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Presidenza del Vice Presidente ZELI OLI LANZINl

P RE iS I n E N T E . ,La seduta è aperta
(ore 10).

Si dia lettura del processo verbale della se~
diUta antimeridiana del 24 marzo.

C A R E L L I, Segretario, dà lettura d'el
processo '/)erbale.

P RES ,I D E N T E. Non es!senidov:ios~
servazioni, il p'focesso ve'rbale si intende ap~
provato.

Conged,i

,p R E! S I D EI N T Ei. Ha ,chiesto con~
gedo :il senatoI1e Berlingieri. per giorni 9.

Non essendovi Olsse)'wa,zioni,questo ,congedo
si intende concesso.

Annunzio ,di presentazione di disegno di legge

.p RES I D E N Tg. COffi/unico che
è stato presentato il seguente dis,egno di
1egge di iniziativa:

dei senatori Terracini, Bertoli, Boc.cassi,
De Sirmone, Fortunati, 'Gianquinto, Gr:ame~
gna, Marrrwnuc'a,ri,Marchisio, Minio, Paler~
mo, Ruggeri, Secci, Spe,zzano e Valenzi:

«Riforma delila 1egge 'comunale e provin~
ciale» (1519).

Questo disegno di 1egge :sarà stampato, di~
stribuito ed assegnato au'a Commdssione com~
peternte.

Annunzio di arp'provazione di disegno di ,legge
da 'parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Comunico ,che,
nella s'eduta pomeridiana di 'ieri, la 2a Gom~
mis,sione permanente (Giustizia ,e ,autoriz~

zazioni a procedere) ha approvato il se~
guente di,segno di leg1ge:

« Incr'eanento 'dell'organico del ruolo di ra~
gioneria della ,carmera ,di ,concetto della
A1mm1nilstrazione degli Istituti di Ipreven~
z,ione e di :pena» (1311).

Presentazione di disegni di leg,ge

e approvazione (di procedura d'urgenza

J E R V O L I N O, Ministro della mar
rina mercantile. Domando di parlare.

P RES I D E' N T E. Ne ha facoltà.

J E' R V O L,J N 0, Ministro (T.ellamari~
na, 'mercantile. Ho l'onore di presentare al
Senato i seguenti disegni di leg,ge:

«Disposizioni concernenti la pes'ca ffi\arit~
timla» (1520);

«Modifkhe ed integrazioni del regio de~
er,eto..,legge 14 dicembre 193,3, n. 1773, con~
verrtito neHa leg,ge 22 Igennaio 1934, n. 244,
concel'llente l'aocertrumlento dell'idoneità f,i~
sica della gente di mare» (1521).

Chiedo che 'Per tali di,segni di leg1ge, sia
adottata l,a !procedura di 'urge'll'za.

P RES I D E N T E,. Do atto all'OIno~
revole Ministro deHa marina mel'cam.tile del~
la ,p,resentazione deli plredetti disegni di legge,
che .saralnno ,stampati, Idist~ibuiti ed a:s'segna~
ti alla Commissione competente.

Il Senato dovrà ora pr'onJUneiaris,isulla ri~
chilesta delLa .procedJur:a di lurgenza.

Poi,chè ness'uno domanda di parlalfe<, metto
ai voti la richiesta de'l!la Iprocedura di ur~
genza.

Ohi l'approva è pre,gato di alzar,si.

(EJ approvat'a).



Senato della Repu'rJblica III LegislaiC1tra~ 17440 ~

14 APRILE 1961369'" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

Svolgimento di interrogazioni

P RES I il E N T E. L'ordine del gior~
no reca lo 'svorgimento di interrogazioni.

Si dia lettura dell'interrogazione del sena~
tore Terradnia:i Ministri dell',interno e deUa
siaalità.

C A R E L L I, Segretario:

« Premesso ,che Il'I,stituto iPelr ipoliomielitid
di Ariocia (Roma), fondato :nel 1937, è sean~
pre stato retto da una gestione stlI1aordinaria
di ,carattere 'cornmiISisariale,il'ooe, se Ipure ,cor~
rispondev:a alle, ,concezioni e a'i IPrLncilpiiS(pi~
ratori idelr,egime ,aHora domil1a,nte, Icontrad ~

dke ,p'l'ofondamente con ,queHi ai quali do~
vll'ebbe dlspi~aI1si il ,sistema 'Politko~aIIlliIDin:i~
strati:vo deHa instwurata Repwbblica demo~
oratka; ,che tale situazione anoI'lIDlalee ing:iiU~
stifi.cata, rimettendo la direzioneaan:minilstra~
thca dell'Istituto la Ipersone comlpletam,ente
ignaJ:1eidei 'coffiJpiti ,sc,ientifici ai qUlali l'Isti~
tuto stesso deve dare soddiSlf,a:ziOllle,ne ha
g~aJVemeI1te.ostacolato.il ifunz,ionamento e lo
sviluppo; che la coscienza dei danniconse~
guenti ha più di una ,volta ,colllvinto le Aiuto~
rità ministeriali competenti e respoIliSiahili
ad aIllnunciare illpass'aggilo al regime norma~
le ,con la form.az,ione ,e l'insediaffitento di IUln
Consig1lio di amministrazione confortato da
uno Statuto adeguato,come ad esempio 3.IP~
pare dalla ,lettera 'lliumero 260.71--23della Di~
rezione 'geIlierale assistenza puhbIÌtCa presso
'ÌIIIM.inisterodell'inte:rmo,la quale, ,in data 27
marzo 19'58, avvertiva che la ,gestione com~
mi'Sisariale avrebbe dO'VIuto'ces'sa~e con la f'in,e
del lug.lio dello ,stesso anno; che comunque i
Commi,S'sari nominati aN'Isti,tuto .si ,sono più
volte ,dimostm,ti ,inetti al ,compito ICOSÌda do~
vel' ,essere 'con frequenza Isostituiti; ,che il
Commissario attualmente in funzione ha dato
luolgo 'a numerosi ,rilievi, come d'altra parte
già era avvenuto mentre lricopriva pr,esso il
Ministe.ro deU'intemo altri incartchi, ,tanto
da dover esser messo la riposo p,er motivi di
servizio IprÌlma di ra,ggi'UIl'ge1'lei ,limiti di età;

si ,chi,ede se non si rit'engano 1aI1ghi'8s,i~
mamente maturate le condizioni per porr'e
fine alla deplomta gestione commissariale

dell'Istituto per poliomielititCi di Airilccia che
si dimostra ormai in fUlllzione ,eslc,llusiViad,i
comodo 'per assicurare a ,certe persone p.rOlpi~
ne gradite a danno di U~nbilruncio che diQIvreb~
be essere interam;ente dedkato all'assistenza
di ricupero per i bimbi cmdelmente colJpiti
da:! morbo» (1030).

P RES I D E. N T E. L'onorevole Sotto~
sewretario di Stato per l'in temo ha facoltà
di ri'spondere a ,questa interrogazione.

BIS O R l, Sottose,gretario di Stato
per l'interno. Rispondo and1e per conto del
Milnistro della sanità.

È in corso di es'ame da parte dei com(pe~
tenti organi .una rifol1Ina dello statuto del~
l'Ente, .per ,adegmarlo al nuovo ,SlV:i1U1ppoe all~
le n,uO"~efinalità istituz:ionali da attritbuir'si
ad esso. NOIll,appena approvato il nIUOVO,sta~
tuto, sarà dato COl"lSOalla Icostituzione del~
l'Amministrazione ordinaria.

In merito 'ail rilievi mossi dalll'OInoll"evole
interrogalnte, fa,c'CÌoiprese1nte ,che non dsulta
che la gestione commissariale ,ahbi,a ostaco~
lato il funzionamento e lo 'S'vÌ1uppodell'Elnte.
L'Istituto invece si è iconti:niUamente s'Vi.lup~
pato ed ampliato. Fra l'altro, durante J'at~
tuale gestione il numero dei posti~letto è au~
mentato da l'50 la ,250, il che ha ,J:1ecentemen~
te ,detemninato il plassaggio deU'oSipe.daledlal~
la :seconda alla prima categoria.

P RES I D E N T E. Il Isenatore T'er~
raci'ni ha facoltà di dkhialrare se sia SiOddi~
sfatto.

T ERR A C I N I. Debbo dichiarnrm[
insoddisfatto ,su ambedue i plunti ,della mia
i,nterrogazione.

Primo punto: passaggi,o ,alla gesltione nor~
maIe delJ'Istituto di Aricda. Un nuovo sta~
tuto era già stato elabol'laJto:neI1954 ed avreb~
be dovuto esser messo im;mediatamente ,in
attuazione, tanto ,che la Provincia di Roma,
che dallo statuto era, ,stata investita del rpote~
Te di designare i suoi rappresentanti in ,seno
all'Istituto, aiVev<anormalmente 'pro'ceduto
alla sua i'ncombenza. Ma 1311mOlIll/entoin cui
si salrebbe dovuto procedere aHa nomina del
presidente, per motivi non imperserutabiIi
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ma 'chia~h;,simi, di puro IGar:attere !politico ~

in quel momento l'Amministrazione iprO'Vlin~
dale era affida,taai partiti ,della sinilsrbra, ~

il Ministe~o ,dell':interno riltenne Idi non dare
seguito al dovere suo p'reciso. Si ip,roseg1uì
pertamto nella gestione comm:issarilale, seb~
bene, a ,partire dal 1958, con .la lettera che
ho Icitato neLl'lnterrogaz.ione, Il Ministero, di
anno in anno, nel mese di marzo, abbia an~
nunciato la ipl'opria determi'nazione di iprov~
vedere nel :1ugHo suocessivo aWilll,sedialIllento
dell' amministrazione ordinruria.

Quali motivi siano adesso sopravvenuti, a
Siuggerh}e, esigere Ulna il1iuovaIIllPdifi1caz.ione
dello statuto, non SIO,nè l'onorevole Sotto~
segretario me lo ha detto. Ritellgo comunque
di potere esdudere ta;ss:ati'vam:ente che si
tratti di esigenze connesse ,al buon funzio~
namento deHo statuto, Ipo:ilchè!'lEnte ,di A:ric~
cia corrisponde pienamente alle neces,sità, an~
che a quelle nuoveconn~sse a1l'aulIllento dei
posti~l,etto. SoUecito pertanto an00ra una vol~
ta il Mtinilstero ad adempiere l'obbligo cui si è
finora sottratto ed ,a rinunciare a ulteriori
pretesti ,allo sCDlPOdi IprocraSltina;re la situa~
zione anormale che dura da decenni e dan~
neggia i'Istituto.

Quanto ,poi al Commisslalr:io attuale ~ e
passo al secondo punto ~ esp,rimo il ram:ma,..
rico che la:dsposta dell'onorevole ISottoselgre~
tario mi obblighi a mettere i punti sUIgli«i >,
e a pall'lare di tale ComH1issa,rio in modo 'ade~
guato, ponendone in rilievo le gravissime col~
pe, che rasentano Il Codice penale. Questo
signor prefetto in pensione, silgnar Adolfo
De DominilCi:s, .si tè infatti re.so ,responsrubile
!di atti Iper i quali il Mmistero, invece di ab~
borracJCÌare la sua v,acua risposta, avrelbbe
dovuto da tempo di,sporre una sia Ipur rlalpilda
ispezione in loco. Avrebbe così esso stesso ae~
certato ,quanto wdesso per sp,iacevole necessità
mi ,appresto a denunzialre, e mi 8Jvrehbe eso~
nemto dal farlo ,qui, in Ipulbblka seduta.. Si
tratta dI mancanze dI un funzionano che
comportano imlIlledia'te misure e sanzioni e
che, quantomeno, cO"lllsi~lialnodi liherare l'Isti~
tuto di Aricci.a da ulna ptresenza poco qua1ifi~
oata e punto gradita.

Dirò dunque, rud esempio, che il sIgnor ex
prefetto De Dominids, non appena insediato
al suo posto, avvertì lun'esigenza che i com~
missari che per l'Venti ,aiIlni10 ,avevano prece~

duto mon avevano mai av:vertita, e IP[1edsRc-
mente gueHa di lavere una a;utomobilLe a pro~
pria disposizione. Ne disipose perciò J'acqUl~
sto. E' della macchin.a incolIlllineiò a ~elrvirsi
non soltanto 'per la sua funzione commis'Sa~
naIe, ma in permanenza, come lIT]jacohina .di
UISOpnvato. Non IsO'lo,ma l'I,stItU'to, già gra~
va,to da.1l'a,oquisto, ha dovuto as,sumelre an~
:Ghe l'autiJsta, il cui salario 'Sl è 3ig'igiunto al
capitolo Ispese commlssariali, con Iquale 'Van~
taggi,o per il bllanCÌio è fadle imma,ginare.

Ma vi è di peggio. I,nfatti li] 'silgmor Com~
milssario, pure awendo la disponiibiHtà esolu~
siva dell'automobile, ha conlti'll'uato perr anrni,
e precisrumente fino .al 'giugno 19160, a segllia~
Te in conto a proplrio favore 1 500 lire Igiorna~
liere di trasferta, per il che ha ricevuto, o me~
glio si è concesso, a ,carico de111'iIlstituto, la
somma aggiuntiva di 42.000 lire mellsi.li,
IsottO la V00e di I1imboI1so s'pese di ;vialg'igio.

Se non mi sbaglio, rasentiamo qui gli estre~
mi del,peoulato. Avrei preferrito tacefle in me~
rito; ma doipo l'elusivariJs'posta lIll~nilsteriale
mi pare KÌialVveroehe la Icorda s.i,a ormai trop~
po tÌ1rata per non splez.z,a11la'io stesso.

Pa:ssando dai me~zi di tmsporto al capito~
IoalimentazlOne, risulta che codesto si:gnor
COIIll:missario ,consuma quotidi,anlamente un
pasto all'Istituto di Aricda, e IUlnpasto quo~
tidiano vi fa consumare dal ,SillOruutista che
dipende come salano dall'IstItuto, ma che
funzionacOlIlle SIUOautista priv:ato. Sono quin~
di anni e anni ,che IIICommlsswrio ,si p'vO!Vvede
allIllie'no per il 50 per oento del ISIUOfabbiso~
gno giornaliero di Clalori,e a ,spese dell'Isti~

t'uto. Ilnrfatti mai ha rimborsato un Isoldo iPer
il pmnzo SlUOe de.ll'auti:sta aH'Atmlmlilllistra,..
z,ione.

Scendendo poi ad altri particoli31ri, che
apparir~bbero qui'squil1e rilsibi1i ove non
concorres,sero a chianre una sitqazione in~
toIlerabiIe sulla quale oClcorre diire ormai I\1illla
parola chiam, aggiungo ,che i.l 18i,gìnor Com~
1ms'sano dell'IstItuto di Arkcia si prOivvede
in permanenza, per le sue plrivate esigenzt'
alimentari, attraverso l'Istituto, che egli rim~
borsa in modo originale pagando al prez~
zo medi,o che i fornitori fissano per l'I.stitu~
to stesso le mer,ci di pnma Iscelta che avoca
a sè.

Ad esempio, eg.li paga 1a cmne, che l'Isti~
tuto Ipa.ga 900 <bre al ,chilo, appunto 900 lire,
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ma prelevando dal muochio la vlitella da [,atte
che notoriamente costa in hottega 1.800 lire
al 'chilo, laisdando rall'!lstiltuto la carne p,iù
scadente me si ,paga in ibottega 500 lire o
poco (più. Il pree:zo fonfettario 'stabUito per
l'Istituto diviene Iprezw della mle'l1cem~glio~
re per il sig;l1or Gommi.ss,aIiio, d1Je ha oolID
trovato ,nell'Istituto non s,Oloi,l'slupermercato
ma Il mercato Ideale.

Un altro e.sempi1odei modi scorrettissimi
coi .quali sicollJduce all' Aricci:a questo ,ex pre~
fetto, aUontanato dal servizio primla del ter~
mine delLa sua ,carriera pelr morti-v,iche i'gno~
ro, è fornito 'dall'episodio che dirò estivo, e
cioè della 'stagione durante la quale ,l>a,sua
famigJlia tl1ovalV,asiin villewgiatura in Valle
d'Aosta. rAHol1ail ,Signor ex pref,etto fece gra~
vare ,sul bilancio dell',IsUtuto il costo del ipO"
sto~letto in tr'eJlo...

SIB I L L g. Si tl'io;v;av:a,in "'al di Susa,
per essere 'pr,elCisi,e J'arbbiaiIllo ,suibìto noi, e
molto.

T ERR A C I N II. ...plrenotat,O per ren~
deI'lgli '~eno faticoso il ~ungo viaggio llJell'irn.~
teresse e s'Vago ,suoi perrsonah.

E potrei, onorevole ISottosegretal1io, p:ro~
sewuil1e ,ancorra a 1ungo. Potrreichiederlre, fr.a
l'altro, di accertare ,se il ,signor ,coIlTIiffi~ssario,
che eumula già alLa sua Ipensione di prefetto,
messo a ,riposoanzitempo, l'indennità di
70.000 ]il1emensili ,quale Commi:ssario e ['au~
tomobile in esdusi'Va coo tanto di ,aJutista e
,per molto tempo, Iconle 412.000liirie,le 'ag1giun~
tive sotto specie di Sip'e.sedi tl1aSlferta, ThOO
sia anche amministratore di condomirni pd~
vati, e se non risulti Iche tale ~avoro sia svol~
to neLla !Sede dell'Istituto di Ark.cia dai di~
pendenti dell'Istituto stesso, così distratti ai
loro Icompiti ,ç1i'uffido.

N on 'Voglio continuarre con questa elenca~
zione di scorrettezze, e peggio, perchè mi pare
veramente di mancare di rispetto al iSenato,
al quale la mate.ria apparirà ,poco olezzante.
'Ma codesto pel1sonaggio ~ già rea,ceiato dal~

l'Amministrazione degIri interni :pIer motivi
ilgnoti ~ è mantenuto al suo posito, a,l quale
rimane abbarbi'cato.

Per quali me:dti 1.0'si sostiene? 8i dice che
'I~Istituto, De Dominiois iiIl1!pel'lando, ha visto
aumentar,e i ,suoipositi~letto: quale titolo di

lode gliene spetti non vedo. ;È matuI1ale
che, cessa,te ,le Ispe.s,edel rialssestamento se~
gmto alLa ,guenra, i mezzi finanziari a dispo~
sizione siano stati impiegati per aumentarE'
la capacità di assorbimento dell'Istituto. E
ciò, semm;a;li,richiede 'Urna10de ,per i,l corpo
,sani.tario, il quale, con l'aumento dei IPOStI~
letto, deV'e maggiormente prodi1garlsi nel la~
voro.

Ma cooesto COiIl1iIl1i'ssalrioun merito lo ha.
Elgli ha p'ubblircato ,un Ubercolo autoelo1giativo
,sui «:problemi amministrativi e ,gli orÌ'zzon~
ti sociali per i ,centri di ricupero Iper Ipolio~
imieliti!Ci», titolo tl'QPPO lungo per ,le diCtei
praginette a .stampa ,che ricop,iano, in gran
parte, p,erfino nei clichè, lun,a pluibblicaziome
di molti aifini Ifa ,che Ifu diffusa quando msti~
tuto di ATIi:ceia,sorgendo dalle rovine deHa
guerra, potè ri'prendere in piena la sua
nobile atUv:ità.

Onorevole 8ottos.egl1etario, dOlpaquanto ha
detto le è facile .comprendere iPerc:hè neaill~
che del1a s,e,conda parte della sua iri,sposta io
,sia soddisfatto. In conclusione le ,dirò ,che
anche se si contil1'UaiSSe eveniJUallmente a
mantenere un',amrn:inistrazione commissaria~
le ,alI'Ariccia, sottraendo così denaro, lPer
l'ill1Jdennità che ,comunque ,a simili /preposti
sempre si corrisponde, alle dilsponibilità che
dovrebbero gelosamente es.sere semplI'e e so~
lo impiegate per assistere i bambini polio~
mielit1ci, ,si deve però aSlsoJutamente, amrehe
se henignamente, congedare l'attuale iC10iIll~
mi,ssario il quale, Igià giudicato iÌmpar:i alle
esi1genze dell' Ammini1strazione degli interni,
è mena che mai degno ,di ,resta,re n,ell'aiIl1iIl1i~
n~strazione arssai più delicaita di un i'stituto
assistenziale oSlpedaliero. (Arprplausi).

P RES I D E NT E. Segue lun'linterro~
gaz,ione (Le},senlatare Mont3ignani MalrelIi al
Minirstro dell'industria e del commer/cio. Se
ne dia lettura.

C A R E iL L I, Segretario:

« Per sapere se non rItenga di fare !iJnter~
Vienil1eil COiIllitato interministeriale prezzi
pelr imporre alla società E,dison di MiLano,
concessionaria del Iservizio di erogazione del
gas, una adeg1uata diminuzione del pl1ezz,odi
Viendi,tadi tale ,combustibille, dlmiillluz,ioneche
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la cancessianaria si ostiillla la non attuare no~
nastante dle il prezzO' del carbane fassile, dal
quale il ,gas viene pradotta, sia diminuita del

40' per centO' » (788).

P RES I D E N T E. L' anore>vole6otta~
segretaria di Stata per l'industria e ill eam~
meiI'cia ha facaltà di rilspandere a questa in~
tel1rogaziane.

B I A G Gl, Sottosegretario di Stata per
l'industria e il cammercia. Il prezzo del gas
per usa damestka a MilanO', irn vilgare dall'l1
dicembre 19,56, è di, Mre 33,30' al metrO' cuba
per un pO'tere calarifica di 4:500' .calarie. Dì
tale prezzO' lire 13 sana daaktribuire alla
quata di spesa per il perlsO'nate.

iCan il Isud'det,ta prezzO' veniva modificata
di sali 30' centesimi la vecchia tariffa di li~
re 33, fissata nel 1955 in seguita al passaggiO'
del patere Icalorif,i'ca da, 350'0' a 450'0' Icalarie.
l,l lieve aumento è stato giustirficata da un
accorda intervenuta fra il !Comune e la ISa~
cietà Edison per il riconoscimentO' di Ere

0',10'al metro wbo del ga.s mlis.celata erogato
all'utenza, ,per ogni iaumenta di lire 0',40' al
metro cubo nel prezzO' del gas metano utiliz~
zato dallla ,steiSS.aEdison.

Dal dicembre del 1'956 :il Camlune nan ha
aVlalnzata altre domande di revisione di ip,~ez~
za, forse anche in attesa dell'esito di un ri~
corso di legi,uimità interposto rdaUa :società
Edison al Cansiglia di Stato H 30' novembre
1957 ,attrav€'rlso il ComitatO' provinciale prez~
zi di Milano. Infatti, d'in da;l dicemibre del
19,55, la predetta :Sodetà laverva inaltrata do~
manda di alumenta del prezzo sia per la quata
di base che Iper la quata personrule, es,:ùbenda
un',anaUsi di eosto .che concludeva per run
prezzO' assai più elevato. Il Camitato pravill~
ciaIe prezz,i, il 5 ottabre 1957, respinse tale ri~
chiesta, confermandO' il prrezzo indioata di li~
re 33,30' al metro cuba. Da qui il rko~sa al
Cansiglia di Stato da parte della Società, in
pppasizione al quale il Camitata pravinciale
prezz,i di MiJ1anaprospet,tò, fra l"altra,la .gua
inoomlpéenza a madifkare l,a quO'ta hase del
prezz.o già fissata s'u basi nazianali.

A questo rilgua,rdo la segreteria ,generale del
C.I.'P. dispose, nel 19,57, una propria indagi~
ne: ma nonostant,e fasse elIDlersa allora la
giustificazione di un certa aumenta di :p'~ezza,

anooe per LId'atta che la quota hase tar.ifflruria
staibilita per illgals a 3,50'.0calorie era ~imasta
'invariata malgrado l',aumenta del !patere C~
lorilfiicoa 4.50'0' 'calorie, non si ritenne apipar~
tuna adottare ,akun pravvedimenta in tal
:senso; nè, cl'a1t:r~aparte, Isi pensa ,che la situa~
ziane odierna ri,sulti ta:lmente madilfÌlc,ata da
compartare una riduzione di prezzO' carne ri~
chiesto neHa interragazione.

A complementO' di quanto dianzi esposta si
ritiene, inoltre, apportuna, :preci:sarecihe l'j,n~
cidenza odel,casto del fossile non è completa~
mente determinante nel prezzo ,per l'officina
di Mil.a,na, pe'r il fatto ,che Inella milscela del
gas erogata inci-de, per altre il25 Iper cento,
il 'gas metano naturale ,LIcui prezzo. è svilIn~o~
lata da quella del fas:sille.

P RES I n E N T E'. Il senatore Man~
tagnani MarelIi ha facaltàdi dichiwrare se
sia soddisf,atta.

MONTAGN ANI MAREILLT.
l,dati e i 'cancetti dell'onarevole Sottose,gre~
ta.riocoinddona sintomaticamente com quelli
che espane la Edison nella polemka ohe da an~
ni '8isva}ge d,n Milano ISUquesta argomenta.
Il fatta straardinaria è che, dopo il 1955, iH
pr,ezzo del carbon fossile ~ .che è la materiia
prima da Icui si parte per l,a fabbrkaz,iane
del gas per illuminaziane e per usi clivili ~

è diminuito del 40' per ,cento. Viera è che il
gas ,erogato a MilanO' è mi s,celatO' anche can
un'a;Ji,quata ,di gas metana, ma il gas metano
casta alla E.dison Il lUre al metro ouba e dà

9.0'0'0'Icalarie, mentfle il gas erogata a MilanO'
farni'sce 4.,50'0' calarie. L'intraduzione della
milscela del ga,s metanO' ha oantlribuita quindi
a ridurre ulteriarmente il casta diel glaS. Con
il ,carhone, non ,si p~oduce ,saltanta il,grus, ma
si ottenganO' anche aJltri sattopodrotti come il
iCake, n catrame, il bemalo, l'ammoniaca e
,cosÌ \V'La.All'cille di questi sattoprodatti i

''P'IIezzi nan ,sOlliOprqporzionalmente rdimi~
n ui,ti.

Del il'esto, >piùche ,la confutaziOlIle delle ci~
fre ~ che pO'imi IPorterebbe lontano e il tem~
pO' a disposiziane non me lo consente ~ 'Val~

ga un pa:ra'gane edifica,nte. A (MHamal'azien~
dia di,stributrÌice ideI gas è esercitata in Icon~
ce.gsione da un pri-vato, la società E:dli1son;a
Balogna l'azi,enda ,è inveoe rnunkipalizzata.
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Quest'u1tima ha dimensioni aziendali 'inferio~

l'i a lquella di MHano e quindi -costi uniltari
Is'U'periori, che diventano lancora più elevati se
si considera che il per,sonale dÌipendenlte ha
retribuzioni migliori di quelle dell'azieIT1Jda
privata milanese. Giò malgrado, iBologna pra~
tioa tariffe sens.ibilmente :tnferiort a quelle
della gdison, e per di più facilita il consumo
di gas per H rli.scaldamento a:pip~:iIGarndouna
tarirffaancora inferiore, m~ntre a iMilarno il
conSUImO di 'gas ,per ,il lriscaldamento nom è
facilitato, tn quanto il ip'rezzo di vell1dita è
untco.

ConV'into di questa realtà, ill 'Cons'ig'lio co~
munale di MÌ'l'ano, ,che si urta conrtimluamente
con la .concessionarÌ'a Eidison per queste ra~
gioni e ,per ,altre ancora che rendono il SlUO
Siervizio poco ,grad1to aHa popolazione, ha de~
ciso di munidpalizzare ill Iselrvizio stesso, re~
vocando la concession,e. Io sO'no ,cofiiVii,ntoche
lla munidpalizzazione migHorerà il serviz.io
e ridu:rràanche le tariffe.

N on posso quindi di,chiarrurmd soddisfatto
deHa dsposta deH'onoreV'Olle Sottosegr.etario,
e 'Sono costrettO' 'a lconstatare, <runcora una vol~
ta, che, quando il Gov.erno ,deve prendere posi~
zione tra ,gli irntemssi legittimi dei conISQ1ma~
tor,i ei privilegi dei 'gruppi 1I1lIonopolistici,

non lesita la schierarsi dalla p'all'te del mono~
polio.

,p RES I D E N T Ei. iSiegue un'irnteTlro~
'gazione de.l senatO're Pellegrin1 ai Ministri
della difesla e deU',inter:no. Se ne dia l,ettura.

C A R E ,L L I, Segretarrio:

« Pier :Salpere se nom riten,gano li1legittima,
o ,per lo meno critkabile, la 'rÌichiesta avan~
zata dall' AiUtorità mHitare ,al,com\une di V en~
zone (Udine) per ottenerre !la om;siorne g'ratui~
ta di circa ,5 ettruri di t,e,rreno dia /Us.a,reper la
co.struzione di 'ca,serme, rkhie1sta trasformata
con apposita deliber,a, votata daUa lITIialggio~
ranza di quel Consi,glio comuualle, Illello stan~
z~amento, Slul hilanci.o del Comune, della som~
ma di li<re 12.000.0.00 quale <co.nQ':ibutoper la
oostvuziorne di caserme nel CQl!IlIunedi Vern~
zone.

N Icomune di Venzone, 'già soggetto a p'e~
santi servitù militari, è uno dei Comuni più

povel1i e più depreslsi della provincia di Utdi.ne
e quell' Aimministrazione comunale ha sempre
differito l'eseculzione di essernz,iali ope1re di
pubbl,iCia 'utilità, int.eressanti le condJzionli
i.gielnico~sanitayj.e, La viabilità, l'illumirnaZliorne
puhbUca e 1'approvvigionaiIllento di acqua po~
tabi<le ,per la popolazione e ques,to, s,i è sem~
pre affermat.o, p,er ,la mancanz,a di finanzia-
menti e insuperabili difficoltà di bilancio»
(892).

,p RES I D E N T E. L'onoil"evole Sot~
tosegretario di St'ato ,per Ila difes,a ha fa,coltà
di ris'pondere a questa interroig1a,zione.

* C A I A T I, Sottosegretario di Stato
per la difesa. oSi ri'sipornde anche a nome del
Ministro dell'interno.

La riahiesta di cessione .gratuita del t,er~
reno necessario ,per la <costruzione di caser~
me, rivolta dall' Ammin,istmzione miilitare al
comlUne di Venzone, è stata ,accolt'a con pa.r~
tical<ar.efavore da quelI'Ammimistrazione CiO~
munaleche, 'con il voto favorevole di112 corn~
siglieri ,su 14 preSlenti e 2 astelll'Slioni,ha d>e'li~
berato di aderire a tal,e dchiesta.

Sia l'Atmministraziollle comunale, sia la eom~
petente Giunta provinciale ammini:s1:trativa
hanno, infatti, concordemente rÌiCOIIlOSlciuto
che la pres,enza di reparti .mil1tari nel terri~
torio del Comune porterà ,notevoli vruntruggi
a tutta la popolaZiione locrule, iPa'l'ticol'armen~
te 'sotto l' as.petto econom~co.

L'operazione finarnziaria, cui J'onorevole in~
terrogante si riferis,ce, lungi dal rpeggiorrare
la situazi,one del hilando comunale, Icontribui~
sce a mJigliorarla in quanto, pur corn le più
c,aute ,pI1ev.js1oni,solo per r.1scossiorni di im~
poste di consumo per effetto della iplI"esenza
in luogo dei reparti, è pnwisto un maggiore
introito annuo di dire a 3 milioni di Lire.

I ,Lavori di <costruzione .delle caseI1IDe e .de~
g11ialloggi 'p,er gli ufficiali ed i 'sottufficiali da~
l'anno inoltre occupazione alla mano d'opera
disponibile nella zona e pertrun-to 1'iniztativa
è cons.iderata dalla popolazione localecom!~
una v;er.a pl1ovvidenza.

,p R. E S I n E. N T E. Il senatoiTe Pelle~
grini ha fa.coltà di dichiara,re se si,a sod~
di,sfatto.
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P E L L E G R I N I . Onorevole lPre~
sidente, mi ,dis,piace veramente di dovemli
dichiatrare insodd~sfatto, per due ordini di
ralgiani. Innanzitutto tè trascorsa troppo
tempo, dieci mesi, prima che sia riuscito ad
avere la risposta ad una interro,gazione la
quale aveva il suo rvalore nel momentO' in cui
era stata presentata.

Il secondo motivo ,di insoddisfazione pro-
viene da1 contenuto della risposta. Mi sem~
bra che non vi sia dubbio, signor Sottose~
gJretaria, che con la delibera deUa mag;gic-
ranza <dell"Ammini'straziJone ,comunale di
Venzone si è violato un disposta molto
preciso ,della legge, in particolare ['ar,tkoJo
113 del testo unico del 1934, integrato dalIa
leg1ge del 19151, articolo che espressamente
VIeta qualsiasi spesa facoltativa, ché non ri-
guandi i soli contdbuti a favor:e delle istitu-
zioni locali ,d',a:slsi's,ten:za,il ,cui finanziamento
non patirebbe essere a.ssltcurato senza le con-
triJbuzioni medesime. Credo che nessuno :pos~
sa 'sostenere in buona fede che concedel'c
alle autorità militari un contributo per la
costruzione di una ca,serma fino alla ,cifra
massima di 12 milioni sia conferire un can-
tributo a favare del,le istituzioni locali di
assistenza. Con quel<la deiliberazione, quindi,
si èccmme,ssa una grave infrazione alla
le:g;ge.

ISi deve pOI 'tener presente che ,tali con-
tributi vengono richiesti a,d un Comune tra
i più dl'seredati e depressi del Fnuli, nel
cui ambita vi 'Sono tre frazioni che man-
cano dell'acquedotto e dove lo stesso aoque-
dotto, nei punti in cui esiste, è insufficiente
a 'garantire J'erogazione di acqua per i bi~
sogni elementari deil'la Ipqpolazione. Vi è
una frazione dI quel Comune dove non esi-
ste neppUlre il cimitero; vi tè deficienza Ci
strrude e una par,te di quelle ,e5ilstenti tè as~
solutamente insufficiente a <garantire il col-
legamento tra il ,cwpoÌUOgoe numerose fra~
ZWlll.

Ebbene, in questa situazione si chiedono
da parte delle autorità militari cO'ntributi
finanziari 'pari a 12 miliani!

V orrei, ora, affrontrure ['altra ragione del~
1',in50ddisfazioneche nasce dalla sua rispo-
sta, anorevole :Sottosegretario, cioè da 'quel-
la 'parte della sua ris'posta che rappresenta

un Friuli che rfiorisce grazie al,la presenza
in queUa Re'gione di ingenti forze mmtaiI'~.
Sono decine e decine di anni, onorevolle Sot-
tosegretario, che il Friuli vive in uno stato
di 'pesantissima, intollerabile seI'iVitù mili-
tare, sono decine di anni che nel FriUili s-i
costruiscono opere di cfortificazione, si co-
struiscono attrezzature mHitari e casemne,
stanziano decine di migliaia di soldati, :sot-
tufficiali e uffici,ali. Ebbene, il Friuli di-
venta sempre più depresso, vive ,in una
cOllidizione di elstrema miseria, una parte
notevolissima della sua popolazione è co~
stretta ad emigrare: ben 1,30.000 tfriulani
su 850.000 abitanti !Sono costretti ad emi~
grare a causa della depre5sione economica.

tPertamto, onorevole Sottosegretario, ~a sua
interpretazione del valore positivo delle co~
stru:zioni militatri e dei nnanziamenti rìdiie~
S'ti ai Comuni tèsmentita da una tr,Ì'ste, dram~
matica, tragica realtà. N on possono essere
risolti i problemi dei fril1lruni attra:verso in~
vestimenti improduttivi come sono g1li in~
vestimenti militari; ma tanto meno quelle
Amministrazioni -comunaLi po'Ssono uscire
da'Ne gravi condizioni in cui si trovano quan-
do da parte dell' Autorità militare, con il
pre,stig,io che essa ha, ,si chiedono ,finanzia-
menti che Ipoi 'si fanno a1pprovare in manie~
ra illegale da'lJa, Giunta prorvinciale ammi~
nistlt'ativa, quando i ibiJanci di quei Comuni
non sono in gr:ado di soddisd'are allle più ele~
mentari ed indispensabiiLi esigenze di lV,ita
di queMe popolazioni.

Per que1ste ragioni, signor Presidente, io
non posso dichiararmi soddisfatto del'la ri-
sposta dell' onorevole \SottO'segretario.

P RES I D g N T E . 'Selgue un'intel1ro-
gazi,one del senatore Sacchetti ai ,Mi:ni,stri
del!l'industlria e dal cmnmercioe del com~
merda con l'estero. Se ne dia .}eUura.

IC A R E L L I , Segretauio:

«ISulla difficile situazione in cui si trova~
no i pi'0coIi produttori e arti'giani che lalVora,~
no il .sugherO' neLla produzione del turacciO'lo.
in partkola<re p'eT ii'}d'atto ,che ~ella importa-
zione del manufatto dalla 'Spa:gna al Porto~
gallo il prezzo Ifisulta incferiore a:lla materia
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prima pro'Veniente dagli 'stessi Pae,si e pOlsta
in vendita in ItaHa,. Ciò suggerisce ,la ne:ce,s~
f:,ità del controHo dell'importazione del ma~
nmatto a'ltrimenti tutti i iPiccoili produttori
saranno costretti a ,cessare ,la lavorazione ,con
grave danno eeonomico e sociaJe neUe zone
di montagna e dorve questaaUività, come in
Emilia e in P,iemonte, occupa decine di
operaI ;

per sapere, ino'ltlre, se il iMinistro del~
l'indUlstria ritiene di intervenire per prorvve~
dere ail,credito dì' eserciz,ioa,gli alrti:g,iani, ,allo
scopo di favorire la diminuzione del costo di
produzione» (943).

P R g S I D E N T E . L'onorevole Sot~
tosegretalI'io di Stato !per Il'industria e il
commercio ha facoltà di rispondere a questa
interrogazione.

B I A G G I, Sottosegretario d~ Stato per
l'i11Jdustria e il commercio. ISi risponde an~
che petrconto dell'onorevole Ministro delt
commercio con l'estero.

L'importazione di 'semilavorati e d,i tu~
mcdoli di s'U!g1herodaUa s.pagna e daI Por~
toga1lo, Paesi questi nei confronti dei quali
si appUca la Tabella B~IlIT1port,Iè <COllisen~
tLta di:mttamen'be daUe dogane in Sie,guitoai
[loti provvedimenti di' .}ihera1izza~ioln!edegli
scambi.

Pertanto, H problema plI'oSlpeUato circa la
neces,sità de'l controNo dell'importazione dei
manmatti di cui trattasi, non sembra possa
ess,ere favorevolmente ri:soilto, in quanto lo
auspicato prm"vedimento comporterebbe una
non prevedlibile revisione deUe [,is>tedi lilbe~
raUzzazione vigenti nei Paesi O.E.C.E.

Si fa presente, comunque, cile la ,Spagna,
a segmto del suo ingresso neWO.E.G.E., ha
abolito i'l sistema dei ,cambi multipli attra~
verso LI quale applicava premi a},}'e8iporta~
zione anche sui manufatti di sughero.

Attualmente nè il Governo sp.agnolo nè
que[lo portoghese concedono aiuti a1:1'espor~
tazione, sotto qual,sia,si Ifo:mna, per li'l citato
prodotto.

Per quanto concerne i prezzi del sughero
gre(g1gio e dei turaccioli, è noto che essi:,
nell'ambito di <Ciascuna voce, diffelI'iscono
~en~,irb1Imente in rapporto aHa qualità del

Iprodotto. Ad ogni modo, suJla base degli
je'1ementi forniti al Ministero del commercio
con l'estera dalle nastre Ambalsciate di iMa~
drid e di Lilsbona, si rileva che i prezzi me~
di di 68iportazione dei turaccioH dai citati
Paesi sona ,sensibnmente sUlperiari a quelli
del sUighera greggio in tavo[a (tipo impOlr~
ta,to in Italia). Ciò trorva conferma, del re~
sta, nelle stati.stiche it~liane d',imporlwzione
dane 'quali si ,rileva che i prezzi dei tur:ac~
doli negli anni 1959 e 19,60 hanno -S'Ulpe~
rata quelli de'l sughero greggia in tavole
di una percentuale del 75~82 per ,cento. peft'
ill Por,tOlgallo e del 133~179 per cento. per
,1a Spa'gma: :situazione, ,questa, ben diversa
da quella IsegnaJata con [a interrogazione
al'la quale si riiSiponde.

Si aggiunge Iche anche da una indagine
sv:olta, da1l'Ente nazionale per l'arliig'ianato
e le piccole industrie è risultata che il prez~
zo IdeI sughero Ig,re(glgioiffilpmtata è Idi nor~
ma malto inferiore a quelJo del prodotto
finito importato.

Per quanto riguaI'da '1e agevalazioni cre~
diti:zie, si fa presente che le imprese arti~
giane possono ottenere il credito ,per J'im~
pianto e J',ammodelI'namento aziendale, non~
chè per ila formazione di ,scorte di materie
prime e di 'prodotti finiti, a,l tasso del 3 per
cento annuo. Il eredito di esercizio si svol~
Ige attraveI'iso il narma1e ,settore bancario.
Tuttavia il eredita Istesso -può essere age~
iVolata da'1le 'cooperabve alI'ti'gia,ne di ga~
ranzia ,e di credito. ,Per facilitare la costi~
tuzione di talicoOlperaUve iJ IMinistero de<l~
.l'j,ndustria e del commel~cio ha approvata
uno statuto tipo e concorre con un proprio
contributo aJla formazione del d'ondo di ga~
ranzia petr un importo pari alla metà del
capitale versato dai soci. Tali <cooperative,
naturalmente, s'ono, costitUiite hberamente
tra ,glli wrti'gia,ni interessati.

P R E 'S I D E N T E. I,} senatore Sa('~
chetti ha facoltà di dichiarare se is,ia Isod~
disfatto.

S A C C H E T T I. Si,gnor Presidente,
ringrazio l'onorevole SottosegretalI'io delle
informazioni stati'stiche che ci ha dato _,"u
questo 'pl1oblema, lim,itata ,aill'A:p;pennino
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emilIa,no e piemontcse e alla ,Sardegna in
particolare (questa è 'la zona di ,produzione
del sughero dove è notevole la lavorazione
del tur3icciolo). Il problema ha un''ÌmlPortan~
za economica che va oLtre il ,settore e le zo~
He interessate La sDstanza ,della risposta del..

l'onorevole SDttosegretario sarebbe questa:
non si può :fa,re alcun ,controllo sune impor~
tazioni, sulla base degli accordI mternaziona~
ii; moltre, dai dati .forniti ,dalle Amba:~ciate
in Spagna e 111Portoga'llo si è rilevato ch~
VI ,è differenza di prezzo tra Il manufatto
e la materiapifima. Ora nOn intendo con~
testarc ll1 questa sede l vostri dati uffic:ali,
su~ quali mI riservo di fal1e uno ,studio. Un
fatto però è ,certo :come mai :i'n iS:m:degna, illl
Pwmonte, sul posto dI ,la,voro iJ prezzo del
turacciolo è inferlOre o pari al prezzo del
sughero? Sono allolt'a gli importatori che
fanno Il giuoco? N on svelo un segreto qua:n~
do dico in Senato che non sono pochi gli
~HtIgi3ini, l piccolI produttoYl 'che prendo~
no i turaccioh già lavorati ,e Ji mischianc
con ,quelli da amo prodotbi immettendO'li sul
mercato. 'Non è certamente un'operazione
destinata a danneggi,are il ,con,sumatore,
perohè si tratta de.lia stessa matelria, prima
che viene però lavorata in Portogallo. Co~
muruque pi<c,coh produttori, nei riguardi dei
propn dipendenti, si sono trovati J'estate
scorsa m una situa'zione dral111matica, sono
stati posti m una 'al~e'l1nativa insolubile, di
CUI i,l 'Mmi,stero deU'industria è venuto a co-
noscenza a mezzo della mia inteirrogazione:

o lIcenziare i di,pendenti, pe~chè le spese dI
produzione camprese queUe per la mano
d'opera eranO' di gran lunga superiori al
prezzo del prodotto lawarato Isul nostro mer~
,cato,e quindi ,chiudere Je bottegìhe di dette
picc,OIle attività industriali, orppwre accon~

tentar'si di fa~li lavarare a ,sottOlsalario, co~
me purtroppO' attualmente s,i lavara in Sar,.
degna e in tutte le zone di 'alta mantag~na e
dell' Appennino.

È evidente, quindi, che la risposta del Go~
verna è soltantO' parziale. Occorre fare un'in~
dagine sul paste e se appaiono responsabilità
cannesSe ad una distorsiane del prezzO' tra
le impartazioni e la cansegna a questI pic~
coli artigiani, bisogna prendere i provvedi~
mentI che SI impongono. L'mdagine stati~

stica che ho fatte persanalmente in queste
zone non può essere smentita. Ringrazia
l'onorevole Sottosegretario della sua rispasta,
ma intendo ribadire che il problema va ap~
prafondito perchè non è risolto anzi pare sia
da vai definitivamente accantonato.

Per quanto nguarda l provvedimenti da
Iprendere esiste, è vero, un 'pror1\vedimento de~
Ministero dell'industria che favarisce lo svi~
luppo di coaperative per la formazione degE
i<ll1lpiaml, con un eredIto del 50 per ,centO'
sul casto 'degli impianti ,stessI IMa, a parte
il fatta che il contributo è conc:eiS'SO,salo die~
tra la Ip1'est'azione di garanz,ie che malte
volte glI artigiani nOn possono dare, occarre
anche tener presente che ciò non basta per
1'iso],ve1"e il problema.

<Con la mia ilnterrogazione ,chiedeva inoL~
t~e che si pro,vvedesse al credito di eserciziO'
per le cooperative di arti,giani affinchè esse
potes.sero acqUli,stare la matm'ia prima in 8ar~
degna o 3ill'e.stero; il denarO' attenuto in 'pre~
stito dalle banche ha un costa proibitivo e
l'operazione non è economicamente conve~
niente. Ana pante dell'interrogaziane l~elati~
va a que.sti prablemi il IrElJPpre.sentante del
Governa non ha data risposta, a canferma
che le cOlse ,c'ontinueral1lna 3id andare 'come
sono andate fin ara.

N on si può essere soddisfatti di fronte ad
una risposta manchevole in uno dei punti
essE'<nziali. Non mi resta, perciò, che :sattoli~
neare ancara una volta ,la gravità deilla Sl~
tuaiZione ed il modo supel1ficirule can cui da
parte del Govelrna si esaminano i problemi
dI un settare della piccala industria, come,
del resto, di malti altn settari 'produttivi.
La coa,perazione va ulteriormente incorag~
giata e gli stanziamenti devonO' essere ade~
guati ailile possibilItà di ,S-vllluplPo di forme
di coa!perazione libere, alirimenti si fa della
Ipura demagogia illudendO' ,gli alrtiJgiani ch2

credonO' di pater risolvere i JarD drammatici
probh~mi.

IUIn a:1:tro aspetto della gUe'S'Dione che va
messa allo Situd<i'oè IQUle.llal"elativa alla pos~
sibi'lità degli a:rtig1,iruni di acquistare la
mate:r.ia 'P'rima ISul pas'bo. Bisogma mettere
i pkClOlli produttori e ,gl,i a~ti<gi'runi nella con~
dizione di poter attingere diretrt3!mente alia
fonte per l'acquisto deHe materie prime,
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spezzando uno degli anelli della sp~uIlazione,
quello degli importatori. Ciò èonsentirebbe ai
produttori di ridurre i costi, quindi di poter
meglio f,ronteggiwre la concorrenza e di so~
pravvivere lavorando in condizioni, iSla pure
difficili, ma non intollerabi.li.

Gon questi chiarimenti posso accettare If'
informazioni che mi sono state fornite, ma
chiedo ,che il Ministero dell'industria e quello
del commercio con J'estero approfondiscano
la questione. Hanno tutti gli strumenti a loro
disposizione, possono ptraporre al Parlamen-
to i necessari provvedimenti in favore di
ques:te pi'0cole economie, senza ,,,on questo de~
terminare la '0hiu'SIwradelll6 importazioni o
dei1leesporta:zioni, ma mettendo la categorid
interessata in condizioni di giocare un ruolo
effettivosuJ mercato nazionale.

P R E :S I D E N T E. Segue un'interro-
gazione dei senatori Piasenti, De Bosio e
Cornaggia IMedici al Ministlro dell'interno.
Si dia 'lettura deWl'interrogazione.

C A R E L L I, Segreoofrio:

« Affin0hè voglia riferire sull'organizzazio-
ne dei " Pompieri volontari" de1Jla'provincia
di Bolzano, ed in particolare sul numero di
detti" Pompieri volontruri ", che gli interro~
ganti ritengono di valutare enormemente su-
periore alle necessità obietUve; sulle moda-
lità di reclutamento nel Corpo, con riguardo
ai cittadini residenti di li<ngua italiana; sul~
l'opportunità che l'addestramento deJl CorpQ
si compia all'estero, come avviene, anzichè
neHe ap,posite ed attrezzatissime scuole esi-
stenti in Italia.

Chiedono inoltre di conosrare se non ri~
tenga aver signmcato, finalità e strutture ma-
nifestamente militari l'orgaruizzazione degli

" Schtitzen ", le Icui parate ostentano distin-
tivi ed emblemi di un passato nebsto al~
l'Europa intera» (1025).

P RES I D E N T E. L'onorevole Sot-
tosegretario di Stato 'per ,l'interno ha fa~
co}tà di rispondere a questa intenogazione.

BIS O R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. In base allo statuto della Re-
gione Trentino~Alto Adige il servizio antin.

cendi è di competenza della Reg'ione, che in
quella materia ha potestà legislativa primaria

.La legge regionale 20 agosto 1954, n. 24,
prevede la costituzione di due corpi perma-
nenti nelle sole città di Trento e Bolzano,
mentre negli altri centri la protezione antin-
cendi è assicurata da corpi volontari obbli.
gatoriamente costituiti in ogni Comune; se
l'estensione e la topogralfia del Comune lo
richieda, in un Comune possono essere co-
stituiti più corpi, mentre ~ quando man.
chino i volontari in numero adeguato ~ può
essere consentita la costituzione di Consor~
zi fra Comunifinitimi.

In provincia di Bolzano sono costituiti 259
Corpi che hanno 8.700 aderenti, mentre in
provincia di Trento sono costituiti 229 Corpl
con 3.340 aderenti.

L'entità numerica del vigili del fuoco di
Bolzano è obiettivamente elevata, anche in
rapporto alla provincia di 'Trento. N el valu~
tarla bisogna però considerare, d'altra parte,
che nell'Alto Adige i centri abitati sono mi.
nutamente frammentati; che in molte valli
le frazioni sono costituite da pochi masi iso-
llati ;Cihe vi .sonodistanze notevoli e ac.ces'3i
spesso impervi. In quelle condizioni è com.
prensibile come ogni nucleo abitato anche
minuscolo, ambisca ad avere un servizio an~
tincendi autonomo, assicurato da un piccolo
nucleo di vigili volontari reclutati fra glJ
abitanti del luogo. Va anche considerato che
~ in relazione a quelle condizioni

~ antica,
fiorente e radicatissima è la tradizione pom~
pieristica nella popolazione di lingua tedesca.

Secondo la legge regionale che ho citata in
principio la forza numerica e lacomposizio~
ne dei Corpi son detennin,ate dal Consiglio
comunale; la iscrizione è libera a tutti i cit-
tadini che risiedono nel Comune, sono fisica~
mente idonei e godono dei diritti politici.

Nulla vieta che ai Corpi partecipino citta~
dini di lingua italiana. La loro partecipazio~
ne è però limitata. Fra loro non vive la tra~
dizione pompieristica legata alle condizioni
locali cui prima ho accennato. I cittadini di
lingua italiana, residenti in Alto Adige e che
sarebbero nelle condizioni di far parte dei
Corpi volontari, sentono invece scarso inte~
resse per il servizio antincendi, essendo nella
grandissima maggioranza privi di proprietà
immobiliari e soggetti per lavoro a spostarsi
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da una località all'altra. Va aggmnto che non
li attrae il far parte dI un' orgamzzazione
costItuita da cIttadinI che m gran maggio~
ranza parlano Il tedesco ed hanno abitudlm,
mentalità, dIsclplma formale assai diverse
dalle loro.

L'addestramento dei VIgIlI del fuoco della
provincIa di Bolzano SI compIe generalmen~
te 'presso le sedi dei ~nngoli Corpi. Elementi
scel,ti vengono però .l11Vlatl a lrequentare br(>~
vi corSI di istruzIOne, normalmente della du~
rata di quattro gIOrm, presso la Scuola VI~
gIli del fuoco dI lnnsbmck.

Per invogliare gli interessati a frequenta~
re l corsi che si svolgono in ItalIa Il Mmi-
stero dell'interno comunicò alla Giunta re~
gionale, iin dal novembre 1959, di esser (h~
sposto a orgamzzare corSI III tedesco della
durata dI 15 glOrm presso le Scuole centrali
antmcendi in Roma, con VItto e alloggio gl'a.
tUItO, restando a carico della Regione le sole
spese dI viaggio e le eventualI mdennità di
trasferta.

La proposta non ha però finora avuto se~
guito per le dlffieoltà frapposte dagli espo~
nenti del vIgili del fuoco aJtoatesini, i quali
eccepiscono che il viaggio a Roma sarebbe
lungo e costoso; che la durata del corso sa~

l'ebbe ecceSSIva rIspetto alle funzioni dei vi~
gili volontari altoatesini; e formulano rIser~
ve circa la possibil1tà d] organizzare a Ro-
ma corSi in lingua tedesca, nonchè circa la
reale utilità di un addestramento che sarebbe
assai diverso da quello praticato in Alto
~A.dige.

Passo alla seconda parte dell'interrogaz~('-
ne. L'associazione degli Schiitzen s,i ricolle~
ga ad organizzazIOni tIrolesI di milizie ter-
ritorialI fondate nel XVI secolo ed ufficial.
mente riconoscIUte fra Il 1770 ed il 1790.
(Interruzione del senatore Fen eUt).

Attualmente però la predetta associaziow:
ha finalità essenzIalmente folkloristiche se~
condo il suo statuto, che impone ai propri
associati di curare tradizionI loeali, mantp~
nere, curare e promuovere costumi popolari,
lllcrementare feste e manifestaziolll civili e
l"ellgiOlse, orgamzza,re gare di tiro, e,c,cetera.
Gli Schttzen son raggruppati in compagnie
che comprendono ,complessivamente circa tre~
lYllla. ilscritb Portano nelle cerimonie un co~
.:,.tume tradizionaJe e vecchie s.ciaboJe e ala~

barde, nw 11011armI da Ifuo(;o I i re1golamento

uell' as.socia:zIOne sta:biliisce che olgni i!sc.ritto
na 'inoltre ,diritto ,di portare nelle ,cerimonie
le medaglIe di 'guerra ed ogni altra decora~
zione ,di cui è m posseslso.

Quanto alle decorazIOni con svastica, que~
ste anche nella RepubblIca fe'derale dI Bonn
sono state sostituite con nuove decOl'azlOlli.
Hisulta che anche per glI Schiltzen il loro co~
maooaute ha diSiposto ,che Il decomti so:sti~
tuiscano le vecchIe decorazIOni con le nuove,

N all SI l'i tiene ad OggI che gli Schtitzen
cestItulscano una «orgamz,za,ZilOne atta an~
che all'impiego collettivo ~n aziom di vio~
len~a a di mmaccia »,come fra l'altro è l''i~
chiesto dal decreto leg1Silativo 14 febbraio
1948, n. 43, perchè un',associazione si consi~

ael'i di carattere militare. Si ritiene invece
che 'permanga attualmente negh iSohiitzen il
carattere tradlzionalIsi:Lco per il 'quale re~
stano sog'ge>tb aUe competenze ,di ,cui nell'al'~
tic ala 11, n. 4, e rnell'ar,1;icolo 1,3 dello Sta~
tuto speciale per il Trentino~Alto Adige.

P RES I D E N T E. Il senatore Cor~
naggia Medici ha facoltà di dichiarare se SIa
soddisfatto.

C O R N A G G I A M E D I C 1. Onore~
vole Sottosegretario, la ringrazIO della sua
risposta cortese e precisa, come sempre, ed
esauriente dal punto di vista statistico. La
sua chiarezza toscana e la sua limpidità giu
ridica la ,soccorrono ,sempre nelle ri,spolSte
alle interrogazioni che i parlamentari le ri~
volgono.

Debbo 'però aff'ermare l'opiport,unità che run~
che i vigili del fuoco della provincia di Bol~
zano a!bb1a;noil loro ,addestramento a Roma:
ogg1giorno, se doves:sero aceadere sCÌra,g'U'redi
vaste proporzioni ~ Dio non voglia ~ è ne~
cessario che fra le varie formazioni delle di~
verse provincIe, anche se appartenenti a re~
gioni a statuto speciale, vi sia quella coordi~
nazione del servizio, senza della quale l'in~
tegrazione d'emergenza sarebbe evj.dentemen~
te resa più difficoltosa.

Quanto agli Schtitzen voglio ricordare che
proprio i cittadini di lingua tedesca dell' Al~
to Adige dalla svastica hanno avuto gravissi~
mi danni, che ci venivano ricordati proprio
ieri in altra sede. Ritengo pertanto che que~



Senato della Repubbll(,d, III Legislaturf~ 17450 ~

14 APRILE 1961ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO369" SEDUTA

sto simbolo debba assolutamente sparire, in
quanto incompatibile con la legislazione del
nostro Stato libero e unitario.

Affermo questo in pieno accordo, io cre~
do, anche con quanti rappresentano i cittadl~
ni di lingua tedesca. È chiaro tuttavia che una
provincia italiana non può tollerare assoluta~
mente che ivi abbiano cittadinanza dei sim~
boli che la legge non consente siano ulterior~
mente esibiti. Mi permetto anche di affer~
mare che tutte le manifestazioni, qualunque
sia la loro finalità, folkloristi.ca o clri aH;yo
genere, che si tengono in Alto Adige, de~
vono essere contenute entro quei limiti che
seno necessari in una Nazione che da poco
ha celebrato il Centenario della sua Unità p

che questa Unità assolutamente vuoI conser~
vare Icome il d'rutto del :malggioreroi,smo dei
Buoi anten1aU magnalllimi. (Applausi).

P RES I D E N T E. Segue un'intel'ro~
gazione del senatore Mammucari e Donini
al Ministro deJl'interno Se ne dia lettura.

C A R E L L I. Segretario:

«Per conoscere Se sono state accertate le
responsabilità dell'azione teppistica condoth
~. in occasione della manifestazione di stu~
denti m merito al problema dell' Alto Adige ~~

da alcune centinaia di individui contro la se~
de della Direzione del P.C.I il 4 febbraio
1961;

e quali sono i provvedimenti presi e che,
ulteriormente, si intendono adottare nei con~
fronti di persone e organizzazIOni, che hanno
eretto a sistema il metodo della violenza con~
tro sedi di organizzazioni democratiche e con~
tro appartenenti a partiti e movimenti de~
mocratici» (1044).

P RES I D E N T E. L'onorevole Sot-
tosegretario di Stato per l'interno ha facoltà
di rispondere a questa interrogazione.

BIS O R I, Sottosegretario di Stato per
l'interno. La mattina del 4 febbraio, alcune
centinaia di studenti, che manifestavano per
l'Alto Adige, si portarono da piazza Venezia
in vi.a .delle Botteghe Oscure, ove lanciarono
contro la sede del Partito comunista italiano
pietre e altri corpi contundenti nonchè due

bottlgJie colrrne di benzina. Le forze di IpO~
lizia, presenti nella zona, intervennero a l'i.
stabilire l'ordine, ma non poterono evitare
che i più scalmanati si scontrassero con co~
munisti, usciti dalla sede del Partito. Nel cor~
so della breve colluttazi0ne rimasero feriti
o contusi elemenh delle due opposte tende n
ze ed anche della Forza pubblica. Tale epi-
sodio venne, quiuldi, detta1gliatamente riferito
dalla Questura di Roma alla Procura della
Repubblica.

Da quanto ho detto emerge che, nella cir-
costanza, gli organi di polizia, come dovevano,
intervennero a ristabilire l'ordine e, .do,po lo
accertamento delle r.esponsabil<ità, provvide-
ro a rirferire i 'fiatti alla ,competente Autorità
gl udi:ziaria.

Analoghe mi~ure sono state finora, e sa~
ranno in avvenire, attuate ,dai tutori del1'or~
dine, al fine di prevenire ed all'occorrenza
reprimere tumulti e violenze da qualunque
parte provengano.

P RES l D E N T E. Il senatore Mam~
mucari ha facoltà di dichiarare se sia socl~
disfatto.

M A lVIM U C A R J. V0rrel anzitutte
chiarire una questione. .coloro, che si reca~
l'Ono ana sede della Direzione del Partito co~
mwnista il 4 fehbraio, ,si accertò che :non
erano studenti. L0 stesso movimento studel1~
tesco, che organizzò le manifestazioni per
l'Alto Adige, rinnegò il loro operato. Erano
elementi che 'lion appartenevaJllo nè alla, scuo~
la media nè all'Università. .La cosa è tanto
più grave in quanto è noto che solitamentl-',
quando si hanno manifestazioni di studenti,
si introducono elementi si sa anche troppo
bene in che modo reclutati ed organizzati, i
quali approfittano delle manifestazioni stes~
se per sviluppare azioni non certamente de~
mocratiche nei confronti di organizzazioni
che, fino a prova contraria, hanno il crisma
della legalità, della costituzionalità e della
democraticità, poichè funzionano, esistono,
operano ,secondo Ila legge.

Il problema serio è che questi atti teppisti~
ci si ripetono con frequenza. L'impressione,
che noi abbiamo, è che non si vuole reprimere
alla radice il male, il quale ormai sta imper~
versando in varie città d'Italia. Io non voglio
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qUl J'rpetere e ncol'dare

gh episodi di Firenze..

.~I~

altri esempi, come
I

I
I
i

FER R E T T I. A Firenze fummo pro-
vocati! Si ,voleva fare un congresso e non ce
lo hanno permesso! Ancora una volta, come
a Genova, siamo noi le vittime e non i provo~
caton!

M A M M U C A R l Io, se fo:-:;s1in voi,
n011 mi scalderei tanto. N on credo che vi
convenga porre la questione in questi ter-
mini. Io vorrei che voi scindeste. o almeno
una parte del vostro Partito scindesse, le
proprie responsabilità da quelle di coloro che
organizzano, anC'he all'interno del vostro mo-
vimento, come If' organizzazioni giovanili,
azionI che non ritornano certo a vostro van~
taggio. (lnterTuzione del senator'e Fer/"etti).
Gosa ,c'entrava la Direzione del P<al'tito c()~

nmnista COn la manifestazione per l'Alto
Adige? Vai iSaipetehene qua:l è la nostra ipo~
sizione al riguardo, dato che è sempre stata
precisata con chiarezza.

Noi riteniamo necessario esprimere UTI[lO-
stro pensiero in materia A nostro parere esi.
ste la tendenza a mantenere un male che non
è necessario. L'elemento più grave è che ~n
siffatte azioni viene coiI1volta la scuola, doe
un settore della vita italiana !in cui i 'proble~
mi del'la ,democrazia ,dov,rebbero essere atten-
tamente studiati.

N ai riteniamo che sia necessario avere un
0rientamento chiaro in materia perché. spe~
cialmente a Roma, fatti di questa natura av-
vengono con troppa frequenza. !Di Tecente è
accaduto un epi'sodioche non 8010 è da ripro-
vare, ma del quale bisogna aver vergogna per
la stessa città di Roma: l'episodio cioè del
comportamento tenuto da alcuni teppisti ~

perchè non :si possono definire queigil{)lVani
In aUra maniera ~ nei ,confronti di una

l'aga~za ebrea.
Ma la cosa che ci preoccupa maggiormen..

te è che, se non si provvede ad una rapirla
pulizia ~ è proprio la Iparola adatta~, alla
repressione di questo male non necessario,
insorge nei cittadini, come è insorto in colo-
ro che hanno dovuto fronteggiare l'aggressio-
ne nei confronti della Direzione del Partito
comunista.e in coloro che hanno dovuto ,dare
una meritata lezione ag-li a:utt'l1 delle altre

aggressioni, il dubbio ed il sospetto che sia
necessario difendersi con i propri mezzi, il
che certo non rientra l11ell'ordine costituziQnale
della Repubblica italiana.

Altra questione è quella del comportamento
delle forze di polizia nell'episodio della Di-
rezione del Partito cOJ.1)jUfllista.Se ad 'UIl1cer~
to momento ]a manifestazione fu liquidata,
ciò si dovette ,all'azione di funzionari, diri-
genti. personale tecnico della Direzione del
Partito che dovettero fronteggiare l'azio-
ne di queHe ,centÌ<naÌ'adi :dimostranti, i quali
~ torno a ripetere che non erano studenti ~

si distaccarono dal corteo dei manifestanti
per dir~gersi verso la Dir:ez,ione del .Barti-
to comunista. Purtropp0 non venne prevista
da parte deHa PU'bbli~a Sicurezza la pO$ihi~
lità che una parte dei manifestanti si sta.e-
casse d!lJgli albri per dirigersi v:erso l<aDi-
rezione de'l P.C.t., come del resto glià 'altre vol-
te si er,a verificato.

Per questo riteniamo che sia necessario non
soltanto ricercare i veri responsabili di quel-
l'azi0ne, ma anche ,decidersi ad operare in
modo che questo male non necessario, ripeto,
scompaia. Allora si avrà una maggiore pos-
sibilità di trattare sul terreno democratko e
di realizzare ogni tipo di manifestazione, sen~
za .ehe ,intervengano fattli incresciosi oome
queHi che si slOnoverifkaM il 4 febbraio 1961.

P RES I D E N T E. L'interrogazione del
senatore Janl1'uzzi al Ministro della difesa
(1002) è stata trasfOl7nata in interrogazio.
ne con richiesta di risposta scritta.

Lo svolgimento delle interrogazioni è così
esaurito.

Svolgimento ,di intel1Pel1anze

P R lE S I D E N T iE. L'ordine del gior~
no reca 10 svolgimento di interpellanze. Pri~
ma di passare allo svolgimento della inter-
pellan:za n. 332 del 'senatore Mariotti. ,con~
C'ernente sperequazioni di trattamento eCI)
nomico esistenti fra il personale dei vari ra~
mi dell' Amministrazione finanziaria, chiedo
al Senato se consente ~ ai sènsi degli arti.
coli 106 e 107 del Regolamento ~ al con-
temporaneo svolgimento della interpellal17.a
n 416 dello stesso senatore Mariotti. non
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iscritta all'ordine del giorno, concernente lo
sciopero dei dipendenti degli Uffici provin~
ciali del Tesoro, .alla quale, data la stretta
connessione degli argomenti, il Governo si è
dichiarato disposto a rispondere contestual-
mente alla prima interpellanza.

Dato che non si fanno osservazioni, così
rimane stabilito.

Si dia pertanto lettura delle ,due interpel-
lanze del sen.atore Mariotti.

'C A R E L L I, Segretario:

'« Per ,conos,cere .se intendano o meno pren-
dere sollecitamente gli qppo rtullli provvedi-
menti allo ISClOpOdi eliminrure ,le gm'Vi spere-
quazioni ed ing;Ìiustizie ,che si isono detef1IDii-
nate tra i dipendenti dell' Ammi,nistrazione fi-
nanziaria im seg;uito al decreto-leg;ge 31 1u-
glio 1954, n. 533.

Con detto provvedimento legislativo v~-
niva stabilito a favore dei dipendenti dell' Am-
ministrazione finanzIaria in forza al 31 lu-
glio 1954 un assegno personale in sostitu-
zione di diritti precedentemente goduti e suc-
cessivamente aboliti.

Venivano esclusi dalla corresponsione di
detto assegno personale tutti l dipendenti
entrati in servizio posteriormente al 31 lu-
glio 1954,e coloro che si trovavano, a que,}}::\,
data, in periodo di pr0va o perchè coniuge
di impiegato già provvisto dell'assegno per-
sonale.

Che la stessa misura dell'assegno suddetto
è diversa da impiegato a impiegato di uno
stesso settore e tra le varie branche dell' Am ~

ministr azionefinanzìaria.

Gli eff,etti ,del provvedImento legislativo su
indicato, hanno 'Provocato sperequazionì sul
piano economico tra i dipendenti e gravi tur-
bamenti in tutti gli uffici dell' Amministra-
zione finanziaria.

In conseguenza di questo stato di grave
disagio morale ed economico OCCOITf!che pel'
i dipendenti finanziarI esclusi da]]a corre-
sponsione dell'assegno personale venga sol~
lecitamente emanato dal Ministero delle fio
nanze 'un provvedImento con il quale si at-
tribuisca loro un'indennità 1nénsile pari al~
meno al corrispondente assegno attribuito
daJ decreto ministeri aIe 21 marzo 1960 ;al~
tt~o provvedimento coll il quale V6llig1aero~

gato a qualsiasi titolo una somma pail a
quella corrisposta agli impiegati e funzio~
nari della stessa categoria o grado, a titolo
di arretrati dallo agosto 1954, per i dipen-
denti in servizio a detta data e di una som~
ma proporzionale in rapporto al servizio pre~
stato per coloro che sono entrati nell'Am~
ministrazione finanziaria posteriormente al~
la -data del 31 luglio 1954» (332);

« Al Ministro del tesoro, per conoscere su
quali presupposti ed in base a quali dispo~
sizioni di legge sia stato emanato il decreto
ministeriale n. 325169 dell'H febbraio 1961.,
col quale viene negato agli impiegati in ser~
vizio presso gli Uffici provincialI del tesoro
il diritto allo stIpendIO ed alle altre mden-
nità accessorie per i giorni 19~20~21 geIl~
naia 1961.

In quei giorni, i nominati dipendenti sta-
tali si sono astenuti dal lavoro per protesta~
re contro l'annoso ritardo col quale veniva
condotto lo studio del riordinamento dp-i
loro organici da p,arte delle Autorità am~
ministrative e po1itiche preposte a questo
scopo. Più volte dette Autorità avevano ri~
conosciuto l'urgenza del provvedimento, nel-
lo stesso interesse dell' Amministrazione, che
avrebbe conseguito un notevole snellimento
dei servizi cen sensibile beneficio dei citta~
dini amministrati

Consi,derato che l'azIOne di prntesta è val-
sa ad accelerare l'esame del progetto, de~
terminandone l'accettazione da parte del Con-
siglio dei ministri nella seduta dello marzo
1961, e richiamandosi anche a quanto operato
in materia d,all'allora Ministro del tesoro, se-
natore Medici, che, con telegramma nume-
ro 17361/35255 del 3 agosto 1956, sospese
l'applicazione delle ritenute a' carico d~i
professori 'Per lo sciopero di 9 giornI avVf'~
nuto nel dicembre 1955

chiede che, anche pc>ri dJ1ìeT:c1entidegLi
Uffici provinciali del tesoro, venga sopras~
seduto aIJa ritenuta dispostaool citato de~
creta ministeriale, da ritenersi, peraltro, l1ri~
va di fondamento giuridico» (416)

P RES T D E N T E. Il senatore Ma~
riotti ha facoltà di svolgere queste inter-
pellanze.
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1\1A TI,lOT T l. Con decreto legge
n. 533 veniva sta:bilito, a suo tempo, a fa~
vore dei dipendenti dell' Amministrazione fi.
nanziaria, un as;;:egno personale in sostitu.
zione dei famosi diritti c.asuali che erano
precedentemente goduti e che poi furono
aboliti. Questo assegno personale assorbente
dei diritti casuali n011era certamente i,doneo
a soddisfare i dipendenti di questo delicato
settore dell' Amministrazione dello Stato. -co~
munque fu accettato perchè riuseiva, sia pu~
re in mode estramemente esiguo, .ad arro~
tondare Il magro stipendio di migliaia e mi.
gliaia di dipendenti dello Stato.

Questo assegno personale non soltanto dif~
feriva da dipendente a di1pendente, ma era
anche diverso 111rapporto a c1ascun settore
den' Amministrnzione ,finanziaria. Peraltro
detto assegno personale è stato ridetermi~
nato, con decreto ministeriale, se non erro,
del 21 febbraio 1960, con un meccanismo
che accentua la sperequazione tr.a le varie
categorie che godono dell'assegno in parola,.

Dal godimento dell'assegno veniVa11(\esclu~
Sl tutti i dipendenh che sono stati assunti
da parte dell' Amministrazione finanziaria
dopo il 31lu,glio 1954, e v:enilVarrloanche esclu~
si i dipendenti dell'Amministrazione finan.
ziaria che, pur essendo in servizio anterior~
mente al 31 luglio 1954, prestavano servi~
zio in regime di prova, e i dipendenti co.
ni'ugati C0n altri dipendenti già fruenti di
questo assegno.

Ora, non soltanto si deve denunziare la
grave condizione di disparità di trattamen~
to tra le varie categorie di impiegati del~
1'Ammini'stra:zione finanziaria, dei quali ìl1101~
tissimi espletano 10 stesso servizio, ma bi~
sogna anche sottolineare la posizione estre~
mamente dolorosa p-d ingiusta in cui si sono
venutI a trovare quegli impiegati che erano
m prova.

Migliaia e migliaia di impiegati dell' Am~
mmistrazione finanziaria dello Stato, assun~
ti dopo il 3] luglio 1954, non soltanto non
godono dell' assegno personale (e peraltro
uon hanno neanche avuto vantaggi di alcun
genere dalla ridelerminazione fatta con dG~
creto ministeriale 21 febbraio 1960), ma non
possono neanche perc8pire alcun"altra (prov~
vldenza ,senza un provvedimento le.gisla1:Jivo;
11l'ovv\"dimento che, io penso, l'onorevole Mi~

nistro delle finanze avrebbe dovuto predi~
sporre già da moltissimo tempo.

N on voglio fare un rimprovero all'onore~
vale Ministro delle finanze, che conosco da
molto tempo ed al quale sono legato anche
da profonda stima, tuttavi.a, devo dire che
a me non sembra giusto che si sia lasciata
per tanto tempo questa situazione. Penso sia
un atteggiamento irresponsabile, quanto me~
no insensibile, .che, :seC'ondome. non può ,che
comportare gravi conseguenze nella vita e
nella attività di questo settore estremamen~
te delicato dell' Amministrazione dello Stato.

Pertanto, desidererei chiedere all'onore~
vale Ministro delle finanze, anzitutto che
venga emanato immediatamente un provve~
dimento legislativo che attribuisca agli im.
piegati dell' Amministrazione finanziaria una
indennità mensile, che sia pari alcorr:ilspon~
dente assegno attribuito ai pari grado, se.
condo la tabella allegata al ricordato decretQ
ministeriale. E oserei anche chiedere all'ono~
revole Ministro di predisporre la copertura
necessaria per corrispondere gli arretrati a
questi impiegati, che sono stati sacrificati fin
dal 1954, sia a favore .di quelli che si tro~
vavano in servizio, in periodo di prova, an~
teriormente al 31 luglio 1954, sia per colorQ
che sono stati assunti dall' Amministrazione
finanziaria dopo questa data.

Deside]'erei anche chiedere che questo as.
segno person.ale fosse trasformato, e oppor~
tunamente perequato, in indennità finanzia~
ria da attribuire a tutti gli impiegati finan~
ziari. Così si verrebbe ad eliminare questa
differenziazione tra le varie categorie, man~
tenendo l'unica distinzione logica, quella tra
i gl'ad i.

Ora, onorevole Ministro, vorrei sofferma:r~
mi ancora brevemente sull'argomento perchè
ho l'impressione che qualche volta lei, pur
rendendosi conto del problema, si dimenti~
chi della delicatezza di questo settore della
Amministrazione dello Stato. Lei sa perfet~
tamente quanto siano delicati i compiti che
svolgono tutti gli impiegati dell' Amministra.
zione finanziaria, sia che operino nel settore
delle imposte indirette e sugli affari, sia
che operino nel settore delle imposte dirette.
Ogni giorno, si può dire, soprattutto coloro
che sono preposti ai concordati o all'accer~
tamento dei vari tributi, sia diretti chf'. i!\~
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diretti, svolgono un Lavoro duro ed estrema~
mente delicato. Questi impiegati sono mala~
mente pagati e non riesco a capire la ra~
gione per la quale, mentre andate incontro
alle esigenze di altre categorie, che anch'esse
hanno una seria responsabilità nel mecca~
nismo dello Stato, come i Magistrati, e tro~
vate la relativa copertura, nan siete mai riu~
sclti ad andare incontre> alle esigenze di que.
sti impiegati del]'AmmimstrazlOne lfinanzia~
ria che, ripeto (e parlo per mia esperienza
quotidiana), III ogni settore, sia delle Impo~
ste, sia delle Intendenze, sia delle Dogane,
assolvono a compiti delicatissimi. È un set
tore che deve essere tenuto in estrema COll~
slderazione da parte del Governo perchè,
quandO' ci si lamenta, anche in questa As~
semble,a, delle numerose evasioni che si ve~
rificano nel nostro Paese, si dimentica che
questo fenomeno è dovuto non solo a tutto
un meccanismo ancora antiquato per l'ac~
certamento delle imposte e anche, direi, del~
le riscossioni, ma anche ad una situazione
particolare: si dà uno stipendio ehe oscilla
dalle 45.000 lire alle 60.000 lire, mdennità
accessarie comprese, ad impiegati che debbo~
no concordare miliar,di e miliardi di lire che
ogni anno affluiscono alle caSSe dello Statn,

A questo .punto devo rilevaJ:'le, e lliO!lltanta
per fare dell'iroma, che se i governi demo~
cristiani che si sono succeduti dal 1947 ,ad
oggi avessero affrontato il problema del Tior~
dinamenta di tutto il s~stema tri.butario, at~
traverso la predisposizione di provvedimenti
legislativi che caratterizzassero un certo tipo
di politica economica fiscale, ed ,avessero po~
sto mano realmente al riordinamento della
materia del trattamento economico e di quie~
scenza degli impiegati, e alla sistemazione
del]'organizza.zione dei servizi di questo de~
liclato settare, probabilmente ella, signor Mi~
nistro, non sarebbe stato castretto,come è
stato castretto in questi giorni, ad emanare
dei provvedimenti fiscali che hannosusci~
tata giUJste rimostranze Ida parte di lar~
ghe masse di prorfessionisti, e non sareb~
be stato costretto a fare la solit.a politica
che la costringe a reperire mezzi finanziari
senza una visione organica di una politica
tributaria che veramente sia utilizzat.a a sco~
pi produttivistici, ad emanare dei provvedi~
menti fiscali con l'ansia di dover sempre ri~

trovare mezzi monetari, mentre vi SODO lai'~

ghe evasioni, legali ed extra legali, che de~
rivano soprattutto dal sistema, dall'lllade~
,guata orgal1!Ì'zzlazione dei :metodi di aeeer~

tamento dei tributi e della riscossione, dal
fatto che si ha una burocrazia mal pagata,
che non può avere il necessario at~accamen~
to ai SUOI compiti in un settore così deli~
cato qual'è quello dell' Amnu11lstrazione fi~
nanziaria dello Stato.

A questo punto sorge in me spontanea la
domanda: siamo di fronte ad una farina di
insensibilità del Governo e dell'l Democra~
zia Cristiana, :si tratta di irr:esponsrubihtà, si
crede che questi impiegatl della Stato n'On
siano eJss.er:i 'Umani e \l1{J111abbiall10 ,le [oro
reazioni, nonarbbiano l'esigeu7Ja, H deside~
r:io di av'ere u.ntenOI'ie di vita migliore, .an~
dhe ,in IrappO'l'ibo aLl'attività ,che svolgono,
appure ,s'ia:mo di fron'te lad una determ~n:ata
:poliltica '? ,p,ot,r,ebbe trattarsI imf,atti di un.
indiriz7Jo poli,beo; e prova potrebibe essere
iJ f,atto ooe, ,per esempilo, 'e l'O dko per im~
ci:so, 'si' staaffrontanido rI probLema deU'au~
mento de~horga:niei deUe Impost-e indiret~
te, delle :Dogane (oosa Ìinduhbi'a:m-ell1te neces.-
saria) mentre Isi è sempre esduso di fare la

steS'S'O ,nel 'serttore delle imposte dir~tte.
IS01l0 ,anni ed alnTIi che \èi,ene rkili ie SItO',

dag,tj stessi eantnbue:nti le d'a parte d€!lIo
stesso appa'I'iato 'finanzia'no, ,l'aumenito degl1
oIigani'ci degli uffici .delle imposte dirette,
uffici ohe in Ibase aJlla legl,slazione ,del 1951
sono .costretti ad accettare analiticamente il
reddito dei vari contribuenti, ma nulla viene
fatto in 'pI'ioposilt,o. Sairebbe doloroso se que~
sta fiosse una polItica, rp.el1ooè, Ilasci:ando le
cose oome .stanno, vuoll d'ilreconsentrre, a
caloI'lo .che [le hanno la possilbi.Ji,tà, di essere
eVlasori permainen.ti.

1m.queste ,cond,i'zlf(JIllIiSOI1g'1e,il sospetto .che
si tratti di una politica, sebbene io pen<;i
dhe responsaibile [l,on sia l"O\Ilorevole T.rab'Uc~
<011:i, che in quesiti giorni si è 'trovatoÌlll :gr.an~
de 'imbarazzo .e, da Iqu.anto è 'risuiltato daMa
s:tampa tboTghese, ,è .rimasbosolo IS'€Inz,ache
dal Governo 's.i 'sia levata 'lillla 'vooe ,di so1i~
dairietà v,erso di lui per i p'rDvvedÌ!l11enti
estremamente 'g'lraviche ha app'rontato.

L8Asciare le cose 0asì ,c'ome .sono slgIlJirfica
fare .una politica. senza seThsa di responsaJbili~
tà, una 'politica del tutto inadeguata alle ne~
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cessltà: Illn:fatti Iper affrontare la spesa pub-
blica che si amplia tutti i ,giorni di più occor~
rono meLJzi monetari 'cospicui, che si 'p08lsono
11itrovare non ,ce1'OOemana,nid,o provvedimen~
ti di contenuto esclusivamente fiscale, ma
piuttosto attuando Ulna vislOne oliganica dI
palitica tributaria, e eon la repressione ill ijJIiù
possibile completa .delle evasiani, repressione
che si 'Ottiene can 'la 'ri'ar.gall1izzazionedei ser~
vizi.

Se i:l signor IPresidente mI permette, iil1u~
stro :brevemente ,la seconda interpellanza,
L'o.f1o.revolle mimistro Taviami, eon prapri()
decreto ministeriale del febbraio del 19'61,
se non erro, hastabiilito di no.n far ,cojrri~
spondere lo stipendio e le indennità acC'es~
sarie agli impiegati degli Uffici 'provinciali
del tesoro che hanno. scioperato i ,giorni 19,
20 e 21 ,gennaio. 1961.

Anzitutto. debbo dire che nan cano.s,co le
no rffiIe, Je 'consuetudini o ,gli usi in base
an qualI il Mi'ni,stra del tesoro. ha adottato
questa, dispo.siziane a carica di quegli im~
piegati che hanno. inteso, col loro gesto., ri~
chiamare l'attenzione del Govetrna su un
proiblemache i Governi deIla Democmzia
Cristiana,compreso l'attuale, avevano pro~
messa di affrontare. ISi tratta del riordina~
mento e dell'aumento d~H'or,gamca degli Uf~
fici ,pravinciali del tesoro., i ,quali assalvono
funzioni estremamente delicate, 1'11aneggian~
do, in entrata e in uscita, mihalrdi di ilire
agni anno. E.d è veramente v,ergegnoso che
il Governa, ,salo dapo .che queglI impiegati
sono s>cesi in I5<ciopero, a:bibia sentito il dovere
di affrontare in sede dI Consiglia dei minl~
stri ~ dò ,che ha fatto nel marzo 1961 ~

questi prohlemi, decidendo di esamlinare il
progetto del riordinamento degli Uffici pro~
vinci ali del tesoro.

In Irealtà, senza quello ,sciopero, nessuno
avrebbe soUecitato questo esame: ma l'ono~
revale Mini,stro del tesoro, onorevole Tavia~
ni, ha voluto punire la sensibilità degli illIl~
piegaiti, e inv,ece di rirconoscere i loro meriti,
dando atto del gest,o responsaJbile compiuto,
ha ritenuto, ,con ,proprio deueta, di non f'ar
corrispondere le indennità aecessorie aJgli 'Sti~
pendi per i ,giorm nei quali ,gli impiegati si
sono ,a'stenuti dal lavoro. Eppure, come ho
detto, essi sono mati mossi da una 'sensibHità

che avrebbe dovuto essere invece propria
del GoV'erno democll'atico cristiano, ail qualf~
non dovrebbero essere sfugigite le difficoltà in
cui operano gli impiegati degli Uflk:,i pl'OVill~
cia!li del tesoro.

Quella disposizione del mil1lstro Taviani,
olt:r~etutto, è in contra!sto, secondo me, C011lo
spirito e con la lettera deHa Costituzione, che
a,ssicura anche agli impi'Bgati ,dello (Stato :'
diritto di sciopero. Ancora una volta si è di~
mostrata dunque da palfte del Governo un'ill~
sensibilità che supera veramente i limiti del
consentito; e si è dimo.strato anche che si
intende proseguire l"attuale politica farra~
gino:sa <leUa quale soffre direttamente la
vita amministrativa deIlo Stato. Inv;ece di
riordinare l'attività dello Stato, per consen~
tire ai ,contribuenti e agli amminisbrati di
usufruire di un servizio più ,snello, a 'Vantag~
gio ,di tutti, si pred'eJ'ilsce coLpire quegl'i im\pie~
gati che hanno vo!luto, con senso di l'esp'on
sabilità, protes.tare cantro l'insensibilità dpl
Governo.

Aggiungo ancm'a che, non so se daIl'ono~
revale Ministro delle ,finanze o da altri mem~
bri del Governo, si è asservato, a proposito
dello sciopero degli uffid lfinanziari avvenutu
qualche giorno fa che, 111fondo, se sugli
scrittoi degli Uffid delle imposte dirette ~
indirette si accumulano arretrati a eausa del~
lo sciopera, non si veriJfica aLcun danno 'Per~
chè i ruoli del febbraio e dell'aprile sano
di già emanati e gli arretq'ati verranno smaL
titi piano pianD.

Eisiste dunqueUin dlstaoCO pauroso fra l
vel'tici pohtici~a~nminÌlstr;;;tivi e l'orgamiz,za~
zione periferica ,dello Stato, 'un vuoto en:or~
me Come volebe che 'la igi,ovane burocrazia,
assunta .e 'selezionata in questi iUltimi anni,
abbia amore f' fiducia nello Stato e nei prapri
,governanti, quand'O resta 8Ibba'l1dooa,ta a se
stessa? Così come nella nostra demoaazia
affiorano fenomeni di qualunquismo, per la
or,i<8iin cui talvolta ver:sano. i pa'rtiti, in egual
mi:sura si forma il qualu'l1qui:smo, il'a,ssentei~
smo, l"indifferenza, Ilamamcanza ,di ,senso del~
la l"eSiponsahilità nelmallido della ,giovane bu~
rocrazia, la quale lllan ha fid\UCÌ:anè nel G()~
verno, nè nello Stato, per.chè si trovla ahban~
donata a s,e stessa ed è eostretta ad D'pera:re
in un sistema ,antiquato, ohe dovrebbe essere
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al 'più !presto rinnovato se si v:uole !porre 110
Stato moderno in condizioni di sopperire alle
esi'genze economiche >esociali dellIlostro Paese.

Termino l() svolgiJmen:to :deLla mia i\Ilter~
pellanza inV11tandovivamente e corte&emente
Il'onOJ~v{)lleTrahu:ochi a pTcndere iltl serio esa~
me i problemi che gli ho sottoposto. Così 110n
si può ~ndare 'avanti! N on si possono reperire
me.zzi moneta,n con proViVedimenti rfi,scaliche,
ne:lla real>tà, creano reazioni nei contribuenti
ed in cer.ti ,interessi che vengono coLpiti.

,CoJ riordinamento dell'assetto :finanz.iario
dello Stato noi, quanto meno, potremmo limi.
tare 1'evasione a tal punta Ida fa)r aff.1uiil'enel~
1ecasse dello 'Stato mag1g:iJori'd1Siponib:i:titàmo~
netarie, ,che ,coThs>entirebberlOuna dilatazione
della spesa e, redistr.ibuite, oonsentirebbe.ro
un maggiore ,svi},uppoeconomico, ,~omc è nelle
aspir,azioni di tutti Inoi. (Appw..usi dalla si-
nistra).

P RES I D E .N T E. L'onorevole ,Mi~
nistro del1e :filnanze ha facoltà di rispondere
a queste interpellanze.

T ,R ABU C C H I , Mitnistro Mlle
finanze. Su entrambe le questioni rispondo
anche per conto dell Ministro dell tesoro.

iPer quanto riguarda il primo argomento,
devo distinguere due posizioni, la posizione
attrtministrati<va e la posizione de iure con~
dendo. SuNa questione amministrativa, Oi>~
servo che il personale finanziario aS'SU<1?-to
in servizio successivamente al 31 luglio 1954,
data di entrata in vi,gore del decreto..,legge
n. 533, non gode del heneficio deJ1l'assegno
personale .di cui all'all'ticalo 4 di tale prov~
ved'imen:to, 'in .qua'I11totra'ttasi di 'assegno
che per sua natura è riservato ai dipen~
denti i /quaE, ai sensi della precedente di~
spasizi011!€, ,partecipavMlJo al 'rIipwrto dei di~
ritti cau sali , diventati pOI casuali. <soppres~
si dal decreto~legge del 1953.

Quanto all'importo dell'assegno, eSi'SOva~
ria a seconda della quaHtà deWufficio a ~ui
ap,partiene il beneficiaJrio, appunto percM
trae la sua origine dalla media mensille, non
uguale per tu.tti gli uftlci, dei diritti casuali
riscossi o spettanti nell'esercizio finanziario
1953~4. Detta media iè stata defiuitivamente
accertata 'Con recante provvedimento ammi~
nistrativo. che ha comportato la correspon~

siane della somma am'etrata a coloro che
ne avevano diritto.

IL'assegno stesso peraltro, ha carattere
del tutto temporaneo, in quanto ne tè previ~
sto illgradua;le ria.ss<?rbimento in occasione
di futuri miglioramenti economici di carat~
tere ,generale. EiSSObrova la sua ragione di
essere nell'opportunità di non provocare una
decurta:zione del trattamento eCOlIlomicomd
l'ilguardi del per>sonale che heneficiava del
diritti ,casuali.

La di'scipli.na della materia ha subito mo~
d~ficazioni, senza ,però che si sia venuti me~
no al principio Iposto dal [egilslatore, secondo
il quale ,l'assegno p€lfsonale i,n argomento va
cOI'\risposto unicamente a ,coloro che, per ef~
fetto deUe disposizicmi' pI'\ecedenti a:l decreto
in questione, ebbero a benefidare dei diritti
c8Isuali ripartiti nel 1953 e nel 1954.

Di tali modiJfiche, rIa più rilevante tè quei~
la contenuta nella legJge 18 mruggio 1958.
di mia iniziativa, secondo la quale l'a,ssegno
person8l1e va maniRnuto nei confronti dei
ben€fidari, lassegmati o trasferiti Ipresso Am~
ministrazioni ove non vigeva il regime dei
diritti casuali.

Tanto 'pl1emesso. e attesoooe i ,dipendenti
finanziari assunti in ser,vizio dopo il 31 lu~
g,lio 1954 e quelli che alla .stessa data non
percepivano i diritti ,crusuali, 'PerchJè si tro~
vavano in determinate condizioni, non han~
no mai sofferto alcuna decurtazione del
proprio trattamento economico per la sop~
pressione di tali diritti, non è possibille ac~
cogliere in 'via amminiistratilVa ~ cOl11le del

resto l'onorevole i,nterpeHante ha chiara~
mente compreso in quanto dò tè e!ffierso da
tutte le ,sue dichiarazioni odierne ~ [a ri~
chiesta ilutesa. ad ~eI'e 'l'esternsionle del~
l'assegno a coloro che, ai sensi de1le menzio~
nate disposiizioni. non ne hanno attualmente
dÌiriUo.

Ultla siffatta >estens1Ìnne,olbre ad esse'Il€ in
netto contrasto con il prinCÌ<pio secondo il
quale un assegno personale non può essere
concesso a coloro che non iSi trovino nene
ÌJdentilche 0011ldi~ioni dei beneficiari dello
stesso assegmo, porterebbe a far considerare
l'emolumento in questione come una vera '~
propria indennità indi,pendente da parti.co~
1a1'i precedenti situazioni.
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È da escludere che la legge del 19;)4 abbi.a
voluto ciò, nen soltanto perchè in ta,l caso
non ci sarebbe più modo di .contenere la mi~
sura dell'assegno nei ilimiti della media men~
<siaedei diritti casuali relativi al 1953 e al
1954, ma anche per tutto lo .spinto di quel~
la legislazione eccezionale.

Se queste <sono ,le osservazIOni che mi
sembl'àJno indiscutì:bLli dal punto di :vista
prettamente ammllllstrabvo, debbo dilre che
dal punto dI vista, diremo così, de jure C011~
dendo, io mi faccio carico di ripetere quello
che ho già detto a suo tempo ai dipendenti

E'd anche, ,sia pure in Via breve, l'altra sera
ail senatore IMariotti, ohe cioè llproblema
fa .veramente sentire a me e a tutti i Mini~
stiri finanziari la <sua gravità.

È evidente che la situazlOne attuale è di~
ventàta di estremo disagio perchiè funzionari
che fanno lo stesso servizio si trovano ad
avere remunerazioni ,div,er:se, a ,seconda del~
l'anno ~n cui sono ,stati assuntLMa è 'Pro~
prio per questo che i Ministri ,finanziari
stanno studiando una revi,sione di queHo ,che
è stato il regime proposto nel 1954 per arri~
vare a perequare, senza togliere a chi ha,
ta situazione di chi percepisce per effetto di
una l€lg1ge,che in quel tetmpo è stata una
saggia regge 'Sugtgerita dall'autorità del Ca~
po deIJo Stato, con la situa.zione di coloro
che ,sono stati assunti in seguito.

Se a proposito di un Pl~OIbI{!matanto ,gra~
ve, 'perchè tocca veramente la sl?ooibilità
del Ministro, si potesse schelfzare ~ e do~

mando scusa al Senato di questa piccola pa~
rentesi ~ direi che non è che il Ministro
non si renda conto della sItuazione, ma è
che sono i !conti che non rendono al Minì~
sbro la pos'Srbilità di i[],'tervenire 'i!Illi1l1edi'3:~
tamente.

La realtà è che noi stiamo veramente ,stu~
diando e cercando un modo per poter addi~
venire ad una proposta di legge, che dovrà
essere presentata alI Parlamento, la quale
possa permetterci di giungere alla :perequa~
zione del trattamento tra i 'vari funzionari
ed alla revisione del sistema dei diritti ex
<casualE'e tributi ,speciaJli, rispettamdo in 'pie~
no, però, anche le norme dell'articolo 8 t
deUa Costituzione

A ,questo proposito, pur soffermandomi
bl1evÌ'15sÌ<mamenibe 111.al1gomeruto, debbo di1re
che non è che noi abbiamo ({' credo che lo
a.bbiamo ,anethe dimosbrato) Pl1eoccupaz.ioni
nell'wppliJCare impOiSte che rrteniamo giuste,
e preoccupazioni per agitazioni che conside-
riamo, se non sempre legalI. 'quanto mena
naturali; ma noi dobbiamo seguire una po~
Jitica finanziaria generale ,che tenga conto
della neces'Sità dello svi:luppo economico del~
la Nazione, delle esi'genze di tutte le catego-
rie ed in particolar modo di queIIe che ser~
~ono ,lo Stato e ~he a ,Stuo:favore producOll1o.
Quello che dko, e che :sento naturale in IDf',
cioè di preferire coloro che la.vorano vicino
a noi e caloro che sono addetti alla ricerca
dei mezzi di entrata, è un giudi,zio che non
ritengo possa essere sempre eondwisn, per~
coo tutti i funzionari dello Stato ,S€lI'VmlO
la causa dello Stato sia chereperiscano en~
tl1ate, sia che 'provvedano alle ,spese, ,sia che
insegnino, sia che rendano giustizia (a par~
te che qu€sti ultimi non debbono essere con~
si'derati funzionari). Ma, indipendentemente
da questo concetto, tutti seI'vona lo Stato
e 'quindi non è possib~le fare cte:1:l€ dis<tinzio~
ni tra quelli che rendono in senso diretto
e coloro che n.on .rendona in seIliSOdiretto;
inJfatti tutti rendono, ,perchè 'SlVolgonoun ser~
vizio .che non è soltanto a favore dello Sta~
to, ma anche del1a colletti'vità.

Giò nan tog;lie che noi siamo coscienti
den'opportunità che tutti i Ifunzionari .lavo-
Tino con tranquiIlità e che si eliminino que-He
sperequazioni che sono derivate non daLla
nostra valontà, ma solo da una situazion€'
legislativa che vorremmo definire tradizio~
nale.

Per questo, mentre non :posso dare imme~
diata assicurazione circa la presentazione di
un disegno di legge (anche perchè stiamo
in questo momento predIsponendo e varando
il dLsegno di Jeg.ge sul:l:1rLforma de.g1i Ol"ga~
!rid del Mil11i'stero Idle]1eifiiIllan<ze),!posso alSisi~
curare .l'onorevole mterpeHante ed il Seml~
to 'che è secondo me da ritenersi. certo che
un .prov.vedimento, in breve tempo, sarà
sottoposto a1l'approvazione de.gli organi le-
g~slat'ivi, per arrivare, ,quanto meno, a to~
gliel'e di mezzo, con soddisfazione di tutti.
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quelle inegua!glianze di trattamento di cui
l'onorevole inteirpellante si ,è fatto eco.

Per quel che rig'uarda la seconda inter~
pcllanza, quella diretta al ,Ministro del te~
sora, ma alla Iquale io stesso riSrpondo non
soltanto per solidarietà, diciamo, di palaz~
zoo ma pure per il fatto che anch'io ho do~
vuto prendere gli stessi ,provvedimenti lt1
Ull periodo successivo, in It'elazione ad un
altro sciopero, debbo dire che tali provv~.
dimenti sono stati adottati in applicazione
del:le disposizioni impartite dalla Presiden~
za del Consig;1io dei !MilniSltri, Cion CÌ'l1colari
nn. 7i611 e 313180rispettilVamente del 12 ma,g~
gio 1951 e 9 febbraio 1955, a suo tempo
diramate a tutti i Dicasteri, secondo le qua.
,li disposiZlioll'i si debbano opel1a;I1e,lin occa~
sione di scioperi, le witenute degli assegni
a cari'co degli impiegati astenutisi dal la~
voro. Ritenu.te che, per russ€'nza ,dal ser:vizlo
durante Je ,giornate di sciopero, sono state
sempre praticate dall' Amministrazione, to:'an~
ne in un solo casoeccezlOna1e, quello 'Citate
dall'interpellante, in cui esse furono sospese
su determinazione espressa del Consiglio dei
Ministri. Tali provvedimenti sono stati sem~
pre di natura soltanto economica e mai han-
no assunto carattere puniti,vo, nrè tanto me.
no ,per:secutorio, nei confronti del personale
intetressako. La legittimità di tale misura,
come ebbe a 'Precisare Ila stessa Presidenza
del ConsigJio, trova fondamento nel prinéÌ~
pio di carattere generale in base aJ. quale
deve escludersi, nei riguardi dei :pubbJici
impiegati, che spètti la retribuzione alIaI'.
quando non sia stata volontariamente resa la
prestazione che ne costituisce la base.

Lo stesso ,principio è stato rilbadito anche
dai Consiglio di Stato il ,quale, puntualiz~
zando il proprio parere nell'adunanza gene-
rale d~11'8 maJggio 1951 (decisione n. 2), ha
riconosciuto legittima la privazione dell/)
stipendio, 'Paga o retrihuzione, disposta a
carico del persona'le per i giorni di sciopero
di natura ,puramente economi,ca

Aggiungo a questa risposta formale, cht~
non tè che i' Amministrazione non senta, an-
che in questo caso, il dilspiacere di dover ef-
fl'ttuare le trattenute in relazione alle nor-
1l1l' di legge e ai ,prmcipi di diritto; tante

è vero che lo stesso Ministro del tesoro, con
la mia piena adesione, ma di sua principale
iniziativa, ha chiesto al Consiglio di Stato
di fa,l' conoscere se ritenga ,che possano eSj
selfe effettuate le trattenute relativamente
al sO'lo'stipendio, senza escludere la remune..
razione che pa,s'sa sotto la rvoce di aggiunta
di famig:lia. \Siamo in attesa di questo l'e~
sponso perchè, se fosse Ipositivo, ci per~
mettereobe di riconcscere come distinta la
natura dei due tipi di rernunerazione, quel-
la che è compenso per il lavoro prestato
e quella che invece ralPpresenta un aiuto pel!"
i carichi familiari che il funzionario conti.
nua ad avere anche nei giorni di sciopero.

Debbo dire che i funzionari sanno hems.
sirna che i Ministri hanno 'con loro !la'vorato
e continuano a lavorare per cercalt'e di mi.
gJiorare la loro posizione e per cercare, nei
limiti del possibile, dj dar loro una situazio~
ne, dai :punto di vista economico e morale,
che corrisponda alle loro esigenze ,che sono.
d'altra prurte, come bene ha detto anche Io
intel1pe1lante, esig'enze di servizio e che eel'.

tamente potranno essere ben valutate, anche
dal punto di vista deLla produttività d01
servizio.

Siamo pienamente coscienti che l'aumento
degli organici e l,a concessione di una remu-
nerazione, si:a 'pure lievemente maggiore, 1P0~
tranno rendere più attivo il servizio. Ciò no.
nostante noi dobbiamo agÌ/re nei limiti della
legalità e ispirarci a concetti di legalità net-
l'amministrazione, anche se, come dice'"o
prima, de jure ,concù3ndo, noi possiamo spe-
rare di presentare dei prOlVVedirnenti che
,possano venire incontro alle esigenze ricoI"
date analogamente al prowedimento per gli
oI'lganici degli uffici del tesoro, già predilspo-
sto e 'presentato al Consi,glio dei Ministr;,
del tutto indipendentemente dall'a,gitazione
di cui paI1la l'onorevole interpellante. Plrov-
vedimenti del genere possono essere utili
nell'interesSe dell' Amministrazione e nell'in~
teresse, che a noi sta altrettanto a cuore, dei
funzionari.

P IR .m S I D E N T E . Il senatore Ma.
riotti ha facoltà di dichiarare Se sia Bod-
di,Sifatto
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* ,M A R IO T T I . In tanti anni, du-

rante i quali ho avuto IiI pi'acere e l'ono!l:'e,
sIgnor Ministro, di sedere msieme a lei nella
Commissione finanze e tesoro, l'ho sempre
conosduta come una persona es.tremamente
franca e capace di prendere degli impegni e
dI portarli avanti coraggIOsamente anche se
consapevole che, all'interno del suo partito
e del Gove!l:'no, avrebbe trovato deHe gros88
diffiCOiltà.

Purtroppo ho VIstO che in POChI mesi di
permanen:t;a al GOIVel'nO, non SO se apportu-
narrH~nte e giustamente, ella è profondamen~

tl' (;ambiato, ed ha assunto ed assimilab
Il costume che è caratterIstico di molti mi-
nistri della Democrazia cristiana. Infatti,
leI ha in sostanza nsposto: speria.mo, con-
~ìdiamo, cer0hererno di andare incontr~ alle
esigenze dI fondo dell' AJmministll:'azione fi~
nanzlaJ'ia; però sono speranze, non possiamo
prendere Impegni futuri; forse, chi sa, tra
non molto un provvedimento legisJatirvo in
materia verrà emanato. Lei quindi rinvia i
problemi senza affrontalrli radicalmente. È
questo un eostume, un sIstoma di governarr
della Democrazia C]'IsUana che noi cono-
sciamo molto bene; tale sistema trova an-
cora della gente che spera che i vostri im~
pegIll, che le vostre promesse vengano con
il tempo mantenute. Purtroppo è una vana
speranza!

N"aturalmente leI, avendo una formazion.~
giwridica, Istintivamente neJla sua replica

S'l è trlllcerato diebì'o l'alibi amministra-
ti 10: nella sua replica € mancata proprio
la comprensione umana verso questi impie~
gati dell' AmmmistrazlOne finanziaria

Anehe per quanto riguarda la mia seCOTJ~
da mterpellanza, leI ha fatto l'lIfelrimento
a una circolare del iConsi,glio dei Mll1istrì.
]! Tesoro è stato preso da 'Certe perplessità

e ha posto. al Consiglio di IStato, il quesito
E>ecorrispondere o no lo stipendio, se cor~
rispondere o no le indennità accessorie e
gli assegni famIhari, dimenticando che esi~
steno dei plrecedenti, che secondo me fanno
leg1ge: infatti, l'ex Ministro del tesoro, ono~

l'E'vole Medici, corrispose, agli insegnanti
che scioperarono per circa 9 giorni, sia gli
asseig11l famHiarI, sia le indennità accesso~
rie, sia gli stipendi.

L'onorevole Trabucchi è rimasto nel vagu,
sia per quanto riìg1uarida la p.rima che l:-:t
seconda interpellanza; perciò non ci resta
che credere fermamente aila buona fede
dell'onorevole Ministro, che spera che la
articolo 81 della Costituzione consenta di
Il'eperire la copertura Però debbo far nota~
,re che. a suo tempo, la copertura si è tr(;~
vata per i Imaglstrati: ricordo che rima~
nemmo .sbalorditi quando, nel dicembre del
1959, aHa vlgiha di Natale, nonostante che
non ci fosse un soldo in calSsa, si trovarono
4 miliardi in tre gioll'l1Ì. Ci volete spiegare
come si riesca a stornare da altri c.3ipito!i
del bilancio, anche in violazione dei regola~
menti e del:le leggi, delle somme per 'certe
categorie, che, naturalmente, avendo un
certo peso, impa,uriscono, mentre per questa
categoria si pren.dono impegni imprecisi, va-
ghi, che non rassicurano assolutamente mi~
gliaia e migliaia di impiegati ,finanziari?

I telegrammi pervenuti da tutti gli Uffici
delle imposte dirette e indirette testimonia-
no che vi è un'attesa, che ormai è divenuta
l','pas:modka, esa,3pel'ata, una atte'Sa che oggi
esigeva daU'onorevolelVIinistro l'impegno
preciso che ,la sperequazione in att.o sareb~
be stata ehminata, che .fi1nalmente il Gover~
no avrebbe preso il solenne impegno di af~
frontare il prOiblemadel riordinamento, nel
quadro di una visione organica delle esi'g€llze
di tutta 1'Amministrazione dello Stato. Que~
sto è un problema di fondo che occorre
risolvere se veramente si 'vuoI !fare una po~
HtÌ>Cache rIchiede una forte disponibilità
monetari'a.

Non VI illudete che il sistema di eludere
ISh impegni possa durare ancora a lungo:
\la burocrazia, che non si è mai mossa fino
ad oggi, che è rimasta in uno stato di le~
targa, che remissIvamente ha accettato tnt~
te le situazioni, si è svegliata.

Anche questo mondo comincia a muoversi,
prendendo coscienza del fatto che solo un
processo daJ basso può indurre i vertici ad
affrontare i suoi problemi. Anche in questo
mondo grigio, sordo, talvolta fatalistica~
mente fe!l'mo, va formandosi una ooscienza,
secondo me profondamente democratica, che
non tarderà a manifestarsi con tutta la sua
forza se il Governo non affronterà l'esigenza
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fondamentale di dar vita ad uno Stato mo~
der:no bene a:mminiS'trwto le di p'romnovere la
sviluppo economico e sociale del Paese.

ILa prego, 'pertanto, onorevole .Minilstro, di
rendersi interprete di questo stato d'animo:
la massa degli impieg'ati ormai non è più
remissiva, sta risvegliandosi, e fra non mol~
to chiederà 'conto deIl'ignavia e den'assen~
teismo che si dimostra di fronte ai probJe~
mi di fondo dello Stato italiano. (App'lausi
dalla siniHtra).

P R E .s I D E N T E . Segue un'inter~
pellanza dei senatolI'i Giuse:ppina Palumbo,
Gatto, Busoni, Caleffi, Macag1gi, Cianca, S.an~
sane, Tiba,ldi e Lussu, al Presidente del
Consigho dei Ministri e ai >Ministri del tu~
rismo e de1lo spettacolo e del tesoro. Sf'
ne dia lettura.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

«Per conoscere quali provvedimenti ur~
genti intenda prendere il Governo al fine
di porre un effica'ce rimedio aHa precari età
della vita degli Enti autonomi lirico~sinfo~
nici che soffrono da anni per Ila insufficienz'-,l
e la insicurezza dei fondi messi a 101''0di.
sposizione dallo Stato, con un conseguente
danno culturale, lesivo del ,patrimonio mu~
sleale italiano, .che si manifesta:

in un profondo disagio deLle masse e
dei tecnici teatr:ali, non0hè dei singoli arti~
sti che della musica vi,von'O;

nel crescente abbandono degli studi mu~
sicali da parte dei giovani;

nel ,grave disorientamento di tutti co~
iOlro che operan'O nell'ambito di detti Enti.

Un Isintmno della gravità della situazi'Ont',
oltre gli scioperi e le agitazioni delle mass")
musicali, dopo 12 .anni di vana attesa delJ2
IPromulgazione da parte del Governo di una
nU01VaJegge che regoli la materia, sono i
vari progetti di legge presentati al Parla~
mento dai rappresentanti dei dIVersi settor:
pomici con l'intento di riocganizzare e fi~
nanziare adeguatamente gli Enti autonom~
lirko~sinfonici per evitare l'abnorme inde~
bitamento cui sono {'ostretti e l'accumularsi

degli interessi passivi che' ne moltiplica il
di,savanzo, al filJe di dare:

tranquiilità ai lavoratori dello spetta~
colo,

,fiducia agli artisti,

speranza ai giovani che frequentano i
conservatoo:-i,

e prospettive dl azione ai dirigenti degli
Enti nel rispetto e per l'incremento della no~
stra noibile tradizione musicale, Ipatrimonio
morale di tutti gl1 italiani» (370),

P RES I D E N T E . L''Onorevole Giu~
seppina Pa;}umbo ha facoltà di svolgere qUf"
sta interpeIJanza.

PALUMBO GIUSEPPINA.
Signor Presidente, da anni seguo ,con preoc~
cupato interesse la situazione della musica
italiana e le sorti dei nostri enti ilirico~sin~
fonici e sono convinta che, con il passar~
del tempo, SI sia arrivati ad un punto inso~
stenihiIe; perciò sono stata sollecitata da
più parti e da diversi musicisti a parlarne.

'Si tratta di compositori, direttori d'ocche~
stra, cantanti, orchestrali e ,codsti,gente cui
sta a cuore la musica, che è un nobile en.
ambito retaggio del nostro Paese.

Il testo della mia interpellanza, presen~
tata lo scorso dicembre, mi sembra acquisti
oggi maggior valolre in seguito ad akune
{manifestazioni recentì. Mi rÌiferisco al Con~
gl'esso nazionale della gioventù musicale,
tenutosi a. ,Milano ai primi di aprile, in cui
uomini responsabili del mondo musicale ita~
liano hanno Pl'onunciato discorsi che ,potreb~
bel'o quaJÌ'fkar:si «atti di corruzione art1sti~
ca .di minorenni» ; al FestLval intel1nazionale
di muska, 'ilJ1COIiSO,a Venezia, che im :lar~
ghissima parte continua imperterrito da
alnni ,la 'sua Ifu:nzlionedi '« incitamento a de.-
lHlque,re contro lla musil"a. intesa 'come a,rte
dei suoni»; alla 'prolulligata a;gitazione e ai
ripetuti scioperi dei lavoratori dello spetta~
colo, dipendenti da enti autonomi / lirico~
sinfonici, che da 12 anni non riescono d.
,::-innovare il loro contratto di lavoro, per
adeguarlo al naturale progresso economico e
sociale in corso nel nostro IPaese e di cui
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hanno gIà hene1'klato altre categorie di la~
varato l'i.

'Questa situazione anormale, dolorosa, e
direi anohe in decorosa riguardo agli stra~
nieri che, tra gli obiettivi turIstici italiani
più interessantI, pongono anche ill nostro tea~
tra lirico, è dovuta soprattutto alla mancanza
di una legge che regoli le sovvenzioni gover~
native agli entI lirico~sinfonici. Ai lavoratori
dello spettacolo in lotta vanno il mio saluto
e tutta la mL solidarietà, con l'augurio che
un'auspica:bile maggiore sensibilità del Go~
verno verso i p,robleml artistIci nazionali pos~
sa coronare di successo la loro azione.

La musica italiana è in crisi, e con essa
sono in crisi tutti gli organismi della sua dl~
vulgazione diretta, con 'punte avanzate per
glI enti lirico~sinfonki. È in crisi dunque un
vasto settore della cultura, c'On gra've (ll()..
cumento spirituale del nostro popolo,che
ama e sente la musica per antiche tradizioni.

Lo Stato Italiano, subIto dopo la Libera~
zione, comprendendone l'importanza e la ne~
cessità, mise a disposizione della cultura mu~

sIcale appositi fondi, e vi provvide da prima
con un Sottosegretariato, trasformato recen~
temente in Ministero dello spettacolo. Mal~
grado ciò, la maggior parte dei veri musici.
stI, che per la musica vivono e operano, sof~
frono ed intristiscono.

Questo dimostra che il IGoverno italiano
non ha saputo darsi una politica abile e co~
struttiva per l'arte e nella fattispecie ,per la
musica, e che l vari governanti ohe si sono
sin qui succedub allo Spettacolo sono stati
deboli, mal guidati dai loro funzionari, mal
consigliati dagli esperti di cui SI sono cir~
condati, con risultati tanto deleteri da far
pensare, in Italia ,e ancor più all'estero, ,che
la nostra magnÌlfica tradizione musicale SI
sia persa. Ciò è molto grave, in quanto per
secoli abbiamo insegnato al mondo e dilet~
tato l'umanità con musicisti dai nomi immor~
tahcome Palestrina, ScarlattI, Monteverdi,
per finire a Verdi e a Puccini. ,oggi ci si
trova invece in una situazione di arida in~
voluzione musicale, mentre la na.turale ev(}..
luzione del progresso umano accresce nel po~
polo il bisogno di cultura e di affinamento
dello spirito ohe nulla più della musica può
appagare: ma d.eve trattarsi di musica bella,

buona, sana, frutto dell'ingegno e ,del 'cuore:
insomma di musica «nostra»!

Per ovviare a questa critica situazione,
bisogna innanzitutto incrementare il teatro
lirico, che è squisitamente ,popolare, e divul~
gare maggiormente la mUSiCa sinfonica e da
camera, studiando il modo di rendere sempre
più accessibili, al grande pubblico dei lavo~
.!'atori e degli studenti, le diverse manifesta~
zIOni musicalI, abbinando alla musica del
palssato antJ.t;:oe 'prossimo quella moderna e
contemporanea, onde dimostrarne la conti~
nuità e l'evolu~ione.

N on è il caso llJèquesta è la sede per una
disamina di estetica musicale; ma, parlando
di musica « nostra », io non intendo fare dello
,sciovinismo, sibhene di riferirmi ad una data
sensibilità latina, ad un modo di espressione
umano e chiaro tradotto in suoni con il mes~
saggio preciso di educare, migliorare, ingen~
tmre gli animi, che è proprio di ogni arte
'vera, e in particolar modo della musica.

Ignorare che nel movimento musicale del
mondo intero vi siano stati e vi siano in
corso dei moti rivoluzionari, più o meno ac~
cettabili, sarehbe impossibile perClhè fanno
già parte della storia; ma, attraverso una
analisi a0curata, si vede che trattalsi soltan~
to di sistemi che, se per taluni mwsicisti do~
tati di naturale ,talento possono ,essere stati
dI ausiHo, per altri sono risultati deleteri,
offrendo lapo81silbilità anche ai meno dotati.
per non dire ai negati, di infarcire, Henza
una a!degua,ta cultura, rmus~ea che nulla ha
a che fare con l'arte.

Con poca hravura e molto del cosiddetto
«saper fare », costoro hanno formato delle
vere camarillecapeggiate da uomini che oc~
cupano posti di vitale importanza nel campo
della musica, creando un movimento, pro~
clamandosi musicisti e facendosi salutare
come tali, offrendo in tal modo al mondo uno
spettacolo di frode e d'inganno artistico a
tutto nocumento della verità e della bellezza.
A conferma di ciò, hasterebbe leggere le cri~
tiche del maggiori quotidiani, in occasione
dell'ultimo Festival musieale di Venezia e
delle più recenti manirfestazioni di muska
contemporanea. Ed è appunto per questa mu~
sica nuova ohe hisogna fare in modo che il
grande pubblico, ,quello ,che 'paga, non diserti,
corne ora fa, i teatri Urici e le sale da con~
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certo, lamentando che in Italia SI èp€rsa la
vena melodica, che la musica non tocca più
i sentimenti, ed è diventata una cosa arida,
monotona, talvolta fastidiosa.

Malgrado ciò, malgrado i fischi, le prote~
ste e 1e indignazioni della critica più respon~
sahile, gli autori contemporanei eseguiti sono

sempre quelli, con determinati bpi di com~
posi:zioni accetta,te e sostenute solo Ida UI1l:ì
sparuta conventico1a che si sostituisce al pub~
blico formando un clan e una moda che pro~
clamano «verbo », compiaciuta dei fischi, de~
gli insuccessi e delle critlche avverse, e vo~
lutamente ignara del mondo che li ascolta.

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

(Segue P A L U M BOG IUS E P~
P I N A). Questo non vuoI dire che i musi~
cisti di oggi, per ,accontentare il pubblico,
debbano scrivere come quelli del passato: sa-
rebbe un anacronismo contrario a tutti i fe~
nomeni di evoluzione di cui viviamo e go-
diamo, e che hanno profpndamente mutato
le esigenze e ,la sensibilità dell'uomo moderno
Ma i canoni fondamentali della vita sono ri-
masti e rimarranno immutati, e lo spirito
umano sentirà sempre il bisogno di amare,
gioire, piangere ed esprimere i propri senti~
menti, che nella musica trovano il loro più
alto linguaggio, perchè nell'ascoltare un pez~
zo di musica non si può impegnare soltanto
una piccola parte del cervello.

Per rendersi conto di come si è potuti
giungere all'aridità dei giorni nostri, bisogna
risalire al tempo fascista, allorchè ungrup~
petto ben individuato di musicisti, improntati
ad un falso avanguardismo artistico, p€r
amore del nuovo a tutti i Ic'Osti, Ì>rovò
çomodo ripudiare Ia nostra bella tradizione
cercando di sminuire, se non di denigrare,
i nostri più grandi musicisti come Verdi e
Puccini

'"

Essi, ,con l'appoggio di altri ben
individuati funzionari del Minculpop, i cui
metodi sono inspiegabilmente in auge ancor
oggi al Ministero dello spettacolo, si impos~
sessarono a poco a poco, con i loro amici e
i loro discepoli, di tutte le leve musicali ita-
liane, facendo la pioggia ed il bel tempo in
sede ministeriale, negli enti lirici, nelle sale
da -concerto in Italia e all'estero, giungendo
peIlfimo a certi organismi culturali interna-
zionali.

Penetrati così in tutti i gangli vitali della
musica, formarono cerchie chiuse, stroncando
le gambe e ostacolando la strada a chi in
fatto di musica non la pensava come loro é
non faceva parte della loro cl1iesuola.

In taI modo, anche nel nostro Paese, prese
piede in misura notevole l'arida dodecafonia,
e poi il puntilismo e quindi la musica elettro-
nica, maniere in gran parte già ripudiate
dai Paesi stranieri in cui ebbero origine, e
che sono la negazione del gusto e della tra~
dizione musicale italiana, con la conseguente
di:seducazione e il di!sinteresse del pubblico chè
di certi programmi, sempre propinati come
l'olio di ricino, non vuoI più sapere.

Perciò la musica contemporanea è in crisi,
in quanto da decenni la solita cricca imI>edi~
&iceuna vera e;v01uzione e selezione, cui Isi po-
trebbe giungere solamente attraverso l'esecu-
zione delle opere di tutti i musicisti degni
di tale nome, che purtroppo oggi sono in mas~
sima parte reietti, eseguiti poco e con grande
difficoltà.

L'Italia, che per secoli ha illuminato il
mondo con il proprio genio musicale ed è
'stata grande sp€cialmente nel melodramma,
può oggi in questo campo e a buona ragione
essere definita «la terra dei morti ». ,Ma gli
italiani non possono accettare supinamente
questa umiliazione e vogliono invece dimo-
strare al mondo intero di essere vivi e vitali
con la loro musica legata a una geniale tra-
dizione. E vada il monito solenne anche per
tal uni critici musicaH dei giornali di sinistra,
ai quali fraternamente veglio dire che molte
delle loro critiohe, dei loro insegnamenti e
delle loro affermazioni non sarebbero certa-
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mente accettate e permesse nei Paesi socia~
listi, anohe dopo il Congresso del ~.C.U.S.,
in Iquanto il iprogresso politico deve a'vanzare
di pari passo con la cultura legata alla tra~
dizione, ohe è quella sentita e compresa dalle
masse popolari, e non deve distruggerla con
la pretesa di voler fare del nuovo a tutti i
costi e scoprire a tutti i costi il nuovo genio.

Un Governo, secondo le sue origini, può
avere o non avere una politica per la musica,
che può essere più o meno democratica; non
vi è però musica di destra e musica di sini~
stra; vi è soltanto musica bella e musica
brutta, musica huona e musica cattiva. E in
un Paese di grande retaggioartistico e mu~
skale come il nostro, che vuoI essere demo~
crati:co e mOlderlno,il Governo, e p'reci1sarrnente
il iM.inistro dello spettacolo, ha il dovere di
fare piazza pulita degli elementi deleteri di
ieri e di oggi, responsabili della triste situa~
zione tn cui è caduta la nostra musica.

Gli enti autonomi liJ:1ico~sinfonki in Italia
IlOna 13 : non li starò ad elencare per brevità,
ma per chiarire le idee bisogna cominciare
a dire che malgr:ado la loro autonomia, di
cui siamo profondamente rispettosi e che vor~
remmo vedere sempre più potenziata, per
vivere essi debbono essere notevolmente sov~
venzionati daUo Stato.

Tuttavia, reputando tutti i iPaesi civili il
teatro e anche la musica un altissimo stru~
mento di Icultura, suscitatoI1e 'potente di ener~
gie morali ed elemento insostituibile di ci~
viltà, ritengo che un adeguato intervento
dello Stato in questo settore sia, oltre che
indispensabile, doveroso.

Quindi la funzione di ogni teatro sovven~
zionato, comunque lo si voglia denomina.re,
non potrà essere fissata in ,base al metro
esclusivo dellaplI'odutti~ità, intesa in sen~
so aridamente commercialle, ma '8oprattut~
to iln ba,se ,alla validità e alJ'autenHcità dei
risultati ,sul piano specifico dell'arte e del~
la Icultura. Perciò ,solo un fatto squi,sita-
mente artistico può giusti'TIcare l'intervento
delLo Stato, che altrimenti si risolverebbe in
un atto di insensata prodigalità.

Agli insensibili, ai negatori dell' arte come
ind~ce di ,civiltà di un popO'lo, i quali preten~
derebbero che la musica e il teatro lirico fos~
sera o diventassero autosufficienti, bisognerà
far osservare ohe i contributi finanziari alle

istituzioni musicali non wno una novità e
tanto meno italiana. La musica come espres~
sione artistica organizzata non è mai bastata
a se stessa e Il teatro lirico, per la sua pa,rti~
colare struttura, è sempre stato dal punto di
vi!sta e,eonomi,coun orga,ni,smo estremamente
gracile. Teatro e musica nOn sarehbero so~
praNvi:ssuti se, fin dai lontaniterru:pi, le ,corti,
i mecenati e perfinO' la Chiesa non fossero
i,ntervenuti a proteggerE. a sostenerli, a fi~
nanziarli.

Con il mutare delle strutture sociali, la
protez,ione passò alle singole città, alle pro~
vincie, a gruppi di privati cittadini. Cam~
biarono le forme, ma la sostanza rimase in~
tatta. L'intervento statale a favore del teatro
non deve perciò essere più messo in discus~
sione. Quelli che vanno illl,v,ecedis,cu:8'siin Ita~
Ha sono la natur:a, i limiti e il meclcanism,)
dell'int,er:vento steslso, per trovare l'or,i:gine
della cri,siche tm~aglia i nostri enti 1irico~
sinfonici.

Da calcoli approssimativ,i risulterebbe che
lo Stato ha elargito per il teatro lirico e le
Ìistituzioni Isinfoniche, dal 1,945 aid oggi, con~
tri:buti eff.ettivi per una cifra non inferiO're
ai 50 miliardi. (Il ministro Falchi ha pa'rlato
di 100 miliardi). I risultati sono stati però
amministrativamente disastrosi, perchJè la
crisi economica è generale e gli enti auto~
nomi sono sull'orlo del fallimento. In tale
situazione si potrà discutere se ,si sia :speso
tanto o poco; è certo che si è speso molto
male. N on si può nemmeno rimproverare allo
Stato di aver attuato una 'Politka shagli,ata.
perchè, in verità, il Governo italiano, illel set~
tore musicale e teatralE', una politica sua
chiara e precisa non l'ha mai avuta, nè si è
mai curato di aver:Ja. Pur riconoscendo che
le sovvenzioni agli enti autonomi lirico~sin~
fonici sono un dovere, questo dovere il Go~
veerno non lo ha mai saputo o voluto com~
piere per intero, soprattutto come la situa~
zione esigeva. Esso ha dato il denaro per
forza o per amore, talvolta tirato per i ca~
peni, ma in modo disorganico, in controllato,
spendendo in definitiva molto di più di quan~
to avrebbe fatto con una politica oculata.
Ecco perchè, accanto alle responsabilità an~
che gravi di chi ha guidato la vita degli enti
lirieo~sinfonici italiani, nOn si deve dimen~
ticare che lQ Stato, l'unicQ che ne aV'rebbe
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avuto l'autorità e la possibilità, non è riu~
scito ,finora a dare un senso, un ordine, un
contenuto alla vita teatrale e musicaile ita~
liana.

Lo stesso fascismo, pur concedendo agli
enti un',autonomia puramente fomnale e
realizzando in pratica un sistema fortemente
centralizzato, prese comunque atto del pro~
blema teatrale e mus,icale itaEano, tentando
una soluzione affatto superficiale. Nel 1946,
in un clima nuovo, si avvertì l'esigenza di
concedere agli enti quella piena autonomia
ohe di fatto non avevano ancora avuto e di
garantire la loro funzionalità in base a fonti
di nnanz,iamento del tutto nuove.

Con 1a legge del 1946 'si cJ:1eòun fondo co~
ffilUine,costituito dal 1!2per Icento 'sUlIprov,ento
dei diritti e:r>adali percepiti daUo Stato su
tutti gli spettacoli, da ripartire fra tutti gli
enti lirici in base all'<esmne dei loro bHanc,i
e delle Ioro attività, ,con il preciso ,iillipegno di
mantenere i complessi, stabili Igià oO'sHtuiti e
precisamente queHi del Teatro alla I8ca'1a di
Mi1ano, del Teatro dell'Opera di RlOma, del
Teatro comunale di Firenze e dell' AlC>cade~
mia nazionale di S. Cedlia.

Ma la legge del 1946, che rwp'presentava
un dedso ,passo avanti, ,si rivelò Ipresto insuf~
ficiente 'per forza di cose, prqprio n,ella de~
temnlinazi,one della perceniJUaile del contJribu~
to statale. Fu ,con l'onorevole Andreotti, Sot~
tosegretaJI'io allo spettacolo, che nel 1949 si
pervenne ad emanare 'UlUlalegge in eui s,i r,i--
badiva l'indiscusso /principio del dov,er:oso in~
tervento statale fiSisato in 'punti fondamentali
nei qua:li, tl1a l'altro, il GOViemosi, impegnava
entro due aIIlni ,a presentare una nuova ~'egge
organica per 'risolvere tutti i !problemi del
teatro e della mUls,i,ca.

IIntanto, in attesa della nuorva l,elgge, si
stanz1ava un'aliquota sluppleme1nta,re del 3
per cento ,ritc,onoscendo in tal modo che il fwb~
bioogno reale degli 'enti lirÌiCo~s'infonici cor~
rispondeva al 1,5 e non ~ 12 per ,cento del
pmvento dei diritti erariali. Vi erano quindi
tutte le ipll1emesse,per :attuare un'equa ed ef~
fi,oace legislazione, ma cOIntutto questO' nel
1951 il Senato 'ajp,provava un OIrdine del g,ior~
no in cui si >aiUiS'picavaper l:a prima volta nei
dguardi degli enti Hind una «riduzione di
spese ».

IntalIlto la 'situazione degli enti continuava
a peggiora/re, tanto che il Governo dovette
nominare una Commi,ss'Ìone, Ipresieduta dal
senatore Molè, per aocerta:re nruo'VialInientei,}

fa:bbisogno degli enti, le cui ,conclusioni furo.-
no che le spese non erano eccessive e ,ohe il 15
p'8ircento del gettito erariale Siugli slpettacoli
corr,~s,pondeva proprio ,alla necessità deg1i en~
tI 1iQ',ico~sinfonici.

Si arrivò in tal m'Odo al 19'52, decadde la
legge del 1949, ma il nuovo p:mrvv;edimento
non £u pres'entaJto. Da allora si è entrati i[]
una fase caotica di ,colll1ip,romessie di, super~
ficialità, ,che ha ,creato intorno al ,problema
della musiCla e del teatro un cl,ima artefatto e
quati ostiile, ben lontano da quella 'pacata tSe~
'ren.ità che la delicatezlza della marteria im~
pone.

In questo clima di reciproche incompr,en~
S'ioni, IO' ,stato si ostinla a non ,riconoscere
,giulridklalIDente gli enti li.rko""isinfonki e le
l'Oro es:Ìigenze,mentre di fartto f:inisce per au~
torizzare le loro Ispese, Iche sono inevitabili e
diventano sempre più Igra'VoseIper l'aggiunta
di notevoli interessi pas:s,i,vÌ.

Per non wIer ruffrontwe il problema di
fondo, si è giunti a una situazione di comodo,
autori'Z,zland'oIgli enti 'a contJI'Iar're mutui ;ro~
vinosi onde flronteggi1arie i loroilIlljpegni, con
il risultato d,i indebital1si Isempre più, di, ipo-
tecare anno per anno le 'sovvenzioni future,
di mailligi.are, come sluol dirsi, «il fi,eno in
erha» e di pagaTe ,circa ,sei mlUilardi di inte-
ressi agli i'stituti di credi,to!

La ,situazione paradoSisale ha ormai toc~
cato il fondo e un bel gior:no il Governo, sot~
to la Ispinta dei ,co,siddetti Ministeri economici,

\

,si a:c'corge cile gli enti J.ilrko~sinfoniCli« costa~
no troppo », e, senza studiare il problema a
fondo e senza ascoltal'le nessun tecnico, nels-
sun cOITllPetente, nessu~a pa.rte [nteressata,
preparn. a freddo un 'SlUOprogetta di leg1greba~
sato soprrattutto Isuna riduzione di quelle sorv~
venzioni .che 'butti avevano fino ad aLLora ri-
tenute pienamente ,giustiifi:cate e ,che preve~
de la liquidaziO'ne degli enti autonomi, con
ill'ÌcenZliamento di tutto ilversonale entl10 liJ
30 giugno 19,60, 'Sostituendo la:glienti autono,.
mi l'ipoteUca costituzione di altrettanti coo-
sorzi !pil'ovinciali.

Dinanzi alla 'grav,i.tà di questi fatti, viÌene
da doma.ndarsi se nonsare:bbe più leale af.
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ferma!'e ,che il teatro e Iliamusica non inrtere:s~
sana la Stato italiano e che se essi scoiIll!p'aia-
no è tanta di guadagnato 'per tutti!

Mia quanda li teatri chiludessero, quando la
vita musicale ital,iaTIa fosse il'idatta, sia pur
con qualche rara ec,cezione, alla squaUido li~
veHo del1a più deteriore 'Pl'Iovinda" vO'l'Irà la
Stato liquidare anche i suoi conse'I'IVlatol'li, [e

slUe scuole di musica? P'erchè non vii sarebbe
più senso a produl'lre ,centinaia di di'plamati,
strumenti'sti, ,compositari, diilrettari d'orche~
stra (Iche purtTOlp'pa per la grama situaz'iane
musicale italiana Isano ]n continlua, diminu~
zione), i quali avr'ehbero soltanto lUna !paiUro~
sa prospettiva di d,isocCiupazione e di fame.

P'urtroppo agrgi tin Italia si è giucrlti ad run
punto in cui lla cultJUI'Ia si Isente gU8iI1data con
sospetta cOlme cos,a. inquietante e ,inapportu'~
na: le univ,ersità ,sana pov:ere, le hib~iarte'che
in8id€/gularte, i cornservatari semideserti (f8irtta
ecceziane 'Per le dass,i di p,ianofor:te e di can~
to), i musei trascu,rati.

In lUna simile pros,pettiva, mortilf'kare il
problema della muska e del tea;tro lirica, f,i~
na a ridlurla, da 'parte d:ello Stato" ad lUna
semplice aperaliiane finanzial'li,a ed. a un !pili.'-
ro meccanismo di 'sovvenziioni, sigmific.a s!po~
stare la questione drui suoi terlIIliinil reali.

La slogan parardossale «,chi Vlual la musica
e il teabro s,e li .paghi » è ir[llc]e:gnodi lun popo~
lo vemmente dvNe, ma fa Ipresa SIUtanta bra~
va gente in assalut,a buana fede, slpeeia,1men~
te in 'Un Paese carne l'ItaUa, dove neHe slcluale
si è 8ibolita l'istruz,ione muslicale e dove la
strrugr:ande maggioranz.a dei cittadini a1i~
menta ,la propria ,cultura iIlluskale ai ca'll~
zonier,i della Rladia e alle me1enlse rubrkhe
mus,ical,i tel,evisive. E'viidentemente la Stata
nan ohiede di meglio.

Si dke che La musica è luna merce di lusso
e 'Per di più poca richiesta, così che, 'can un
po.' di dem:agagia camuffata da sana ammi~
nistrazione, l'arte è vena 'e ser:vd.ta. Ma è
troppa comado demoIilre e depau'Perare la iVÌ~
ta musicale ,italiana per il modka p1rezzo di
tre miliardi. aliI'anno!

COmle ,cittadini demacratkti la cosa ci od'~

fende sammamente, perchè si guarda alle co~
se dell'alrte e quindi della :slpirito con imper~
turbabile suiffic:iienza; liquidaTIdale icon in~
credibile disInvoltura, slpecialmente da parte
di 'chi,can ari'a ICOiIlllpuntae paternrulistica,

vorrebbe parre sempr,e le manifesta?Jtoni del~

'lo slpirirto al di ,sop'ra di ,tutti i vala~i. Per ren~
dersi merglio canta di quanto sia 'grave e als~
surda la 'sit.uaz'ione muskale italiana basterà
daT,e un'oochiata a quanto spendona e quale
politica attuana per ,la Jlluska ei loro. t,eatri
1Ìirici i prindpali Paesi europei.

La Gell'Illa,nia accidentale ha :a,ccalto senza
mezzi termini l'istituto effide:ntiss'iiIlla dell
« teatro di 8truto », che consente una V1ita ar~
tist1ca floridis,sima. ,1 ,prezzi so,uo veramente
accessibili a tutti 'e nessuna .parla di c:ris,i.
Ma1grada dò i:l Governo di Bonn ,nan esiba a
sovvenzionare le sue i,stituzioni musicali 'COil
oltre 15 miliardI a1>l'a:nno. n Gaverna inglese,
tramiite l' «Ar,t CauTIcil », finanzlia prrratic.a--

mente un solo teatra musicale, il «Coven
Garden» ,dove ,si :pratilcano Ipl'ezzi pOllitki
estremamente ,accessihHi. Per j1 sua malllteni~
mento il teatro, ,che iha comp,les,s,i 'SltabUi, ha
attenuta nel 19i58 una ,sovvenz,ione di IPOCOin~
feriore al miliaJ:'ldo di Hre. La F,rancia non
savvenziona ohe due teatI'li lirid, «L'Opérla»
e «L'Opéra Camique », ehe pratkano prezz,i
politid per i biglietti e costano anllllualmente
a11a Stata la natevole Isomma di 2 millia,rdi e
142 milioni di lire (con 8'58 miJ,ioni in più
l'Italia pr:etenderebbe di mantenerne 13 I). Il
personale dei due teatri è a,ssai numerasa; si
parla di 1600 dipendenti. Il 'caso de11'Austria
è malto signifkativo: 'questa ipirccol1acliviJi,ssi~
ma Naziane ,can appena sette :milioni di albi~
tanti ,sovvenziona i suoi teatri ,con 3 miliar.di,
spendendo. 'Sola per l'Opera di Viie'lln:a 1 mi~
liardo e mezzo di lire!

N an inbstidirò oree,chle troppo sensilbtiU
ipa,rlando delle rRepubbliche democmtiche pa~
palari deH"Europa orientale, dave la Stata
spende ,per il teatro e per la mlursl1ca samme
inrgentis,sime, e de11'Unione Soviet1ca,che van~
ta ben 499 teatri di Stato savvenzianati. Ma
voglia ancora osserv~rre ,che, nei Paesi sean~
(Unavi. varie istItuzioni murs1cali oI1gant'zzate
in 'teatro di Stata funzionana magn,i(f.tiC'amen~
te al reale servizio della cuLtura e della co~
m'unità dei <Cittadiini. SI può quindi affertIIl,a~
re che il teatro di Stato ha qualità e IT1€,I'IÌbi
eccezionali. ma impone un rigore, un impe~
gna ,e una serietà di Ilavoro 'esemplari, c:he
danna indubbiamente aiPaes,1 che la adartta~
na uti1ità e .prestigio E,s:sa IpreSUplpO'lle però
un clima sodale, 'lina ,farma mentale, urna
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maturità etica che aggi l'Italia, mus.i'c.almente
parlando., nan possiede. Ma è una mèta clui s,i
deve tendere ant,idpandone fin d'ora oerti
aspettI interessanti e prafk,ui, Iperohè reali'z~
zlar:la o~gi, nel marlaS(ffi8,,e ,con l' OJ1gaS(ffiOohe
la crisi determina, sarebbe un obiettiva im~
possibile, destmata al fallimento. iSlul «Cor~
ri,ere della Sera », ,giarnale che dec,ilsameJllte
non ha eccessive tenerezze :per lIe Illa~ilonala.z~
zaz.ioni 'e la statalisma, 's,i leg,geva il 31 otrto~
bre 1960, in un articalo di Antania Ciampi,
che traUava il tema dello s,pettacala e della
cultUlra popolare in Italia ,e all'esteI1o, che la
« nazionalizzaziane» è n milglior mado di
aiuta~e il teatra Erica, di pI10sa e OIgnialtra
forma di spettacala ohe r1sponda a lUlUmilni~
mo di esigenza ,culturale.

Oggi, e per Il'immedi,ato :Dut'ulra,H probl,ema
musicaleitaIiano si IPIUÒrisol'Vere sala riimvi~
gorenda gli enti autanami li:rka~'S,infall'id e
non liquidandoli, carne si è tentata di fare,
democratiz'zandane il funziarnatmento e nan
polverizzandane le stI1Utture, asslicur'allldone
la vita e la funzianalità, nan dislPerdeJlldlame
il patrimania 'umano e artiistica.

Es,i,ste una 'V,i,vaattesa della nuova ,legge sul
tea,tro, neUa speranza di far 'Uscire i inostri
enti lii,r,ica~'Sinfanici da'lle strettoiie ammiini~
s.tratilve e dall'incerta situaziane arUsiÌica
in 'clUi'sano venuti a trovarsi, ma non bisogma
fars,itrOlppe iUu:siani IsullPotere di una Inua'Va
legge, nè sui mimcali Iderivanti dal1a sua ap~
plicaz,ione, se da parte del Ministero deUa
spettacala nan si manifesterà tutta l'inte~
res:se e la camprensione per li iproblemi i'ne~
renti ,alla muska, ,insieme 'a campetenti e ra~
dicaIi ,rimedi per mi'gliararla, in.cremenitarla
e papola,rizz1ada, va'loriz,z,ando il nostro gla~
rioso ,repertario 'senza aprioristiohe discrimi~
naziani, ,chiamando. anche illplubbliea a gd'U'di~
ce delle Iliuove ,farze .creaUv;e della produzione
moderna e camtemlPoranea.

Tutti gli enti a:utonomi UriiCidovrebbero rli~
servalre nei lara cartellani la cOIIlvenuta ali~
quota di spazio alle apere te,atra:Li contell1llPiO~
ranee, m.a avviene invece che, per le 1011"0'
crankhe ristrettezze economiche, riducono in
partenza questa pos,sibi1ità,adducendo. la l''a~
gione ,che ,le .opere nuove, necessitando. da.lmJag~
giori 'P'rov.e e di nuave ,scene e costumi, sona
più costase di quelle di repertario, ~u oui s,i
fimisçe spesso pelI' ri'Piegare, ~n vi,sta di un

minar casto di 'aUestimeJllta e di m.ag1gior ;van~
ta.ggio per la Icassetta.

In tal Inwclo, non sOllaviene menOlIl1latail
fenamena artistica~culturale, ma 'g}i enti 3JU~
tanami nOln a:ssalv,ana una dei loro p'rl]noirp,ali
doveri, in quanto essi dcevana le savvenzioni
della Stata :SIOIprat1:mtoper f,ar 'COInoscere i
nuovi musidsti itali:ami e ,le loro opere.

Tale 'situazlione è la p:rinmlpale ,cralU:sadiel
malcosbume invalso tra i cO!m\positoriper rpa~
ter far rra:ppresentaI1e i loro. l,avari, e ne COlIl~
segue che i fortunati a pri'Vilelgiati sona sem~
pre queLli, mentr'e un natevale nlu~r'O di mu~
sicisti, pur avendo Clllipac.itàe meriti, per nan
vol,eirricorrere a Icerti deflatiganti e umilrianti
mezzi sotterranei, rim;angona insaddisfatti
ne~l'ombra, an:gosei,atiJe ddsgiusta,ti.

Si potrebbe rimediare in 'gran pa,rte a tali
ing1ustiz,ie f'acendo ,]n moda che almeno iUf.I1
paia di enti autonomi, Icame La IScala di Md~
lana e il Teatro. de1l'Oper~. di Roma, ritenuti
per divel}se ragioni i ip,iù idané, dedicassero
qualcrhe mese della lara ai1JtiiViitàanTIluale (ad
esempia il settembre e l'ottobre) all'eslCilus'Ì'va
rappresentazione di opere contemlparranee ita~
Ii,ane illllai eselguite, sia pUTe cIOnIUinam~ssa
in scena ridatta, in mado da vendre incontro
alle esigenze marali e mateI1iaH di tutti quei
composiltari che ahbiano lavari tealtrali p.ronti
e ohe labbiana data indubbie prave di capacità
artrsu,ca.

Ci sarebbe casì la pOissibHità d:i ,vagltiare
annlualmente un buom nJumeI10di ape're lI1uove
tra Clui poter scegliere quelle da inserlire in
seguita nei cartellani degli enti lirki e ,si apri~
l'ebbe in ta,l mada lUnabuona pa:les,tra per 'llti~
1iJzZlarel,e .giavani voci che gli enti stessi an~
nlUalmente seleziOlnano.

Il teatro Donizetti Idi Bergamo., Idetta
«delle navità », avrebbe doV'uta 'serviTe a ta~
le scapa, ma, data la riJstrettezza dei mezzi di
Clui di'spone, non ha potuta aSisalvere a'l slUa
compita, perciò ha da'V1utaridUirsi ,alrualo di
un buam teatra di provincia che durante la
sua breve stagiane operisrtka i'llldiude came
può qual0he lavora iOOnteillllporanea.Per esem~
pia,quest'.anno le novità flulI"OIIlodue brevi
opere in un ,atta: troppa paca 'per IUnteatro
delle no'Vità!

Una necessità urgente e malto sentita è
quella di portare il teatro liIrica e i ,cancerti
si1nfonki in provilllci,:a;;,im'G:)1estanostra pro-.
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vineLa italiana, 'ricca di tradizioni Clulturali e
muskali,che si trova oggi nel iP,iù a:ssoluoo
ahbandono.

Salvo qlUalche rara eec,ezione, lanche ~à dk:J-
ve 'Vi'sano teatTii cOlIDJunalirlUntempa effic.irenti
e dis'pensatori di sano godio:n€nto w1lep,opo-
lazioni wma.nti di buana musdca e d,i s:pettaco~
E teatrali, ora ci si deve accontentare del ci-
nematografo o di '1ll!usicatI'1aSillleSSada dilspo-
sitivi meecanki cOlme,avviene con i dischi, la
fladio e la telev.iisione, di ,Quinon s,i nega il 'va,.
lore ,culturale ma dai quwli non si pUÒtra,rre
queI ,godimento e quel oalOlre d1!e 130[0[o spet-
tacolo diretto IPUÒdar,e.

La provincia Icon .il SIUOteatro !potrebbe es-
sere, come ad un teo:npo, il rvivlaio di nluove
eneTigi.emusicali: cantanti, Istl'lulIlllent1sti,di-
rettolii d'ol1chest,ra, cioè di quelle forze vive
che V'alnnoman mano liidrucendosi e SCOlIlliP,a-'
rendo, non il'alppre'se'llJtando più la provincia
il naturaile avvio da dove si 'p'YiE~nideV1a10 sI'aln-
cia ,per gi'Urngere:poi alla mèta dei gnandi tea-
tri italiani e 'stranieri.

Gli enti autonomi liriico-lsind'onici Idovreb-
beI1o, almeno in lun ragg1io regionale, conrbri-
DuirreaHa li~nascita e 'alla diffusione della mu-
si.ca ,in prravinlCira,aiutandO' 'con 1a loro espe-
rienza, organizzazione ,e attl'e~:zratura i ,tea-
tri minori, ~ntegrandonre 1e Ipos:sibi1ità [oca},i,

l:n queUe città dove vi è ,già lun:a buona e
sufficiente attrezzatura per l'esercluzione dei
concerti 'sinfon1ei, ,come per esempio a Mila-
no con i «Pomeriggi musicali» del Teatro
Nuovo e l'ordlestra della H.A.I., a ,Roma COin
1'Accademia di S. CedI.ia, a N'3JpoLicon lla
ScaI1latti, a Firenze con il Maggio lfial'entino,
eccetera, ,gli enti autOltllOmidovrebbero sola ec-
cezionalmente fa,re musirca silnfonirca, ma
prolungare inV'ece la ;101"0.stagione H'rirca, la-
sciando. aUe altre istituzioni mlu:Sri,calirqU8Isto
compito, menurre 'Wl,ienti sinrfonioi do.vrebbe-
ro :sistematicarmente lapdire le 1101'10sale agH
rstudenti, ad,militari, e porltars,i periodicamen-
te neHe gI1andii fabbriche per frar godere la
mUlsÌ<Caanooe agli o,perai ,che per 'ragioni di~
verse :non possono Ira:ggiIUill'g,erele sale dia
cancerto.

Lo spiritO' nuovo ohe davlrebbe pervadere
la ffiUisÌ<Caitaliana per ,poterla flar luscire dal
torrpo.re in Icui è caduta presuppone la cir-
colwzirone di iu.n'altra ,aria, arda fresca, ancihe
al Ministero del10 spettacolo, da'Ve i Mirnistri

dowebbero innanzitmtto ,amare l'arte e com~
prendere gli artisti, che, in quanto tal1, non
vanno mlilsu.rati eon 'un metro {~OIlllUne,e i Ciui
,ilnteressi non si devono amJministrare COin
criteri 'comiI11erciali,senz,a ",he questo, natu~
ralmente, vaglia dire che 'Si,debba fare 'un"alle-
gl'a amministrazione. Ma è Isopmttutto ne~
cressario ,cambiare ,al p,iù IP'restù il Dilrettm:e
,generale de:l1o spettacolo, il mraggior 'respon~
s,abile materiale dell'i,ncresciosa sitiU:azione in
cui ISltrova Il teatro i,taliano, e tutti coloro
,che hanno fatto parte filn qui delle commils~
siani mimisterialJ per :gli enti autonomi Hrico~
sinfonici, che ne sono. i Igrandi ,relspolllrsarbili
morali.

Se la muska italiana si manifesta in ten~
de,nze e sC1uolediverse,silalno chiaitllati a f.ar
parte delle rcommissIOni eentr:ali ,e lPeriferli~
che i rappresentanti di tutte le tendenze, {t'om-
pendo. ,liec:d.cche e gli 3Jpriori'smi che 'Srisono
dimastrati viepp,iù deleteri.

Si dia piÙ peso. e più arSrcoluoai raiprpresen~
tanti ,sindaoa.li che hanno il davere di essere
i portavoce delle as.pirazioni e dei bisogni
di tutti i musicisti itaUani e si raslcoltino an~
che la voce e le lamentele del pubblka che, in
qua:nuo paga, ha i sluai diritti e ,che dalla mu~
sica vuoI trarI1e godimento e cultura.

Si fa,cc.ia in lUliodoche, can 'un Minilsrtero
dello spettacolo capace e comprensivo, gli en.
ti autonomi lirI1ica~si.nfonireipossrano vivere e
non languire, come democratiea ,eslpresrsione
artistirca del nostro Paese, e ehe essi possano
svolgere 'l'alta miissironeI(ÌiÌ<CIu11mrae di gioioso
godimento. desidemto da tutti gli litaliani.

Per far ciò è nece:s,sa'I1io,che lo Stlato metta
'a dirs'posizione degli enti autonami Jirr:ico.-sin-
fonici, in temrpa 'utile e senza de1,eter:i ritardi,
fondi maggiori di quanti ne a,srse,gna om,
adattando. Ipiù Igiusti .criteri di ripartizione,
anche in favore dei teatri minori: ma biso~
gna prur,e ehe gIi enti ,illl'staurirno un nluovo
indiri'zzo economico, urna più oClurata ammi-
nistrazione e diano prova di luna maggiore
capacità a,rtis;ticla e organizZlat,iva.

l mo.lti sowaintendenti, che ,invocano un
colpo di Ispugna :liberatore dena loro :umi1ian~
te situazione di perpetui debitor,i, do.~rebbero
a:nche impegmarsi a rifugg1ire da a:z,zarrdoSie
ammi,ni,s,trrazioni; ,come è pure necessari0' che
i divi del eanto, della bacchetta. e della regia
made'rino ]e esigenze dai 10'1'0« ca'chets » es-
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sendo que1J.i italiani tra iÌ !più e1evati d'Eluro~
pa; mentre non è gilusto ,che i sov~aintenden~
ti, per un'mconsulta 'ambizione, ceIìchino di
3iccaparra~si ques.ti aIìtis,ti a SiUondi milioni,
dimenti,ùando che gran parte dei fOindi da
essi aanmÌnistmti proV'engono da cittadini
italiani che, dati glialb Iprez:zi 'PIratI<catiper
cer,car di far fronte 'ad eS3igerate 'retJ:ibuz.io~
ni, non potranno mai mettere' piede nei 101'1()
teatri.

Biso,gna anche moderare 1911i stipendi e li~
mitare il num,ero dei troppi funzionari di al~
to e medio grado di certi ,enti amtoniOlmililri~
co~s,infonici, senza con dò giungere aHa loro
de,gradoazione, ma mantenendoli al liveilo de~
gli ,stipendi ipa@ati ai ~eneral.i, ai l1ettori di
Università e ai presidelnti odiTribiunaIe.,

Pure gli allestimenti ,sceni,ci, per quanto
concelpliti con ilIltenti ,a,rtÌistici e di belilezza,
devono essere contenuti ,in determinati limi~
ti di spesa, istudiando anche la possihilità di
effettuare ,inters,cambi tra i di'Viersienti liTlki,
a mezzo di wppositi autotreni giestiti in COIIl~
sorzio o da cooperative, soprattutto per quan~
to rÌiguarda il materi.ale e gli scenari dene
olpere nuoV'e.

Infine 'un 'comlpetente ufficio minilsiteriale,
cui dovrebbero far capo ,tutti gli enti liri,co~
sinfonki, dovrebbe sovraint,endere ad un pia~
no nazionale di lavoro e di distribmziOlne delle
opere teatrali, affidando agli enti un pro~
gramma wdatto alle 10ro possibilità, con l'im~
pegno di 'as'Solv,erlo nel mi,gliore dei modi.

In tal ,guisa potrebbe veJ:'amente calillbiare
C]lualco8aper ila musica italiana, rh1lll,ovando
queH'aria divenuta m'lITliaiilrrespimbii,le, a8fit~
tica e impedendo che la nostra iPatria, madre
di imilllorta1i maestri e di Igrandi artisti, sia
votata, nel 'CalITl.ipOdel teatro li'rico e del con~
certo IsinfilllÌrCo,ad un deeadimento rapido,
sicuro, ver:gognoso. (Applausi dalla sinistra.
Congmtulazioni).

P R E' S I D E N T EI. L' onolveIVoleMi~
nistro del turismO' e del10 spetltacolo ha facol~
tà di riSlpondeI1e a q:uesta ilntel'lpeUan:oa.

F O L C H I, Minis,tro del turismo e dello
spettacolo. 8i'gnor Presidente, onO're'VoHse~
natol'ii, vOl'lrei i'nnanzitutto rassicura're l'ono~
revale inte,rpellante che, se molte possono es~
sere le deficienze e ~e inSluffilCienze del Mi~

nistra dello spett3icolo, non può !tuttavia an-
noverarsi tre queste ,lo,sca;~saamore per la li~
rica. Almeno sottO' questo rprorfiIa, ogni sena~
tore voglia esser,e certo che ques.ta amore non
fa difetto ,in ,colui ,che in questo :mtom~n;to
reg~e le sorti del MinistelI'o del turismo e del~
la spetta,colo. Vorrei dire ,anche, in tema di
amore per ilia lirica, .rule dò mi iI1iesceinf,iThita~
mente Ipiù facile, e questa può essere al'quan-
tO'm.elanconieo, ,peI1chèiO'I3JppJarrtengoa qJuella
generazione lontana, la quale, p,er lUisa,re;p'ro~
pria un'immagine lir.ica, Iprlefel'iiw, i tempi
nei quaE nan esplOldevwlltahombe atomicihe a
N agasaki, ma fiarivana le mammole e le
tuber:ase nel giardinO' di madama Butterfly.
Vorrei anche dire ,che vorreiademlp,iecre a ciò
che può ,es,sere fatta per il teatro 1P1roplI'Ìonel~
10 spirito wccennatlO dall'onoreIVale interpell~
lante e ciaè Icon l'intenta di mirare at,tralVer~
,so la musiea alle esigenze eterne del,lo spiri,to.

Nelle ,sue parole, senatrice Palumbo, ha in~
teso ecnegigiare moti v,i ,che il,aonorano, ho in~
teso un po' di C]luellapassiane ,che è lP'atrimo~
nio della 'Sfuafami'gliia,che al suo rdegmis'simo
consarte permette di Iconoscere i talenti di
una ereaz,ione musi.eale ehe, 'pelI' quanto mi
ri'gua'l'd'a, auguI1eI1ei a me ,stessa di potelI'
apprezz.a:re ed 'aIillmirare anche in altra e non
l'ontana s,ede.

Per veni're ai Iproblemi ehe lei ha iplro.pasta,
mi consenta, se pollI'brevemente, di ricordare
che ,ella, nella sua eSlposlizione oosì riec:a di
:riconasoimenti all'ope,ra dei pirecedent,i Go~
veI1ni, non ha forse rSufficire'lltemlentechiarita
come '10IStato italiano ,sia ,lal1gamente inrt;er~
venuto a favore del teatrO' lidco, se è vero,
come è V'ero, che dal 194,5 ,ad oggi otto sono
8tati i provvedimenti emanati 'a vaIlitwg1gio
di tale teatro, Ic'Onlun onere totale che gli
esperti di finanza mi dkono non lontwna d'ai
cento mili'ardi. Gan l'1ultimo di quesiti provve~
dimenti ,in sostanza, :asSlum\endogli aneri de~
rivanti daUa foalillosaoperazione di !l11Iurbuo,sd
garantì ai 13 enti mag~i01ri la vita fino al 30
giugno W61. Fina a queUa data perciò .illGo~
verno è Qanvinto di aver fatta ;tutta iiI nec,e&-
saJrio. Se ella ha voùuto esprimere un pelllsie~
l'O solidale calli le rnlaestrall'ZJe in agitazione,
io che, amico della cau.sa dei la,vora:tOrri,vor~
rei essere vicina ,a ,l,ei, debbo verò T'i1ervare
che non si ,può slperare ,che lo Sta,to f,ino a
quella data ,com\pia IUllteriori sa,c,rifici. Biso-
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gnache gli enti !idci si persuadano che lo
Sba,to ,costitlui:sce la fonte malg~iore di con-
tributo ma non la 'Sola. Eisistono anche gli en-
ti locali ed altre ilsti1JUzioni, attra\Terso ]e
quali iPossono essere rep~rit,i ,validamente al-
tri mezzi, che vanno r,kercati, diciamolo su-
bito, anche per virtù di una mig11iore ammi-
nistrazione.

Io non ho l'abitudine di fare il proc,esso a
nessuno, nè Vioglio dilre ,che si s,ia BpesiOtrop~
po e male. Certo è !però che è ,una strana alU~
tonOlmia qUle'lla di quesrti ,enti, i quali sono
sempre alutonomi nello ISlpendere crnrue e quan-
do vOg1lioll'oe V'i'cevl8rSialruon110S1Onomai quan-
do si tratta di reperire i mlezzi, !per1chèsem~
pre allo Stato si ':dvol'gono anche per clifre
modes:ti,sisime. È questo un indirizzo che bi~
sogna corl'eg,~l'e, nlel1l'ii:ntieress'edell'avvenire
deLIraMrica italiana. 80 che al ,rig1u:al'dosus~
sistcJillo molti ~uoghi comlum:i,che non condi-
vido. ISi dice che si spende rtroppo 'Pelr gli al-
1estimenrti, e può da:r,si che per opleI1edti re-
pertorio l'eccesso di dnmovament,i degli al-
lestimenti annuali IPossa pesa:re in misura
ragguardevole. ,Può darsi che ,c,erte forme
cOincorre;n.ziali ~ per dil'l1a galrbataJITliente ~

che :sidetermlÌln'ano tra i ma:wgior,i teatri, nei
coufI1onti dei più iUustri interpreti, pesino
gravemente. Io Ispero che non ,siano ve,re del~
le iIlotizieche SOliogiunte fhlO a me, ma per
aLcuni di quesrti interpreti si pa,rla addirit-
tura de'l raddopiplio nel giro di IUn a:nno di
quelli ,che erano i loro emolumenti per le pre-
stazioni nelle grandi città e ,per le giI1andi
opere.

Si dice anooe comunemente ,che bisogna
popo}tarizzare la Ur.ica, e a questo ri,g1uardo la
senatrice Palumbo ha ,avuto accenti effIicaci
che alllcora una voIrta mi ,t:rovrunototalmente
consenziente. Vorrei anch'io offrire un pilc~
colo icontrributo a questo edificio, iP,ur se!llza
pre,giudica,r.e i lineamenti della leg.ge [utuJ.'a,
alla 'q1uale aC0ennerò tra bl'leve, per ,un'a m~~
gliore gestione degli enti a:utolfilomilirici. Per
esetm:pio vONei 08Sel'Val1e cihe, senz,a grave
f.atka, 'si potrebbe aumentare il nUlIl1ierodelle
rapPl'l8lsentazioni deUe singole opere a prezzi
differenziati e decres,centi: si aumente.rebbe
così iil numero delle persone che potrebbero
beneficiaTe deUe ,gioile deHa li'rica.

Sotto questo profHo poss,i,a:mo formulare
alcune osservazioni che 'sO'nole più grav,i ed
impressionanti. Per esempio, i,o ho c<ercato di

ricostruire quella ohe è la media. delle ra:p~
pI1esentaziO'ni di ogni opera e soplI"attwtto d,i
vedere queUa ,che è la med.ia deg1li siPettatori
pa'ga'llti di ogni rappresentazione. I risultati
a clUisono giunto frunno mO'lto onoa:-eardiuna
grande città ltaHana dO'v,ec'è U!lltealtro che
qualcuno chiama «il museo deLla lirica », e
cioè precisamente la Scala. Se le notizie che
ho av,ute sono esatte, la percentlUale de,gli
spettatori paganti osÒllerebbe daH'84 aJ. 93
per CeIl,to.

Ma se esaminiamo altri ,teatr,i, scendiamo
a livelli molto più bassi ,par fermarc,i, intorno
ad ,una per:c,entuale del 32 per ,cento, il che
signifkache, sommando gli spettatO'ri pa~
ganti a trle rarppil'ese:ntaziOlni,noi in sostanz,a
diamo un contributo ip'8rrla p'l'Iima raiplpresen~
tazione, mentre lipeI'la Siec<oiIlidae la terza il
contdbuto ,dello IStato ;è dato 'per rappre8en~
tazioni che ,si s,volgono in sale da'Ve, teorica~
mente, non c'è neSrsuno ,spetrtatore lP'agante.

Basta questa osservazione, a mio avviso,
per dare al mio assunto una ulterioa:-e vaJidi..
tà. <Diqui l'a :firetcessitàdi arriva're gradata-
mente, attraverso i pa:-ezzi :diifferenzi'atIi, ad
ottenere la poslsihilità di attirare 'VeriSOl,a li-
rica un pubblico sempre ipiù v:as,to; e dicendo
questo evidentem,enrte ffiIÌ'riferrrs,co alle classi
economicamente più deboli, aUe dassi popo~
lad e lavoratri,ci. Allo stesso modo mi prleoc~
cupo particolarmente di rappresentazioni che
possono intereSisiar'e i giovallli, i giovam.is,simi.

.c'è ilnsomma tutta ,un'attività teatlrale che
può ,essere considerata ,allllche 'sotto questo
punto di vi'Srta.Del resto lei, senatrke Palum~
bo, che è di parte socialista, dovrebbe sapere
che fu gloria di due grandi silnda,cIilSociaHs,ti,
iCalda:ra a IMi'la:no,eiZanardi a IBOIlog1na,queù.la
di aver dato l',esern'P'io di ciò che Ipotevano
essere certe rappresentazioni domenieali ri~
servate eSic1usivamente ai lavO'ratol'lÌ. Oggi,
gI'az.ie al Cielo, questo è un pri,nc.ipio assunto
da tante amministrazioni ,comunali, anche
di parte democristiana, ed ,io ne sono fiero ed
orgoglnoso per quel poco o taillitoche ho potu~
to fare per l'affermazione di un simile orien-
tamento. Non c'è dubbio però ,che il fine ulti-
mo di ingentilil1e lo spirito e di elevare l'ani~
ma nO'stro iin un aere più srpirabile, come così
nobilmente ,Leiha 'avuto modo di .affierrmaI'e
a propositO' della lirica, 'lion ci può non far
pensare con parti,oolaI'e tenerezza ai bimbi
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e con p'amico~rure simpatia a caloro che più
saffirona, che pdù attendono e più Slperano.

Venendo al prablema dli fando, tale rprable~
ma :pUÒporsi corne iO'la posi in 'sede Iegi,sla~
tiv:a dinail1Zi alla Oammilssione cOIm!petente
della Camera dei deputati. Ammesso che si
tra,tta ~ ,e ,la abhiama già detta ~ di una
esi'genza deHo sparito, di luna nobilissima fi~
naJiltà per l'a qua,le la IStata sOiciale, !a:lrrneno

cOisÌcome :io 10'{~oJJJceplisco,non pUÒ V1elIJ:irmena
al campito di lSvilup[laiI1eLa Lirica s,enz,a 'Venir
meno ad un suo ,campita fondamentale, il
problema di fondo è questa: tale :fina,lità
cl::\;ecasa IpiUÒe deve costrure allo Sta,ta?

Oi :sono due ililmiti: una è rappresentato
daNa s:pendere bene, pe:mhè bisag.na aveire !Ì
denari necessari ma bisogna 'anche sp,elliderl,i
bene. Il .secondo limite è un valare aSlsoLuto:
che Icasa casta tutto quelsto? Oggi lo Sltato,
nel bilancio presentato per l'elser>CÌzia19161~6,2
at1IDaverso due diversli stanziamenti, ,che lei
canos,ce perfettamenite nella tecnka, giunge
grasso modo a prevedere una spesa di 3 mi~
Hall1di(2 miliardi e 900 milioni). I raprpresen~
tanti degli :eruti liriiCi autonomi sembraohe
affermÌ,na che una spesa infer:iore ai ,6miliar~
di non :potrebbe essere in [J.;!~ISISIUlncaso adegua~
ta al1e esigenze .anche più IparsimollliOise,an~
che tenendo. ,cento di luna più rigorosa amm!Ì~
rns:brazione.

In sostanza il problema del Ministro del:"
lo spettacolo, posto in termini semplici, è
qaeUo del reperimento di una dflra che oscil~
la dai 3 ai 6 miliardi; non so a quale limite
si debiba fermare 10 Stato e soprattutto qua~
le spesa sianodilsposti a cansentire i Mini~
stri del bilancio e del tesoro. Onore,vole se~
natrice, onorelVoli senatori, deve essere sem~
pre e soltanto lo Stato ad intervenill'e a uno
sforzo maggiore non potrebbe essere chie~
sto a quegli enti a cui facevo riIfe,rimento
dianz,i? N on è consentito a me precisare
i lineamenti di un di8elgno di legge che,
per vero, è ancara in fase di elaborazione
per quanto rigualrda il limite di spesa e la
relativa copertura, disegno di ,legge che co~
munque non è stato ancara esaminato dal
Consiglio dei M.inistri. Può essere tuttavia
interessante per il Senato sapere che in
questo disegno di legge, al quale mi sono.
applicato con studio e passiane, è previsto
innanzituttoche il reperimento dei mezzi
per il finanziamento degli enti lirici auto~

nomi non pUÒ esaurirsi nei contributi ero~
gati annualmente dallo Stato, ma che bi~
sogna pensa,re anche a interventi più ade~
guati (si tratta probabilmente di un pro~
blema di proporzioni che non voglio qui
tocca,re, ma è questo il fondo del problema),
interventi finanziari da parte degli enti lo~
cali, Idi istituzioni p:ubibliche e 'prilv,ate, ed
eventualmente anche erogazioni ,c:hepossono
essere fatte da privati cittadini.

M.a questo d1segno di legge Ivuole anche
affelrmare il principio (e lo affermerà se
esso sarà approvato dal Consiglia dei Mi~
nistri nel testo da me prOipasto) che ila ,ri~
partizione di [questo fondo deve avvenire se~
condo un criterio che vorrei ,chiamare misto
e cheprohaJbilmente .1nwntrerà anche il
consenso degli amici del teatro lill'ico. Si
dovrà tener Iconto da un lato dell',atti,vità
svaltada ciascun ente nel bienniO' prece~
dente, e dall',alitro, ,anche degli spettalcoli dati
neUo stesso periodo per scolaresche, 'Per
m8iesrbraJlllzeopelraie, Iper :i 'cleti melllo ,a!bbienti
a pl1ezzi popol:ari IE )soJktalnto\ISOlIIlJ:l1jànil;o
questi due criteri, dell'attività nelcomples~
so svolta e di quella svolta con 'questi spe~
ciaIi intendimenti e diretta verlSOquesti spe~
ciali settolri, ,si procederà alla ripartizione
di quella che dovrà essere la sovvenzione
statale; perchè il provvedimentO' farà OIb~
bligo a1gli enti lirici di destinare una parte
delle loro rappresentazioni, e quindi dena
loro spesa, a,i ceti economicamente meno
abbienti ed alle scolaresiclhe, per assicurare
il conseguimento di quelle fi:nalità cui credo
di avelre ac.eennato.

La legge prevederà anche un Comitato di
coordinamento cal compito di tendere pro~
prio a talune di quelle ecanomie fondamen~
tali: dovrebbe innanzi tutto impedire il ve~
ri,:ficarsi di ,quei Itali ;fenomeni concorren~
ziali cui ho aCicennato dianzi e dovrebbe
anche permettere (mi 9.icono però che tec~
nicamente la cosa sia estremamente diffi~
cile) qualche s:cambio di attlrezzature, per
cui certi allestimenti potrebbero essere uti~
lizzati ,in d1versi teatri.

Forse il provvedimento sarà soprattutto
motivo di dibattitO' in quelle di,sposizioni in
cui si afferma che, se da un ~ato ,lo s,tato
deve rinunciare a commisurare il suo inter~
vento a cespiti aleatori, in quanto le'gati a
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pelr'Centuali di determinati gettiti, e firssarf:'
nel" suo bilancio il contributo che esso inten~
de dare agLi enti lirici lautonomi, questi, dal
canto loro, dovranno pur farci conoscere in
precedenza, per l'approvazione, il loro bi~
lancio ed offrire al nostro esame i consuntivi.
Tutto questo potrà sembrall'e in antitesi COll
la cosiddetta autonomia, ma io penso .che
l'autonomira cui gli enti lirici debbono mi~
.rare, sia 'Pure nel qUaJdro dei mezzi a loro
disposizione, sia quella dell'organizzazione.
deLla nobi1tà deHe direttive artistiche, e su
ciò lo Stato non avrà mai nulla da dire,

P€I'Ichè qui si deve determinare un'elevata
cancorrellZla per offril'le ail. puhblli'00 ,spet-
tacoli di qualità più elevata. Ma sul piano
amministrativo, visto che, in definitiva, è
lo stato che sovvenziona questi enti nella
più larga misura, ed assicura loro vita e av~
venill'e, ci sia consentito di esaminare i cri:
teri con i quali ,le spese sono impostate ed
effettuate.

Credo che tutto ciò non possa dispi'acere
Il provvedimento è pronto e resta la grande
incognita del quantum. ,Posso intanto da~e
una notizia che forse potrà all0he far pia~
cere. Poichè è in corso una agitazione che
ha posto su posizioni differenti i vari enti
autonomi, ho convocàto neli prossimi gior~
ni tutti i !rappresentanti degli enti autonomi
lirici per esaminare insieme la situazione,
e credo che in quella sede potremo tornare
a discutere, col conforto deI va,loroso colle-
ga onorevole Semeraro che del teatro si oc~
cupa in modo particolare e con tanta passio~
ne, dei problemi che Iriguardano i aiteri
informatori della nuova legge per la quale,
da parte mi'a, rnessuna fatica ViÌene rifiutata
perchè si ottenga rapidamente H consenso
dei Ministeri del bilancio e del tesoro.

Onorevole senatrice, onorevoli senatori,
se io volessi ancora spingere oltre, nono~
~tamte l'ora tarda, la mia risposta, dovrei
ripeteTe molte cose 'che abbiamo tutti as'col-
tato qui con interesse, e .sempre con profitto,
dall'onorevole senatrice P'a,lumbo. Tante idee
Sue coineidono con le mie. In questo momen~
to vorrei invece esprimere una speranza, e
cioè che Governo e Parlamento siano con~
covdi perchè la tradizione della lilrÌrca ita-
liana si illumini di nuovi successi anche per
l'avvenire. ICon infinito rispetto nei confron~

ti della lirica dirò che 'in questo settore av~
viene un po' quanto acca,de anche per il
teatro drammatico. Aibbl.amo bisogno di nUo~
ve e beHe opere che suscitino nuovo entu~
siasmo e nuovi consensi, 0he rinverdiscano
di novella frondag,li allolYi passati, e vo~
gliamo sperare che 1a genialità inesauribile
del popolo italiano possa fame dono aI1~
nuove generaz'ioni, speciaJmente in questo
nostro inquieto tempo che, se è proteso vel'~
so tante conquiste ,scientirf1che, verso tanto
alte e nobilissime realizzaziolll anche dai
punto di vista e'conomico, se si accinge come
J'Ulirsse <dantes,coa far « de' remi... a.la al folle
volo », non può dimenbcare ,quei valori delJc
spirito di cui la musirCa è così alta, così
degna, così nobile espressione. (Vivi (Lp~
plausi).

P RES I D E N T E. L'onorevoLe Giu-
seppina P,alum:bo ha facoltà di dichiarare
se sia soddisfatta.

IP A L U M BOG IUS E P P I N A .
Innanzitutto vorrei ringraziare l'onorevole
Ministro della sua cortese ed amabile ris,po~
sta e precisare ,che 1a mia int€ll'peNanza era
rivolta anche al Ministro del tesoro, per~
chè tutti swppiamo che l:a ragione della crisi
che ho denunciato è pure di carattere eco~
nomico e finanziario.

N on metto assolutamente in discussione
la sensibilItà e J'amore per la musica del~
l'onorevole Miniistro ~ di ,questo amore nella
sua risposta ha dwto la misura ~ tuttavia iJ
mondo artistico musicale italiano è trava~
gliato dal di,sordine e dall'agitazione. Perciò
io non posso dichiararmi del tutto soddisfat~
ta, in quanto è un'azione .concreta che nOI
vogliamo vedere; speriamo che il tempo a
disposizione dell'onorevole Ministro sia su[~
ficiente per poter ben operare in favore del~
l'arte e della musica italiana. (Applausi).

P RES I D E N T E . Lo svolgimentr;
delle interpellanze è esaurito.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia ]ettura
deHe interrorgazioni con richiesta di risposta
scritta pervenute alla Presidenza.




