste di rul~
laggia, pIazzali ,e z.one di servizio. A,lla spesa

ha pmvveduto. la ,Soc.ietà esercizi 'aerapor~
tuali.

A tale pro.pasita ha il davere di dire che
è stata presenta,to un m:~dine del giorno. con
il quale il Governo viene sallecitata a dare
uncantributa a quella Sacietà, mentre si di~
chiara che l canti da essa o.riginariamente
fatti non tarnano. N o.n spetta a me, ma al Mi~
nistro, rispandere .alla richiesta .cantenuta nel~

l' ardine del giorno.;

7) Porlì : la pista è stata ri'portata in can~

diziani di efficienza per la lunghezza di cir~
ca 1.800 metri. Tr.a breve sarà cansentIta
l'a;pertura al traffica commerciale ,interna~
zianale.

Qua,nto. alle ,aerastazio.ni, altre quelle già
esistenti nel van aerOiporti,ce ne sana tre
dI recente castruziane ,a Gapodichina, a Tre~
viso., ,a B.rindisi, mentre saranno. :prassill1la~
mente castruite quel,le di Palermo., dI V ene~
zia e di Genava.

,M A R I O 'T T I. Cl vuale un aeroporto.

a ,Firenze. Ora bisogna anda,re a Pisa la
prendere l'aereo.

J A N N U Z Z J, relatore. Mi augura,
senatare 'Mario.tti, che Il relatore non pm
del bilancio del Ministero. deUa difesa, ma
del bilancio del futuro !Cammissariato. per
l',aviazione civile, l',anna venturo, possa ca~
municarle che la costruzione dell'aeroporto.
dI Firenze sia in ,atto.

IDlscuteremopro.ssimamente il dIsegna di
legge sul Commissariato. per l'aviaziane ci~
vile, il quale prevede che esso sia isti,tuito
presso il IMinistero dei trasparti e stabilisce
che il relativa Ministro. è il caordinatare di
tutti i generi di t~asporta, terrestri, marit~
timi, aerei, mentre il Ministero dei lavari
pubblici sastiene la spesa delle infrastrutture.

Ma il problema dell'aviazio.ne ciV\ile non
è ,tutta Iqm. MI sana permesso dI osservare
nella relazione scritta e ri'petache questa
problema va posto anzituttacame prablema
di finanziamento e non ,si risolve can l'istitu~
zione di un bilancia autonama, ma can la
destinazione di maggiari fandi a questa Im~
partante setto.re. Ormai vi è un risveglio
della coscienza avia,toria. I dati in mio pos~
sesso. sanlOmalto co.nfortanti. Nel W159, 119
mila a'erei sona arrivatI e ripartiti dagli
aempartI ital,iani can2 mi,llOni e 800 mila
passeggen, can 112milioni e 71610 mila plIchi
postali, can 412 milioni e900 mi,la, to.nnellate
di ba:gagllO, con 41 mili.oni di chilogrammI
di merci paganti.

Il discorso, per il relatore sul bilancia
\deHa ,Difesa, a questo punto si arresta. Il
;nuova Commissariato. .avrà la cansapevolez~
za che,came in tuttI gli alltri settori dei
trasparti ~ ,parlo delle ferrovie, deHe stra~

de, ,della marina mer,cantile ~ così nella
aVIazio.ne, che tanta parte ha attua.Imente
nel pragressa ecanomico italiano, special~
mente per l'afflusso. turisUco. imponente ed
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ogm anno crescente, si richiede una poUtica
più declsa, più ,proficua, più ra,zionale.

lE, passiamo all',Arma dei carabinieri. Lo
stanziamento èdi 69 miUardi, eon 5 mi~
hardi di aumento rispetto allo stanzlamento
precedente; 11 9,3,13.0per cento dell'aumento
è dovuto a,l personale, soltanto il 6,70 per
cento al materiale e ai servizi. Eppure le
esigenze in quest'ultimo. campo sono note~
voli: l',Arma ha bisognoO di potenziare il par~
co automobilistlco, perchè noOn tutte Ie sta~
zioni possiedono un moto ciclo o un auto~
mezzo; ha bisogno di un armamento !più mo~
de:rno che p10ssa sostituire il vecchio arma,.
mento. N on a tutti l carabinieri è stato
distribmto il fuciIe mitragliato re, non tutte
le staziolll hanno in dotazione i mortai da
6.0 nllllimetri. Oecorre inoUre completare la
rete dei collegamenti. ,L'addestramento ha
dovuto essere ridotto per effetto della re~
strizione della spesa.

,l'no.ltre la legge 23 marzo 1,9'5,6, che alboli~
sce i limiti quantitativi ai matrimoni dei
sottuffida1i e militari di truppa, richiede
una Slpesa, per i 9:6'OOcelibi che hanno su~
perato l 310 anni, di 1.4.00 milioni che, non
essendo stati stanziati altrimenti nel bilan~
cia, devono essere sottratti alla ;parte desti~
nata ai servizi, già di per se sltes:s.a molto
modesta. Questi i rilievi che debbono farsi
per quanto rigua,rda l'Arma dei carabinieri.

Che le spese per l'Arma ~ giustamente
chiamata benemerita ~ siano più che giu~
stifkate, è ,facile sostenere, solo che si pensi
al 00mpiti cui essa assolve per la tutela del~
la persona umana, dei beni e dell'ordine pub~
blico nel senso più la,to ,della parola, al .ser~
vizio dei tre ,poteri dello Stato. V oglioOricor~
dare soltanto qualche cifra: i delitti e le
contravvenzioni ,accertati nel 1959 sono stati,
ahlmè, 841 mila; gli ,atti di ,pOilizia giudi~
ziaria 933 mila; le contravvenzlOniconciliate
437 mila; 5.700 milioni sono stati recuperati
a tutela delle leggi sindacali. La forza è di
70.500 unità, di cui 1.650 ufficiali, 300 sottuf~
J1clali, 57 .OOOapPuIùtatie 3.300 allievi. Si ri~
tiene che essa avrebbe bisOigno anche di un
leggero aumento. Tutto questo ,si dice in sede
di discussione di questo bilancio ma natural~
mente deve aver valore per il bilancio futuro.

Ho ritenuto, nella mia relazione, di toc~

care un argomento .a ca,rattere parti'colare,
un argomento che presenta due aspetti, en~
trambi ricollegabili ad uno stesso problema:
quel10 dei limiti di età e queUo deI tratta~
mento economico degli ufficiali.

Limiti di età. La carriera è, di forma pi~
ramida,le, larga alla hase, stretta al verti,ce,
il che signi1fica che almeno 1'8.0 per cento
degli ufficiali non superamo il grado di te~
nente colonnello e vanno a casa con mode~
stissime pensioni all'età di 5,2 anni. Ciò co~
stituisce innanzi tutto una mor,tirficazione ,per
la personalità umana: perchè, francamente,
vedersi estromessi da quel mondo a,l quale,
fin dalla giovinezza, è sta,ta dedicata tutta la
propria passione e tutta la propria attività,
è ,cosa che deprime l'animo umaillO; in secondo
luogo, vi è gr,ave pregiudizio, dal punto di
vista eCOinomko, per gli interess.ati i quali
sono colpiti dalla perdita dell'impiego nell'età
in cui le esigenze domes,tiche sono forse più
pressanti; vi è, infine, un danno per le stesse
finanze pubbliche, perchè lo Stato è costretto
a pagare, da un 'lato, una pensione ad una
persona che sta a casa, e, da,ll'altro lato,
uno stipendi,o ad un'altra ,che compie un ser~
vizio che dalla prima poteva essere assolto.

l'n che modo, onorevole Mi'ni,stro, si può
risolvere il problema? Un tentativo è stato
fa,tto, non senz,a successo, per i .sottufficia.li,
per i quali la legge di .stato del 1954 stabilisce
due forme !di impiego dopo. il raggiungimen~
to dei limiti di età: il passaggio in un ruolo
speciale fino all'età .di60 anni e l'as,sunzione
Ì'n impieghi civili. Dalla prima di&porsizione
hanno fruito circa 2.0.00 sottufficiali, mentre
altr,i 1,5.0sono passati ogni anno ad impie~
ghi dvHi. :Sltr!atta di fare quakhe cosa di
analogo per gli ufficiali.

Gapisco che per e,ssi ,l'argomento è più
complesso, perchiè si tratta di elementi più
qualifica,ti, però credo che una buona volta
questa. questione d~bba essere affrontata e
posta allo studio, se non si vuole che accada
quello che sta accadendo nelle Forze arma~
te e cioè: esodo da pa:rte di ottimi ufficiali
che nOonhanno rag,giunto ancora i limiti di
età; mancata copertura dei posti messi a
concorso; non elevata quaHtà dei p.arteci~
panti ai cOincorsi stes'si.
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Se si vagIrono. attrarre i giovani verso le
Farze armate, nan basta far conto sulle
sane 'passlolll gwvanili e ,sull'amar patrIO,
occarre dare ad essi anche la SIcurezza del~
l'oggi e del domani, affinchè nan abbiano. la
prospettiva di vedersi ad un certo momento
stroncata la carriera e Iposti III difficIli con~
dizioni, ,come oggi aVVIene per ma1ti ufficiali
di alto rango, costretti, una valta rientrati
nella vi,ta civile, ad accettare ~ quando li

trovmo ! ~ impieghi umili, se nan addIrittura
degradanti.

La questlOne dei limIti di età, come diee~
va, si rLconnette strettamente anche a quella
del trattamento economica degli ufficiali e
del sottufficlali. Tlale trattamento economico
è infenare a queIlo degli altri impiegati del~
Io Stato. Il sotto tenente, per esempio, inizia
la carriera con un coefficiente di stipendio
di.202, mentre il funzionari,o della carriera
civiLe i,nizia con un caefficlente di 2129; l'uf~
fidale, per raggiungere il coefficie'l1te di 325,
deve aspettare 19 anni, mentre il funziona~
ria della carnera dvile ra.ggiunge lo stesso
coefficiente solo dopo 5 anni.

Due di,segni di legge sono stati presentati
al Parlamento. Uno è dell'onorevole Cutitta
ed altri deputati, che prevede lo sgamciamento
da quello degli altri dipendenti dello Stato.
In verità sarei contrario agli ,sganciamenti: a
furia di sganciare questa o quell'altra cate~
goria dei dipendenti statali, non Soicapisce
più chi resterebbe agganciato alle norme or~
dinarie. PIÙ razionale, invece, mi sembra la
proposta dell'anorevale Durand de La Penne,
il quale prevede lo slittamento di un grado.
dei coefficienti di ,stipendio. Comunque, que~
sta è questione che va esaminata non soltan~
to dal Ministro della difesa, ma anche da
quello del tesoro e soprattutto dal Parla~
mento, perchèsi tratta di spesa co,spicua e
noi sappiamo quanto pochi siano l fondi e
quanto pachi siano. destinabili alla Difesa!

Sono stati presentati su varii argomenti

diversi ordini del giorno. L,a Commissione ri~
spanderà partitamente ad ognuno di essi.
Vorrei dire una parola ,saltanto al senatore
Cerabona. Concordo con lui sulla definizione
di reato mÌ<litare; concordo con lui che tale
definizione è giuridicamente ineccepibile, in
rapporta alla Castituzione italia,na, e quindi

penso che egli sia oSuna via giusta chiedendo
disposizioni pal1ticolari nella materia.

Credo di ,aver finito. Mi ero proposto di
parlare 40 minuti; ho parlato 35 minutI.

C I N G O L A N I. Cinquanta minuti.

J A N N U Z Z I, relatore. Sempre mena
dell'eternità. (Ilarità). Camunque vi tolgo su~
bito l'incomodo della mia parola.

N an si può chiudere la discussione del bi~
lancio della Difesa, sotto l'aspetto economico
finanziario e tecnico, senza affermare, come
ho fatto nella relazione scritta, che le Forze
armate hanno anche un nobile bilancio mo~
l'aIe che deve essere presa in considerazione.
Il bilancio morale delle Forze armate italia~
ne, onorevole Ministro, è altamente posItivo.
So,tto la sua guida sapiente, sotto la guida
degli onorevoli Sottasegretari, degli Stati
maggIOri, dei Segretari generali, tutti gli ap~
partenenti ,alla grande famiglIa delle Forzè
armate, militari e civili, compiono il proprio
davere, con sacri,ficIO ,tanto più duro quanto
più le condizioni che lo Stato può ad eSSI
offrire non siano le migliori. Ad essi, a tutti,
concordemente ~ io ,credo di interpretare, a
nome della Commissione, ,il pensiero unanime
del Senato ~ va il pensiero e la solidarietà
della Nazione, dal Parlamento così altamente
rappre.sentata. E ciò specialmente oggi che
l'Italia rievoca il centenarIo della sua Unità,
cioè di un ricco patrimonio di sacrificI, di
martiri, di glorie e di grandezze, di cui si
onorano l'Esercito, la Marina e l'Aeronauti~
ca italiane.

Vi chiedo, onorevoli senatori, che, in nome
della solidarietà della N azione con le sue
Forze 'armate, voi diaite concordi ,la vastra
approvazione al bilancio della Difesa, che
il Governo e la Commissione hanno sottopo~
sto al vostro esame. (Vivi applu'usì dal centro.
C ongratula,zioni).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di 'Parl;a~
re l'onorevole Ministro della difesa.

A N D R E O T T I, Ministro della difesa.
Signal' Presidente, onorevoli senatori, la re~
lazione :scritta e la replica orale del senatore
J annuzzi sono state così ampie, oltre che
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improntate ad uno spirito di conoscenza e
di affetto per i problemi delle Forze armate,
che mI consentono di non tornare su molti
dei punti che hanno formato oggetto del
dIbattito. È importante però sottolineare il
tono sereno e pa.cato del dibattito stesso e
specialmente la comprensione che vi è stata,
da parte di tutti i senatori, per i problemi
del personale e in particolare per i problemi
degli ufficiali.

Credo che un bilancio che riguarda, tra
militari e civili, circa 634.000 persone, com~
porti tanti di quei problemi che occorre
necessariamente farne una severa cernita, di
anno in anno. Ed io mi sono sforzato di far~
la, inibendomi di parlare di molti di quegli.
argomenti che tornano regolarmente, perchè
partono in ogni esercIzio da alcuni fonda~
mentalI e quasi immutabili punti di vista po~
litici, vengono controbattuti dal relatore di
turno e formano oggetto di una replica del
Ministro in ,carica, salvo poi a ritornare tutti
da capo, nella discussione deWesercizio suc~
cessivo, al medeisimi punti di partenza e di.
arrivo.

Debbo sottolineare anch'io quello che di~
versi senatori hanno messo in evidenza: l'im~
portanza di alcune visite che le Commissioni
parlamentari del Senato e .della Camera dei
deputati hanno compiuto nel corso di questo
esercizio. Esattamente sono state finora effet~
tuate quattro visite: una alle manovre estive,
una alle manovre degli alpini, una alle scuole
della Cecchignola qui in Roma ed una aHe
attrezzature della Maddalena. Mi pare che
il sign~ficato di queste visIte sia duplice: tec~
nico e politico. Sotto l'aspetto tecnico, esse
danno la possibilità a ciascuno di noi di
rendersi conto persona;lmente dei progressi,
delle necessità, delle lacune, in modo che
veramente, attraverso il sistema, così oppor~
tuno, della relazione delle Commissioni al~
l'Aula del Parlamento, i colleghi che non han~
no maniera di seguire più da vicino i pro~
blemi della Difesa, possono avere, non solo
una specie di rielaborazione dei dati scritti
dal relatore, ma anche una testimonianza di~
retta da parte dei colleghi,che certament,e mi
pare debbano essere ringraziati per aver !sa~
crificato alcuni giorni di riposo nel dedicarsi
a questo lavoro di sopra:luogo e di visite.

Ma c'è un aspetto politico che v.a a;nche
al di là e supera il significato tecnico di que~
sti contatti: il metter vicino uomini delle
Forze armate e uomini del Parlamento signi~
fica favorire una conoscenza reciproca di
problemi, di stati d'animo, di mentalità, che
non può non essere iscamblevolmente utile.
N oi sentiamo ~ e Dio mi guardi, speclal~

mente in questa sede, dal toccare, io deputato,
problemi di rapporti di gerarchia e di pri-
mati fra i vari organi dello Stato ~ noi
sentiamo, dicevo, che il fulcro deUa Costi~
tuzione fissa nel Parlamento il centro deHct
nostra vita democratica: Se è vero che il Par~
lamento, oltre a far .le leggi, elegge il Capo
dello Stato, approva o licenzia i Governi, sce-
glie una parte notevole dei giudici costitu~
zionali ed ha anche, attraverso la sua atti~
vità legislativa, il potere di 'fis:sare il modo
di scelta delle persone e ,la tecnica del lavoro
degli stessi magistrati, se questo è vero (come
credo non possa essere messo in discussione),
è essenziale che il Parlamento abbia modo di
essere sempre più conosciuto da tutti i cit-
tadini e in particolare dai cittadini quali~
ficati, ed è anche necessario che le varie
categorie dei cittadini abbiano modo di es-
sere conosciute sempre meglio, per essere
adeguatament'e rappresentate, dal Parla~
mento.

Quando l'altro giorno, insieme ad un grup-
po importante di senatori 'e di depUibati, si
traversava sul « San Marco» il mare, diretti
in Sardegna, noi sentimmo, al di fuori di
ogni utilità e di ogni calcolo, la commozione
sincera che vi era nel nostro cuore, pensando
a quei colleghi che in altri momenti avevano
fatto la stessa traversata, invitati dal Go-
verno dell'epoca, per andare a raggiungere
i loro posti di prigione o di cOl1ifino.Le dif~
ferenze politiche profonde che ci separavano
non ci impedivano di sentire, veramente, la
gIOia di essere partecipi di una vita demo~
cratica, che ha di questi superamenti.

È per questo che a me è dispiaciuto, nel~
l'economia di questa discussione, sentire lo~
dare, per accenni, determinati avveniment:
turchi e sentire dal senatore Pellegrini esal~
tare e addirittura portare come esempio quel~
10 che accade in Giappone. Ho visto alcuni
giornali di isinistrache portavano grandi ti~
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toli esultanti e che dicevano: «rDeputati di
destra aggrediti neUe piazze ». Io non credo
che si debba essere contro le aggressioni ai
cittadini in genere e ai deputati solo se si
è dalla parte degli aggrediti. Ritengo vera~
mente che ~ se consideri.amo, come conside~
riamo, il Pal'lamento 10 strumento fondamen-
tale della vita democratica e se vogliamo che
questo strumento, come detentore della :so-
vranità popolare, sia riconosciuto da tutti <;o~
me l'unico che può determinare ciò che jm~
pegna l'onore ed il dovere di tutti i citta
dini ~ noi dobbiamo essere molto cauti nel.
l'accettare delle trasformazioni, quando que-
ste non siano di carattere parlamentare, e
nell'esaltare delle manifestazioni di potere,
siano esse di militari, di operai o di stu~
denti, o di qualsiasi altra categoria, quando
queste manifestazioni non siano espresse da
liberi cittadini attraverso il voto, perchè esse
non possono mai creare qualcosa di solido I~

di serio per ,l'avvenire di un Paese. (Appro-
vazioni dal c'entra. Cammenti daUa sinistra).

B A N Fl. Occone che il voto sia libero.
(Commenti e interruzioni dial centr1o).

A N D R E O T T I, Ministro della difesa.
Il voto è libero.

T ERR A C I N I. Quindi era megliù
che là restasse Menderes piuttosto...

A N D R E O T T I, M~nistrodella difesa.
Onorevole Terracini, è megEo non compro~
metters1 mai, in vi'a definitiva, con dei giu.
dizi. Chissà, può darsi che lei tra qualche
mese dica: meglio Menderes che altri. (In-
terruziorne, ,del senatare Terra.cini). Nai ri~
spettavamo nel governo di Menderes il go-
verno legittimo della nazione turca, così co-
me deve essere fatto da pa,rte di ogni go-
verno e di ogni nazione, senza entrare nelle
discussioni i.nterne di altre nazioni. E quan-
do noi vediamo ~ e comprendiamo ~ che
si fanno delle obiezioni per allargare l'Al-
leanza atlantica nei confronti di a,lcuni Pae-
si proprio in funzione del non rispetto, in
questi Paesi, del suffragio universale, vera-
mente diciamo che deve essere unica la nor-
ma, perchè, quando da questa norma ci si

allontana, Sl va in un relativismo, in un sog-
gettivismo che certamente non può essere da
noi considerato come valido.

L'anno scorso, dal senatore Palermo, che
è stato assente in questa discussione c....... e
al quale rinnovo l'espresslOne di condoglian-
za per il lutto così tragico che ha colpito la
sua famiglia ~ noi sentimmo un suggeri-
mento, cioè quello di far seguire il bilancio
della Difesa a,J bilancio degli EsterI perchè
altrimenti, egli disse, si rischia di fare due
volte una discussione di politica estera. P
Senato ha fatto da poco la dIscussione sul
bilancio degli ES1teri, e 10 ha approvato, co~
sicchè io posso e debbo esimermi dal toc-
care molti di quei problemi, che del resto
non vanno ridiscussi ogni anno.

A me sembra che il problema della N.A.
T.O. e della collaborazione atlantica, abbia
ormm una sua configurazione chiara, dentro
e fuori di qui, per cm non occorre soffer~
marvisi troppo. Mi pare che questa cona~
borazione atlantica abbia m sè delle carat-
teristiche che rendono anacronistiche certe
impostazioni, che io direi autarchiche. Molto
bene or ora è stato detto che non possiamo
non concepIre unitariamente, nel quadro deJ~
l'alleanza, tutto 10 sforzo difensivo del no-
stro Paese perchè, se dell'alleanz'a volessimo
prendere soltanto una parte ~ o addirittura
partecipare solo agli utih, senza sorpportarne
gli oneri ~ certamente questa sarebbe una
configurazlOne politica che non potrebbe reg-
gere.

N on voglio essere ottimista per mamel'a,
ma quando ien abbiamo :sentito dal senatore
Tolloy delle espressioni, non voglio dire pas.
sibilistiche in senso cattivo (lei, senatore Tol~
lay, ha parlato di governi di centro~sinistra,
cosa che non mi riguarda in questo momento
particolare, perchè parlo del bilancio deHfI"
Difesa), ma comunque ,espressioni ,secondo cui
il Patto Atlantico non è un punto dirimente
purchè si intenda in un determinato modo, q

me pare ~ dicevo ~ che questo è un dlScor~
so che può voler dire mille e una cosa. Ri~
tengo comunque possa essere da noi rilG~
vato che il considerare il Patto Atlantico co~
me uno strumento «possibile» rappresenta
un linguaggio estremamente diverso da quel~
10 che si usava contro il Governo 'e la mag~
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gioranza, quando questo Patto Atlantico fu
votato e quando fu attuato per scongiurare
la guerra, mentre voi andavate dipingendolo
come uno strumento a tutt'altro fine orien~
tatoo

T tO L L tO Y. Sulla prima parte di quan~
to ella ha detto. adesso, non ho che da con~
cordare; sulla seconda il discorso sarebbe
troppo lungo per spiegare le mutate condi.
zioni...

A N D R E tOT T I, Minist,ro della difesa.
Ricordo però che anche l'onorevÙ'le Nenni
qualche anno fa dic.eva: i patti sono peZé'l
di carta, frase che non credo sia stata i.nven
tata da lui. Come pure credo cheal problema
che è stato. qui tÙ'ccatÙ',ciÙ'èal problema delle
conferenze in ,atto per rariduzlone degli
armamenti (è meglio usare questa espres~
sione che quella più vaga di disarmÙ'), noi
possi,amo sÙ'lo accennare. n disarmo è un
programma trÙ'ppo grande e nÙ'isentiamo di
aver contribui1to, attraverso una linea di po~
liticaestera e militare, alla cr.eazione di quel~
l'equilibrio, che è stato tragicamente definito
un equilibrio di terrore ma che, a nÙ'stro
avviso, è quello che ha fermato una certa fase
psicologica estr,emamente difficÌle ed ha creato
l'inizio di una fase con possibilità migliori..
Qual è il vero fondamento di questo equi~
librio? Qual è il merito vero della N.A,T.O. ':
È quello di aver fatto uscire preventivament.3
l'America dall'isÙ'lazionismo. Se si fosse sa~
puto, in modo certo e concreto, che l'Ame~
rica sarebbe intervenuta in armi nena guer~
ra 1940~45, chissà se la guerra ci sarebbe
stata. Io credo che molti di noi, quasi tutti
certamente, non sono del parere che la guer-
ra era buona in quanto avrebbe cambiato
un regime politico; altrimenti avremmo du~
bitato delle pÙ'ssibilità autonome del nostro
popolo di darci degli ordinamenti di carat.
tere democratico. Questa volta .}'America è
intervenuta preventivamente a portare la
sua fÙ'rza nella creazione di questo equili~
brio.

La vera difficoltà che nÙ'i oggi avvertiamo
nelle Commissioni internazionali nÙ'n è tanto
quella del sincronismo tra la riduzione degli
armamenti convenzionali e la .riduzione degli

armamenti atomicI ~ che pure costituisce
un grosso problema ~ quanto quella del si~
sterna dei controlli. Perchè ogni Stato ha
una estrema diffidenza nei confronti dei con~
trÙ'1li, specie quegli Stati che sono stati a
lungo abituati ad essere piuttosto chiusi e
che non hanno una fiducia illimitata nel con~
tatto del propri uomini e delle proprie idee
con uomini ed idee diversi. Si tratta di tro~
vare proprio quosta formula di contrÙ'lli che
in parte è anche una formula tecnica, ma
che è profondamente politica. Se essa sarà
trovata, .certamente le riunioni di Ginevra
faranno dei passi avantI.

N on tocco a fondo, onorevoli senatori, il
problema delle percentuali dene spese mili~
tari, anche perchè è già stato toccato dal re~
latore. Voglio dire soltanto che noi dobbiamo
guardare le percentuali sia in rapporto al.
l'andamento nel tempo dei vari bilanci dello
Stato sia in rapporto agli alltri Paesi. In
rapporto all'andamento nel tempo dei bilanci
statali, la percentuale del 1960~61 è del 16,99
per cento. ed è la più ba:ssa dall'Unità d'Ita~
lia in poi. Potremmo esaminare, anno per
anno, le varie percentuali ma credo che sa~
rebbe una profonda noia per voi e per me;
dirò quindi, per sommi capi, che, rispetto
al 16,99 per cento del 1960~61, troviamo il
17,66 per cento dello scorso anno, il 18,01
per cento dell'anno ancora precedente, il
26,18 per cent.o del 1940 (anno certamente
particolare), il 24,05 per cento del 1930, il
22,81 per cento del 1910, il 21,87 per cento
del 1900, rispetto alla spesa pubblica in ge~
nerale.

In rapporto agli Stati esteri, non è giusto
fare una comparazione, in senso assoluto, tra
documenti e strumenti che sono del tutto di~
versi. Se nÙ'ifacciamo la comparazione, come
ieri è stata fatta, tra il bilancio russo ed
il bilancio italIano, mettiamo a confronto due
cose che non stanno insIeme, perchè noi do~
vremmo mettere nel nostro bilancio, per
esemplO, il bilancio della Previdenza sociale,
tanto. per indicare una delle voci più carat~
teristiche che nell'altro bilancio sono. com~
prese nel quadro generale, da cui sono state
desunte le cifre.

A noi sembra meglio, allora ~ non per
comodità di tesi ma perchè :si tratta di un
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dato inoppugnabile vedere quanto, su
ogni cittadino, gravino le spese militari. Se
prendiamo questo dato, vediamo che negli
Stati Uniti su ogni cittadino gravano 144.000
lire, in Francia 46.000, in Italia 13.000, in
Russia 75.000.

Questo dato noi possiamo interpretarlo po~
liticamente come vogliamo, ma, rispetto ai
nostri abitantI, i 200.000.000 di abitanti della
Russia sono gravati ciascuno di 62.000 lire
in più.

G R A M E G N A. Dipende dalla den-
sità demografica del Paese.

A N D R E O T T I, Ministro della difesa.
Come accade per tutte le statIstiche o le com-
parazioni, ognuno può rimanere della pro-
pria opinione.

G E L M I N I. Ci porti dati riguar-
danti la Cina.

A N D R E O T T I, Mtnisbro della difesa.
In questo momento non li ho, però se la
interessano glieli potrò senz'altro fornire.

Onorevoli senatori, mi intratterrò ora bre-
vemente sui problemi del personale. N ai ab-
biamo attualmente alle armi, compresi i Ca-
rabinieri ~ e mi auguro che es:si rimangano
nell'ambito della Difesa, non per desiderio
di potenza e di numero (perchè tra .J'altro,
come si sa, si tratta di una mezzadria im-
prapria, a tutto vantaggio del Ministero del-
l'interno, dal punto ,di vista deH'impi,ego), ma
perchè hanno una loro caratteristica che mi
pare sia bene venga conservata nel quadro
generale del Ministero della difesa ~, ab-

biamo al1e armi attualmente, dicevo, 29.700
ufficiali, 75.000 sottufficiali, 335.000 militari
di truppa per un totale di 440.000 uomini.

N ella relazione dell' onorevole J ann uzzi e
nei discorsi di molti calleghi ~ ai quali chie-

do scusa se non faccio delle citazioni indi-
viduali, ma credo che a loro interessi la so-
stanza delle cose e non certo 1'evocazione
nominativa ~ è stato messo largamente in
rilievo come le posizioni di carriera e retri-
butive degli ufficiali, sia in rapporto ai temp;
passati sia in rapporto ad altre categarie di
servitori dello Stato, siano in condizioni par-

ticolarmente inferiori. Vi è una grande len-
tezza di carriera, vi è uno sfollamento ob-
bligato in età ancora valida e dopo accura-
tissime preparazioni ~ molti 'esami, molti

studi, molti corsi ~, vi è una grande mobi-
lità di destinazioni. Vi sono dei vertici ri-
strettissimi nelle rispettive piramidI, resi an-
cora più ristretti dalla severità con la quale
vengono fatte le scelte, in moltissimi casi
ed in molte circostanze. Vi è infine un'impos-
sibilità pratica a quei lavori integrativi, che
molte altre categorie di dipendenti statali
possono avere.

Io darò solo tre dati, perchè colpiscono in
modo chiaro: prendiamo il 1930 o giù di lì.
Nelle tre Forze armate, nel 1930, nella car-
riera militare del servIziO' permanente effet-
tivo, dalla Accademia di fanteria sono usciti
273 giovani. Di questi 28 sono deceduti in
guerra, 11 per cause di servizio, 3 per cause
naturali; sono già fuori, sfollati dall'ammi-
niistrazione, 95; sono passati alle altre armi
39; sono in servizio attualmente solo 77. Di
questi, 6 hanno raggiunto il grado di gene~
rale di brigata, 3 il grado di colonnello, 10
il grado di tenente colonnello. Per quanto
riguarda l'Aeronautica, nello stesso anno sono
usciti 69 piloti, dei quali 28 sono morti per
cause di guerra e cause di servizio, 4 per
morte natmale, sfollati 17; sono in servizio
soltanto 20. Della Marina, su 56 usciti dal-
l'Accademia di Livorno, 16 ,sono morti in
guerra o per cause di servizio, 1 di morte
n3Jturale, 17 sfollati; 22 sono in servizio at
tualmente, con gradi che non 'superano quello
di capitano di vascello. Mi 'pal'e che questi
da,ti, più di tanti discorsi, ,possano espri-
mere quale sia }a situazione, per cui malto
opportunamente è venuto i1 meditato can-
senso ,che tutti loro hanno manifestato, a
cominciare dal relatore. Ci sarà anche da
rivedere la legge di avanzamento: alcuni ri-
tocchi sono stati via via fatti. <Qualche ri-
tocco, specie per stabilire le disposizioni in
soprannumero immediatamente dopo gli ido-
nei, viene proposto in questi giorni al Par-
lamento. Però dabbiamodire che in materia
di leggi di avanzamento bisogna essere molto
cauti nel ritoccare o riformare in radice.
Molte volte, volendo correggel'e dei difetti.
si rÌischia invece di aprire la strada a molte
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altre disparità, difficoltà ed ingiustizie. Ci
sono dei problemi particolari, alcuni dei quah
ormai sono mes,si a puntO', cO'me quella del
Genio aeronautico; ma certo Il problema fon-
damentale è quella dei coefficienti di retri-
buzione. Ebbi l'onore di accennarvi l'anno
passato che queste retribuzioni, delle quali si
è più volte parlato in Commissione, hanno
formato oggetto di propo!S,tee sona lieta di
poter dire .al SenatO' che, con l'assenso. anche
del Presidente della Repubblica, nella sua
qualità di capo delle Forze armate, e con il
cansensa del PresIdente de'l Consiglia, come
Ministro del bilancio, e del Ministro del te-
soro, abbiamo già predisposto un disegno di
legge che si basa sul principio di attribuire.
più o meno ~ lo vedrete fra pochissimo tem-
po, credo cert,amente entro questo me,se ~,

il coefficiente del grado superiore agli ufficiaJJ
in servizio permanente effettivo. Occorre ri-
levare, perchè è sempre un tema scottante
quello delle retribuzioni al personale dello
Stato, che qui si tratta di un punto di pere-
quazione fatto ai militari rispetto ad una
sItuazione di danno in cui versavano, non d]
un punto di partenza che debba creare una
aspettativa da parte di altri per rilanciare
aspirazioni: questo è assolutamente vero, è
obiettivamente inoppugnabile ed è il fonda-
mento di questo pravv,edimento che il Go-
verno ha deliberato di presentare alPar-
lamento.

L'anno scorsa 10 accennavo alla provenien-
za sociale degli ufficiali, che è un po' cam-
biata: l'elemento del censo e ,deU'apparte-
nenza a determinati ceti è ormai superato
come in moltissimi altri rami della vita. I
382 ragazzi che sono entrati quest'anno a
Modena si suddividono statisticamente cosÌ:
147 hanno una paternità di impiegati, 74 di
operai ed artigiani, 55 di sottufficiali, 33 di
ufficiali, 29 di agricO'ltori, 23 di commercianti,
12 di possidenti, 7 di professionisti, 2 di in-
dustriali; non molto diverso è il quadro so-
cialogico degli allievi di Nisida per l'Aero-
nautica e di Li:vO'rno per 'la Marina.

Se questo è vero, deve ancor più spingerei
ad affl~ettare i tempi di questi 'pravvedimenti
che rappresentanO' non il raggiungimento d]
uno stato dI agiatezza, ma di uno stato dI
tO'llerabile disagiO', mentre l'attuale, forse,

non è più tO'llerabile. La seleziane, ciò nono-
stante, è ancora abbastanza discreta per l'in-
gressn neUe Accademi:e. Per i 382 ammessi
a MO'dena erano stati messi a concorso 425
posti e si eranO' presentati 1.899 concorrenti.
Il fatto, onorevali senatori, che non siano
stati cO'perti tutti i pasti, mI pare stia ad atte-
stare una grande serietà di 'seleziane, che deve
essere certamente mantenuta. C'è qualche co-
sa da dire sul curriculum scolastico nan mol-
to brillante, perchè di questi ragazzi il 57
per cento aveva conseguito il titolo di studio
neHa sessione autunnale, il che certamente
non è proprio entusiasmante.

Sempre per quanto riguarda i concorsi, vo-
glio citare ancora questo dato: per il con-
corso straordinario a 237 posti di sottote-
nente in servizio permanente eff'ettivo, da
reclutare tra gli ufficiali di complemento, la
selezione ha avuto questi coefficienti: per
70 posti di fanteria vi sono stati 439 con-
correnti; per 8 posti di cavalleria, 41 con-
correnti; per 55 posti di artiglieria, 242 con':
correnti; per 36 posti del genio, 101 can-
correnti; per 25 posti del 'servizio automo-
bilistico, 83 concol'renti; per 10 posti del ser-
viziO' commissariato, 19 concorrenti; per 12
posti del servizio di amministrazione, 63 con-
correnti.

Per quanto riguarda l'Accademia aeronau-
tica, i 90 allievi entrati quest'anno per il
ruolo naviganti in servizio permanenteeffet-
tivo, sono usciti da 1.3,55 candidati; per 1'Ac-
cademia di LIvorno, 90 posti sono stati chie-
sti, come partecipazione al concor:so, da 623
giovani.

Siamo ancora a delle cifre non altissime,
ma che 'consentonO' una passibilità di selezione
discreta. Il giudizio sintetico può ,essere fa-
vorevole, però con le dovute cautele e con
un forte campanello d'allarme, anche per la
concorrenza che in alcuni settori tecnici fan-
no non solo i privati, ma anche lo Stato.
Lo Stato, chiamiamolo casÌ, industria,le è certo
un obiettivo, per quanto riguarda i giovani
ingegneri, molto più appetibile di quanto non

sianO' le Forze armate. Una volta viera la
stabilità e la pensione. Oggi la pensione l'han-
no anche i dirigenti d'azienda ed hanno ,an-
che la stabilità, perchè, salvo a compiere del-
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le cose stranissime, nessuno mai viene man~
dato via; se si cambia azienda, si riceve un~
l1quidazione che è molto di più dello stipen~
dio di tutta la vita dI un ufficiale del servi~
zio permanente effettivo. Questo è un pro~
blema che oggi noi dobbiamo semplicemente
sfiorare, ma che domani si porrà in termini
risolutivi alla classe politica che dovrà af~
frontarlo.

Basta dire pochissime cose per quantori~
guarda i sottufficiali, che sono oggi in nu~
mero maggiore dI quanto non fossero nel
1945. Questo è un bene: la caratteristica del~
l'esercita moderno, la special1zzazione, CUI si
deve tendere, fa sì elle, rispetto ai 335.000
militari di truppa adierni, contro i 400.000
del 1945, abbiamo 75.000 sottuft1ciali contro
58.000. L'anno scorso fu approvato per i sot~
tufficlali un dISegna di legge che non li ac~
contentò in tutto; però esso ha indubbia~
mente creato una risposta soddIsfacente a
molte aspettative. Abbiamo ora la legge sugli
organici: anche questa non accontenta m tut~
to, però crea altri 4.000 posti in organico e
sblocca una pesante situazione ferma alla
Corte del conti, con danno grave di tutta la
categaria.

Per quanto riguarda la truppa, accenna
saltanto al grosso problema della durata del
servizio dI leva. A tutti farebbe piacer,e pro~
mettere un acceleramento dei tempi del ser~
ViZIOmilitare. N on è che si possa affermare
che l'aspiraziane ad un più breve periodo. di
servizio militare Sia indIce di mmor patriot~
tlsmo: si può essere grande patriota sia fa~
cendo. il milItare per 12 mesI, sIa facendala
per 18 mesi. Carne aspirazione è indubbia~
mente camprensIbilissima e si capisce che al~
cuni partiti di apposiziane, i quali passano
tenere nel cassetto le abiezionie partare avan~
ti soltanto le richieste, ogni domenica ne
facciano. un argomento molto utile ad un
contatto con i giovani.

Il problema è veramente complesso. Qm
noi ci occupiamo dell'Italia e quindi tutte le
comparazioni sono piuttosto. relative. Però,
siccame si abiettava che il prablema dipen~
deva dal numero dei saggetti, dirò che re~
centemente ha avuto modo di discuterne ~

e non varrei metterlo in imbarazzo ~ anche
con un mia collega, Ministro della difesa di

un Paese orientale, che ha incantrato a Bue~
nos Ayres. In quel Paese la ferma è di 24
mesi, came del resto in tutti 1 Paesi orien~
tali. GlI ha domandato quale fasse la ragIOne
che vietava di abbreviare il serVIZIO di leva,
di partarla anche :soltanta ai 18 mesi, come
è da nal, umIle Paese capItalista. ,Mi ha ri~
sposta che Il motivo stava nel numera lImi~
tata del giovani. E ciò nan parrebbe vero,
perchè anche la IRussIa, che ha smabilitato
numerosi contingenti, non ha però ridatto
l 24 meSI del periodo di leva. SI tratta pro~
pria dI cansiderazioni che hanno una loro ve~
rità tecnica intrinseca.

Nell'altra ramo del Parlamento ho pregata
il Presidente della CammlssIOne dI formare
una piccola CommIssiane, che studi insieme a
nOI questa problema, che deve essere ap-
punto considerato tecnicamente. Io pregherò,
al suo ritorno, 'anche il senatore Cenca di
fare la stessa casa con la C'ommISsione del
8Ie11ato. Ciò proprio perchè non eSIStono
punti di partenza che tocchino grandi prin~

CiPI, ma SI tratta di considerazioni dicarat.
tere tecnica.

Dobbiamo inoltre stare attenti nel fare una
propaganda indiscriminruta per l' accelera~
mento dei tempi del servizio mIlItare. Questo
acceleramento mfatti ~ e questa è una del1e
difficoltà fondamentali, oltre a quella, della
preparaZIOne ~ potrebbe anche risolversI a
danno del cosiddettI esoneri di carattere so~
ciale, che oggi sono numero.sissiml. Vi dò in
praposi,to dei dati, perché è necessario. cono~
s,cerli. Prendiamo la classe 1937: aveva 423
mila ragazzi iscritti di leva e 83.000 ripor~
tati dagli anni precedenti, per un totale di
507.000. Ne sono s.tati arruolati 339.000. Cosa
è successo degli altri? In parte hanno otten'l1~
to il congedo antIcipato, che è la formula tec~
n1ca con cui si eVIta dI far fare il serVIZIO
militare a tutti i primogeniti di famiglie nu~
merose, aI figli umci di madre vedova, di pa~

dI'e inabile, eccet,era, secondo l'elencazion0
che si può trovare nell'articolo 85 del Testo
unica: sono 44.000. Vi sono pO'iqueUi esonera~
ti perchè si trovano all'estero o per altri mo~
tivi di momentanea indisponibilità: 16.000.
Vi sono dei giovam che studiano e che hanno
diritto al rinvio fina al 26° anno dI età:
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50.000. Vl sono altri esonerI per particolari
matIvi saciali (vedovi con prole, ,eccetera)
stabiliti dalle dlsposiziom in aHa: altrI 7.000.
Infine, i rIformati o di ridotta attitudine
militare: 48.000.

Questo è il quadra per l'Esercito; per le
altre leve è pressa a poco la stesso, natura.1~
mente in percentuale, non in numera, rper'chè
la consistenza è molta minore.

Ogni tanto sorge quakhe .casa clamoroso.
Si dice: ma :il tale attare a il tal altro uamo
in vista è stata esonerata dal serVIZIOmili-
tare. Certo, ona:vevoli senatori, tra i ,sopra~
luoghi che nOI possiamo fare non .c'è quello
di andare a vedere ilcoraIliamento di una po-
lemica .sugli arti inferiari di qualche nota-
bile del nostro [Paese. (Ilarità). Però devo dIre
che Il problema em sarta proprio a seguito di
una vasta indagine che il Ministero ha fatto
su alcuni casi che aVievano destato Impres-
sione esterna, perchè certe esuberanze, dicIa-
mo così, di carattere fIsico, non sembravano
molto consone ,a quelli dIe erano i risultatI
medico-legali. Però le osservazionI collegii:ui
mediche cui è stata deferito, ovviamente, que~
dto compito ~ perchè non possiamO' visitare
noi, laureati in legge, Mimstri o Sottosegre-
tari, dei ,cittadini ~ non hanno data modo
di troV'are elementi da cui risulti che vi siano
state deUe contraffaziani.

Un problema più ,serio, nan per il numero
degli inteDessati ma per il clamore che farà
(poichè ognuno di loro, senatori e deput,ati,
avrà delle pressIOni da fare per attenere che
venga revocata questa disposizione), riguarda
i famosI calCÌ'atori militari.

Credo necessario dire, in breve, qual è la
situaziane. Quando qualche mese fa, a Bre-
soia la Nazionale militare non fece una fi-
gura proprio brillante, come sempre avvienè
dopo una partita riuscita male, tutti chiede-
vano delle sanziani, cioè volevano che fossero
date delle puniz,ioni a quei giocatori. N ai ci ri-
fiutammo ~ tra l'altro, perchè ci saremmo an~
dah ad incastrare nelle polemiche dei cam-
pionati in alta o in bassa ~ ma, s,entimmo che
bisognava ristabilire una misur,a veramenre
normale e semplice. La questione era impo-
stata male, perché il presidente di sodetà
che ha spesa moltissimo ~ o fatto spendrre

ad altri ~ per ,comprare i giocatori, vede lo

Stato e in p,artIcolare l'AmministraziaIlie mI-
lItare quasI come una speCÌ'e di sfruttatrice dI
quello ,che è Il suo patrimonio, .che dovrebbe
essere utIlizzato sola cIvIlmente. E la situa-
zione SI è talmente capavolta che le società.
invece di essere gra.te all'Amministrazione
perchè lascIava che la domemca ~ e forse
non solo la domenica ~ questi giovam andas-
sero a 'gIOcare come gli altriat},eti dei nspet~
tivi clubs, ritenevano che l'Ammmistrazione
quaSI esagerasse nelle sue pretese, quando
chiedev,a i ragazzi per farli glOca,re nelle par-
tite militari. Quando le norme non sono chiare,
e specIalmente quando 'sono legate soggetti-
vamente all'interpretaziane di qualche sin-
gola superiore, ,tifaso O'non tifoso, SI creanO'
di queste difficoltà. Ora, a noi pare che,
come per tutti gli altricittadlm, Il fatto di
fare il servizio militare s.ignifichi veramente,
da un punto di vista civIle e professlOnale,
un danno concreto, un ritardo nella lotta per
la vita; così la norma deve essere uguale an-
che per questi giovam. Perciò d'ora innanz;,
per i 18 mesi in cui i giocatori devono pre-
stare il servizio mmtare ~ vogliano poi o
non voglIanO' gIOcare nei campionati mIlitarI,
questo è un problema del tutto secondario che
non ha importanza: 'anche se SI sClOgl1>eIl
campionato militare non succede nulla di
grave e non si fa nessun danno ~ questi giO'~

vani ,s,aranno a disposizione delle Forze ar-
make e quindi non potranno più svolgere quc]-
la che possiamo chiamare proprio la loro
professione ~ perchè di una professione si
tratta ~ per quanto riguarda il campionato

professionistico. Vi prega, onorevolI senatori,
di dire pure che è s.tato lo Stato Maggiore o
che sono s,tato io, come vi pare; però vi pre-
go di 'confortare in quest,a norma l'Ammim-
strazione, perchè mi sembra veramente una
norma di serietà, in quanto ,corrisponde 11
quell'uguaglianza di tutti dinanzi alla },egge,
che, specialmente nei confronti di giovani che
dobbiamo educare non soItanto neHa tecnica
militare ma anche nel carattere, ha una sua
grandissima importanza. (Applausi dal cen~
tro).

Se l'onorevole Tolloy (mi scuso se lo cito
di più, ma ha toccato più problemI di altri)
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non aves.se parlato dei paracadutistI, io stes~
so non ne ,avrei fatto qUI menzione, perchè
veramente riconosco che Il problema è supe~
l'alto e non va ri.aperto.

Per q!Uanto riguarda glI mcidentI di Livor~
no, mi pare che abbIamo tutti il senso dI
responsabIlità e l'alto interesse politico a n011
drammatIzzar li, perchè non vanno veramen~
te dramma,tIzzatI. Quale ne era stata 1'0rI~
gme? Vi era stato prima a Pisa un mCldente
creato da un paracadutista tedesco m eser~
citazIOne, ,che em stato partIcolarmente sen~
sibile >aIrIchiami del vino toscano (ila,rità)
ed aveva creato, s'Otto questi fumi dI carat~
tere partIcolare, una pi{jcola rissa. Questo sol~
dato fu regolanmente punito, con quella seve~
ri,tà drastica che si a,dopera nell' Amministra~
ZIOne ed Il fatto non ebbe lì per lì ,alcuna
nper'cussione a ,Plsa. SI riaccese a Livorno
qualche giorno dapo. Ora certamente, nella
economia dI un dIScorso sul bIlancio, non
posso dare ,tutti i particola.n, ma se q!Ual~
cuno vuole un lungo discorso su questo ar~
gomento può fare un'mterrogazione o una
interpel1anza e 10 darò ogni delucidazione.
Sono state dette e scritte tante cose inesatte
da molte parlti. Quando voi ,dite: ma l'hanno
dette l giornali non comunisti, allora io rI~
spando che, a i giornali non comunisti sono
fonti dI verità ed aIlo1'ia bIsogna prenderli
sempre come talI, oppure possono dire delle
cose non gIUste, ,ed allora bisogna 'considerar~
li .alla stessa stregua degli altri. (lnterru~
zwne del senatore Tolloy). L,ei, senatore Tal.
lay, dava ,come !Un fatto quasI drammatico
che un pamcadutI.sta avessle detto: un para~
cadutista vale dieci fantI. Ora ogni dasse di~
ce: la nostra dasse è di ferro, e non 10 dice
per andare a lItigare con le altre classi o per
dir,e che sono di stagno o di ovatta. (Ilarità).
Noi dobbi,amo rimanere HI fatto: c'era stata
una piccolIssima lite dI carattere del tutto
particolare, come quelle che si sono avute dal~
l'epoea immediatamente succeSSIVa ad Ada.
mo ed Eva in pOl. Questo fatto sarebbe fini~
t'O lì, se non ci fosse stat'a ver,amente una
forma di aggressione (se vuole, slenatore Tol~
lay, le manderò una relazione veramentie do..
cumentata e precIsa) da parte di giovani che

di0e'vano di dover proteggere le ragazze. Ora,
siccome prateggere le rrug,azze~ SIlale pro-
pne sia quelle a cui si aspira ~ nan è una
preroga,tiva di nessuno, nè politkamente nè
da !Un punto di vista dI certificato penale,
quando nOI abbiamo visto chi erano quelli
che avevano provocato queste mamfestazio~
m, abbIamo constatato che erano dei pregiu~
dicaki. Mi dIspIace .doverla dIre, perchè pr0~
metto che Livorno (,tra l'altro è bastato ve~
dere Il manifesto del Sindaco, fatto lo stesso
gIOrno) non ha partecipato affatto a queste
mamfestaziom, che sono contro una tradlzio~
ne CIVI'CO~TIilitareche LIvorno ha sempre avu~
to. Livorno resistette agli agltatori in un mo~
mento assai dIfficIle, quando nel quadro della
lotta contro la N.A.T.O. ,si era detto che non
un'arma amencana sarebbe stata sbarcata
sul nostro territorio lVIiricordo quando ven~
nero queste armi: a cominciare dai portuali,
,i livornesi ebbero molto più buon senso di
certe persone che volevano speculare politi~
camente; capirono che non erano armi per
la guerra ma per dIfendere la pace. E non è
mai successo niente con le truppe americane
che in quella zona compiono frequenti eser~
citazioni. E non parlo nemmeno della nostra
Accademia navale e di altre formazioni mi~
litari di !stabile resIdenza.

Non è quindi un problema ,che riguarda
Livorno, ma riguarda soltanto alcuni ragaz~
zacci, tanto è vero che, quando questi sono
stati presi, in numero notevole essi avevano
precedenti penali, non dI carattere politico,
ma pier reati comuni, per la maggior parte
contro il patrimonio. Questi er.ano i grandi
pr'Otettori delle donne, i difensori dell'ilJibR~
tezza! E ci fu un senso di grande modera~
zione da parte di tuttI. Lasciamo stare g1i
inni fascisti: non sono cose affatto vere.

T O L L O Y. Di stile fascista.

A N D R E O T T I, Mimstro della difesa:
Se guardiamo lo stile, la cosa diventa molto
complicata.

Comunque il problema è stato risolto ra~
pidamente, perchè non era un problema di
carattere politico che investisse la Insiono.
mia della città. Non c'erano state delle pro~
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vocazioni da -part.e dei mIlitari, anzi ci fu,
rIpet.o, un grande senso di moderazione e,
subi.to <dopo, una rapida ripresa di 'contatti.

E mi paI'le: che quando noi parliamo dei
paracadutisti dobbiamo guardarli storicamen~
te e tecnicamente, sotto un profilo diverso
Lasciamo stare i paracadutisti francesi, che
non c'entrano per niente. Per rif,arsi all'esem-
pio della Turchia, sarebbe come se lei, sena-
natore Tolloy, ce .l'avesse con l'attuale Capo
di Stato Mag1giore nostI'o perchè l'ex Capo di
Stato Maggiore turco è diventato Presidente
del Consiglio.

I nostn paracadutIstI sono nati ne11938, ed
hanno due carte da vIsita impor1tanb. (ln~
terruzionì dalla sìnzstra. Replic.a del sen.atore
Franza). Mi pare che dei paracadutistI, in se.
de di hilancio deUa Difesa, nOI dobbiamo ri-
cordare essenzialmente quello che essi ~ for~

mazioni giovanissime,cl1€1ate solo nel 1938 .~

hanno rappresentato e nena guerra in Africa
settentrionale .e nella guerra di liberazione,
rispettivament,e con la «Folgore» e cond
reggimento « Nembo ». Si .sono veramente co~
perti di gloria, e metà di q'uel giovani sono
rimasti sui campi di battaglIa. Questi mi pare
che siano e1ementi concreti per un giudlZio
valutativo verso una formazione militare. Il
rif.arsiad esperienze altrui,comunque valuta~
bili, mi sembra che porti fuorI da un rett:)
giudizio. Tecnicamente, poi, è difIicil,edire che,
per la difesa di un Paese come l' It,alIa, non
siano utili dei paracadutisti. Dovete tener
presente la lunghezza delle nostre coste e la
ovvia impossibilità di tenerle completamente
guarnite. Nell'ipotesi, -che ci .arJguriamo non
si veridì.chi, ma che tecnicamente dobbiamo
ipotizzare, di un aUacco alle nostre coste, ab.
biamo la necessità di avere piccole forma-
zioni militari per rapidi spostamenti che pos-
sano front,eggiare le invasioni eventuali, pic-
cOoleo Igrandi che siano. Lei s;a che un tempo
si diceva che la guerra poteva venire semp1J-
C€l11entedal fronte: alpina, accidentale o orien-
tale, ed io perso.na.lme:nte ebbi un voto piut~
tosto .scarso all'Umversità in cultura militan"
perchè disSI che questo non era stabilito da
nessuno. L',esperienza dimostrò che la guerra
patev:a venire anche da altre parti, ed è una

esperienza che anche attualmente non deve es~
sere sottovalutata.

DIrò ora una parola, onorevoli -colleghi, sul-
le Associazioni <l'arma, in quanto esse meri~
tana 'Un grand-e rlCOnOScImento. Sono deI nu-
cleI dove è uno schIetto spinto patriottico,
dove conVIvono persone politIcamente dlffe--
l'enti, nuclei che sono ben gUIdati centraI.
mente le penferIcamente e che, veramente,
debbono essere ntenuti come delle formaziollJ
assai utilI per la creazione dI uno spirito pa.
triottIco anche nei glOvam e pier Il mantem-
mento dello spirito mllItaJre negli ex mllItan.
NOI sentiamo di dover espnmere, propno ill
questa sede, un sentimento dI rIconoscenza
nei loro confronti e lo abbIamo voluto con-
cretare simbolIcamente quest'anno, facendo
sfila~e le As.so,clazioni d'arma, con i loro ga~
g1i.ardetti ed l loro dmgentI nazionali, in te~
sta alla parata che si è tenuta dmanzl al C'a-
po dello Stato, Il 2 giugno scorso.

Una parola per quanto nguarda la gIUsti-
zia milItare e gli stabIlimentI penal1, in merito
ai quali il senatore J annUZZIha già dato una
risposta. I TrIbunalI milItarI oggi esercItano
le Iura funzioni nei limitI oggettivI e sogget-
tIvi dell'articolo 103 della Costituzione, cioè
giudicano soltanto per reatI mIlitari commes-
si dagli appartenenti alle Forze armate. Vi
sono alcuni prohleuli ancora da dIscutere, do-
po la legge del 1956 che stabIlì delle riforme
al CodIce penale milItar-e di pace ed al Co.
dice penale c{Jmune. VI è Il problema (che
doveva essere risolto in un anno, ma che poi
ha dovuto essere rmviato) del nordmamento
del Tribunale supremo mil1tare. Sarà anche
in tale sede che nOI potremo dIscutere Il pro-
blema, il quale però non presenta oggi alcun
aspetto di drammaticità o di diffico.ltà di ca-
rattere politIco. nebbo lanzi dire, con molto
piacere, che. Il lavoro va dimmuendo, il che
fa onore alle nos,tre Forze armate. Non vi
afflIggo qui .con dei dati partIcolari, che po-
trò poi offrire a chi eventualmente volesse
conose:erh in dettaglio. DICOsolo, per quanto
riguarda gli stabilimenti mIlitari dI pena, che
10 scorso. ,anno fou pre.sentato un ordine del
giorno, che è stata riprodot.to quest'anno, in
base al quale io presi impegno dI ispezionare
questi stabilimenti militari. .sono stato a Gae-
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ta ed a Firenze, mentre Il mio sottos8gre~
tario CaiatI si recò a Peschiera. Debbo dire
che oggi in questI stabilimenti (mI riferisco
in modo particolare a quello di Gaeta che ave-
va formato oggetto di tante polemiche) le con-
dizioni di vita sono non s.oltanto normali ma
addirittura buone, sia da punto dI vista ilgie-
nico sia dal plElto eH vista mr>;dico, ricre~tivo
e formatlvo. Cerlta1mente ogrn prigione ha
tutta la durezz'!1 e la mestizla di una prigione,
però mi pare si debba riconoscere che c'è
stato un notevole mIglioramento della s<itua~
zione, prima ancora della riforma di carattere
giuridico, ('he nen si è ancor:! pohlta fare
perchè, come i colleg'hi sanno, si è chiesto
spesso di adeguare peL' quanto possibIle i re-
golamenti degli stabilimenti militari di pena
a qfùelli degli stabilimenti civili. Vi era in
corso ~ tanto è vero che l'ultImo ConsigllO dei
ministri l'ha approvata ~ una modifica, pf'Y

quanto riguarda gli stabilimenti civili, ed 01'3
si potrà rlapidamente arnvare ana forma-
zione del nuovo regolamento. Intanto la cas;]
importante è che gli ospiti delle prigioni mi1i-
tari diminuiscono. Alla fine del 1958 aveva-
mo 385 deter11Jtii," tl1tta Tt'111a. di cui 78 in
attesa di giudizio: aUa fine del 1959 erano
325; al 31 marzo di quest'anno ne Hvevamù
259. Ciò, anche, in vIrtù di 50 provvedimenti
di grazia e condono che sono stati concessi
negli ultimi 12 mesi.

È inoltre da prevedersi, nel quadro del rior~
dinamento del Minis;tero, di cui brevis;sima~
mente parlerò, anche una riduzione numericn,
sia degli stabilimenti s,ia dei Tnbu'i<Jlì mi~
1itari.

Io avevo. non so se l,~ speranza o il timore,
onorevoli senat,ori.che qualcuno di voi aveSf;e
lei;!;), nell'nltim0 T!J1,'''1'';'O('r,ll" <!Ri'.fìsht mili~

tare », un artico1;) del 8'eneralo L:UZZ1, ex Ca~
po di Stato Maggiore; non so se la speranzn o
Il timore, perchè questo artIcolo del gpnerale
Liuzzi ha portato veramente sul t,appeto, in~
sieme a molti altri problemi di carattere tec~
nico ~ su cui noi stasera non possiamocer~
tamen~e discutere ~, il iproblenHl dell'avvia-
rnento alla uni'fi,cazione dei Ministeri militari,

Nel febbraio del 1947, come loro ricordano,
fu istituito il Ministero deHa difesa; pochi
mesi dopo, il 10 maggio del 1947, venne Il

de'creta legislativo n. 306, che diceva queste
significative parole: « Fino a quando non sa~
rà stabilito l'ordinamento definitivo del Mini~

stel'o della difesa, restano fermi gli ordina~
menti vigenti per le Amministrazioni militari,
riunite nel Ministero predetto ». Non abbia~
mo più av'ato queste norme, che dovevano
fHrci camminare; non sono però mancati det.
glJ studi, e non lo dICO con iron1a, perchè ve~
ramente si tratta di problemi dlfficilissirmi,
tanto è vero che quasi tutti i Paesi prima
assumono determ'nati provved1menti, li apph..
cano, li sperImentano e poi tornano indietro,
e magari gli stessi che avevano proposto Url
sist,ema sono poi quelli che lo criticano. N o~
oggi dobbiamo però dir'e, che, in base agli

studi fatti dagli Stati Maggiori ed in base
anche ai recenti durli f::tti da una CommlS~
sione presieduta dall' Ammiraglio di squadn
Aldo :;:(OS3;,omonimo d~l Capo di Sta,to Mag-
giore della Difesa, abbiamo gli elementi per
fare un passo avanti; e mi pare molto oppor~
tuna che, nel momento in cui si viene incoll-
tra alJe esig,enze morali e praitkhe degli uf~
fici81i, damlo una di.(1\0sh'a'llone concreta che

non c'è neS31ma ostilità verso di essi, neìl')
stesso momento si dia prova di serIetà orga~
nizzHtiva facendo ,dei passi avanti, il cui ri~
tardo, del r2S'~o, non può essere attribuito
soltanto a pressioni politiche, E ciò è evidente
se noi pensiamo al numero dei distretti abo~
hti e riflettiamo che, se fossero state abolite
altrettante preture o altrettanti uffici delle
imposte, avremmo avuto forse delle piccole
rivoluzioni. Quindi il potere polit.ico non ha
creato ostiflcoli, quando si trattava di rior~
dinare.

Dico, fra parentesi, che urteremo contro
difficoltà serie, ma dato che questo 'GoverJ1o
0:1 voluto giustlimente assumere una carat~
teristica amministrativa, mi pare che questo
sm un momento particol,armente indicato per
agire. Io p1"f)p01'rÒDI ParJampub ~ DI" ho già
parlato col PresIdente del Consiglio e con i
miei colleghi ~ una legge delega, per poter

fare questo riordinamento ,e cl1edo che attra~
verso l'enunciazione precisa di criterii si po~
trà forse ovviare a quelle difficoltà di ordj~
ne politico, che in gener,e .le leggi di delega
comportano. NOll credo che si pos~a fare al~
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trimenti, cioè con tante leggine, 'che trove~
l'ebbero poi non tanto degli oppositori pol.i~
tici, quanto d'€lglioppositori, oserei dire, per
procura, decisi a difendere le posizioni di ch~
non riesce a vedere il quadro essenziale di
questa riforma, di questa riorganizzazione d:e:l
Ministero e delle Forze Armate.

I princìpi, dicevo, dovrebbero essere i se-
guenti :

Primo, unificazione e decentramento del
servizi secondo le diV'erse esigenze, al fine di
render l'Amministrazione più spedita, più ef ~

ficiente e meno costosa.

Secondo, snellimento di tutti gli apparati
burocratid, per lascial'e o restituire gli uf~
nciali, i sottufficiali e la truppa, salvo le in~
dispens:abili, temporanee applicazioni, a.i ser~
vizi di istruzion,€, di comando e di reparto.

Terzo, riordinamento degli :Start:iMaggiori
delle tre Forze Armate, per gli scopi della
pianificazione e programmazione tecnica.

Quarto, riordinamento dello .stato Maggio

l'e della Difesa, anche per il coordinamento
delle competenze in atto negli organismi mi~
litari internazionali.

Quinto, soppressione dei tre segretariati
generali ,con la creazione di un segretariato
generale unico, coadiuvato da un ufficio le cui
dimensioni non dovranno superare quene at~
tualmente previste per il gabinetto della Di~
fesa, che verrà ,a sua volta ridimensionato in
analogia con lo schema degli altri ,Ministeri.
Il .segretario generale unico avrà funzioni di
coordinamento, ferme restando l'autonomia
e la l'esponsabilità delle singole direzioni ge~
nerali.

Sesto, revisione delle leggi sull'avanzamen-
to, rivolt.a a contemperal'e le aspettative dei
singoli e Ie necessità funzionali den' Ammini-
strazione.

Settimo, ammodernamento degli stabili~
menti e degli arsenali ,ecoordinamento dei rc~
lativi programmi di lavoro per utilizzare nel
modo più razionale le capacità dei dipendenb
e il potenziale degli impianti.

QUavo, introduzione in tutta l'Amministra~
zione mIlitare, anche .conadeguati mezzi mec-
canizzati, delle semplificazioni del lavoro, che
si dimostrino utili allo Stato 'e aJIcittadino.

Questo è un gro.s:silss,imoproblema, a cui og~
gi ho semplicemente accennato; quando ver-
rà dinanzi a voi per la deliberazione legisla-
tiva, credo veramentle che con tutte le modi~
fiche, gli ampliamenti, i suggerimenti che la
esperienza di ,ciascuno potrà dare, sarà pos-
sibille fare un passo avanti verso la riorga-
nizzazione chic deve esseve attuata. Il Parla~
mento del resto coopererà a questa attività
legislativa attraverso la Commissione che,
qUBindosi fa una leg1gedi delega, è sempI1€ a
fianco del Governo a cui speUa di emanare le
dispos.izioni delegate; ma dirò di più: nella
stesura e nella formulazione di tali dispo~
sizioni coopereranno tutti,sia gli organismi
esistenti, dal Gentroalti studi militari al
Consiglio superiore delle Forze armate, sia le
persone che, per aver ricoperto incarichi mi~
litl8Xi,hanno una loro par,ticolare competenza,
sia, infine ~ per i rispettivi problemi ~ i
rappresentanti dellpersonale civile impie'gati~
zio e del personale civile di carattere operaio.

A questo proposito noi, sabato prossimo,
favemo, per la prima volta nell' Amministra~
zione, una riunione dei direttori di stabili~
menti militari ed ,arsenali militari, proprio
per l1wttere ~,mpo' insieme questo lavoro. .guc~
ces,sivamente terremo ~ è già stato annuncia~
t,o ~ un convegno delle C'ammissioni interne.
per quanto riguarda il personale degli stabi~
limenti militari. Perchè, veramente, come già
lebbi occasione di dire l'anno scors,o e come
di fatto si rileva in mille occasioni, noi cre-
diamo che questa coHaborazione non offenda
od urti la sovranità e ~e competenze di nes~
suno, ma sia un modo di par1tecipare an'ela~
borazione di determinati indirizzi di lavoro
e di determina te norme.

Dovrei qui, onorevoli colleghi, accennare a
diversi altri problemi, ma alcuni Thetmlasdo
e chiedo scus:a agli oratori che li hanno tra:~
tati; dirò solo brevissirnamente, per quanto
riguarda la difesa civile, che questo è un pro~
blema che, se non riguarda direttamente 11
Ministero della difesa, ne tocca sostanzial~
mente l'aziorue.

In questo settore non è che si sia dormito
(noi ricordiamo a tutti la grossa polemica
di parecchi anni fa s'tl,]Ja difes:a civile ~ si
pensava che si dovesse 'creare chissà ch'e co~
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sa) tanto è vero che noi partecipiamo a tutti
gli studi che si stanno compiendo, ,da un punto
di vista tecnico, in sede internazionale. Cosic~
chè, tra l'altro, vi è una preparazione, alme..
no concettuale e scient~fica, nei nostri quadri,
ed abbi<amo fatto anche, ovviamente, a ta~
volino, degli esperimenti interministeriali, in
ba~e ad alcune ipotesi di grandi città a~o.
mizzate, per vedere qu.ali fossero le misure
da adottare, in .conformità 'con gIi studi, più
o meno recenti, fatti per esigenze comuni a
diV1ersi altri Paesi, da molti Stati dena
N.A.T.O. E ,poichè noi siamo un Paese di dif~
fidenti e sarebbe strano ,che chi devE' legife~
rare non ne tenesse conto, noi abbiamo 'esami~
nato anche che ,cosa può essere fatto ~ ed è

molto ~ dalla Croce rosga italiana, che è un
Ente che no,n disturba. E ciò non perchè la
Croce rossa poss,a essere il 'centro dell'azione
anche di carattere tecnico, neill'ipotesi danna~
ta di un apprestamento in ,atto di difesa ci~
vile, ma perchè essa può fare molto ~ so~

pratt'Utto può accrescere l>eproprie attrezza~
ture ~ senza urtare la suscettibilità di nes~
suno. Comunque, poichè questo problema ri~
guarda noi e contemporaneamente anche il
Ministero dell'interno, verrà un'occasione in
cui se ne potrà discutere a fondo ed in modo
responsabile, con dati tecnici maggiori di
quelli .che io possla dare qui stasera, avvian~
domi aNa :fine del mio discorso.

Altro problema è quello ,delle servitù militq~

l'i, importante politicamente, tecnkamente di
rilievo. Già da qualche tempo abbiamo dato al
Sottos,egretario Roselli .il compito di appro~
fondire la situazione, dai diversi punti di
vista. C"è un problema di sostanza ed 'Un pro~

blema di forma. Il problema di sostanza, natu~
ralmente, non può ,che essere lasdato aHa
competenza tecnica di chi deV'e stabilire, ad
esempio, se per una determinata formazione
occorra, come poteva occorrere 30 anni fa,
un"esercitazione ,annua o ne accorrano invec.e
tre, in diversi periodi di tempo: anche pel'~
chè l'impiego delle Forze armate non viene
effettuato s'e'COndo un calendario prestabilito,
essendo necessario fare esperimenti anche in
tempi diversi.

C'è però anche un 'problema di forma. In~
dubbiamente talvolta le autorità militari e le

autorità civili camminano con uno stato di
animo di p'aral1ele che non si incontrano. In
molti casi ciò non è avvenuto, tanto è vero
che, quando si portano esempi, si citano sem~
pre casi in cui non s.i el'a realizzato un con
tatto preventivo. Non è un problema questo
che sia posto 'con spirito antimilit,are. Anzi,
se c'è una Regione buona da questo punto di
vista, è il Friuli,che ancora fa quelle sue
meravigliose fe,ste, il giorno in cui i ragazzi
partono per la leva e il giorno in cui tornano.

È questo un problema che deve essere visto
responsabilmente, dal Ministero, per cercare
di ,attutIre le difficoltà che è possibile attutire,
per cercare di preparare un calendario che
contemplI anche l'e, esigenze temporali delle
varie zone (di villeggiatura, di raccolto, di se~
mina, eccetera) e per cercare di far,e un po' da
tmmite tra le Amministrazioni di queste po~
poIazioni 'e le altre Amministr.azioni dello Sta~
to, (provocando, ad esempio, q'Ualche ,contrj~
buto per cantieri di l'avaro o su una delle tante
leggi, concernenti il Ministero dell'agricoltu~

l'a) allo scopo di aiutare la popolazione al di
là di quello che è l'indennizzo, 'che certamen~
te non è molto bl'j,llante, ma che ,comunque v,a
dato celermente. La necessità di questi con~
tatti di carattere pO'litico il Ministero l-asente,
proprio perchè abbi'amo tutti l'interesse che
nessuno venga turbato e che neno stesso tem~
po l'Es'erclto sia messo in Igrado di 8volgere
bene tutte le sue attività addestrative, sema
limitazioni non strettamente necess,arie.

Rispondo al senatore Cadorna, il quale ha
chiesto quando l'Ufficio storico licenzierà le
due famose pubblicazioni s'UCaporetto e su1Ja
difesa di Roma. Poichè lei, senatore Cadorna,
non ha fatto una critica generica all'Ufficio
storico, anzi ne ha detto. bene, non starò a
dirle tutto quello che ha fatto questo ufficio;
le dirò, sui due punti che lei ha richiamato,
che sono già usciti 24 volumi sulla prima
guerra mondi,ale e ve ne sono altri dieci che
debbono ancora uscire. Di questi 10, 4 riguar~
dano Caporetto,3 la battaglia del Piave e 3
V.ittorio Veneto. C'erano state dene diffico.ltà,
delle esitazioni: lei, che conosce molto meglio
di me anche le persone ~ pochissime vivG,

molte morte, alc'Une da tempo, altre non da
tempo ~ sa benissimo pel'chè forse, mentre
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si è ,accelerata qualche altra pubblicazione,
queste non si sono proprio accelerate, per usa~
re un eufemismo. Oggi però è passato vera~
mente del tempo e mi pare .che, se non si pos~
sono pubblicare, dopo tanti anm, ~ei volumi
su CaporeUo, non so proprio quando questo
potrà essere faUo!

Quindi posso assicuradeche è stato dato j}

v.ia per la fase conclusiva della pubblicazione.
Dell'esto, mi pare opportuno pubblicare, con~
temporane,amente a q'lianto riguarda Caporet~
to, quanto riguarda le battaglie de,l Piave e
di Vittorio Veneto: così non si affonda la pen~
na sol'Ù su di una pagina dolorosa, ma si fa
tutto un quadro d'insieme.

Per quanto riguarda la difesa di Roma, dei
12 volumi che già sono usciti sull'ultima guer~

l'a, 4 riguardano la guerra di Liberazione
e uno di essi, come leI ,sa, tratta della l'1.scossa
dell'Esercito. Già qualCOisa c'è in quel vo~
lume. Comunque, è previ,s~a entro un anno

~ le fisso il termine perchè serve non t,anto
per me e per lei, quanto per i tipografi ~ la
pubblicazione di quel volume sulla difesa cl]
Roma.

Lei però è molto ottimista, quando dice:
così almeno finiranno le polemiche. Se basta,s~
se un volume dell'Ufficio storico a far :finire
le polemi.che, sarebbe una beHa cosa: proba~
bilmente le polemiche si ri,accenderanno pro~
prio in quell'occasione; però è compito dello
Ufficio storico fare ~lmpunto che deve essere
obiettivo; poi, come ogni punto obiettivo, non
contenterà nessuno, perchè tutti rimarrann0
alLe'loro tesi di partenza.

Si è parlato dell'Aviazione civile. MI au~
guravo sinceramente di non dover trattare
questo .argomento, lo dissi con chial'ezza in
C'ommissione. L'altr'anno mi impegnai a pre~
senta re il disegno di legge relativo, che è stato
presentato il17 luglio 1959. Poi sono interve~
nute delle difficoltà, molte delle quali non
hanno nulla a ch? fare con J'Aviazione civile:
crisi di Governo, contro~crisi ed altre cose Ji
questo genere; le Commissioni hanno potuto
lavorar,e meno. Comunque, io credo che nes~
,suno debba avere un concetto dello Stato così
frazionato e a compartImenti stagni da pen~
sare che un settore debba per forza essere le~
gato ad un ceppo 'per poter funziona l'e : Io

Stato è un ,tutt'uno. Quindi ci possono essere
varie tegi rigpettabilis,s,ime, ma la tesi che i1
Minister'Ù politicamente ha accolto è quella
del disegno di legge, che io ritengo ancora la
tesi migliore.

III senatore Cornaggia Medici ha parlato di
basso Commissariato, perchè non si Ch]amà
« alto ». Ma non è vero: 'ci ,sono oose non aUe
e che sono normali, non basse! (Ilarità). Quin~
di, se 'è solo questione di chiamarlo «alto »,
poco male. Pe:rchè è importante che stia pres~
so una Amministrazione te,cnicamente e fi~
nanziariamente attrezzata, come quella dei
Tras,porti? Perchè intanto può avviare la fa~
mosa politica unitaria dei trasporti, che è
pure qualcosa di serio; e poi ha le spalle co~
perte da una Amministrazione, mentre la
Pre.sidenza del Consiglio, che è un organismo
enorme di carattere politico, risente spessis~
sima, da un punto di vista concreto, dei tem~
peramentidelle per/sane ,fisiche che lo incar~
nano in un de.terminato momento. Cosicchè,
nell'ipotesi che alla rPresidenza del Consiglio
vi fosse un Presidente o un Sottosegretario
appassionato di Aviazione dvile, ciò la por~
terebbe ad avere un grande fulgore: ma sic~
come la Presidenza del Consig1io non ha una
Amministrazion9 che pos1sa sostenerla stabil~
mente con un complesso tecnico e con voci
di bilancio, credo che in ultima a,nalj,si la
Aviazione civile ne soffrirebbe. Però mi nare
abbia fatto benissimo il senatore .Tanl1uzzi
a dirlo qui: quando noi facciamo una leg~
gerissima geremiade sullo scarso interessa~
mento dello Stato per l'A viazione civile,
prendendo solo le cifre o alcune cifre del
nostro bilancio, non facciamo una COS2giu~
sta. Lo Stato nel dopoguerra ha fatto delle
cose notevoli per l'Aviazione civile. L'onore~
vale Jannuzzi ha dato proprio queste cifre,
che sono essenziali: nel nostro bilancio della
Aviazione 'civile, per costruzioni o ricostruzio-
ni, sono venuti 42 mNiardi nel dopoguerrH.
Il Ministero dei lavori pubblici (e lo ringrazio
vivamente anche per il dinamismo dimostrato,
accelerando quel moto che sembravra invece
stesse per raI1entarsi) ha speso 31 miliardi
per 1'Aeroporto di Fiumicino. La Provincia
e la Città di Milano hanno speso finoracirc!I
19 miliardi per la Malpensa e Linate, il che
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rappresenta comunque un grossIssimo impc~
gno. Dobbiamo inoltre dire (è un al tra rilievo
che ha fatto il relatore) che anche le spese
e gli Impegni dell' Alit,alia sono fortissImi.
Pensiamo, soltanto per avere una cifra, che
per comprare gli aer'ei sono st,ati spesi 62

ml'liardi dI bre e vediamo ,che il rendimento
commerciale dell'azienda va bene, perchè la

azi'enda vede aumentare i propri passeggen
da un anno all'altro, da 468.000 :a 849.000. In~
dubbiamel1'te, con l mezzi più rapidi che sono
entrati in linea recentemente, l'Alitalia vedrà
crescer!e sempre dI più questo ritmoa.scen~
dente dI merci e dI passeggeri. Auguriamo
quindi al Commissariato di avere tutte le for~
tune e di pot'ere, tra ,1'raItro, rIsolvere pro~
blemi che OIggI sono urgenti. N Ol non possia~
mo prendere decisioni per 'correttezza, e gli
altri non decIdono perchè per loro quei pro~
blemi non ,esis,tono. Ci sono però degli accordi
tecnici internazionali ,che si stanno discuten~
do, e prego i colleghi di voler approvare il
relativo dis,egno di legge, perchè questo ser~
virà sul serio a dare all' Aviazione civile un
uIteriore potenziamento. Spero non si vana
negare, però, la realtà che i numeri oggi pos~
sono dimostrar,e : e cioè che anche nel Ministe~

l'O della difesa l' Aviazione civile ha avuto un
suo largo 1l1cremento. Quello che a nOI pret)c~
cupava era che non SI sdoppilassero i serVIZI
d] assistenza al volo, il che sarebbe stato tec~

nic,amente e finanziariamente un assurdo.
Questo problema è stato obiettivamente ri~
conoscmto come superato, rispetto alla poIe~
mica 1l1iziale; quindi non abbiamo che dra au~
gurarci che venga immediatamente approvato
il provvedimento.

C O R N A G G I A M E D I C I. Ono~
revole M1l1istro, dato che è presente il Pre~
sidente Baracca, Il bersagli ere della r Gom~
missione, ci auguriamo di fare una corsa...

A N D R E O T T I, MinistTo della d,ifc~
sa. GuardI che molto sta in lei, senatore Cor~
naggia Medici, .perchè, se lei non tirerà i 3i~
lun cui ha ~ccennato l'altro giorno, chiaman~
dolo Alto Commissari,ato, penso 'che non ci
saranno pIÙ difficoltà di carattere procedu~
rale.

Raccolgo smteticamente, ma con anÙmJ
molto favorevole, anche l'auspicio di vedere
realizzato un velivolo, che può essere di tipo
civile e di tipo militare, di produzIOne italia~
na. Fortunatamente oggi abbiamo visto fre~
narsi l'emorragia delle nostre industrie aero~
nautiche le quali, anche se si sono stabilizzate
su delle posizioni numericamente molto più
ridotte rispetto all'anteguerra, 'sono però tec~
nicamente molto bene attrezzate. Oggi noi ab~
blamo già nell'Aeronautica militare il G~91,
Il Ma.cchi 326, il Pia,ggio 166 e i vari tipi
di elicotten dI Agusta. In prod'tiziane coor~
dinata N.A.T.O., tra non moUo noi avremo
anche del caccia, gh F~104, .che S<Ol10CaCCJa
d] carattenstiche tecniche Hssolutamente al~

l'altezza della situazione. Su questo argomen~
to ci sarà occasione per tornare; ma dobbia~
ma dire che, anche in questo campo, non si
è dormito e che la strada di una ripresa con~

creta è stata seguita con tenacia dalla nostra
Aeronautica, la quale è bene che senta. anche
alcmni suoi valori, che sono dei valori tecnici
e di passJOne, senza Hlcun colore politico.
Quando in novembre o in dicembre si cele~
brerà il trentennale di un famoso volo che
onora, l'Aerona'utica italIana, credo sarà una
delle tante tappe nelle quaE <Cisi potrà ri~

trovare, senza che nessuno debba senhrsi a
dlSHgio.

,onorevoli senatori, io mi riservo di dire
più tardi qualcosa sugli ordini del giorno e

di illustrare altri punti della vita del Ministe-
ro della difesa nell'altro ramo del Parlamento.

Dirò qui, a 'conclusione, che v,o.rrei mi fos~
se consentito di esprimere l'augurio che an~
che coloro che non voteranno Il bilancio, con~
tinuino, in Commissione e fuori di Commis~
sione, a guardare con cura, con affetto e con
serenità i 'problemi delle Forze armate. Le
visioni particolarisbche, anche se di fondo,

non sono di ostacolo insormontablle, se nOI
conseguiamo quel senso di rappres,entanza di

tutta la N azione che a ciasicuno di noi parla~
mentari conferi.sce la Carta Co.stituzionale.

In questa prospettiva ci è di conforto il ri~
cardo di un vostro caro e non dimenticato
Presidente, I vano e Bonomi, al quale lo s.chiet~
to animo neutralista non impedì di essere il
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coraggioso e generoso combattente deUa pri~
ma guerra mondiale.

Siano queste le figure, onorevoli senatori,
che illuminino il dIfficile 'cammino della clals~
se politica italiana, in questi anni così impe~
gnativi per l'avvenire della nostra Nazion0,
avvenire congiunto a quello dell'Europa ,e del

mondo (Vi1Ji applausi dal centro e dalLa, de~
stra. Molte' congratula,zioni).

P RES I D E N T E. Sospendo la se~
duta per alcuni minuti.

(La, seduta, sospesa alle 18,45, è ripresa
alle 19,0.5).

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

P :R E, S I D E N T E. Invito la Com~
missione ed il Governo ad esprimere il pro~
pdo avviso sui vari ordini del giorno.

Il primo ordine del glOrno è quello de~
senatore Scotti.

C O R N A G G I A iM E D I G I. La
Commissione, tenuto presente quanto la
S.E.A., e per essa il Comune dI Milano, la
Provincia ed altn enti pubblici hanno fatto
per realizzare Il sistema aeroportuale dI Mi~
lano Malpensa e di Milano Linate e dato atto
alla Commissione del lavoro dilIgente ed im~
ponente svolto, esprime parere favorevole a
che l'ordine del giorno preiSentato dal sena~
tore Scotti venga accolto.

A N D R E O T T I, Ministro della, dl~
fes:a. L'ordine del giorno « impegna il Gover~
no a disporre sullo stato di previsione », ecce~
tera. Sussistono un giudizio di merito ed un
giudizio di procedura. Il giudizio di merIto

~ già l'anno scorso lo affermammo
~ è

<c,ertamente ineccepibile, nel senso che non
può esistere una legge diversa per ogni città
d'Italia. Game 10 Stato è intervenuto per V e~

nezia, per Palermo, per Roma, per Genova,
così sembra gmstoche debba mtervenire per'

la sforzo che localmente è stato anticipato ~

sforzo ,che continua per le attrezzature, per

la manutenzione, per l'ampliamento ~ in or~
dine agli aeroporti di Malpensa e di Linate.

Quest'anno tutta la questlone è rimasta 111
sospeso. N on voglIo trovare ora d,elle facii;
ecceZlOlll procedurali.

Indubbi,amente, pe,rò, la prenascita di !LIlla
organizzazione autonoma di aviazione ,civile
toglIe anche a noi la forza di chiedere degli
stanziamenti per questa voce. Io vorreI sug~
gerire di trovare la formula per far sì che i,l
primo stanziamento <che lo Stato farà per
costruzioni o per ricostruzioni e per amplia~
menti di aeroporti debba ,essere destinato ad
integrare gli ,sforzi localI della S.E.A. Questo
è quanto nOI politicamente possiamo dIre d1
impegnatlvo.

Se mi si chiede di Impegnare Il Governo a
far stanziare sul bilancio del .Ministero della
dIfesa Il contributo annuo, nella misura ri-
chiesta dalla legge presentata dai deputati
Lombardi a altro contributo, io posso dire
questo: se il Ministro del tesoro ci dà i fon~
dI, noi li iscriveremo, non soltanto con sod-
dIsfazione, ma anche eon la convinzi,one di
fare una cosa giusta. Poichè inoltre, a parte
il contnbuto, erano sorte alcune questioni
burocratiche (che in parte riguardavano i
rapporti con il Mmlstero, in parte con la.
socl€tà di Stato, l'Alitalia), posso dire che io
ne ho parlato sia con gli amministratori co~
munali e provinciali, sia con i dirigenti della
società e in particolare ,con il signor Confa-
lonieri. Noi avremo una riunione al Ministero,
o in questa settimana (venerdì o sabato) o
nell'altra settimana, affinchè, almeno p'er
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queUo ,che è nel nostri poteri, chiamiamol1
burocratIci, cioè per la redazione deHa ccn~
venZIOne, sia espresso al massimo possibile
questo senso dI apprezzamento e di gratItu~
dine nazionale per lo sforzo che la Provil1~
cia ed il Comune di MIlano hanno fatto.

P RES I D E N T E. QuindI mI pare
di aver capito, onorevole Mimstro, che ella
accetta l'ordme del gIOrno come raccomanda~
zione, subordmandolo alla decisione del Mi~
nistero del tesoro per quanto riguarda la
concessione dei fondi.

A N D R E O T T I, ]J1'/,nistro della di~
tesa. È così.

P RES I D E N T Er. 'senatore Scotti,
mantiene Il suo ordme del giorno?

s C O T T I. Non ripeterò, ovvIamente,
quanto ho gIà ampiamente illustrato, per ri~
badire l'urgenza del provvedimento richle:sto.
R.ingrazio la Commissione, in particolare Il
senatore C'orna,ggla Mediei, di avere accolto
favorevolmente Il mIO ordine del giorno.

Le parole dell'onorevole MmIstro la le com-
prendo bene, 'e comprendo il 'suo imbarazzo.
EglI si trova ancora sulle spalle l'A VlaZ10ne
cIvile, non ancora sganciat,a dal suo IMmlste~

l'o. Comunque, lo ringrazIO per aver ricono~
sciuto che la mia rIchiesta è giusta e valida.
È chiaro che le sue parole non ,significano
accettare l'ordme del giorno come raecoman~
dazione, una delle sollte raccomandazioni del~
le qualI è lastricata la via dell'inferno; ma
mi pare debbano intendersi come un impegno
che il Governo ha preso di porre la questione
sul tappeto seriamente e presto o, comunque,
all'atto dell'approvazione del disegno dI legge
per la costituzIOne del Commissariato per

l'A vi,azIOne civile.
Non insisto quindi per la votazione dell' or~

dine del gIOrno.

P RES I D E N T E. ,segue l'ordine del
giorno del senatore Gerabona.

J A N N U Z Z I, relatore. La Com~
missione è favorevole.

A N D R E O T T I, M'/,nistro d,e,zza di~
tesa,. Nel senso che abbiamo detto prIma, non
si può che, ,essere concordi, per'chè non c'è
differenza di interpretazione. Oggi già esiste
q-uello che l'onorevole C'erabona chIede, come
int,erpretazione dell'orient,amento della glUri~
sprudenza dei tribunali militari. Che debba
essere fatta la legge sul Tribunale Supremo
mIlItare, è certamente fuori di dubbIO; forse
in quella sede e preparando quella le,gge, po~
trà vedersI se SI debba fare qualcosa di più,
rispetto alla legge precedente del 1956.

P RES I D E N T E. Senatore Cerabona,
mantiene l'ordine del giorno?

C E' R, A B O N A. Vorrei fare osser~

V'are soltanto che non VI è Iegge, ma precetto
costituzionale, che dovrà essere tradotto in
una legge perchè non sorgano equivoci e dif~
ferenze di giudIzio. La Gassazione è interve~
nuta parecchie volte ed ha sempre ritenuto
fondato ciò che chiedo, ma qualche ecce~
zione è venuta propno dai TnbunalI. Ecco
perchè urge una legge che stabilisca il prin~
cipio voluto dalla Costituzione; e siccome tan~
to il re latore quanto Il Ministro mi sembrano
d'accordo, non resta che pI1egare l'onorevole
Mmistro di voler presentare sollecIbamente
il disegno dI legge.

P R E iS I D E N T E. Segue l'ordine
del giorno del senatore Marchls,io.

J A N N U Z Z I, relatore. Indubbiamente
il problema posto dall'onorevole Marchisio P
interessante: si tratta di agevolare i giovani
che compiono gli studi e che sono costretti
ad aspettare il periodo dell' obblIgo dI leva in
una posizione che molte volte finisce col nuo~
C8'I1ealla loro possibilità di lavoro. Certo, non
è una ,questione che si possa risolvere su due
piedi, ma io credo che, come raccomandazio-
ne, il Ministro possa ,accettare questo ordine
del giorno. La Commis.sione, comunque, è
favorevole al principio, salva poi l'app1ica~
zione pratica che il Ministero potrà darne,
attraverso uno studIO particoJa.re.

A N D R E O T T I, Ministro della rli~
tesa. Nella situazione attuale esiste una nor~
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ma che consente ai giovani prima dell'anno di
leva di pot,er andare ai corsi di Allievo uftl~
cialedi complemento; però devono impe~
gnarsi, poi, ,ad una -ferma di due anni. Il
numero di coloro che si servono di questa
norma non è stato molto elevato; 339 giova m
nel penultimo anno, 153 nell'ultimo.

Allo stato attuale deIJa legi.slazlOne, è un
po' dIfficile prevedere quale sarà il recluta~
mento del giov,ani ancora non soggetti alla
dISciplina genera:le della ,classe di leva; sic~
come, però, in !Uno dei punti di quel famoso
riardinamento cui ho accennat.a prima, vi è
anche Il riordinamento delle disposizioni sulla
1eva (vorremmo fissare bene anche tutta la
parte riguardante gli esoneri soCÌ<alied i can..
gedi anticipati, in quanto oggi soltanta una
parte: è regalamento forma;}e, mentre Il resto
è costituito daciroolari) farò ulteriarmente
studiare questa questiane. Allo stato attuale,
col sistema che a:bbiamo in atto, certo non
potremma aderire. Dovrei quindi dlrle di no,
per la \Sua praposta; siccome però l'arga~

mento leva verrà ripreso in dIScussione per la
necessità di una regolamentazione organica,
in quella sede si potrà riproporre questa q'Ue~
stiane. E, se non ci saranno più le d1fficoJtà
essenziali che oggi appaiono, certamente si
verrà incontro a quei giavaniche vogliana
affrettarsi, per poi cominciare l'attività pro~
fessionale.

P RES I D E. N T E. Senatore Marchi-
sio, manti.ene il suo ordine del gio.rno?

M A R C' H I :S I O. iSono soddisfatto.

P RES I D E N T E. Segue l'ordine
del giorno del ,senatore B!Usoni.

J A N N U Z Z I, relatore. La Cammis~
sione pensa che il Governo possa 'accettare
l'ordine del giorno come raccomandazione.

A N D R E O T T I, Ministro dell:a di~
lesa. Vorrei che il senatore Busoni desse atto
che le condiziani di fatto a cui egli si Ylchia-
mava, e che in parte notevole esistevano, ogg.i
TIon esistono più. Oggi si può dire che i de~
tenuti (a parte la possibilità di andare a

ivisitarli, questione che v,edremo in sede di re~
galamento) stanno veramente bene. Del resto
ognuno di nai può fadlmente reperire qualche
ex ospite di Gaeta e farsi dIre come stanno ~e
cose. Dirò sommessamente che chi si lamen La
oggi sono i soldatI di vigHanza, i quah stanno
peggio degli ospiti del carcere: questa è la
situazione vera, che ho canstatato personal~
mente. Per quanto riguarda il regolamento,
ho detto prIma che avevamo aspettato, prn~
prio per le modifiche in corso ai regalamentI
civili. Se il Parl.amento approverà, come cre-
do che farà (dato che si tratta di norme or-
mai quasI di patrimonio comune) le riformt
Pl'oposte dal Guardasigllli per gli stabiE-
menti ardinari di pena, potremo facilmente
travasare quello che deve essere travasato
nella nastm bozza di regolamento particalare,
e sottoporloaH'a,pprovazione relativ,a.

P RES I D E N T E,. Senatore Busoni,
mantiene il suo ordine del giorno?

BUS O N I . Avevo ascoltata le dkhia-
razioni in merito fatte dall'onorevole Mini-
stra durante il suo discorso; prendo atto ora
di queste nuove precisazioni e non insisto rper
la votazione dell'ordine del giorno, confidan-
da ,che anche per quanto riguarda il regola-
mento io non debba essere costretto a rlpre~
sentare la stesso ordine del giorno l'anno
prOSSImo.

P R EI iS I D E N T E,. Segue l'ardine
del gio.rno dei s,enatori Manni e Azara.

C O R, N A G G I A M E: D I C I. o.no-
reViole P1'I8>sidente,la Commiss,ione esprime
senz'altro parere favorevole. RicordO' a me
stes,so che per lunghi anni, nel passato, Olbia,
'prossima a Vena Fiorita, era l'idro8calo nor-
male attraverso al quale si acc,edeva alla
Sardegna, essendo in quei tempi anche rari
glI ammaraggi nello specchio d'acqua d~
Elmas. Poi venne creato l'aeroporto di Vena
Fiorita, Il quale purtrappo aggi non è mU11lto
di pista. Quindi bisognerà che q!Uesto aera-
porto venga munito di pista per assicurare
gli atterramenti e gli involi anche agli aero~
plani di un certo tonnellwggio. Sembra poi
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alla C'ommissione che questo aeroporto sia
molto utile non soltanto alla provincia di
Nuora, ma anche alla parte nOl'ld~orienta:le
della Sal'ldegna, che altrimenti non avrebbe
comunIcazioni. Per queste consIderaZIOnI, la
CommIssione conferma il suo parere favo~
revole.

A N D R E O T T I, Min~stro della [7i~
tesa,. Questo è un problema particolare, nel
senso che in un avvenire, credo, abbastanza
prossimo, le comunicazioni aeree civili saran~
no largamente intensUicate, perchè così vuo~
le il progresso e così sta accadendo in tutti i
Paesi del mondo; a maggior ragione questu
indirizzo andrà seguito anche per le cOffi'nni~
cazioni tra il contine'nte le la Sardegna.

È una spesa abbastanza notevole quella
che oggi occorre per riattare questo aero~
porto. iSi tratta, tra l'altro, di fare grosse
opere di bonifica idraulica. Comunque, slena~
tore Manni, posso di1" questo, che anche Il
problema delle comunicazIOni 'aeree civili e
commerciali tra la Sardegna e il continente
formerà oggetto delle prime preoccupazioni
dell'alto, basso o medio Commi,ssariato del~
l'aviazione civile. Oggi non siamo in grado di
poter prendere un impegno, perchè altri~
menti le diremmo che accettiamo l'ordine del
giorno come raccomandazione, che però non
può e,sser.e tradotta Immediatamente in atto.
Nel dare le consegne al Commissariato del~
l'avIazione civile, naturalmente si illustre-
ranno tecnicament,8' anche queste necessità.
La pregherei quindi di voler concedere una
specie di interlocutoria benevola, in atteE'a

'che ci sia 'Un organo responsabiIe che possa
presentare un programma organico per
l'A vi,azione civile.

P RES I D E N T E. Senatore Monni,
mantiene il suo ordine del giorno?

M O N N I. Non insi,sto, ma debbo dichj.a~
rare che, mentre Isono grato alla Commis~
sione che ha espresso parere favorevole, do
un valore molto rlelativo alle promesse c1el~
l'eccellentissirno Ministro, che sono molto ge~
neriche. Egli ha par1ato del progresso del~
l'aviazione, al quale lega la possibilità di

realizzazione dell'aleroporto aVena Fio.rita.
Io ho parlato di ripristino, e nel ripristino è
compreso anche un certo lavoro di bonifica.
cioè un canale che raccolga le acque che non
sono state mai raccolte: si tratta di una spesa
molto modesta plerchè Il campo è natural~
mente idoneo e in parte già attrezzato e solo
in qualche periodo invernale può dIventare
impraticabile, per il semplice £attache non

c'è nessun canale che raccolga le acque. Con
una spesa modestissIma quell'aeroporto può
essere utilizzato, sia da aerlei civili che mjJi~
tari. Onorevole Ministro, si tratta di mettere
allo studio 'Un importante pr.oblema e mi au~
guro che ella vorrà fado. In questo senso

concludo, esprimendo la lfiducia che ella VOl'..
rà fare quanto necessario per ripristinare lo
scalo che già esisteva; infatti non si tratta
di costruire un aeroporto nuovo, ma di r.ipri~
sti'nare uno scrulo delle due linee esistenti.

P RES I D E N T E. Seguono i tre
ordini del giorno del .senatorle Barbaro. Il
senatore Barbaro però non è presente.

FRA N Z A. Faccio miei gli ordini del
giorno.

C O R N A G G I A M E D I C I. Sul
primo ordine del giorno la Commissione
esprime .ancora parer1e favorevole in quanto
ritiene che la pista di Reggia Calabria, per ;£1
sua struttura e le sue dimensioni, debba es~
sere ralssodata e allungata.

A N D R E O T T I, Ministro della di~
tesa. Io debbo .sempre essere leggermente
più severo d,el gentilissimo senatore Cor-
naggia Medici, perchè qm SI tratta di una
spesa di otto miliardi di lire. È vero che c'è
anche un consorZIO locale ma, senza fare
atresia a nessuno, non credo che Il consorzio
locale possa far fronte direttamente a gran-
dissimi impegni.

Anche qUI si tratta di un problema che si
può continuare a studiare, ma oggi non pos-
so dIre che si spenderanno otto miliardi, che
tra l'altro non abbIamo: e CIÒfa cadere tutto
in radice.
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Mi dispiace di pensare che il senatore
Barbaro debba ripl1oporre l'ordine del gior~
no ancora un'altra volta.

P RES I D E N T E. Senatore Franza,
insiste nell'ordine del giorno?

FRA N Z A. N on insisto.

P RES I D E N T E. Segue il secondo
ordine del gIOrno del senatore Barbaro.

C O R N A G G I A M E D I C I. La
Commi,ssione osserva che si tratta di una
questione che riguarda più che >altro gli
Stati Maggiori, 'e q'Uindi dovrebbe astenersi
dall'esprime.re un giudizio. C'omunque 'espri~
me rispettosamente il voto che, in quanto
possibile, questi desideri diventino realtà.

A N D R E O T T I, Ministro della
difesa. A mia v,olta segnalerò queste a,spi~
razioni allo Stato IMaggiore. R.ingmzio co~
munque il senatore Barbaro per lo spiri~o
,patriottico che anima la richiesta stessa.

P R. E S I D E: N T E. 'segue il terzo
ordine del giorno del senatore Barbaro.

C O R N A G G I A M E D I C I. Il se~
natore Barbaro questa volta esprime il voto
che il personale navigante della Compagnia
di ba,ndiera ~ sono lieto di dirlo davanti al~
l'onorevole Bovetti, Sottosegretario per l'avia~
zione civile ~ sia meglio retribuito.

Tutti siamo d'accordo che vi è una certa
disparità tra l.e retribuzioni italiane e le re~
tribuzioni estere, anche se ciò può dipendere
da molteplici ragioni. Esprimiamo pertanto
parere favorevole a che questi miglioramenti
possano realizzarsi al più presto.

Vorrei soprattutto porre 1'accento suHa
opportunità che venga assicurato a questo
personale lo stato previdenziale, perchè la
gente che vola e che si logora, e che quindl
può essere me,ssa a terra da un momento al~
l'altro, ha il timore di restare priva di as~
sistenza.

A N D R. E O T T I, Ministl"o della difesa.
Mi associo a quanto ha detto la Commissione,

anche se non so .se il senatore Barbaro si
volesse riferire al personale navigante o aI
personale civile degli aeroporti. Io ho l'im~
pressione che si volesse riferire più a que~
st'ultimo, perchè la situazione di quello navi~
gante è regolata da pattuizioni, da contratti
di lavoro, che :sfuggirebbero alla diretta no~
stra determinazione.

Comunque anche questa sarà una delle
materie che il Commissariato dovrà affron~
tare.

P RES I D E N T E Segue l'ordine
del giorno del senatore ,Restagno.

J A N N U Z Z I, reZatore. La Commis~
sione è favorevohssima.

A N D R E O TT I, Ministro della difesa.
Certamente siamo favorevoli allo spirito di
quest'ordine del giorno; anzi ringrazio il se~
natore Restagno per averlo ,sottoposto al Se~
nato.

Finora ,sono stati realizzati un certo nu-
mero di alloggi prevalentemente di servizio
(circa 6.000 alloggi I.N.C.I.S.) e sono stati
anche considerevolmente aumentati nel do~
poguerra gli alloggl demaniali: per l'esat~
tezza sono stati portati da 3.000 a 14.000,
dando un piccolo contributo per il personale
in attività di servizio.

Per il personale che andrà a riposo .sono
stati costruiti 2.000 alloggi I.N.A.~Casa, più
altri 800 che sono in corso di costruzione.
Abbiumo inoltre degli alloggi I.N.C LS., 1.500
per 1'esattezza,che in base all'ultima legge
vanno a riscatto e che si riferiscono a per~
sonale militare in posizione di quiescenza.

Accetto comunque l'ordine del giorno del
senatore Restagno, che anzi mi conforterà
nel chiedere al Ministero dei lavori pubblici
e agli altri organismi competenti, a nome
delle Forze armate, una piccola parte di quel~
le vaste provvidenze che dà lo Stato.

RES T A G N O. Ringrazio l'onorevole
Mluistro ,degli affidamenti che ha voluto dar~
mi e confido che vorrà preparare un piano
che risolva il problema prospettato, in quan-
to non si tratta soltanto di utilizzare le leggi
vigenti, ma si tratta di prendere inconside-
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raziane le esigenze particolari di queste ca~
tegorie benemerite degli ufficiali e sottufficiali
delle Forze armate, circa il problema della
casa. Ripeto, bisogna formulare un piano che
possa andare incontra alle aspirazioni parti~
colari di queste categorie, contribuendo indi-
rettamente a rendere più soddisfacenti le
condIzioni generali del loro trattamento eco~
nomlCO.

P R E .s I D E N T E. Passiamo ora allo
esame dei capitoli del bilancio del .Ministrero
della difesa, con l'intesa ,che la semplice let~
tura equivarrà ad approvazione qualora nes~
suno chieda di parlare renon siano presentati
emendamenti.

(S enzadiscuss'ione sonoapprov'ati i clapi~
toli dello stato di previsione, con i 1'elativi
riassunti per titoli e per c1ategorie e con gli
annessi elenchi nn. 1, 2 e 3).

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

R U S SO, Segretario:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese or-
dinarie e straordinarie del Minister,o de'l,la
difesa per <l'esercizio,finanziario dal 10 luglio
19160 al30 giugno 19:61, in conformità dello
stato ,di previsione ,annesso alla presente
legge.

(È approvato).

Art.2.

II c'apitoli a favo!\edei quali possono 'effet~
tuarsi i pre,Ievamenti dal fondo a di'sposl~
zione di cui agli articoli 20 e44del testo uni~
co ap:provato, con H regio decreto ,2 febbraio
1928, n. 2163 e all'articolo 7 della legge 22 di~
cembre 11932, n. 195<8, :sono, per l'esercizio
19,6,o~161,quelli .descritti negli annessi eIenchi

numeri 1e2.

(È approvato).

Art.3.

Per l"esercizio finanziario 1960~61 sona
autorizzate le seguenti spese:

lire 113.000.000 per oneri relativi al
personale addetto alla bonifica dei depositi
di munizioni e del tenitorionazion3il.e da or~
digni lespIosivi;

hre 40.0.00.000 per 'la gestione del navi-
gho requisito a noleggiata, isc:dtto e non
iscritto nel quadm del naviglio da guerra
dello Stato;

lire 55.30,0.000 per la bonifka dei depo~
siti di munizioni e del territorio nazionale da
o,rdigni lesplo,sivi re per co,ncarso n,ella ,spesa
sostenuta da colora che hanno provveduto in
proprio aHa bonifica di terreni di 'laro pro~

prietà e ,avuti in concessione e per la propa~
ganda peT la prevenzione dei danni de,riv,anti
dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;

lire 13.000.000 per 'l'applicazione delle
convenzioni dei cippi di frontiera e ,la deli-
mitazione dei nuovi confini;

lire 50.0,00.000 per il rimborsa agli aven~
ti diritto ai termini dell'articolo 20 della l,e!g~
ge 17 'luglio ,1954, n.522, modificlata dalla
,Iegge 25 luglio 1956, n. 859, delle spese 8O'ste~

nute per gli a:pprestamenti difensivi sulle
navi di cui al 10 comma dell' articolo 12'5del
regio decreto~'legge 19 settembr,e 1935, nu~
mero 183,6, convertito neHa legge 9 gennaio
1936, n. 147;

lire 17.000.000 per ,l'assistenza sanitaria
ai prigionieri e tubercolotici di guer'ra ed ai
partÌtgi'ani ;

lire 57.7,35.000.000 per oneri relativi ai
servizi tecnici di infrastrutture (campi di
aviazione; basi navali; depositi di munizioni
e carburanti; oleodotti ;aiuto radio3illa na~
vigazione aerea, rete radar; sedi di comandi;
impianti di telecomunicazionieda1tre opere

di infrastruttur'e; lavori e servizi !\eIativi),
nonchè per ,spese e concOlrsi in 'spese 'Ìnel1enti
ad ,analo,ghi ,lavori d'infrastrutture connessi
con l'applicazIone degli accordi in data 4
aprile 1949, 'ap:provati con ,legge 10 agosto
1949, ,n. 4165; per il potenziamento dei servizi
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dIfesa per l'eserdzio finanzi,ario 1960~61 le,
variazioni compensative connesse con l'at~
tuazlone dei regi decreti~le>gige 14 maggio
1946, n. 384e 31 fJ1l3JggIO1946, n. 490; dei de~
creti legislativi del Capo provvisorio dello
Stato 13 m3JgglO 1947, n. ,500 e 5 settembre
1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 mag~
gio 1948, n. 1472 e del decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 810, nonchè delle leggi 10
apri1e 1954, n. 113 e 31 ,luglio 1954, n. 599.

(È approvato).

Art. 10.

Il Mimstro del tesoro, ,su proposta de]
Mimstro de1la difesa, è autorizzato ad appor~
tare, con propri decreti, modi:tkhe alla ripar~
tiziane tra i capitoli nn. 270, 271, 273 e 274
dello stato di previsione delLa spesa del Mi~
nistero della difesa per l'esercizio 1960~61,
della somma di complessive lire 57 miliardi
e 735 milioni a'Ultorizz,ata con l'articolo 3
settimo comma ~ della presente legge.

(È approvato).

Art. 11.

Per l'esercizio finanziario ,1960~61 le som~
me 'occorr,enti per provvedere ~ ai sensi

dell'articolo 3 del regio decreto~,J.egge 5 di~
cembr'e 192:8, n. 21638 e dell'articolo 6 della
legge 22 dicembre 1932, n. 1958 ~alle mo~

ment'anee deficienze di fondi dei Corpi, Isti~
tuti e Stabilimenti Milrtari e degh Enti Aero~
nautici risp'etto ai periodici accreditamenti
sui vari capitoli di spesa, nonchè alle speciali
esigenze determinate dai rispettivi regola~
menti ed al fondo scorta per le Navi e per i
Corpi e gli Enti a terra della Marina mili~
tare, sono fissate come s'egue:

Esercito L.
Marina . »
~eronautica »
Arma del carabinieri »

2.50.0.000.000
2.500.000.000
1.000.0.00.000
1.000.000.000

(È approvato).

P R E, S I D EIN T E. P,asseremo ora alla
votazione del disegno di .legge nel suo com~
plesso. Ha chiesto di parlare per dkhiara~
ZlOne di voto il senatore Valenzi. N e ha fa~
coltà.

V A L E N Z I . Signor Pr,esidente, '0ll0~
revole Ministro, onorevoli colleghi, Il nostro
voto contrario su questo bilancio era scontato
per una serie di motivi ben noti e già espo~
sti dai colleghi della mIa parte politica; ma
Se ho preso la parola a nome del mio Grup~
po, è per sottolineare il senso profondo che
acquista il nostro voto in questo momento, in
un momento della vita internazionale parti~
colarmente grave, in un momento in cui si
chiude un bilancio che ha visto ancora una
volta, ad opera della nostra parte, posti din~
nanzi al Governo a1cuniinterrogatIvi di gran~
de importanza per l'avvenire del Paese: in~
terrogativi ai quaIi il Governo non ha mai
risposto. Sia nel corso della rIunione tenuta~
si sotto la presidenza del senatare Piccioni,
e aHa presenza del Ministro degli esteri ono~
revo.le Segni, alla Commissione degli esteri,
,SIa nel corso della discussione del bilancio
degli affari esteri, sia, adesso, durante la di~
scussione del bilancio della Difesa, noi ab~
biamo ripetutamente insistito perchè il Go~
verno desse delle risposte chiare e precise,
non equivache sulla questiane delle basi mi~
litari in Italia e sulla loro ut.ilizzazione da
parte di potenze straniere.

Il tenace silenzio dell' onarevole Andreotti,
la risposta evasiva dell' onorevole Segni, che
a proposito delIa presenza o mena degli U~2
ha par1ato di una sItuazione contingente,
senza prendere alcun impegno per l'avvenire,
hanno praticamente lasciato senza risposta
alcuna le nostre insistenti richieste affinchè
nulla pos1sa essere deciso di gr'ave in campo
militare, nel nostro Paese, da parte di auto~
rHà o forze che non SIano italLme.

Eppure altri Stati cosiddetti «atlantici»
hanno presa delle posizioni più decise e più
coraggiose, dimostrando maggior :senso di di~
gnità e di indipendenza. Il problema è gra~
ve ed è sentito anche in Ita1ia, forse di più
di quanto il Governa nan si renda conto; è
sentito in Italia e nel mondo intera, come di-
mostrano in particolare gli avvenimenti giap~
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ponesi, avvenimenti gravi sui quali '!a stampa
di oggi reca nuove notizie, da cui risulta
sempre più chiaramente che la situazione in
quel Paese è tesa, e che sempre più forte,
pIÙ largo, più potente si fa il movimento
popolare contro le ba:si militari straniere.

Nel votare, quindi, contro questo bilancio,
io dichiaro esplicitamente che il nostro voto
contrario vuole avere anche un significato
di solidarietà con il popolo giapponese, con
gli studenti, con gli operai, con i lavoratori
che lottano in que,! Paese per la pace del
mondo e per la loro indipendenza nazionaIe.
(Vivi wpplausi dalla sinistra).

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

C I N G O L A N I. Signor Presidente, si~
gnor Ministro, onorevoli senatori, la mia di~
chiarazione di voto è semplice. Sono ormai
l'unico ex Minilstro della difesa presente in
quest'Aula; ne ho sentite tante di diverso
colore ed umore, ma non mi soffermo sulle
singole voci del bilancio: voglio esprimere
solo, a cuore aperto, iI mio sentimento più
vivo di riconoscenza verso il ]Vl:inistro An~
dreotti. Vedete, è giovane, ed è già consape~
vole di tanta ,grave e grande responsabilità
che pesa sulle :sue spalle.

Se confronto quello che era Il ,Ministero
della difesa ai miei tempi con que1,lo che è
oggi, mi sembra quasi di :sognare. M eminisse
juvabit! Se penso a quel che era l'Aeronau~
tica nell'Italia meridionale, a Bisceglie! Era
un bel gruppo di ufficIali scanzonati, mal
messi, reduci tutti dalla guerra di liberazio-
ne, ma orgogliosi di aver ,sopportato eroica-
mente ventimila ore di combattimento; e ri~
v,edo le truppe, mosse solo da spirito di abne~
gazione, nei C.A.R. di Orvieto, Verona, Bol~
zano, nei carristi, nei lancleri MontebeUo, nei
granatieri; e rimiro l volti fieri ed adusti di
marinai ed ufficiali che seppero eroicamente
vendicare la «Roma» affondata, con oltre
centomila tonnellate di naviglio, nemico co~
lato a picco. Mi si stringe il cuore di com~
mozione pensando a quanto, da allora ad
oggi, tenacemente si è tentato, si è fatto, si
è realizzato.

Verrà il disarmo, perchè fervidamente au~
guriamo che le spade si tramutino in falci;
ma sempre ricorderemo l'Esercito, l'A viazlO"
ne, la Marina, ai cmi giovani vessilliferi con~
segnai sull' Altare della Patria le nuove ban~
diere repubblicane, al:le quali stavano innan~
zi le lacere ed antiche bandiere, venute a sa~
lutare i nuovi vessilli con gli :stemmi di Ve~
nez:ia, di Genova, di Pisa, di AmaLfi, tutte le
nuove bandiere della Patria rinnovellata. Ri~
cordocon profonda amarezza coloro che te-
mevano ,il conflitto tra le antiche e ,le nuove
bandiere. Ma nulla, nulla accadde, perchè tut-
ti gli antichi combattenti erano .Jà a sanzio~
nare la continuità della 'Patria.

Quest'anno hanno sfilato per la prima vol~
ta innanzi al Presidente della Repubblica gli
antichi combattenti con i loro vessilli, ornati
di oro e di azzurro. Permetta ad un vecchio,
onorevole Andreotti, di esprimere tutta l'am~
mirazione di chi visse, soffrì, si liberò dal~
l'angoscia mortale della guerra. È per questo,
per tutto questo, che io dichiaro di dare il
voto favorevole al disegno di legge sul bilan-
cio del Ministero della difesa per l'esercizio
1960~61. (Vivi applausi dal centro e dalla
destra. C ongr>atul,azioni).

P iR E S I D E N T E. Poichè nessun altro
domanda di parlare, metto ai voti il disegno
di legge nel suo complesso. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussiane e approvaziane del disegna di
legge: « Attività e disciplina deU'Ente au-
tanoma ,di gestianeper le aziende te'l'mali
e altri pravvedimenti ai fini dell'inquadra-
mento, delle partecipazioni statali» (999)
(Approvato dalla 5a Cmnmi,ssione perma.
nente della Camera dei deputat~')

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca la discussione del disegno di legge:
« Attività e disciplina dell'Ente ,autonomo di

, gestione per le aziende termali ed altri prov"
vedimenti ai ,fini dell'inquadramento delle
part8cl,pazlOni statali », già approvato dalla
5a Commissione permanente della Camera

dei deputati.
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Dichiaro aperta la discussIOne generale.
Invito i senatori iscritti a parlare ad atte~

nersi alla massima concisione anche perchè
il .disegno di legge è stato ,ampiamente di~
scusso in CommissIOne.

È iscritto a parlare il senatore Roda. Ne
ha facoltà.

R O D A . Onorevole Presidente, io mi
rendo conto del fondamento delh sua esor~
tazione, che sarà da me sleguita al mille per
cento. Flaccio però osservare ~ e non per

amar dI polemica ~ che ci troviamo di fron~

te ad un provvedimento di grande importan~
za, ad un esperimento dI nuovo tipo, desti~
nato, ove sia convenientemente lapplicato, a
rivoluzionare tutto l'attuale sistema di ge~
stiane (e quindi di concessione) delle acque
demaniali usate a scopi termali e curativi.

Ebbene, questo elsperimento avrebbe do~
vuto essere attuato da ben due anm a questa
p,arte anche in altri settori: nel settore ci~
nematografico, che ne ha bisogno, nel setto~
re minerario, che ne ha molto bilsogno, oltre
che nel settore delle terme. ICome dicevo, que~
:sto provvedimento di Ilegge~pilota sulle terme
ha, secondo il nostro sommesso parere ~ e
la presenza del Ministro delle partlecipazioni
statali suffraga la mia dichiamzione ~ una
grande importanza. Il relegare la discussio~
ne di tale provvedimento. alle ore 20, in un
giorno prefestivo, significa necessariamente
strozzare una discussione che lavr,ebbe potu~
to essere interessante anche per tutti gh a,l~
tri colleghi che non vi partecipano, significa
minimizzare una discussione che è invece di
estremo rilievo. Ma tant'è, bisogna fare buon
viso a cattiva :sorte; e io dirò subito come la
pensi il mio 'Gruppo in ordine a detta que~
stione.

N ai siamo in via di massima favorevolI
a questo disegno di 'legge, che prevede la
creaZIOne del primo ente di gestione nell'am~
bito dei tre G:ruppi già accennati, nel settore
cioè delle aziende termalI, ,anche perchè que~
sto primo esperimento di gestione autonoma
e co.ndotta sul posto favorirà certamente 110
sviluppo di maggiori autonomie amministra~
tive: ciò che reputo ,indispensabile per po~
ter provvedere in modo più aderente ,ai bi~
sogni di ogni singola attività. E quando par~

liamo di migliore condizione ,aziendale uno~
revole Ministro (.l'abbiamo anche detto in
Commissione) noi non intendIamo solo rife-
rirci all',aspetto ,economico, o lfinanziario G
patrimoniale della questione ~ aspetto certo

assai importante, anzi .premrnente ~ ma an~
che all'a1spetto sociale, che non è per nulla
secondariio ri:spetto al prImo. In simI1i Im~
prese, sotto 1'opportuna forma della società
per aZIOni (che è stata escogitata con que-
sta legge e in questo setto.re) ma neMa quale
la maggioranza del capitale sociale appar~
tiene, direttamente o indirettamente, allo
Stato, l'aspetto sociale ha la sua Importanza;
e noi penSIamo che sia appunto dovere dello
Stato, attraverso ,la voee del MInistro delle
partec.ipazioni, intere:ssare m sempre più lar~
ga misura il fattore 'lavoro ai benefici che
sono daattendersi da una più moderna e più
organica s'trutturazione aziendale attraver,so
l'ente di gestione. Onorevole Ministro, ,io pen~
so che un'assicurazione in tal slenso, resa in
quest' Aula dalla sua autorevole voce, per con~
fermare la sua sensibilità ~ già affermata

in Commissione ~ per questo particolare

aspetto del problema, non sarà certamente
di troppo e verrà apprezzata nel suo giusto
valore m modo particolare dal personale di
quelle terme (Salsomaggiore e Castrocaro)
che sono attualmente le due so.le aziende di
cura immediatamente interessate a questo
provvedimento di legge, essendo appunto le
sole gestite in conduzione dIretta dallo Stato.
Questi lavoratori, onorevole Ministro, dalle
sue assicurazIOni ,trarranno ~ ne sono ce'r~

to ~ maggiore stimolo ed incentivo a colla~
barare con i nuovi organi direttivi delle co~
stituende società, nell'mteresse stesso delle
aziende.

Del resto, onorevoli colleghi, i lavori :3vol~
tIsi nell'aUro ramo del Parlamento, con la
nomina anche di una .sotto commissione, nella
quale ha trovato il suo giusto collocamento
anche la voce della minoranza, sono già una
garanzia di obiettività e ci esimono dall'ad~
dentrarci a fondo nell'analisi del lprovvedi~
mento. Ma è doveroso, onorevole Spagnoll1,
che io la ringrazi per le benevoli espressioni
che ha usato nella sua relazione, e non certo
per ricambiar la, ma per dovere di obiettività,
debbo darle atto che 'la sua è una relazione
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conci:sa ma densa di contenuto, una relazione
che le fa veramente onore, perchè in ,essa
hanno trovato posto pure le critiche nostre,
cioè dell'opposizione. E poichè ne abbiamo
parlato largamente nella 5a Commissione e a
questa discussione ha partecipato fattiva~
mente anche l'onorevole ministro Ferrari Ag~
gradi, accoghendo gentilmente un nostro pre~
ciso invito al riguardo, ebbene anche tutto
questo iter ci dispensa dal prolungare oltre
la discussione per non ri,peterecose già dette
in C0'mmissione. A questo punto voi avete
il diritto di chiedermi ragione di questo mio
intervento. È molto semplice: noi in sede
di Commissione ,abbiamo espresso qualche
preoccupazione, qua.lche dubbio non tant0' sul
contenuto deUa ,legge (la legge è queUa che
è, ,e così dovrà passare) quanto sul fatto che
alcuni articoli possono anche prestarsi a di£~
formi interpretazioni. Non sarà inutile, anzi
sarà molto uWe, io credo, che ,il Ministro,
così come ha fatto in Commissione, ripeta
anche in Aula dIchiarazioni aHead e1imi~
nare da questo istante ogni possibilità di
dubbio circa l'esatta interpretazione di que~
sta legge. Io credo che sia sufficiente qualche
precisazione del Ministro fatta in quest' Aula,
s,enza bisogno di emendare o ritoccare ar~
tic oli di legge, evitando così una pericol0'sa
perdita di tempo.

E poichè in sede di CommisslOne ebbi la
soddisfaz,ione (a,lmeno a me pare) di vedere
l'on0'revole Ministro acc0'gliere in via di mas~
sima le n0'stre pr0'poste, così penso che lo
onorevole Ferrari Aggradi non avrà certa~
mente mutato di parere e ci darà il con~
forto deUa sua personale testimonianza su
alcuni punti che toccherò.

Le terme di Salsomaggiore (che mi stanno
particolarmente a cuore) con quelle di Ca~
strocaro, saranno infatti le prime che en~
treranno nel patrimonio di quelle particolari
società per ,azioni che verranno all'uopo crea~
te, perchè per le altre aziende termali biso~
gnerà aspettare la scadenza delle attuali con~
cessioni. Ebbene, le terme di Salsomaggiore,
che oertamente non sono ultime in impor..
tanza e che ci interessano particolarmente
per il motivo che ho denunciato, da anni
attendono, 0'norevoleMmistro, la soluzione
di alcuni :1.01'.0vitali problemi, i quali, sia per

la loro ,ampiezza, sia per la loro natura, nan
possono essere nè affrontati nè risolti attra~
versa l'attuale, sia pure commendev0'le, ge~
stione commissariale. Da anni c'è un Com~
mls,sario 'governativ0' scrupolos0' e 10dev0'le,
che lavara egregiamente, ma evidentemente
il tipa di gestiane commissariale non è tale
da poter ris0'lvere i problemi di fondo delle
terme di Salsomaggiore, problemi che da de~
cenni si sona venuti accumulando.

'Quali sono i problemi principaIi? Qui mi
riferi:sco sopratutta a.l settore chimico~indu~
striale, che ha maggiore necessità di poten~
ziamento e dI trasformazione. Gli attua>Ii ,im~
pianti per la lavorazione delle acque termali
e per l'estrazione dello i0'dio :SoOnosuperati.
Nel passato avevamo il monopolio in Italia
e in Europa (e forse ,anche nel mondo) dello
iodio. Oggi questo monopolio ci è sfuggito,
come tanti altri, e ,se vogliamo competere in
campo internazianale occorre (e l'anorevole
Ministro delle partecipazioni è il primo ad
essere consapevole di que:sto stato di neces~
sità) trasformare radicalmente tutte quante
le gestioni industriali, cominciando coi me~
todi di estrazione de,l bromoe dello iodio
dalle acque industriali, metodi che vanno ra~
dicalmente rinnovati. Vi sono studi e pro~
getti in tal senso, che s0'lo la società di ge-
st,ione, attraverso congrui finanziamenti :sta~
tali od obbligazionari (ecco l'a ltro la to posi ~

tivo delle società di ge.stione: la pos1sibilità
di autofinanziamenti ,col rioorso al capitale
obbIigazionari0') potrà realizzare.

Una volta rifatti, su basi tecniche nuove
e moderne, gli impianti di estrazione, ecco
che la gestione industriale, attualmente pas~
siva, potrà validamente competere, offrend0
prodotti in concorrenza sia sul mercato in~
terna sia su quello internaziona,le. Non l'at~
tuale asfissia, quindi, ma prospettive di sem~
pre maggi0're espansione si .apriranno in fu~
turo, ove si sappia convenientemente operare.

Ma a Salsomaggiore è altresÌ indispensa~
bi'le curare anche 'la parte termale, con la
creazione di un secondo stabilimento ed è
infine neces:sario pr0'vvedere con urgenza ,al~
Io svecchiamento ed amplIamento delle at~
tuaH ,attrezzature alberghi;ere e sanitarie, che
sono veramente superate.
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Altre mie preoccupazioni, alle quali 1'0no~
revole Ministro darà certamente una rispo~
sta confacente, riguardano la pratica appli~
cazione del disposto dell'articolo 6, ultimo
comma, (là dove, con encomiabile senso di
responsabilItà, si stabilisce che le singole so~
cietà concessionarie (di cui la società di ge~
stione è la holding) che verr:anno create d,
volta in volta, in concomitanzacon lo sca~
de're delle concessioni, non Ipotranno mairi~
durre la partecipazione dell'ente di gestione,
nel concorso del capitale sociale, al di sotto
della maggIO~anza. Dico questo perchè di
maggioranze ce ne sono di diverso tipo, tutte
contemplate nel Codice civile: c'è la mag~
gioranza in sede di assemblea ordinaria, ,la
maggioranza in sede di assemblea straordi.
naria, la maggioranza in prima ed ,in secon~
da convocazione. N ai desIderiamo che H Mi~
nistro ci assicuri che, nella redazione degli
:statuti e soprattutto degli atti costltutivi del~
le diverse società, non saranno mai derogati
i dettami del Codice civIle, perchè Ie norme
del Codice civile, quando si parla di maggio~
ranza, danno un'assoluta tranquillità. Se in~
vece si dovessero introdurre deroghe rispetto
alle maggioranze prescritte dall Codice civile,
sia in assemblea ordinari,a che ,straordinaria,
e, putacaso, si dovessero imporre delle mag~
gioranze superioI1i, ecco che la vita delle so~
cietà, almeno per quanto riguarda la parte
straordinaria (aumento o diminuzione del ca~
pitale sociale, sciogEmento anticipato della
società, soprattutto emissione di obbl,igazioni,
eccetera) verrebbe posta in una certa mi~
sura alla mercè delle minoranze, le quali,
col diritto di voto, .potrebbero pO'l're serie
remare ,allo sviluppo delle società di gestione.

Penso che su questo punto non ci si debba
soffermare oltre 'perohè è dI ovvia chiar'ezza:
è però opportuno che l'onorevole Ministro
abbia la bontà di ripetere in Aula quanto
ha detto in Commissione.

Certo la legge non è quella che avremmo
voluto :essa però è i,l frutto di un ragio~
nevole compromesso tra maggioranz.a e mi~
noranz,a ,e quindi l'accettiamo senza opporre
nessun emendamento, anche perchèsi è g1ià
perduto troppo tempo prezioso nel presen~
tare il disegno di legge: tempo che avrebbe
potuto essere messo a prOlfitto delle aziende

termali, che hanno bisogno urgentissimo ~

almeno quelle che passeranno immediata~
mente sotto Il controllo diretto dello Stato ~

di essere rinlOdernate nelle strutture e svec~
chiate negli impianti: in altr'e parole, valo~
rizzate al massimo e risanate nelle gestiom.

Qui il mIO caris:slmo collega ed amico pro~
fessor A,lbertI, igienista di fama lindiscussa,
dirà qualcosa di ben più consapevole di quan~
to non passa dire io. T'uttavia mi sono re~
cata sul posto, a SalsomagglOre, e mi sono
reso conta che le stazioni termali oggi sono
qualcosa di ben diverso dai vecchi clichè8
strIe '800 a prImo '900, che Cl raffiguravano
vuoi VIchy, vuoi Karlsbad, vuoia'ltre sta~
ziani anche itahane, luoghi di ritroVI del
bel mondo. 80no i chchès della belle épo~
que, oggi completamente superati in quan~

ta le cose s.tanno assai diversamente. Le sta~
zioni termali debbono avere, e in quakhe caso
hanno già avuto ~ valga Il'esempio di Ta~

biano Terme a pochi pa:ssi da ,Salsomag~
giare ~ funzione eurativa e preventiva non
ristretta a pochissime categorie di priviJe~
gIati, ma estesa a sempre più vaste catego~
rie dI lavoratori.

Ecco perchè, onarevole Ministro, vediamo
assai benevolmente l'interventa dello Stato,
sia pure sotto forma dI società di gestione
per aziani, che possa sveltire H funziona~
mento delle varie terme e che dia la passi.
bilità di decidere ,le varie questioni sul posto,
senza rimettere a Roma i problemi fonda~
mentali che debbona essere affrontati e ri~
solti sul posto ie da ammini,stra,toTI del ,posto.

Certo, noi avremma voluto la risoluziane
anticipata delle concessioni, :sia pure attra~
verso un congruo indennizzo; invece ora do~
vremoaspettare molti Ianni, (salvo che per
Castrocaro e SaJsomaggiore) in attesa della
scadenza delle attuah concess,ioni.Quella di
Montecatini, per esempIO, scadrà soltanto al~
,la .fine del 1967, quell:a di Chianciano (guar~

date di quali importanti stabilimenti di cura
81 tratta, e quindi quale importanzla riveste
questo disegno di legge che è stato relegato,
carne una Cenerentola, all'ultimo momento di
una seduta prefestiva, oveimpera i'l cosid~
detto «complesso del venerdì») queIla di
Chianciano, dicevo, scadrà nel 1965; quella
di Acqui nel 1968 e quella di Santa Cesarea
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nel 1979. Avremmo preferito un atto di co~
raggio, onorevole Ministro, con Il quaIe si
fossero subito create lIe soÒetà per azioni
per da,re contenuto e corpo la questo ente,
che è una bella cosa ma che purtroppo, al~
meno per ora, si deVie limitare alla diretta
amministrazione di Isole due società Termali,
ed attendere ,ancora lunghi anm per tutte le
altre, importantissime, da me me'llzionate.

Avremmo anche preferito che fosse chia~
mato a sedere nel <Consiglio di amministra~
zione delle società una rappresentanza dei
lavoratori, Iperchè, trat,tandosi di aziende III
cui Il capitale è tutto dello Stato, i lavoratori
hanno tutto l'interesse a che procedano bene.
Sarebbe un esperimento utile e coraggioso;
stia certo comunque, onorevole Ministro, che
un rappre:sentante dei <lavoratori non sarebbe
di troppo ed anzi porterebbe degli utili ele~
menti nelle dIScussioni, sempre tecniche e
sempre consapevoli, dei ristretti Consigli di
amministrazione. Avremmo voluto altresì an~
che la partecipazione di un rappres,entante
della provincia. Ma accontentIamoci per il
momento, poichèIe .leggi non sonoimmuta~
bili, del rappresentante del solo Comune.

Siamo invece lieti che il Ministro abbIa
acceduto ,alla creazione di quei famosi coml~
tati consultivi previsti dall'articolo 12. N ai
desideriamo che il Ministro ci dia anche qui
<l'assIcurazione, che del resto ci ha reso s'pon~
taneamente in Commissione, ,che questi co~
mitati consultivl saranno ,chllamatI per es~
sere sentiti sui .singoli probIemi di struttura
e di gestione, con parlticolare frequenza, ed
investitI con larga e benevola fiducia delle
questioni di fondo che li mteress,ano. Spero
proprio chesi:ano chiamati a periodiche con~
sultaziom, ,ad un lavoro serlO e positivo e
che non rimangano soltanto un'astrazione
contenuta neHa legge!

Un'ultima cosa: avremmo anche voluto,
onorevoIe Ministro, che l'at'tuale legge ga~
rantisse un diritto di prelazione, nel caso
di cessione di :azioni o di beni che fanno parte
del patrimonio deUe aziende che verranno
incorporate in queste società per azioni. N a~
turalmente ,la priorità dovrebbe esser,e a fa~
vore dei Comuni, delle Provincie o delle Ca~
mere di commercio: ma purtroppo, su que~
sto punto, i:1Governo non ha voluto mollare

alla Camera dei deputati ed evidentemente
manterrà il medesimo atteggiamento anche
qui al 'senato. Peccato, perchè <l'e'sper lenza ci
insegna che allorquando, sia pure di stra~
foro, entrano delle minoranze privatistiche
in queste imprese dove la maggioranza del
capita.le è dello Stato, que.ste minoranze rie~
scono mo.lte volte a frenare anche lo sIanc,io
del capItale di maggioranza, a mettere ba~
stoni tra le ruote anche alle iniziative degli
amministratori eletti con la maggioranza do.
vuta.

Eccellente è anche, a nostro modesto pa.
rere, 'l'articolo 13, che garantisce il posto e
il trattamento al personale ,in serViizio alla
data dI trasferimento delle concessioni in sca~
denza ,a:Ile società di gestione.

Ma purtroppo, su que:sto punto, non mi
faccio soverchie illusioni. Ed ecco il motivo
per cui ,avrei preferito un atto più corag~
gioso da parte del Governo, e Cioè <la riso~
luzione :anticipata degli attuali contratti di
concessione, perchè, come voi mi insegnate,
quando ci s,i avvicina allo scadere della con~
ce.ss,ione i,l concessionariola.scia decadere il

liveHo della propria impresa, non avendo più
interes:se ad immettere nuovi capitali e crea~
re nuovi servizi. Ci troveremo neUe condi~
zioni che si verificano tutte le volt,e che lUna
società di concessione ferroviaria è alla fine

de'l suo mandato. Gli ultimi ,an~i sono dav~
vero un disastro e per .il se.rvizio, e per gli
impianti, e per 11 materiale. N on vorr,ei che
si ripetessero. quest.e cose anche per le impor~
tantissime terme che ho nominato: Mont,e.
catini, Chianciano eccetera. Sono certo che
l'onorevo'le Ministro. porrà tutta la solerzia
di cui è dotato e tutta la sua capacità nel
segmre questo. importantissimo aspetto del
pro.blema e so.prattutto nel rendersi conto in
tempo di questo pericolo. Ci ba.sterà qualche
assicurazione in merito. Ho finito. Chiedo
scusa ai colleghi di questa abborracciata
esposIzione, ma l'orla è quella che ,è, ed ho
dovuto nelc,e,ssariamenteaffrettare i tempi
de1.la mia esposizione critica.

'P R E IS loDE N T E. :E.iscritto a par~
lare il s,enato.re .oliva, Il quale, ,nel corso del
suo interv.e.nto,svolgerà anche l'ordine de:l
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giorno da lui presentato. Si dia -lettura del~ I

l'ordine del Igiorno.

R U S SO, Segretario:

« Il ,senato,

mentre approva, nel testo già votato dal
la Camera dei deputati, il disegno di legge
n. 999,

Impegna i,l Gov-erno -ad as.segnaI\e, come
sede sociale delle Società per azioni di cui
all'rarticolo 1 del predetto disegno di legige,
le località stesse in cui verrà esercitata, da
ciascuna società costituenda, l'atti viltà iStatu~
tariamentews,segnatale, o quanto meno la
ma'ggior parte dello .sfrout-tamento idro~t8r~
male e delle attività annesse ».

P RES I D E, N T E. Il senatore Oliva
ha facoltà di parlar,e.

O L I V A. Silgnor P're'sidente, onorevoli
colleghi, si-gnor Ministr,o, io vorred subito
esporl'e le ragioni ,per -cui ho proposto il mio
ordine del ,giorno. ,La l,egge in esame, nel
dil'e che spetterà lal Mi'nistro delle par,tec,i,pa~
zioni 'st,atali di costiltuire le ,società per azio~
111destinate a gestire le singole azi,ende idro-
termali, gli l,ascia la massima ,libertà nel
dettame gli sta,tu ti. Uno dei compiti dello
statuto è quello di fissarle la sede sociale.
Nul1a è detto in proposito dalla legg,e. Io
esprimo ,l'_augurio, ed a,nzi vorrei impegnare
il Governo, con il mio ordine del giorno, ad
a'ss'egnare come sede delle singole società per
azioni le località stes,se in >cuiverrà esercitata
la loro attivi,tà.

Vedo, 'per esempio che, già oggi la 80cietà
delle terme di Isch.ia e di Leoco ha la sede
sociale a Roma, quella delle terme di Cihian~
ciano pure ha ,sede in Roma; mi s,paventa
questo Isistematko allontana l'si dell'ammini~
strazione dal luogo in cui ,le Terme si tl'O~
vano. iÈ vero ,che, ,spostando alla periferia, la
sede sociale, si Cl'eeranno delle spese di tra~
sferta per i oonsiglieri di amministraz,ione
provenienti da R,om,a, ma appunto per ciò
mi ,wuguro che, per ris,parmiare <guel,letra~
sferte, si faccia ampio I1icorso a raipp'resen~

tantI locali, anche per,chè mi ,sembr.a che, ,se
il Consiglio di amministrazione SI radunerà
in loco, potrà anche sentire il bisogno di
una maggiore concretezza neUe ,sue deciSIonI.
Prego pertanto Il Governo di accettare il mio
ordme del giovno.

Brevemente (e Inon vi meravi,gliate se mi
occupo ,d,i ciò in ora così tarda) vorrei poi
rilev,are ehe il tes,to del pr,ovvedimento che
dobbiamo approvare è venuto fuori da una
fors'e confus,a 'di,scussione, ,per Gui contiene
alcune imperfezioni formali che io vOl'rei ri~
levare perchè ne resti traccia nei laivori del
Parlamento. Laddove si dkeall'articolo 1
che le società si costitlui'scono av,endo per og~
,getto «lo sfruttamento di acque termali o
minerali o attività conness.e », quell'« o »
(secondo me) è un «Ie'»; e 's'Ì<ccomeall'arti-
col06 queSito «o » si r,ipet'e, p,regherei ,che Il
OOV>E;~nospiegass,e se si intende« e », ad
evitare che si costituÌ'scanosocietà diverse
per Ie Terme vere e proprie e per le attività
connesse.

L'ipotesi mi è su@ger,ita dall'esemiPio di
R,ecoaro Terme. È una azienda che non porta
aHa Stato il .passivo di oerte altre aziende
termalI, ma un ,aittivo notevole. A Recoaro,
com'è noto, vi è appunto un'attività connessa
all'esercizio propr.iamente ,termale delle a,c~
que minerali: ed è evidente che, per conser~
varie l'economicità della Igestione, bisognerà
mantenere insi,eme (-come or'a) l'.attività in~
dustriale dell'imbottigUamento ,delle alcque
minerali con la gestione delle fonti ver'e e p'ro~
prie; altrimenti il vantalggio della pa'rte in-
dustriale verrebbe sottratto a quello ,che è
lo scopo ,principale della giestione, chesecon~
do :me, è rappresent,a'nto dalla valor.izzazione
in senso sociale deE' uso delle acque minerali
sul luogostes.so delle 101''0,sorgenti.

La giustificazione sostanziale di questo di~
segno di ,legge, almeno per me, al di sopra
anche di quello che iplUÒessere .il vanta,ggio
dI una or,g,anizzazione migliore, è rappres'en~
tata dalla possibilità della compensazione re~
Clproca dei ,profitti tra le varie aziende ter~
mali in seno al nuovo ente di Ige,s:tione,come
premessa finanziaria del milglioramento delle
aziende che oggi sono :meno ,attrezzate ed
hanno bisogno di particola'riinvestimenti di
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capitali. Secondo SCOpO: pr<e>para,re uno sfrut~
~amento degli ambienti di cura in senso ve~
ramente sociale. AJnche ogrgi lIe aziende ter~
mali, 'per farsi propaga,nda, hanno degli aspi~
ti gratuiti : ma di ,solito sono 'soltanto i fun~
zlOnari fmanziad che vanno a ,passarvi le
feri,e. Io vor'rei spe'raI\e dl€, da oggi inavan~
ti, se si vorrà reg,alare qualoosa, la si re~
gali anche e sapra.ttuttoa chi ha l'eaITnente
bi,sogno di far€ la curaddle acque. A Re~
coaro Terme nOln v'è quella tradizione del bel
mondo, di cui parlava il senatore Roda; se
mai, vi è ,una sana tradizione campagnola di
gente mantovana o veronese che l'estate va
a depurarsi delle scorpacciate invernali. Si
,tratta quindi dI un tipo di terme molto più
vicino ad 'Una finalità 'sociale ,e poparlare.
Vorrei appunto che la ,gilUistificazione profon~
da di questo provvedimento f.osse la volontà
di far arrivare la cura termale al ,popolo, a
quelle amplis,sime sf,ere di popolo che hanno
s'uggerito all'iIlustre medico e eo11ega Bo'"-
nadies (e lo richiam,anella relaz,ione il se~
natore 8,pa:gnollI) quella defì..niz,ione di« ter~
malismo sociale» per un'auspicabile nuovo
indirizzo dei !metodi di cum, che ~ reagenda
aIl'luso reclamizz'a.rto di tanti intrugli medi~
cinali ~ riporti i mahti a contatto con le
forze stes,se della natura.

Accenno ora a'gli emendamenti annunciati
dall'opposizione, la quale si preoccupa di in~
trodurre la rappresentanz,a provinciale o ,ad~
dirittura regionale nei GonS'i'gli di ammini-
strazione de1le sÌtIligole Società.

Io ,provengo dalla famiglia degli amm.ini~
stratori provinciali, ma vi dico sincera~
mente: lascia,teanda're il proposito di dare
de11e raippre'sent:anze puramente formali agIi
enti locali. Date loro, ,invece, qua,lcosa di so~
stanziale da f,are, non delle medaglie di pre~
senza nei Consigli diammini'strazione! tÈ già
previsto un ralppreserrtante del Gonsilglio co~
munale del luogo: ,perfettamente gi1listo. Ma
la Provincia proprio non c'entra, a meno che
non mi dimostriate ,che anche i malati di
mente possono eSiSterecurati 'con le acque!
N on parliamo poi delle Regioni.

'semplifirchiamo, diam,o. 'Un contenuto eco~
nomicistko a queste gestioni, ,con lo 'Scopo di

iÌntrodurre in queste aziende il ooncetto del
term,a1ismo sociaIe.

A,ncora un'osservazione. All'articalo 3 la
Camera ha aggiunto un ultimo oomma, che
il senatore Ferretti 'vanebbe i'nvece abolire,
mentre da parte op.posta ,si .chiederebbe addi~
nttura la possibilità deUa ,revoca delle con~
cessioni in corso. Il comma in ,questione in~
troduc€ la norma secondo ,cui, alla ,seadenza
delle ,attua.liconcessioni di esertCizio, le so~
cietà di cui all'articolo 1 davranno as'sumere
dil'ettamente l'eserdzio dell,e attività sociali.
Io sono ,contrario sia all'emendamento sop~
pressiv,o del senatoI1e F,erretti, sia an'emen~
damento delle sinistre. Ritengo inf'atti ehe,
pur senza fare affronto a nessun principio
di doverosa ris,petto all'iniz,iativa prirvata, sia
.opportuno che l'esercizio dell'aUività passi
allo ,sta,to.

Non si tmtta, infatti, di tOlgrliere all'ini~
ziativa priva,ta un settore essenzialm;ente 'suo
e che lo s,t,ato voglia prepotentemente inva~
dere. 'Q1uisi par'la di ,sfruttamento di acque,
di un ,patrimonio cioè essenzialmente statale,
che viene «,concesso» e non mai ceduta o
affittato. L,a «concessione» (com'è noto) può
sempre essere re\'ocata ad nutum. Fi'llora
queste entità statali sano 'starte sOg1g,ettrea
uno sfruttamento \priva:tisticO'. Che ora lo
Stato, anzichè invadere zone essenzialment,e
priv:ate, vo.glia ria,cquistare la rgestione di
oose sue come le acque termali, mi !pare con~
cettoa,coettabile, anche !se ~ r:i'Peta ~ aille
mie slplaUehol'esemlPio e,gregio dell'azi'enda
di Recoaro, la cui Igestione da parte del pri~
v,ato concessionari,o è stata utilissima anche
allo ,Stato. iÈ infatti una delle pochissime
concessioni ,che rendono.; credO' anzi ohe sia
quella che r€nde di 'più, in cifra assoluta, aJla
Stato.

T R ABU re C H I, Ministro delle finan~
ze. Sì, m,a ,per l'acqua!

o L ,I V A. Per tutto il complesso della
azienda! Ed è ,per questo che io ho raoco~
mandato di non separarre le terme dalle at~
tività connesse.

IHoevo dunque che, trovo giusto che 10
Stato, volendo fare questo esperimento in~
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ter€ss,'antissimo di realizz,azione di un ente di
gestione, Ilavori sul SIllO.Ercco sotto quale pro~
filo, senatore F,erretti, approvo che questo
esperimento si faccia Icon qualcosa che è
dello :Stato, e che ritorna allo Stato. Non
troverei giusto, 'vicev,ersa, ilfi:scalismo di
una revoca di concessione prima del termine
assegnato, perchè io temo che, oltre t1utto,
là dove Io Stato ha 'g.ià 'Un introito da aziende
attive, dovrebbe pagare un indennizzo equa~
mente determinato. e perciò troppo pesamte.
(Interruzione dalla siniistra).

D'altra parte non possiamo pensare che
lo 'Stato, per avere conV'enienzaaUa revoca,
sia autorizzato a negare .giustizia al conces~
sionario. Dove il concessionario ~ e doibhia~
ma lodarlo, non punirlo per questo ~ ha
fatto delle anticipazioni, ed ha il carico degli
ammortamenti, Iperchè dovremmo darlgIi solo
un indennizzo forfetario, com'è proposto dal~
l'opposizione? Dovremo .p1UJ'1erimborsarlo del~
le spese di impianto, de,lIe quote di ammorta~
me.nto .che si è impegnat.o a vers,a're! (Comr-
menti dalla sinistra).

Comunque, accetto il testo votato dalla Ca~
meracome il risultato di una lunga discus~
s,ione giàavve-nuta, 'e che non è opportuno
rinnova.re: «ALla scadenza delle attuali con~
cessioni di esercizio, le società di clui all'ar~
ticolo l gestiranno direttamente l'esereizlo
deII€ attività sodali ». E qui c'è un'espres~
sione davvero poco letterari'a!

P R E ,s T D E N T E. Lasdamo stare le
correzi.oni di forma.

o L I V A. D'a,ccordo. Alle volte però di~
SJpiare che si diea che il Fadamento sa .par~
Jare, ma non sa 'scrivere!

Da ultimo: c'è nel testo inesam€ un ti~
tala II, appiceicato a ques,ta leg'ge delle azien~
rl.e termali pur costituendo tutt'altra mate~
ria. Mi limito ad esprimere il dispiacere che
questa materia sia stata a.ttaecata quasi rli
soppiatto ad una materia tutta diversa, qua~
le quella delle aziende 'termali. Non entro
nel merito: mi sembr.a però dica,pire che
l'aver eIeneato in una tabella una certa
schiera di aziende che non si sa bene, per ill
momento, a chi andmnno, ,se aII'I.R.L al~

l'E.N.I. o ad altro ente dI gestione, slgnifi~
chi in sostanza risolvere troppo sommaria~
ment,e problemi concretI assaI -gravi, che a
mIO parere sarebbero stati meg1lio risolti con
una legge delegata, previoconferirmento al
Governo dei relativI poteri entro de,tel"mi~
natiprincìpi. Ed è ovvia che non avrei avuta
alcuna diffIcoltà a votare tali poteri. (Ap~
plausi dal centro).

P RES 1 D E N T E .È iscritta a par~
Jare il senatore Pesenti. Senatare Pesenti,
paichè ella ha presentato anche numerosi
emendam€nti, la prego di illustrare questi
emendamenti nel corso del ,~uo intervento..

P E ,S E N T I. Accennerò brevissima~
mente a questi emendamenti, anche Ip.er.chè
sono stata preceduto dal collega Roda, che
in parte .Jiha illustrati, ed .anche perchè que~
sti emendamenti sono stati oggetto di una
lunga discussione nell'altro ramo del Par~
l'amento. E poi. de¥o anche dir,e che la rela~
zione pregevole del collega SpagnoHi non
soltanto ha riferito le discussioni che vi sono
sta,te in Commissione, ma ha anche accet~
tato alcuni prindp i che noi abbiamo soste~
nluto. 'Quindi mi limiterò soltanto a dire che
siamo d'accordo, come g.rup.po, in linea di
principio. con il di,segno di legge pres,entato,
cioè siamo. d'accordo, ,come ha gih detto il
collega Roda. per la costituzione di Un ente
di g,estione con il compito dicoordinal1e dj~
verse società di 'gestione che rappresentino gli
interessi locali e Iges1ti'8cano in forma mo~
dema le attività termali. Ma occone, a mio
parere, considerare con malg,g1iora:ttenz.lone
la sostanza deM'attività che questi Ernti deb~
bono svolgel1e e J.a ,particolare caratteristica
che q'uestawttività presenta non soltanto dal
punto di visita 'socIale, ma anche economico,

'etener presente ::t.nehe,che la nostra rCostitu~
zione aff,ida la materia aUe Regioni. Le
B,ziende termali devono svollgere una attività
che ha un carattere sociale. N on si tratta di
produrre acdaio o altra merce in concorren~
za nel mercato: si tratta di svolgere una
attÌ'vitàche mi!gliori le condizioni sanitarie
generali ed offra le cure nec.essarie, e quindi
occorre una gestione ,che deve curare, sì, lo
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.aspetto economico ma in primo luogo assi~
,cura,re a tutti un servizio indispensabile. Ge~
stire economicamente significa, in questo ca~
so, non fissare tariffe elevate ma solo ridurre
le spese, maJgari aecogliendo il voto fat,to
dal col1e,ga Ol:iva, evitando che vi siano fun~
zionari o non funzionari che cercano non
luna CiUra nec,es,saria, ma una villelg'giatura
gratuita. Un altro modo di ddurre le spese,
onorevole Minist:ro, >consiste nel cereare che
i Gonsi,g1:idi amministrazione non diventino
i comodi rifugi di tutti coloro ,che non sono
più Sottosegretari o Ministri o paI1la:mentari
di ma,gg,ioranz'ae che quindi vengono ac~
contentati con un bel posto di .presidente o
almeno di coll'si'gliere di amministrazione in
imprese contro1Jate dano Stato. Bisogna ri~
durre senza dubbio le spese, ma :il criterio
della gestione non deve essere quello di rag~
gi1ungere un massimo di profitto, come :po-
t"rebbeessere in altre attività industriali, e
ciò anche se d si trorva :in una situazione di
monopolio. Ora proprio per questa, c,aratte-
ri,st1c,a sociale dell'attività termale occorre
.considerare un a,ltro aspetto particolar.e del
problema. Si tratt,a di atitirvità economi.che
che hanno una loro sede naturale, non ;pos~
sono essere s,pO'state altrov.e. Eic.co perichè
tutti i nostri emendamenti insistono sulla
necessità che sia stabilita nelle località, in-
teressate la sede legale de],]e sodetà, come
vi a,ceennaVa del l'est o il collega Oliva; mia
sopl'attlutto occorre che sia assicurata una
gestione legata a,gli interessi loca,u, mediante
una effettiv:a rruppresentanza. di tali interes-
si. 'Questa necessità ri'sulta ,sia da,l faitto stesso
che le terme rappresent'ano un monopolio
naturale, e quindi forte può essere la ten-
tazione di .fiJssare t,a:riffe con aiteri mono~
polistici, sia dal fatto ,che G'ue.steattività non
possono essere spostate dane loca,Utà in cui
si trovano. L'importanza per l'economi'a lo-
cale deIJ',esistenza di qiueste risorse naturald
e di una loro ,gestione sana ed ,economica. in
senso sociale, risulta dalla natura stess'a delle
cose, e risulta anche dal fatto ,che rprorprio
attorno a questi centri si svol,gono alrtTieat-
tività conne'8se, che non soltanto >s'vilUip,pano
i,l turismo e quindi apportano benessere .e
ricchezza, ma 'com:portano am'Chedelle spese,

perchè tutti 'sanno, per esempio, guanto co~
stano i giardini a Montecatini, a Sal>sama,g-
giare e ,in turtte le località termali. E vi sano
anche altre iniziative che rappresentano Sìpe~
se :per i Comuni e le ,Provincie in cui sona
le terme. Eieco ,perchè insistiamo sulla nostra
richiesta che vi siano dei raJppresentanti lo~
cali del Comune e delIa P:rovinda, callega
Oliva, perchè è .giusto che anche la P:m~
vinda sia rappresentata nei ,consigli di am-
iml,inistnaz,ione delle società di gestione.

E se noi desideriamo che dò risulti da una
disposizione di legge è per ridurre la facol-
tà del MinistrO', nan per'chè ci sia ogg,i il Mi~
nistro Fermri Aggradi, che sotto cerit.i aSlpet-
ti anzi ci offre luna certa :garanz,ia, ma iper~
chè i Mini,stricamhia:no; e ,io sonosÌicuro
che alt:rimenti i Consi'gli di a:mministrazio~
ne sarebberO' sempre costituiti da un rpres,i~
dente scelto tra qualliche dirilgente democri-
stiano che non sia riuscito .ad essere Mini.-
sitro nè deputato, da un vice-presidente sicel~
to più a meno ,con Io stesso sistema, d'a al~
cuni funzionari dello ,stato e basta. Se in~
vece si stabilisce per legge, a,d esempio" che
almenO' il viice presidente o il consilgliere de~
legato deve essere il rappr'esentante della
,località in cui ci sono le terme, aVr'ema una
ma1gg,iore .garanzi'a. A:nche in questo caso vi
sarà sempre il Ipedcolo che sia scelto un di-
rigente democristiano ,che non è riuscita aJd
essere deputa,toe che non ha altri meriti oltre
a questo, ma è 'più fadle 'evitare questa forma
di corruzione e in ogni C'aso'un elemento del
luogo avrà sempr1e interess,e a sviluppare la
economia della sua zona.

Il eol:lega Oliva si mer'avigIia perchè nDi
chiediamo che nell'ente di .gestione .centrale
vi siano non soltanto rappres,entanti sinda~
cali dei lavoratori, ma anche ,ra:pp118sentanti
delle Regioni in cui si :tirorvanole terme: Io
chiediamo, non solo vel' limitare anche qui i
pateridell'amministraz,ione,e ,la fa,coltà di
immettere nel Consig;Ho di amministrazione
pens.ionati di tutti i tipi, ma proprio rper<Chè
l'artkolo 117 della Gostituzione stabilisce
che, per quanto ri'guarda le acque termali
o minerah ,ed anC'he per il turismo e l'indu-
stria albel1ghiera, è propdo la regione che
deve ,legiferare. Mi si dirà che a 12 ,anni dalla



III Legislatura

262a SEDUTA

~ 12507 ~

15 GIUGNO 1960

Senato delÙ1iRepubblica

ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

Costituzione ,le Rlegio!lli non ,sono state an~
cora attuate. È 'vero, ma almeno nelle leggi
bisOignerebbe ricol'darle. Del resto nel1a Go~
stituz,iOine vi è anche la norma che ra.ppre~
sentanti regionali debbanOi ,partecipare alla
eleziOine del Pre,sidente deJla RepubbHca e
tuttavia i1 Presidente déUa Repubblica è
stato eletto anche s,e non ci sono le R,e~
giOini e nOin cisOino i deputa'ti regionali. Il
MinistrOi obietta che questo ente centrale di
gestione non è regiolato dalla le,gge per CJluan~
to riguarda la composizione degli Oil'gianidi~
ri,genti. Ma ,proprio per questo penso che sia
meglio introdurre neUa l,egigeil principio che
debbano essere rappl'esenrta:ti negli organi di~
rigenti le regioni e i sindacati. Ma anche se
questOi 'prindpio non f.osse stabiHto nella
,le,gge, vaIga almeno come dil'ettiva, non per
l'attuale M.inistro, ma per il potere esecu~
tivo: dirétivache nasce dalla volontà una~
niiille del Parlame,nto che si tenga conto del~
l'articolo 117 della Costituzione.

V'eniamoora a qual,che particolare. ,Si è
detto che l'ente di gestione delle Tenne non è
un ente digestione come tlutti gl,i altri, pe'r~
chè gestisce un'attività che, pur avendo ca~
l"attere economico, è diversa dalle altre:
infatti è un'attività che ha una importanza
social'e, cioè pubbliea e reg1o,lata dalla Costi~
tuzione. 'Ùra, quest,e caratteristiche non ri~
sult,ano dal disegno di leg'ge in es,ame ed è
per questo che noi abbiamo presentato nlume~
rosi emendamenti. Il primo. Ti,guarda la de~
cad,enza d,elle concessioni. Già il collega Ro~
da ha fatto notare che 'e'videntemente i c,on~
cessiOinari, in prossimità della scadenzla delle
concessioni, cercheranno non sOl10di non
fare i lavori necessari ,per il 'pOitenziamento
(Iene terme, ma neanche i necessar,i lavori di
manutenzione e lasceranno allo S,tato suben~
hante una situazione disastrosa. Occorre
quindi Iprevedere una revoca antidpata della
concessione, ainche nOn consider'ando il caso
di inadempienza del cOince,ssionario e ciò non
sa1'ebbe un atto anticostituzionale.

Se l'onorevole Mi,nistro, come ha f,atto al~
la Camera dei depiuvati, non intendesse ac~
cOigliere il nostro emendamento, quanto me~
no la discussione sulla nositra pro:posta serva
a rafforz,are la s'UlavolOintà di OIsservare moltOi

più attentamente le concessiOini esistenti af~
finchè i cOineessionari adempiano a tutti gli
OIbblighi peI1chè altrimenti, se ciò non fosse,
dovl'ebbe discenderne di per sè la rp,ossibilità
di una .revocaanticipat,a, anche se ,essa nOinè
Iprevista dalla ,legge. A questo ri<gU'a~dooc~
corre almeno un',as.sLcurazione.

Inoltre, noi non c.omprendiam:o perchè il
rappresentante del Gons,iglio comunale della
località dove l'azienda 'svol,ge la sua iprinci~
pale attività debba es,sere scelto da una rosa
di tre nomi, me1ntre sarebbe più logico con~
c,edere \la facoltà al Oonsiglio comunale di
indicare il suo rappresentante.

Fors,e si è fatto 'rlicorso a questo espe~
diente ,per fare in mOido che il Ministro
poss,a scegli.ere lun elemento di suo gradi~
mento, di ,gradimento del Partito di maglgio~
ranz,a in sede nazionale, che però può e's~
s'ere in minoranza in sede loca1e. 'È questOi
un dubbio del tutto lecito, g,pecialm.ent,e se
consideriamo ehe ogigi i diriigenti gestÙ'ri,
in tuUe le località dove il .consi,glio comu~
nalle è :in maggioranza di sinistra e la Giunta
è di sinistra, sono s,empres.celti nell'amb:itOi
del Partito di ma;g:gioranz!a nazionale. :ìD
Qluindi ,più Oinesitoe corretto il testo da noi
pr.oposto, che prevede la designaz;ione di un
rappresentante da 'parte del Consi,glio co~
munale e di uno da parte d.el Consiglio pro~
vinciale,che pure ha notevoli interessi lo~
caE da tutelare. Pe.r quanto rigua'rda, 1])oi,
l'articol06 vi è da considerare innanzi tutto
il dubbio espresso dal collega Oliv,a. Mi pare
però che es,so non debba ,essere risolto eosì
come lo ha risolto il ,collega Oliva. La ,parola
« o» ha veramente un si,gni,ficato diS'gilunt.i~
vo: ciÙ'è, accanto aMa soeietà di 'gestione
delle terme, vi può essere una soCÌ<etàcol~
legata che g,estisc,[t una attività cÙ'llelgata:
a SlalsOiIT131ggiore,per es,empio, la produzione
dello jodio. Se non 's.baglio, credo ehe questa
sia anche l'opiniOine del ,Ministro. Da ciò
dis.cende però un'altra considerazione: che
mentre per quanto riguarda le Iterme si
dke ~ e giustamente ~ che non è consen~
tita 1.a cessione di azioni ohe riduca Ja par~
t.eiCÌpaziOinedell'ente al di sotto della quota
di maggioranza, sembra che p.er quelle che
gestiscono attività industriali conness,e que-
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sto limite non ci sia. L'emendamento che noi
abbiamo 'proposto all'a.rticol0 16racquista un
più amplio si,gnim:cato. Innanzi tutto il Mini~
st110 deve chbril"e il 'sÌ>gniffkato dBII'articolo
e le intenzioni del Go'Verno, per quanto ri~
'guarda le attività connesse. A me ,pare che
non si debbano, anche in guesto caso, ce~
dere le azioni in modo da ridursi in mino~
ranza, e neanche cedere tutto il Ip.acchetto
azionado. TuttaV'Ì>a proprio in questo caso
più importante è il diritto di Iprelazione o di
opzione ehe si deve stabilire in favore dei
Gomunie delle Pro'Vincie, nella cui località
vi sono queste acque terma1i. Mi ,par.e che
ques:to diritto sia indis,cutibillle. T1 Ministro
dic~: senza dubbio, sina a che ci sarò ia, vi
sarà questo diritto. Ma mi 'Parr che questo
diritto dov:rebbe essere stabi1ito per le,g1ge;e
non è vero che si el1eino intI1a1ci. che si
giunga in questo modo ad impedire. per
esempio, la ce,ssione quando questa è con~
v.eni.ente o a lasciar Ipas,sare il momento buo~
no; infatti, se nel Consi,glio di amministra~
ziane vi è un rapP!1esentante del Comunoe o
deHa Provincia. èevidel1te che le cos.e si pOis~
sono decidere nella sostanza prima dena deei~
sione formalloe; cioè prima ancora di giun~
gere ana deIiberaz,ione formale. vi può es~
sere una decisione sostanzi.ale del Consiglio
comunale, in modo che anche .senza il bene~
staredeUe autarità tutorte, ~ià si sap.pia ehe
il Comune o la Provincia desideranog1un~
,g:ere 'a,u'acquisizione del,le azioni, prima éhe
v.engano cedute ai privati. EI poi non credo
che la Giunta provinciale amministrativa o
gli altri organi tutori ipossano oDporsi ad
luna simUe decisione, sopmttut:to se questo
diritto .di Iprelazione fosse stabHito per leg~
ge. .Mentre, se non è stabilito per legge, può
darsi benissimo che quaLche P~efetto e~es~
sivamente zelante,00me si suoI dire, ceJ1chi
ili mettere il bastone tra le l'uot'e, Roprat~
t'utto se si tratta di un Comune che abb;a
lln'ammini.strazione non ,gmdita al Gov.erno
del momento, ti.rando le cose per le lunghe,
in modo che non sia possibHe approfittare
di questo diritto di prelazione. Infine, tanto
per aeeennare brevemente alle varie que~
stioni, consideriamo altri due !punti.

All'articolo 10, che fis.saalcune facilita~
zioni fiscali per ;la costituzione delle società,
era stat,o proposto anche alla Camem l'in~
serÌ>msnto di un ultimo comma, .e cioè l'esen~
ziane per 10 anni dall',imposta sulle società.
Q,uesto comma è caduto. A me paire che
gueste nuove società, da,to che attualmente
come attività 'patrimoniia1i dello 'Stato non
pa'gano l'imposta suLle società, verrebbero a
trovarsi in una 'situazione difficile aU'in,izio,
pel1chè sar.ebbero sog,gette ad mn carico fi~
scale che oggi non soppa~tano. Almeno !per
dieci anni, sarebbe giusto mantenere l'e'Sen~
ziane, tanto più poi ~ e ritorniamo cOisì ialle
questioni già sollevate precedentemente ~

che qui si tratta di aziende aventi una spe~
dale ca.ratteri'stica. N on .producano, torna
a dire, merci, ma 'producono I1lTIservizio
pubbli,co, di int,eresse gen:er.ale. Ora, nelila
s.tessa legge sull'imposta delle società viene
esentata dall'imposta l'azienda m'unicipaliz~
zata quando gestisce in condizi.oni di mono~
iPolio un servizio ,pubblico. f/uso dene 'acque
termaili deve diffondersi, deve servire a mi~
gliorare la salute di tlutti i c.ittadini; è que~
sto un interesse ,generale. ;Per questo propa~
niamo resenzione fiscale dall'imposta sul10e
società, almeno per i primi dieci anni.

Per l'articolo 12 è ,previst,a la ce,ssazione
del Comitato tecnico consultivo per ,le azien~
de patrimoniali, in occa.sionedella costitu~
zione dell'.ente autonomo di gestiane, ed è
previsto anche che quest'ultimo ente costi~
tuis.ca .appositi cOImi,tati canslulti'vi, Però non
si dice come, in questo ente aut.onomo, coor~
dinatore, ehe in fondo è una società, è for~
mato il GonsigIio d'amministrazione. Questo
è un grav'e fatto, so,pmttutto se si tiene
conto che 11a Costituzione all'articolo 117
affida aHa Re,gione la lelgi'slazione in mat'e~
ria di acque ,termali. È necessario che sia
indi,cato che nel Consiglio d'amministmzione
dell'ente digestione, debbano ess.ere ra'Ppre~
sentanti delle Regioni in cui si trovano le
acque termali più ,importanti, e poi i rap~
presenta,nti designati dalle organizzazioni
smdacaH dei lavaratori.

P<:'1'questo abbiam0 presentato un Nnen~
cLtmento che così ho i11us.tmto.
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lrufine, anC:he sullo stesso arbcolo 113 vor~
rei che il Ministro chiarissie il suo pensiero,
perchè quando S'l par l,a dI « personale dI tutti
i gradi, addetto alla data del trasferimento,
alle a,zlen1de» e si dice che non verrà licen~
ziato, io credo che SI debba chiarire che la
norma intende comprendere anche Il perso~
naIe operaIO. E questo per una lmea di equi~
tà, 'perchè quando si parla dI tutti i gradI,
parlando in linguaggIO burocratico, sembra
Cl si rIferisca s010 aI lavoratori permanenti
che hanno un determmato grado e non per
esempio ai bagnini, ai portantmi e a tutti
quell1 che sono addetti al servizio deme terme.

Chiedo dunque che Il Mimstro dka 11 suo
pensiero e dIa de'lle assicurazioni in propo~
sito.

Credo che gIl emendamenti da nOI presen~
tati dovrebbero essere accolti, e nel loro si~
gnHÌrcato e nel loro testo e ciò non comporta,
a mIO parere, un prolungamento della discus~
SlOne, per,chè, amehe Ise il diseg;no di lelgge
tornasse a'lla Camera, SI tratterebbe di un
brevissimo ntardo. In ogm ca,so, questi emen~
damenti saranno occaS'lOne per nuove assi~
curaziom uffilCiali, non del Ministro in ca~
nca, ma del Governo come espres,sione, del
potere esecutivlo, che rimane anche se cam~
blano i Governi e l Mlinistri; e dico questo
perchè i Mimstri che si succedono nel nostro
Paese hanno l',abltudme abbastanza frequen~
te di dlmentwarsi deLle promesse e degli im~
pegni presi dai Mmistri che Il hanno prece~
duti.

Insistiamo pertanto sugli emendamenti che
abbiamo presentato e chiediamo al Governo
di pronunciarsI.

,p RES I D E N T E Avverto che il
senatore Roda ha presentato, insieme ai se~
natori Alberti ed altri un ordine del giorno.
Se ne dia lettura.

R U S SO, Segreta1'io:

« Il Benato,

invita Il Governo, nella f,ase dI passag~
gio daUa gestione attuale a quella prevista
dal disegno di leg1ge n. 999, ,a non a,lt,erare
il numero e le funzioni del personale attlJ.lal~

mente in f,orz'a, anche nei necessan anni dI
trasformazIOne aZIendale delle Terme di Sal~
som3.ig'giore ».

P RES l,D E N T E. Quest'ordine del
giorno deve intendersi gIà svolto dal sena~
tore Roda, lwl corso del suo mtervento in
sede dI discussione generale.

R O D A. Veramente non l'ho svolto.

IP RES I D E N T E. Senatore Roda,
la preghere,i comunque di non mSlstere per
svo1gere l'ordme del giorno.

È iscritto a parlatre Il senatore Albelti, il
quale, nel corso del suo intervento, svolgerà
anche l'ordme del giorno da lui presentato.
SI dia lettura, dell'ordine del giorno.

:R U S SO, Se:g'retar'io:

« H Senato,

'considerando che, con ,l'approvazione
della lelgge sulla .gestione delle AZ:lende ter~
mall, si debbono potenzIare, m amnoma con
lo spui:to e la lettera deUa Carta costitu~
zlonale, i serVIZI tuttl afferenti all':apph~
caZlOne ed a1,1o sv.iluppo deII' ormai paCIfico
concetto operante dI "termallsmo sociaIe ",

fa voti perchè i sel'vizl esistenti presso
le attuali AZle'nde 'termaÌl e che hanno dato
m !genNie, in o,rdme al ,de,Ho "term,alismo
soc.iale ", buona prova, SIano i,l pI Ù possIbile
conservati con tutto il personale esecutivo
e dingente Iglà maturatosl nelle dlVerse £un~

ziol1l generkhe e specllfiche, ampliando al~
tresì Il complesso delconslulenti medici al
cultori di medIcina socl,ale, a,ttesochè l'av~
vento della vacanza teérmale dI rnassla dovrà
estendersi alla maggior parte del lavoratori
a titolo p rofi,latti co e terapelJ.lltlco ».

P RES I D E N T E. Il senatore AI~
herb ha facol<tà di parlare.

A L BER T I. L'ades:lOne da tutte le
parti data aI concetto operante di termah~
smo soda,le è così chiara ohe io non voglio
togliere forzai a questa modiifi:cazione in bene
della vita assodata. Og,gi si fa luogo al con~



Senato dellm, Repubblica i251Ò ~ III Legislatura

15 GIUGNO 1960262a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

cetto di vacanza termale per tutti i lavara~
torI. La scienza ne gode, poichJè è nuavo
materiale umano che affluisce a queste ri~
sorse, che già l'l grande Ippacrate ricon()isce~
va date daBa pravvida natura a sanare i cor~
pi umani afflitti e ad lmpedir,e che prendes-
sera piede certe a,lterazlOni marbose.

11<0,si'gnor Presidente, ho finito e mi n~
metto al1'intro.speziOlne degli onorevoli col~
leghi, che andranno a passare le al0que que~
st'anno. Vedranno eSSI stess'l se non sia le~
cito, oggi, considerare tramontata quella vi~
tupera,ta aureo1a dI troppa mondanità, che
tanto ha nociuto. alle terme; sicchè Il con-
cetto recepito dalla nostra Costituzione della
vera e propna vacanza termale possa avere
il suo rkonoscimento nel1a prabca attuazio-
ne, alla quale vorrà procedere Il sIgnor Mi-
nistro per quanto lo concerne; e so.prattutto
vorrà, il si,gnor Mi,nistro, lascIare quegli
strumenti, che prendono radice nei tempi dI
mezza, delle i,stituziani dI beneficenza, per
portare ai colpiti dall'inopia.l benelfici delle
acque. Porto l'esempio, per Salsomaggiore,
dell'Opera pia Catena, a Chianclano, sempre
meglio curativa per la sua acqua veramente
santa, dell'Opera pia R,amella, a Montecati~
ni, creduta così monda1na, ma gIà de,cantata
da France,sco Redi, a titolo strettamente cu-
rativo, e a ra,gione, Il reparto addetto alla
cosiddetta bibita del poveri.

Questo riconasdmento del deUato della
CostituziOlne ~ anche in ordme a querllo che
fm'anno in più le Regioni, alle quali è affidata
siffatta materia ~ in tanta sOlfisticazione dI
alimenti, in tanto aggua,to ohe si porta ai
nostri argani digerenti e meta:bolid, consen-
tirà l'aus,picata purgntio annuale, fisi>cae psi~
chka, alHetata dallo spetta,colo d~lla natura
ridente. Intanto si baldi al plauso che reca~
no alle nostre attrezzatissime stazioni bal~
neari, in specie Monte,catini e Chi,anciano, le
folte, crescenti comitive di utenti stranieri.
E non è pOlca questo rkonoscimento: Iddio
voglia ohe il termahsmo socia1le, nato in
Francia ~ ove ormai ha una, sua letteratura,
e ove si tengono Congressi quasi annuali ben
noti ~ possa a1lignare in Halia nello spi~
rito della Carta costituziona:le, il più possi~
bHe illuminato ed operante. (Ap'plnusi dnlla
sinistm e dal centro).

P REI S I n E N T'E .È iscritto a par~
la re i,l senatore Ferretti. N e ha facoltà.

FER R E T '1' I. Onorevole Presiden~
te, onorevOlli colleghi, data l'ora tarda, ri~
tengo doveroso rmunciare a svolgere l con-
cetti generali che portano ad ap,prov,are que~
sto di,segno di legge, sia pure con qualche
riserva; e ciò, illustri colleghi Bonadies ed
~lberti, sebbene si sappia che m D'lti clinici
non sono del vostro parere. Oggi esi,stono
correnti mediche le quruli affermano che le
cure termali sono inutili; a qualche mIO ,ami~
co sofferente di certe malattie, è stalto detto
addirittura che era nacivo per la sua salute
far,e i fanghi o altre cure del genere. Io non
ho la competenza nece,ssaria per add'entrar~
mi in questa materia: so solo che per tutta
la vita, fin da giovane, sono sempre andato
alle te'l'me consi'derandOlle come fonte di sa~
Iute, e fino a,d oggi me ne sono trovato bene.
A parte questo, è indubbio che le città ter-
mali sono centri di turismo nazionale e in~
ternaz,ionale, economkamente hanno una
funzione insOlstituibile; e, comunque, facda~
no bene o no all' organismo, offrono a tutbe
le persone che vi a,ccorrOlno un periodo di
serenità, di dIstacca daHa vita norma,le; il
che costituisce, 10 credo, veramente una [0%8
sa?ut~ a presdndere daUe specirfiche qua,}i~
tà curative delle aoque.

Su un punto solo, per non più di cinque
minuti, debbo insistere, specialmente perchè
l'amIco OIliva, avendo accennata al mio emen~
dall'ento, non ha fatto tutta la storia del ca~
poverso dell'articolo 3 che io varre,i soppres~
so. E aggiungo, sempre rivalto all'onorevole
Oliv,a, quando afferma che fO Stato ha il di~
ritto e il dovNe di sfruttare lui e non far
sfruttare rud altri le ricchezze naturali co~
stituite daUe acque termali, che dovrebbe
estendere anche alle concessioni per impianti
di bagni di mare. Skcome il mare è una
ricchez,za na,tura,le e, fino a una certa distanza
daIla costa, .senz,a dubbio di praprietà deHo
Stato, }e conces:sioni per i bagni di mare do~
vrebbero essere revocate e le relative ges.tioni
affidate allo Stato!...

Chiusa questa bre'vi!s'sima parentesi quasi
polemka, illustrerò il mio emendamento di
soppressione dell'ultimo capoV'erso dell'arti-
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colo 3. La 5" CommissIOne del,1a Camera dei
deputatI ha esammato in sede legIslativa
questo dIsegno di legge ed ha sds,so in due
l'artI,colo 2 del1'ongmana stesura, a.gglUn~
gendo al nuovo arbcolo 3 un ulterIOre com~
ma, Il quale ,dI'spone 'che, alla scadenza delle
attua1iconcess.wm dI esereizIO, le aZIende
patnmomah dello ,Stato III questwne saranno
gestite dIrettamente dalle costItuende nuove
società, neUe qualI Il Mmistero delle parte~
ClpaZIOm 'statali trasformerà le aZIende stes~
se, conferendo Il ca;pltale, l dlntti e le pro~
pnetà dei !bem appartenentI aIle aZIende me~
desime.

IQuesto comma dell' articolo 3 sIgll1lfica che,
alla s,cadenz,a delle 'concessiom di gelstIone
a suo tempo accordate a prIvatI, l'lEnte auto~
noma dovrà ,automaticamente ed ob1bligato~
riamente assumere in propno la ,gestione
delle aziende termali.

,Il dIsegno dI legge ,governatlvo, mvece,

nulla prescriveva m ,prOposItO. CIÒ d'aceva sì
che allo scadere delle concessioni l'Ente au~
tonomo avrebbe avuto la ,facoltà di rinno~
varecon l Iprivati gli a;c,cordI :per la .gestIOne
deHe aZIende termali, qualora avesse trova~

tO', nella conceSSIOne dI talI gestIOni, motI VI
per soddisfare i necessa;ri 'criteri di econo~
midtà.

Io non vedo 'perciò per quale ragione la
Commissione della !Camera abbia voluto fis~
sare, colcapoverso aggIUnto aU':arbcola 3,
un obbhgo dI,condotta che la stessa Ministro
delle 'partecipazIoni statali, responsabIle del
funzionamento dell'ente dI gestiane, non ave~
va ritenuto di fissare.

!Concludo. !L'a@giunta delcomma che iO'
vorreI soppresso risulta inuti,le e dannosa:
mutile perchè nulla, aggiunge alla facoltà
dell'ente di gestione di gestire direttamente
le aziende alla scadenza ,delle concessioni vi-
genti; ,dannosa perdhè viene a limitare le
suddette :facaltà ,dell'ente, imponendo ad essa
un ,comportamento ,che 'potrebbe anche ri~
v,elarsi non confacente al cnteri di econo~
micità imposti alla ,sua gestione. Si noti,
infatti, che tale norma troverà applicaziane
in occasione dene scadenze dell'attuale con-
cessiane,che, ,per tal une aziende (cinque su
sette: tante sono in totale), vanno dal 196,1
al 19719: e preci:samente a 'Recoaro, scaden-

za nel dllcembre 1916,1, a OhiancIano nel di~
cembre 19,615, a Mpntecabm nel dIcembre
19167, ad ACqUl nel dloembre del 1978, a San
Cesario ,dI ,L.e,cce neI 111979. Voghamo pro~
pno dIre ,fin da ora: tra 13 anni dovrete
tare così?

,Per 'questI motivI, io ntengo necessario
che Il ISenato, a,ccoghendo la mIa proposta,
ntoI'm aI prImItivo testo, nella formulazio~
ne proposta dal Governo. Tale testo lascIa
mfattlall'ente autonomo di IgestIOne la più
ampIa lIbertà, alla 'scadenza delle concessIO-
m m atto, iVI 'compresa ,quella di gestire dI~
rettamente 'senza Imporre da OggI, con tanto
antIcipo, un comip'ortamento che nel futuro
potrebbe anche rIvelarsi dannoso all'econo-
mlcltà deUa gestIone.

P RES II ID iE iN T ,E. È iscritto a p,ar-
lare il senatore Bonadies. INe ha facoltà.

B O N A n II E IS. Onorevole signorPre-
SIdente, onorevole Mmistro e onorevoli col~
leghi, se .l'ora non fosse stata così tarda e se
l senatori nan foss.ero stati di numerO' così
limitata, avrei espos.to un po' este'samente

quel ,ohe si deve intendere oggi per :terma~

li'Smo sociale: Òolè quel termal1smo c'he, in
aderenza alla estensIOne della medi'Cina mu~
tuahsti,ca, 'permetta di heneficiare delle cure
termali a tuttI iClttadimdella RepubblIca
italiana. ,Ed ,avrei esposto ,anche a.Icuni mi,ei
progetti dI estendere il soggIOrno aI luoghI
di cure termalI anche a quel cittadim che
non di fanghI o acque termali hanno bisa~
gno, ma ,dI un brevesaggiorna III località
tranquille per liberarsi deIl'ansi,a della vita
di città.

Lo farò m altra più favorevole circa-
stanza.

Mi limita allora ad es:primere 11 row ]plau~
so al Mini'stro delle 'partecipaziani statali
che, con il disegno di ,}e~ge in esame, mette
le terme italiane nelle condizioni di rinno-
vare tutte le attrezzature vecchie ,dI vari
decenni, e che più non rispondonO' alle esi-
genze di un termaHsmO' moderno.

P RES I D E N T E. N on ,essendov'i al-
tri i'scritti a parlare, dichiaro chiusa la di~
scussione generale.
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Ha facoltà dI parlare l'onorevole relatore.

S IP ,A tGiN O L L I, rela,tore. Signor 'Pre~
sidente, onorevolI ,colleghi, ,signor Ministro,
data l'ora tarda, vorrei rimettermi sempli~
cemente ,alla mia relazione scritta, perchè
tutti già hanno ,esaminato i fondamenti giu~
ridici di queste dIsposizioni di legge che ci
accingiamo ad approvare, o hanno sottoli~
neato la lunga 'dl'scussl0ne Che si è avuta
soprattutto nell'altro ramo del iParlamento,
trov,andosi d'accordo nel sottolmeare l'impor~
tanza sO'ciale dell'lstrumento giuridi:co che
abbiamo predisposto. Del resto, anche nella
nostra 5a Gommi'ssione, gli argomenti trat~
tati questa sera erano stati ampiamente di~
scussi, e si erano ottenutI ,chiarimenti e ,spie~
gazioni dal signor ,Ministro. ,Mi pare di aver
colto, 'SIa in CommissIOne (dove ad un certo
momento si ,era 'chielsto se era possibile ad~
dirittura discutere il disegno di legge in sede
deliberante, il che non è stato pos,slbile per~
chè c'era la delega al Governo), 'sia in Aula,
il desiderio di varare r,apidamente il prov~
vedimento. <Quindi 'credo che, anche per II
modo 'con cui il senatore P'esentI ha esposto
gli emendamenti e li ha commentati come,
pure ,per il modo con cui ha esposto le sue
Idee il senatore ,Roda, io pas-sa concludere
che noi tutti 'siamo animati dal desiderio di
approvare rapidamente Il disegno di legge.
Mi resta ,soltanto da rivolgere per cortesia
un ringraziamento particolare aI senatore
Roda e al senatore IPesenti, come ,agli altri
che hanno avuto l'amabilità di ,accennare
alla mia relazione. Io ho cercato effettiva~
ment.edi investirmi del 'problema, che mi è
sembrato di altissimo valore, ed ho definito
questa ,legge una l,eggepilota nel senso che
mi auguro e spero che, attraverso l'esperi~
mento che faremo (e per questo forse è me~
glio che gli emendamenti li 'rimettiamo al~
l'esperimento che farlemo ,appuntO' alttraver~
so l'applicazione deUa legge), verranno utili
indicazioni per altri interventi di combina~
zione tra Io IStato e l'atti.vità privata, agl'i
eff'etti del benessere dellaoollettività nazio~
naIe.

>Con queste brevI considerazioni, chiudo
proponendo al ISenato l'approvazione del di~
segno ,di legge. (App1lausi).

P ,R E iS I D E N T E,. Ha facoltà di
parlare l'onorevole Ministro delle partecipa~
zioni statalI.

FER R A H, I A G G R A D l, M~nistro
delle partecipazioni statah. Signor Presiden~
te, onorevolI ,senatO'ri, il provvedimento che
Oggl si discute è stato Igià oggetto dI un lun~
,go e approfondito e,same da parte deUa com~
petente Commi'ssione. lVh sia a questo rpropo~
sito consentito dI rivolgere luncordiale rin~
Igrazmmento al Pres,ldent,e e al ICommiss:ari
per Il modo costruttivo e cordiale ,con cui Isi è
svolto il dIbattIto in quella sede. Un ringra~
ziamento partIcolare desidero rivolgere al
senatore SpagnollI, autore di una pregevole
relazione, della quale non solo condlVido tutL
glI ,aspetti, generalI e particolan, ma che
considero un documento .chiarif,icatore che ha
sostanzIalmente agevolato anche la discus~
,SlOne m aula.

Cerclllerò dI essere breve: l'ampia discus~
SlOne che ha glà avuto luogo e il prezIOso
aIuto formtoffil dal relatore me lo consentono.
Però chiedo venia se, nonosbante questo mIO
proponimento, dovrò soffermarml su alcun l

aspettI del provvedimento, non solo perchè l
problemI che esso. investe sono molto impol'~
tanti, ma pe,rché glI emendamentI propostl

'1111obblIg;ano a chiarire -ulteriormente 11
punto di vista del 'Governo.

R,lpeto che considero Il provved1mento im~
portante, SIa m sè stesso, SIa per Il valore che
assume nel quadro della polItica delle parteci~
paziom statalI; politica di cui stiamo metten~
do a punto, con l'ausllio del Parlamento, gli
Ob1ettIVI fondamentali, ma che occorre anche
considerare s'otto l'aspetto degli strument.i che
devono concorrere al consegmmellto di tali
obiettivi.

Uno di questi strumenti, che sono strumenti
di una polItIca dI sv,iluppo, è appunto queJlo
di cui oggi Cl stiamo ocoupando.

Gli onorevolI senatori ricorderanno che fu
proprio in quest' Aula, nella mia replica aglI
oratorI intervenuti nel dIbattito sul bilancio
dello scorso anno, che annuncIai l'mtendj~
mento del Governo di presentare al pIÙ prc~
sto questo disegno di legge, al fine dI dare
un efficiente ordinamento ,al settore delk
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aziende termalI. Dissi allora che questo prov~
vedimento avrebbe dato concreto contenuto
all'ente di gestIOne termale e che questo nuo~
va ente, oltre ad 'avlsre un fondo dI dotazione
corrIspondente alla samma dei capitali net~i
delle va,l'i e aziende m esso inquadriate, avre1J~
be assunta una str'1.lttura gmridica ed Ulla
organizzazimll8' sImIli a quelle dell'I.R.I., per
CUI non sarebbe st:atoll diretto ammini'stt'a~
tore delle aziende stesse, opportunamente tra~
sformate In società per aZIOni, ,ma le avreb~

biE'contrO'llate attr,averso la gestione dei re-
latIvI pacchettl aZIOnari. Ritengo, inveJ'1o, che
que,sta formula consenta veramente una ge~

stione economica e industrIale delle attivit9
termalI.

Pr<efensco non sottolineare ~ come, Hlme~

no in parte, ho fatto in CammlSS]One ~ ~a

situaziane di disaglO m cui versa il settore
termale; situazione che, senza un radic:a le
interventO', avrebbe vieppiù aggravato il pro~
oesso di decadenza m atto, ponendoci a bre~
ve seadenza dI fronte a pr<oblemi eccezional~
mente gravI; cosÌ come ntenga superfluo in~
slstere sulla assurdItà di certe proced'Ure che

hannO' finora caratterizzato la gestione dIret-
ta dI queste aziende da parte dello Stato.

Mi sia consentito sola rioordarle come an~
che le più modeste aperaziani di manutenzio~
ne ardina6a, spesso per cifre irrisarle, fos-

serO' condizianate alla preventiva autarizza-
zione del MinistrO' o del Sottosegretario da
lui delegato.

Era ovvio che un siffatto sistema, con le
remore e gli intralci che naturalmente com-
portava, nanostante agni buO'na volontà da
parte del1'AmministrazlOne, nan era più con-
sono ad uno stato moderno e allo sviluppo
di un settore la cui import:anza è tutt'altra
che trascurabile nel campo economico.

Peraltro questo dIsegno di legge, che ha at~
ti:mto l'attenzlOne del Parlamento sopratutio
per la slua prIma partie, relativa all'aspetto

gmridico e argamzzativa dell'ente dI gestione,
risolve anche un altro problema che mi per-
misI di sollevare in questa stessa sedie l'anno
scorso: mI riferIsco al trasferimento agli en~
ti di gestlOne di ,alcune società industrIali, d~~
rettamente dipendenti dal Ministero delle

partecipazlOni, che da tempo attendevanO' una
defimtiva sistemaziane.

Dichiarai allora ~ e mi parve di avere .in

ciò il .conforto di tutti i gruppi del Senato ~

che riteneva conforme alla lettem e allo spi~
rito della su:a legge istitutiva,che il mia Mi~
nistero si liberasse delle partl80ipaziani di~
rette. C'ampito del :Mmistero, infatti, non è
quello di gestire le imprese, ma quello di de-
1Jermmare gli indirizzi edl cr,ite,rl generali
ai quali deve ispirarsi e 00nformarsi l'attività
degli enti di gestione e delle S'ingole imprese,
nel perseguimentodegli obiettivi riservati
alle partecipazioni statali, nel quadro della
politica econamica gavernativa. La l'espansa.
bilItà dello andamento delle aziende deve es-
sere invece affidata agli enti di gestione, se~
condo quanto prescrive ta legge, tenuto an~
che conta dei criteri di economicità che eS311
ilmpone.

È stata in questo spirito che la scorsO' >anno
annunciai di avere, in certo qual mO'do, pre~
ceduto in via di fatto quello che oggi il prov~
vedimento in esame sanziona formalmentE',
passandO' agli enti di gestione 'esistentli, sotto
forma di mandato fiduci.ario, numerose azien~
deche dip,endev1ano direttamente dal mio Mi~
nistero. Tale sistema ha permesso ~ in atte-

sa di una loro definitiva sistemaz'ione ~ di

assicurare una maggiore efficienza ,alle so~
cietà intI8'ress'ate, di introdurre nuovi critcl'J
di gestiane e di risolveI1e anche grossi pro~
blemi di carattere tecnico efinanzi,aria.

Se non avessimo già fatto questo, senatore
OlIva, Vleramente .le disposizioni che abbiamo
aggiunto ,a quelle relative all'Ente Terme po~
trebbero sembrare intempestive. Ma se lei
tiene conta che il pravvedimento adierno in~
tende consacrare, anche formalmente, una si~

tuazione ,che poco per volta, con una visione
ispirata a sani princìpI .amministrativi, si è
andata formando nel corso di l~lnghi mesi, la
confido che vorrà c,omprendere Il signilfilcato
ied i motivi che mi spingono ad insistere per-
chè SIa subita lapprovato 'anche la seconda
parte di questa disegno di legge.

Sono state ripetute in quest' Aula numero~
se raccomandazioni, che avevo già ascoltata
III Commissione, e aUe quali avevo dato una
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adesione di massim:a, prendendo anche qual~
che impegno nella mia posizione responsabi-
le di membro del Governo.

Voglio in pDoposito assicurare il se:natore
Roda che le dichiaraZiioni che ho fatto in Com~
missione conservano tutta la loro validità, eel
io non Isoltanto le ,confex;mo ma sono lieto di
ribadirle in quest' Aula.

Per quanto riguarda Il nostro atteggiameJ1~
tonei 0onfrontI dei lavoratoI1i, non c'è dubbio
che noi pensiamo che essi saranno i beneficia~

l'i della rinnovata efficienza e della maggiore
vita.Jità che intendi'amo impr.imere alle azien~
de. Non c'è alcun motivo, infatti, per Clll
essi debbano trovarsi in una situazione di
difficoltà.

Rlelativamente a talulll particolari problemi
mdustrialI, che sono connessi a certe aziende
termalicoll11e, ad esempio, quella di ;Salsomag~
giare ~ e che oggi sono causa di gravi preoc~
cupazlOni ~ ho già detto in Commi,ss,ione che
non posso tollerare che i risultati di una cat~
tivla gesbone industriale inducano lo Stato a
farsi proponente di sproporzionati dazi pro~
tettivi, o addirittura ad lavanzare, sul piano
internaztonale, la richiesta di divieti di impor~
tazione: noi dobbIamo metterci m condizioTIJ
di affrontare questi problemi suUa base di
cri,teri di economicità e di efficienza di cui
ritengo possIbIle l'att'Uazione, ove si op1erinel~
la giusta direzione.

Assicuro altresì che, negli statutI delle nno-
ve ,società, noi non introdurremo deroghe
a quelle che sono le norme generali del Co~
dice civile; mi riferisco in modo particolare
alla quest!ione da lei sollevata, senatore Ro~
da, delle maiggiora:nze qualificate necessarie
p,er l'adozione di determinate declsiolll.

Lei, senatoI1e ,Roda, ha parlato di questa.
legge come di un « compromesso»; io vorrei
par'lare PIUttosto di « concIliazione» dI diver-
se esigenze e dI accoglimento, da parte mia,
di tutte le proposte che utIlmente potevanù
concorrere a farne una buona legge, organica
'ed efficiente. Per quanto riguarda, infine, al~
c'Une sue osservazioni particolan, che sono
ripmdotte neglI emendamenti da lei proposti,
mi riservo di trattarle quando questi verran~
no in discussione.

A lei, senatof1e Oliva, posso anticipare che
sono lieto di ,a0cogliere i'l suo ordine del gior~
no come raccoma:ndazione: accetto cioè il cri~
tedo da lei indicato, ma desidero essere cau~
to, perchè non vorrei che ,si ver.ificassero dei
casi particolari tali da indurmi a fare deIJe
eccezioni, ,che dovrebbero, ,comunque, essere
motIvate da fatti p,articolarmente gravi. Quel~
lo che llei chiede mi sembra giusto e ritengo
che debba essere considerato come un crite~
l'io direttiva del'la nostra azione. Le garan~
tiseo, inoltre, .che il 'nostro scopo non è queIJo
di fare ,delle terme dei luoghi di lusso, ma
dI venire incontro a quelle esigenze popolari,
largamente sentite, che lei opportunaments
ha sottolineato.

A~lslenatore PesenÌl posso dire che, sul pia~
no genera:Ie, concordo con molt'e delle sue os~
servazioni. Anzi, mi cons<enta, senatore Pe~
senti, di dirle che sono d'accordo con lei so~

, pratuttto quando, nel parlaf18' di gestione eco~
nomica, sottolinea 'l'es,igenza di scegliere dei
buoni amministratori. Penso che non le sia
sfuggito, come credo che non sia ,sfuggito ad
alcuno dei membri del Parlamento, che il
Ministero delle partecipazioni ha da tempo
impartito, sull'argomento, delle rigorose dl~
rettive che sono .state costantemente os,ser~
va'te, senza eccezioni. In parti cOllare, ricordo
che glI amministratori delle società operative
sono nominati dagli enti di g1cstione ,i quali,
avendo la piena responsabilità del buon anda~
mento delle imprese, hanno il diritto ~ che

io considero sop.ratutto un dovere ~ di sce~

gliel'e gli lelementi più idonei. N ai, nelle no~
stre istruzioni e negli i.ndirizzi rivolti ai mas~
simi responsabili degli enti di gestione, 'ab~
ibiamo ,sottolineato l'esigenza inderogabile che
gli amministl1atori siano scelti in funzione
dei compiti che sono chiamati ad asso'lvere (;

sulla base degli obiettivi requisiti di attitudi~
ne e di capacità, avv1ertendoche eventuali
benemerenze dI altra natura non possono so~
stituire Ie indispensabili doti di competenza
generale e sp1e:cifica.

Respingo pertanto l'insinuazione secondo la
quale avremmo affidato la direzione dI im~
portanti aziende a persone chle non avevano
altro merito che quello di essere nostri amici :
invero il mio Ministero ,non h:a mai interfe~
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rito nelle nomine perchè ha voluto conser~
v>are intatto il suo dirItto dI critica e di COJ1~
trolIo neicIQnfronti degli entI dI gestione re~
sponsabili di eventuali infrazioni ai cenna~I
cr,iteri direttivi. Per quanto riguarda l'orga~
no deliberante de'll'Ente Terme, devo ricIQrda-
re che 'la sua costItuzione è gIà avvenuta con
formale decreto sulla base deUe norme statu~
t,arie che regolanlQ la sua composizione.

Prendo in\"8'ce atto, senatore Pesenti, delle
sue raccomandazioni per l'azione futura. LeI
mi ha m specia'I modo lllvitato ad una parti~
colare severità nei casi in cui non sia possi~

'bile procedere alla revooa deUe concessilQni.
E, in merito a questo punto, desiderocoglie~
re l'occasione per rispondere aUe proposte di
emendamenti da lei :presentate.

All'articolo 3 lei ha proposto un emenda~
mento di questo tenore: «Le concessioni vi~
genti al momentlQ dell'entrata in vigore della
legge possonO' essere revocate con decreto del

Ministro delle partecipazioni statali ». Orbe
ne, la proposta in questIOne è stata oggl8Lto dl
accurato esame alla Camera, dove è ,stata cIQn-
siderata da tuttI l punti di vista. Devo dirle
CiOnfranchezza che vi sano due ordini dI con~
siderazioni che sconsigliano di a,ccettarl€ un
tale emendamento. Un primo ardine di con~
siderazioni è di carattere pratico: noi S,",~
remo molto impegnatI a conferire ordine ed
effidenz,aalle l2tz,iende che saranno gestite di~
rettamente dalle società inquadrate nell'Ente.
Se, in questa difficile fase iniziale, doveslsimo
incaricarci anche deUe attIvità termali di CUI
non siiamo diretti responsabili, probabilmente
metteremmo troppa carne al fuoco, ingolfml~
doci in un'azione così diffusa e complessa da
presentare Il pericolo di una dIspersione dl
forze, che non mancherebbe di incideI18' nega~
tivamente sull'attività che ci proponiamo di
svolgere. P.ensa ,che, se Cl metteremo nelle
condlZioni mlglIOn per accelerare il proresso
ÒI riordmamento del gruppo di aziende da noi
in atto controllate, avremo ,posto la migliare
premessa per estendere, in seguito, con la ne-
cessaria gradualità, il nostro intervento an~
che nei confrontI dI altre attività t'ermali da~
te in concessione ai privati.

Un secondo ordine di considerazIoni è di
natura giuridIca: nell'attuale ordinamento, lo

oggetto delle attuali concessIOni rifenbili aUe
aziende termali controHate dal mio Ministero
è m parte costitmto da beni demani ali e ill
parte da beni patrimoniali. Orbene, mentre
per i bem demaniali propriamente detti la
revoca della concessione, per la natura stessa
dei beni, è possibiL8', non altrettanto può dlr~
SI per quelli patrimonialI, in quanto ~ per la

parte che riguarda ,siffatti beni ~ le con~

venziollii con i privati concessIOnari sono veri
e propn contratti di dIritto privato. Per~
tanto, in caso dI rev,oca, i diritti dei privati
concessionarI su qUEsti beni patrimoniah ri~
manebbero integri; per clUi si avrebbe l'as~
surda conseguenza che, pur perdendo ~ con

la revooa ~ la facoltà di sfruttare le sorgenti

termali, gli attualI conclessionan rimarreb~
bero m vIta come società che hanno, fino alla
scadenza delle rispettIve convenzIOni, Il go-
dimento e la gestione dei beni patrimomah
disponibilI dello Stato, connessi all'a'ttività
termale.

Si poteva anche fare l'ipotesll che la legge
disponess'e l'e,ffi,cada della revoca Isia nei con~
fronti della concessione dei bem demamalI sia
nel rigua,rdl del godimento del bem patrimo~
niali. Ma tale soluzione Hvrebbe inciso sulla
certezza de.l dmtto, pregiudicando diritti già
acquisitI e turbando profondament'8 l'attività
delle aziende colpite. D'altra parte, a parere
del ConsiglIO di Stato, una norma del gener(~
avrebbe potuto 12's8ere Impugnata per incosti~
tuzionalità, aprendo la via ad una serie di
lunghe e difficili vertenze gmdlZiarie proprio
nel perIOdo pIÙ delicato dell'auspicato riordi~
namento del settore.

Sono d'avviso che, con gli strumenti forniti
dal disegno di legge e con 'Ie procedure da es-
so previste, sia possibile, senza revoche e sen~
za necessità dI mIsure opinabili, Hccelerare
il processo di riordinamento del settore ter~
malie, che è il nostro scopo fondamentale, e
portare gradualmente nell'àmbIto dell'ente
le gestioni delle aziende mteressate, in base
aCl'ltlsri obiettivI informati alla ngorosa tu~
tela dell'interesse pubblIco.

Per quanto riguarda la seconda proposta
di emendamento, quella ,con oui si ,chiede che
nell'ol'lgano deliberante delle società tenna1i
si'ano inseriti due ra>ppl'esentanti degli enti
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locali, anzichè uno come è stabilito dal prov~
vedimento in esame, devo dir le, ,senatore Pe-
sen~i, che, mentre sono lieto 'the la legge san~
cisca l'obbUgo di rÌ'servaI\e nel !Consiglio d'am~
ministrazione un pO'sto da conferire a persona
desllgnata dial Comune ove ha sede l'attIvità
t,ermale, non IPOSSOdimenticare che aziende

di cm ci ocC'upiamo sono a carattere -industria-
le e debbono in prJmo luogo perseguire, suUa
base di criten di efficienza ed economicltà,
i loro fini sociali, SIa pure con il dovuto ri~
spetto per gli interessi generali, la cui tutel3.
del resto ricade sul mio Ministero, che ope~
rerà opportull3.mente per il tramite dell'enie
dI gestione. Nè posso, inoltre, passare s-otto
silelnzio che vi sono in atto casi concreti ~11
cui si verifica un contrasto di interlessi tra
le aziende termalI e i Comuni. Confido che
questI contrasti reali o eventuali siano supe~
rati con spirito di collaborazione, in una Vl~
sione verament'e obiettiva e imparziale dello
interesse generale del nostro Paese; ma, [11
ogni caso, dobbiamo ritenere soddisfatta la
eSIgenza, da 1Iei come da altri prospettata,
qr,jando risulta garantita la presenza di un

rappresentante del Comune. D'alty,a parte il
Governo ha accolto, per il mio tramite, un O::'~
dine del giorno in base al quale Cl imp1egna-
mo, m riferImento a situazioni specifiche, di
esaminare dI volta in volta la possibilità dI
allargare la rappresentanza degli enti pub~
blici, estendendola anche, eventualmente, a
enti economici, ad associazioni di categorIa
o ad organizzazioni locali; cosa che io credo
obiettivamente utile e profi'cua.

Passi,amo ora ad esaminare ,gli emenda~
Inienti proposti all'articolo 6. In base a tali
emendamenti le aziende termali, in caso àl
alienazione parziale dei propri beni, e l'Ente
di 'gestione, nell'ipO'tesi che intenda cedere
una quota deI pacchetto azionario di una dc1Je
società dipendenti, dovrebbero concedere un
diritto di pI'elazione ai Comuni int,eressati.

Al riguardo devo dichiarare che la prIma
parte dell'emendamento è stata da me respm~
ta, in sede di discussione alla Gamera, per
motivi di principio: ritengo infatti inammis~
sibile che aziende a -carattere industriale sia~
no vincolate per atti di normale gestione, tal~
volta di importanz,a molto modesta, da ob~

blighi e da adempimenti del tÌipo di quelli Ti~
chiesti. Relativamente al secondo aspetto del
problema, intendo sottolineare che il disegno
di liegge m esame mnova pI\ofondamente la
prassi abituale negli altri enti di gestione, nel
quali l'alienazione dei pacchetti azionari del~
le società dipendenti può eSSeDB',in .linea di
massima, disposta dagli organi deliberanti
deglI entI ,stessi, senza ,alcun altro vincolo
che non sia queHo di una doverosa informa~
zione pre~entiva del mi,a Ministero.

Orbene, la norma contemplata nel disegno
di legge dell'Ente Terme stabilIsce che in nes~
sun caso possa eSS'B'revenduta una aliquot<:\.
delle partecipazionI da esso possedute, quando
l'operazione comporti 'la perdita del controllo
deUa società mteressata.

Ove si consIderi che teorlcaJmente l'I.R.I.
può vendere il pacchetto azionario in suo
possesso della Finsider e ,che questa può ali~
nare le sue partecipazioni nella Cornighaao
o neH'Ilva, rIsulta evidente come la norma
contenuta nel disegno di legge in quesÌlone
si.a p,articolaI1menÌie severa, anche perchè
prescrive che, persino nei caSI in cui la even~
tUiale aIÌenazionedi partecipazioni aZlOnarH'
non tocchi la quota di maggioranza, l'opera-
zione sia sempre sottoposta alla preventiva
autorizzazione del Minilstero delle partecÌ'pa~
zioni statali che deve !pronunciarsi in merito,
sentito lo speciale Comitato dei mini1stri.

ISteSI aggiunge che ho accettato un ordinE;
del giorno che impegna il mio Mmlstero a te~
neI' conto delle eventuali richieste che potes~
sera esseve av:anzate, in oasi consimili, dai
Comuni interessati o da altri enti locali, mi
pare evidente che le esigenze che sono aIla
base dell'iemendamento sono state tenute nella
dovuta cons1derazione, così come lo saranno
nella pratica attuazione della norma in di~
scusisione.

Mi auguro pertanto di aver chiarito i mo~
Ìlvi che mi impedls-cono di accogliere una mo~
dlfica che introdurrebbe, come ho avanti spe~
cificato, inutili elementi di rIgidità e di di~
sturbo nell'attività delle aziende e dell'ente di
gestione, ,in quanto ritengo I,a formulazIOne
del disegno di legge del tutto idonea a tute~
lare l'interesse pubblico nei casi considerati
dall'emendamento proposto.
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Altra punto in discussiane: proposta di
esenzione per dIeci anm dall'Imposta sune
società. Personalmente dovrei essere favore~
vale a ta:le disposizlOne e in proposIto IH rin~
grazIO, senatore Pesenti, per lo spinta con
cui ella ha voluto riproporre questo emen~
damento. Ma, m tutta smcerità, devo confes~
sarle una mia preoccupazione: nOI siamo og~
getto ~ e credo ingiustamente ~ di conti-

nui attacchi da parte di coloro che affel'ìffia~
no che le « partecipazIoni statali » godrebbe~

l'O di privIlegI inammissIbIli. Ho ripetutamen-
te dichiarato, e lo ripeto ancora una volta in
quest'All'la, che noi non vogliamo pnvilegI
e che opereremo in modo da elimmare qual~
siasI residuo dubbIO che potesse ancora sus~
sI,stere a questo proposito.

Ora, nel caso specifico, nan mi sembra op~
portuno ~ con una modesta esenzione fiscale
o con altre agevolaziom di scarso valore pra~
tieo ~ fornire ai nostri cribci motivI idanei
a rmf.ocalare la polemIca di cui ho parlato.
Noi riteniamo, fra l'altro, di avere impartanti
compi ti di rottura nel settore dei prezzi, e di
superamento delle strozzature nel campo eco~
nomico; ma, per adempiere con piena effica~
cia a queste funzlOlll, noi vogliamo muoverCI
a parità dI condiziolll can le aZIende privat:?o
E, siccome le aziende private non gadono del
privilegio lfiscale previsto dall'emendamento,
noi intendIamo rifi'!Itarla. Se si ritiene oppor~
tuna dare un conveniente >aiuto al nuovo en~
te dI gestione per imprimergli un'.adeguata
spinta nel duro perIOdo inizia,le della sua at-
tiv ità, la strada gmsta è, e potrà essere an~
che in segUIto, quella di provvedere ad oppar~
tum stanzlamenti dI bilancio.

l'O non mi illudo che con Il nuovo «stru~
mentu» .costituito dall'Ente Terme si possa~

no faCÌ'lmente risalvere i problemI che abbIa-
mo di fronte. Purtroppo le esigenze da sod~

disfare sono molte: vi è ran patrimonio che
versa in uno stato dI grave deperimento e vi
sono cospicui investimenti da fare. Gli stan~
ziamenti previsti da questa legge sono no'ct"
voli, ma di gran lunga 'inferiori alle necessità
obiettive.

C'è tuttavia una dIsposizione che consente
all'ente di gestione di emetter.e prestiti obblj~

gazlOnari, cioè di rIcorrere, come fanno gli al~
tn enti dI gestione gIà funzionanti, al mer~
catofi.nanziario per reperire i fondi necessa~

l'i agli mvestimenti produttivI. Confido mol~
to ,sull'utilItà dI questa norma, .specialmente
se sapremo Impostare le operazioni finanzIa~
rie su basi rigorasamente economiohe.

Ultimo punto: le orgalllzzazioni sindacaE.
A questo proposIto, sono lIeto dI comunicarle,
senatore Pesenh, di avere accalto, nel1'altro
ramo del Parlamento, un ordine del giorno In
base al quale nOI Cl siamo impegnati a favo.

l'ire, nei lImIti del possibi'le, la presenza di
lavoratorI nei consIgli di amministrazlOne del-
le singole ,socIetà operative.

N on so se con le mIe dIchiarazioni sono riu~
sdto a soddlsfarla pIenamente, comunque
confido di averle almeno chiarito quali sone
st,ati i motivI dI dissenso o di perplessità nel
confronti delle sue proposte di emendamento.

lVIi corre l'obbligo rmgrazlare anche leI,
senatore Ferr,etti, per il suo intervento., oh8
ho molto apprezzato. Per quanto riguarda il
suo emendamentosoppressivo dell'ultImo
comma dell'articolo 3, 'sono d'accordo con ]81
nel ritenere taIe comma superfluo: esso in-
I.atti non figurava nel testo da noi presentato
aJ Parlamento in quanto, m base ana legge
fondamentale che regola Ie concessIOni delle
acque termali, alla scadenza dene concessioni
in atto Ia gestIone dei complessI termali pas~
serà Sienz.altro alle ,società dipendenti dall)
Ente. Tuttavia, per maggiore sicurezza U~

ed 10 credo anche per l'i affermare un principlc
a cui si attribuiva un'Importanza ,politica ~

Hlcuni membrI della Camera hanno. insistite,
perchè :la disposIzione fosse inserita nel ptOV~
vedimento. POlchè essa nuIla toglIeva ano spi~
rito e, diciamo, alla voJontà che 'sottostava al
disegno di legge, ho ritenuto di non opporml.
Le rIpeto che, per quanto riguarda la for~
ma, ritengo il ccmma ,superfIuo, ma non mi

pare opportuno procedere al'lasua soppres-
sione, anche per non ritar,dare ulteriormente

l'efficacIa del provvedimento.

P R E, S I D E N T E. Ma per motivi di~
versi da quelli enunciati dal senatore Fer~
retti!
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P RES I D E N T E. N e ha facoltà.FER R E T T I. Pe~mette una domanda,
onorevole Ministro? Come si regolerà lo Sta~
to per obbligare i concessionari, che sanno di
doversene andare, a nspettare i loro lmpe~
gm e a non demolire ulteriormente gli im~
pIantI? (Commenti dal centro).

FER R A R I A G G R A D I , MInistro
delle pral'tecip,azioni st,atali e ,ad interim dei
tmspor'ti. Gliela dirò ,dopo che l'avrò fatto.
Se 10 dicessi ora, indebolirei la nostra IpOisi~
zione nei confronti dell'altra ,parte oontraen~
te. ,Quello che le posso dire è che ,agiremo col
massimo riguardo v,erso l',a:ltro contraente,
ma ~ se neces,sa,rio ~ con la massima sev,e~
rità, per una adeguata tutela dell'intereSise
pubbHco.

Per quanto nguarda gli ordini del gIorno,
rIpeto che accolgo .come raccomandazione
quello presentato dal senatore OlIva. N on vedo
il ,senatore A,lberti...

R O D A. Faccio mIO il suo ordme del
giorno.

FER R A R I A G G R A D I, Ministro
delle partec'i,pazioni stolali ead interim dei
tmsporti. Ma, dopo gh applaiU'si ricevuti dai
vari settori del Senato, egli ha ritenuto su~
perflua la mia conferma, che d'altronde gli
do molto volentieri.

Per il suo ordine del giorno, senator.e Ro~
da, le dICO che lo accolgo come raccomanda~
zione, e ciò solo perchè l'ho ricevuto adesso
e non sono in grcado di approfondirne gli
aspetti particolari; ma stia sicuro che lo ter~
rò nel maSSImo conto.

In tale modo, in mamera forse disordinata
e inc()lmpleta rispetto a]]'importanza del proTv~
vedimento, ho e8posto i motivI per cm il Go~
verno chiede e confida che questo disegno di
legge sia .approvato. dal Parlamento. (Appl(fu~

si d,al centro).

P RES I D E N T E. Poichè i presenta~
tori deglI ordini del giorno non insistono ne~
gli ordini del giorno stessi, passeremo ora
all'esame degli articoli.

P E :sE N T I. Domando di pa.I1lare.

P E S E N T I. VorreI fare una breve
dichIarazwne di c.arattere generale, per sem~
plIficare. Confidando nelle dichiarazioni fatte
dal Ministro, che ha a0colto come raccomand~
zione quasi tutto Il contenuto dei nostri emen.-
damentI, e considerando anche l,a sItuazione
dell' Assemblea, .per cui siamo molto pochi...

VQici dal centro. Ma buoni! (Ilo,rità).

P E IS E N 'T I. Può darsi. Gomunque po~
trebbero risultare re8pinti ,con pochi voti an~
che alcuni emendamenti che nella sostanza so~
no stati 'accolti da una gran parte del Senato.
Quindi è opportuno che l'O ntiri glI emenda~
menti e si affretterà così La di,8cussione.

P R E ,S I D E N T E. Senatore Ferretti,
la pregherei, 8e è possibile, di seguire l'esem~
pio del senatore Pesenti, che ha ritirato tuttI
i .suoi emendamenti.

FE IR R E T T I. Ritiro anche i miei.

P R E, S I D E N T E. La ringrazIO.
Si dia aMaTa lettura degli .articoli del disc~

gno di legge.

R U ,S SO, SegretarIo:

TITOLO I

ATTIVITA' :m DI:SGIPLINA DEILL'ENTE
AUTONOMO D[ GEiSTIONLE PEIR LE

AZIENDE TEiRMALI

Art. 1.

Il MiniSltro delle parteclp'azioni statali
è autorizza,toa co'stituir1e società per lazioni
aventi pelr oggetto lo ,sfrubt,amento di acque
termali o minerali o wttività connesse, me~
dianrte conferimento in capitale dei diritti
a1ppartenenti aUe aziende patrimoni ali deillo
Stato di cui all'articolo 1 del decreto mini~
steriaJ.e 20 ,apri,le 1957 (:pubbHcato neUa
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 29 aprile 1957),
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oonc'ernente: «indicaz:ione deUe ,azi,ende pa~
trimoniah dello IStato trasf'erirte al Ministero
deUe par1Jeei1p3<ZiIOnistatali da,l Minisibero
delle nnaillze », nonchè del,la proprietà dei
beni aJp,partenenti alle aziende medesime,
esduse le perrtinenze reIativ'e all,le acque.

(È appvov,ato).

Art.2.

Le sodetà :menzionate nel precedente ar~
ticol0 subentrano di diritto e s,enza obbligo
di 'svolgere ae preseritrte procedure nella ti-
tolaJ:~itàdeI,le ,conces,siom relative alle az'~ende
patrimoniah dello ,Stato e in tutti i rapporti
concernenti le aziende stesse, irvi cOID:pI'€si
quelli che attengono ai diritti su beni di de-
manio pubblico e su beni del patrimonio del-
lo Stato.

IiI trasferimento ane pl'edette società delle
concessioni di acque termali o minerali, di
cui ,lo Stato sia titolare alla data dell'entrata
in vigore della ,presente legge, è eff,eUuato
senza neces,sità deI1'autorizzazione previ'sta
daill'artkolo 2'7 del :mgio decreto 29 luglio
1927, n. 1443.

(È approvato).

Art.3.

Rimangono in vita le concessioni di eseI'-
dzio giàsrtaJbilite per la gestione delle aziende
patrimoniali dello Stato e vi,genti al momento
dell',ent:mta in vigOl'e della presente legge.

Nei confronti delgli attuali concessionar,i
le società di cui all'articolo 1 subentrano in
tutti i diritti e ,gli obblighi deI1'Amministra~
z:ione conc'edente.

Alla scadenza delle attuali oonces'sioni di
eserciz,io le società di cui all'arti'oolo 1 ge~
stiranno dIrettamente l'esercizio dell,e 'attività
sociali.

(È approv1uto).

Art.4.

La propri'età delle partecipazioni azionarie
delle sodetà di cui all' articolo 1 della pre-

sente legge è at1Jribuita rulI'Ente a:u1xmomo
di gestione per le aziende termali, istituito
con decreto de,l President,e dell,a R,epubbhca 7
mag-gi,o 1958, n. 57,6.

AH'En1te ,autonomo di gestIOne ,sono altresì
,att:r;ibui1Je le parteci'pazioni aZ10naTÌ<edel-
,lo ,stato nena Società azionaria lavo~
razione e valorizz,az,ione acque radiottive
(S.A.L.V.A.R.) con ,sede in Merano, neHa
>Società per azioni valor:izzlazione idrotera-
,pia radioattività Isdlia-Lecco (V.I.R.I.L.)
con sede in Roma, nella Soeietà Iper azioni
per l'incremento deilla stazione termale di
Chianciano (8.I.C.) con sede in Ram'1. nella
Società per azioni estrazione e lavorazione
aoque minera.!i italiane ('E:.L.A.M.I.) con sede
in :8aJsomalggiore, nella Soci,età napoletana
per 1e terme di AJgnano 'con sede in Napoli~
Agnano Terme, nelila Società immobiliare ci~
vile « .Adua » con sede in Blella, ne1JlaSocietà
per az10ni iITllmobiliar'e «Oa:s'a N astra» con
sede in Vla.glio di Chiavazza.

(È apperovato).

Art.5.

L'Ente autonomo digestione 'per ,le aziende
termali esercita, per Ie ,partecipazi,oni aZlo-
nari,e ad essoconrferite, tutti i di'ritti ed i
poteri spettanti all'azionista.

Un membro del Oonsi'glio di amministra~
ZIOne della sooCÌ<etàper ,azioni di cuiall'a:r;ti~
,colo 1 della 'pr,esent'8 181g1ges,arà nominato
daIl'Enteautonomo di gestione per le azien-
de termali scioegliendOlloda una rosa di tre
nomd desigllati dal Consiglio comunale deUa
località ave i'azienda 'svolge la sua pr~I1Cjpale
attività.

(È approvato).

Art.6.

L'Ente autonomiD di gestione potrà a:s~
sumel'e part,ecipazioni in società per azioni
aventi per oggetti ,lo sfruttameTlto di acque
termali o minerali o atti'vità connelsse e pro-
cedel1eal riassetto e wlla riol'gani1zzazione
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del1e .società (?oIlltroHate, in modo da asS'ku~
rame la ,effici,enza e da coordinarne le~ni~
ziativ:e.

La cessione delLe partecipazioni in pro~
pr,i'età dell'Ente è in ogni cruso sOgl~etta alla
autorizzazIOne del Mini'stro per le 'P'art'ecipa~
zioni statali, di ,eoncertocon quello del ,tesoro,
sentito i,lComitato dei ministri di 'cui all'arti~
colo 4 della leg1ge 22 dicembl'e 1956, nume~
l'O 1589.

Per :Ie società che ,S'i,ano conces,sionari,e di
sfruttamento di acque rtemnla,l,iQ minerali n'On
è 'consentita la 'cessione di azioni che riduca
la partedpazione del,l'Elnte al di sotto della
quota di maggioranza.

(È approva.to).

Art.7.

L'Ente autonomo di '~estiQne per le aziei!l~
de 1iermali ha un fondo di dotazione c()sti~
tuito :

dalle p,arteci pazi'oni ad esso attdbuite
con ,1'articoI0 4 della pl'eserrte leg1~;

dalla sOlJ11!IT1adi Ure 1 miLiardo, con c,essa
dallo Stato in base all'articQlo 59 deHa leg.ge
24 lUg1I'io,}959, n.622.

P>er i primi dieci anm gli utili di esercizio
dell'Ente, salvo quelli destinati al fondo di
riserva a norma dell'articOllo 12 del decreto
del PI1"esidente della R'epuhblirca 7 ma~gio
1958, n. 57'6, saranno destinati ad aumentare
i,l fondo di dotazione dell'Ente di ~eSltione
delle aziende tel"ffilali.

Nei dieci anni dalla loro ,costituzione al~
meno ,1'80 'per cento degli utilli iperciepiti dalle
società di cui all'artÌ'Colo 1 saranno investiti
dal1e impre,s'e 'stesse per ill potenzirurnento del
patrimonio aziendwle.

(È approv:ato).

Art.8.

In relazione 'alle esi!g1enze di incI'iemento
e miglioramento del patrimonio >termale e
per l,a manutenzione straordiJna'ri,a di elsso
verrà oorriisposta ,all'Ente aurtonQmo di ge~
'stiane 'Per le aziende termali, per ,l'esercizio

19'59~60, una sOll11ma di lire 300 miilioni e
di Jil'e 700 mihoni per gl'i esercizi dal 1960~
1961 al 1969~70.

'Dale sorntmasarà ripartita tra le SQcietà
di ,cui al precedente arti collO 1 in base ad un
pia,no da appro'VIarsiancrrualmente con decreto
del Ministro delle partedpazioni statali.

AH'Qnere relativo all'esercizIO 1959~60 si
,provy;ederàcon 110s'tanzi,amento di 'cui al ca~

p'i::t'Olo33 delLo !stato di previsione della spesa
del Ministero per le partecipazIOni statali
per ,lo stesso esercizio.

Iil MinistrQ del tesoro è autoriZizatQ a
prQvvedere,con 'propria decreto, alle Q0COr~
I1errti variazioni di bilanciQ.

(È approv'ato).

Art.9.

L'Ente 'autQnomo di gestione p'er ,le azien-
de te'l'mali è autorizzato a procedere, di volta
gaziQni ,s,econdo aTIodatlirtà approvate di volta
in vQlta 'CQn de'creto dei Ministri del tesorO'
e delle part,edpazioni 'statali. sentitO' il Co~
mitato i:nterministeri,a1e 'per il credito ed i,l
risparmi'O.

Alle oibhligaz,ioni stesse 'può esse1"e acoor~
data la 'garanzia dello IStato per il pagamento
del 'capitale 'e de'gli interessi con decreto de]
MinistrQ del tesoro S'U ,oonforme parere del
Comiltarto intel'illini'steria1e per il credito ed
il ris'pa:mnio.

Le obbli<gazioni sono soggette al bolla di
lire 0,10 Iper o~ni titOllo. ,Sono lesentli da qual~
siasi altra tas'sa, ImlPosta Q tributo, presenti
o fuburi, ,a favQre deWE.rario e degli enti
locali.

(È approvato).

Alrt. 10.

T'urtti ,gli atti e contratti re1aitiv.i alla costi~
tuzione dellle ,società di 'cui all' artieolo 1
saranno s'Oggetti aUe imposte di l''egistro
nella misura fissa di li1"e10..000 ,ea q'lJ.rerllai'Po~
teoaria nella mi,sura ,fislsladi li<re 2.000 ed
esenti da tassa di ,oolloessione governativa.
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I diritti ca'tastali e dI vOllt-ma connessi con
le Qperazioni dI CUI al presente articolo sa~
l'anno percetti nella misura fissa di lir:e
10.000.

Gli onorari slpettanti ai notai sarannno
ridotti ad 'Un quinto.

(È apP1"Ovato).

Art. 11.

L'Ente, per le operaZlOlll di finanziamento
compiute con le 'società da esso conÌl'oHate.
corrIsponde, in sostItuzione deliIe imposte.
unaquorta di abbonamento di 10 cente,,;mi
per ogni 100 ,}ire di capitale mutuato.

È ino1treesente da ogni tributo l'acqui8i~
zione nei bIlanci delle 'società di cui a11'artI ~

colo 1 delle SOlITllmead esse devolute in ba'sp
al riparito 'previs,to nell'articolo 8.

Gli attI compiuti da11"E.n:benel primo trien~
nio dell'entrata in vigore del:la pres,ente leg~
ge per il conseguimento delrle propr:f' fina~
Utà, queUi da esso conclusi cron le sociei:à
controllate ,per il riasséto e la 'riorganizz2
zione prev;:,:: nerll'artkolo 6. nonchi'> gli atti
conclusi TO Jo stesso s{'~po tra le società
medesime ton l'intervento dell'ETIte s:'ranno
soggetti soltanto 'aUa tassa fissa roiniroa di

l"egistro e ipotec1aria e saranno e,senti da ,olgni
alt:!'1o tributo. Sono salvi igli emorlumel1'ti do~
vuti ai 'cons'ervatori dei regi'stri immobiliari,
nonchè i diritti 'ed i compensi spettanti 3!gli
uffici finanzi,ari.

(È appr-ovato).

Art. 12.

LJ Comitato tecmco consultIvo per le
aZIende patrimol1Jah dello Stato di cui alI
regi 'O decreto 27 maggIO 1946, n. 533, è sop~
presso.

L'FJnte autonomo dI Iges:tione pel' l<eaZlen~
(le termali è autorizzat0ad emettere obbli~

m v'Ùlta, alJa costituzione di appositi comitati
cO'nsu1tivi pe,r lo studio di particolan pro~
blemJ.

Di quesiti comitati samnno chiamati a far
parte anche i rapprels,entanti dei cromrunÌ.

dene provbcie, dene Cwmere di commercio e
delle categorie economiche delle local1tà ,ove
hanno sede i beni in relazione ai qualI si pone
lo StudIO di problemi ohe investano paJ'tico~
lari il1'tereSsI di t'a:li locailità.

(È apwovato).

Al1t. 13.

1] persoJlale dI tutti l gradi addetto, alla

Jata del trasa:enmem:o., altle aZI,emde ed agli
Impianti trasferiti a,ue società di CUI al]'artI~
colo 1 è mantenuto Jl1 servizio.

Le socJetà dic'Lli all'articolo 1 sono tenute

aU' osservanza del contl'artto collettivo dI lavo~
l'O ahe dlsÒplina i l'alp:portI di larvoro del di~
pendenti delle IndustÒe CUI essi appartengo~
no, rimanendo i rapporti fl"a l'E'llte a'utono~
mo di gestione delle aziende term,ali e i rpro~
pri dipendenti l'egollati da contratto dI im~
piego privato.

Il trattamento economICO di <ClU,alla dat,a
de:1 trasfenmento, godono i ctipendenti deUe
aziende e degli impianti avocati, non può
sobi're menomazioni nel caso di trasferi[nen~
to dI pel"sonale e di soppressione di pO'sto.

(È apP1'01)ato).

TITOLO II

TRiASFEiR1IMEiNTO DEILU:,~ P ARTEOIP k
ZIONI STATALI NON ANCORA INQUA~

DRAiTE NEIGLI ENTiI DI GESTllOiNE<

Art. 14.

Lc; parteCiip&~ionl dello Stato elencate nella
aJlelgata tal'i'e1Ia (' chc, al momento de~II'en~

trata lill viigore della pres'ente leg'ge, 110n
sono state ancora inquadrat'e 111 uno degJi
enti di gestione pre,vJ,stidall'aiY1ticolo 3, com--

ma primo, della legge 22 diceiIDlb~e 1956. nu~
mero 1589, possono 'essere trasf,erite aHo
I.R.I.. all'E.N.I. {) ad altro ente dI ge'stlOne
gIà costituito o da cosrtItuire, con decreto del

Ministro deUe parteCIpazIOni statali, di con~
cer'to con 11 Mimstro del tesoro, sentito il
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Comitato dei mini,stri di ooi alll'articolo 4
dei!la leg'lge 22 dicembr'e 195'6, n. 1589.

Il v,alare delle partecipazioni da trasf,erire
a norma del comma prlecedente vi'ene deter~
minato col dec~eto rnIinisteriale di tras,feri~
mento, sentito lanche l',ente destinatado, suLla
base deUe quotazioni ufficial,i dei ti,toli, o, in
mancanza di talI quotazioni, tenendo c,onto
deLle risultanze dell'ultj,mo bilancio deUe s,o.
cietà cui le partecipazioni stesse si riferisco~
no. Detto va,lore viene po~tato in aumento del
fondo ,di dotazione del<l'ente al quale ill tra~
sfenmento è stato effettuato.

All'I.R.I. ed aWE-iN.r. oalglli altri enti
di gestione 'esistenti o che samnno c,ostituiti
non 'potranno essere trasferite IparteCÌipazioni
estranee ai fini istituzionali propri di detti
enti.

(È approvato).

Art. 115.

iNel caso in <cui il tmsferimento deLle par~
tecIpazwni di cui aU'arti'colo rprec'edente ven~
ga eff:ettuato a favore deLl'ir.R.r., del:l'IEI.iN.r.

o di aUrienti di Igestione '81sils:bentioche sa~
ranno costituiti, per tutti 1911i atti e contratti
eventualmente nec,es,sari 'per ,alttua~e i,l tra~
sferimento steslso si a1ppliicano le no~econ~
tenute neM'articolo 10.

(È approvato).

P R E .s I D E N T E. Metto ai voti il
dIsegno di legge nel suo complesso. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Annunzio di interpellanze

P RES I D E iN T E. Si dia lettura del1c
interpellanze pervenute a:Ua Presidenza.

R U S SO, Segretario:

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
per sapere se sia a conoscenza che il Con~
sIglio di ammIni,strazione dell'Istituto agra~
no per la Calpitanata amministra deltto

Istituto Hlegalmente da ben 3 anni e mezzo.
Infatti, a norma del secondo comma dello
articolo 7 dello .statuto di detto Ente «Il
ConsiglIO di amminist:t~azione dura in cH::-ica
quattro anni e si rinnova per intero alla fine
del quad.riennio » ; il Consiglio di amministra~
zione, essendo entrato in clarica nel 1952, 8
dec.aduto alla ,fine del quadrienniocol 31 di~
cembre 1956.

Il Consiglio di amminishazione, invece di
dimetter:si al termine stabilito dalla norma
indicata, si è auto confermato per un altro
quadrIennio, trasformandosi in un organo pu~
ram ente burocratico, arbitrario, e intralcian~
do tutte le iniziative di ordine educativo,
professionale, istruttivo e di ordine agro~
nomico.

Inoltre si desiderano conoscere i motivi e
le cause che hanno permesso tale illegalità,
c perchè non è stata data nes,suna risposta
alle proteste contro di essa, indirizzate al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Di~
rezione generale della produzione agricola,
dal Consorzio del1'Università di Bari fin dal
27 febbraio 19,58.

,L'interrogante chiede che il Ministro prov~
veda con urgenza a ristabilire la legalità am~
ministrativa dell'Istituto agrario per la Ca~
pitanata e che ,gli faccia comunicazione delle
disposizioni che intende prendere al riguardo
(,290).

P ASQUALICCHIO

Al Ministro del turismo e deMo spettacolo,
sulla pericolo Sta Ie,ttera invi,ata « senza preoc~
cu:pazione di riservatezza» dal MInistro '3tes~
so al Presidente dell' A.N.I.C.A. e sul,l,e sue
eventuali consegmenzle; ilettera :COilll,a qua.!,e
si pretende di limitar,e la libertà de] cinema
itruliiano minaccitando interventi autoritiari
del Minisitro anche in contTa'sto 'con le au-
torizz.az,ioni deUe commissioni di censura,
mentre la situazione provvisoÒa di .prorog~a
delle disposizioni vigenti (in ,aUesa che le
nuove disposizioni legislative in fase di ela~
borazione s'Una prodluzione dei lfilms ed il
dI'Segno dI legge ,sulla censura, approvat,o
dalla Camera dei deputati ed in discussione
dinanzi al Senato, fossero approvati) avreb-
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be dovuto consigliare il JVbnistro a manrte~
nere 10 status qu,o, anche per un elementar,~
senso di riguardo verso il ,Parlamento (291).

BUSONI

Al Ministro del turismo e dello spettacolo,
per conoscere se ritenga gIUridicamente p

costituzionalmente ammissIbile Il contenuto
della sua lettera, resa largamente pubblica
nei gio:mali del 15 giugno 1960, HI P.residen~
te dell' A.N.LC.A., nella qouale preannunzia
un suo ,personale, diretto e rigoroso inter~
yento nella censura dei films, anche quando
essi siano già sta,ti censurati dagli .appositi
uffici; e se sia altrettanto legIttimo afferma~
re, da parte sua, il suo «pieno diritto» di
rifiutarsi di firmare permessi di proiezioPI
m pubblico, « anche se con parere favorevole
delle commi,ssioni di censura », difilmsche,
« a suo esclusivo parere », rivestano i c,arat~
teri deplorati nella sua lettem al predetto
Pr,esidente deH'A.N.I.C.A. (!films cosiddetti
immorali) (292).

TOLLOY. CALEFFI

Al Ministro del turismo e dello spetta~
colo, in mento al proposito ~ annunciato
III una lettera ufficiale divulgata dalla s'tam~
pa 'e indirizzata all' Associazione produttori
cinematografici ~ di eserdtare un proprlO di~

ritto person~le di censura, negando il per~
me,sso di prGiiezioneafilms che siano 'stati
approvati dalle Commissioni competenti. Ciò
in contrasto con la p,ra!ssi vigente e con ]0
stesso articolo 21 della Costituzione (293).

GIANQUTNTO, SECCHIA, V ALENZI

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dia lettura delle
mterrogazioni pervenute alla Presidenza.

R U S SO, SegretarIO:

Ai Ministri dell'industria e del commercio
e del lavoro e della prevIdenza sociale, per
conoscere se non credano di intervenire con

urge'nza ,per cercare di risolvere la criSi che
ha colpito il IDolino e pastifieio F.lli ,Amato in
Caso'ria la !Cui chiusura, dovuta a non ,chiare
situazioni finanziarie ~ 'su cui sarebbe op~
portuno ,indagaJ'1e ~ hapriv,ato del lavoro

110 lavoratori ed ha sottratto alla zona una
industria moderna con produzione qualitati~
vamente molto ,apprezzata (82,6).

SANSONE

Al Mllllstro del trasportI, SI chiede dì
essere informati sulla data del cDlTIpleta~
mento degli annosi lavoYl della ferrovia
Bal'i~Badetta e dell'inizio deH',esercizio at~
teso da anni dai seicentoIDIla cittadini mte~
l'essati.

Poichè l'armament'oe l'mnplanrto per il
traspor,to dell'ener:gia elettri c,a sono comple~
tatI sino a IS. ,spl.rito SI domanda se non sia
il caso di ,aprire all'esercizio p:a,sseggeri e

mer'Ci Il tra,tto Igià comp1etato da B~rleUa
a S. Spirito e viceversa.

Inoltre si chiede se, tenuto conto dei del1~
berati del collegio degli ing,e:gneri di B8Iri,
non sia da ,esamlnarSI la possibilità ohe i
tr,eni della Bari~Barletta entrino neHa sta~
zione centrale di Bari eliminando i costosi e
difficili lavorI per la creazione dI un'appo~
sltla sede in gaI1eria che, oltretutto, danneg~
ger,ebbe 10 sviluppo edilizio e viabIle della
città (827).

DE LEONARDIS, GRAMEGNA

AI Mmistro della difesa, per conoscere se
sia vera la notizia app,arsa sui giornali se~
condo la quale lo Stato MaggIOre avrebbe co~
municato al CONI che a partire dal prOSSJ~
mo campionato al giocatori di calcio in ser~
vizio militare per obblighi di leva non ver~
l'ebbe più permesso, senza alcuna ecceZIOne,
di partecIpare ai campionati civili;

se in considerazione che per il passato
ai calciatori italiani, III servizio militare, è
stata sempre riconosciuta la facoltà di par~
tecipare ai rispettivi campionati senza peral~
tro compromettere la loro specializzazione
tecnico~militare, non ritenga opportuno at~
tenuare la severità del provvedimento, ripri~
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stinanda l'antica prassi e cansentenda casì ai
calciatori interessati dI poter partecipare ai
rispettivi campionati.

Quali assicuraziani intenda dare in prapa~
sito (828).

DE LUCA Luca

Al Mll1Istro degIl affari esterI, per sapere
quando. sarà presentata dal Gaverna al 'Par~
lamenta, per l'opportuna ratifica, l'accardo
culturale con l'Unione Sovietica firmata a
Mosca il 9 febbraio. 1960, vista che can de~
creta in data 20 maggio 1960 il Presidium
del Saviet Suprema per suo conta ha già
provveduto a ratificar la, e per sapere can
quaIl criten Il Ministro. pensa di castituire
da parte italiana la Commissiane mista pre~
vista per l'attuazione delle clausole dell'ac~
cardo stesso, e più precisamente se non ri~
tenga che SIa opportuno ne faccIano parte

anche uomini di cultura rappresentanti del~
l'AssociazlOne per i rapporti cultur.ali fra la
Italia e l'U.R.S.S. che in oltre dieci anni di
ottima funzianamenta tanto pro.ficuamente ha
aperato nen'interesse camune della cultura
dei due Paesi e di quella mondiale; per sa~
pere, infine, come, nel frattempo., sia stata
provveduto al provvisoria funzionamento.
dell'accardo stessa (829).

BUSONI

Interrogazioni

con richiesta di r'isposta sC1'itta

A'l Mini,stro ,del lavara e della pyevidenza
soci,ale, per canoscere quale intervento. ha
svolto, o intenda svalgere, affinchè sia rista~
bi1ita la normalità nella industria O.M.S.A.
di ,Reggia EmiIia, la quale ha proceduto alla
serrata deHa fabbrica il giarno ,12 ottobre
1959 aHa scopo di indurre i propri dIpen-
denti a ri,nunciare al loro legittimo diritto
di seioperare, tutte le valte ,che Io ritengono.
apportuno per difendere l loro interessi (già
interr. or. n. 591) (1733).

SACCHETTI

Al Ministro. del lavoro e deHa pI1evidenza
sociale, per sapere:

1) se la IDirezione deHa «Ci-ttadeHa Sa~
ciale» di Pieve del Cairo. (Pavia) ha ver,sata
'per ,il passato ,e verSa regolarmente ,agli
Enti ,preposti i contributi sociali abblig,a-
tari pl'evisti dalle leg;gi deHa ,Repubblica,
per ,tutti li dipe:ndentiche ha avuta e che
ha in forza;

2) se risulta che unarag,azza, :g;ià alle
dipendenze deHa predetta« Cittadel1a So~
ciale », ha avuto amputato un ,dito di una
mano sul lavar o ed è riisultata nan a,SSICU~
rata come preserive 'la legge;

3) se la 'legge suH'apprendistato è stata
ed è re1golarmente oss'ervata;

4) 'se è a canascenza ,che neHa Casa di
cura privata deHa «GittadeHa Sociale» ,sono
stati efte:ttuati e tuttora 'si 'effettuano rico~
veri d'urgenza ,e ,ricaveri senza ,la preven~
ti va impegnativa degli E,nti 'pubbllici ehe
si assumono l'onere deHa ,spedalizzaziane,
cr,eando 'così uno stato di privilegia a tutto
danno degli Os'peda1i pubblici deHa pro~
vincia;

5) se ;Ì'l ricavera dei pensianati degli
Istituti ,assi,stenziali pubblici pressa 'la pre~
detta ,«Cittadella SodaIe» 'avvienecanfor~
memente aHe leggi deHa Repubblica (1734).

VERGANI, LOMBARDI

Al Ministro del lavora e della previdenza
sociaIe, per chIedere se un'inchiesta sia stata
immediatamente disposta sulle cause e suD e
eventuali responsabilItà dell'esplosione di 'gas
avvenut,a nella fabbrica Eixcelsiar Sace di
PaggibansI, esplasione che ha causato la com~
plet.a devaslt,azione de11'edllficio e 23 feriti
tra gli operai di cui 10 gravissimi; per chie~
derese il Ministero. abbia dispasta un imme~
dilata intervento. per l'assistenza ed i soccarsi
del ,casa alle famiglie, e per chiedere infine
se questa episodio. non soHeciti più dr'asti~
che dispasiz,iani per la vigiIanza sui Luoghi
di lavora aJtte a ,oreare una situaziane di
maggiare sicurezza (1735).

BUSONI
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Al Ministro della pubblica istruzione, per
sapere se sia vero che un rUevante numero
di 'Prof,essori di ,scuole medie e supe~iori
del Mezzo,gio'l'no ,d'Italia e, in modo più par~
ticolare della Ca:labria, non sia stato com~
preso nelle Commi,ssioni d'esame per aver
indicato nella domanda ,sedi dell'Italia de,]
nord.

Qualora il fatto foss,e vero sichiedr- di
conoscere i motivi che hanno determinato
un simile ,odioso provvedimento e quali ,a:s~
sicurazioni il Ministro intenda dare per ras~
serenare gli interessati i quali hanno gia
investito del problema i sindacati (173,6).

SPEZZANO

Al Ministro dell'interno, per conoscere
quali ragioni ostacolino l'espletamento del
concorso, da tempo bandito, per il 'Posto di
segretario capo al Comune di Verbania
(1737).

TIBALDI

Ordine del giorno

perle sedute di martedì 21 giugno 1960

P R E ,S I D E N T E. Il Senato tornerà
a riumrsi martedì 21 giugno, m due sedute
pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda
alle ore 17 con Il seguente ordinp dpI giorno:

ALLE ORE 9,30

I. I,nterrogazi,oni.

III. Svolgimento delle interpellanze:

MAMMUCARI (MOLÈ). ~ Al Ministro dei

lavor'i pubbhci. ~ Per conoscere con qua:i
criteri vengono stabilJti i ,parametn del
costi di costruzione degli edifioi pubblici
e delle CHse degli Istituti dene case popo
la,ri, a seguito degli ammodernamenti del~

la teonica costruttiva e della meccanizza~
zione svillUppata nei cantieri ediIi, in ispe~
cie quando si hatta di grandi cantieri;

quale attività di controllo viene eser~
citata dai funzionari del Genio oiviJ,e nei
confronti delle ditte appaltatrici dei lavori

di costruzione degli edilfiOJ pubblici e dellE'
case degh Istituti autonomi dene cas,e po~
po1ari per accertare che le costruzioni sia~
no reahzzate secondo i capitolati e utJliz~
zando 11 materiale da eostruzione necessa~
rio aHo scopo dI aSSIcurare la stabiJ.ltà
e l>adurata deglJ edIficI e ridurre i costi di
manutenzIOne;

quali provvedimenti si intendono pren~
clere nei confronti delle ditte che contrav~
vengono alle norme dei capitolati di ap~
palto e utilizzano materiale da costruzlOne
in quantità inferiore o in rapporti diversi
da quelli stabiliti dalla legge (121).

NENCJONI. ~ Al Presidente del Consi~

glio dei ministri ed al Ministro dell'indu~
stria e del commercio. ~ In relazione alle
« offerte speciali », (cioè a quegli strumen~
ti propagandistici, consistenti nella offer~
ta di un prodotto mdustriale, abbinato ad
altro prodotto offerto gratuitamente), che
sono indice certo di malcostume commer~
ciale, che producono turbamento nel nor~
male svolgersi delle operazioni di compr:1~
vendita dei prodotti base, di'sorientamento
del consumatore e grave nocumento dene
p1ccole e medie industrie, che non posso~
no seguire gli sforzi propagandistici dei
grossi complessi, l'interpeJlante chiede di
conoscere ,se e qualI provvedimenti s'mten.
dano prendere, per la tutela del consuma~
tore, dei commercianti e deJla piccola e
media industria, disciplinando Il fenome.
no in limiti non lesivi del pubblico inte~
resse (205).

MARIOTTI. ~ Ai Ministri della pubbli~
ca istruzione e dei lavo1>ipubblici. ~ Per
conoscere quali provvedimenti intendano
sollecitamente predisporre per il consoli
damento del Palazzo comunale di Scarperia
(FlTenze) e per porre in stato di abitabili~
tà alcune ease, che si trovano nella parte
nord di detto paese, soggette a pericolo di
crollo.

Proprio in base allo stato di inabitabi~
lità di que'ste uLtime già nel 1950, e pre~
cisamente il 7 febbraio, venne emanato dal
Presidente della RepubbJi.ca il decreto nu~
mero 127 con il quale si doveva provve~
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dere, con spesa a totale carico dello Stato,
ai lavori di ripristino dell'ahitato suddetto.

Per quanto riguarda il Palazzo comunale,
trattasi di opera trecentesca del famoso
Amolfo di Cambio, che raJcchiude al suo
interno opere d'arte di inestimabile valore,
donde la necessità diconsoHdamecon
estrema soHecitudine le strutture allo scopo
di evitare conseguenze e danni irrepara~
bili (261).

DE LEONARDIS(IGRAMEGNA).~ Al M'i~
n,istro dell'interno. ~ Per conoscere se può
essere consentita al Questore di Bari una
sua arbitraria interpretazione sul divieto'
di riunione dei cittadini con la motivazione
che neUa piazza Prefettura di Bari «non
è consentito tenere comizi» (270).

DONINI (,MAMMUCARI). ~ Ai Min~stri

dell'interno e della pubblica istruzione. ~

Per conoscere i motivi che hanno indotto
le autorità inquirenti della Questura di Ro~
ma a condurre con tanta lentezza e con
inspiegabili esitazioni le indagini sui tristi
episodi di corruzione di giovani studenti
di scuole private, che hanno profondamente
turbato nei mesi scorsi centinaia di f,ami..
glie romane;

e se non ritengano opportuno predi~
sporre adeguate forme di vigilanza sul
funzionamento di troppi istituti scolastici

privati, che sfuggono ad ogni controllo da
parte dello Stato per quel che riguarda il
loro finanziamento, i loro metodi di inse~
gnamento e la elaborazione di sani criteri
di moralità pubblica (278).

ALLE ORE 17

DIscussione dei disegni di !legge:

1. Approvaz,ione ed esecuzione deU'Ac~
cOldo fm il Governo italiano e la Com~
mISSIOne europea dell'energia atomka
I('EIVIRATOM)per l'istituzione di un Cen~
tra comune di ricerche :nucleari di eompe~
tenza gene~ale, conc'luso in 'Roma il 2,2
luglio 1959 (1005).

2. Stato di pr,evisione della spe'sa del
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l'esercizio finanziario dallo lu~
glio 196,oaI 3,0 .g;iugno 1916,1e Nota di
v3!riazioni allo stato di previsione mede~
sima (938 e 938~bis).

La seduta è tolta (01°1321,35).

Dott. ALBF]RTO ALBERTI

Direttore de!1'Ufficio dei resoconti parlamentari




