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PrRESIDENTE. Comunico che il Presidente
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guente disegno di legge:

« Norme sugli scrutini e gli esami neUe scuo~
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Annunzio di presentazione di disegno di legge.
I

PRESIDENTE. Comunico che è stato pre~
sentato il seguente disegno di legge, di ini~
ziativa dei s'enatori Santero e Cemmi:

«Modifica all'articolo 338 del testo unico
delle leggi sanitarie approvato con regio de~
creto 27 luglio 1934, n. 1265» (1074).

Questo disegno di legge sarà stampato, di~
stribuito ed assegnato alla CommissiO'ne com~
petente.

Deferrimento di disegni di leggè
all'approvazione di Commissioni permanenti.

PREiSIDENTE. Comunico che, valendomi
della f'acoltà conferitami dal Regolamento, ho
deferito i seguenti disegni di legge a.ll'esame e
::tlJ'approvazione:

della 1" C01n1niss'ione permanente (Affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

,< Proroga del periodo di tutela delle opere
dell'mgegno» (1065);

della 2" C01nmiS8ione permanent,e (Giustizia
r autorizzazioni a procedere):

« Modifica all'articO'lo 33, primo comma, del~
l~ legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'O'rdina~
menlo del notariato e degli archivi notarili»
(1064), d'iniziativa del senatore Elia;

della 3" Con~missione permanente (Affari
C3teri e colonie):

« Contributo di lire 24.000.000 per la costru~
zione della sede dell'Istituto italiano di cultura
in Stoccolma» (1067), previo parere deJla
:J" Commissione.

Al.1nunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

P'REtSIDENTE. Comunico che i Ministri
competenti hanno inviato ri,sposte scritte a in~
terrogazioni presentate da onorevoli Senatori.

Tali risposte saranno puhblicate in allegato
al resoconto stenografico ,della sedub d. oggi.

Sulle agitazioni sindacali
degli insegnanti e dei parastatali.

MERLIN ANGBLINA. Domando di par~
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ME'RLIN ANGELINA. Signor Presidente,
ieri sera, aMa ,chiusura del nostro Javoro, verso
le 10, l'onorevole Ciasca, ed io dopo di lui,
abbiamo chiesto ehe si potessero discutere oggi
l'interpellanza e le interrogazioni che da varie
parti erano state presentate sulla qU€3tione
deUo sciopero dei professori. E l'onO'revole Me~
dici, mi pare avesse promesso che oggi SI
sarebbe decisQ qualcosa per parlarne qui in
Aula. Oggi io so che il Consig1io dei ministri
ha preso delle deliber,azioni con le quali crede
che la questione sia stata superata. Viceversa
mi consta che per i professori non è stata af~
fatto super,ata, anzi essi mettono il pu.nto su
una decisione ,che appare quanto mai ~ mi
perdonino i rappresentanti del Governo ~ pro~

vocatoria ed illegale, perchè il Ministero è
deciso a ,convocare delle Commissioni per gli
scrutini e 'per gli esami, CO'mmissioni che do~
vrebbero essere formate o da professori in
pensione o da rprQfessori privati, o, mag,ari,
anche da Commissari di pubbUca sicurezza,
scortati dai carabinieri.

Ora non c'è persona che non veda quanto
ciò sia contrario a tutte ,le leggi che rig:u.ar~
dano >lascuol,a e quanto sia offensivo per i pro~
fessori. Capisco benissimo ~ sono stata sempre
insegnante ~ la gravità di uno sdopero dei
professor,i. Molti dicono che è ineducativo. Per
me non è ineducativo perchè, se mai, è una
dimostrazione che ogni ,cittadino italiano, può,
anzi deve, osservare quelli ,che sono i prinCÌpi
sanciti dalla Costituzione, e la CO'stituzione
ammette il diritto di sciopero quando non c'è
altro mezzo per difendersi dalla rprepotenza e
dalla incomprensione dei datori di lavoro. Lo
StatO' è un d,atore di lavQro, che non compie
il suo dovere umano di dare i,lpane a chi
lavora. .. (Proteste {[.al centro). No, signori,
il pane non viene dato. E 10 ,stato si giustifica
con la mancanza di fondi, mentre, per esempio,
sperpera miliardi per sovvenzionare l'indu~
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stri.a 'Cinematografica, che pai riversa miliO'ni
sulle dive ,più o meno restaurate, e lesina lo
stipendio ,a gente che ha studiato tanti anni
e che non riesce mai. .. (lnte'flr'Uzioni e c,orn~
rlufft.ti aal oenb'flo).

P,RESIDENTE. Onorevole Merlin, se non
erro, ella ha posto una domanda.

MERLIN ANGELINA. Esattamente. Do~
mando al Ministro di sapere quando sarà data
risposta all'interpellanza e alle interrogazionì.

TUPINI, Ministro senz,a portafoglio. Do~
'mando di parla~e.

PiRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, MiJnisbr,o s,enzla p,ovr>tafofJ,lìo.N on
SQno stato in grado ancora di avvertire il
Ministro della pubblica istruzione. Comunque
l'onorevole Merlin ha fatto un ,cenno al deli~
terata del Consiglio de.i ministri di ieri.
N on devo che confermarlo senza rispon~
dere per ora alle interrogazioni e non posso
formulare a nome del Governo ,che un augu~
l'io, quello che la classe degli ,insegnanti
possa rivedere il suo atte'ggiamento, dopo ì
provvedimenti adottati dal Governo, che sono
narzialmente destinati ad andare incontro a
molti desideri degli insegnanti ,stessi, i quali
per altro sanno benissimo che quanto è conte~
nuto nell'articolo 7 della legge de1lega e nel~
l'ordine del giorno Franceschini non potrà
noJll essere accolto nelle leggi delegate. 11 Se~
nato sa ,che per questi pwvvedimenti è stato
dato un anno di tempo al Gaverno, come pure
è 'stato dato tempo fino al luglio 195,6 per
adottare il con~lobamento definitivo delle v,arie
vO'ci che ,compongono attualmente lo stipendio
dei singali dipendenti dello Stato, quivi com~
presi gJi insegnanti. Il Governo ~ ripeto ~

ha preso formale impegno, durante il dibattito
sulla legge deilega e successivamente attra~
verso le cOlffiu,nicazionidel Ministro della pub~
bUca istruzione, che quanto è contenuto nel~
l'articalo 7 della legge de,lega, quanto forma
o'ggetto dell'ordine del giorno Franceschini,
sarà puntualmente osservato non so<1anella
forma, ma anche nello spirito.

In ogni caso, poichè i provvedimenti di ca~

r:attere generale non sono stati ancora dettati
e poichè gli insegnanti chiedono dei provve~
dimenti ,adeguati alla natura de1.la loro fU11~.
zione, che n0'n 'possono essere definitivamente
adottati 'se non quando sarà stato deliberato
il provvedimenta generale i,n ordine ana situa~
zione di tutti i dipendenti dello ,stato, sembra
al Governo che queHo che esso ha frattanto
deliberato, non turhando quello che s.arà l'or~
'dinamentogenerale de11'Ammi nistrazione dello
Stato e della burocrazia, sia una dimostraziane
di buona volontà per soddisfare, in parte, le
esigenze degli insegnanti. Verso di essi il Go~
verno, a mio mezzO', in questo momento rin~
nova l'appe110 pe:r:chè, in oma:ggio ad un ne~
,cessario sentimenta di res'ponsabilità e di di~
screzione, in vista specialmente de1gli scrutini
e degli esami imminenti, rivedano la loro po~
siziO'ne, per modo che nessuna tUflbativa possa
essere frapposta al ritmo normale de.lle atti~
vità della s'cuola, nella fase culminante del~
l'anno s,eolastico. Solo così il Gaverno sarà
messo in condizione di non dare esecuzione
ai predis'posti provvedimenti di emergenza, di~
retti aHa tutela degli interessi congiunti d(;gli
scolari c dene loro famiglie. (Applausi dal
oent'f'lo).

RUSSO ,SALVATORE. Domando di parlare.

PREI8IDENTE. Ne ha fa.caltà.

RUSSO SALVATORE. Solo questo desid8~
l'avo dire al rappresentante del 'Governo: che
fin dal 1952 erano state presentate deN.8 ta~
belle e vari Ministri si erano impegnati a
sostenere queste tabelle degli insegnanti.

E prima d'ma scioperi ed astensioni dagli
scrutini furono fatti rientrare in seguito a
questa promessa. Io ricordo ancora che due
o tre anni fa ci doveva essere l'a.stensione da~
gli scrutini, che non ebbe luogo in quanto il
Governo fece delle promesse.

Ora, i professori di queste promesse ne han-

nO'sentite fin troppe, ed allora la legge delega
per loro è stata una vera e propria trappola!
(Proteste dal c,entro). Infatti ad un certo pun~
to si è promesso di provvedere 'con la legge
delega, ma i professori non hanno visto niente
fino ad ara. (Cornrne>nti aal cent'l<o.Applausi
dalla sinistra).
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MANiGINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha fa,coltà.

MANCINELLI. Vorrei cogliere l'occasione
. della presenza del ministro Tupini, anche se

quanto sto 'per dire non rientra nella sua com~
petenza specifica, ma è pur sempre legato allIa
sua competenza, per chiedere all'onorevole Mi~
nistro che casa il Go'Verna ha fatto e si pro~
pane di fare per far cessare 10 s.ciopero, che
dura ormai da un mese, della numerasa cate.-
garia dei parastatali. N on è ammissibile che
il Governo si disinteressi. (Co'i11Ji'Yt1enti).

Si tratta di una sciopero che ha dei riflessi
di carattere ,sociale molto impartanti, per cui
il Parlamento non puòdisinteressarsene. Ora
nan so se ,quello che è stato pubbli'cato dai
giornaJli .corrisponde esattamente al pensiero
del Governo. Certo è che i comunicati apparsi
dimostrano -che il Go'Verno si trincera dietro
una resistenza che non appare, non solo alla
categoria degli interessati ma all'apinione pub-
blica in 'genere, equa, e non vaglia dire giu~
ridicamente fondata. IO' penso che il Governo
debba essere sollecito anche al richiamo che
da Iparte del Parlamenta a almeno da parte di
questo settore, viene al Governo perchè dia
assicuraziani. N ai attendiamO' che il 'Governa si
preoccupi seriamente di risolvere questa ver~
tenza ,che si traslCÌna da troppo tempo, in
modo da conciliare gli interessi, le esigenze, le
legittime aspirazioni di una categoria nume-
rosa di lavoratori e ,gli interessi delfla società,
gli interessi di altri lavoratari che sono dan~
neggiati naturalmente da questo s'dopera.

TUPINI, MirIJÌJstro 8enm porb.afo{}lio.Nan ha
altro da aggiungere; credo di avere già ri~
sposta.

MANCINE>LLI. Il Governo non ha risposto
per quanto riguarda i ,parastatali. l,n fondo,
onorevale MinistrO', non credo di domandare
troppo se attendo un atta di doverosa cartesia
nei confranti del Parllamento, per,chè io parlo
non persanarmente ma a name di questa parte.

TUPINI, Mini8iJr1osenza portafogU(). Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

TUPINI, Ministro 3enzla Plortafo.gM;().Devo
prendere la parola perchè il senatore Manci~.
nelli ha fatto appello ,al Gaverno ,perchè non
manchi di doverosa cortesia verso il Parla~
mento. Mi pare ohe di questa doverosa cortesia
il Governo aobia dato una dimostraz~ane
quando, rispandendo alle o8'servazioni fatte
dall'onorevole Merlin, ha comunicato al Se~
nato il pensiero del Gaverno in merito alla
questione sollev:ata, pensi.era che è stato di~
battuta al Consiglio dei ministri e che farma
oggettO' di un comunicato che creda sia stata
letta da tutti. In questa momento credo che
il Governa passa fare appello allo spirito di
responsabilità q.egli insegnanti perdhè nan
venga turbata, in questa fase culminante
dell''anno scalastica, il ritmO' dell'attività sco~
lastica, e perchè il Gaverno stesso sia messa
in candizione di nan dare attuaziane a quei
pravvedimenti che sano in elaboraziane af~
finchè le famiglie e gli scolari non sianO' dan~
neg~iati da questa a~it:azione. (Interruzione
del senatore Mancinelh).

PRESIDENTE. C'è stato un equivaco. Il
senatore Mancinelli si è riferito all'agitazione
dei parastatali.

TUPINI, Ministro 3ernza pod,afoglio. Anche
per i parastatali il Governo ieri ha adottato
delle deliberazioni che sana cantenute in un
comunicata che tutti i giornali della sera e
di questa mattina hanno pubblicata. Non è que~
stiane, dÌ'ceva giustamentè il ,senatare Manci~
nelli, che riguardi in moda specifica il Ministro
che vi parla per-chè iO' sano preposta alla ri~
farma della buro.crazia e della pubblica Am-
ministraziane, e questa è una questi.one che
riguarda nella sua interezza il Gaverno e in
modo specifico il Ministro del lavoro e della
previdenza saciale e ill Ministro del tesoro..

Anche per i parastatali io, a nome del Go~
verno, passo dichiarare che ci ripromettiama
che essi ,pO's,sanaavere un'esatta comprensiane
di quella che è la lara situaziane in ardine,)

alle leggi -che regolano il ,lara statuto sul piano
ecanomica. Il SenatO' sa .che in base alla legge
del 1945 i parastataili hannO' -conseguito il di~
ritto di avere un trattamentO' ecanomi,co il
quale, nei confronti del trattamento ecanomi~

CO'degli impieg,ati della ,stato, consenta un
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aumenta che nOon superi comunque il 20 per
centa degli stipendi degli statali.

MANCINELLI. Tenenda conta di tutti gli
elementi della retribuziane.

TUPINI, Minis:tlf'o s:enz,a portafoglbo. Sì, te~
nenda .canto di tutta.

II Gaverna, .come lei sa, senatare Mancinelli,
esercitando.' un sua diritta, ha valuta interpel~
lare il Cansiglia di Stata per avere da essa
un parere in ardine al trattamento. della ma~
teria in questiane ed il Cansiglia di Stato ha
ritenuta, valendasi nella ,sua mativazione di
altre sentenze .che aveva emanato in prece~
denzasu ricorsa degli stessi impiegati pa-rasta~
tali che si ritenev.ana Ilesi da pravvedimenti
adattati dalle lara direziani centrali, che quella
che essi chiedano. aggi è perfettamente tale da
esaurire e da comprendere il 20 peT cento. in
più st3!bilita dalla legge fandamentale del 1945.

Comu.nque, il Gaverna ieri ha decisa in sede
di Cansiglia dei ministri .che, poichè i para~
stataJi nOonhanna tenuta .canta del 'Parere del
Cansiglia di Stata e hanna ripudiata il punto
di vista del Governo, una Cammissiane, che
creda sia in via di farmazi'Jne, dovrà esaminare
tutta la questiane; leconc1usiani della Cam~
missiane saranno. sattapaste all'esame del Ga~.

1

verna, il quale patràadattare le sue decisiani
e sattoporle all'esame del Parlamento.

In attesa che questa Commissiane si formi
e che esaurisca il sua lavoro, il Gaverna nOon
ha nulla da aggiungere la quella che ieri ha
deliberata, e credo che il senatare Mancinelli
anche se nel merita nan passa dichiararsi sad-
disfatta ~ .come ia pensa ~ perlomena possa
prendere atta della doverosa cortesia 'can cui
il Governa ha rispasta a'l,la sua interrogazione.

Seguilo della discussione ed approvazione del
disegno di legge: « Stato di previsione della
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste per l'esercizio finanziario dallo luglio
1955 al 30 giugno 1956» (930).

PRESIDENTE. L'ardine del giarna reca il
seguito della discussiane del disegna di leggo:
«Stata di ,previsiane della spesa del Ministero
dell'agricaltura e delle fareste per l'esercizio

finanziaria dal 1" lugUa 195'5 wl 30 giugno.
1956 ».

Ricardo che nella precedente s,eduta è stata
chiusa la discussione 'generale e sano stati
svolti gli ardini del giarno.

Ha ora facoltà di parlare l'onarevaL~ rela~
tare.

CARELLI, r,elo.,im.e. Onorevale Presidente,
anorevale Ministro, onorevali .coLleghi, dato il
tempo. brevissimo che è intercorso dalle ere 22
di ieri sera a qL!esta m2ttina, mi è stato pre:)~
sochè impossibile riordinare gli appunti di ciò
che dagli onorevali ~olleghi è stato detto du~
rante l'ampia discussiane generale su questo
bilancia. Ventatto interventi [JÌ!':r~o,stranoche
il bilancia dell' Agricaltura presenta un nJts~
vale interesse in Parllamento in funzione della
nostra economia. È lecito affermare che l'eca~
namia italiana è ancora basata sulla pradu-
ziane agricala, e sul caordinamento delle atti~
vità agricale nel nostro territoria. ,Per brevità
patrei riferiTmi e riportarmi alla relazione
scritta anche perchè nessuna notevole osserva~
zione è stata fatta ad eccezione di alcune pe:r~
sanalissime cansiderazioni del senatore 8p.ez~
zano, per un fatto specifico, e del senatare
Termgni per una saggettiva impostazione della
prapaganda tecnica.

Rispanderò in base agli elementi in mio vos~
sesso e 'con .cansiderazioni di carattere perso-
nale. Anzitutto debba segnalare che con la mia
relaziane ha tentato di fare il punto suJla
.situaziane .agricola italiana, ho voluto ciaè, at~
traversa dati statdstici e osservazioni pervenute
da diverse parti dei vaTi settori produttivi,
stabilire la pasizione della nostra agricoltura
nel vasto quadro economica~sociale: tale disa~
mina mi ha portato ad alcune segnalazioni
sulla distribuzione deJla proprietà terriera in
Italia, esaminata nel tr,iplice aspetta della di~
stribuzione, del 'potenzi:amento praduttivo e
della distribuzione del prodatta nOonsola in
funzione nazionale, ma anche in collegamento
internazionale.

Distribuzione 'della proprietà terriera in Ita~
lia. Vai, onorevoli calleghi, scorrendo. la mia
relazione avrete certamente rilevata alcuni im~
partanti dati che ci riportano ad una pubbliea~
zione del nostra Ministro, onarevole Medici,
sulla distribuziane deHa pl'opYle"tà terriera in
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Italia. Ho voluto procedere, sulla scorta delle
notizie della pubblicazione stessa, ad alcune
indagini di ordine settoriale, rilevando per

'classi di superficie, di reddito imponibile e
per zO'ne altimetriche dati ,che a mio parere
permettono considerazioni di notevole interesse
sociale.

Nel 1948 la distribuziO'ne della proprietà in
Halia interessava n. 9.142.488 prop-detari per
un reddito complessivo, riferito al 1938, di lire
6.334.017.000 così suddiviso:

in montagna 11.3.'641.178 proprietari con
un reddito di 854.354.000;

in collina n. 3.631.183 proprietari con un
reddito di 2.573.075.000;

III pIanura n. 1.870.087 proprietari
con un reddito, sempre complessivo, di
2.906.588.000.

Il che significa che circa il 50 per cento deJ
reddito complessivo appartiene alla quinta p.ar~
te dei proprietari terrieri, e che c'è una netta
differenza tra la distribuzione deJ reddito in
montagna, in pianura ed in collina. La mon~
ta'gna si trova in una situazione che va asso~
lut:amente riesaminata dal punto di vi,sta eco~
nomico e da quello sociale; continuando nelle
concrete s'?'gnalazioni dirò che 8.991.025 et~
tari di terreno sono posseduti da 8.838.982
proprietari; che 8.788.471 ettari sono posse~
duti da 294.988 proprietari e che 3.793.455
ettari sono posseduti da 8.487. proprietari.

Sicchè due quinti della proprietà privata in
Ita1ia a'ppartengono a 8.838.982 prO'prietari,
altri due quinti a 294.988 proprietari ed un
quinto a 8.478 propriebri. SquilibriO' e disar~
mania sono troppo palesi per evitare che ven.ga
considerato patologico l'aspetto distributivo
della proprietà terriera nel nostro Paese.

Per questa ragione il Parlamento ha affron~
tato decisamente, nella prima legis,latura, la
revisione della distribuzione della proprietà
terriera in alcune zone del nostro territorio
promuovendo quella riforma fondiaria il cui
sviluppo sta socialmente trasformando vaste
pIaghe un tempo considerate economicamente
depresse.

Dobbiamo obiettivamente ri'conoscere che in
questo poderoso lavoro, gli Enti di riforma si
sono dimostrati all'altezza del compito loro af~

fidato, come negli specifici settori la Cassa per
la formazione della piccola proprietà contadina
e gli Istituti di credito che con ,la stessa colla~
borano.

Devo chiarire, a proposito di particolari os-
servazioni fatte da alcuni onorevoli ,cO'lleghi
che sono intervenuti nel dibattito, che la Cassa
per la formazione della piccola proprietà con~
tadina e gli istituti di credito specializzati ope~
rano in un settore che è marcatamente diverso
da quello in cui agiscono gli Enti di riforma
posti in essere dalle Ileggi stra1cio per 1a co~
lonizzazione della Sila. Infatti la Cassa per la
formazione della pkcola proprietà contadina
e gli Istituti di credito collaboratori sono vali~
damente intervenuti in ,quel settore ave la ri~
fo,rma non ha la sua sede opeI1ativa; quando
la riforma potrà estendersi in tutto il terri~
torio della Repubblica potremo ancora usu~
fruire della competenza di questi benemeDiti
organismi per l'applicazione del ben noto de~
creto legislativo del 20 febbraio 1948, n. 114,
in quel settore ave non potrà intervenire la
norma legislativa della riforma generale.

Magli Enti di riforma sono stati ieri attac~
cati decisamente dall'amico onorevole Spez~
zano i,l quale, con l'abilità dialettica ,che lo di~
stingue, ha voluto cmnmentare i dati di Uilla
tabeUa allegata aHa mia relazione, minimiz~
zando il valore dei dati stessi, sottoponendoli
ad un analitico esame critico che nelle inten-
zioni dell'oratore avrebbe dovuto demolire
l'aspetto positivo delle mie affermazioni. Sono
grato all'onorevole Spezzano di avere espresso
con molta cortesIa, anche se aspramente, il
suo pensiero nei riguardi della relazione. GJi
faccio però osservare che quando egJi accenna
ad errori di im[)ostazione delle mie considera~
zioni sulla fase costruttiva dell'attività dee-Ii
Enti di riforma comprendente i tre momenti
oDerativi: 'progettazione, esecuzione, sistema~
zione dei [lavori, dimostra di non voler am~
mettere che i tre momenti citati appartengono
logicamente ad un unico ciclo di UI1uniforme
complesso pro'grammatico avente come conclu~
sione la definitiva sistemazione di un funzjo~
naIe s'trumento tecni,co di produzione, e che
la spesa sostenuta o da sostenersi per ogni
fase deve essere a:;certata ai fini della deter-
minazione della spesa finale caratterizzata que~
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sta dalla identificazione degli stanziamenti im~
pegnati eon l'investimento totale.

Ribadisco che quando SI affronta un piano
di ricostruz,ione e di trasformazione, debbono
eSS2Teconsider,ate le varIe fasi che vanno dalle
entità costruite alle opere da costruire. Va
consIderato cioè l'intero ciclo ed in esso la
spesa complessiva, anche se semplIcemente
impegnata. Nel pubhlicare i dati relativi al
lavoro sviluppato dagli Enti di riforma ho
conseguentemente considerato le opere in
progetto, quelle 111 costruzione e quelle co~
struite, nlevandone la spesa generale e cons\~
derando la spesa sostenuta, quella in via di
pagamento e quella da affrontare ma lm~
pegnata. gcco perchè non ritengo siano logIche
nè obiettive le osservazionI dell'onorevole Spez~
zanoche rimprovera il relatore di aver fatto
una certa ,confusIOne nell'esposizione dei dati
riferiti aUe voci: «Opere eseguite dagli enti
e sezioni di riforma, iornitura di macchine e
s<corte, che importano la spesa di 76 miliardi
e 700 milioni; opere in corso, che importano
una 8pesa di 54 miliardi; ope1re progettate,
che Importano ana spesa di 56 miliardi ». J:iJ
questa la cifra che ronorevole Spezzano avreb~
be voluto non mcludere. Comunque ribadisco
l'affermazione ,che per il piano completo gli
enti hanno a dIsposizione 187 miliardi e 500
milioni.

Debbo anche dire in ordine alle considera~
zioni dell'onorevole Spezzano sul parere della
5a Commissione, sul quale parere l'onorevole
Trabucchi ieri ha 'preso la parola, <chiarendo
alcuni equivoci, che gli enti di riforma, in
applicazione appunto delle leggi 12 maggio
1950, n. 230; 25 luglIo 1952, n. 998 e 15 lu~
glio 1954, n. 543, hanno dovuto accelerare il
lavoro e qùindi organizzarsi in maniera di po~
terlo affrontare.

Quando si pensi che gli enti di riforma deb--
bono affrontare il lavoro dI trasformazione
Iondiaria, costruzionI rurali, viabilità pode~
l'aIe, provvista di scorte, acquisto di macchine,
costruzione dI borghi rurali, di acquedotti, ese~
cuzione di piccole bonifiche, acquisto di ter~
reni, impianti mdustnali, assistenza, IstruzlO~
ne,cooperazione, ecc., non si può non ricono~
s<cere !'imponenza dell'opera, anohe nel com~
plesso deUa s<pesa sostenuta, ed attribuire agli

enti stessi il grande merito di averlo affron~
tatoo La spesa sostenuta è, si può dire, allti~
cipata nei riguardi degli statlziamenti rego~
la Li nel tempo fino al 1962. Onorevole Spez.-
zano, mi consenta di ricorrlarle <c;hequando si
affronta un'opera di miglioramento, conviene
non dimentkare il vecchio aforisma: «Il tem~
po è danaro ». Qui ricol1do l'opera di un ot-
tiTno nostro Ministro, l'onorevole Corbellini,
che aH'inizio della sua attività ministeriale af~
frontò e volle risolvere a suo modo, il pro~
blema della ricostruzione della rete f.e:rrovia~
ria ed avemmo in brevissimo tempo le fer-
rovie efficienti ed operanti nell'interesse del
nostro commercio e della nostra ,economia. Lo
onorevole CorbeUini forse non seguì l'ortodos~
sia del Tesoro e spese 95 miliardi o~tre quelli
che gli erano stati assegnati, ma acceler.ando
i tempi permise al nostro Paese di raggiun-
gere in breve quelle conquiste economiche che
non erano neppure all'orizzonte deUa ri~
costruzione.

SPEZZANO. La sua è la 'candid.atura Cor~
bellini per la crisi. Ma stia attento a Matta~
rena, che è pericoloso!

PIREISIDENTE. Onorevole Spezzano, non
eserciti la sua fantasia politica.

CARELLI, relliato'l1el.In m.odo analogo si so~
no comportati gli Enti di riforma in base alla
legge che li autorizza ad anticipare ,su crediti
da esigere ed oggi essi si trovano nella dura
necessità di dover affrotltare una situazione
pesante, per aver provveduto ad effettuare
nell'interesse generale 1'85 per cento' del p:ro~
gra:mma fino ,al 1962.

Non voglio far,e l'avvocato difensore di al~
cuno nè voglio riferirmi ad episodi riferiti
ieri dall' onorevole Spezzano. Dico soltanto
che gli Enti di r.ìforma debbono v,ivere
nell'interesse della ricostruzione del nostro
Paese. E se debbono vivere, il Parlamento
dovrà aff'rontare la fatka di approvare nuovi
stanziamenti perchè quelli in atto non sono
sufficienti a,ue esigenze operative degli Enti
stessi.

Mi sia 'consentito di accennare qui all'Ente
di riforma che ci interessa da vicino, l'ente
Ivlaremma, che ha avuto come brillante Pre~
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sidente il nostro Ministro. Tale Ente ha la~
vorato come ha potuto e ciò per rispondere
ad alcune considerazioni poco benevole del~
l'onorevole Spezzano e di altri oratori. In
mezzo a non poche difficoltà ha saputo rag~
giungere livelli elevatissimi di sistemazione
economica e debbo anche segnalare che fra
tutti gli Enti esso è quello che ha avuto uno
stanzlamento unitario, riferito [all'ettaro, in~
feriore.

DE LUCA CARLO. Sensibilmente inferiore.

CARELLI, r,elaior,e. Le do ragione. Ecco i
dati che fo rilevo: il Delta Padano su una su~
perfioe di 45697 ettari ha avuto uno stanzia~
mento uuitaTio per ettaro dI 558 mila lire, lo
Ente Fucino di 793 mila lire, l'Ente PugHe
e Lucania 488 mila lire, l'Opera nazionale
combattenti un milione 789 mila lire, l'Ente
Sila 442 mila lire, Caulonia 941 mila lire,
l'E.T.F.A.S. 545 mila lire, il Flumendosa un
miEone 161 mila lire, con un totale medio di
544 mila lire all'ettaro di terreno. L'Ente Ma~
remma ha ottenuto 330 mila lire. La media
totale, compreso l'Ente Maremma, risulta di
477 mila lire.

Ed è questa l'incidenza dei finanziamenti
per le r,ealizzazioni relative al miglioramento
fondiario, trasformazione del terreno com~
presa.

Di fronte a queste ,col1siderazioni e di fron~
te alla ne1cessità di formare una maglia po-
derale sufficientemente idonea ad organizzarsi
in unHà autosufficiente nei riguardi della pro~
duzione e del consumo interno, noi dobbiamo
ritenere l'incidenza di 478 mila lire peT et~
taro non ,eccessiva. Voi mi direte: ma perchè
nOl1 riduciamo le spese generali? Ripeterò qui
quanto ho detto prima: per affrontare un pro~
blema noi abbiamo avuto necessità di organiz~
zare un lavoro e di sostener:lo attraverso la
attività deWli uomini.

Per l'Ente Maremma ho rilevato l'esistenza
di 1.333 impiegati; e dal calcolo fatto dall'ono~

. revole Spezzano risulta che .ci troviamo di
fronte ad un impiegato per ogni 120~130 et~
tari di terra. Ma questa organizzazione non è
fine a se stessa, onorevoli eolleghi; ma in fun~
zione dinamica. Dobbiamo si o no completare
la riforma fondiaria iniziata? Ritengo di sì;

dovremo anche affrontare la riforma generale
non fosse altro per liberare i nostri agricol~
tori da sì penosa incertezza, rpeTchè ricono~
sdamo ad essi il diritto di lavorare .con sere~
nità di spirito in una società orgail1izzata se~
condo. i princìpisociali di equità distributiva.

Ec,co perchè, onorevole Ministro, ho insi~
stito sulla neoossità che in questa legislatura
si affronti il problema della riforma generale
e quello non meil10importante dei patti agrari.

Dicevo prima che l'organizzazione degli Enti
è in funzione dina:mica e quando affronteremo
E .problema della riforma generale, potremo
utilizzare il personale attivo, preparatissimo,
degli Enti medesimi in tutto il territorio della
riforma. E lo dobbiamo utilizzarre anche in sede
di revisione dell'attività ~ e qui mi rivolgo
all'onorevole T,erragni ~ degli Ispettorati
provinciali dell'agricoltura. L'onorevole Ter~
ralgni ha voluto fare delle considerazioni ri~
.guardanti Uil1esame comparativo tra la vec~
chia funzione delle c.attedre di agricoltura e
quella presente eocessivamente burocratica
degli Ispettorati p:mvinciali.

Ma doma:ni, .con il personale degli Enti di
riforma, potremo veramente ,potenziare l'at-
tività non degli agronomi .condotti, di cui qui
ho sentito ripetutamente parla:r:e, ma degli
Ispettorati attraverso 'l'aumento del numero
degli uffici staccati, che rappresentano in fon~
do gli uffici dell'algronomo condotto.

Accennato hrevemente alle necessità di ri~
solvere il problema d.ella distribuzione ter~
riera in Italia e di restituire agli agricoltori
italiani ed a tutti gli orperatori dell'agricoltu~
ra la serenità nel lavoro, passo a tratteggiare
rapidissimamente il secondo aspetto deUa no~
stra agricoltura, che è quello della produzioil1e.

L'onorevole Bosia non riconosce il progresso
compiuto dal nostro Paese in questo impor~
tante settore ; ma, cheochè ne dica, la stati~
sltica hà il suo valore. È la scienza del mo~
mento, è la bussola che ci orienta nel mare
proceHoso della nostra economia. La produ~
zione in Italia dal 1944 ad oggi ha avuto mi~
glioramenti sensibilissimi, tali comunque da
permetter ci di riconquistare le buone posizioni
del 1938, posizioni anche brillanti, frutto della
tradizionale tenacia dei nostri operatori agri-
coli. La guerra aveva pressochè anil1ullato le
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.affermaziDni del passata 'portandO' la nDstra
economia agricola a livelli bassissimi, nan bi~
sagna dimenticarla; carne' sempre, vale qui la
elaquenza dei dati statistici i quali dicanO' che
la praduziane agraria, pari a 100 nel 1938, è
aflrivata nel 19:50 a 101, nel 1951 a 106, nel
1953 a 110, nel 1954 a 112,5. ln un crescendO'
veramente confartante, vediamo questa nastra
agrioaltura pI10cedere skura. nell'interesse deUa
nastra ecanamia, anche se rimane ancara, ana~
revale MinistrO', agli effetti del hi~anciD la ce~
neI1entala delle attività italiane. Sona d'a0Cor~
da can i numerooi calleghi intervenuti in que~
sto dibattitO', quandO' affermano che dabbiama
'sostenere questa nastra agricDlturà, che dob~
biama potenziarla, assisterla decisamente, nan
,can ,provvedimooti di cantingenza ma di stabi~
Età, di cantinuità, di cancretezza. Malta si è
fatta. Dabbiama dal'1e atta all'anarevale Mini~
stro di avere per prima affrontato il problema
dei capitwli tecnici di praduziane, facilitandO',
specialmente ai piccoli, l'uso di un mezza di
enarme impartanza: la razianale utilizzazia~
ne delle sementi sel,ezianate.

Nel quadra produttiva e nel settare frumen~
taria il mezza indicata acquista valare deter~
minant,e. L'usO' di frumento selezionata signi~
fica frumentO' di notevaJe valare genetica ca~
paJce,se canvenientemente utilizzat'O, di impri~
mere un aumenta praduttiva unitaria di alcu~
ni quintali. È un mezZa risolutiva anche se
semplice perchè ['agrkaltura, onarevaH call~
ghi, è fatta di case semplici e .semplici devooa
essere i pravvedimenti pratici e cancreti. EccO'
perchè ha valuta insister:e su questa partica.Ja~

're pravvedimenta del Ministro intesa a migli~
rare la capaJcità praduttiva della nastra grani~
oaltura. Il settare oerealica.Jo v,a perfezionan~
dOlsi perchè sempre migliari sana i mezzi
tecni,ci utilizzati: sementi elette, concimi, la~
varaziani prafande de,l terI'tena .can Fusa di
idanei strumenti mec,canici, can i quali ultimi,
bisagna ri1canoscerlo, è ,stata efficacemente pa-
tenziata il sett,are del1'industria meccanica. Nel
1938 avevamO' 38.722 trattrici; Dggi ne pas~
sediamO' 140.533 ,can un incl'1ementa rispetta
al 1938 del 3,62 per centO'.

La sfarzO' campiuto dal.J'a'gricaltura merita
particalare rilievO'; abbiamO' bisDgna di altre
macchine, ma in fase di evaluzione dabbiama

partire da zerO' per arrivare a centO' e nai ara
siamO' farse arriva.ti a due, a tre, ma questo
signifi1ca che ~'Italia cammina nel desideriO' di
pater travafle la 'strada adatta a risolvere le
sue esigenze eoon'Omiohe, p'I1aduttive ed a[imen-
tari.

Anche nel campo dei cancimi si nata un
canCI'1etamig1iaramenta: il cansuma degli ele~
menti ferti:lizzanti dal 1938 al 1954 ha otte~
fiuta i seguenti aumenti: azoto da Kg. 67 mi~
lioni 858.100 a Kg. 13'5.143.190, anidride fa~
sfarica da K!g. 182.700.100 a K!g. 250.000.137,
patassia da Kg. 5.050.100 a Kg. 19.1500.386. La
usa del ,cancime davrebbe essere ulterioI1me:ll~
te .favorito, onarevale Ministro, da un più equa
prezzo. Bisagnerebbe t:~av,are il mO'do di dimi~
nuiI1e 11 casta di praduziane dei 'pradotti del~
l'agri,caltura attraversa l'aJcqui'sto dei mezzi
tecnici ad un Iprezza adeguata wlle passihilità
dell'agricoltare.

RISTORI. Nazianalizzare la « Montecatini »!

CAiRE:LLI, r.ela~orr:e.N an dico che la « Man~
tec,atini» debba essere nazionalizzata, non
parla di « Mantecatini » a di altre industl'lie pri~
vate; certo è, onDI1evoli calleghi, che ci tro--
viama di frant'e ad un sistema saciale ed eco~
namica che va riveduta. È il sistema semiri~
gido che dovrebbe regalare finiziativa p'riva~
ta in mO'da che 'essa passa convenientemente
oscilla~e tra le so.J1de b~anche di alcune stu~
diate ed essenziali nazianalizzaziani, riguardo
alle ,quali bisagnerà metteJ1ci d'accardo. Certa
nan è questa la sede ,più conveniente per af~
frantare il problema la cui sDluzione creerà
~e premesse per una nuava e più idanea eco--
nomia.

Per quanta si riferisce alla terza fase, queUa
ciaè del~'ol"ganizzaziane praduttiva, debba dire
che l'Italia 1n questa mO'menta e in alcuni set~
tari praduce di più del SUDfabbisogno. PeI1chè?
Prima di tutta perchè il popola italiana è an-
cara un pO'pala ,sattaalimentata. (Còmmenti al~
l'estrMYlJ.asinistro). Prava ne sia che l'adulta
è ancara ,lantana daHe 3.000 calarie alimentari,
ne consuma appena 2.400, incanveniente da
eliminare, siamO' tutti d'acrcarda. Ma a questo'
punta ci trorviamo nella stessa situaziane del
cane che .gira intornO' a se stessa per prender~
si la c'Oda: dabbiamO' aumental'e la patenza di
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aequisto del ,consumatQre ita1iano. Si potrebbe
comunque migliorare l'andamenta economico
curando con maggiore oculatezza e diligenza
l'organizzazione produttiva e la distribuzione
dei p~odotti, .sia in campo nazionale .che in
quello internazionale.

.La distribuzione in campo nazianale la fac~
ciamo senza un piano organico, lasciando alla
iniziativa privata il compita di operare indi~
pendentemente dagli indirizzi dello Stato, indi~
rizzi che per la verità fina ad oggi nan ci sono
stati. Purtrappo bisognerà ancora continuare
in questa m'Odo fino a quando non traveremo
nell'aziane dello Stato e nell'attività degli ape~
ratori quell'equilibrio operativo che nasce dal~
la reciproca collaboraziane.

Alcuni settari agricoli sona in crisi, così
quelli del risane, della canapa, il lattiera~ca~
searia, dei bazza1i; ma per fronteggiare il gra~
ve contrattempo il Governo ha già presa al~
cuni ladevali provvedimenti. Per il riso esso ha
praceduto all'acquisto di circa due miliani di
quintali di grano e di risone, che rappresen~
tano l'esportazione annuale. Non mi si dica
che nan abbiamo curato l'esportaziane, ma
quando l'Egitto produce a metà costo, quand'O
la stessa Francia produce a metà costa, quan~
do la COO00rrenza ci viene da più parti e non
pos&iamo affrant:arla, il nostro pradotto rimane
in crisi. D'altra parte ha anche segnalato nel~
la relazione ,che c'è un mezza per porter mo~
mentaneamente intervenire favorevolmente:
aggi ungere alla farina di grana quella di
risa nella proporzione possibile dal 2~3 ope,r
cento; potremmo casì mig1iorare convenien~
temente anche la passiva biLancia dei p'aga~
menti.

DE LUCA CARLO. Perchè non lo facciamo?

CARELLI, roelatore. Io l'ha proposto.

ALBERTI. Si può fare.

CARELLI, relat01'e. Anche il bialogo, ano~
revole Alberti, dà la sua adesiane, ed è un cam~
petente. Comunque all'organo esecutivo il com~
pito di operare nel sensa indicato.

BEHTONE. È un esperimento che fu già
fatto.

CARELLI, relatore. Ma in misura non con~
veniente, usando percentuali nan cansigliabili;
ma cOon'percentuali del 2 a 3 per cento si può
affrontare la prova.

Importiamo dall'estero, e qui molti calleghi
sono intervenuti in merito, anche prodotti che
fanno concarrenza ai nostri, è vero, ma lo
facciamo per sostenere la nOostra industria,
gli agricoltori cOomesempre sono chiamati a
,compiere sacrifici nell'interesse dell'econamia
nazionale; ma c'è un limite, voi dite, oltre
il quale il danno assume proporz,ioni nOonri~
mediabHi; anche qui bisognerà riport'arei a
quel sano equilibrio, es'pressiOone di saggezza
ed essenziale elemento di benessere.

Mi avvio rapidamente alla fine. In sintesi:
ci troviamo di frante alla necessità di siste~
mare definitivamence ed in maniera idonea
alle nostre esigenze l'attività agricola. L'ono~
revole Monni ieri faceva presente che anche
la questiane dei pastori deve essere risolta,
restituendo ad essi la vecchia e tradizianale
attività; il che significa ritornare ad una agri~
coltura estensiva. Amico collega Manni, il man~
do cammina, la pecora deve essere .restituita
al sua ambiente naturale. Dobbiamo riordinare
la montagna attraversa il mig1ioramento dei
pascoli, con gli allevamenti stanziali, utilizzan~
da soggetti di notevale valore genetica e ca~
paci di apprezzabili funziani economiche. N el~
la zona montana potremo portare la pecora
attuando le cosiddette transumanze interne. E
saltanto questiane di tempo: dobbiamo creare
in mantagna' organiche unità poderali per il
montanaro, perchè è proprio nella zona man~
tana che i tre fattori della :produziane agraria:
terra, lavora e capitale, travano le condizioni
favorevoli per essere riuniti in una sola per~
sona operante. Sarà casì possibile mig1iorare
notevolmente e con effetti duraturi quella eco~
nomia che oggi noi chiamiamo depressa. Ono~
revole Ministra: ho detto che l'agricoltura uti~
lizza le semplici cose, ribadisco questo concetto
per la montagna. Essa sa utilizzare le semplici
cose. Come i modesti ma sicuri benefici appor~
tati con il decreto legislativo 8 luglio 1946,
n. 31, speoialmente per quello che riguarda le
strade. È vero, sono stati studiati progetti im~
ponenti. Così l'ottima legge 991 del 1952, che
può essere pa;ragonata a un patente motore
senza carburante, ed i 64 miliardi di cui al~
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l'emendamento dell'onorevole Salomone sono
poca cosa per gli 11 milioni di ettari di mon~
tagna, Ricordo un intervento dell'ottimo Cer~
ruti nella prima legislatura, il quale segnalò
la necessità di investire non rn:eno di 3.000
miliardi, per il definitivo assestamento mon~
tana. Certo è che le considerazioni che ci
hanno portato ad organiizzare la Cassa pe'l" il
Mezzogiorno possono consigliare l'istituzione
di una Cassa per la sistemazione montana.
(App'flovazvone dal centro).

MANCINELLI. Con criteri diversi.

CARELLI, relatore. Con i criteri che sa~
numo possibili.

La nostra agricoltura è in una fase di asse~
stamento, non ha raggiunto ancora il limite
richiesto dalle necessità tecniche e dalle esi~
genze della nostra popolazione, la quale, par~
liamoci francamente, potrà avere un aiuto
considerevolissimo non soltanto da un concreto
assetto agricolo interno, ma anche dal collega~
mento internazionale. Noi, checchè ne dicano
i nostri amici avversari, abbiamo bisogno di
alimentare le correnti migratorie, abbiamo bi~
sogno di inviare il nostro lavoro all'estero, ab~
biamo bisogno di collocare la nostra mano
d'opera nell'e zone che non conoscono ancora
l'azione fecondatrice del lavoro umano. La zona
che maggiormente può interessare noi italiani
non è certo l'Asia e, in un certo senso, non è
ancora l'America.

DE LUCA CARLO. L'Africa, allora.

CARELLI, 'relatore. Perfettamente. II conti~
nente che può interessare il popolo italiano è
precisamente quello africano ed io non vedo
altro sistema che di collegarci con le nazioni
africane perchè possano gl'adire ~ e mi con~
sta che lo gradirebbero ~ il lavoro italiano.

Non dobbiamo dimenticare che nell'Africa
settentrionale gli italiani hanno operato e ch~
l'Italia vi ha portato molti dei suoi agricoltori...

FRANZA. Ma erano proprietari di terre,
allora.

CARELLI, relato're. ... anche se Il piano di
colonizzazione fu studiato in maniera difet~

tosa, onorevole Franza. Comunque inviare la~
varo non significa manovrare con lavoro ma~
nuale, ma anche con imprese ed iniziative ca~
paci di in'teressare le vaste zone del continente
africano.

FRANZA. In funzione nazional~.

BARBARO. Come hanno fatto i tedeschi.

CARELLI, relatore. I tedeschi hanno fatto
bene per loro conto; noi dobbiamo affrontare
per parte nostra le varie proposte, perchè solo
in questo modo risolveremo l'altro grave pro~
blema della disoccupazione. (Interruzione dal~
la sinistra). Forse lo potremmo risolvere in
Italia, ma quando penso ,che la produzione del
mondo potrebbe dar sostentamento a 12 mi~
liardi di uomini, non vedo perchè i 50 mi~
lioni di italiani, così densi del nostro terri~
torio, non dovrebbero trovar lavoro nella im~
mensa ed estesa superficie del globo.

ALBERTI. Ci vuole la pace.

CARELLI, relatore. È proprio la pace che
noi vogliamo attraverso la solidarietà di tutti
i popoli, che si sentiranno veramente uniti
quando comprenderanno che tutti hanno di~
ritto alla vita, tutti hanno diritto al lavoro.
Solo allora verrà la pace, amico Alberti, ad
ammantare di francescana letizia la non lieve
fatica di tutti gli uomini della 'terra. (Vivi 0JfJ"
plausi: dal cerntro, molte congratulaziJoni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole Ministro dell'agricoltura e deUe forestL

MEDICI, Mirnist?o dell' agr'icoltura e delle
foreste. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
le mie p,rime parole vogliono essere di cordiale
ringraziamento per l'onorevole relatore" ,il
quale non sO'loha saputo O'ffrirei una esauriente
e preziosa relazione, ma ha voluto anche alle~
viare il compito del Ministro, dando molte pre~
cise risposte.

Un vivo ringraziamento anche ai ventisette
onorevoli colleghi intervenuti nella discussione
sul bilancio, dai quali hO' imparato sempre
qualche cO'sa. Di ciò E ringrazio, e anche
per lo stimolo che sempre viene al G<>rvernù
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da calO'ro. che, vivendo attivamente la 10'1'0,
vita di rappresentanti delle papalaziani, par~
tana, in questa alta Assemblea, una insa~
stituibile e preziasa esperienza, che, cerca sem~
pre di raccagliere e, con la callaba'raziane dei
miei funzionari, di tradurre nella realtà delle
apeTe.

Il discarsa sul bilancia di quest'anno, segue
a breve distanza quellO' che ebbi l'anare di
pranunciare, !in quest'Aula, pachi mesi al' sona.
Da ciò l'o.pportunità di non ripetersi e quindi
il cansiglia' di dedicare la prima parte a ri~
spandere alle precise domande rivalte dai ~arli
settari e, la secanda parte, al bilancio ecano~
mico dell'agricaltura ita.liana; tantO' più che
questa prablema ha assunta a.nche aspetti pa~
IO'ssistici, ande è daverosa che, con serenità,
il Gaverno dica la sua respansabile parala.

L'onorevale Umberto Merlin ha formulata
tre richieste. CO'n la prima si auspica una in~
tensificaziane delle apere di banifica. La se~
c'Onda riguarda il sistema Adige~Garda, e la
terza il problema dell'irri'gazione.

PO'ssa dare ali'anarevale Merlin l'as'sicura~
ziO'ne che il Ministro, per l'agricoltura cer~
cherà di attenere mezzi adeguati per conti~
nuare l'apeTa di banJfica, la quale però nail
sosta. Infatti anche nell' attuale hilancia sono
stanziati cinque miliardi per apere straordi~
narie di irrigaziane dei camp,rensori di bo~
nifica: cinque miliardi per opere di sistema~
ziane mantana, tre miliardi per ape re nor~
mali di banifica e 500 miliani per apere di
manutenzione. ,so. bene che i banificatari nan
sana saddisfatti da questi stanzliamenti che
nO'n permettono, di pO'rtare rapidamente a com~
pimento le apere in corsa. Non si dimentichi
però che a que,sti stanziamenti si devono a,g~
giungere quelli della Cassa per il MezzagJO'rna
e che anche fa rifarma fandiaria è apera di
banifica. Per H Polesine ci conforta il fatta
che altra valta l'anarevafe Merlin ebbe a ri~
cana'scere l'apera campiuta dal GavernO' per
far sì che quella fertile plaga della bassa pia~
nura ritarnasse alla prasperità. Cantempora~
neamente varrei assicurare l'anarevale Allige~
lina Merlin che il sua invita a cantinuare nel~
l'apera iniziata sarà raccaltO'.

Per quanta attiene al sistema Adige~Garda,
trasmetterò al callega O'na1revale Ramita l'in~

vita a far sì che insieme can la galleria che
callega il fiume Adige can il Lago Garda
prendano. inizia le apere del bassapiano.

In tema di ape.re irrigue O'sservache la leg~
ge per l'attuaziane del pro.gramma straardina~
,l'io,è in piena applicaziane. Nan saltanta ab~
biama già impegnato i quattro, miliardi stan~

: ziati nell'esercizio, che sta per finire, ma ci
accingiamo, ad impegnare i cinque miliardli

: stanziati in questa bilancio..
Il senatore De 'Giovine, insieme ean l'anore~

: vale Barbaro ed altri, ha ripetuta l'invita a

: coardinare le op'ere di montagna can queUe
, di pIanura, in queUa unità arganica cheass,i~
,curi un felice sviluppo dei processi pradut~

: tivi. Accolga l'inv,ita e dichiarO' che nan da
, aggi sono canvinta che il fiume rappresenta
,
un'organica unità dalla 'sorgente alla face, ma

,

queste dichiarazioni perdano, efficacia quando,,
si dimentica che neUe zone mantane del na-
stro, Paese vi è una densa papalaziane che,
per poter vivere, è castretta a seminare te.r~
reni che sarebbe estremamente desiderabile

, venissero, lasciati a pa,scala e a bo.sca.
Varrei ricardare che quando, si invita H Ga~

verna a cambattere la spO'palamenta mantana
e l'esada dalle campagne, ci si pone in lUna
pasiziane cantraddittaria can il naturale ma~
vimenta demagrafica, prO'pria dei paes:i civili,
tanto che, persino, in Paesi montani came Ja
Svizzera, solo un quinto della papalaziO'ne at~
ti va esereita l'agricaltura, ma tutta a quasi
vive in zane di mantagna.

Onde vO'rrei domandarmi se gli eminenti
colleghi che hanno, presentato ordini del
giorno su questo ar'gomenta, non valevano
forse auspicare che la popalazione esercitante
l'agricoltura diminuisca, pur cantinuando a
vivere nelle campagne e nelle montagne:.

Il senatore A'lberti mi ha invitata a studiare
una questione del viterbese. Creda di paterlo
asskurare che, nel corso dei prassimi due
mesi, sarà avviata a saluzione.

Il senatore Braitenberg ha trattata della
co'ltura delle mele e detl'espartaziane arto~
frutticala, con dichiaraziani ohe mi trovano
consenziente. Infatti sono in cO'rso alcuni
degli interventi çhe il senatO're Braitenberg
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suggerisce, soprattutto per quanto riguarda
l' intensificazione delle esportàzioni, la, lotta
cantro i parassiti, ,la propaganda dei co.nsu~
mi, da me au:spicata fin dal 1948 nel Con~
vegno di Ferrara; provincia che ella, se~
natore Braitenberg, guarda con malcelata
preoccupazione, per la 'S,tupenda fruttico:1tura,
che di là ha spiccato il volo. e che onora cer~
tamente l'agricoltura italiana. la mi auguru
che le valli dell'Isarca e dell' Adige, procedendo
co.n rinno.vata energia, intensifichino e raffor~
zino l'organizzaz,ione cooperativa, la lotta con~
tro i parassiti e anche la lotta contra le bri~
nate, che si realizza non solol con l'irrigazione
a piog,gia, ma anche con altri mezzi richia~
mati dal senatore Gramegna.

Il senatore Ptiechele ha svolto due argo~
menti di sicuro inte'resse: uno riguarda le
coaperative che sarebbero minate dal fisco., il
quale, non contento di ciò, classifi'cherebbe le
case ruraili, raccolte nei borghi, come se fos~
sero case urbane. Sono argOlmenti sui q.uali
sono. stati espressi pareri che, almeno in
parte, concordano can l'opinione del senatore
Piechele. Vorrei che egli ottenesse il risul~
tato che la bontà dell'iniziativa merita.

Al senatore Spagnolli ho già sostanzial~
mente risposto. Concordo nel ritenere ,che la
pr~ssiDne fiscale, specialmente nelle zone di
mantagna, ha raggiunto un limite che diffi~
cilmente può essere superato. Vo.rrei aggiuìl~
gere che il Ministro dell'agricoltura ritiene
che, in alcuni casi, piUttDstO che dare con~
tributi è megUo togliere le imposte. Ciò per~
chè nel far pagare le imposte c'è sempre
una spesa di amministraziane e vi sono costi
indiretti che erodono parte dell'entrata dello
Stato e nell'amministrare il contributo. c'è
sempre un costo che riduce il volume del con~
tributa percepito. Ciò vaIe specialmente per
la mo.nta'gna italiana, popolata da milioil1i di
piccole imprese, per le quaU, giungere alla
riscossione del contributo è sempre una grande
fatica, e tale è pure il pagamento dell'i!mpD~
sta. Su questa linea politica il Ministrol del~
l'agricDltura si augura di poter giungere a
qualche co.ncretD risuItato.

LUSSU. Oi vorrebbe anche il parere dei
Ministri del tesora e delle finanze.

MEDICI, MinistrO' dell'agricO'ltura e delle
foreste. Senatore Lussu, quando. lei studie'rà
in concreto questo problema vedrà che le d.jf~
ferenze di opinione tra il Ministro. dell'agri~
coltura e i Mtini'stri del tesoro e delle finanze
non possono essere rilevanti.

I senatori Carboni e Monni hanno illu~
strato co.n passione e competenza ammiranda
i problemi della Sardegna. Non vorrei essere
secondo a nessuno nell'amore che p.orta per
quell'Isola, dove ho avuto la f.ortuna di com~
piere lunghi periodi di stud.io e della quale
conosco le intime, profonde diffi,coUà, che si
superano soltanto attraverso la paziente attua~
zione di un programma di trasformaziane eco~
!I1omica, già iniziato. Quando. si pensa che la
Sardegna, grazie ad un complesso di o.pere
che si stanno attuando, potrà irriga're circa
100 mila ettari di terreno', si può ritenere di
essere nel vero affermando che un grande
passo per la trasformazione economica e so~
ciale della Sardegna sarà compiuto. nei pros~

.. .
Slml anm.

LUSSU. Bisogna attuare il p,iano decennale
di rinascita votato dal Parlamento, approvato
dal Governo e rimasto lettera morta!

MEDICI, MinistrO' dell'agricoltura e delle
fO'reste. Senator,e Lussu, ella vorrà avere la
leal,tà di ricanoscere che il c.omplesso di .opere
che si stanno facendo nel sistema del Flumen~
dosa e che fra poca permetteranno l'iniziO' della
irrigaziDne del Campidano, rappresenta un
fatto di importanza storica per la Sardegna;
e con me .ricono.scerà che ~ anche 'attra~
verso. gli inevitabili errori che tutti commet~
tiamo quando. operiamo ~ le trasfarmazioni
fOil1diarie in carso nella N urra, nel Sarrabus
e altre co.ntrade rappresentano fatti nuovi nel~
J'agricoltura dell'Isola.

LUSSU. Però è un fatta che le opere ma:g-
glOri a cui ella, onorevole Ministro., ha fatto
riferimento. riguardo al Flumendosa, rimantano
al 1944, quando cioè era Presidente del Co.n~
sigLio l'onorevole Pani, e allarchè l'onorevoJe
Romita ed io ci interessammo particolarmente
di quel problema. Ma pOli è sta,to approrvato
il piano decennale di rinascita che è appena
di due anni fa. Ora, invece, ella, onQI'Ievole
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Ministro, fa riferimento ad un plano di dieci
anni al' sono.

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Ma il finanziamento per .il Fìlumen~
dosa si fa quasi esclusivamente can ,la Cassa
per il Mezzogiorno; e la sua leg'ge istitutiva
è de'l 1950.

Il senatare Carboni ed il senatore Manni
hannO' sO'llecitato una maggiare callaborazione
tra il Goeverna 'centrale e la RegiO'ne sar,da;
su questa ar,gomento desidero dare le più am~
pie assicuraziani, anche in l'apparta ad una
ma'ggiorecollabarazione tra l'E.T.F.A.S. e la
Regione sarda.

In ardine al problema della siceità, che ha
così duramente colpita l'Isola, credo di essere
stato sufficientemente preciso ieri sera nelle
ripetute interruziani che mi sona permesso
di fare al senatare Manni.

Il Ministero del1'agricaltura, senza avere
anca l'a attenuta assicurazio:ni farmali, prese
l'iniziativa di inviare l1el1aSardegna 150 mila
quintali di mangime, successivamente assicu~
rata dal Gaverna americana, al quale va il rin~
navata ringrazia,menta del Gaverna italiana e
del Gaverna re.gianale sarda.

n senatare Papalia e il senatare Caldera
hannO' trattato le sempre ardenti questiani
della ,caccia. Il MinisterO' dell'agricO'ltura ri~
canasce che la stanziamenta è insufficiente,
ma de'Ve ricardare che ill bilanciO' è unitaria,
e nan deve esser vista per settari, e casì nan lo
debbanO' giudicare gli anarevali s-enatari. 'Per~
ciò, s~natare Basia, anche l'apicaltura, che
ha una sua specifica importanza, va. canlSide~
rata nel quadra di tutti gli altri investimenti
c canfrontata, ad esempiO', can la zaatecnia.
Pur ricanascenda che la stanziamenta di 8 mi~
liani è insufficiente, debba pur ricanascere che
è del tutta insufficiente anche la stanziamenta
di '60 miliani per l'importantissima settare
:wicola,che farnis,ce un pradatto lardo di po1li
e d.i uava per circa 260 mi1iardi di lire. EccO'
perchè, senatare Papai}ia, 'quandO' si giudica
la cangruità di una stanziamenta, bisO'gna
cansiderarlO' nel quadra di tutti gli altri stan~
ziamenti.

Il MinisterO' sta studiandO' in maniera arga~
n'Ìca il prablema della caccia e si prapDne' di

presentare un ,apposita dis~gna di legge, il
quale speriamO' compia il miI1acala di far sì
ehe i cacciatari travinO' un punta d'incantra
tra le lara cantrastanti esigenze.

FERRETTI. Onar-evole MinistrO', nan per~
metta che si uccidanO' tutti gli arsi del parca
nazianale di AbruzzO', carne hannO' annunziato
stamane i giarnali. la varrei che ella ci assi~
curasse che questa natizia nan è vera, nan
per zaafi1ia, ma perchè si tratta di una bru~
tale distruziane di sel'Vaggina. È inutile costi~
tuire dei parchi nazianali per poi far diver~
tire la gente.

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle
f01'este. La scarsa annO' iÌl MinistrO' per l'agri~
caltura accettò un ar.dine del giarna presen~
tata dai senatari Caldera, Manni, Spezzano
ed altri per l'istituziane di nuavi parchi e
per il miglioramentO' dei parchi esistenti. As~
sicura il SenatO' che sia illel parco nazianale
d'AbruzzO', sia nel parca del Gran ParadisO',
un pO" mena farse nel parca dello Stelvia e
del Circea, le regale venganO' risp'ettate. Certi
fatti marginali, che la stampa si diverte ad
i11ustrare per vel1kare la spiri.ta sensibile di
lettari delicati ,come il senatare Ferretti, ra~
ramente hannO' 'rileevante impartanza.

PRESIDENTE. Onarevale MinistrO', mandi
pure i Senatari nei parchi a çacciare. Sana
tutti pietisti. (Ilarità e commenti in tutti i
settori).

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Il senatare Caldera, araldO' dei caccia~
tari, si è dispiaciuta di nan aver pO'tuta accam~
pagnare l'Ispettare farestale che si recò nelle
prealpi veranesi per stabilire se esistesserO' le
condiziani per castituire l'auspicata parca del
Mante Balda. Gli studi sanO' in carsa e mi
augura che presta si passa castituire questa
nuava parca alpina, carne l'altra, il parca
della Sila, auspicata dall'anarevale SpezzanO',
e anche un terza, forse il più bella di tutti,
quel1a del Gennargentu da cui, nella visiane
del paeta sarda, scendeva il figlia, a cavallO',
can una pipa d'attone.

In tutto 'sarebbera sette, parchi, per la vita
dei quali è saprattutto necessaria la calla.bo.-
razione dei cittadini.
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E per finire sulla caccia dirò che c'è una
safa insidia. L'anarevale Gialitti, che di pali~
tica se ne intendeva, diceva ai suoi callaba~
ratori: « QuandO' valete far cadere un Gaverna,
presentate un disegna di legge sulla caccia ».
(Ilarità e commenti da tutt:£ i settori). ,L'acca~
siane è favarevale, anarevole Caldera.

MERLIN ANGELINA. La sattascrivo an~
ch'iO' che nan sana cacciatrice.

MEDICI, Min1:stro dell'agricoltura e delle
foreste. Il senatare Petti ha presentatO' tre ar~
dini del Igiorna, tra i quaLi una specifica ri~
guarda il Salernitana. Ciò che in esso si da~
manda, in gran parte è stata fatta; e devo
ringraziare il mia vafaraso callabaratore, ana~
re vale Vetrone, per la diligenza e campetenza
con la quale ha data attuazione a quella legge.
per la quale, dalle più diverse parti, sana
giunti canfartanti segni di appravaziane. Co~
munque le sallecitaziani del senatore Petti sa~
l'annO' un nuava mativa per camp,iere megliO'
il nostro lavara.

Al senatore Ristari debba una particolare
rispasta perchè egli ha voluta prendere le
mosse da un'argamentaziane ,già da me svalta
per accusarmi di essere insensibile ai paderi
abbandanati sull'Appennina tascana ed emi~
liana. Dichiarai già in quest'Aula e alla Ca~
mera che era tin corsa un'inchiesta, ara già
compiuta, per accertare il numera dei paderi
abbandanati. Purtrappa esistonO' neUe p,rovin-
cie di Farlì, Balogna, Firenze e Arezza malte
centinaia di paderi abbandanati, della qual
casa nan è da far colpa saJtanta al Gaverna.
Tanta più che l'abbandana dei poderi è la
naturale reaziane di calara che campana in
candiziani di 'Vita estremamente difficili e va~
gliana cercarne di migliari. È il manifestarsi
del naturale fenomeno di spopalamenta delle
peggiari regiani mantane, che dabbiama argi~
nare sala dave è veraunente appartuna. Se nai
riusciremO', came ci auguriamO', a dare in pra~
prietà i poderi abbandanati a abbandooandi
ai cantadini, prababilmente questi si ferme~
ranna, perchè spessa là dave il mezzadrO' nan
ha convenienza a vivere, vi trava la canve~
nienza il caltivatare diretta.

MANCINELLI. A quali candiziani?

MEDICI, Ministro dell'agricoltura. e delle
foreste. Certamente favarevoli per il cantadi~
nO', altrimenti nan si otterrebbe 11risultata (h
farlo restare. A condizioni paraganabili a
quelle degli assegnatari delle zane di rifarma
dave si pagllino canoni che, se non sona nulli,
come a vaIte varrebbe un amare che canfina
can la demagagia, sona certamente praporzio~
nati alla capacità di redditO' del podere e rap~
presentanO' una picca la parte del pradO'tto lardO'
del fanda.

n senatare Gramegna si è inLrattenuta suUe
gelate tardive, ed ha già in altra sede rispo~
sta, e sul problema dei tratturi.

Nan da aggi mi sono accupata dei traUuri,
ed un callega della sua parte, il senatO're Spez~
zanO', può darne precisa testimanianza. È in
carsa di presentaziane un disegna di legge spe~
cHicO',ma malte di queste disposizioni, came
arrche quelle degli usi civici, hannO' una esa~
sperante lentezza di attuaziane; e tale appare
persinO' al s'ooatore IRaffaele Pas,tare, assidua
sul tema e dota,to di grande pazienza.

Questa lentezza dipende non tanto dagli 01',
gani politici, quanta da un complessa giuridico
e amministrativa reso ancar più sensibile, qua~
lara ce ne fasse bisagna, dall'e3asperato senso
giuridica delle po:polaziani cantadine e dei laro
avvocateschi patrani. Non dabbiamo dimenti~
care che in Italia abbiamO' una legge per gli
usi civici che patrebbe essere di pronta ap~
plicazione se ci fasse, da parte di tutti, la va~
lontà di tradurla in atto. (Inte'1'Tuzione del se~
natore Sp6zzano). Fra l problemi che con entu~
siasmo affrontai allorchè iniziai il mio lavara
di Ministro, vi erano quelli dei tratturi e degli
usi civici: ma nonastante la buona valantà e
la tenacia di ogni giorno, pochissimo sana riu~
scito a concludere. EccO' perchè ho pensato a
leggi radicali. Sana però canvinta che certi
provvedimenti, se non hanno la cansapevale
approvaziane di tutta il popola interessata, rie~
scono di scarsa efficacia, perchè l'astuzia dì
uomini e di partiti e la -creduta ahiUtà nella
rieerca di simpatie elettarali, pravocano pra~
pria il tanta temuto immobilismO' nell'applica~
zione delle leggi. (Aptp,~ausi dai centro).

Comunque su questa iniziativa relativa ai
tratturi, che nan è di poca conta, sano lieto
di aderire all'ardine del giornO' presentata dal
senatare De Giovine, anche perchè essa inte~
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ressa diecine di migliaia di ettari di te,rreni
situati fra l'Ahruzzo, il Molise, la Campania e
le Puglie E!perciò il Ministero per l'agricaltura
ringrazi'a fin d'ora ,coloro chE!vorranno sog,tc~
nerne l'attuazione.

Il senatore Buglione ha voluto fare ieri delle
dichiarazioni molto severe sul Consorzio canli1r
pa, ed ha voluto dire Cose soltanto parzi'al~
mentE! vere, come 18empre avviene quando si
sostiene una tesi legittima ma che difficilmente
coincide con l'interesse generale. Gli agricot~
tori .campani, ,carne quelli emiliani, hannO' tro~
vato nel Consorzio canapa il modo di realizza,ra
una efficace difesa del loro prodotto. Non posso
in questa sede dare ogni dettaglio, ma POSS,)
dichiarare che soltantO' da un anno il Consor~
zio canapa, nella sua nuova amministrazione,
ha la responsahilità della gestiane. Questo Con~
&orzio, amministrato dai rappresentanti dei
praduttori interessati, ha ridotto i,n maniera
eneI1gica le spese ed ha fatto sì che da costi
elevati, sostenuti per agni quinta,le di canapa
ammassato in periodi di alta produzione, si
sia giunti oggi a costi inferiori alle 2.500 Hrt'
al quintale.

Tali costi ,comprendono le spese di ammasso
vere e praprie, nella misura di circa 1.000 lire
per qui.ntale. La differenza è rappresentata
dalle spese per la lavO'raziO'ne del prodotto ~

spese queste dacO'nsiderarsi partita di giro,
poichè di esse si tiene conta in modo specffi<.'o
nella determinazione del prezzo di vendita ~~

e dagli interessi di finanziamentO'.
D'aUra parte l'Ente fornisce un complesso

di prestazioni e di servizi che risulterehberO'
certamente assai più onerosi per il produttore
in mancanza del Co,nsorzio, il quale svolge an~
che l'azione di migliO'ramento e di difesa eco~
nomica della prO'duziane.

Il MinisterO' per l'agricoltura pensa, perciò,
che rinteresse deUa collettività coincida con il
mantenimento del Cansorzio fra tutti i pradut~
tori di 'canapa.

Il senatore Mastrosimone ha avuto già in
parte la risposta che attendeva. DesiderO' con~
fermare che la Lucania, per essere regione di
mantagna e povera, è ogg,etto delle particolari
cure del Ministero per l'agricoltura; tanto più
giustificate ~e si pensa che quella nobile con~
trada ha circa J'80 per cento della popolaziod€
attiva impiegata in agricoltura, e che soltanto

dallo sviluppa dell'ir,rigazionE!, sia nei fondo~
valle sia lungo le dolci marine, può attendersi
una durevole rinascita.

Il senatQre Bosia ha tutta la mia solidarietà
in tema di miele e d! api...

BOSIA. Verba.le.

MEDICI, M'inistro (/;ell'agricoUura e delle
foreste. Ma il senatore Bosia, piemontese e
quindi tenace, mi ha rimproverato aspra~
mente...

BOSIA. Con tutto il rispetto.

MEDICI, M1mriJs,trr1o ld.eU'(l;{}rrhcolfMra e dene
foreste. La ringrazio per il rispetto..

... 'perohè ,gli Qtto 'sparuti miliO'ndni SQno
rimasti tali. Riconosco che l'apicoltura in Italia
non è abbastanza curata dai pubblici poteri,
ma forse 'anche nell'apicaltura avviene quello
che 'capita nella ,caccia. Vi SQno.troppi ap'pas~
sionati, onde è estremamente difficile porre in
accO'rda tendenze ,che raramente traggono la
loro. ispirazione da una visiQne serena dei ,p,ra~
Il?lemi.

BOSIA. Vede, onarevole Ministro, in tema
apistico il Governa in genere sente iJ pungi~
gliO'ne dell'ape p non I:tpprezz~ la dolcezza del
miele (.aarità).

MEDICI, Ministro dell'agn:coltura e delle
foreste. Ella ha avuto la cortesia di darmi una
risposta defimtiva. (Ilarità). E vorrei tacermi,
ma debbo ricordare che nella passata legisl'a~
tura era stata presentata, anche con la mia
firma, un disegno di legge, ora decaduta, e
perciò mi auguro. che, con la callahorazione dei
,colleghi, sia possibile giungere aHa formula~
zione di un'organica legge che discipHni e
tuteli l'apicoltura italiana.

Il senatO're De Luca nel suo intervento di ieri
sera ha me'sso in evidenza le difficaltà che può
incontrare ~ e certamente incantrerà, se l"an~
damento climatica non ,suhirà un miglioramen~
to ~ il settore zootecnico. Il GQverno è d'ac~
corda che, qualora la siccità dovesse continua.~
re, si dovranno. prendE!re i p,rovvedimenti ap..
partuni per procedere ad .acquisti, anche al~
l'estera, di mangimi che pO's-sano alleviare le
difficQltà degli allevamenti.
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Agli altri senatori mi accingo ora a rispan~
dere in farma callettiva: e ciaè ai senatori
Spezzano, Mancinelli e Trabucchi per gli enti
di rifarma; ai senatari Pal1astrelli, Basi, Man~
cinel1i, Terragni, Ragadeo, Fabbri, Menghi e
Barbara per i prablemi ecanomici generali.

E casì l'idillio. finisce: perchè il senatore
Spezzano., nella sua aspra e non nuova pale~
mica contro gli enti di riforma, ha voluto
cantinuare nel suo metodo, che ho -chiamato
delle verità impazzite (ilarità): ed ha valuta
cantinuarecon Uinaforma ,che nan ha malto ap~
prezzato, tanto più in ,lui, che, come cacciatare,
talvalta sa avere alcune incansuete generasità
(ilarità). La prima è stata quella di accusare
i signari Presidenti degli Enti di rifarma, che
ha il dovere di difendere nello adempimento
del loro. difficile campita, di godere di laute
p,rehende. Ora, io sano a disposiziane del Se...
nata per dare tutti i chiarimenti che il Senato
richiederà, e qualara il signal' Presidente desi~
derasse dedicare particalari sedute a que1sto ar~
gomenta, sarà mia davere illustrare ogni detta~
glio tecnica ed amministrativo. Però, fin d'ora,
dichiaro che, mentre respingo l'ordine del gior~
no. presentato dai senatari Spezzano ed altri,
perchè suana sfiducia aHa carretta ammini~
strazione del pubblica denaro., sono lieta di
affrantare l~ questiani saI.levate.

MANCINELLI. Sarebbe bene presentare
consuntivi.

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. L'abbiamo già fatta e la faremo. come
vuale la legge. Senanchè il non del tutto can~
divisa parere del signal' Presidente della Com~
missiane finanze e tesoro., che io. altame'Ilte
onara e rispetta, ha data l'opportunità al se~
natare Spezzano., di fare alcune dichi'arazioni
che ha il da'Vere di rettificare.

Prima punta: i campensi mensili ai 'presi~
denti degli enti di rifarma vanno. da un mi~
nima di 50.000 lire mensi.li per i piccoli enti
ad un massimo di 200.000 lire mensili per i
grandi enti. Lascio giudicare al Se'nata se si
tratti di laute prebende, dato che cainvalgan(\
un'alta -responsabilità tecnica e a:mministr'a~
tIva, in una dei campiti più difficili che vi
passano. essere, nan solo in Italia, in enti che
hanno. l'ostilità di malti paichè, mentre hannO'
la camprensibile avversiane degli esprapriati,

nan hanno. ,la caHabara,zione dei partiti riva..
luzianari.

Per quanto riguaIlda l'affermaziane che la
scorso .annO' avevo lasciato senza rispasta, ri~
caI\da che il 'senatore .spezzano. affermò, in Se~
nata, che il pro.fitto, della canduzio.ne provvi~
soria dei terreni ammantava a 16 miliardi di
lire. Non la canfutai perchè mi sembrava in~
generasa, tanto grossa era l'errare da lui cam...
messa; ma paichè egli mi ha rimpraverata di
nan avergli risposta, sona costretto a farla ara.
Egli aveva scambiata il prafitta netta ,con il
prodatta lorda, e inaltre aveva aggiunto al
pradatta laIldo altre vaci a titalo. del tutta
gratuita. Le cose stanno. così: nei bilanci
presentati la scarsa anno. l'entrata della can~
duziane pravvisaria si aggira su 11,4 mi~
liardi ma ci sana 11 miliardi circa di spese,
per cui la differenza è di 275 miliani di lire
e non di 16 miliardi. Queste cifre sana pub--
blicate nei bilanci che abbiamo. già approvata
e si possono. a'ccertare. Ora il Ministro. del~
,l'agricaltura, me'Iltre nan può essere entusiasta
di questa farma dicallabaraziane critica, è
felice tutte le volte che si mettano. in evidenza
fatti che danna l'oppartunità di punire colara
che non fanno. il loro. dovere... (applausi dal
centro) ... perchè è canvinta che se'nza punire
gli indegni e senza premiare i capaci nan vi
potrà esse:re progresso. nella società italiana.

Sicallabara soltanto. can fatti circastanziat:,
con citaziani precise, altrimenti il dubbio as~
sale calui che su cento. denunzie canstata che
97 sana false a grassalanamente inesatte, e
perciò è ,portata a pensare che a.nche le altre
tre, che sana vere, siano. parta di fantasia.

Il parere della Cammiss.iane di finanza ha
il grande pregio di avvertire gli Enti di rifor~
ma che vi possano essere! delle spese eccessive
e che farse si è praceduta in una maniera
trappa rapida. n Ministro. dell'agricaltura deve
però fare presente al Senato. e all'anarevale
Presidente della Cammissiane finanze e tesaro
che la legge va inte'rpretata nella sua unità ar~
ganica e nan per fraziani. Ora, la legge, men~
tre finanzia gli Enti di rifarma in un decennio.
per il Mezzagiorna e in un dodicennia per

l'Ente Maremma e il Delta Padana, stabilisce
che entro tre anni daUa presa di passessa
si aS'segnillo i terreni. Ma as.segnare i terreni
significa fare queUe opere che da tutti i set~
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tori sono state soHecitate, con parole aspre e
talvolta, per il mio gusto, ecce'ssivamente vi~
vaci. Da tutte le zone di riforma, dalla Puglia
e dalla Lucania, dal Delta Padano ~ onore~

vole Merlin ~ dalla .8ila ~ senatore Spez~

zano ~, dalla Maremma ~ senatore De Luca
Car,lo ~, dal Fucino ~ senatore' Tirabassi ~,

e da altre parti è stata sollecitata l'esecuzione
di case, strade ed acquedotti per l'esercizio di
un'agricoltura più intensa e mod(jrna.

Ora, è necessarlO che il Senato ricordi come
in molti Paesi ed anche in Italia, il finanziél~
mento di alcune grandi opere è stato differito
nel tempo. Infatti, molte delle grandi bonifiche:
che onorano il nostro Paese si pagano ancora
oggi e le somme relative sono iscritte nel bilan~
cio pur essendo state realizzate almeno quindici
anni or sono. Senatore Trabucchi, non s'i tratta
quindi di indebitamento, ma semplicemente di
:sconti diannualità futuI'e, autorizzati da spe~
cifiche legigi apPI'lovate dal Senato e dalla Ca~
mera. Inoltre, debbo rilevare che, purtroppo,
non è ozioso ricordare che le spese non si pos~
sono giudicare se non in rapporto al lavoro
compiuto. Qualunque cifra può essere grande o
piccola in rBipporto alle opere re.alizzate: e que~
ste, purtroppo, non sono sufficientemente cono-
sciute dal Senato e dal Paese. Tanto più ne~
cessario è procedere alla esecuzione delle opere
che condizionano l'assegnazione, poichè se en~
tro i termini stabiliti, che per la maggior parte
scadono nell' anno corrente, non si assegnano
tutti o quasi tutti i terreni, saremo inadempien~
ti, ed allora il senatore Spezzano potrà, sì, dire,
che noi la terra non la vogliamo dare ai conta~
dini ma agli impiegati degli Enti: di quegli
Enti contro i quali si appunta continuamente
una critica ingenerosa, alimentata da coloro i
quali o desiderano mailltenere il monopolio ter~
riero o desiderano che il monopolio terriero
persista soltanto per potedo demolire con Je
armi della rivoluzione. (Ap'plausi dal c,entro,.
InterruZli.o11Ae dlells,enator,e De Luca Luca).

Aspettate qualche anno e vedrete che di lati~
fondo in Italia non ce ne sarà più. (Comm,enti
dalla sinistra).

MERLIN ANGELINA. Vada in Sicilia a ve,.
dere!

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Conosco...

GRAMEGNA. È dal 1951 che sono stati
esprop,ria'ti i terreni ad Ortonova e non sono
stati ancora assegnati. Tre anni dunque sono
pa,s'Sati.

MEDICI, Ministro dell'ag1''Ìcoltura e .delle
foreste.. Onorevole Gramegna, se ben ricordo
gli espropri di Ortonova e le successive prese
di possesso no n datano da tre anni. Ad ogni
modo le assegnazioni sono subito cominciate
e, si noti, che hisogna fare le case, le strade,
gli acquedotti. Infatti, .quando assegniamo dei
pezzi di !terra di un lontano latifondo, senza
case, senz' acqua, senza bestiame, senza vigne,
senza piante di ulivo, giustamente voi dite che
;noi facciamo la riforma del tipo passatista,
cioè offriamo brandelli di povera terra a po-
veri contadini, privi di adeguata .assistenza
tecnica e finanziaria. (App1"Io'Vazi:oni dal clevntrro).

Ad ogni modo, se ad Ortonova non avessimo
ancora fatto tutte le assegnazioni che dobbia~
mo fare, siamo pronti a farle. E la ringrazio
per la utile segnalazione.

GRAMEGNA. Ma quando? Siamo già a1
quinto anno. La verità è che ci sono delle altra
ragioni di carattere politico per cui non si as~
segnano i terreni ad Ortonova.

MERLIN ANGELINA. Onorevole Ministro,
stava per dirmi della Sicilia. C'è stato? iÈ un
tuffo nel Medioevo.

MEDICI, Mini.')tro dell'agricoltura e delle
foreste. La Sicilia agricola è poco conosciuta,
anche dalla .senatrice Merlin. (Ilarità e com~
menti). For.se è più conosciuta dal punto di
vista turistico e alberghiero...

MERLIN ANGELINA. No, no, ho visto 10
tutto abbandonato.

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Non voglio metterla in difficoltà, non
sarebbe generoso. (Ilarità). Voglio ricordarle
(e non molti lo sanno, nel nostro Paese) che
la Sicilia è una regione dove prevale la pic~
cola e la media proprietà. Non ditemi di no.
Se prendete l'indagine dell'Istituto nazionale
di economia agraria, troverete che c'è più
grande proprietà nelle provincie di Siena, di
Arezzo e di Firenze che nelle provincie sici~
liane. Ed è stata una sorpresa per tutti color.:>
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che si erano fermati alle indagini del Fran~
chetti e del Sonnino, constatare ehe in Sicilia
il latifondo è ridotto ad una zona centrale' di
teneni argillosi, più modesta di quanto si ri~
tenga. (Go.mm,enti dalla sinistra).

Confermo che il Governo si tiene a dispo~
sizione del Senato, sia per presentare i bi~
lanci cQlnsuntivi, sia per riferire dettagliata~
mente sull'attività degli enti, sia per ,comu~
nirare alla Commissione di finanza quello che
varrà chiedere, sia per studiare carne limitare
le spese e ridurre i casti, ma anche per fare
un esame approfandita di ,quanto pa>gan.a i
cantadini assegnatari.

Il Ministro deH'agricoltura non dlmentka
l'ordine del giorno Medici presentata qui in
SenatO', reeante anche la firma dell'anarevole
GriecO', e perciò canferma che il canone che
debbanO' pagare i contadini deve s,empre es~
s:ere sapportabile. A tal fine, pur nell'à:mbiia
della legge, può essere perfino annullato il
pagamentO' del costo dei migliaramenti fan~
diari. In tali casi ci si >limiterà a far pagare
l'indennità di esprapria. Que,3ta è l'interpre~
taziane, che da ancora una valta. Infatti, vi
80na ottimi terreni, nei quall i cantadini pas~
sono pagare canani relativamente elevati; ,8 vi
sono terreni ingrati o poverissImi, dove già 11
]1::tgB.mentadel piccolo canone, che equivale al~
l'indennità di esprapria, può essere canside~
rato pesa nan troppo lieve per il contadina.

DE LUCA LUCA. Perchè ,gli Enti di rifar~
ma fandiaria si rifiutanO' di di,scutere con gli
ass'2~natari il cantratta stessa?

MEnICI, Ministro dell'agricol,tura e delle
(ol'este. Ha già risposta alla Camera l'anno
scorsa. È inutile che ripeta tutte le valte le
stesse case. Se ella ha l'amabilità di leggere
gli atti parlamentari della Camera, traverà una
lunga 8 pt\9cisa dichiarazione ad analoga do~
manda dell'onorevale' Di Vittoria. (Interruzioni
ffiei ser/JatlOlriMancineUi ,e Tartufoli).

È da escludere che i contadini paghinO' le
sp0se generali. Il prezzO' dene opere ad essi
addebitato è ,2empr8 minore de'lla metà del
casto.

J canoni attualmente corrispasti, per il
solo terreno, ammontano in media per l'Ente
Pug1ia a 4.000 lire per ettaro, cioè a 60 chili
d; grano; per l'Opera Sila a 2.000 lire per

ettarO'; per l'Ente Maremma a 4.500 lire per
ettarO'; per il Delta Padana ad 8.000 lire per
d taro.

Ora mi domando: quandO' vi, sona, in un
Paese 'cOlmeil nostro, braccianti: che lavarano
~;olo 150 giarni 'all'annO', è proprio il casa di
affermar'e che i nuavi proprietari della rifor~
ma, che hannO' avuta il privilegio di ricevere
an padere e di pagare canoni ,sopportabili,
sono aggetto di sfruttamento da parte dello
Stato?

Ritengo così di aver soddisfatto l' attesa
nata dal discarso dell'onorevole Spezzano ehe,
:11fondo, ringrazio perchè ci ha dato modo di
riconsiderare questo .problema e di .convincerei
ancora una volta che gli Enti di riforma ~ n0--

nostante gli errori .che inevitabilmente possono
avere campiuto nell'adempimento di un lavaro
difficile e rapido ~ stanno trasformandO' oltre
700 mila ettari di latifondo italiana in nuove
cantrade di alta civiltà contadina. (ApPw/I.JA>'Ì
ffial (j,elntro).

DopO' quanto ha detto il relatare senatore
Carelli, risulta evidente che i fandi stanziati
nan sano sufficienti. E perchè? Perchè noi
nOI1 abbiamo. fatto una rifarma che si limi~
tasse soltanto al frazionamentO' della terra ma
ahhiamo fa,tto una riforma che è anzituttO'
bonifica e trasformazione, ,che ha determinato
un forte incremento della produzian.e, tanto
che oggi non sola la produzione cerealicala
è aumentata del 30 per cento, nan solo è for~
temente aumentata la produzione zaotecnica,
onde molte stalle dei nuovi proprietari sono
piene di bestiame, ma c'è stato anche un no~
tcvole lllcremento de'll'occupazione.

Va da sè che questa opera in. cammino deve
essere completata; e ringrazia il senatore Tra~
bucchi perchè Illel suo generoso intervento ha
sollecitata la formulazione di precisi pro>gram~
mi per l'avvenire. D'accarda, senatore Tra~
bucchi, sarà nostra davere rispandere alle
predse damaJnde che ella ha formulato.

Vengo all'ultima parte del discorsO' e ciaè al
bilancia ecanamÌi!:~a dell'agl'LcoJtura.

L'agricoltura italiana attraversa un periodo
cl; gravi difficoltà. Il MinistrO' dell'agrilcoltura
11elmaggio. scarso alla Camera dei deputati ha
parlato di crisi; e nan ha avuta paura di que~
sta non pia,cevale parola, e l'ha usata anche
per avvertire gli imprendiltari agricoli che un
periada di minori diffi'coltà stava per finire e
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u~ periodo di gravi difficoltà era cominciato.
Ciò avviene s'empre quando a tempi di parziale
caresti<a succedono tempi di relativa abbon~
danza. Infatti, oggi in Europa alla preoccupa~
z:one della penuria di generi alimentari si è
fostituita la preoccupaziÙ'ne dell'abbond'anza
dpi prodotti. C'è tale pr,eoC'cupazione non solo
nei Paesi ,che prÙ'ducono di più di quello che è
il fabbisogno di un normale consumo, ma anche
nel Paesi come l'Italia, da'Ve si potrebbe con~
sumare molto di. piÙ, ma il Ibasso livello del
reddito di vasti ceti popolad ancora IO' impe~
dlsce.

Il problema del bilanc10 economico dell'agri~
coltura è fondamentale anche per la bilancia
dei pagamenti; tanto più in un Paese, come il
nostro, la cui bilandal è deficitaria e deve tro~
vare il modo di stabilire un durevole equi~
librio,condizione di stabilità anche per la
moneta. N ai siamo ancora importatori di ce~
reali/, di .earni, di uova, di grassi, oltre che di
fibre tessili, .come il cotone e la lana.

Ora se dobbiamo incrementare la produzio..
ne, non dobbiamo farlo a qualunque costo. La
tutela dei prezzi si deve attuare senza ricor~
l'ere ad una impostaziOille autarchica che, come
uno spettro, è presente al nostro spirito, ma
che noi vogliamo allontanare.

L'avvenire dell'agricoltura itali,ana, 'come di
tutta l'economia, dipende da una crescente
espansione del commercio internazionale, che
si può attuare soltanto con costi calanti e
non con prezzi crescenti. Continuare a par~
lare un equivoco linguaggio lusingatore (spe~
cialmente da parte di un'opposizione pronta a
sfruttare tutte le 00casioni per confondere i
ceti che non sono sempre sta,ti O'ggetto di gran~
de cura da parte del Ministero della pubblica
istruzione) è pregiudizievole pe'r le fortune
della nostra vita democrativa, così cara e
perciò guardata con trepido sgua'rdo da tutti
noi. La democrazia, Ù'norevole Mandne1li ed
or.orevole Spee:zano, si costruisee sull'educa~
zione del popolo; e non si educa un popolo sol~
tanto con l'esaltazione dei diritti, ma ricordan~
done i doveri; e 'perciò si deve dire alla povera
grande massa consumatrice che essa potrà
consumare, di più soltanto il giorno in cui
l'agricolfura italiana produrrà molto di più e
quando i costi di distribuzione dei suoi faticati
prodotti sarà minore. Ecco perchè la bandiera

che noi innalziamo non è la bandi'era degli alti
prezzi, ma quella dei bassi costi.

Fino a che il bilancilOdell'Azienda ~ agraria
non potrà trovare il suo normale assestamento,
la difesa dei prezzi sarà attuata anche contro
quei Paesi ,che, fidando di nostre determina~
zioni di carattere internazionale, usano l'arma
del dumping segreto (approvazioni): a questi
Pa'esi il Ministro dell'agricoJtura ha il dovere
d: ricordare, da questa Alta tribuna, che noi
contrapporremo i mezzi idonei affinchè l'im~
pGrtazione disordinata e talvolta improvvisata
non crei ,quello smarrimentO' nei mercati che,
mentre favorisce la speeulazione, dep,rime il
vigore e l'entusiasmo dei produtto'ri agricoli.
(l1ivi applausi dal centro).

FERRETTI. Vorrei, sapere il prezzo del
grano.

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle
fareste. Comunico al Senato ,che la politiea di
difesa deJ prezzo del granO' sarà continuata.
Ieri il Consiglio dei minisfri ha approvato an~
che per quest'anno l'ammasso volontario per
sedici milioni di quintali di grano, allo stesso
prezzo dello sco.rso anno. So 'che non tutti i
produttori saranno soddisfatti, ma ho l'intima
certezza che la grande maggioranza dei ceti
agricoli è ,consapevole del fatto che mentre
nel mondo il prezzo. del grano oscilla intorno
alle 4.500 lire al qu1ntale, non era opportuno
aumentarlo in Italia dove già si aggira sulle
7.000 lire al quintale. E ciò anche per no.n
prO'vocare un artificioso aumento della su~
perfide coltivata a grano, in una rotazione
che può trarre il motivo principale del suo
Pl'ogresso dall'estensione graduale dcl prato
di leguminosa.

La difesa del prezzo del grano, che sarà
continuata, non deve percilò andare disgiunta
rlalla difesa de,l consumatore di pane e di pasta
che nel nostro Pae,se ha una così grande rap~
pres'entanza.

Ripeto che l'estensione artificiosa deHa su~
perficiE! coltivata a grano torna di danno ana
economia nazionale. Solo quando noi, su poco
più di 4 miHoni di ettari, otterremo i 90 mi~
lioni di' quintali di grano. ,che .ci occorrono, la
agricoltura italilana sa'rà veramente moderna
e produrrà a costi relativamente bas'si.
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Cadono in errore coJoro che, con facili affer~
mazi'Oni, ritengono si possa mettere in accordo
una poJ.itica popolare con una politica di alti
prezzi. Non esito ad affermare che il punto
più debole di questo settore economico è rap~
presentata dall'alto 'costo che si sostiene per
la distribuziane deipradotti. Le ragioni di ciò
stallilo soprattuttO' nel fatta che nel nostra
Paese il redditO' dei ceti non agricoli è trappa
alta rispetto al reddito dei ceti a'gricoli.

Recentemente, inaugurandosi una centrale
del latte in una fiorente cantrada dell'Emilia,
ebbi a rilevare ,che, mentre l'agricaltore per~
ccpisce 48 lire ~ ed oggi è un prezzO' relati~
vamente altO' ~ per produrre un Htro di latte,
la centrale, per pastorizzarla e distribuirlo,
percepisce 32 li:r~ee, perciò, il consumatare deve
pagarlO' 80 lire al litrO'; e questa avviene con
enti pubblici.

Credetemi, 'Onorevali cO'lleghi, sarà hene ri~
flettere su questa panacea del pubblilCisma;
~nche perchè quandO' si opera in ,condizioni' di
monopolio manca il salutare confranto ,cO'nchi
sa fare d.i meglio a minor costo.

Perchè i beni o. i, servigi prodotti dagli enti
pubblici .c0'stino meno sacrifici al popola ita~
lianO', è soprattutto necessario ,che i cittadini
che hanno la fortuna di operare p,er lorO' sen-
tanO' il dovere di lavorare con crescente im-
pegno. SoltantO' così gli enti pubblici, di agni
gl ado e tipo, daranno la pro'Va di impiegare
il sudata 'risparmio degli italiani in mO'do eco~
nomico.

Il fattO' che in alcune ,centrali del latte,
approfittando di una pasizione di monopalia,
si faccia pagare il latte un prezzo che si
avvkina al do'ppio del prezzo carrisposto al
produttore, crea degli interrogativi che l'Alto
CommissariO' per l'alimentazione non può fare
a meno di parre anche al Parlamento. (Ap'-
plausi dal centro).

Un altro settore della praduzione agricola,
oggetto della nostra difesa, è quella della bie~
tala da zucchero. :IDnecessario che il Mi:nistro,
avvidnandosi il periodO' della raccolta delle bie~
tale, dica agli industriali dello zucchero una
parola ammani,trice, affinchè essi non dimen~
tichi1no le condizioni particolari nelle quali eser~
citano la loro atti'Virtà e sianO' più. solleciti del
pubblico interesse, molto vi.cino a quello delle
migliaia e migliaia dil piccoli ,e medi bieticul~
tori, e campartecipanti ,che ritraggono dalla

bietola, sia nella Valle. Padana, sia nel Fucino,
sia nel Mezzogi0'rno, un oespite fondamentale
di reddito. E 'certe occasion1llli concorrenze,

,

che hannO' tutta la caratteristica della vecchia
guerra fra monopolisti, de'Vono essere segna~
late affinchè si eviti il disarientamento fra l
bieticultori.

Devo aggiungere che la difesa della bietola,
cioè dello zucchero, ha permesso al no,stro
Paes'e di aumentare fortemente la pr0'duzione
~ anche il cansumo di questo preziO'so aJimento.
D~11948, O'gni anno, aumenta il consumo dello
zucchero, e aumenta nanastante che il Mini~
stro delle finanze ~ come fece anche il sew
natore ScO'ocimarro quando era ,Ministro delle
finanze ~ maptenga su di esso una elevata
imposta di fabbricazione.

SCOCGIMARRO. Bisagnerebbe fame un
monopolio ,fiscale.

MEDICI, Min~stro dell'agricoltura e delle
foreste. La bietoJa offre al MezzogiO'rno una
nuova coltura da rinnavo, posto oggi accu~
pato dalla fava, che, purtroppo, offre ba:s~
sis,simo reddito a larghe contrade del Mezzo~
giorno.

Il Mezzogiorno ha tro'Vato e trova nella di~
fesa dell'olio di oliva una cO'ncreta prova di
solidarietà. Sono lieto che il prezzo dell'olio
di oliva abbia segnato .sensibili aumentil. Ed è
pure confartante che durante gli ultimi mesi,
onorevole Ferretti, sia aumentato il prezzo
del bestiame: ma nessuno l'ha detto. (Com~
nwnti).

Ora, se le difficaltà non 'sono poche, tuttavia,
se sapremo attuare una ferma palitica, saremo
in grado dir superarle e di prepararci un mi~
gli ore avvenire'. Voi mi domandate: e come?
Attraverso la politica già iniziata onde i~ so--
stegno dei prezzi è accompagnata dal contri~
buto dello ,stato per ridurre i costi.. Infattil,
l'interesse durevole dell'agricoltura è quello di
mettersi iu condizione di produrre' di più a
costi minori. E1cco peroo.è al pra'Vvedimento
già approvato per le sementi! elette altri ne
seguiranno, si,a per la lotta 'contro i parassiti,
chf~ causano 'centinaia di mmardi di, danni e
possono essere combattuti con una spesa rela~
tivamente modesta; sia per il milgliaramenta
radicale del nostrol bestiame. In tal modo an~
I?h(' nel nostro Paese ~a difesa del settore lat~
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tipro-caseario si ,farà come in Danimarca, Ger~
mania, Olanda ed in altri Paesi dove la ridu~
zione del costo di produzione del latte è stata
ottenuta portando la media produzione uni~
taria a 35 quintali per vacca all'anno: media
che da noi forse è ancora inferiore ai 25 quin-
tali. In questa modo si ottiene l'aumento della
produzione e la riduzione dei costi, e si può
offrire alla povera gente il mezzo per consu~
ma:te una cres,cente quantità di latte.

A tale scopo il Ministero dell'agricoltura,
d'accordo con l'Alto Commissario per l'ali~
mentazione, dopo. avere compiuto una larga
esperienz'a nella distribuzione del latte gra~
tuito nelle scuole, .si propone di presentare
un apposito disegno di legge per far sì che,
sulla scorta dell'esperienza compiuta e di
quanto fanno altri Paesi, tale distribuzione
divenga un fatto normale della vita italiana.
Questo metodo, mentre permette di rinvigo~
l'ire le popolazioni, colloca, in maniera razio~
naIe, l'eventuale eccesso di latte ed abitua al
consumo di un alimento di alto valore energe~
tica e protettivo nuovi ,larghi strati della po~
poIazione italiana. (AppZausi dal centro).

Nel quadro della riduzione dei 'co.sti, ci pro~
poniamo di 'continuare a favo.rire la rneccaniz~
zazione. Questa è veramente la primavera della
meccanizzazione dell'agricoltura italiana. Nes~
suno più di voi (rivolto ai settori della sinistra)
cTrsciuti nella sci.a di un positivismo o.rmai
spento dovrebbe esaltare iJ fatto che i[ nostro
Paese ha ormai superato. i centomila trattori
di :buona effidenza ai ,quali si devono aggiun~
gere i vecchi.

Lo .scorso anno sona stati acquistati oltre
venticinquemila trattori, e si noti ,che nel 1948
il patrimonio era di circa cinquantamila trat~
tori, tutti vecchi. Quindi in Ull sola anno agri-
coltori, contadini e cooperative italiane hanno
comperata più della metà di tutto il parco
trattoristico .esistente nel 1948. Questi fatti
fanno anore ai produttori agricoli italiani e
fanno pia,cere al Governo.

MERLIN ANGELINA. Ci dica dei ,co.ncimi
chimici.

MEDICI, MinistrlO dell'agricoltura e delle
f0'f10slD.e.Se permette, le risponderò subito dopo.
La meccanizzazione deve continuare. I con~

tadini e gli agricoltorJ vogliono sostituire la
macchina animale con i moto.ri meccanici. Il
contadino vuole così superare quel complesso
di inferiorità che a:pprofondisce il solco mil~
lenario, che noi non abbiamo ancora saputo
colmare, tra città e conta do. Quando nelle
campagne le macchine saranno maggiormen~
te diffuse ~ e macchine di ogni tipo, senza
farsi ipnotizzare dal trattore, che rappresen~
ta soltanto il veicolo delle altre macchine ~

non solo avremo dato lavoro agli operai della
città, non solo, avremo creato. una fraterna
comprensione tra i contadini e ,gli operai delle
fabbriche, ma avremo creato le premesse per
una grande industria meccanica italiana; la
quale, saltanto per rinnovare i trattori e le al~
tre macchine agricole, dovrà produrre di più
di quanto produce oggi per farmare un ade~
guato parco di macchine. Invero, quando noi,
onorevole Fabbri, avremo superato... (Com~
menti dalla sinistra).

FABBRI. Sono otto anni che diciamo queste
cose. (R,eplicl(],,del tS1enato(('leTwrtujo.zi).

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. L'onorevole Fabbri ha tutta la mia
comprensione perchè penso egli chieda sol~
tanto schiarimento. È bene sappia, onor'e-
vole Fabbri, ,che otto anni fa ques,te cose si
dicevano, ma oggi le abbiamO' fatte. Quindi
nessuno più di lei sarà feli,ce dI apprendere
che il parco trattoristico italiano tra pochi
anni taccherà le duecentomila unità, e perciò
soltanto per la sua manutenzione e H suo rin~
novamento offrirà un'immenso campo di la~
voro.

Voglio ora ricordare alla senatrice Merlin
che il settore dei cancimi è stato già oggetto
di attente cure da parte del Ministro dell'agri~
coltura, il quale ha proposto e sostenuto una
riduzione del prezzo dei concimi azotati, ed
ha ottenuto un primo lieve ritocco. E ciò per~
chè siamo convinti che, nel settore dei concimi
azotati, si possono ancora ridurre i costi. La
grande fabbrica che sta sorgendo a Ravenna
per trasformare il metano in molti milioni di
quintali di azotati si deve anche all'intervento
del Ministro per l'agricoltura. Tanta più che
essa servirà anche ad impJegare alcune mi~
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gliaia di braccianti di una delle contrade più
tormentate dalla disaccupazione.

Ora perchè l'espansione del commercio arto~
frutticolo, casì importante per l'ItaliÌa meridio~
naIe, possa prendere nuo'Vo slancia, occorre un
crescente impiego di ,concimi azotati. E si spera
che la città di Cratone, che già ospita un
grande impianto di azotati, potrà trarre nuovi
motivi di progresso daUe recenti scoperte di
metano fatte lungo quelle coste e casì fornire
concimi azotati ad un prezzo minore.

Il punto fandamentale per la riduziane dei
costi resta l'istruziane professionale, alla qUall'
vanno le cure assidue ma inadeguate del Go--
verna. Mi duole che, salvo l'esame fatto dal~
l'onorevole relatore, nessuno si sia levato per
propugnare un crescente sviluppo dell'istru~
zione a'graria, senza della quale .non c'è pro~
gl'esso nella econamia di nessun Paese del mOll~
da e specialmente di un Paese come il nostro,
la cui terra è ripart1ta per oltre la metà tra
piccole e piccolissime imprese.

Ma il p,roblema di attualità resta il credito
a'grario. Infatti, in questi giorni, in Assemblee
specializzate è stato ampiamente discussa que~
sto importante prablema. Ora è ben noto che
il Ministro dell'agrico!l.tura non ha mai celato
il suo vivo interesse per una questione che,
se è di competenza tecnica dei suoi colleghi
del bilancia e del tesara, però egli ne parta
Uilla diretta respansabilità, onde deve rispon~
dere all'intervento. vigaroso dell'autorevale pre~
s1dente della Commissione dell'agricaltura e di
altri senatori.

Il credito agraria merita di essere oggetto.
di Ulia specifica disegna di legge, che noi ab~
biamo già, almeno. in parte', studiata. Ma s[c~
came le esigenze degli a'gricolto.ri hanno. carat-
tere di urgenza, assicura il Senato, e, in par~
ticalare il presidente della Commiss,iane di
agricaltura, di avere già sollecitata il Mini~
stro del tesoro perchè vengano. impiegati gli
strumenti legislativi vigenti, casicchè le leggi
sul credito. agraria travino. quella volenterosa
applicazione, di cui si è dubitata in questa
Alta cansesso.

Le attuali condiziani in cui si esercita il
aedito ne rendano. sempre' più difficile l'acces~
so e all'agricaltare, sp,ecie al piccalo agricoltore
e alle caaperative, che hanno. difficaltà nell'af~

frire cangrue garanzie. Però la staria insegna
che gli agricoltari hanno sempre fatta onare
ai lara impegni e perciò, varrei invitare an~
cara una valta gli Istituti di credito agrario
perchè -riducano. il casto delle aperaziani e ne
re'ndana mena defatigante la pracedura.

In relazione alle richieste formulate comu~
nica ,che un'indagine è in carso per ac,certare
i tas:si dI interesse realmente ,pagati nelle ope~
raziani di eredita agraria di esercizio e di
miglioramento in tutte le regiani del Paese. I
primi rilievi campiuti consentono di affermare
l'esistenza, di differenze eccessive e nan giu~
stificate da circastanze oggettive. Mi sembra,
per,ciò dove rasa richiamare, su questi fatti,
sin d'ora, l'attenziane degli organi di vigilanza,
affinchè vigilino. effettivamente ed impedis,cano
che, attraverso i sartilegi suggeriti dall'abilità
consumata di calora che conoscono. profonda~
mente il mestiere, venga turbata la fiducia
deUa gente semplice che vive nei campi.

Signor Presidente, anarevoli colleghi, e ora
è giunta il momento di lasciarci; ma prima
di terminare questa che varrei chiamare con~
versazione ~ dato che la vostra amabilLtà mi
ha permesso di render.l1a tale ~ las.ciate che
mandi, agli agricoltari, ai contadini, ai tecnici,
a tutti i miei caHaharatari, dagli anarevali Sat~
tasegretari ai funzianari, la pa,rola riconascen~
te del Ministro dell'agricoltura, che sa quanto
duro si'a illavara della gente dei campi, quanta
madesta il lara reddito. e quanta prafanda
l'amare che essi partano. ad una terra aspra,
ma bellissima, che vogliamo anarare facendo.
il nastro dovere. (Vivissimi o;prplausi mai c'e,n--
triO,moltissim.e, clOnYf1a.tuZazwni).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per
venti minuti.

(La seduta, sospesa aZZe iOre 13, è nrp1'esa
aUe ore 13,20).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo. la discussione.

BERTONE. Damando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facaltà.
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BERTONE. Signar Presidente, anarevali
calleghi, chieda il permessa di pater dire bre~
vi'ssime parole, quasi tratte da una cansidera,..
ziane di un fatta persanale, avendo. l'anarevale
Ministro. ripetutamente chiamata in causa il
Pre&idente della Commissiane finanze e tesaro
per il parere es'pressa. La lunga e frate'rna
amicizia che mi avvince all'anarevale ministro.
Medici mi consentirà di parlare a lui con la
med'esima franchezza can cui egli ha parlato
nei miei confronti. Ed è superfluo che dica che
il rispetto e l'anare che egli ha dichiarata di
av'ere verso la mia persana, è ricambiato car-
dialmente. Desidera innanzi tutto che il Mini~
stra prenda atta che il parere non è del Pre~
sidente della Cammissiane finanze e tesara, ma
è della Cammissiane finanze 'e tesaro, che è
ben altra casa. Il Presidente callabara nella
stesura del parere e la firma assumendane la
respansabilità in name della Cammissiane, ma
il parere nan è persanale. In secanda luaga
il Ministro. ha asservata che il parere della
Cammissiane finanze e tesara ha data luaga
a larghi rilievi e palemiche sui giarnali ed an~
che qui in Senato ad apera del callega Spez~
zana. Tutta questa nan riguarda la Cammis~
siane finanze e tesara. Il parere che fu dtata
è abiettiva, tutti i dati sano tratti dagli alle~
gati dei bilanci del Ministero dell'agricaltura:
nan vi è una cifra nè una parala in aggiunta.
Si è fatta una raccomandaziane al Ministro.,
di vedere se si passa pravvedere in qualche
ma da affinchè nan si accentui la stata di disa~
gio in cui si travana gli Enti di rifarma: io.
credo che questa invita meriti di essere nan
saltanta cansiderata ma accalta can lieto anima,
can lo stesso sentimento. con il quale nai l'ab~
biama fatto perchè 'lo stato di disagio è inne~
gabile. La Cammissione finanze e tesaro nan
sala nan è mai stata astile e nemmeno. indif~
ferente ai prablemi dell'agricaltura, ma credo
di pater affermare, per consenso di tutti i 'col~
leghi, che, tra tutti i problemi che sano venuti
al SUD esame, versa nessuna di essi fu mai

~ direi quasi ~ generosa e camprensiva come
lo fu versa i prablemi dell'agricoltura, sempre
e costantemente. Anche quando ha dovuto eser~
citare il suo non simpatico mandato di tagliare
le spese di qua e di là, di non approvare stan~
ziamenti, di non approvare progetti di inizia~
tiva parlamentare e anche gavernati,va che im~

pa'rtavana sp,ese, essa fu sempre animata da
particolare comprensione per le iniziative in
favore dell'agricaltura. Di questo tutti possano
rendere testimanianza.

Le asservaziani che ha fatta il signor Mini~
stro circa il bilancio dell'agricoltura, non mi
inducano. a dire alcuna iparola p'erchè escano
dal mio campo. Sola pregherei l'anarevole Mi~
nistra di volere, se ho inter}:>retata bene il sua
pensiero., rettificare il sua giudizio., e se vice..
versa nan l'ha interpretato bene, sarò io a ret~
'tificare la mia impressione. Egli ha detta, mi
pare, testualmente, parlando. dei rilievi fatti
dal senatore Spezzano., che gli daleva consta~
tare che in fonda i rilievi espressi dalla Com~
missiane finanze e tesara erano eame un invita
!al Ministro. a rallentare l'aziane degli Enti di
rifarma e a nan fare le spese che viceversa sta
facendo. Ora, se questo è stata il sua pensiero,
deva dire ehe in modo assolutO' nOonfu mai il
pensiero. della Cammissiane nè del Presidente.
Anzi debbo dichiarare che se abbiamo. fatto
delle asservaziani sulla stato di indebitamenta
(chiamatela ,finanziamento, prefinanziamenta,
sconto anticipato di annualità, ecc.) esse furono
cagianate e giustificate dall'elementare rilievo
che il cansuma di annualità a venire indica
scarsità di fandi iniziali, e nan può nan recare
disturba allo sviluppa ulteriore dei pragrammi
di lavora, privati dei mezzi assegnati. Per que~
sta, io., parlando can il relatore Careilli e in
altro momento can il Ministro, ha spiegato, e
qui eanferma le nastre asservaziani, che i na~
stri rilievi, lungi dal valer mettere un fermo
alle opere degli Enti di rifarma, sano e vaglia~
no. essere invece un richiamo alla necessità di
datarli di maggiori dispanibilità. La Commis~
sione finanze e tesara ben canasce l'opera alta~
mente utile, benefic;a, patriattica, che gli Enti
di rifarma sana chiamati a compiere. Prega
quindi i'l signal' Ministro. di valer carreggere
il sua pensiero e non valere attribuire alla
Commissianefinanze e tesaro dei sentimenN
apposti a quelli che ha avuto nell'estendere il
sua parere.

Auguro agIi Enti di rifarma che possano pro~
seguire la loro. opera benefica e utile per tutta
l'agricaltura italiana ed auguro che lo possano
fare can quella adeguatezza di mez1zi che è in~
dispensabile affinchè il mandata ricevuta possa
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essere .on.orevùlmente cùmpiutù. (Vivi applausi
dal centro).

MEDICI, Min~stro dell'agricoBtura e delle
foreste. Dùmandù di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facùltà.

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle
fore8'te. Ringraziù vivamente il senatùre Ber~
t.one per i chiarimenti e prùvvederò, se ve ne
sarà bisogna, a quelle eventuali rettifiche che
.offrano una corl"etta interpretazione del pa~
re re espressa daHa Cùmmissiùne di finanze e
tes.orù.

In particùlare ringrazia il senatare Bertùne
per aver vùluto esprimere, can tanta autùrità,
l'auguriù che la rifùrma fùndiaria trùvi mezzi
finanziari senza daver ricùrrere allù sCùntù
di ann ualità future.

PRESIDENTE. Invitù la Cùmmissiane e il
Gùverna ad esprimere il prapriù avvisù sui
vari .ordini del giorna.

Ai primi due .ordini del giarnù del senat.ore
Merlin Umbertù l'ùnùrevùle Ministrù ha già
rispastù che avrebbe cercatù di reperire i fùn~
di pressù il Tesarù.

MERLIN UMBERTO. Mi dichiarù sùddisfat~
tù delle dichiaraziani dell'onùrevole Ministra.

PRESIDENTE. Segue il 'terzù .ordine del
giarna del senatare Merlin Umbertù.

CARELLI, 1"elatore. La Cùmmissiùne espri~
me parere favùrevale.

MEDICI, Mintistro dell'agricoltura e delle
fores'te. ,La cùmpetenza in questa materia è del
Ministrù dei lavùri pubblici. Il Ministrù del~
l'agricaltura cùmunica al senatare Merlin che
alcune settimane .or sùnù è stata castituita una
Cùmmissiane ad hoc cùn 1.0scapù di studiare
il mO'dù di attingere l'acqua dal Pù evitandù
di accrescere il gradù di salinità delle acque.
II prùgettù presentatù daU'ingegner Mariani ùf~
fre le richieste garanzie ed in questù sensù il
Ministrù dell'agricùltura dichiara di accùgliere
l'ordine del giùrnù.

PRESIDENTE. Il successiva .ordine del giùr~
na, del senatare Alberti, ha già avutù una ri~
spùsta dall'ùnarevale Ministrù, il quale,ha det~

'to che spera di risalvere il prùblema del Viter~
bese.

ALBERTI. Speranzùsamente prendo attù
della dichiaraziùne dell'ùnorevùle Ministrù.

PRESIDENTE. Segue l'ùrdine del giùrnù
del s'enatùre Ragadea.

CARELLI, relato'f'ie. Quel che chiede il sena~
tùre R.ogadeù in fùndù si riferisce a quantù è
stata detta nella mia relaziane in .ordine alle
denomina'ziani di ,pravenienza e di .origine dei
vini. In cùnsideraziùne del fattù che il Senatù
davrà .occuparsi di questa particùlare materia,
l'ùrdine del giùrn.o può essere accal'tù cùme rac~
cùmandaziùne perchè nùn pùssiama fissare .ora
un .orientamentù che sarebbe impegnativa per
il Senatù.

MEDICI, Ministro dell'agrico3tura e delle
foreste. Il Gùvernù cùncùrda cùn la Cammis~
siùne e prega l'ùnùrevale Rùgadeù di trasfùr~
mare l'ardine del giùrn.o in raccùmandazione.

ROGADEO. Mi dichiarù s.oddisfattù della
rispùsta, ma insistù sulla vigilanza cùntrù le
frùdi.

PRESIDENTE. Segue l'ùrdine del giùrnù
del senatùre Ristùri.

CARELLI, relatore. Questù .ordine del giùr~
nù tacca la cùmpetenza anche di altri Minis.teri,
specie del Tesarù, e quindi la Cùmmissiùne può
accettarlù sùlù cùme raccùmandaziùne.

MEDICI, Min~stro dell'agricoVtura e delle
f01"e8te. Il Gaverna 1.0accetta come raccaman~
daziùne.

RliSTORI. Nùn insistù, nella speranza che
sia una raccùmandaziane .operante.

PRESIDENTE. Seguùna tre .ordini del giùr~
nù del senatùre Petti.

Sul primù l'anùrevole Ministrù ha già espres~
sa il sua pensier.o.
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Onorev01e P.etti, è soddisfatto delle dichia~
razioni fatte dan' onorevole Ministro?

PE-TTI. Prendo atto dell'assicurazione che
il Ministro ha dato nel suo ,discorso, confidando
che effettivamente venga al 'più presto corri~
sposto l'indennizzo e prego il Governo di ac~
cettare il mio ordine del giorno come racco~
mandazione.

PRESIDENTE. Segue il S'econdo ordine del
giorno del senatore Petti.

CARELLI, relatore. La Commissione l'ac~
cetta come raccomandazione.

MEDICI, MinJistro dell'agricoT)tura e delle
foreste. Anche il Governo.

PRESIDENTE. Senatore Petti, mantiene
l'ordine del giorno?

PETTI. Lo trasformo in raccomandazione.

PRESIDENTE. Segue il terzo ordine del
giorno del senatore Petti.

CARE,LLI, re latore. La Commissione lo ac~
cetta come raccomanda'zione.

MEDICI, MinJistro dell'agricoDtura e delle
foreste. Anche il Governo.

PRESIDENTE. Senatore Petti, mantiene
l'or,dine del giorno?

PETTI. Lo trasformo III raccomandazione.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
dell'onorevole Merlin Angelina, a cui l'onore~
vole Minis,trO' ha già dato esauriente risposta.

CARE,LLI, relatore. La Commissione lo ac~
cetta come raccomandazione.

MEDICI, MinJis,tro dell'agricoOtura e delle
fOlf1este.Anche il Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Merlin, mantiene
il suo ordine del giorno?

MERLIN ANGELINA. Lo trasformo in rac~
comandazione, purchè essa non vada S'eppelIita
nel solito cimitero.

PRESIDENTE. Segue un ordine del giorno
del senatore PallastrelIi, il quale non è presente.

MENGHI. La Commissione lo fa proprio e
lo accetta come raccomandazione.

MEDICI, MinJistro dell'agricoUura e delle
foreste. Anche il Governo lo accetta come rac~
comandazione.

PRESIDENTE. Segue un ordine del giorno
dei senatori De Giovine, Vaccaro, Ferrari,
Schiavone, De Luca Angelo, Angelini Nicola
e Lepore.

CARELLI, relator<e La Commissione esprl~
me parere favorevole.

MEDICI, MirVistro dell'agrico,l~ura e delle
foreste. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore De Giovine, man~
tiene il suo ordine del giorno?

DE GIOVINE. Mi dichiaro soddisfatto del~
le dichiarazioni dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
dei senatori Spezzano, Bosi e ~Grieco, sul quale
l'onorevole Ministro ha già espresso il suo av~
viso, dichiarando di poterne accettare soltanto
lo spirito.

Senatore Spezzano, insiste nel suo ordine
del giorno?

SPEZZANO. Insisto nell'ordine del giorno
precisando che la verità è ben diversa, nono~
stante le parole a tono paternalistico dell'ono~
revole Ministro. Sta di fatto che l'Ente Pu~
glie neil numero 7 del suo bilancio, a pagi~
na 164, prevede per le entrate provvisorie,
conduzione dei terreni, due miliardi e 27 mi~
lioni, mentre per spese prevede soltanto 462
milioni. Sta di fatto ancora che l'Ente Marem~
ma, al numerO' 35 pagina 141, prevede 5 mi~
liardi 840 milioni di entrata, mentre prevede
per spese 172 milioni.
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Insisto pertanto perchè l'ordine del giorno
venga accolto.

CARELLI, 'fIelatore. La Commissione non
accetta l'oI'idine del giorno.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del
giorno dei senatori Spezzano, Bosi e Grieco,
non accettato nè dalla Commissione nè dal Go~
verno.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Il Senato, preso atto del parere della C'om~
missione finanze e tesorO' sui bilanci degli Enti
di riforma;

considerate le molte critiche da varie
partI mosse all'attività ed all'amministrazione
degli Enti;

vista la proposta di legge di inchiesta par~
lamentare presentata nell'altro ramo del Parla~
mento il 6 giugno 1954 e non ancora dliscussa;

impegna il Ministro dell'agricoltura a:

1) riferire dettagliatamente sull'attività
degli Enti e sulle spese degli stessi e sulle en~
trate previste per la conduzione provvlisoria
dei terreni;

2) cDmunicare alle Commissioni di finanze
e tesoro e di agrkoltura i bilanci ~onsuntivi
degli Enti con le pezze gi ustificative, e dele~
~are un membro delle giunte consultive e del
callegi sindacaE per dare le eventuali neces~
sarie delucidazioni;

3) limitare le spese a quelle realmente
utili e necessarie ed addebitare le altre agli
argani responsabili.

Impegna il Governo a modific,are la strut~
tura amministrativa degli Enti, in modo da
far partecipare alla lorO' vita ed amministra~
zione i contadini assegnatari, che sono i più
direttamente interessati ».

PRESIDENTE. Lo metto al voti. Chi l'ap~
prova è prega'to di alzarsi.

(Non è arprprrovato).

Segue l'ordine del giorno dei senatori Cal~
dera, Lussu, Monni, Papalia, Bosia e Liberali.

MENGHI. Per quanto è di campetenza del
Ministero dell' agricoltura, la Commissione è
favorevole all'ordine del giorno.

MEDICI, Ministro dell'agrico1}tura e deUe
foreste. Il Governo IO'aceetta come rac-coman-
dazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli presentatori
sono soddisfatti della dichiarazione dell'onore--
vole Ministro?

PAPALIA. N on siamo soddisfatti. Mi sem~
bra che non vi sia alcun motivo logico per cui
il Gaverno debba assumere questo atteggia~
mento.

MEDICI, Ministro dell'agricolJtura e deUe
foreste. L'ordine del giorno è di campetenza
del Ministero dell'interna!

PAP AL,IA. Noi le chiediamo di accettarlo
per quanto è di sua comp'etenza.

PRESIDENTE. Il MinistrO' dell'agricoltura
non può che accettare come raccomandazione
questa ordine del giarno, perchè non rientra
nella competenza del sua Dicastero.

LUSSU. Nai ci eravamo rivolti alla salida~
rie'tà collettiva del Governo!

MONNI. Domando di parlare :per dichiara~
zione di voto.

PRESIDENTE. Ella è un firmatario del~
l'ordine del giorno, senatore Monni!

MENGHI. Damanda di par]are.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

MENGHI. la prego l'onorevole Monni dI
desistere dal chiedere la parola, per il fatto
che la Commissione si è dichiarata favorevole
all'accaglimento dell'ordine del giornO' per
quanta è di competenza del MinisterO' del~
l'agricaltura.

PRESIDENTE. Se i presentatori insistono,
io deva mettere in votazione l'ordine del giorno.
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MEDICI, MinJistro dell'agricoMura e deUe
foreste. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

MEDICI, Ministm dell'agricoltura e dell'c
foreste. Il rilascia delle IÌC'enze di caccia è. di
campetenza delle Prefetture. L'ardine del giar~

nO' verrà segnalata al MinisterO' dell'interna.

LUS'SU. Se l'ardine del giorno sarà votato,
ella, signal' Minis,tra, aiVrà maggiare autarità
presso il collega dell'Interna!

DE LUCA CARLO. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

DE LUCA CARLO. Data che nan è cante~
stabile che la campetenza nan è del MinisterO'
dell'agricaltura, a me sembra che il ministro
Medici nan passa accettare un ardine del giar~
no che impegnerebbe il Gaverna, e quindi la
Presidenza del Cansiglia.

PRESIDENTE. È appunta la dichiaraziane
che ha già fatta l'anarevale Ministra!

DE LUCA CAR.LO. NO', anarevale Presi~
dente,: iO'intenda dire che, s:e PO'l'dine del giar~

nO' fasse messo in vataziane, came sembra va~
gliana chiedere i prapanenti, a mia sammessa,
ma decisa avvisa, nan sarebberO' rispettate l'e
regale del giaca parlamentare, in quanta man~
ca la dichiaraziane del Gaverna se questo ar~
dine del giarna passa a nan passa essere accal~
tO'. Infatti, la dichiaraziane che rende il Mini~
stra dell'agricaltura nan può impegnare evi~
dentemente il MinistrO' campetente; e nai nan
passiamO' conascere le l'agi ani p'er cui il Mini~
stra dell'interna patrebbe apparsi a essere fa.
vorevole all'ardine del giarna.

Ritenga pertantO' che l'ardine del giarna nan
passa ess'ere messa in vataziane.

PRESIDENTE. QuandO' l'anarevale MinistrO'
dichiara di accettare l'ardine del giarna saltan~

to' came raccamandaziane, vual dire che nan
la accetta integralmente, e ciaè che il Gaverna
nan è d'accarda cai prapanenti. Però, se i pre~
sentatari insistanO', iO' debba mettere in vata~
ziane l'ardine del giarna.

DE LUCA CARLO. la era sammessamente
d'apiniane che nan fasse il casa di metterla in
vataziane, perchè nan può essere cantrabattuta
a accetta'ta dal MinistrO' campetente. Ammet~
tiama l'ipatesi che questa ardine del giarna
sia vatata dal SenatO': sarebbe vatata irritual~
mente, a mia giudiziO', perchè nan canasciama
l'apiniane del Min1stra campetente.

P AP ALlA. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAP ALlA. Innanzitutta, iO'creda che il Ga-
verna, se intende esprimere il sua pensie.ro, ha
la passibHità di farlo direttamente senza bi.
sa'gno di interpreti, p,iù a mena autarizzati, e
il Gaverno mi sembra che abbia già parlata.

DE LUCA CARLO. la uso di Un mio di~
ritta!

P AP ALIA. Lei nan ha il diritta di autadi~
chiararsi interprete del Ministro! (Interruzio~
ne del senatore De Luca Carlo). È inutile gri~
dare, anarevole De Luca; lei ha il diritta di
esprimere il suo pensierO' ma nan di farla pas~
sare come 'pensiera di altri, tanta mena carne
ptjnsiera del Gaverna! Ella esprima dunque il
sua autarevalissima giudizio...

DE LUCA CARLO. la esp,rima il mia pe"!1~
sier0' e le ragiani del mia pensiera!

P AP ALlA. Per quanta riguarda la mia ri~
chiesta, nai dabbiama insistere, nan per appli~
care in questa mO'menta 'il suggerimentO' del~
l'anarevale MinistrO' che, ripetendO' una frase
dell'anarevale Giolitti, ammoniVia che chi vuoI
creare imbarazzo al Gaverna deve proporre
una legge sulla caccia. Siccome chiediamo qual~
cosa che è giusto, domandiamo che que'sta or~
dine del giorno, per quello che può essere di
campetenza del Ministro dell'agricoltura, trovi
ferma appoggio attraverso la votazian~.

PRESIDENTE. La Commissione ed il Ga~
verno hannO' nulla da aggiungere?

MENGHI. Ripeta che la Commissione, per
quanta è di 'competenza del Ministero dell'agri~
coltura, è favarevole.
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MEDICI, Ministro dell'agricoUura e delle
fore8te. Mi limito a t'Ìpetere che potrei 3Jccet~
tare questo ordine del giorno come raccoman~
dazione da presentare al Ministro de.ll'interno.

PRESIDENTE. Senatore Papalia, mantiene
Il suo ordine del giorno?

PAP ALlA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Si dia aHora lettura del~
l'ordine del giorno dei senatori Caldera, Lussu,
Monni, Papalia, Bosia e Liberali, accettab
come raccomandazione dalla Commissione e dal
Governo.

MERLIN ANGELINA, Segret1aria:

« Il Senato invita il Governo, in omagigio alla
uguaglianza di tutti ti cittadini di fronte alla
legge, a disporre acchè non vengano operate
discriminazioni nella concessione delle licenze
di -caccia col fuaile, quando concorrano i re~
quisiti per poterle ottenere ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e contro~prova, non è appro~
vato).

SEjgue l'ordine del giorno del senatore Ma~
strosimone.

CARELLI, 1-elatore. La Commissione ric')~
nasce la necessità di un potenziamento econo~
mico de.lla Lucania. Quindi accetta l'ordine del
giorno come raecomandazione.

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle
[ore8te. Anche il Governo 10 accetta come ra~~
comandazione.

PRESIDENTE. Senatore Mastros:imone,
mantiene il suo ordine del gio,rno?

MASTROSIMONE. Lo trasformo in racco~
mandazione.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno d-3i
senatori Monni, Caldera, Pezzini, Liberali, Lus~
su, Buizza, Papalia, Ferrari e Bosia.

CARELLI, relato1"e. La Commissione lo ac~
cetta come raccomandazione.

MEDICI, Ministr'o dell'agricoUu'llJ, e delle
foreste. Anche il Governo lo accetta come rac~
:.:om:mdazione.

PRESIDENTE. Senatore Manni, mantiene
il suo ordine del giorno?

MONNI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'or~
dme del giorno del senatore Monni ed altri,
accettato dalla Commissione e dal Governo sol.
tanto come raccomandazione.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Il Senato, premesso che' è allo studio la ri~
forma del testo unico delle leggi sulla caccia e
che è necessario attuarla sollecitamente per
salvare il patrimonio fauni.stico nazionale gra-
vemente compromes1so;

tenendo plresente che glI stanziamenti pre~
visti ne] bilancio in esame nei capitoli 68, 69,
70, 71 non sono sufficienti ad assicurare i com~
piti di incremento della selvaggina, di vigi~
lanza €l rep,ressione degli abusi, di organizza~
zione e potenziamento dei Comitati provin~
ciaE pn~posti nelle provincie a tali fini; e che
d'altra p-arte non trova più giustificazione la
spesa per contributi aJ cosiddetto «ente as'si~
stenziale per la produzione di selvaggina» che
non risulta abbia svolto attività utile ed effi~
cace; che perciò si palesa la necessità di p,rov~
vedere ad una più opportuna ripartizione dei
fondi aumentando sensibilmente i contributi
al Comitati provinciali che oggi non hanm)
la possibilità di valido funzionamento mentre
l'Erario incamera, dalle tasse e 'Sopratas.se che
pagano circa 800 mila cacciato.ri e uccellatori,
oltre 5 miliardi; e mentre pare ovvio che i
Comitati stessi, se dotati di mezzi, possono
non solo attuare la vigilanza e la repr€'ssion,~
che gli agenti della polizia giudiziarilt hanno
dimostrato d'eserlCÌtare raramente e con scarsa
volontà, ma altr,esì curare la costituzione e la
custodia delle bandite di ,ripopolamento attin~
gendo da es,se la selvaggina per i lanci nelle
zone impoverite e rendendo con ciò inuti10
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l'~sistenza costosa dell'Ente produzione selvag~
gina; richiamata la 'importanza, anche per
molteplici aspetti connessi, dei problemi (.leUa
caCCIa,

invita il Governo ed in particolare il Mi~
nistl'O dell'agricoltura a 'provvedere in con~
formità ».

PRESIDENTE. Lo metto aI voti. Chi l'aÌÌ~
prova è pregato di alzarsi.

(DopO' prova e contro~prova, è approvato).

Presentazione di disegno di legge.

VIGORELLI, 1I,1inistro del lavovo e dell't
p1"eviclenza sociaìe. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGORELLI, Ministro del la,voro e della
prfieviffie'roZlasOcrÌialle.Ho l'onore di presentare al
[Senato il disegno di legge:

«Conversione in legge del d'ecreto~legge 27
i1Hlggio 1955, n. 430, contenente disposizioni
in favore degli operai dipendenti dalle aziende
industriali cotoniere» (1075).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Mini~
stro del lavoro e della previdenza sociale della
presentazione del p,redetto disegno di legge, che
sarà stampato, distribuito ed assegnato alla
Commis.sione competente.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli
ordini del giorno.

Segue l'ordine del giorn0 del senatore Bar~
baro.

CARELLI, relatore. La Commissione accet~
ta come raccomandazione il punto primo del~
l'ordine del giorno, non accetta il punto se~
condo ed accetta come raccomandazione tutti
gli altri punti.

MEDICI, Minristro dell'agricoltura e delle
foreste. D'accordo.

PRESIDENTE. Senatore Barbaro, mantLC~
ne iJ suo ordine del giorno?

BARBARO. Sono piuttostO' .soddisfatto limi~
Gatamente ai cinque punti accettati, sia pure,
come rac.comandazione; della quale cosa non
potevo e non si poteva, per ovvie ragioni. du~
bitare; ma è evidente, che non pO'sso essere
soddisfatto della mancata accettazione de,l se~
condo punto, che rappresenta e prospetta una
importante questione di principio.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno del
senatore De Luca Carlo.

CARELLI, rela,tore. La CommIssione lo ac~
cetta come raccomandazione.

MEDICI, Ministro dell'agricoltu'f'a e delle
foreste. D'accordo.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, mantiene
il suo a,rdine del giorno?

DE LUCA CARLO. Accetto quanto ha di~
chi arato l'onorevole Ministro, ricordando che
egli ha accennato ad una battuta di aspetto;
se si verificheranno delle condizioni più gravi,
il mio or-dine del giorno non sarà considel'a-to
soltanto come raccomandazione, ma ne sarà
tenuto conto per l'iso1vere' il problema, che
è abbastanza preoccupante.

PRESIDENTE. Segue il prImo ordine del
giorno del senatore Asaro.

CARELLI, re lator'e. Il problema non è di
competenza del Ministro dell'agricoltura; co~
munque l'ordine del giorno si potrebbe ac~
cettare come raccomandazione.

MEDICI, Ministro clell'agr£coUur'a e d,elle
foreste. D'accordo.

PRESIDENTE. Senatore Asaro, mantIene
il .suo ordine del giorno?

ASARO. Sono soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue il secondo ordine del
giorno del senatore Asaro.
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CARELLI, relatore. La Commissione ,10 ac-
cetta come raccomandazione.

MEDICI Ministro deU'agricoltu'ì'a e cleU,~,
foreste. Poichè il senatore Asaro afferma che
la legge del 31 luglio 1954 non si sarebbe ri~
velata efficace, debbo osservare che, prima di
giudkare se una legge è efficace o meno e bi~
sogna avere un po' di pazie rlza. Ella sa che
il Ministero dell'agricoltura ha dovuto, pur~
troppo, denunziare molte centinaia, anzi mi~
gliaia di casi di infrazione. Perchè la ,legge P(}s~
sa manifestare pienam€nte la sua efficacia è
necessario che la Magistratura condanni e
per,chè la Magistratura condanni è necessario
che vengano celebrati i processi. Quindi chie~
derei alla prudenza e alla cortesia del s€natore

,Asaro di voler aspettare ancora qualche tempo
per conoscere gli effetti di questa legge.

Presidenza del Vice Presidente 130

PRESIDENTE. Senatore Asaro, mantiene
il suo ordine del giorno?

ASARO. Prendo atto della di,chiarazione del
signor Ministro, il quale ha affe,rmato che ha
denunziato migliaia di casi di infrazioni; rife~
rirò agli intertssati tale sua assicurazione.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dei
senatori Palermo e De Luca Luca.

CARELLI, relatol"e. La Commissione si rende
conto dell'importanza dell'ordine del giorno.
Sa anche che il Ministero ha operato in con~
formità e sta provvedendo nel senso deside~
rato daI.l'onorevole Palermo. La Commissione
quindi accetta l'ordine del giorno come rac..
comandazione.

MEDICI, Min1'stro dcU'agricoltur'a e delle
fore8te. Il Governo è consapevole dell'impor~
tanza del problema e si dichiara d'accordo.
Aggiungo che il Ministero sta facendo indagini
e riceI'che, che hanno prop,rio lo scopo di at~
tuare quanto il senatore Palermo suggerisci>.

PRESIDENTE. Senatore Palermo, mantie~
ne il suo ordine del giorno?

PALERMO. Vorrei dire una cosa all'onore~
vole Ministro. Parlando del1'.argomento con 11
tito[are deUa cattedra di botanica dell'Univer~
sità di Pavia, professor Ciferri, non solo ho
saputo che questo fungo parassita distrug'ge
completa:mente le piante di castagno ma anche
che il castagno cinese soltanto è immune dal
contagio.

MEDICI, Ministro d,ell'agricoUur'a e dellJ
foreste. No, giapponese.

P ALERMO. Onorevole Ministro, mi permet~
ta: ho a.vuto l'onore di andare in Cina con
vna delegazione di professori universitari, fra
l quali il professo,re Ciferl'i che assicurava
che il castagno cinese non è sottoposto al p.e--
ricolo del contagio del fungo parassita. Allora
vorrei pregare l'onorevole Ministro perchè esa~
min.i se non sia il caso di provvedere ad im~
portare castagni giapponesi e cinesi per cer~
care di ovviare a questo grave inconveniente
e così eliminare la grave minaccia che incombe
sui castagneti italiani.

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle
l'oreste. È già stato fatto.

PRESIDENTE. Segue l'ordin~cl giorno del
senatore Baracco,

CARELLI, relatore. L'onorevo[e Baracco si è
interessato della lotta contro la grandine e mi
pare che nel suo territorio sia stato applicato
il sistema dei razzi antigrandine con risultati
soddIsfacenti. Il senatore Baracco vorrebbe ap~
plicare un altro sistema economico contro ,le
sfavorervoli condizioni atmosferiche che eosti~
tuiscono una grande minaccia incombente sul~
l'economia del nostro Paese. La Commisisione
si rehde conto della bontà della proposta ed
aceetta l'ordine del ,giorno come raccomanda~
zione.

MEDICI, Ministro déll'agricoltm'a e dell'e
t01 este. Il Governo dichiara di essere d'accordo
con la pl'oposta deI.l'onorevole Baracco, e di
aver già prE!so iniziative per introdurre anche
nel nostro Paese i nuovi metodi atti a provo-
care un incremento delle pr€cipitazioni e t
lottare contro le brina te. Perciò accetta l'or~
dine del giorno.
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PRESIDENTE. Senatare Baracca, mantiene
il sua ardine del giarna?

BARACCO. Sana saddi'sfatto.

PRESIDENTE. L'ultima ordine del giorno è
stata presentato dalla Cammissiane.

MENGHI. La Commissiane aus,pica che rar~
dine del 'giarna venga accalta,. Io comprendo
perfettamente che il Ministro. può accettare
questa ardine del giorno unicamente nella sfe~
l'a di sua 'campetenza~~e dichiaro che 1'8a Com~
missiane la ha presentata uniciamente per la
sfera di competenza del Ministro. dell'agri~
cailtura.

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Accetta l'ardine del giarna della Com~
missiane. Vorrei precisare che l'attuazione del
prima punto, ciaè l'assistenza alle' nuave pic~
cale proprietà caltivatrici da parte degli Ispet~
tori agrari pra:vinciali, è già in carsa e sarà
oggetto. di ogni sollecitudine, anche per adem~
piere a precedenti pramesse non ancora man~
tenute.

Per ,quanto si riferisce al secondo punto (cre~
dito agraria) canfe.rmo quanta ho avuto l'anare
di dire nel mio discorso di oggi.

MERLIN UMBERTO. Damanda la parala,
per avviare ad una piccala dimenticanza.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

MERLIN UMBERTO. Io ha presentato tre
ordini del giorno.: per i primi due mi dichiarai
soddisfatta delle dichiarazioni del Ministro, ma
il terzo ordine del giorno fu accettato tanto
dalla Commissione che dal Governo. Pregherei
quindi che venisse messo ai voti.

PRESIDENTE. Non le sembra sufficiente
che il terza ordine del giorno sia stato aceet~
tato dalla Cammissione e dal Governo?

DE LUCA CARLO. Il Senato potrebbe r~~
spingerlo.

PRESIDENTE. Il Presidente ha creduto
non necessaria metterlo ai voti e non è possi~
bile farla adesso..

Passiamo all'e'same dei capitoli della stato
dI previsione' deUa spesa del Ministero della
agricaltura e delle foreste, can l'intesa che la
semplice lettura equivarrà ad approvazione qua~
lora nessuna chieda di parlare e non siano
stati presentati emendamenti.

(Senza discussione sono approvati i c:apitoll
da 1 a 13).

FaccIO presente che la Cammissiane ha pre-
sentato emendamenti ai capitali 14, 24, 25, 34,
42, 43, 61, 63 e 104. In vista del fatta che detti
emendamenti sona tra di loro. collegati, si po~
trebbe procedere alla lara vo.tazio.ne congiun~
tamente, mettendo. successiV!BJ?ente ai Vo.tii ca~
pitali intermedi, qualora l'onarevale Ministro
dichiarasse di accettare in blacca le modifica~
zioni in par?la.

MEDICI, Ministro dell',agricoltura e delle
foreste. Sana d'accordo.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei predetti
emendamenti.

MERLIN ANGELINA, Segretaria,:

«Al capit,olo 14, dim,inuire lo stanziam.ento
da lire 85.000.000a liI1e70.000.000.

Al capitolo 24, aumentare lo stanziamento
d,a lire 420.000.000 a lire 520.000.000.

Al capitolo 25, aumentare lo s'tanziamento
da lire 1.000.000 a lire' 11.000.000.

Al capitolo 34, diminuire lo stanziamento
da lire 220.000.000 a lire 200.000.000.

Al capitolo 42, au,mentare lo stanziamenw
d,a lire 230.000.000 a lire 290.000.000.

Al OOJpitolo43, aumentare lo stanziam,ento
da lire 140.000.000 a lire 220.000.000.

Al capitolo 61, aumentare lo stanziam,ento
da lire 400.000.000 a .lire' 450.000.000.

Al capitolo 63, diminuire lo stanziamen,to
da Jire 285.000.000 a lire 220.000.000.

Al capitolo 104, diminuire lo stanziamento
da Jire 500.000.000 a lire 300.000.000.

BERTONE. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.
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BERTONE. La Cammissiane finanze e te-
sara è venuta a cano.scenza pachi momenti fa
di questi emerndamenti ed ha dovuta esami~
narli un po.' affrettatamente. Paichè li prapane
1'8" Cammissione, nai nan abbi.ama nulla da
asservare ne.! merita, ma la Commissiane fi~
nanze e teso.ra richiama l'attenziafle della Cam~
missio.ne di agricaltu.ra su un rilievo. che' m2~
dta di essere tenuto presente. Cio.è vi so.na
certi stanziamenti che vengano. diminuiti di
una quata malta caspicua; per ese~pia, al ca~
pitala 63 si diminuisce lo stanziamento di ben
65 miliani; il capitala 104 viene diminuita
da 500 a 300 milioni ed è il capitalo che ri~
guarda le spese per la manutenziane di opere
di banifica e per la sistemaziane idraulica~
farestale dei bacini mantani. Debba presumere
che la Cammissiane abbia fatta calcala su pra~
babili residui precedenti.

CARELLI, relatore. Damanda di' parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

CARELLI, rela,tore. Rispanda al senatare
Bertane che il capitola 63, che viene ad essere
decurtata di 65 miliani, riguarda cantributi
per il perfezianamenta dei tecnici agricali, per
i carsi temparanei per cantadini, per l"impian~
to. e canduzio.ne di campi dimostrativi, narnchè
per altre iniziative interessanti la prapaganda
agraria e l'assistenza tecnica. Perchè ci siamo.
dedsi a ridurre questa capitola a vantaggio.
di altri che cancernona l'attività specifica degli
argani periferici del Ministero del1'agricol~
tura? Perchè è una ripetiziane'. Gli o.rgani pe~
riferici dell'agricaltura hanno. una attività che
debbano. esercitare nell'interesse dell',assistenza
agli ag,ricaltarL Il capitala 63 riguarda nan
sala l'assistenza ed i carsi prafessianali, ma
anche il perfezianamento. di calo.ra che so.na
prepasti all'assistenza stessa, ciaè dei dattor'l
in scienze agrarie e dei tecnici in genere, che
davrebbero. partecipare a carsi per apprendere
case nuave, perfezianamenta che invece pos~
sano. attenere nan ufficialmente ,attraversa la
stampa a l'attività professianale. Ecco. perchè
'.1ùnabbiamo. creduta di do.ver patenziare que~
sta attività. La diminuzione riguarda appunto
questa parte del capitala e va a vantaggio. del~
l'attività assistenziale che gli argani periferici

dell'agrico.ltura esercitano. nell'interesse degl'i
agrico!tori. Prop,rio pae'anzi i senatari Ro~adeo
e Terragni sastenevana che gli Ispettorati p,rn~
vinciali debbano. ritornare ad essere carne le
vecchie Cattedre dell'agricaltura. Per essere
più a cantatta degli intere'ssati e degli oper~~
tori, è indispensabi,le che questi Ispetto.rati sia~
no semp,re meglio. patenziati.

Per quanto si riferisce al cap,ito.la 104, rela,..
tàva alla manutenziane di opere di banificiR,
passo. assicurare gli onarevali co.lleghi che il
Ministero. ha altri fandi. Dive'rsamente nai
no.n ci saremmo. permessi di decurtare questa
vace. Ci sana degli abbandanti residui la cLli
utilizzazione andrà a vantaggio. di quelle at-
tività di cui si fa cenno. prapria nel capitola
104 del bilancia.

PRESIDENTE. Metto. ai vo.ti i capitali 11,
24, 25, 34, 42, 43, 61, 63 e 104 emendati se~
cando. le prapaste farmulate dalla Cammissiane
e accettate dal Gaverna. Chi li appro.va è pre--
gata di alzarsi.

(Sono approvati).

La Cammissiane propo.ne ino.ltre al capitala
64 di aumentare lo. stanziamenta da lire 25
mmani a lire 75 milio.ni ed al capitala 147 di
diminu'ire lo stanziamenta da lire 82.131.000.
a lire 32.131.000.

BERTONE. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha faco.ltà.

BERTONE. La questiane, da[ punto. di vista
fo.rmale, è un po.' delicata ed è bene che sia
tenuta presente per giudicare co.n cagniziane
di eausa.

L'articala 35 della legge sulla contabilità del~
la Stata stabiHsce che can la legge relati.va
alla stata di previsiane dell'entr,ata viene ap~
pravato. il riepilago. generale del bilancia pre~
ventiva. Nai abbia~a appravato. il bilancio. plre--
ventiva ed abbiamo. anche appravata il riepi~
lago.. In essa vi è il titolo. delle spese o.rdinarie
ed n titalo delle spese straordinarie. Ora, Co.'ll
l'emendamento. in questio.ne si trasferirebbel'a
50 miliani dal capitalo. 147 (spesa straardina,-
ria), al capitala 64 (spesa ardinariIB-) partan~
da canseguentemente variazio.ne a1la tabella
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del riepilogo generale dell'ent:r~ata e della spesa.
ch~ il Senato ha approvato col bilancio del te~
soro, che trovasi ora in esame alla Camera
dei deputati. Il Senato comprende la delicata
situazione che l'emendamento v,a a creare.

Noi andremmo incontro ad un duplice pe'ri~
colo, che io mi augu,ro si avveri soltanto nella
sua seconda parte, pe,rchè sarebbe facilmente
ripara bile. Il pericolo più grave sarebbe che
la Corte dei conti, la quale ha il compito di
vigilare, nel constatare che vi è stata una vio~
lazione di una norma fondamentale, col va~
riare un riepilogo già approvato, non approvi
il bilancio con le conseguenze f.acilmente im~
maginabili. Viceversa vi è il p~rìcolo minore',
che mi augurerei si verificasse, e cioè, siccome
il bilancio de.} Te:soro deve ancora essere di~
scusso alla Camera dei deputati, questa può
variare il riepilogo, diminuendo da una parte
di 50 milioni la spesa straordinaria ed aumen~
tando la spesa ordinaria di altrettanto. N'atu~
.ralmente il bilancio del Tesoro, per questa
modificazione del riepilogo, dovrà tornare al
Senato, che ovviamente approverebbe; e così
si sarebbe a posto.

Con queste osservazioni dichiaro che la
Commissione nulla ha 'in contrario al merito
dell' emendamento.

CARELLI, r'elatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

CARELLI, T'ellatore,. Noi ci siamo attenuti
all'articolo 81 della Costituzione. Ci sono altre
leggi, ma c'è anche il Parlamento che ap~
porta modifiche alle leggi stesse secondo le ne.
cessità! (Commernti). Noi ci atteniamo all'ar~
ticolo 81 della Costituzione; e sta bene, ma
non possiamo imporci a,ltri vincoli che' annul~
lano la funzione parlamentare. Sarà qui una
volta per sempre il caso di esaminare la op~
portunità di discutere il bilancio del Tesoro
dopo l'esame di tutti gli altri bilanci, diveI'lSa~
mente il Parlamento sovrano ~ non so come
sovrano ~ non potrà più discutere in nessun
modo e non potrà più esercitare la sua sovra~
nità, sia pure osservando con .}a massima
scrupolosità anche le norme regolamentari.

Se così non fosse, come potrebbe intervenire
per coordinare la attività economica della no~

strA Nazione? L'articolo 81 è già un elemento
I1allentatore di note'Vole efficacia: non possia~
mo proporre nuove spese senza aver determi~
nato nuove entrate. Su questo punto siamo
d'accordo; ma impedire al Parlamento, pe,r un
curioso giuoco di precedenze nel piano della
discussione dei bilanci, la facoltà di trasferire
una spesa daUa parte straordinaria a quella
ordinaria, può sembrare eccessivo. (Commenti).

I

BERTONE. È già stato affrontato il bilan~
cia del Ministero dell tesoro!

MEDICI, Min:istro dell'agricoltura e delle
foreste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

MEDICI, Ministro dell'agricoltura, e delle
fiorel!J~e.Il Ministro ,ringrazia il senatore Ber~
tone per i chiarimenti, ma vorrebbe sapere se
questo temuto pericolo ha una reale consistenza
giuridi,ca; e ciò perchè in tal caso nessuno qui
vo.rrebbe approvare un emendamento che poi
dia luogo a difficoltà procedurali difficilmente
sanabili.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. È necessario chiarire questo
punto. Ho già detto che vi sono due pericoli.
Uno è quello della Corte dei conti, che credo
remoto, perchè può essere eliminato dall'intel'~
vento deUa Camera dei deputati. Quando .il
senatore Carelli dichiara che l'articolo 81 si
oppone all'aumento di spese durante la discus-
sione dei bilanci, ha perfettamente ragione,
ma quando egli dice che il Parlamento può de~
liberare in proposito, ha anche perfettamente
ragione, purchè il Parlamento non vada contro
una deliberazione da esso presa nella mede~
sima sessione.

Ora, il Senato ha approvato il bilancio de]
Tesoro e il riepilogo generale dene entrate,
con queste cifre finali: entrate strao~dinarie,
entrate ordinarie. Il Senato non può più mo-
dificare questo suo voto. La modificazione, vi~
ceversa, può venire dalla Camera dei deputati;
ed io non dubito che, se l'onorevole Ministro
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vorrà, quando il bilancio verrà in discU'sslÌone
dinanzi alla Camera dei deputati, fare questa
semplice oss€rvazione, che il totale formale
delle cifre deve esse:re variata di 50 milioni,
e la Camera 10 approverà, la variazione tornerà
al Senato e sarà appravata.

Ma in tutti i modi questo deve essere fatto;
io non posso fa:r~ a m€na di dichiararlo.

CARELLI, r.ebato71e. Domando di parlare.

.PRESIDENTE. N e ha facoltà.

CARELLI, relatore. Per non creare turba~
menti e perchè non si verifichi il caso segna~
lato dall'onorevole Bertone, io prapongo di in~
cider~ ancora sul cap'itolo 104, tenendo conto
della notevole entità dei residui, portando que~
sto capitolo 104 da 300 milioni, come prima
era stato stabilito, a 250 milioni, e portando
invece 50 milioni in aumento al capitolo 74,
riguardante la coaperazione'. In tal modo l'i.
maniamo nella parte ordinaria eliminando la
parte stram1dinar'Ìa.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. La 5a Commissione non ha nuUa
da osservare in merito a q~esta modificazione.

PRESIDENTE. Senatore CareHi, la sua pro~
posta è inammissibile dal punto di vista pro~
cedurale perchè il capitolo 104 è già stata ap~
provato.

CARELLI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI, '(Ie'latore. La Commissione si r!~
serva di presentare nel corso dell'annO' fina"t}~
ziario una propasta di nota di variaziane e ri~
nunzia pertanto, per evitare compllicazioni, al~
1'emendamento. Però mi permetto personal~
mente di fare asservare che questo episodiO'
dovrà servire di monito nell'iter della discus~
sione dei bi1anci negli anni futuri, perchè nan
possiamo strozzare in modo così drastico que~

sta nastra attività senza venir meno al nostro
dovere di amministratori dello Stato.

PRESIDENTE. Senato.re Carelli, Se questa
rimprovero dovesse riguardare' l'operato della
Presidenza, lo respingerei nettamente.

Passiamo all'esame dei restanti capitoli, e
ciaè dei capita~i intermedi fra quelli emendati
e dei capitoli dal 105 all'ultima d€lla stata di
previsione.

(Senza discussione, sono approvati i res1tamti
capitoli dello stato di previsione, i riassunti
pM. tiloli e per catego,tie e gli allegati).

ProcediamO' ora all'esame dell'a,llegata bi~
lancio dell' Azienda di Stato per le foreste de~
maniali.

(Senza discussione, sono approvati gli ar~
ticoli del bilarncio, con 'Z:relativi riassunti e con
il relativo allegato).

PassiamO' infine all'esame degl'i articoli del
disegno di legge. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordi~
narie e straordinarie del Ministero dell'agri~
coltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario
dal 1<>luglio 1955 al 30 giugno 1956, in canfO'r~
mità dello stato di previsione annessa alla
pres,ente legge.

(È approvato).

Art.2.

È appravato il bilancia dell' Azienda dI Stata
per le foreste demaniali per l'esercizio finanzia...

l'io dal 1<>luglio 1955 al 30 giugno 1956 aUe~
gato al presente stato di previsione a termine
de'll'articola 10 della legge 5 gennaiO' 1933,
n. 30.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metta ai voti il disegno di
legge nel suo complessa. Chi l'approva è pr'~
gato di alzarsi.

(,~ approvato).
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Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia .lettura della inter~
peHanza perv~muta alla Presidenza.

TOMÈ, Segretario:

A.l Presidente del C0llsiglio dei Ministri per
sapere: 1) se, di fronte al prolungarsi dell'agi~
tazione dei parastatali non ritenga urgente e
necessario interveni're con concrete proposte
canciliative che, tenendo conta degli interessi
delle catego~ie, portino ad un'equa risoluzione
della vertenza in carso; 2) se si sia resa canto
della gravità deHe decisioni cantenute nella
delibera del Consiglio dei ministri del 26 cor~
l'ente can la quale si minaccia la risaluzione del
contratto di lavoro nei canfranti di tutti lÌp'ara~
statali che continuasserO' nell'attuale agitaziane
sind'acale; 3) ancora, di voler preciJsare se tale
delibera sia ritenuta, dalla Presidenza stessa,
compatibile con il disposta dell'articolo 40 della
Costituzio.ne (136).

PASTORE Ottavio, GAVINA, MOLINELLI,

LAMBERTI, NEGRI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delJe interro~
gazioni con richiesta di ris'pasta scdtta, perve~
nute alla Presidenza.

TOMÈ, Segretari'o:

Al MinistrO' del tesara, per sapere se e qu,an~
do sarà pagato, agli eredi, il rateo di pensiane I

nan p,a,gata alla deceduta Tambuti Annetta ve~
dova Cappel,la di Lacchi,arella (MilanO') (1285).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesara, per sapere Se e came
è stata liquidata la pensione di guena chiesta
da Mazzacchi Severina in Bassarelli, madre del
caduta Bos'sarelli DantE! di Milano (1286).

LOCATELLI.

Al Ministro. del tesara, per sapere se e come
è stata, liquidata ,la pensiO'ne di guerra (diretta)
chiesta il 15 settembre 1953 (44854 di proto...

coHO')da Mauri Ambrogio. di Giavanni e di
Garancini MO'desta, residente a Sesta San Gio~
vanni (Milano) (1287).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quandO'
sarà accordata l'assegno di previdenza chiesta
(fin da due Ianni fa) da De Panti Ettore Arge
che ha 3366 lire di pensiane al mese (numero
d'iscriziane 5383503) (1288).

LOCATELLI.

Al MinistrO' del tesorO', per sapere se e came
è stata liquidata [a pensione di guerra a Be-
netti Augusta, padre del caduta Anelusca. La
domanda è stata mandata il 30 marzo 1953 è
sal.lecitata il 30 agO'stO'1954 (1289).

LOCATELLI.

Al MinistrO' del tesoro, per sapere se e quandO'
sarà accalta la damanda di pensiane di guerra
inaltrata da tanta tempO' da Albertini Ariberta
fu Prima, residente a Casarate Prima (Pavia),
padre del caduta Bruna (1290).

LOCATELLI.

Al MinistrO' della difesa, per sapere per quale
motiva sia sta,ta iniziata il ricO'llacamenta in
congeda degli ufficiali di camplementa attual~
mente incaricati di funzioni giudiziarie a di
cancelleria pressa i TribunaIi militari e tratte~
nuti in serviziO' ai sensi dell'articala 10 u. c.
della legge 5 giugnO' 1951, n. 376, senza aver0
prima pravveduta alla sistemaziane legislativa
della 10'1'0sarte, nan stante l'evidente ed insu~
perabile comandamentO' della legge (artic~
la 10 u. 'c. predetta: «fina a quando nan sarà
dive'rsamente regalata per legge », e nanostan~
te il lunga lassO' di tempO' durante il quale
,avrebbesi pO'tuta pravvedere (dal giugnO' 1951
ad oggi); nan patendO' avere che rilevanza pre~
testuasa il rich'iamo aH'articola 65 della legge
n. 113 dellO aprile 1954 sulla stata degli uffi~
ciali, perchè il raggiungimenta del limite di età
per il collocamento. in cangeda assaluto nan im-
plica la immediata automa,tica cessaziane del
servizio, dipendendo questa esclusivamente dal
provvedimento ammini:strativa che dichiara la
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cessaziane di agni obbligo di serVIZIO e che
colloca in congedo l'ufficiale, tanto che a ta~
luni di questi ufficiali recentemente conged:ati~
pur dopo i.l raggiungimE!nto di quel limite sono
stati tuttavia trattenuti in servizio, nell'evi~
dente interesse di esso, per lungo tempo e ta~
luno anche per <Circaun anno (esempio il ten.
col. Bernardino Corsini; dal lo maggio 1954 al
15 marzo 1955 I). Con la conseguenza che a
questi ufficiali già congedati (come,a quelli che
subiranno la stessa sorte), sebbene abbiano
servito la istituzione per circa 20 anni, è stato
negato anche ogni e qualsias'i trattamento di
quiescenza e financo la indennità di due mesi
di disponibilità e di 15 giorni di licenza, di
cui alla circolare 109800/I~B del 30 novembrè
1949 dello stesso Ministero, pure conc'essa ~
tutti gli altri ufficiali di complemento conge~
dati ( con trattamento. che è in palese contra~
sto della norma sopra indicata, la quale ha evi~
dentemente inteso di '3issicurare ad essi, bene~
meriti, del ,servizio giudiziario militare, un
trattamento almeno affine a quello apprestato
con la istituzione dei ruoli speciali trasitori
agli impiegati non di ruolo dell' Ammi:nistra~
zione statale (1291).

TADDEI.

Al Ministro. della ditfesa, per sapere peT
quale motivo abbia disposto la emanazione di
un bando di 'concarso per 14 posti di uditore
giudiziario miHtare e 12 di c3JI1celli'eregiudi~
ziario militare di terza classe, salvo errore,
senza tenere conto della posizione degli uffi~
ciali di complemento attualmente incaricati di
funziani giudiziarie o di ,cancelleria p'resso i
Tribunali militari e trattenuti in servizio a
sensi dell'arl1cola 10 U. C. dena legge n. 376
de~ 5 giugno. 1951 « fino a quando non sarà di~
versamente regolato per legge », sebbene sia
evidente ,che il legislatore ha inteso con la
detta riserva che si provveda ailla sistemazione
del,la loro sorte in anailogia a quanto si è fatto,
con la istituzione dei ruoli transitori, per gli
impiegati non di ruolo dell' Amministrazione
statale; e per quale mativo, in re~azione a
detta riserva, non abbia ritenuto opportuno ed
anche aderente agli interessi del servizio, im~
mettere questi ufficioaHnei posti resisi vacanti,
direttamente, con concorso interno per titoli,

tenendo presente: che essi servono per la
maggio. rparte da altre dieci anni la giustizia
miHtare con funzioni del tutta identÌiChe a
quelle dpj magistrati e cancellieri eli 'carriera,
per la identità delle attribuzioni, dei doveri,
delle responsabilità, per le eguali caratteristi~
che di intensità, di, e'sdusività, di permanenza,
per la uguaglianza pilena degli effetti giuri~
dici, 'come ha riconosduta il Cansiglio di Stata
(Sezione IV) nelle decisioni n. 253 del 12 feb~
braio 1952 e n. 341 del 27 marzo. 1953; che la
loro aUuale permanenza in s'8rvizio è, singo~
larmente, canseguenza di una rigorasa sele~
zione aperata dai capi dal 1946 anno per anno,
per legge, per cui da alcune centinaia, quanti
('rana ne~ 1946, si sona ora ridatti a 49 ele-
menti, dei quali 30 magistrati e 19 cancellieri;
che tutti furono. sempre e sona qualifi'cati « ot~
timi », e spesso anche investiti di funzioni su~
pE'riori a quelle corrispondenti al loro. grado
militare e ta~iuni trattenuti in servizio., nel~
l'interesse di esso, anche dapa il raggiungi...
mento del limite di, età per ilcollacamento in
congeda assoluto (esempio: tenente calannella
fanteria Bernardino Corsini: dal lo maggio.
1954 al 15 marzo. 1955); che nel 1923 gli uffi~
ciali di ,camp,l:emento investiti delle medesime
funzioni, furana dia.-ettamente immessi nell'ar-
ganico della giustizia militare con cancarso
interna per titoli, e nan nel salo grado. iniziale
della 'carriera, ma anche negli aJ,tri fino al set-
tima campresa, e con la semplÌJCe candiziane
che avessero servita almeno. per un anno. nei
Tribunali militari (vedi articali 24 e 25 del
regio decreta 19 attobre 1923, n. 2316); che
per altre ,categarie di impiegati statali non di
ruolo. è pure prevista il passaggio. automatica
di alcuni gruppi di essi nei corri:'lpandenti
ruaE organici dei gruppi A, B e C, c in base
al semplice titoJo di studia posseduto ed alle
mansioni della categaria di appartenenza, nan
anche al' mada e ana durata, del iaro eserciz,ia
come qui avverrebbe (vedi a,rticala 13, coma
terza e articolo 14 legge n. 376 del 5 giugno.
1951); nonostante che a questa arientamenta
di giustiziia sospingesse un pragetto di leg,ge
parlamentare presentata alla Camera dagli
anorevali' MoreHi e Cappugi fino dai marzo.
1954, che prevede appunta la diretta immis-
sjnne in orgamico di questi ufficiali, a lagÌiCa
preferenza di magistrati ordina,ri d'incipiente



Senato della Repubblica II Le,gislatura~ 11678 ~

27 MAGGIO 1955CCLXXXVII SEDUTA DISCUSSIONI

esperienza funzionale a, peggiO', di semplici
laureati in legge; e nonastante che can questa
missiane più che cOIn l'e:spletamenta del pl'e~
ferita conc'arsa sia passibile pravvedere sane~
citamente alla copertura dei posti va'Canti, uti~
lizzanda i' presidi della legge~delega (1292).

TADDEI.

Al Ministro dellavara e della previdenza sa~
ciaIe, perchè faccia canascere le ragioni per le
quali i dipendenti dell' AmministraziÌane delle
Ferravie dellO' Stata residenti in Pistaia sano
stati esclusi, ed ancara si tende ad escluderli
dal partecipiare alle assegnaziani degli allaggi
che ivi sana stati realizzati dall'I.N.A.~Casa
can icantributi che pur essi hanno regalar~
mente versata a tale scapo, e se nan ritenga
di intervenire con tutta il pesa della sua auta~
rità con urgenza per far cess,are la cantinua~
zaane di una casì palese ingiustizia campiuta
ai danni di una latamente benemerita cate~
garia di lavoratari (1293).

CORSINI.

Al MinistrO' delle finanze, per canascere le
vicende della tribalata 'esistenza del ManapalIa
delle banane ed i prapasiti del sua DicasterO'
(1294).

GIACOMETTI.

PRESIDENTE. Il SenatO' tarnerà a riunir~i
in seduta pubblica, martedì, 7 giugnO', alle
are 17 can il seguente ardine del giarna:

1. Discussione dei disegni di legge:

1. Stata di previsiane della spesa del Mim-
stera dell"industria e del cammercia per
l'esercizio finanziaria dallO lugliO' 1955 al
30 giugnO' 1956 (933).

2. Stata di previsiane della spesa del Mini~
stera del cammercia can l'estera per l'eser~
cizio finanziariQl dallo lugliO' 1955 wl 30 giu~
gna 1956 (934).

II. Dilscussiane della maZIOne:

Lussu (ZOLI, 'MoLÈ, ZANOTTI BIANCO,
AMADEO, CANEVARI,TERRAClNI). ~ II SenatO',
mentre la Re,pubblka si appresta a celebrare'

il decennale della Liberaziane, impegna il
Gaverna a dare sollecita attuazione alle di~
sposizioni dell'articQllo 9 deUa legge 20 giu~
gna 1952, n. 645 (Narme di attuaz,iQlne della
XII disposizione transitaria e finale, camma
prima, della Castituziane), sì che passano
essere «banditi concarsi per la campilazia~
ne di cranache de.ll'aziane fascista, alla sco~
po di far canoscere in forma obiettiva ai cit~
tadini e partkala.rmente ai giovlani delle
scuale, per i quali davranna ,compilarsi ap~
posite 'pubblicaziani da adattare per l''inse~
gnamento, l'attività antidemocratica del fa~
scismo» came è contemplato nella suddetta
legge (13).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche ed innavazioni al vigente te~
sta unica sull'ordÌinamento delle Caisse rurali
ed artigiane (800) (Approvato dalla IV Com~
m~ssione permanente deUa Camera dei de~
putati) .

2. Deputata GENNAITONIETTI Eri'sia. ~
MO'difica alla legge 2 lugliO' 1952, n. 703, re-
cante disposizioni in materia di fina;nza la~
cale (432) (Approvato dalla Camera dei de~
putati).

3. CARONed altri. ~ Istituz,iane di una
Commissione italiana per la energia nucleare
e canglO'bamenta in essa del Camitata nazia~
naIe per le ricerche nucleari (464).

4. Camposizione degli Organi direttivi cen-
trali e peri'ferid dell'Opera nazianale ma~
ternità e infanzia (322).

5. AssettO', del'la gestiane cereali e derivati
importati dall'estera per canta della Stata
(51).

6. ROVEDAed altri. ~ Rior,ganizzaziane
delle azi'8nde siderurgiche e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e de,l DemaniO' (238~Ur~
,gema).

7. Narme per la ricerea e la coltivazi'ane
dei giacimenti minerari di vapari e gas uti.
lizzwbili ,per la praduzione di energia elet~
trica (375).

8. Tutela delle denaminazioni di origine
a pravenienza dei vini (166),
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9. Deputata MORO.~ PrO'raga finO'al set~
tantadnquesima anna dei limi,ti di età per i
prafessori universitari perseguitati per ma-
tivi palitid e deco.rrenza dal settantacilllque~
sima anna dei quinquennio. della pasiziane
di fuari ruala per i professari universitari
perseguitati per ragiani razziali a politiche
(142) (Approvato dalla VI Commissione
permanente della Ca'mera dei deputati).

10. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Castitu~

ziane di un Ministera della sanità pubblica
(67).

11. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste casidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

12. SALARI. ~ Madifica deU'articala 582
del Codice penale, 'cancernente la lesiane
persanale (606).

13. SALARI. ~ Madifiche aU'arlicala 151

del Cadice dvi'le, sull'e cause di separaziane
persanale (607).

14. SALARI. ~ Mo.difiche all'articalo. 559

f' seguenti del Cadice penale, concernenti
delitti contra il martrimania (608).

15. STURZO. ~ Modifica agli artico.li 2 e 3
della legge 11 marzo, 1953, n. 8'7, riguardo. le
namine el:ettive a giudici della Carte casti~
tuzianale (82).

1>6.Cancessione di una savvenziane straar~
dinaria per la maggio.re spesa di 'castruziane
del prima gruppa di apere della ferrovia
Castellammare di Stabia~So.rrento. in co.n~
cessiane' all'industrila privata (188).

IV. 2° Elenca di pe,tiziani (Doc. LXXXV).

La seduta è toUa alle ore 14,25.
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ANGELILLI. Al Miwistro del lavoro e
della previdenza so'ciale. ~ Per conoscere le
ragioni che ritardano l'approvazione in sede
mi'llisteriale degli adeguamenti economici al
personale degli enti pubblici, già deliberati
dai competenti organi delle Amministrazioni
interessate.

Tale ritardo, mentre suscita la g1iustificata
preoccupazione di una vasta e benemerita ca~
tegoria di lavoratori, appare altresì in con~
trasto col principio seguìto dal Governo nel~
l'estendere immediatamente i miglioramenti
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economici alla Magi,stratura e ai dipendenti
degli Enti locali (1178).

RISPOSTA.~ Si risponde, per motivi di com~
petenza, in luogo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, alla su richiamata
interragaziane, camunicanda che la questione
cui fa riferimento la S.V. onorevale, ha far~
mata oggetta della circalare telegrafica nu~
mel'a 109234 in data 21 febbraia 1955, ema~
nata da questa Ministera, sentita la Presi~
denza de,l Cansiglia dei ministrli, mediante la
quale gli Enti e gli I8tituti parastataii e di
diritta pubblica, sana stati autorizzati ad
estendere, previa deliberaziane dei competenti
Organi e da sattoparre all'approvaziane del
Ministera vigilante di cancerto can il Minl~
sterOl del tesora, al dipendente personale l'asse~
gna integrativa concessa, can il decreto del
Presidente den~ Repubblica 4 febbraia 1955,
n. 23, agli !impiegati della Stata.

La estensione di dettò assegna è peraltro
subardinata ~ giusta quanta dispas,to dalla
citata circolare ~ alla disponibilità finanzia~
ria di ciascun Ente ed alla candizione che ~l
trattamenta econamico globale fruita, a qual~
siasi titalo, dal prap,ria persO'nale, nan risulti
a nan venga a risultarf' più vantaggiosa di
quello ~ maggiarato del 20 per cento ~

spettante agH impiegati dello Stata di gruppa

f' grada a di categaria e qualifica cui detto
persanale è stato parificato a norma dell'arti~
calo 14 del decreto legislativa luogatenenziale
21 navembre 1945, n. 722. Il che camporta che
le delibere estensive del suindicato assegno,
debbano necessariamente essere carredate di
appasiti atti campravanti il sussistere delle
suindicate candizioni.

Premesso quanta sopra, si fa presente che
le deliberazioni adottate dagli Enti pubblici
al titOlIa in parola e camunicate a quest' Am~
ministrazione, formano aggetta di pronta
esame e nei casi in cui ~ pochissimi, in~
vera ~ ne è risultata il suss,istere delle can~
dizioni sapra indicate, viene autarizzata, fina
a quanda nan intervengana i necessari adem~
pimenti formali, la estensiane, in via provvi~
saria, dell'assegna integrativa di cui trattasi.

Qualora, invece, sHfatte condizioni non sus~
sistana, questa Amministraziane provvede,
can la maggiare sallecitudine, a segnalare ai

Ministeri interessati (cioè a quelli che eser~
citana sugl,i Enti la vi'gilanza e la tutela) le
specifiche circostanze ostative, invitandali a
rimuoverle, pravvedenda agli adempimenti
formali e sO'stanziali che castituiscana il pre~
supposto essenziale per le deternninazioni in
merita alla estensione del predetta assegna
integrativa.

It Sott'osegretario di Stato
MOTT.

ASARO. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~

Per conascere quali pravvedimenti abbia adat~
tato ed intenda adattare per la ricastruzione,
con la estrema urgenza che il caso richiede,
del lunga tratto di banchina (circa 70 metri)
nel parto di Mazara (Trapani), crallata im~
provvisamente la sera del 14 aprile 1955, ren~
dendo inutilizzabile una vasta zona del porto
stessa e causando grave intralcio alla attività
della numerosa flatta peschereccia di queUa
marineria.

Il Ministra interragato vorrà altresì far
canoscere se, in consideraziane che l'opera di~
strutta era di recente castruziane, fassera
f'merse eventuali responsabilità (1217).

RISPOSTA. ~ Dagli accertamenti effettuati

dall'Ufficio dei Genia civile di Palerma, è ri~
sultata che il crallo di un tratto di banchina
in sinistra del porta~canale di Mazara del
Vallo è stata causata da un naturale cedi~
mento determinata, altre che dalla vetustà
delle strutture in fandazione e dalla aziane ero~
siva delle acque, anche dal terreno di fanda~
ziO'ne costituita da matedale melmosa e, per~
ciò, fartemente cedevale.

DeLta Ufficio ha, peraltro, precisata che
il tratto di banchina franata è lunga cam~
plessivamente mI. 57 di cui una parte, di
mI. 36, costruita circa settant'anni fa, pre~
s,entava già l'infrastruttura scannessa in
quanta castituita da conci tufacei e da getti
di calcestruzzo.

Il rimanente tratto di ml. 21, sebbene ri~
costruitO' nel 1948, è franata in canseguenza
del crallo del prima tratto.

Sana state già impartite dispasizioni al
menzionato Ufficia affinchè trasmetta subito
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a questo Ministero la perizia per la ricO'stru~
zione della banchina suddetta e per il conso--
lidamento dei tratti contigui, i cui lavori im~
porteranno una spesa di circa lire 35 milioni.

Appena pervenuto tale elaborato si provve~
derà, con ogni solledtudine, alla relativa
istruttoria dopo di ,ohe sarà autorizzata la
esecuzione dei lavori.

Il Ministro

ROMITA.

BARBARO. ~ Al Ministro dei lavori p,ub~

blici e al Ministro della Cassa per il M ezzo~
giorno. ~ Per conoscere se non ritengano
necessar,io ed urgente disporre che vengano
al più presto portati a termine i lavori di
costruzione del tronco stradale Montebello~
Fossato in provincia di Reg:gio, i quali si tra~
scinano da più di dieci anni, e ciò soprat~
tutto in considerazione del fatto che la labo~
riosa popolazione di Fossato vive in conti~
nua apprensione, specie d'inverno, a causa
delle piene del torrente, che la tagliano fuori
da tutte le v,ie di comunicazione (1200).

RISPOSTA. ~ Nell'ultimo pragramma de~

cennale, concordato con la Cassa per il Mezzo~
giorno, la strada Montehello--Fossato in pro~
vincia di Reggio Calabria è stata suddivisa
in due tronchi:

1) Montebello~torrente Virgo, da eseguirsi
da parte di 'questa Amministrazione;

2) torrente Virgo~Fossato, da eseguirsi
dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Per la parte di competenza di questa Mi~
nistero sono stati già eseguiti Km. 1.660 di
strada per un importo di lire 57 milioni ed
è in corso d'opera un ulteriore tratto di chi~
lomet~i 0,500 per una spesa di lire 34.531.250
nonchè un ponte in cemento armato sul tor~
rente Virgo, per cui è prevista una spesa di
lire 30 milioni.

Per ~l completamento del tronco Montebeno~
Virgo rimane da costruire l'ultimo tratto di
chilometri 1 per un importo di lire 90 milioni.
Tali lavori sono previsti nel pragramma di
opere da eseguire nel prossimo esercizio fi~
nanziario.

È da far presente che la costruzione del
suddetto tronco stradale ha presentato note~

voli difficoltà tecniche per il fatto che esso
è stato eseguito in terreni molto acclivi e
di natura eminentemente argillosa, con di~
versi movimenti franosi.

Per quanto concerne il secondo tronco, tor-
rente Virgo~Fossato, la Cassa per il Mezzo~
giorno ha già provveduto all"a,ppalto relativo
alla parte stradale, mentre i lavori relativi
ana costruzione dei due imponenti ponti inse~
r,iti in tale tronco sui torrenti Pioppi e Cala~
maci saranno appaltati quanto prima.

Il Ministro
ROMITA.

BARDELLINI. ~ Al Mimstro delle finanze. ~

Per sapere se non ritenga opportuno lo studio
e la presentazione di un disegno di legge ten~
dente a rivalutare i valori delle polizze di
assicuraz,ione sulla vita stipulate prima del~
l'ultima guerra.

La rivalutazione di tali polizze rappresen~
terebbe un atto di dov8rosa giustizia a favore
di modesti ceti, e particolarmente di artigiani,
che essendo esclusi dalla legge da ogni forma
di previdenza hanno inteso in questo modo dI
tutelarsi, sia pure in modesta misura ed a
prezzo di grandi sacrifici per i bisogni della
vecchiaia (1015).

RISPOSTA. ~ Rispondendo, per motivi di

competenza, in luogo del Ministro delle finanze,
si comunica alla S.V. onorevole che il provve~
dimento di rivalutazione invocato comporte~
rebbe l'aboliz,ione del principio nomina:listico
del valore della lira sancito dall'articola 1277
del Codice civile ~ ~econdo cui, i debiti pecu~

niari si estinguono con moneta avente cors()
nominale ~ e avrebbe gravi ripercuss~oni di

carattere economico~finanziario.
Tenuto conto di ciò e considerato che i va~

lori portati dalle poUzze di assicurazione sulla
vita sono basati essenzialmente su impieghi
mobHiari del denaro e come tali non possono
che subire la sorte dei mutamenti di valore
della moneta, non si ritiene possibile l'ado~

'zione del pravvedimento invocato.

Il Sottosegretarw di Stato
MOTT.
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BRASCH!. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Per conoslcere il lavoro compiuto
e le proposte avanzate dalla Commissione mi~
nisteriale, di cui al Consiglio dei ministri 16
marzo 1954, tin ordine alle gestioni statali fuori
bilancio ed agli Enti che riscuotono tasse e tri~
buti per conto dello Stato, nonchè in ordine
alla molt-eplicità degli incarichi nella Ammini..
strazione dello Stato e negli Enti, aziende ed
istituti che gesti'sconO' fondi per conto deHo
Stato e esercitano funzioni di controllo ove lo
Stato abbia appunto l'onere di garantire ob~
bligazioni o altre operazioni debitorie (1224).

RISPOSTA. ~ In cO'nformità dei compiti ad
essa attribuiti dal decreto istitutivo, la Com~
missione consultiva presieduta dal senatore
Sturzo ha provveduto alla rilevazione dei dati
concernenti le gestioni fuori bilancio e Igli enti
che riscuotono tasse e tributi per contO' dello
Stato.

La complesstità degli argomenti e l'ampiezza
del materiale raccolto, sia attraverso i questio~
nari inviati alle Amministrazioni interessate
sia mediante assunzione diretta di informazioni
e notizie, hanno richiesto un lungO' lavoro di
elaborazione e di coordinamento ~ svoltosi,
fino ad ora, in 44 sedute ~ che si è anche
concretato, in casi particolari, in ultedori 8
più approfonditi accertamenti.

La relazione sulle gestioni fuori bilancio e
le proposte pratich-e che la Commissione ri~
tiene di poter formulare al riguardo, risultano
in atto oggettO' di esame collegiale per la de~
finitiva approvazione dell'organo consultivo.

Per quanto riguarda il prO'blema del cumulo
d-elle cariche e della molteplicità degli incari~
chi dei funzionari statali, è presentemente in
corso la raccolta dei dati informativi necessari
all'espletamentO' della relat,iva indagine.

Sono stati inoltre deferiti aH'esame della
Commissione particolari argomenti, aventi at~
tinenza con i compiti istitutiv,i, sui quali la
Commissione s,tessa ha manifestato il proprio
parere.

Il Sottosegretario di Stato

LUCIFREDI.

BUSONI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Per sapere se è ammissibile che,
mentre scarseggiano campi da gioco attrez~
zati e provvidenze per l'incremento dello sport
allo scopo di renderlo veramente popolare, SI
sia costruita una sede per la F.I.G.C., in via
Allegri in Roma, per la quale sono state poste
in atto preziosQtà quali pavimenti in granito
speciale nell'atrio, pavimenti in mogano mas~
siccio ,in varie sale, infissi in speciale lega di
alluminio, cancellata di recinzione meccanica~
mente interrabile, ecc., con un costo che dicesl
si ag.giri sul mezzo miliardo, mentre la sede
sarebbe stata tuttavia linsufficiente per il nu~
meroso personale, pur contenendo supedlui
ampi saloni per riunione.in ogni piano, e quan~
do alla F.I.G.G. sarebbero stati, precedente~
mente all'inizio della costruzione, offerti dal
C.O.N.I. per uffici e sedi vasti local~ dello sta~
dio olimpico (941).

RISPOSTA. ~ Si risponde a nome del Presi~
dente del Consiglio dei Ministri.

Si deve precisare che la nuova sede deUa
F.I.G.C. è stata costruita tenendo conto delle
necessità, anche future, della Federazione e
che i saloni sono due, uno per le riunioni del
Consiglio federale e l'altro, più ampio, per le
adunanze del Consiglio naziO'nale.

La scelta dei materiali usati nella costru~
zione, che è costata duecentocinquanta milioni
<)non mezzo miliardo, è stata determinata uni~
camente da criteri di durata e di armonia con
lo stile dell'edificio senza alcun riferimento a
particolari esigenze di sO'ntuosità.

Se vi fu in un primo tempo un accenno gene~
rko al 'pasRa'ggio della F.I.G.C. a:l Foro ltalico,
tale possibilità venne subito s'cartata per la iJla~
'deguatezza dei locali presi in considerazione.

D'altra parte, il Foro Italico risulta insuffi~
ciente ai bisogni dello stesso C.O.N.I. e delle
Federazioni sportive ospitate.

Per quanto concerne i campi da gioco, è da
rilevare infine che la F.I.G.C. svolge da tempo
un'opera fattiva an questo settore e che sui
100 campi in programma per l'attività ca'lci~
stica minore e giovanile, ne ha già costruiti o
messi in costruzione 34.

Il Ministro
PONTI.
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BUSON!. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per sapere se, in base all'articolo 112 del testo
unico per la finanza locale il quale stabilisce
che, Hgli effetti dell'imposta, si intende per
famiglia 1'« unione di più persone strette da
vtÌncoli di parentela e di affinità che insieme:>
convivono nella stessa casa e che costituiscono
una unità economica» dall'imposta di fami~
glia siano escluse le persone sole o che siano
rimaste sole e vivano senza famiglia; oppure
se gli uffici delle tasse siano autorizzati ad in~
terpretare il disposto del comma a) del succes~
sivo articolo 113 il quale dice che sono conside~
rate come fam1glie «'le persone sole, ancorchè
convivano con altre che non siano nè parenti
nè affini », nel senso che 1'« ancorchè », anzich?>
significare «ancora che» «purchè» «a con~
dizione che » significhi invece « anche se non '»

convivano con altri, e quindi autorizzati ad
applicare l'imposta di famiglia pure alle per~
son sole che non convtÌvono con nessuno (1118).

RISPOSTA. ~ L'articolo 112 del testo unico
per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175
sostituito dall'articolo 28 deHa legge 2 luglio
1952, n. 703, stabilisce che, agli effetti della
relativa imposta, deve intendersi per famiglia
l'unione di più persone, strette da vincoli di
parentela o di affinità, che insieme convivono
nella stessa casa e che costitui,scono, anche se
non aventi patrimonio unico ed indiviso, una
unità economica.

Il successivo articolo 113 dello stesso testo
unico, modificato dall'articolo 29 della citata
legge n. 703 del 1952, precisa che, ai fini sem~
pre dell'applicazione dell'imposta, sono consi~
derate come altrettante fami1glie:

a) le persone sole, ancorchè convivano con
altre che non siano nè parenti nè affini;

b) le persone sottoposte a tutela, quando
abbiano rendite proprie, anche se convivono
col tutore;

c) le persone che si limitano ad abitare
presso altre famiglie, anche se unite a queste
COn vincoli di parentela o di affinità, senza
partecipazione alcuna all'unità economica del~
la famiglia presso la quale abitano.

Dal combinato dispos,to delle sopra ripor'-
tate disposizioni risulta che nella definizione
del soggetto dell'imposta di famiglia rtÌentra~

no sia i nuclei familiari, sia le persone sole
che costituiscono unità economiche a sè stanti
e distinte dall'economia delle altre persone o
famiglie con le quali eventualmente convivano.

Di conseguenza, l'interpretazione adombra~
ta dall'ono:revole interrogante, secondo cui non
sarebbero assloggettabili all'imposta di fami~
-glia le persone « sole» che non convivono con
a1cuno, non trova fondamento nella lettera nè
nello spirito delle ripetute disposizioni legisla~
tive, e darebbe luogo oltretutto ad un'ingiusti~
ficata ipotesi di esenzione del tutto estranea al
carattere personale del tributo, diretto a col~
pire l'agiatezza di quanti, singoli od uniti in
famiglia dimorano nel Comune.

Tenuto presente, inoltre, il principio di ge~
neralità cui s'informa il tributo medesimo, ap~
pare ingiustificabile il proposito di assogget~
tare all'imposta le persone sole, conviventi con
altre persone o famiglie e non anche quelle
che non convivono con alcuno, pur avendo le
une e le altre una prop,ria economia.

Il Sottosegr-etano ài Stato

CASTELLI.

CAPPELLINI (MASSINI, VOCCOLI, FLECCHIIA).
~ Al Mi1~istro dei trasporti. ~ Per conoscere:
1) a quanto ammonta il valore patrimoni aIe
della Amministrazione delle ferrovie dello Sta~
to, precisando: a) valore alla data del 31 di~
cembre 1942; b) valore alla data del 31 dicelID~
bre 1945; c) valo,re alla data del 31 dicembre
1954; 2) in quali aziende, in Italia e all'estero,
l'Ammini'str'azione delle ferrovie deHo Stato ha
Investito i propri capitali e ,con quali parteci~
pazioni; 3) se risponde al vero che la Ammini~
strazione delle ferrovie dello Stato ha recente~
mente provveduto all'acquisto di miniere al~
l'estero, indicando, in caso affermativo: a)
data dell'acquisto; b) tipo e ubicazione delle
miniere acquistate; c) ammontare deHe somme
versate nell'acquisto di dette miniere; d) quali
utili annuali derivino all'azienda da tali inve~
stimenti (1223).

RISPOSTA. ~ Dai Rendiconti generali dello
Stato ai quali è allegato il Rendiconto dell' Am~
ministrazione delle ferrovie deHo Stato, già
presentati o in corso di presentazione al ParJa~



Senato della Repubblica II Legislatura

CCLXXXVII SEDUTA

~ 11686 ~

27 MAGGIO 1955

~

DISCUSSIONI

mento., il patrimonio delle Ferrovie dello Stato
risulta iscritto per milioni di lire 64.210,8 al
30 giugno 1942, 88.015,3 al 30 giugno 1945
e 871.189 al30 giugno 1954.

L'Amministrazione ferroviaria è comparte-
cipe neUe seguenti aziende:

« LardereUo» Società per lo
sfruttamento delle forze
endogene 4.909,3

«Compa~nia italiana turi-
smo.» (C.I.T.) 337,9

« Istituto nazionale traspor-
ti» (LN.T.) . 990,~

«Ente approvvigionamento
carboni» in liquidazione 40,~

«Società t€~moelettrica si-
ciliana» (S.T.E.S.) 1.700,~

«Società ferroviaria inter-
nazionale frigoriferi» (In-
terfrigo) 10,~

Gli utili annuali derivanti da tali comparte-
cipaziQni si aggirano sui 400 milioni di lire.

Per quanto si riferisce alle notizie diffuse
dalla stampa oirca l'a0quisto, da parte della
Amministrazione deHe ferrovie dello Stato, di
una miniera. di carbone, faccio presente che,
in seguito all'offerta del pacco azionario della
Società mineraria «Constantin der Grosse»
sita in Bochum nella Ruhr, l'Amministrazione
delle Ferrovie dello Stato, dopo accurati ac-
certamenti effettuati sul posto da una apposita
Commissione di eSiperti, su deliberazione una-
nime del Consiglio di amministraz~one e con
l'adesione di massima del Ministero del tesoro,
assunse l'impegno dell'acquisto, subordinata-
mente peraltro all'emanazione del 'provvedi-
mento legislativo necessariol ad autorizzare lo
acquisto stess'o e a disporre il relativo finan-
ziamento..

A detto provvedimento di legge non si è ri-
tenuto, da parte dei Dicasteri int€ressati, di
dare ulteriore corso, per cu~ la trattativa deve
considerarsi definita negativamente.

Il Ministro

MATTARELLA.

CARMAGNOLA. ~ Al Ministro dell'agricol-
tura e d,elle foreste. Per conoscere la portata
e la materia della convenzione stipulata tra la
Confagricoltura e l'Ente utenti motori agricoli
(D.M.A.) nonchè le condizioni economico-fi-
nanziarie ~he in essa sonol contemplat€ (1216).

RISPOSTA. ~ Fra l'Ente assistenziale «U-
tenti motori agricoli» (U.M.A.) e la Confede-
razione nazionale dei coltivatori diretti e la
Unione nazionale trebbiatori e motoaratori, è
8tata stipulata una particolare convenzione in-
tesa a facilitare la compilazione e la raccolta
della denuncia annual.e che gli utenti motorl
ag-ricoli devono presentare all'U.M.A. e che,
per l'anno 1955, si presenta più particolareg-
giata e complessa, a seguito di accordi interve-
nuti fra l'U.M.A. e l'Istituto nazionale di eco-
nomia agraria per accertare la effettiva situa-
zione della motorizzazione e meccanizzazlÌ.one
agricola e aziendale.

A tal fine, e per evitare il superaffollamento
degli utenti presso 'le Sezioni provinciali del-
l'U.M.A. e l'eventuale malcontento degli utenti
stessi per do.versi spostare dal luogo di resi-
denza al capoluogo di provincia, sede degli uf-
fici dell'U.M.A., detto Ente ha ritenuto di av-
valersi della collaborazione delle Associazioni
di categoria interessate, le quali, per l'organiz-
zazione capillare di cui dispongono, sono in
grado di assicurare una accurata compilazione
delle schede della prescritta denuncia annuak

Per quanto concerne le condizioni economi-
co-finanziarie contemplate nella ,convenzione in
paro.la, si fa presente che l'U.M.A., a seguito
di deliberazione del prop'rio Consiglio di am-
ministrazione, provvederà a rimborsare alle
suddette Associazioni nazionali di categoria le
spese per l'anno 1955 saranno sostenute per
le prestazioni richieste dall'Ente stesso per
l'iniziativa di cui trattasi.

Il Ministro

MEDICI.

GERMIGNANI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per conoscere quando sarà definita la domanda
di pensione di guerra di D'Andrea Emilio fu
Giovanni, classe 1882, padre del militare Gio-
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vanni, morto nel dicembre 1942, sul fronte rus~
so. La pratica è stata inviata al Ministero il
22 agosto 1953 (1042).

RISPOSTA.~ La pratica di pensione relativa
al sopra nominato è stata definita con prov~
vedimento negativo trasmesso in data 16 apri~
le 1955 al Municipio di Civitaquana (Pescara)
per la notifica all'interessato.

n Soti'osegretario di Stato
PRETI.

CIASCA. ~ Al Ministro dei lavori pubblici.
~ Per sapere se risponde a verità che H trac~
ciato dell'autostrada Napoli~Bari ,passante per
la zona del Volture, sia per essere sostituito
dan'altro transitante per Foggia e timmediate
v.icinanze. In caso affermativo, chiedo di co~
nascere per quali motivi si vorrebbe preferire
il tracciato per Foggia all'altro passante per
la zona del Volture; il quale ultimo da profes~
s,iontisti di valore (quali gli ingegneri Maresca
e To.cchetti, titolari di cattedre nella Univer~
sità di Roma e di Napoli) e dai convenuti nei
tre convegni di Bolzano, di Stresa e di Bari,
è stato, per ragioni geologiche, tecniche, com~
merciali, turistiche, additato come il tracciato
di gran lunga preferibile; ha il vantaggio di
essere più breve e morfolo.gicamente più adat~
to dell'altro; e potrà appa'gare l'intensa aspi~
razione delle popolazioni deHaLucania di' es~
sere più rapidamente collegate con NapoH e
Bari, i massimi centri dell'Italia meridionale,
verso i quali da secoli gravitano per traffici
ed interessi commerCiiali; mentre con quei cen~
tri sono già da tempo collegati, per mezzo di
numerose e rapide strade ferrate ed automa...
bilistiche, Foggia e i paesi che vi fanno capo
(1096).

RISPOSTA. ~ Si informa l'onorevole inter~
rogante che il progetto dell'autostrada Napoli~
Bari trovasi ancora nella sua fase iniziale di
studio.

Questo Ministero, e per esso la Direzione
generale dell'A.N.A.S., non mancherà, nell'ela~
borare tale progetto di prendere in esame tutti
i tracciati realizzabili, affinchè possano essere
messi a confronto e valutati sotto. ogni aspetto

di natura tecnica, economica, regionale, na~
zionale, internazionale, turistica, ecc., e, per~
tantO', la scelta del tracciatO' da realizzare
potrà effettuarsi solo quando detto studiÌo sarà
stato. completato.

È però opportuno rilevare, sin da ora" che
alle esigenze di carattere locale o interprovin~
ciaIe, si deve soddisfare prevalentemente me~
diante la rete delle strade statali OIpportuna~
mente corretta ed integrata anche per quanto
riguarda i collegamenti ed i raccordi con l'au~
tostrada. Oiò per consentire che la maggio.r
parte dei centri abitati e delle zone di produ~
zione 'possano avvalersi nel modo migliore della
nuova grande arteria, senza che questa ser~
peggi per toccare i centri stessi, e affinchè non
venga meno lo scopo fo.ndamentale dell'auto~
strada in questione (comune, del resto, a qual~
siasi altra autostrada), che è appunto quello d,i
collegare la sponda tirrenica con la sponda
adriatica col più breve itinerario, compatibil~
mente, beninteso., con forografia e la natura
geologica deHe zone che si dovranno attraver~
sare.

n Ministro
ROMITA.

CINGOLANI. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per conoscere quaH
siano le cause che hanno provocato il disastro
di Morgnano (1162).

RISPOSTA. ~ Con riferimento alla sop'ra tra~
scritta interrogazione, cui è data risPo.sta an~
che per conto del Ministero del lavoro e della
Previdenza sociale, si comunica alla S. V. ono~
revole quanto segue:

Al fine di accertare le cause, che hanno pro~
vocato il disastro nella miniera di Morgnano,
è sltata nominata una Commissione Ministe~
riale presieduta dal Consigliere di Stato Di
Pace e composta dal professor Nuccorini,
Ispettore generale capo del servizio chimico
del Corpo delle miniere e dal professar Stra~
giotti, titolare della Cattedra di arte mine~
raria del Polritecnico di Torino.

L'Autorità giudiziaria ha dato, poi, InIZIO
alle sue indagini, al fine di accertare le even~
tuali responsabilità, giovandosi in ciò del~
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l'apera di un perita, naminata nella persana
del professor LinoH della Scuola superiore in~
gegneria di Roma. In pari tempo il Distretto.
mineraria di Roma, competente per territario.,
procede agli accertamenti previsti dalla legge
di paliziÌa mineraria.

Ultimati gli accertamenti, non si maI1Cherà
di fornire alla S. V. Onorevole ogni opportuna
ragguaglia drca le cause del disastro in parola.

Il Ministro

VILLABRUNA.

CORSINI. ~ At Ministro della pubblica istru~
zione. ~ Per conoscere se nan ritenga appor~
tuno proragare fino al 31 dicembre 1955 il ter~
mine di scadenza del cancarso nel ruala in sa~
prannumera degli insegnanti e,lementari isti~
tuita con la legge 27 novembre 1954, n. 1170,
cancorso bandita con ardinanaza ministeriale
n. 1500/22 del 24 marzo 1955 e dar così mada
di patervi partecipare anche a calara che ri~
suUeranno idanei nel cancarso magistrale in~
detta con ordinanza to agosto. 1954 dei Pravve~
ditari agli .studi, tanta più che in alcune pro~
vincie (ad esempio. Pistaia) la graduataria de~
finithra del predetta concarsa fu già esposta
nei lacati del relativa Pravveditorata e dapa
24 are ritirata. Oggi quindi malti insegnanti,
pur sa,penda di essere stati dichiarati idoneI,
sana esclusi dal 'concarsa indetto con la citata
ordinanza mill'isteriale 1500/22 (1243).

RISPOSTA. ~ Questa Ministero. ha già prav~
veduta a praragare al 5 luglio. p.v. il termine
utile per la presentaziane deUe damande' di am~
missione al cQncorsa per maestri in sopran~
numero.

Il Ministro

ERMINI.

DE BACCI. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per sap~re se sia a cana~
scenza ~ e, in c.aso affermativa, carne intenda
provvedere ~ di irragianevoli difficaltà e pre~
tesi dubbi di interpretazian~ rappresentati da,..
gli organi dell'Istituto. di previdenza sociale in
sede di applicazione della legge 29gennaio

1955, n. 25, sulla « Disciplina deIl'apprendista~
to », a parere de'i quali agli apprendisti, che
rivestano la qualifica di capo. famiglia, devesi
negare il diritto di percepire gli assegni per i
familiari a 10.1'0carica e cesserebbero. pert'anta
dal diritta anche i capi famig.Iia apprendisti
che, prestando. la propria opera in farma su~
bordinata, già percepiscano ta'li a'Ssegni.

La stranezza e l'incansistenza di una tale in~
terpretazione, e della canseguente applicaziane
della legge, appaiono. evidenti, sal che si pensi
che al genitare lavarant~ alle dipendenze altrui
compete i.l diritto di percepire gli assegni fa~
miliari per i prapri figl'i od e,quip'arati che
siano accupati quali apprendisti.

La legge, per,altra, nulla avendo innovato in
merita alle dispasiziani eSIstenti cir,ca gli asse~
gni familiari in f,avare dei lavoratari, appren~
disti e nan apprendisti, alle dipendenze altrui,
vale la regola unanimamente riconosciuta del~
l'efficacia e dell'applicabilità delle norme le~
gislative nan abragate a contraddette da dispo~
sizioni successive (1245).

RISPOSTA. ~ Came è data evincere dalla leg~
ge 29 gennaio 1955, n. 25, nonchè dalla discus~
sione svoltasi in Par,lamenta, scopa della legge
stessa è stata, per quanto concerne l'applica~
zione della p,revidenza saciale agli apprendis:ti,
quello di disciplinare ex novo il campa di ap-
plicaziane, in moda da assicurare agli stessi
tutte' quelle forme adatte, non saltanto aUa par~
ticolare na,tura del l'apparto di apprendistato,
ma anche alla età in cui 10 stesso si effettua,
can canseguente ampia riduziane e semplifica~
zione dei relativi aneri cantributivi e facili~
tando, così, le possibilità di avviamento. amap~
prendistata e di perfezianamento tecnico dei
giovani.

In armonia a tale criterio, rarticolo 21 della
legge, nell'elencare le farme di previdenza e
assistenza sociale applicabiIi agli apprendisti,
non vi comp,rende nè l',assicuraziane contro la
disaccupazione involantaria, in quanto, a strf't~
to rigore, nan sembra possa riconoscersi tale
evento. nei confronti del giavane per il quale
viene a cessare i,J l'apparta di apprendistato
che, per il 'Suo particolare aspetta, precede il
vero e propria ,rapparto di lavoro, nè gli asse~
gni familiari, in quanta è da escludere, nella
quasi totalità dei casi, che alla formaziane di
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una famiglia si provveda entro i limiti di età
nei quali può svolgersi l'apprendistato e, cù'.
munque, prima che si sia consolidata una ef~
fettiva occupazione lavorativa.

Tale interpretazione è confortata, dalla cir~
costanza che il citato articolo 21 limita la con~
cessione delle prestazioni deUe forme di pre-
previdenza sociale, in es'.8Oelencate, alla sola
persona degU apprendisti con esclusione, quin~
di, di qualsiasi prestazion~ prevista dalle sin~
gole forme di assicurazioni sociali per i fami~
liari a carico, come appunto nel caso delle as~
sicurazioni di malattia e tubercolosi.

A ciò è pure da aggiungere che l'articolo 15
della legge stabilisce 'ch~ H rapporto di ap~
prendistato non fa cessare, per tutta la sua
durata, la erogazione degli assegni familiari
corrisposti per i minori.

Appare evidente che con tale norma il legi~
slatore ha inteso derogare alla disposizione
contenuta nell'articolo 6 deHa legge 15 febbraio
1952, n. 80, la quale non riconosce al lavora~
tore il di,r:itto agli assegni familiari per figli
che svolgano attività comunque retribuita, par~
tendo appunto dal presupposto che il rapporto
di apprendistato, anche se retribuito, non fa
perdere al genitore dell'apprendista ,la qua~
lifica di capo famiglia nei confronti di qUe'st'ul~
timo.

Data la norma, non si vede come l'appren~
dista, il quale, contrariamente a quanto avvie~
ne per i suoi coetanei occupati con un rapporto
di lavoro vero e proprio, continua ad essere
considerato, ai fini degli assegni familiari, :=t
carico del genitore, po&sa a sua volta, in de~
te1'minate circostanze essere, agli stessi effetti,
riconosduto come C3ipOfamiglia.

Nè ad una diversa conclusione si perviene,
quando si esamina la questione sotto l'aspetto
degli oneri previdenziali 'per gli apprendisti.

La legge, infatti, per poter raggiungere il
fine del massimo avvi:amento all'apprendistato,
non soltanto ha ridotto 'sensibilmente i contri~
buti 'previdenziali dovuti dagli imprenditori
dai quali gli apprendisti dipendono, ma ne ha,
inoltre, sempUficato la procedura di riscos~
sione, da attuarsi mediante l'applicazione di
una unica marca assicurativa, la quale com~
prende le sole forme previdenziali elencate
ne'lla legge.

Tali oneri contributivi sono addirittura rì~
versati a cari,co del Fondo per l'addestramento
professionale, di cui alla legge 29 aprHe 1949,
n. 264, p~r gli apprendisti da considerarsi ar~
tigiani in base alla definizione della legge nu~
mero 25.

Appare, perciò, evidentE!, anche esaminando
la questione sotto quest'ultimo aspetto, che tale
disciplina contributiva verrebbe ad essere inte~
gralmente deformata, qualora al limitato onere
,stabiUto dalla legge per i datori di lavoro, s~
ne aggiungessero ancora degli altri allo stesso
titolo previdenziale, annullando, per giunta, la
unificazione dei contributi attuata dalla lewge
mediante il versamento di una unica marca.

Per quanto sopra esposto, questo Ministero
ritiene che l'operato dell'Istituto deUa previ~
denza sociale sia del tutto conforme allo spirito
ed alla, lettera della legge n. 25.

Il Ministro

VIGORELLI.

DE BOSIO (TRABUCCm). ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri. ~ In considerazione
delle risultanze emerse sul piano storico da
una recente polemica giornalistica, per cono~
scere come intenda ricordare, :.n questo decen~
nio della Liberazione, il sacrificio di centina,ia
di migliaia di italiani, che per la libertà della
Patria affronta,fono nei ,campi nazisti le sof~
ferenze e le persecuzioni di una inumana d('~
tenzione sino al supremo olocausto (1203).

RISPOSTA. ~ In risposta alla interrogazione
scritta presentata dalla S. y. onorevole preci~
sasi che il Governo r~mdendQsi interprete dI':!
generale sentimento di gratitudine e di ,ricono~
scenza verso gli Italiani che nei campi di con~
centramento nazisti hanno eroicamente data la
propria vita per il supremo ideale di libertà
della Patria ha ritenuto opportuno ,che nel de~
cennale della Liberazione il loro sacrificio fosse
degnamente ricordato. Per questo ha pr~so
l'iniziativa che nel campo di eliminazione di
Mathausen, ove maggiori furono gli orrori,
sia innalzato un monumento alla memoria di
tutti i Caduti nei campi di concentramento. La
costruzione a cura del Commis:sariato generale
per le onoranze ai Caduti di guerra sarà com~
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pletata entro breve tempo e si prevede che la
solenne cerimonia e l'inaugurazione possa aver
luogo il 2 giugno p. v.

n Sottosegretario ai St'ato

SCALFARO.

DONINI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici.
~ Per sapere quali misure abbia preso a in~
tenda prendere per risolvere senza ulteriori ri~
tardi il vecchio e urgE'nte problema della co-
struzione di caSe per le 140 famiglie ,che d~
oltre 10 anni vivono in condizioni di inumana
e incredibile insalubrità e miseria nei cameroni
del Palazzo Doria, a Valmontone, a ,poche del-
cine di 'chilometri dalla capitale, nonostante le
rinnovate sollecitazioni e proposte dell' Ammi~
nistrazione locale (1204).

RISPOSTA. ~ Si assicura l'onorevole inter~
rogante ch~ delle p,rospettate necessità di co~
struire alloggi popolari per sgombrare il pa~
lazzo «Daria» nel comune di Valmontone,
dalle famiglie che vi dimorano, nQin si man~
cherà di teneme particolare conto in sede dì
ripartizione dei fondi stanziati in base' alla
legge 9 3Jgosto 1954, n. 640, per il prossimo
esercizio finanziario.

/

If, Ministro

ROMITA.

FERRETTI. ~ Al Min1:stlf"o delle finanze. ~

Per chiedere se non ritenga opportunO' richia~
mare gli uffici dipendenti ~ in sede di app1i~
cazione dell'imposta complementare ~ alla
disposizione dell'articolo 8 del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3'062, mai modificata da
successivi provvedimenti legislativi, in virtù
della quale debbono detrarsi dal ,complesso dei
redditi le impO'ste e tasse dà.ogni specie « com~
presa quella straordinaria sul patrimonio ».
Il richiamo appare necessario in quanto ri~
sulta che la citata disposizione di legge non
viiene rispettata (1168).

RISPOSTA. ~ In relazione alla interroga~
zione sopra trascritta, si precisa che l'arti~
colo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923,

n. 3062, secondO' il quale l'imposta straordi~
naria sul patrimonio è ammessa in detra~
zione 3JÌ fini della determinazione dell'impo~
nibile assoggettabile all'imposta complemen~
tare, si riferisce esclusivamente all'imposta
straoIldinaria sul patrimonio istituita col re-
g1Ìo decreto 22 aprile 1920, n. 494. Le istru~
zioni ministeriali, nell'illustrare la norma IPre~
detta, affermarO'no che, a stretto rigore, l'im~
posta sul patrimonio non sarebbe stata detrai~
bile, perchè rappresentando essa un prelievo
da parte dello Statal della quota di patrilIDo~
nio dà. ciascun cittadino, non aveva alcuna
relazione col reddito che forma oggetto della
imposta complementa,re.

Tuttavia il legislatore, sorvolando sulla con~
siderazione che una imposta patrimoniale in~
veste il capitale e non il reddito, e tenuto
conto che Iil pagamento dell'imposta del 1920
era ripartito in un decennio o in un venten~
nio, aveva riconosciuto alle singole annualità
il carattere di onere gravante sul reddito di
ciascun anno.

Successivamente, quando con il decreto le~
gislativo 29 marzo 1947, n. 143 (si vegga,
ora, il testo unicO' 9 maggio 1950, n. 203)
venne istituita una imposta straordinaria sul
patrimonio, sorse la questione se detto tri~
buto potes.se, o non, aIIllmettersi in detrazione
dal reddito complessivo annuo determinato ai
fini della imposta complementare.

Esaminata la questione questo Ministero,
con circolare 21 febbraio 1949, n. 500.070,
riaffermato il principio generale che le impo~
ste e tasse in tanto sono detraibili in quanto
si riferiscono a redditi che sono presi a cal~
colo per il tributo personale, rilevava che,
indilpendentemente da ogni altra considera~
zione di carattere economico o inerente alla
struttura del tributo la detrazione dell'impo~
sta patrimoniale potrebbe essere consentita
soltanto con una esplicita norma di legge così
come era avvenuto per l'imposta straordina~
ria immobiliare del 1936 (arncolo 44 regio
decreto 10 novembre 1936, n. 1931) e per
quella ordinaria sul patrimonio istituita nel
1939 (articoJo 43~bis, legge 8 febbrario 1940,
n. 100). Di conseguenza, con la circolare ci~
tata veniva dichiarata l'indeducibilità dell'im-
posta strao~dinaria di cui al decreto~legge 29
marzo 1947, n. 143, ai fini della determina-
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ziane dell' impanibile soggetta ad impasta
camplementare.

Per i suespasti mativi non si r.itiene cen~
surabile l'aperata degli uffici delle impaste.

Il Sottosegretarw di Stato

CASTELLI.

FLECCHIA. ~ Al Ministro della difesa. ~

Per canoscere, sul pragettata raddappiamento
della camianabile Serravall€--lGena~a, il pa~
rere della Stata maggiare dell'esere:ita. Auto--
strada situata in una valle strettissima già
occupata da due strade (S.S. e autastrada),
due linee ferro'Viarie, da numerase industrie
e centri abitati sulla quale scarre quasi l'in~
tera traffica della 'Valle del PO' e mar Ligure.
È nota come durante l'ultima guerra questa
arteria stradaie, dalle incUl~siiani nemiche sia,
stata resa in utilizzabile per cui, ai ,fini della
sicurezza e della difesa, ci si ch:iede se, in
luaga del raddoppia della Serravalle in quella
stessa sede, nan sia più canveniente ed appar~
tuna castruire la nUOiVaautastrada « Multeda~
Ovada» (pragetta ingegner CalvI), la quale
affre, altre alla maggiare sicurezza una nuava

,
'arteria autastradale a riduzione di percarsa

e tutti gli altri vantaggi di visibilità (1120).

RISPOSTA. ~ Il migliaramenta delle camu~
nicazlOni fra la R,iviera Ligure e la Pianura
Padana nan IPUÒche essere visita con fa:vare
dalla Difesa. Nessun cOoncreta pragetta è stata
però sattapasta ai com,petenti argani tecnici
dell' Amministraziane militare, per cui nan è
passibile esprimere un parere sull'argamenta.

Il Sottosegretario di Stato

BERTINELLI.

FLECCHIA. ~ Al Ministro del tesoro.
~ Per

canascere la stata della pratica di pensione di
guerra a favare dell'ex militare Bonamo Pie~
tra Martina fu G. Battista, nata il 29 aprile
1911 ad Acqui (Aless'andria) e, eventual~
mente, quali elementi sianO' ancara necessari
per addivenire alla sua definiziane (1151).

RISPOSTA. ~ Nessun pravvedimento può
essere adattata nei cOonfranti del sopra nami~
nata in quanto la damanda è stata prodatta
dapa la scadenza dei termini.

Il Sott'osegreta1"Ìo di Stato
PRETI.

FLECCHIA. ~ Al Mim:slro del tesoro. ~ Per
canascere i mO'tivi per cui ancara nan è stata
definita la pratica di pensiane privilegiata di
guerra a favOore dell'invalido, ParrinO' Franco
di Carmela nata il 4 settembre 19,30 a Piano
d'Isale Asta. Il ri.chiÌedente venne sottapasta
a visita dalla Cammissiane medica per le pen~
siani di guerra di Tarina il 26 lugliO' 1951, data
in cui è stata inoltrata la pratica registrata
al n. 91320/ A del Pratacalla ministeriah:J
(1153).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensiane rela~
tiva al sapra naminata è stata definita can
pravvedimenta negativa ver imprudenza e
travasi alla Carte dei canti ,per ricorsa.

Il Sott'osegretario di Stato
PRETI.

FLECCHIA. ~ Al Ministro del tesoro ~ Per
conascere i mativi per cui la damanda di can~
cessiane degli assegni assistenziali a favore
del pensianata di guerra, SassO' Pietra fu
Luigi, nata a Monbercelli (Asti) il 10 gen~
naia 1889, (n. d'iscriziane 886815), inoltrata
il 27 ottabre 1951, nan sia ancara stata de~
finita (1154).

RISPOSTA. ~ Per l'eventuale cancessianE'
dell'assegno. di previdenza a fa:vare del sapra
naminata, beneficiaria di pensiane di 73 cate~
goria, si è in attesa che vengano acquisite al
fascicala degli atti, ulteriari infarmaziani sulle
condiziani ecanomiche dell'iÌnteressata, infor~
maziani chieste in data 14 aprile 1955 all'Uffi~
cia distrettuale delle impaste dil1ette di Nizza
MO'nf€rrata.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.



Senato della Repubblica II Legislatura~ 11692 ~

27 MAGGIO 1955CCLXXXVII SEDUTA DISCUSSIONI

GIUSTARINI. ~ Al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste. ~ Per sapere se egli è infor~
mato dell'attività svolta dai funzionari del~
l'Ente Maremma in ,relazione alla costituzione
ed alla elezione dei Consigli delle Mutue ob~
bligatorie per l'assistenza ai coltivatori di~
retti.

L'interrogante chiede di canascere se il Mi~
ni.stra non ritenga lesivo delle libertà e dei
diritti sanciti dalla Caf>tituzione ed in palese
contrasto can le attribuzioni praprie di dilpen~
denti dell'Ente statale di riforma, la pressante
richiesta avanzata dai funzionari del com,pren~
sario d,i Volterra per attenere dalla gran,parte
degli assegnatari la rinuncia ad esercitare di~
rettamente il diritto di voto.

L'interrogante chiede inaltre di conascere
se il Ministro nOln ritenga di intervenire tem~
pestivamente al fine di fugare il dubbio assai
grave che l'attività di funzianari e la nomina
del dottar Ulivieri a delegata del Commissa~
rio pravinciale per le Mutue facciana parte
di una stessa dif>egno valto a porre limiti
inammissibili alle libertà del cittadino (112,1).

RISPOSTA. ~ Non risulta che personale del~
l'Ente per la Colonizzazione della Maremma
Tasca~Laziale abbia esercitato pressiani sugli
assegnatari onde ottenere da essi la rinuncia
ad esercitare direttamente il diritto di voto
in occasiane delle eleziani relative alla Gasti~
tuZlÌone delle Casse mutue camunali dei coUi~
vatori d'iretti.

Per quanta concerne poi la nomina del dot~
tor Ulivi eri a ,delegato del Commissariato pro~
vinciale delle Mutue per i comuni di Valterra,
Laiatico, e S. Luce, noOnsembra che essa s,ia
incompatibile con le funzioni dallo stesso esple~
tate presso l'Ente Maremma, in quanto l'in~
carica conferitO'gli è gratuito e non interferi~
see can i ,suai doveri d'ufficio.

Il Ministro

MEDICI.

IORIO. ~ Al Ministro della difesa.
~ Per

conoscere se non ritenga doveraso disporre
che la città di Perugia, decorata di medaglia
d'oro a ricardo delle eroiche gesta compiute
dalla cittadinanza nel 1859, venga elencata

tra le città che hanno diritta di fregiare il
loro gonfalone con la meda'gl'ia d'aro al valor
militare in quanta inesplicabilmente, non ri~
sulta inclusa tra quelle autorizzate.

L'interrogante ricorda che la città di Peru~
gia dopo i fatti d'arme del 20 gtiugna 1859
ebbe solennità di lade dal primo Re d'ItaHa
e fu consacrata alla storia ~ lsecondo la pra~
posta dell'allora Ministro dell'interno ~ di con~
cederle quella medaglia d'aro ,ohe le fu asse--
gnata «come attestato di gratitudine nazio~
naIe »per virilità di propOlsiti e coraggio in-
vitto dei suoi figli iÌnnanzi alla morte (1164).

RISPOSTA. ~ La città di Perugia non può
essere inclusa fra quelle aventi diritta a fre~
giare il loro ganfalone con la medaglia d'oro
al valor militare in ,quanto la medagl,ia d'o.ro
a ricordo delle eroiche gesta compiute dalla
cittadinanza nel 1859 le fu assegnata come
« attestato di gratitudine nazionale », e quindi
a titolo di benemerenza, e non carne medaglia
al valor militare. Ciò è confermato' dal fatta
che essa venne concessa su proposta de,l Mi~
nistro per l'interno e non già del Ministro
per la guerra.

Il Sott'osegretario di Stato

SULLO.

IORIO. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per Cl)~

noscere quando potrà essere definita la pra~
tica di pensione (vecchia guerra) della signora
Fabbri Rina fu Virgilia, vedova di Fabbri
Menatti, residente a Perugia che ha presen~
tato domanda di riversibilità sin dal 15 giu~
gna 1954, allegando anche tutta la necessaria
documentazione ande ottenere la concessione
di pensione privilegiata.

La morte del marito è avvenuta infatti in
conseguenza delle ferite subìte nella guerra
del 1915~18 (1175).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione rela~

tiva al sopra naminato è stata definiÌta con
provvedimento cancessiva.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.
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LOCATELLI. ~ Al Mini'stro del tesoro. ~

Per sapere se e in che modo è stata definita
la pratica di pensione di guerra (aumento di
categoria) riguardante Meloni Carlo posiztione
n. 196961, elenco n. 56981 (1005).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione rela~
tiva al sopra nominato è stata definita con
provved1imento concessivo.

Il Sotto8egretario di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Minilstro del tesoro. ~

Per sapere se è stata definita (e come) la pra~
tica n. 1390601 di Bigoni Arturo, di Luigi,
residente a Lagosanto (Ferrara) (1006).

RISPOSTA. ~ Per la definizione della pra~
tica (li pensione del sopra nominato si è IÌ.n
attesa che l'Ospedale militare di Modena in~
vii la cop,ia integrale della cartella clinka
relativa al riCO'velrodel 5 fehbraio 1946; l'Ospe~
dale militare di Piacenza la copia integrale
della cartella clinica relativa al ricovero del
4 luglio 1946 ed il Distretto militare di Fer~
rara copia del documento in base al quale il
Bigoni fu trasferito alla Compagnia di Sa~
nità.

Il Sott'o8egretario di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
conoscere quando sarà definita la pratica di
pensione di guerra di Panaro ,Pietro, spedita
il 10 febbraio 1949, n 37795. La famiglia Pa~
naro, ha avuto due figli fucilati dai fasCÌisti,
una figlia carcerata dalle «brigate nere », la
madre e il padre morti di crepacuore; il
terzo figllio è parzialmente infermo; il. quarto
(interessato alla pensione), incapace di gua,..
dagnarsi la vita per totale sordità, ha asso~
luto urgente bisogno della pensione (1031).

RISPOSTA. ~ Eseguite accurate ricerche
presso gli schedari di questo Sottosegreta~
l'iato, non sono stati rintracciati precedenti
di pensione relativi al sopra nominato.

Per poter effettuare ulteriori ricerche è ne~
cessario conoscere le complete generalità dei
Caduti e del richiedent:c la pens1ione.

Il Sott'o8egretario di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
sapere quando sarà chiamato a visita medica,
per accertamenti sanitari medico~legali, Del
Grande Torquato fu Francesco, capo di prima
classe M.T. milital'iizzato nella Marina da
guerra. (La pratica è stata spedita, tramite
l'Ufficio apposito dell' Associazione nazionale
mutilati e invalidi di Milano" il 7 lugltio 1954).
(1062).

RISPOSTA.~ Nessun prD'vvedimento,può es~
sere adottato qei confronti del sopra nomi~
nato in quanto la domanda è stata p'rodotta
dopo la scadenza dei termini.

Il Sotto8egretario di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
sapere che esito ha avuto la domanda dd.pen~
sione di guerra presentata fin dal 1950 (cin~
que anni or sono) da Monti Angelo di Fran~
cesco, residente a Lazzate (Milano) pratica
n. 1296638~D (1089).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione relati'Va

al sopra nominato è stata definita con prov~
vedimento negativo e trovasi alla Corte dei
conti per ricorso.

Il Sott'o8egretario di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al MinÌ8,tro del tesoro. ~

Per sapere quale esito ha avuto la domanda
d,i pensione di guerra presentata dal 1951
(quattro anni fa) da Nardin Tranquillo fu
Giuseppe di Fratta' Polesine (Rovigo) (1090).
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RISPOSTA. ~ La pratica di pensione rela~
tiva al sop'ra nominato trovasi in corso di de~
finizione.

n Sott'osegretario di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro, ~

Per sapere se è stata definita, e con che esito,
la pratica di pensione di guerra (indiretta)
presentata fin dal 9 giugno 1950, n. 1217 di
raccomandata, da Gornati Antonia vedova di
Zambetti Mario, residente a Peto (Milano)
(1106).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione rela~
ti va alla Signora Gornati Antonia, vedova del
caporale Zucchetti (e non Zambetti) Mario
è stata definita con prorvvedimento concessivo.

Il Sott'Osegretario di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Minristro del tesoro. ~

Per sapere se e con quale risultato è stata
definita la domanda di pensione di guerra pre~
sentata fin dal 1947 (otto anni or sono) da
Di Girolamo Antonio fu Francesco, residente
a Bari.

(Altri padri di Caduti che p,resentarono
nel 1947 domanda di pensione di guerra non
hanno ricevuto alcuna risposta. Urge prov~
vedere) (1142).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione rela~
tiva al sopra nominato è stata definita con
provvedimento negativo notificato all'interes~
sato il 19 luglio 1949, tramite il comune di
Bari.

Il f)ott'08egretat'Ìo' di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per sapere se e come è stata definita la pra~
tica di riversibilità della ,pensione a favore
di Berardo Rosa, vedova di Zanetti Vittorio,
certificato di iscrizione n. 1461667 (1184).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione rela--
tiva alla sopra nominata è stata definita con
provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di St'a,to

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per sape're se e come è s,tata definita la pra~
tica di pens1ione del caporalmaggiore Benini
Lino di Ettore, classe 1914, distretto di Ve~
rona (1186).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione rela~
tiva al sopra nominato è stata definita con
provvedimento negativo trasmesso il 28 apri~
le 1955 al Municip,io di Mozzecane per la
notifica all"interessato.

Il Sottosegretario di St'ato

PRETI.

MANCINELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per chiedere a che punto è la pratica di con~
cessione dell'assegno di previdenza a favore
del pensionato di guerra Glionna Angelo da
Pomarico (libretto di pensione n. 5399278
(1100).

RISPOSTA. ~ La pratica per l'assegno di
previdenza a favore del signor Glionna An~
gelo, è stata, definita con provvedÌimento con~
cessivo, a decorrere dal 10 luglio 1954.

Il Sottosegretario di St'ato

PRETI.

MANCINELLI. ~ Al Minristro del tesoro. ~

Per I;apere a che punto è la pratica di con~
cessione dell'assegno di prewdenza a favore
della signora Carretta Annantonia di Gras~
sano, moglie del Caduto Taddonio Antonio
Vincenzo (n. di <posizione 85819 vecchia guer~
ra) (1103).
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RISPOSTA. ~ La pratica per assegna di pre~
videnza relativa alla sapra naminata è stata
definita can pravvedimenta cancessiva.

n Sottosegretario di St'a,to
PRETI.

MARINA. ~ Al MinistrQ dell'interno e all'Alto
Commissario dell'igiene e della sanità pub~
blica. ~ Il sattascritto chiede d'interragare

il Ministro. dell'interna e l'Alta Commissario.
per l'o.giene e la sanità pubblica, per cona~
S'cere come e in virtù di quali straardinari
pateri sia avvenuta, senza oppasiziane del~
l'autorità tutaria, che l'Amministraziane del~
l'Ospedale sanatariale di la ,categaria «C.A.
Pizzardi» di Balogna abbia ,patuta affidare
l'incarica della .chirurgia della t.b.c. palma~
nare ad un sanitaria ~ già medico di ruala
di quell'ospedale, successivamente nominato
specialista di tisiolagia (a :;,eguita di cancarsa
non ancara definita perchè pende ricorsa in~
nanzi al Consiglia di Stata) ~ sfornito dei ti..

toli di specializzaziane chirurgica e privo inal~
tre del minima di carriera ,chirurgica ohe lo
qualificasse idoneo a mansioni così delicate e
responsabili, che per salita vengono rislervate
a sanitari che abbiano almeno. otto anni di
specializzaziane chiru~gica ospedaliera od uni-
versitaria. In deroga alle precise disposizo.oni
vigenti ed a scanso di eventuali responsabilità
operatorie, quell'amministrazione ha proce~
duto alia predetta nomina con l'ausJlio del
parere tecnico di una commissione formata
da medici interni e con la presenza o l'appog~
gio, pare, del locale medica provinciale; e ciò,
oltre che in contrasto con le nomne uno.ver~
sitarie che regolano le nomine dei medici spe~
cialisti, in danna sia degli altri candidati a
aventi titolo alla namina, in base a regolare
concorsa, sia degli stessi ammalati, affidati ~

in un aspedale specializzata di prima cate~
gOrla ~ ad un sanitaria che è, casa unico
in Italtia, medica e chirurgo ad un tempo
(1205).

RISPOSTA. ~ Atteso che la materia rientra
nella prevalente campetenza di questa Alto
Cammissariata, si rispande quanta segue, an~
che a nome del Ministero' dell'interna.

Il prafessar dottar Carlo Sartari è stato
'

nominata primaria tisiatra do.rettore dell'Ospe~
dale sanatoriale «C.A. Pizzardi» in Balogna
a seguito di pubblica cancorso bandito il 23
febbraio. 1953 e legittimamente accupa detta
posta, giacchè il 'ricarso al Cansiglia di Stato,
avverso la graduataria del concorsa, non ha
effetto saspenshTo.

Il prafessor Sartori è in passesso del di~
plama di specializzaziane in tisialagia, rila~
sciata dall'Università dO.Milano nell'anno. 1936,
ha attenuto la canferma definitiva all'abili~
taziane alla libera dacenza in tisiolagia, can
decreta del 4 agosto 1943 del Ministero del~
l'educaziane nazionale ed è in passessa del
certificata rilasciato dall'Università di Balo~
gna il 20 magga 1952, cancernente l'eserci~
zio della predetta libera docenza.

Ciò premessa, si precisa che il vigente re~
galamenta relatIvo al personale sanitario del~
l'Ospedale Pizzardi attribuisce al primaria di~
rettare di decidere sulla opportunità e neces~
sità degli interventi chirurgici urgenti, con~
ferendD la facaltà di avvalersi, per detti in~
terventi, dell'opera di chirurghi di pravata
competenza.

Sempre per effetto. del citato regolamento,
inteI1pellata al riguarda, il prafessor Sartari
ha prapasta all'Amministraziane dell'ospe~
dale di affidare gli interventi di chirurgia
generale al direttore della Clinica chirurgica
dell'Università di Balogna e quella di chirur~
gia specialistica alle campetenti cliniche spe~
cializzate, riservando. a se stessa gli interventi
di uso camune nel campa della tubercalasi
poJmanare.

Su tale ultima praposta l'Amministraziane
interessata ritenne apportuno naminare un'ap~
posita cammissiane incaricata di vagHare la
ca;pacità tecnica del prafessar Sartari anche
nel campa della chirurgia palmanare. La
Commissiane, camposta dal direttore della
Clinica chirur~ica dell'Università di Bologna,
dal primaria chirurgo. dell'Ospedale maggiare
di Balogna e dal medico pravinciale, vagliata
la dacumentazione relativa all'attività chirur~
gica e di chiru~gia polmanare prodotta dal
prafessor Sartari, consistente, saprattutta, in
altre 1.500 interventi operatari con soli sette
decessi in prima settimana past~aperataria
(frenicaexeresi 425, jacobacus 779, pneumo~
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tarace extra pleurica 164, teracaplastica 94,
varie 59), eseguiti nel periado lugliO' 1939~
maggiO' 1952 pressa l' Ospedale sanatoriale
Alessandrini~Romualdi di Teramo, nonchè,
dopo il maggiO' 1952, presso l'Ospedale sana~
toriale S.M.O.M. di Senigallia, altre a quattar~
dici pubblicazioni relative alla tecnica ed alla
pratica operataria nel campa po,lmonare, una~
nimamente giudicò il prafessor Sartori p'iena~
mente capace d'esercitare pressa l'IstitutO'
« PizzaI'ldi » l'attività chirurgica d'uso comune
nel 'campa della t.b.c. polmonare.

PertantO', l'Amministrazione del « Pizzal1di »
can delibera 29 marzO' 1954 debitamente vi~
&tata, aecettò le proiposte del prafessor Sar~
tO'ri riservando al predetta l'esecuzione degli
interventi chiruI"gici di usa comune nel campo
della tubercolasi pOLmonare e della calla:s:sa~
terapia.

Si sO'ggiunge, infine, che il serviziO', prestato
dal prafessor SartO'ri 'presso l'Ospedale Piz~
zardi ha riscasso la piena soddisfazione dei
pazienti e dell' Ammin.istraziane aspedaliera
interessata.

L'Alto Commissario

TESSITORI.

MARZOLA. ~ Ai Ministri di grazia e g~'u.8ti~
zia e della difesa. ~ Per sapere: se nel pra~
cedimentO' instaurato a carica, nell'arresto e
nella traduziane nella fortezza carcere di Pe..
schiera avvenuti in questi giorni dei giorna~
listi Guido Aristarco e Renzo Renzi ~ ri~

spettivamente diretta re e ,callabaratore di una
rivista critica, di studia e di cultura regolar~
mente autorizzata ed edita ~ nei confronti
dei quali l'Autorità giudiziaria militare ha
creduto di poter emettere mandato di cattura
per un articalo pubblicata in detta rivista
nel febbraio ultima scorso" gli onorevoli Mi~
IIistri non ravvisano ~ come ogni buon de~
mocraticO' ravvisa, e a parere dell'linterrogante
non può non ravvisarsi ~ una flagrante e
inammissibile vialazione delle norme costitu~
Z'ianali che regolano i rapporti civild. dei cit~
tadini, l'ordinamento giurisdizionale e le li~
bertà di stampa e di critd.ca; se, in presenza
di tale fatto ,che ha suscitato e va susdtando
in tutto il Paese un senso di profondo sde~

gno e un moto unanime di protesta contro
l'arbitrio inaudito, gli onorevoli Ministri nan
intendano intervenire, can l'urgenza che la
gravità del caso impone, e prendere provve~
dimenti immediati e concreti lintesi: a) a ri~
stabilire l'autorità della norma cO'stituzionale
e delle libertà di stampa e di critica così gra~
vemente lese; b) a ricondurre i re.sponsabili ~

il cui operato sembra opportuno riguardare
anche sotto il riflesso dell'articola 28 della
Costituzione ~ al 'rispetto e alla osservanza
di dette norme; c) a reintegrare prontamente
i giornalisti, vittime del soprusO', nei loro di~
ritti e nelle loro libertà che sano i diritti e
le libertà di tutti i cittadini (958).

RISPOSTA.~ Si ri5ponde anche a nome del
MinistrO' di grazia e giustizia.

Il Tribunale militare territoriale di Milano,
con sentenza 9 ottobre 1953, confeI"mata dal
Tribunale supremo militare con sentenza 12
navembre 1954, ha ricanosciuto i giornalisti
Guido Aristarca e Renzo Renzi colpevoli di
vHipendio alle Forze armate, infliggendo le
relative condanne.

Ciò nell'esercizio della funzione giudizi aria,
secondo l'ardinamento ,giuridico dello Stato,
salva la pronuncia della Corte sup["ema di
Cassazione cui gli intere'ssati hanno proposto
ricorso.

Del tutto gratuiti appaiono pertanto gli ap~
prezzamenti dell'anorevole interrogante e inat~
tendibili le richieste del medesimo.

U Ministro

T AVIANI.

MASTROSIMONE. ~ Al Ministro delle finanze
ed all'Alto Commissariato per l'igiene e la sa..
nità pubblica. ~ Per conascere se a causa
di una tassa di registrazione di quarantadue
miliani (tassa dalla quale furono a suo tempo
esonerate anche l'Amministrazione provinciale
di Bari per la costruzione del Poli,clinico e
l'Amministrazione provinciale di V~rcelli per
il suo ospedale), si possa ritardare ancora
per anni la realizzazione ed il funzionamento
di un grande ospedale in Lucania e precisa~
mente a Matera che ha urgente ed inderoga~
bile bisogno di pasti~letto ospedallieri (1059).
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RISPOSTA.~ Si risponde anche a nome del~
t'Alta Commissario per l'igiene e la sanità
pubblica.

L'onorevole interragante chiede di conoscere
se, al fine di assicurare 'la realizzaztio.ne e il
funzionamento, di un nuovo grande ospedale
in Matera, sia possibile ~ in conformità a
quanto già consentito con l'articolo 7 del re~
gio decreto~legge 21 novembre 1932, n. 1480,
per gli atti relativti alla costruzio.ne del Poli~
clinico di Bari, no,nchè dall'artico~o unico della
legge 25 marzo 1943, n. 288 per gli atti di
trasferimento di immobili occorrenti per l'at~
tuazione del piana regolatore di Vercelli ~

assentire l'eso.nero dal pagamento delle impo.~
ste di bollo, di registro e di trascrizione ipo~
te.caria sull'atto con il quale l'Amministra~
ziane dell'Ospedale civile di Matera provve~
derà a permutare il p'ropria immobile con iJ
rustica già destinato a sede dell'orfanotrofio
di quel CapoluOlga, di proprietà dell' Ammini~
strazione p,rovinciale.

Si premette al riguardo che nessun provve~
dimento legislativo del geneTe di queHi citati
dall'onorevole interrogante: agevola tributaria~
mente gli atti relativi ad opere ospedaliere da
effettuarsi nell'àmbito del comune di Matera.

Tuttavia, trattandosi, nella specie, dti un
negazia giuridico stipulato da un pubblico
Ente, p-reordinato allo scopo di avvialre a so~
luzione il pro.blema dell'ampliamento e della
sistemazio.ne dei servizi ospedalieri della città,
sembra a questo Ministero che il mede'simo
possa beneficiare della disposizione di agevo~
lazione fiscale prevista dall'articolo 18 della
legge 3 a'gosto 1949, n. 589 (estesa, con la
legge 6 febbraio 1951, n. 126, agli Enti che
costruiscano senza il cantributa dello Stato),
il quale accorda, carne è noto, il trattamento
fiscale 'stabilito a favore delle Amministra~
zioni dello Stato a tutti gli atti e contratti
occorrenti per l'attuazione di quanto. previsto
dalla legge stessa.

A tal riguardo va, tuttavia, rilevata che,
nel caso segnalato, il negozio, giuridico per
il quale si chiede l'esonero, cOll'oretandasi in
un negozio di permuta, comporta un duplice
trasferimento. di proprietà, dei quali uno sol~
tanto può essere assistito dalla norma di
privilegio succitata, e precisamente quello che
verrà effettuato a favore dell'Ente os.peda~

liero in attuazione delle finalità della legge.
Ciò :stante, questa Ministero, pur compreso

delle alte finaltità sociali che hanno ispirato
l'intervento dell'onorevole interrogante nella
presente questione, nOon ritiene sia possibile
adottare, in via amministrativa, l'invocato
provvedimento di completo esanero fiscale,
o,standovi 'il tassativo dispasta dell'articala 13
della legge di registro, che vieta al Ministro.
delle finanze e ai funzianari da essa dipen~
denti di concedere esenzioni o abbuani, o, co~
munque, di 'Sospendere la riscossione di tri~
buti do.vuti per legge.

n Sottosegr{Jltar'tO di St'a'to

CASTELLI.

MOLINELLI. ~ Al Ministro dei lavori prub~
blici. ~ Per canoscere il numero e la patenza
degli impianti per la produzione di energia
elettrica esistenti nel bacino. imbrifera del
fiume Esino (1207).

RISPOSTA. ~ Nel bacino imbrifera del fiume
Esina sana attualmente in esercizio n. 8 grandi
utilizzazioni idrauliche per produzione di ener~
gia elettrJca can una patenza complessiva con~
CE:'ssadi 4.744 Kilawatt.

Il Ministro

ROMITA.

MaNTAGNANI. ~ Al Ministro dell'indrustrria
e del commercio. ~ Per sapere se rispande
a verità la notizia riportata da alcuni gior~
nali secondo la ,quale, il « Consigl,io superiore
delle miniere» nella 'Sollariunio.ne del 23 apri~
le u.s. avrebbe rilasciata permessi di ricerca
e di colttivazione di idrOlcarburi in varie zone
ed in particolare se risponde a verità che il
giacimento. petralifero di Alanna in Abruzzo.
sarebbe stata concesso in sfruttamento ad una
Società straniera e ciò in contrasto con il pa~
rere recentemente espressa dalla maggioranza
della CommtÌssione industria della Camera dei
deputati e delle esplicite a1ssicurazioni del
Sottosegretariò anorevole Battista, il quale a
nome del Governo assicurò la stessa Cammis~
sione, che, in attesa della emanaziane della
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nuova legge mineraria nessun permesso sa~
rebbe statO' rilasciato per lo sfruttamento dei
giacimenti petroliferi.

L'intenogante chiede, che se la notizia ri~
sponde a verità, l'onorevole Ministro non dia
.corso alla decisione del CO'nsigl1io superiore
delle miniere e cioè impedisca che si faccia
offes,a alla volontà del Parlamento e si dan~
neggino gravemente g.li interessi della N a~
zione (1232).

RISPOSTA. ~ Con riferimento alla sopra
trascritta interrogazione, si comunica alla S.V.
onorevole quanto segue:

La notizia, secondo la quale il Consiglio su~
periore delle miniere nella riunione del 23
aprile u.s. avrebbe rilasciato permessi di ri~
cerca e di coltivazione di idrocarburi in varie
zone, ed in p,articolare che il giaoimento pe~
trolifero di Alanno in Abruzzo sarebbe stato
concesso in sfruttamento ad una società stra~
niera, nO'n è fondata.

Il ConSii.glio superiore delle miniere è stato
richiestO' dall' Amministrazione di esprimere
il prO'prio avviso sulle direttive da. segui.re, in
materia di idrocarburi, per il rilascio delle
proroghe dei permessi di ricerca già accor~
dati, per l'assegnazione di nUOlVipermessi e
per la tra,sformaziO'ne dei permessi vigenti
in concessioni minerarie, neUe more dell'ema~
nazione della leg.ge speciale p.roposta dal Go~
verno.

La richiesta di parere trova il suo fonda~
mento nella necessità da parte dell' Ammini~
strazione di non procrastinare a tempo inde~
terminato le proprie decisioni, in una mate~
ria regolata da disposizioni IÌn vigO're.

Il Consiglio, nelle adunanze del 22 e del
23 aprile u.s., ha dibattutO' il quesito posto
dall' Amministrazione ed ha convenutol su al~
cune proposte 'per il rilasciO' deIÌ titoli irn ma~
teria di idrocarburi nel rispetto della legge
mineraria, ma tenendo altresì presenti i cri~
teri ispiratori deUe nuove dlÌsposizioni in
corso di esame.

Tali prO'pO'ste sono state comunicate alla
Amministrazione.

Nell'àmbito delle proprie competenze di or~
ganO' consultivo il Consiglio non avrebbe avuto,
del resto, poteri per emanare provvedimernti

di rilascio di permessi e concessioni minera~
rie, in quanto esso è chiamato soltanto ad
esprimere il proprio avviso nei casi prevlÌsti
per legge ed ogni qualvolta ne sia richiesto
dal Ministro.

Il Ministro

VILLABRUNA.

MONTAGNANI. ~ Al Ministro deUe poste e
delle telecomu'l1lÌcazilO'n.i. ~ Per sapere se non
~itenga necessario sospendere gli sfratti noti~
ficati in Milano alle famiglie abitanti in via
Laurana 2~6 e viale Zara 131, nelle case di
proprietà dell' Amministrazione poste e tele~
comunicazioni e ciò in cO'nsiderazione del
fatto che gli interessati occupanO' gli alloggi
dai quaIi dovrebbero essere aHontanati da ol~
tre venti anni e non hanno possibilità di si~
stemarsi in ailtre abitazioni stanti le loro mo~
deste condizioni economiche e la mancanza di
allO'ggi disponibili da parte dell'Istituto case
popolari o Enti similari (1246).

RISPOSTA. ~ Ai sensi dell'articolo 333 del
testo unico sull'edilizia popo'lare ed economica,
approvato con regio decreto 28 aprile 1938,
n. 1165, le ,case economiche costruite dall' Am~
ministraziO'ne delle poste e delle telecomunica~
zioni iSiOnO'concesse al dipendernte personale
in attività di servizio e solo in caso di ecce~
denza anche al personale di altre Amministra~
zioni dello Stato od a privati.

In quest'ultimo caso, è però fatta salva la
facoltà all' Amministrazione, in base alle norme
che regolano la concessione degli a110gigidelle
Poste e telecomunÌ'cazioni, di revocare in qua~
lunque tempo la concessione stesS'a, qualO!I'l1
gli alloggi dovessero es,sere assegnati ai pro~
pri dipendenti che ne facci.ano richiesta.

La no.rma trova la sua giustificazione nel
motivo stesso per cui le case per lÌ PO'stele~
grafonici vengono costruite: assicurare, ciO'è,
un alloggio, a condizioni migliori di quelle
del mercato edilizio, a,i dipendenti in servizio,
al fine di consentire, fra l'altro, che essi pos~
sano essere traSiferiti nelle sed~ in cui la
loro opera necessita, senza provocare nelle
loro economie uno squilibriO' sensibile.
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N elle case dei postelegrafonici di Milano,
in sede di prima assegnazione degli alloggi,
si verificò appunto la circostanza di dover
concedere quattro abitazioni a dipendenti di
:altre Ammini.strazioni della Stato e diciassette a
privati. Essendas:i però in seguito manifestata
la necessità di sistemare il numeroso perso~
naIe postelegrafonico in servizio 'attivo calà
trasferito, vennero iÌmpartite disposizioni in~
tese ad estromettere detti o.ccupanti, la cui po~
siziane, in base a quanto sopra esposto, do~
veva conìS,iderarsi del tutto precaria.

Per tali motivi, per quanta passa essere,
e sia, considerata con camprensione la diffi~
cile $tuazione in cui vengono a trovarsi i
sopraocennati occupanti di alloggio, non si
possono., d'altra parle, non considerare premi~
nenti i bisogni del persO'nale dell' Ammini'stra~
zione delle poste e delle telecomunicazioni
tanto paù che, come ho detto, l'assegnazione
ad esso dell'appartamento di abitazione, è le~
gata ad ,esigenze di servizio.

Il Mintstro

CASSIANI.

PALLASTRELLI. ~ Al Ministro degli affari
esteri. ~ Per sapere se sia in grado da infor~
mare le fami.glie dei Caduti, nella recente
guerra, in Albania ciI'ica dove queste gloriose
salme siano sepolte e come siano tenuti i rela~
tivi cimiteri. Que,sto perchè dalle ricerche pro~
vocate come hanno potuto gli interessati, nulla
è risultato, come nel caso del valoroso tenente
medaglia d'argento Umberto Marescakhi che
dovrebbe essere nel cimitero di Dragoti (1183).

RISPOSTA.~ Sin dall'€Ipocain cui sonO'state
riprese le relaZiioni diplomatiche con FAlbania,
il Ministero degli affari esteri non ha trala~
sciato alcuna occasione per indurre le Auto~
rità albanesi a consentire alla nostra Lega~
zione in Tirana di effettuare un giro di rico~
gnizione in territorio albanese onde accer~
tare lo stato in cui si trovano i cimiteri ita~
liani in Albania.

Purtroppo, fino ad oggi da parte albanese,
si sono avute solo rispaste molto evasive
senza far sperare alcunchè di positivo.

Ora però si spera che la questione pos,sa
avere ~ in 'prosieguo di tempo ~ quakhe

favorevole sviluppo..
Infatti eiSsa è inclusa nell'ordine del giornr)

delle conversaz,ioni italo~albanesi che hanno
luogo a Roma su vari problemi politic1i ed eco~
nomici connessi con gli avvenimenti bellici.

Il SottQ8egretar'io di St'(llto

BADINI CONFALONIERI.

PASTORE Raffaele. ~ Al Mimisiro dell'agri~
coltum e delle foreste. ~ Per sapere come
spiega il fatto che il Dipartimento forestale
di Bari, così sollecito a rilaseiare certificati

,ai proprietari, attestando che i tenel1iÌ r:ichiie~
sti dalle coo.perative in applicazione della
legge 18 aprile 1950, n. 199, so.na sottoposti a
vincoli idrogeologici, non è in grado. alla di~
stanza di cinque mes,i di rispondere al comune
di Spinazzola che in base al tassativo disposto
dell'articolo 3 del regio decreto~legge 30 dicem-
bre 1923, n. 3267, chiedeva fin dal 31 ago.sto
1954, la 'pianta planimetrica dei terreni sotto~
posti a vincoli in quel Comune e la relativa
relazione che giustifica i vincoli (1027).

RISPOSTA. ~ Nel territorio del comune di
Spinazzola il vincola idrogeo.logico di cui al~
l'articolo 1 del regio decreto~legge 30 dicembre
1923, n. 3267, è in via di attuazione e verrà
pubbJ:icato appena i relativi elaborati saranno
,stati completati.

Per quei terreni e boschi is'critti nell'appo~
sito elenco., fino all'ap,plJ:cazione del suddetto
vincolo idrogeologico, rimane valido. il vincolo
forestale applicato a norma dell'articolo. 1 del~
la legge 20 giugno 1877, n. 3917, e, per quanto
riguarda i boschi non vincolati, vengono O's~
servate le disposizioni previste dall'articolo 182
del regio decreto~legge 30 dicembre 1923,
n. 3267, modificato dall'articolo 3 del regio de~
creta 3 gennaio 1926, n. 23.

L'applicazione del vincolo di cua all'arlicolo
1 della le'gge del 1877, decretata per il comune
di Spinazzola il18 novembre 1877, venne fatta
con elenco. che si riferiva all'allora «Catasto
descrittivo» e che, oltre alJ'ubicazione dei ter~
reni, precisava la p,ro:.prietàl i confini I ,la su~
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perficie apprassimativa, la giacitura (mo.nte~
calle~piana), l'altitudine sul livella del mare, le
pendenze, la stata di caltura ed i mativi del
vincala.

Pertanto, pur mancando. le planimetrie de,i
terreni e baschi vincolati nel 1877, perchè nan
richieste dalla legge, attraverso. ad una accu-
rata indagine, si riesce ancara aggi ad indi~
viduare tali terreni, anche perchè questi S0'no
ubicati in zo.ne a « f0'rte pendio. e dissadando.sl
patrebbera arrecare danni ai terreni sotta~
stanti e disordinare il carsa delle aeque ». IJ
rilascia dei certificati attestanti che determi~
nati terreni sana sattapasti a vinco.la farestale
rientra nelle normali attribuziani dei Calpi del
Ripartimenti farestali.

Per i baschi nan vincolati, rpure facilmente
individuabili, viene attestatO' che, senza l'as~
servanza delle narme cantenute nell'articala :3
del re,gia decreta 3 gennaio. 1926, n. 23, essi
nan possano. essere trasfarmati.

Per quanto. co.ncerne infine la richiesta fatta
dal comune di Spinazzala delle planime'trie dei
terreni vincalati ricadenti nel territo.ria di det~
to. Camune, s'infarma che l'Ispettarata riparti~
mentale delle foreste di Bari ha in diverse oc~
casi ani fatta presente verba1mente che, fino. a
quando. nOon,S'arà applicato. il nuavO' vincala, è
valida quella di cui alla legge 20 giugnO' 1877,
n. 3917, che per i baschi nan vincolati devono
asservarsi le narme del regia decreto. 3 gen~
naia 192,6, n. 23, e che tali dispasiziani legi~
slative no.n prevedano. una illustraziane pla~
nimetrica dei terreni vincalati.

n Miwistro
MEDICI.

PELLEGRINI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per canascere le ra,gia:ni che hannO' finara
impedita di a,ccagliere la richiesta dell'invalido
di guerra Mentil Tabia fu Giaeama, classe
1917, po.siziane n. 1144/D, di essere sattopasto
a una nuava visita medica per l'avvenuta sen~
sibile aggravamento. della sua infermità (998).

RISPOSTA. ~ Gli accertamenti sanitari per
l'eventuale rinnova degli a3segni, dispasti pres~
sa la C.M.P.G. di Udine il 2 settembre, 1953,
pan patettera aver luaga in quanta il sapra na~

minato risultò emigrata in Svizzera dal19 mag~
gia 1951.

Il 15 dicembre 1954, in esita ad istanza !per
aggravQlII1ento. fatta pervenire tramite l'As-
,saciaziane nazianale mutilati ed invalidi di
guerra di Talmezzo, venne l'a nuavamente di-
spasti i prescritti accertamenti sanitari pressa
la stessa C.M.P.G. del cui esita si è tuttara
in attesa.

Il Sott08egnJtat'io d'b St'aJto

PRETI.

PELLEGRINI. ~ Al Min~:St'Y'lo del lavoro e
della previdenza sociale. ~ Per co.nascere qua~
li pravvedimenti si intende prendere per per~
mettere a'gJi stabilimenti « Kazmann » e « Juti~
ficia triestino» di Trieste di riprendere la
lara piena attività produttiva, e can ciò, altre
che salvare dalla di,saccupaziane diverse cen~
tinaia di lavaratori, co.ntribuire a sanare la
grave crisi eco.namica che travaglia il Territa~
ria di Trieste (1172).

RISPOSTA. ~ La Ditta Ko.zmann, pradut~
trice di cucine e valvale ,per i cantieri navali,
versanda in grave crisi, ebbe già a richiedere
l'interventa finanziariO' della G.M.A., ottenendo.
mutui sul bilancia del Territaria di Trieste per
un ammontare complessiva d'i 180 milI0'ni. Per~
duranda il deficit del sua bilancia, che al 31 di~
cembre u. s. era di circa 200 miliani, è stata
recentemente avanzata richiesta per la cances~
siane di un nuava mutuo di 80 miliani a fa-
vare di una coaperativa che davrebbe assumere
la gestiane dell'azienda.

La damanda travasi attualmente all'e,same
del Commissario. generale del Gaverno, le cUii
decisiani O'vviamente sano subordinate all'ac~
certamenta della serietà delle garanzie afferte
ed alla stipulaziane di regalari accardi tra la
cao.perativa ed i praprietari dell'azienda.

Anche per quanta riguarda la Jutificia e
Canapificia Triestina so.no allO' studia passibni
interventi di emergenza per attenuare le can~
seguenze della crisi, che ,peraltro. nOonè limi~
tata a Trieste, ma investe l'intera settare' della
produzione nazianale.

Interventi di ma!g,giore partata saranno. even~
tualmepte attuabili cOonl'entrata in vig0're del~
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la legge relativa all'istituzione di un fanda di
rataz,iane per l'incrementa deUa ecanamia trie~
stina, attualmente all'esame del Parlamenta.

n SottOSCY1'ctano d'i St'aito
SCALFARO.

PERRIER. ~ Al Ministro dei lavori pubbl'ic'i.
~ Per canascere se rispanda al vera che il
Gaverno italiana (a secanda di quanta fu rid'e~
ritO' dalla stampa circa dichiaraziantÌ fatte da
un ex Presidente del Cansiglio francese aUa
CommissiO'ne degli affari esteri dell' Assemblea
nazianale francese) si sia impegnato a nan in~
traprendere lavarii di nuave strade di camuni~
caziane in direziO'ne della Svizzera per un pe~
riado di 50 anni, ossia fin quando non saranno
state ammortizzate le spese del trafora del
Mante Bianca.

Tale asseritO' impegna sarebbe in cantrasta
assaluto con gli interessi del PiemO'nte e della
Svizzera, la quale, dal canto sua, sta finan~
zianda quasi com,pletamente con mezzi propri
il trafara del Gran San BernardO', ritenuta,
alla stessa stregua del pragetta del Monte
Bianca, essenziale per gli interessi fondamen~
tali cammerciali e turistici dei rapporti fra
l'Italia e la Svizzera (1145).

RISPOSTA.~ Il Gaverna italiana nan ha as~
sunto alcun impegnO' di nan intraprendere la~
vari di nuave vie di camunicaziane in diÌreziane
della Svizzera fina a quandO' nan sarannO' state
ammartizzate le spese del trafora del Mante
Bianca, nè è a canascenza che dkhiarafiani in
tal sensO' sianO' state fatte da uamini paltitici
francesi in sede parlamentare.

PeraltrO', qualara la 'pracedura parlamentare
francese per l'appravaziane della legge relativa
alla Canvenziane itala~francese in materia
(legge il cui pragetto è stata presentata nei
giarni scarsi dal Gaverna francese all' Assem~
blea Nazianale) lS'i sval'gesse rapidamente e,
qual ara la realizzaziane del trafara del Mante
Bianca avesSe rapida carsa, tali circastanze
nan patranna non costituire un elementO' di va~
lutazione da parte gavernativa italiana circa
l'appartunità di finanziare l'eventuale realizza~
ziane di un trafara del Gr~n San BernardO'.

n Sottoseyretl1ffio di St'wto
BADINI CONFALONIERI.

RESTAGNO. ~ Ai Ministri dell'interno e
del tesoro. ~ Durante l'ultima guerra, negli
anni 1944 e successivi, gli abitanti di nume~
rosi Camuni, calpiti da eventi bellici, furanO'
castretti a sfaHare in massa a singolarmente e
gran numera di essi affluirano, feriti O'malati,
negli aspedali deà ma'ggiaricentri e, per il La~
zio, 'segnatamente in Rama.

Le spese per la spedalità in aggetta, dave~
vano essere lagicamente pO'ste a carica della
Stato, derivandO' da avvenimenti di carattere
straardinaria, can l'adaziane di speciali prav~
vedimenti legislativi atti a discriminare taIi
spese da queUe relative alle spedalità ardinarie,
che fannO' C3Jpaai Comuni.

Invece, nana stante le numerase richie'ste di
malti Camunicalpiti da eventi bellici e seg:na~
tamente di queUi campresi nella zona d'ella bat~
taglia di CassinO', espresse in una impartante
a,ssemblea, presieduta a Cassino dal Sattase~
gretaria agli interni e can l'interventO' di altre
50 sindaci delle pravincie di Frasinane, Latina,
Caserta, CampobassO', nessun pravvedimento fu
sin ora adattata dagli argani statali nel sensO'
suespasta. Nan sala, ma fu invece natificato
ai singoli Comuni l'ammantare del debita per
spedalità, maggiorato degliÌ interessi di mara
e delle taslse di registraziane delle canvenziani
per 1a rateizzaziane delle samme addebitate,
disponendO' altresì per i Camuni che resiste~
vana a tali intimaziani l'incameramento dei
cantributi e diritti davuti dalla Stata ai Ca~
muni, fra cui l'impasta generale sull'entrata,
creandO' in molte AmministraziantÌ, situaziani
finanziarie insastenibili.

Ciò premesso, l'interragante chiede che sia~
nO'escagitate madalità pratiche atte ad elimi~
nare i gravissimi inconvenienti lamentati
(1249).

RISPOSTA. ~ II Ministero dell'interno, ha già
predisposta gl,i elementi occarrenti per la pre~
5entazione ~ che può ritenersi imminente ~

di un disegno di legge inteso a prevedere la
concessiane di particolari pravvidenze finan~
ziarie per il pagamentO' delle spedalità arre~
trate a favore dei CO'muni i 'quali, carne quelli
compresi nella zona di Cassino, hanno subìto
più gravi distruzioni e quindi più rilevante
esodo delle popolazioni in dipend'enza degli
eventi belUci.,
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Per quanto concerne la secanda parte del~
l'interrogazione, si fa presente che il Mdniste'ro
del tesorO', interes,sato da questo MinisterO', ha
già disposto la rateizzazione dei debiti per spe~
dè1.lità romane arretrate dovute dai CO'muni
del Cassinate e la sospensione degli incamera~
menti dei cespiti d'i pertinenza degli Enti de~
bitori.

Il Sott'osegretario di Stato

BISORI.

RIZZATTI. ~ Al Minist'ro delle finanze. ~

Se non sia contrario allo spirito della legge
sulla perequazione tributaria, l'attuale appli~
cazione del contributo degli Enti provinciali
del turismo applicato fino al 5 per cento sul~
l'imponibile lordo mentre tutte le imposte era~
riali sano calcolate &ulI'imponibile al netta del~
la franchigia di lire 24'0.000.

Vi sono esempi molto penosi, neUa mia pro~
vincia, di semplici affittacamere, vedove a pen~
sionati, che ricavanO' in peJ;ioda stagionale di
che vivere, affittando tre a quattrO' stanze. Si
osserva come nei casi citati su un redditO' lardO'
ad esempiO', di lire 270.000, l'imparto erariale
di ricchezza mO'bile (9 per cento sull'impaniÌ~
bile netto di lire 30.000) ammO'nta a lire 2.700,
mentre il salo contributo dell'E.P.T. (4 peJ"
cento sul 90 per centO' dell'impanibile lorda di
lire 270.000) ammanta a lire 9.720, e cioè gra~
va per oltre tre volte l'imposta erardale.

Sembra all'interrogante che in agni casa
il contribuente debba poter avere garantita la
fmnchigia di lire 240.00'0, esente da ogni onere
tributaria sotto qualunque specie', essendO' nel~
lo spirito della legge tale cespite iÌ1 minima
vitale da non toccare.

Domanda inoltre l'interrO'gante se ad avvia~
l'C questa evidente sperequazione sia allo stu~
dio una legge che commisuri il contributo
E.P.T. ad aliquote ad,dizionali da imputarsi a
simiglianza di quanto avviene per le addizio~
nali camerali. Se nan fasse già allo studia pre~
ga l'onor-evole Ministro di voler pramuovere
tali leggi allo scopo di perequare tale cO'lltri~
buto alla realtà tributaria attuale che per il
contribuente non può significare, che l'unità di
indirizza in tutta la materia (1188).

RISPOSTA. ~ Questa MinisterO' ha già avuta
moda di accertare che l'applicaziane dei can~
tributi chiesti ai privati a favare degli Enti
pravinciali del turismo risulta talvolta ecces~
sivamente anerosa, data il sistema stabilita
dalla legge per determinare ~ senza limite
mas,sima ~ la relativa aliquota di cantribu~
ziane e tenuta anche conto dell'incidenza degli
altri tributi erariali e locali gravanti sulle
stesse categarie di cittadini.

Inoltre la misura dei contributi medesimi
nelle vade prorvince nan sempre è in rapporta
diretto all'intensità del mavimenta turistica ed
ai canseguenti vantaggi ecanamici, sì. da cau~
sare palesi sperequazioni.

Riconasciuta quindi la necessdtà di miglia~
rare la pracedura di accertamento dei contri~
buti in parola, questa MinisterO' ha datO' inca~
rico alla Cammi,ssiane di studia dei prablemi
della finanza lacale di esaminare anche tale
particolare problema. Si assicura, in prapO'sita,
che le prapaste di detta Cammissione vengano
tenute presenti per la più appartuna saluz,iane
che sarà possibile promuavere nel quadra del
riardinamentO' dei tributi lacali, d'intesa can
il Cammissariato per il turismO' cui campete
la vigilanza ed il cantralla degli Enti pravin~
ciali per il turismo e che, invera, candivide il
propasito di addivenire ad un più razianale
finanziamento degli Enti medesimi e ad una
più efficace tutela dei cantribuenti.

Il Sott'osegretario di Stato

CASTELLI.

RODA. ~ Al Ministro del tesor:o. ~ Per sa~
pere quando sarà definita la domanda d'i pen~
sione di guerra di Calomba Carolina vedova
Castellazzi rimaritata AndreaThi, fu Giuseppe,
nata a Basiano (Milano) il 16 attobre 1893,
domiciliata a Masate, madre' del soldatO' Ca~
stellazzi Giusta fu Anselmo, caduta il 15 luglio
1940.

La pratica venne iniziata nel 1945 e più
prec,isamente il 24 ottabre: da norve anni ~ue~
sta madre aspetta che le venga assegnata la
pensiane (999).
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RISPOSTA. ~ La pratica di pensiO'ne relativa
alla sopra nominata è stata definita cO'n prO'v~
vedimentO' cO'nc€lssivo.

Il f'Jott'osegretario di Stato

PRETI.

RODA. ~ Al Ministro delle finanze. ~

Per cO'nO'scerese, in ,sede di applicaziO'ne degU
articO'li 29 e 30 della legge:6 agO'stO'1954, sulle
SO'cietà -gli uffici distrettuali delle imposte di~
rette sO'na tenuti alla applicaziane dell'timpost"
di ricchezza mO'bile in categO'ria B «una tan~
tum» sia in O'ccasiane della fusiO'ne e cancen~
traziane sia in occasiane dellO' sciaglimenta
d'elle Società CQIJ.canseguente assegnaziane ai
saci del patrimO'nia saciale.

Si ricarda all'O'nO'revale MinistrO' che una de~
-gli !scopi fondamentali della legge fu appunta
la eliminazione di tutte le SO'cietà cO'siddett('
di comO'do, cansentendO' pertantO' le assegna~
ztiO'nide,l patrimaniO' ai saci in tO'tale esenziane
fiscale, mentre la minacciata appl,icazione delle
imposte di ricchezza mobile, in aperto cantra~
sta cO'nla spiritO' della legge, costituisce insu~
perabile remar a all'attuaziO'ne di queg.li scO'pi
che la legg.e si era prefissi (1068).

RISPOSTA. ~ La ~egge 6 agO'sta 1954, n. 603,
non prevede alcuna agevalaziane, a.gli eft'eUi
della impO'sta di ricchezza mO'bile, nè pe,r il casa
di fusione di sacietà e di cancentraziane di
aziende saciali, nè per quella di assegnaziani a
saci in seguitO' a liquidaziane. Nè, d'altra rpart.:~,
passanO' ritenersi estensibili ~ nel silenziO'
della legge ~ al tributo mO'biliare, ~e agevala~
ziani previiSte dagli articali 29 e 30della citata
legge 6 agO'stO'1954, n. 603, in materia di im~
pO'ste di registra e ipatecarie per i casi esami~
nati.

N ulla, pertantO', è innavatO' al trattamentO'
tributaria degli ev,entuali utili derivanti dalle
O'peraziO'ni di fusiane e cancentraziane e dalle
as:segnaziO'ni di cui trattasi.

Si assicura cO'munque ~'onarevaJe interra~
gante che il MinisterO' sta esaminando la pas~
sibilità di cO'ncedere l'esenziane dall'imposta di
ricchezza mO'bile nei casi di trasfO'rmaziane di

sacietà 1mmO'biliari castituite in forma azia~
naria O'a responsabilità limitata e di liquida~
ziane delle medesime can canseguente asse~
gnaziane ai saci.

It Sott'osegl'etario di Stato

CASTELLI.

Russo Lui,gi. ~ Al Ministro del tesoro.
Per cO'naseere che casa è stata dis'posta a fa-
vore degli ammessi agli assegni vitalizi a
mezza dell'Ente nazianale previdenza ed assi-
stenza per dipendenti statali per estendere
ad essi H beneficiO' della tredicesima mensilità
(1052).

RISPOSTA. ~ Al riguarda si infarma che
questa Ammini1straziO'ne ha ,già camunicata
al MinisterO' del lavarO' e della previdenza sa~
ciale di essere favarevale alla cancessiane del
beneficiO' della tredicesima menstilità ai titO'lari
d~ assegni vitalizi a caricO' dell'Ente nazianale
di previdenza ed assistenza per i di,pendenti
statali.

Si è in attesa di ricevere dal pr'edetta Mini~
stera l'accarrente di1s:egnaldi legge per la d8~
finitiva adesiO'ne di questa Amministrazione.

Il Sott'Osegreta1"io di l'Unto

MOTT.

Russo Salvatare. ~ Al Ministro dell'in~
terno. ~ Per sapere se nO'n ritiene dti prOlporre,
d'accorda cal MinistrO' del tesara, una inden~
nità speciale per disagiata residenza, al per~
sanale civile residente e in serviziO' ad Enna,
tenendO' cO'ntO': a) che Enna è l'unica capaluaga
d,i prO'vincia dell'Italia pasta a ;più di 900 metrI
di altitudine ; b) che il clima èparticalarmente
insalubre nei mesi invernali; c) ,che un'inden~
nità speciale nella misura di 1'09 lire .g;iarna~
liere è conces:sa ai militari ed assimilati ivi re~
sidenti (1076).

RISPOSTA. ~ .sa rispande, anche a name del
MinistrO' dell'internO', alla interragaziane nu-
merO' 1076, dalla S. V. Onarevole 'Presentata
al SenatO' deUa Repubb1ica, cO'ncernente ],isti.
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tuziane di una speciale indennità per disagiata
residenza al persanale civlÌle residente e in
serviziO' ad Enna.

Al riguarda deve si fa:rpresente che ini~
ziative del genere nan di rada rappresentate a
questa MinisterO', tendenti ad att,enere parti~
calari indennità di residenza, come da ultima
qm~lla richiesta per il persO'nale Istatale in ser~
vizia nella pravincia di Campabassa, nan Ipas~
sana essere prese in cansideraziane in quanta
rivalte ad unadiscriminaziane delle singole
residenze in pieno contrasta coi prindpi gene~
l'ali sull'unifarmità dei trattamenti economici,
unifarmità arma;i in atto da decenni e sempre
ricanfermata anche dalle ultime dispasizioni
legislative in materia.

D'altra parte, estendendO' un simile. criteriO'
discriminataria, sarebbe difficile a addirittura
impossibile stabiliI"e can rigarasa esattezza la
natura, la gradualità, l'entità degli elementi
da prendere a base nella determinazione delle
varie sedi da ritenere dJsa,giate, came pure
riuscirebbe camplicata e nan scevra di incon~
venienti, pracedere alla designaziane del Iper~
sonale da destinare a]]e varie residenze. '

n Sott'Osegretario di fS'tato

MOTT.

Russo SalvatQI"€. ~ Al Ministro dell'in~
terno. ~ Per conascere: 1) IÌn base a quali di~
spasiziani il dottor Falzone, Cammissaria di
:pubblica sicurezza a ,piazza Armerina (Enna)
si permette di visianare preventivamente e
« tagliare» i films cht; si praiettana nell'unica
cinema lacale can affesa alla sensibilità della
vivace ed intelligente cittadina, martificata di
sentirsi sattoposta a tutela de1:l'eccessiva zelO'
maraleggiante del dottor Falzone e can viala~
z:iane degli interessi civili e cammeI"ciali delle
Case praduttrici; 2) can quali provvedimenti
intenda intervenire salledtamente nei riguardi
del sunnaminato funzianaria in mO'da che per
l'avvenire il pubblica armerina passa gustare
spettacoli e rappresentaziani alla pari dei pub~
blici di tutte le altre città d'Italia (1147).

RISPOSTA. ~ L'aperata del funzianaria di
pubblica sicurezza di Piazza AI"ffierina nella
sua attiv:ità di cantralla suille praieziani effet~

tuate in quella sala cinematagrafica, si è limi~
tato al daverasa cantralla per l'asservanza, da
parte del gestare della 'sala stessa, delle pre~
scriziani impO'ste, per la pragrammaziane dei
films, dalla Presidenza del Cansiglia dei Mini~
stri ~ Direziane generale della spettacala~Cine~
matografia ~ e risultanti anche dagli stessi li~
bretti di circalazione.

Il predetta funzianario infatti ha sala prav~
veduta agni valta ad assicurarsi che fassera
state effettivamente tagliate dad. fi~ms le se~
quenze eliminate in sede di revisiane, speci:fica~
tamente indicate nei relativi libretti di circa~
laziane, senza aver presa mai abusive inizia~
tive di sappressiane di altre scene nan elimi~
nate dagli argani campetenti.

N essun rilievO' può, pertantO', muO'versi al
campO'rtamentO' del citata funzionariO' di pub~
blica sicurezza, che ha fatta ,corrotta usa della
facaltàcO'ncessagl:i dalla legge.

IZ Sott'Osegretario di 8'tato

BISORI.

Russo Salvatare. ~ Al Ministro d'elle p'0'8,te

e deUe teleco'municazÙm,i.~ Per sapere se ri~
spande a verità il trasferimentO' da Enna ad
altra sede della staziane di smistamenta dei
cavi caassiali T. V. (1228);

RISPOSTA. ~ Al riguarda la infarma che ef~
fettlivamente l'ariginaria trac'CÌata dei cavi
caassiali in Sicilia, relativO' al percarsa SantO'
StefanO' di Camastra~Agrigenta, cO'mprendeva
fra i centri taccati anche Enna, altre a Lean~
farte e Caltanissetta.

Senanchè, le tO'rrenziali piaggie, verificatesi
nei decarsi anni, hannO' provacata, sulla tratta
Santa Stefana~Leanfarte, frane e smattamenti
di entità tale da cansigliare un ulteriare esame
del percO'rsa del cava.

Da ta~e esame, candatta dai campetenti Or~
gani tecnici del mia MinisterO', in stretta caape~
raziane can esperti gealagi, è emersa la neces~
sità di rinunciare al tracciata 'prima praget~
tata, sviluppandO' il eava caassiale lungo le nua-
ve direttrici Patti~Brante~Catania e Ragusa,..
Licata~Caltani'ssetta~P. Empedocle.

I~ relaziane al nuava programma di lavari,
è stata di canseguenza d:isposta l'annullamento
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della licitaziane già esperita per l'appalto. dei
lavari della Centrale di Enna e sana stati per
canversa aggiudicati i lavori per la castru~
ziane delle staziani amplificatrici di Brante C::
Licata.

Passa camunque sowgiungerle che la città e
la p,ravinClÌa di Enna sana già ,servite dal cavo
attuale che cal1ega il Capaluaga can Caltanis..
setta, Catania e Palermo. e can l'intera rete.
e che quindi la mancata castruziane della Cen~
trale per il caassiale ad Enna, praticamente
destinata al transito. dei circuiti, nan camparta
danni di alcun genere nè alla città nè ai servizi
di telecamunicaziani ì quali ultimi, patendo.
anzi fruire più largamente dei cirlcuiti del cavo
esistente, avranno. uno sviluppa plienamente
cansana alle esigenze.

Il Ministro

CASSIANI.

SALARI. ~ Ai Min~s,tri d,ei/;,le finarnz,e.e della
agricoltura e delle foreste. ~ Per sapere se
ai fini di un più praficua impiega dei rilevanti
mezziÌ che la Stata devalve a beneficio. dei ter~
ritori già classificati mantani e alla scapa di per~
seguire una integrale, se pur graduale, salu~
zìane del vasta e complessa prablema deHa
manta'gna, nan si ritenga appartuna: 1) riu~
nire e caardinare in un testo unica le varie dii~
s'Pasiziani in materia e specie quelle cantenute
nelle leggi: n. 703, del 2 luglio. 1952; n. 991,
del 25 luglio. 1952; n. 959, del 27 dicembre
1953; 2) madificare i criteri di classificaziane
dei territari mantani adattando. il parametro.
del reddito. media per abitante agrica~a, e quel~
l'altra che si riterrà più idanea.

Se infatti sana armai a tutti nati i benefici
effetti delle leggi sapracitate, è altrettanta nata
che l'applicaziane pratica delle stes'se ha ma~
nifestata deUe incangruenze alla cui elimina~
ziane sarebbe armai daverasa pravvedere.

Comuni can flaridi bilanci e can ricchi patri~
mani beneficiana nella stessa tempo. di tutte le
suddette pravvidenze legislative da cui invece
sana stati esclusi altri, quali Faligno e Spaleto.,
in pravincia di Perugia, che versano. in pes~
sime candizio.ni ecanamiche~finanziarie.

I diversi miliardi, che i cancess,ianari di
grandi derivazioni di acqua. per :produziane di

fo.rza matrice do.vranno. versare in base alla
legge n. 959, andranno. in grandtissima parte
a beneficio. delle già ricche regiani del nard
mentre quelle Po.vere dei centroi--sud diverran~
no. anche a tale tito.la maggio.rmente tributarie
aggravandasi casì quella squilibrio., ormai vec~
chia, della swluppa ecanamica~saciale tra nord
e centra~sud che si cerca di sanare sia pure in
una sala parte, can la pro.vvida legge n. 646
(979).

RISPOSTA. ~ Si rispande anche a, name del
Ministero. dell'agricaltura e delle fareste.

Nella pratica attuaziane delle norme a fa~
vare dei territari mantani, richiamate dan'ana~
revale interro.gante, si è già a:vuta mada di .rile.-
vare, fra l'altra, tal uni incanvenienti che, in
definitiva, determinano. diversità di trattanien~
to. fra Camuni aventi ana~aghe caratteristiche
econamica~agrarie.

Ricanasciuta quindi l'appartunità di addive~
nire ad una migliare applicaziane dei benefici
tributari stabiliti a favare delle papolaziani di
mantagna, le relative questiani sana state sot~
taposte all'esame deHa Cammissiane di studia
dei problemi della finanza Io.cale, la quale s,i
pranuncerà prassimamente al riguardO'.

Inaltre il Camitata di studi sulla ecanamia
mantana, previs,ta dall'articala 33 delle narme
integrative di attuaz,iane deUa legge 25 luglio.
1952, n. 991, recante pro.vvedimenti in favore
dei territari mantani, sta esaminando. l'o.Ppar~
tunità di riunire e cao.rdinare in testa unica
le vigenti dispasiz,iani legislative in materia
di territari mantani.

Anche le eventuali madifiche dei criteri di
classifica dei territori mantani, previste dal~
l'articala 1 della legge n. 991, fo.rmana o.ggetta
di studia da parte del predetta Camitata.

È da tenere però presente che, data la vasta
estensiane del territaria mantana nazianale, si
imparrà un'accurata selezione alla scapo. di
cancentrare i mezzi finanz.iari disPo.nibili in
quelle zane ave sana più a'ccentuati il dissesta
fisica ed ecanamica, can esclusiane ciaè delle
aree, sebbene mantane, ad econamia mena de~
pressa.

Si assicura quindi che in base al1e prapaste
delle due Cammissiani accennate e tenute nel
debita canta le asservaziani farmulate dal~
l'anarevale interrogante, sarà accuratamente
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esaminata ogni possibilità di promuovere le
misure che si appaleseranno più opportune ad
una razionale soluzione del problema di cui
trattasi.

Il Sott'osegretario di Stato

CASTELLI.

SALOMONE. ~ Al Ministm dei lavori pub~
blici. ~ Per sapere se e quando si intenda at~
tuare il completamento della strada Ioppolo~
Nicotera, prevista già dalla legge 25 giugno
1906, n. 255, in considerazione che Ioppolo è
privo di vie di comunicazione (1235).

RISPOSTA. ~ Si infoI\ma l'onorevole interro~
gante che con decreto presidenziale n. 10367
del 28 aprile 1955, in corso di registrazione
alla Corte dei conti è stato approvato Ì'l pro~
getto di lire 125 milioni per il completamento
della costruzione della S. C. Nicotera~Ioppolo.

Non appena il suddetto decreto presidenziale
sarà stato registrato dalla Corte dei conti, si
provvederà ad es.perire la gara per 1'accollo
dei relativi lavori.

Il Ministt.o .

ROMITA.

SALOMONE. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Per sapere se sia esatto che soltanto parzial~
mente si provvede ana integrazione dei bHanci
dei Comuni alluvionati della Calabria, in v,iola~
zione all'articolo 25 della legge 27 dkembre
1953, n. 938; e per avere l'assicurazione che si
intenda attuare completamente la norma legl~
slativa (1236).

RISPOSTA. ~ Come è noto, la 'legge 27 di~
cembre 1953, n. 938 ~ emanata a poca distan-

za dalle alluvioni dell'autunno 1953 in Cala~
bria ~ previde, aN'articolo 25, la concessione
da parte dello Stato, di contributi integrativI
dei bilanci 1953, 1954 e 1955 delle Amministra-
zioni provinciali e comunali deficitarie, nei cui
territori fosse stata disposta la sospensione del
pagamento dei tributi erariali, provinciali e
comunali a causa delle citate alluvioni.

Per tali provvidenze, con l'articolo 27 della
stessa legge, furono assegnati, complessiva~
mente, lire 3 miliardi, ripartiti negli esercizI
finanziari 1953~54, 1954~55 e 1955~56.

Dato il notevole numero degli enti ammessi
ai benefici di cui alla citata disposizione legi~
slativa, in dip,endenza dei ,gravi danni recati
dalle alluvioni (Amministrazioni provinciali
e comuni di Catanzaro e di Regwio Calabria,
n. 106 comuni non capoluogo di provincia del~
la provincia di Catanzaro e n. 81 comuni non
capoluogo di provincia della provincia di Reg~
gio Calabria) ilsuindicato fondo di lire 3 mi~
liardi si è manifestato insufficiente per ripia~
nare esclusivamente con contributi in capitale,
i disavanzi economici dei bilanci 1953 e 1954
dei citati enti, disavanzi che, armmontano, ri~
spettivamente, a lire 1.601.194.000 ed a lire
2.844.457.000, mentre per l'anno 1955 è pre~
visto un fabbisogno complessivo di circa lire
3.000.000.000.

Conseguentemente, per assicurare il totale
ripiano di detti disaVlanzi, è stata autorizzata
(per la quota parte dei rispettivi fabbisogni
dei bilanci 1953 e 1954 non coperta dai contri~
buti statali) l'assunzione di speciali mutui di
favore, ai sensi dell'articolo 3 (secondo com~
ma) e dell'articolo 6 deUa legge 9 agosto 1954,
n. 635, la quale, per altro, esclude dal ,contri~
buto statale in capitale concesso per la inte~
grazione dei bilanci deficit ari 1953 in genere,
le amministrazioni che fruivano di provviden~
ze recate da leggi speciali ed, in particolare,
quelle ammesse ai benefici di cui alla citata
legge n. 938.

Il Softoosegn3tario di Stato

BISORI.

SIBILLE. ~ Ai Ministri dell"agricoltrwra e
delle foreste, dell'industria e del commercio e
del tesoro. ~ Se non ritengano necessario af~
frontare immediatamente e radi,calmente il
problema della bachi coltura e conseguentemen~
te della industria serica nazionale che \Stanno
vivendo momenti difficil.issimi e forse decisivi
per il loro avvenire, soprattutto: a) per il man~
cato sviluppo genetico in Italia del seme del
baco da seta che rende non più remunerativa la
detta coltura; b) per il miglioramento del red~
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dito agrario in molte zone già dedite in modo
notevDle, ,che va via via notevolmente riducen~
do.si, alla coltura del baco da seta, le quali, non
avendo più necessità di questa coltura com~
plementare, la stanno abbandonando.

Se di fronte a tali ,constatazioni non pen~
sino di provvedere immediatamente, al fine di
evitare una ulteriDre fleslsione negli alleva~
menti della prossima campagna, e concretiz~
zare: a) la assegnazione di un contributo pre~
mio che determini un prezzo sia pur minima~
mente remunerativo tenendo conto delle at~
tuali deficienti possibilità di l'e'sa del seme oggi
sul mercato italiano e sino a che non si sia
r,imediatD alle deficienze generiche del seme
stesso; b) la maggiore impostazione pos,sihile,
per un libero rifornimento di seme bianco
giapponese per almeno un terzO' del seme ne~
cessario; c) la impostazione immediata del mi~
glioramento genetico della produzione del seme
al fine di acclimatare un seme in Italia che
possa avere la parità con l'attuale seme giap~
panese bianco, che fin dal 1938 ha ra'ggiunto
produzioni di un chilogrammo di seta da chi~
logrammi 7 ~ 7! di bozzol1 (ed oggi anche
di sei chilogrammi) contro i nostri 9~10 chi~
logrammi a seconda del modo di consegna
senza il doppio (Veneto) o col doppio (Piemon~
te); d,) lo studiD per un piano Qorganico di rea~
lizzazione e di propaganda atto a determinare
il ,graduale trasferimento delle zone di coltura
del baco da seta, trasferendo le colture del gel~
so verso la zona prealpina sino ai 600 metn
(zona limite per la co,ltura del gelso) al fine di
offrire a quelle zone prealpine e alpine, di più
povero reddito agrario e di nessun reddito tu~
r:stico, la possibilità di svi,lup'pare la coltura
complementare del baco da seta, oggi non più
remunerativa per zone un tempo necessitanti
di tale compI,emento ed oggi non più, per mag~
giori redditi agrari o zootecnici raggiunti
(1143).

RISPOSTA. ~ In merito a quanto prospettato
dalla signoria vostra onorevole, si ritiene op~
portuno premettere che la crisi in cui, specie
a causa della forte concorrenza delle fibre te3~
sili artificiali, si dibatte la seri~bachicoltura, si
verifica non solo in Italia, ma nello stesso Giap~
pone, la cui produzione ha subìto una contra~

zione di circa il 7'0 per cento nei confronti di
quella dell'ante guerra.

Pertanto, la depressione della nostra produ~
zione di bozzoli non può considerarsi determi~
nata dal mancato .sviluppo genetico del seme in
Italia, ma è da attribuirsi soprattuttO' alla sen~
sibile riduzione del prezzo dei bozzoli in con~
fronto a quello dell'ante~guerra, tenuto conto
della svalutazione monetaria, e al mig1iorato
tenore di vita dei contadini, i quali trovano
in altre attività una più facile fonte di gua~
dagno e mal si adattano. all'allevamento del
baco, che esige pazienti ,cure ed uno spazio che
spesso manca nelle case coloniche.

Ciò premesso, per quanto concerne specifi~
camente le richieste contenute nella interro~
gazione presentata dalla S. V. onorevole, si
fa presente:

a) questo Ministero travasi al momento
nell'impossibilità di poter disporre l'assegna~
zione di un premio 'sulla produzione dei bozzoli
in quanto nel proprio bilancio, non esistono
appositi stanziamenti. Si fa peraltro presente
che trovasi tuttora all'esame della Camera dei
deputati un disegno di legge, già approvato dal
Senato, recante norme per l'ammasso volonta~
l'io dei bozzoli con il ,quale sono determinate le
misure e le modalità degli interventi finan~
ziari da adottarsi a favore della bachi coltura ;

b) a termini delle vigenti disposizioni di
legge può essere cons.':mtita la importazione
solo di piccole quantità di 'seme~bachi estero
a scopo di studi e di esperimenti.

QuestO' Ministero ha da alcuni anni favorito
la importazione dal Giappon€ di quantitativi
sempre ma'ggiori di S'~me~bachi (once 300 nel
1952, once 800 nel 1953, once 5.000 nel 1954
e once 7.000 nel 1955) al precipuo scopo di con~
sentire prove compara!;ive e sperimentali SI!
vasta scala e in varie zone, onde ottenere e
diffondere in Italia incroci a base di razze
giapponesi a filo lungo.

Peraltro, non si ritiene opportuno adottarl'
provvedimenti che pos&ono consentire «un lj~
bel'o rifornimento di seme bianco, giapponese
per almeno un terzo del seme necessario », e
cioè circa 55.000 once in rapporto a circa
165.000 once allevate nel 1954, in quanto una
repentina trasformazione, con l'impiego di in~
genti quantitativi di seme giapponese, signifi~
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cherebbe in definitiva distruggere in un breve
volgere di anni nOonsala l'industria semaria,
ma tutta l'industria serka itaiiana.

È anche da tenere presente che dalle prave
camparative campiute nei decm'si anni è ri~
sultata che alle razze giapponesi manca l'adat~
tamento al nastra clima, specie pai quanda la
sta'giane ,primaverile presenta ,cantinue e irre~
galari alteraziani di temperatura.

Inaltre, mentre il pro.dotta bozzali da seme
giappanese della campagna 1954, /:lnno parti~
calar:rp.ente avversa all'allevamenta del baca

~ è stata, eccetta pochi casi ~ nOonsala nOon
buana, ma del tutto, infilabile, i nastri bazzoli,
invece" pur avenda risentita delle pessime can~
diziani stagianali, nOonsi sana malto. differen~
zlÌati da quelli degli allni precedenti. I bazzali
giapponesi hanna il pregia di presentare una
bava più lunga del bozzala italiana, ma questa
però praduce una seta di qualità superiore.

c) fin dal 1949, le nastre ,staziani bacala~
giche studiana la lunghezza delle bave e hanno
iniziata ricerche per la preparaziane di incraci
di razze a bava lunga, predispasti dalle Sta~
zioni bacalogiche di Padava e di Ascali Picena
a scapa di sperimentaziane.

Detti Istituti sana stati invitati ad intensifi~
care ed accelerare ~ per quanto passibile ~

il lavara di seleziane per creare nuave razze
a più lunga bava serica.

Inaltre, l'Uffici a nazianale seme bachi ~ di
intesa can questa Ministera e can il Cansiglia
nazianale delle ricerche ~ ha i&tituita in Vit~
torio Veneta un Centra di ricerche ecalagich~
e genetiche 'per il baca da seta, can IÌl precisa
campita di attenere da ceppi giappanesi incra~
ci a tipo giapponese, che possano mettere al
più presta la nastra industria semaria in can~
diziane di pradurre seme che dia gli stessi ri~
sultati di rendita del seme giappanese.

d) in cansideraziane dell'impartanza della
seri~bachicaltura nell'ecanamia italiana, sono
state a più riprese ,impartite dispasiziani per
evitare l'incansulta abbattimento. dei gelsi, e
sana stati inaltre distribuiti, negli ultimi tre
anni, attraverso la Stazione sperimentale di
bachicaltura di Asco.li Picena, dr,ca un milione
di piantine di gelsi in varie provincie.

È stata pai recentemente iniziata una inten~
sa aziane di propaganda e di assistenza per in~

citare gli allevatari a perfezianare i pro.pri
allevamenti. A cura degli Ispettarati agrari
~ in stertta collaboraziane can le Camere di
commercia, can Ie uni ani prorvinciali agricol~
tori, can i caltivatori diretti e can tutti gli al~
tri enti interessati vengana tenute riuniani nei
camuni ave l'allevamenta del baco è ancara in
atta, can canferenze e praieziani di fil'YYL8: ven~
gana dati camunicati radia, e in alcune pravin~
cie sana stati istituiti conco.rsi a premi.

Tale azione di prapaganda è tutto.ra in atta
nelle pravincie interessate all'allevamenta del
baca da seta e sarà praseguita anche in avve~
nire, estendendala alle zane alpine e prealpine.

In prasiegua di tempo., nOonsi mancherà di
esaminare ,le pravvi,denze che, in relazione aUe
dispanibilità di bilanciapatranna es,sere adat~
tate per la sviluppa della bachicaltura nelle
zane ad ecanOlIDiapavera.

n Ministro
MEDICI.

TERRACINI. ~ Al Pre8'ÌJdente del Consiglio
dei min1'stri. ~ Per avere precise natizie sul~
l'attuale attività dell'E.G.E.L.I. (Ente gestia~
ni e liquidaziani IÌmmabiliari) e particalarmen~
te sull'entità e cansistenza dei patrimani can~
fiscati agli ebrei in epaca fascista tuttara da
esso Ente amministrati, sui motivi per i quali
l'Ente nOonha ancara praceduta alla lara totale
liquidaziane, sul numera degli impiegati e di~
pendenti ad agni titala dei Isuai uffici, sulle usci~
te del sua bilancia satto le voci di spese gene~
rali e di stipendi e assegni, ed infine sulle pra~
spettive che si pangana per la chiusura della
CTmai sprapasitatamente annasa gestione
(1138).

RISPOSTA. ~ Si rispande anche a name del~
l'anarevole Presidente del Cansiglia dei m.d.ni~
stri.

L'Ente di gestiane e liquidaziane i~abHiari
(E.G.E.L.I.) venne costituita nel 1939 per cu~
rare la gestiane e la liquidaziane dei beni ebrai~
ci esprapriati in applicaziane del relgia decreta~
legge 9 febbraia 1939, n. 126.

Successivamente can legge 16 giugna 1939,
n. 942 (articalo 17), le Intendenze di :finanza
flìrona facaltizzate ad aggiudicare a detta Ente
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gli immabili per i quali il secanda esperimento.
d'asta, effettuata a seguita di pracedura ese~
cutiva esattariale, fasse andata deserta.

A tali campiti fu aggiunto nel 1940 quella,
risultata di gran lunga maggiare, di gestire
i beni appartenenti a persane di nazionalità
nemica (ara beni alleati), sattapasti ai prav~
vedimenti di sequestra adattati in applicazione
delle leggi di guerra (articala 20 della legge
19 d,icembre 194'0, n. 1994).

Successivamente, nel 1945, tale gestiane fu
estesa ai beni tedeschJ.

Infine a detta Ente è stata affidata, a narma
dell'articala 12 del decreto legislativa luagate~
nenzia1e 5 maggio. 1946, n. 393, il campita di
sistemare i rapparti creati si in dipendenza dei
pravvedimenti razziali adottati sotto il gover.
no della sedicente repubblica sociale italiana.

Attualmente, per effetto della revoca dei
pravvedimenti razziali e delle misure adattate
in materia di beni appartenenti a Stati fa~
centi parte delle Naz,ioni Unite nonchè a per~
sane fisiche e giuridiche aventi la nazianalità
di una delle Nazioni Unite, l'attività dell'Ente
è ridatta, per tale parte, a curare la gestione
di quei beni che non si sona potuti finara ri~
consegnare per cause varie.

Per quanta riguarda i beni ebraici si fa pre~
sente che gli immabili espropriati ex decreto~
legge 9 febbraio. 1939, n. 126, e non alienati,
sono stati da tempo tutti retracessi ai legittimi
proprietari od ai lara aventi causa ad ecceziane
di una, che peraltro. di fatto, fino dal' 194'6, è
già in possesso e godimento degli eredi del ti~
tolare i quali non si sono prestati finora alla
:!'etrocessione farmale.

Sono rimaste invece da definire n. 5 retro-
(;essioni di beni venduti ed in posseSosodi terzi,
essendo in corso delle contestazioni giudiziarie
fra i terzi acquirenti e gli aventi diritta alla
:::-etrocessiane.

Anche i beni confiscati dalla Repubblica sa~
ciaIe italiana (altre 7.000 confische) sano stab
nella quasi totalità restituiti agli aventi di~
ritto.

Sono rimasti in custodia solo pochi beni mo~
bHi di modestissimo valore (riguardano. qua~
l'anta pratiche di canfisca) non reclamati dagli
aventi diritto, che non è stata possibile finora
rintracciare,

Per tali beni l'Amministrazione E.G.E.L.I.
dovrebbe continuare fino alla scadenza del ter~
mine di dieci anni previsto dal decreto legì~
slativo luogotenenziale 6 maggio. 1946, nu~
mero. 393 (5 giugno 1956).

Per quanto riguarda i beni alleati le gestioni
tuttora curate dall'E.G.E.L.I. in qualità di tem~
poraneo amministratore ai sensi del decreto le~
gislativo luogatenenziale 26 marzo. 1946, nu~
mero 140, sono in numero di 228.

Di esse molte Isono g,ià in via di definizione.
Per eliminare le altre sona in carsa trattative
anche can le competenti Ambasciate.

Per la impartante gestione dei beni tedeschi
in Italia, per la quale, nanastante sia ,già stata
svalta un ,cospicua lavara di ltiquidaziane, vi
sano ancora non pachi beni in cansegm.a al~
l'E.G.E.L.I., si stanno., del pari, affrettando.,
d'intesa can il campetente Camitata interna~
zianale, le misure per cancretare le restitu~
ziani o le alienaziani previste dal «memo~
randum d'intelsa 14 agasta 1947» resa esecu~
tivo can decreta~legge 3 febbraio. 1948, n. 177.

In dipendenza della diminuita attività del~
l'Ente, il persanale che aveva raggiunta le
75 unità camplessive è attualmente ridatta a
26 elementi.

Nei prassimi mesi si pracederà ad una ulte-
riore riduziane di persanale (quattro. a cinque
unità).

Paichè deve senz'altra escludersi 1a conve~
nienza di mantenere ulteriormente in vtita
l'Ente can il sala campita delle gestiani dei
beni esattariali, davrà addivenirsi alla cessa~
ziane dell'Ente stessa nan appena saranno. si~
stemate le residue gestioni di beni alleati e di
beni tedeschi.

Al momento. peraltro. nan possano farsi pre~
cise previsiani sull'epoca in cui la cessaziane
potrà essere dispasta, ma sarà fatta tutta il
passibile affinchè eSlsapassa verificarsi fra non
malto tffi1po.

Per quanta riguarda le spese di funziana~
menta, l'ultimo bilancia dell'Ente parta iscritta
la samma camplessiva di lire 30.422.391 delle
quali lire 20.600.512 per assegni al persanale
e lire 9.821.879 per spese generali.

Tali spese nan sana interamente a carico
dell'Eraria tin quanta a carico delle gesti ani
vengano. camputati dei campensi di ammini..
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straziane ,che servono. a rimbarsare l'Ente, al~
mena parzialmente, delle spese generali sa~
stenute.

Il Sott'osegretario di Stato

ARCAINI.

TERRACINI. ~ Al Min1Jstro della difesa. ~

Premessa che il Rettare dell'Università di
Parma ha canferita il 25 novembre 1954 la
laurea ad honorem al tenente della Guardia
repubblicana di Salò, Pierluigi Pagliassa, fu~
cilato a Tortona dopo l'a liberazione in segui~
to a sentenza emessa da un Tribunale straor~
dinario come colpevole di crimini e di crudeltà
perpetrate a danno di apiP'artenenti a fo,rma~
zioni partigiane e a Comitati di liberazione na~
zionale, e considerato che lo stesso Rettore, a
g,iustifica~ione del suo atto (in seguito al quale
i familiari degli altri studenti caduti durante
la guerra di liberazione sotto le bandiere della
libertà hanno dJmostrativamente restituito le
lauree ,a,dJho((/)orr1erm già decretate al loro nome)
afferma che da un documento rilasciato dal
Ministero della difesa~Esercito, in data 16 no-
vembre 1953, n. 583621, prodotto' dalla fami.
glia del fucilato, risulta che lo stessa è stato
discriminato e assegnato alla «prima cate~
goria» e che «,il di lui deces,so, per le circa~
stanze di tempo e di luogo in cui si verificò,
deve intendersi dipendente da cause di ser-
vizio di guerra », si chiede se quanto asserito
per i,scritto dal detto Rettore dell'Università
di Parma carrisponda al vero, e in caso posi~
tivo come abbIano potuto gli Uffici responsahili
doelDicastero rilasciare una tale dichiarazione
che attesta il falso e nello stessa tempo lindica
una intenzione apologetica di fatti che ven-
nero legittimamente definiti e sanzionati come
r.eati (1158).

RISPOSTA. ~ Le certificazioni esibite al-
l'Università di Parma dai familiari del de-
funta sottatenente Pier Luigi Pagliasso, fu~
rona rilasciatoe in seguita ad un esame della
posizione dell'ufficiale effettuata nel 1949, su
richj,esta del Distretto militare della suddetta
città.

In seguita alle recenti risultanze, ho già di-
sposta ~ prima ancora che pervenisse l'inter-
ragazione di V. S. Onorevole ~ una appra-
fandita inchiesta.

Il M~nistro

TA VIANI.

TERRACINI. ~ Al Ministro del Zavoro e deUa
previdenza sociale. ~ Per canoscere i mativi
che hanno impedita fino ad aggi la estensione
dei benefici della rivalutaziane agli iscritti alle
assicurazioni papalari di rendite vitaliztie ge-
stite dall'Istituto nazianale della previdenza
saciale, benefici previsti dall'articala 29 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, e per sapere Soè
non creda opportuno e urgente di impartil'e
disposizioni atte ad eliminare le ingius,tificate
limitazioni nei confronti della categaria di la~
voratori tinteressati (1202).

RISPOSTA. ~ Si chiarisce, al ri,guardo, che
l'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218,
fa esclusivo riferimento agli iscritti nell'assi~
curazione facGJtativa di cui al testa unico
30 maggio 1907, n. 376, e, pertanto, non è pas-
sibile estendere la sua applicazione ad altre
forme di assicurazione.

Il problema delle rendite liquidate nelle « as-
sicurazioni popolari» rientra, ovviamente,
nella questione, di carattere generale, di coloro
,che h::'.nno costituito, a suo tempo, rapporti di
assicurazione o rendite vitalizie presso enti od
i,stituti assicuratori in genere, e che ha for-
mato oggetto, negli anni decorsi, di esame da
parte del Parlamento.. In tale materia, peraltro, il Parlamento ha
mantenuto fermo il principio nominalistico
sancita in via generale, nel Codice civile, per le
obbUgazioni espre.sse in termini manetari, de-
rogando, in via ecc€zionale, a tale principio,
soltanto can la legge 24 febbrad.a 1953, n. 90,
per le rendite castituite mediante conferimenta
in immobili e, cioè, di cespiti, il cui valare reale
nGn ha subìto la incIdenza della svalutaz,ione
monetaria.

Compete, avviamente, agli Organi legisla-
tivi, di valutare la appartunità di una even~
tuale estensione di carattere più generale della
deraga cantenuta nella legge predetta, indi-
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cando peraltro, quando nan s,i versi nella ipo~
tesi già contemplata di conferimento di beni
reali rimasti nel patrimoniO' del debitare, le
fonti di finanziamentO' accorrenti per frant8lg~
giare le eventuaLi rivalutaziani che dovessero
essere dispaste.

Il Ministro

VIGORELLI.

TERRACINI. ~ Al Ministro di grazia e giu~
stizia. ~ Per canoscere naminativamente e
can ,indicazione degli estremi giudiziari a cia~
scuna pertinenti i casi nei quali, in base al~
l'articola 1 della legge 18 dicembre 1953, nu~
mero 921, è stata cancessa la liberaziane can~
dizianale, nonchè quelli nei quali il GJudice si
è avvalsa dell'autarizzazione ricanasciutagli
dall'articala 2 della stessa legge (12'08).

RISPOSTA. ~ In relaziane alla sua interra~
gaziane, mi pregia camunicarIe che, a prescin~
dere dalle difficaltà e dal tempO' che accorre~
rebbe agli uffici per raccogliere i dati richiesti,
non ritengo sia cansentito dare natizie an modo
naminativa dei pravvedimenti adottati in te~
ma di Hberaziane condizrionale, ai sensi del~
l'articala 1 della legge 18 dicempre 1953,
n. 921, indicando altresì gli estremi giudiziari
di ciascun provvedamenta, nè di informare ri~
guarda ai provvedimenti adattati, ai sensi del~
l'articola 2 della. p.redetta legge, trattandasi di
atti campiuti dal poteregiudizliaria nell'eser~
cizio delle sue attribuziani.

PeraltrO', su singoli casi concreti riguar~
danti a pravvedimenti di competenza di questa
Ministero, per i quali ella desiderasse cono~
scere le determinazioni prese, non mancherei
di fornirle .ogni possibile 0hiarimento, qualara
tali ca'si mi fassera precisati.

1Z Ministro

DE PIETRO.

TERRACINI. ~ Al Ministro deUe poste e delle
telecomunicazioni. ~ Per sapere se nan riten~
ga urgente e necessario disparre perchè ven~
ga tenuto il concorsa per un nuova titalare ef~

gettivo del serviziO' di porta~lettere nel camune
di Esanataglia (Macerata) da sei anni !Scaperto
in seguita al decessO' del precedente titolare
ed affidata, con una pravvisori'età che minaccia
armai di trasformarsi in eternità, al figlio dello
stessa, persana in flaride candiziani ecana~
miche comunque ingiustificatamente, anche
alla ",,tregua delle narme an materia, sempre
ancara canfermata nel pasta (1209).

RISPOSTA. ~ La titolarità del serviziO' di
portalettere ad Esanataglia (Macerata), va~
cante dal18 gennaiO' 1950, a seguita del decessO'
del partalettere Cilla Giuseppe, fu chiesta. dalla
v-edava di questo ultima, San Lar'Oni Raffaela,
ai sensi dell'articalo 325 dell'ora abragato
LibrO' III del Codice postale, ma non le fu con~
ferita, essendo la richiesta risultata priva del
prescritto titolo di studio.

Tale titolarità venne successivamente ne~
gata anche al figlio in quanto, per averne di~
ritto, avrebbe dovuto farne richiesta entro ses-
santa giorni dalla data del decesso del padre.
Essendo però egli già s'Ùstituto portalettere, il
servizio gli fu affidato in via pravvisaria.

Devo ara chiarire che i pasti vacanti dei
servizi di partalettere rurale, giusta quanto
dispane l'articala 147 del RegolamentO' appro--
vato con decreto del Presidente della Repub~
blica 29 ottobre 1953, n. 1234, potrannO' eSlsere
messi a ,concorsa rpe,r trasferimento saltanto
dopO' che sarà stata' provveduta all'adempi~
mento ivi indicato, e ciaè alla revisione gene~
rale della durata delle prestaziani giornaliere
dei ricevitari e partalettere, prevista (ai fim
della determinazione del trattamento econo~
mica) dall'articolo 4, camma seconda, del de~
creta del Preslidente della Repubblica 12 mag~
gia 1953, n. 543. Tale revisione è tuttara in
carsa; e nan appena sarà stata ultimata, il pa~
sta di Esanatoglia sarà, insieme a tutti gli altri
vacanti, messa a dispasiziane dei ricevitori a
partalettere effettivi che ai sensi dell'arti~
cala 76 del citata Regalamento chiederanno di
trasferirvisi. Ove peraltrO' il detta esperimentO'
dav'esse avere esita negativo, il pasto, di cui
trattasi sarà messo a pubblica .cancarso ai sensi
dell'articolo 61 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugnO' 1952, n. 656.
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L'assicuro che nulla viene trascurato af~
finchè l'attuazione dei cennati adempimenti
possa essere condotta a termine nel minor
tempo possibile.

Il Ministro

GASSIANI.

TOMÈ. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per
sapere se non ritenga opportuno (a tutela delle
giuste esigenze dei cittadini interessati) di im~
pr~mere un corso più celere alle procedure
amministrative attinenti la liquidazione degli
espropri dei terreni posti in località « Coseat »
in provincia d~ Udine, destinati a deposito mu~

.nizioni, la cui occupazione da parte del De~
manio militare risale alla prima guerra mon~
diale.

Si s,egnala, con l'occasione, il diffuso malu~
more delle popolaz,ioni interessate per l'intol~
lerabile lentezza con cui l' Amministrazione mi~
litare procede alle predette liquidazioni (1191).

RISPOSTA.~ I terreni cui si riferisce l'ona~
revole interrogante, accupati dall' Autorità mi~
litare nel 191<6,furono, nel 1951, assoggettati
a procedura di es,propriazione.

Delle 21 ditte interessate, 17 sonOistate già
soddisfatte delle indennità di es~rap'riazione
loro spettanti; per le rimanenti quattro si
provvederà non appena sarà pervenuta dagN
organi locali, all'uopo sollecitati, la necessaria
documentazione.

Per il periodO' anteriore al 1951 a tutti gli
interessati è stata regolarmente 'carrisposta
l'indennità di occupazione.

Il Sottosegretario di Stato

BERTINELLI.

ZELIOLI LANZINI. ~ Al Presidente del Con~
siglio dei ministri. ~ Per conoscere a quale
punto si trova la elaborazione del regolamento
dell'Opera nazionale per i ciechi ciViili e delle
altre disposizioni necessarie per l'attuazione
della legge 9 agasto 1954, n. 632. Il termine
dei sei mesi previsto dalla legge è trascorso
,e l'urgenza del provvedtimento è insita nelle
ragioni che hanno determinato il Parlamento
a concedere ai ciechi bisognosi un assegno ali~
mentare (1256).

RISPOSTA. ~ La complessità dei prablemi
inerenti alla regolamentazione dell'Opera na~
zianale ciechi civili non ha consentita s:inora
l'emanazione del relativo de-creto presidenziale
di approvazione del testo regolamentare, 11
quale com'è nata, comport'a ais,ensi dell'arti~
colo 7 della legge 9 agosto 1954, n. 632, la
preventiva audizione del COIliSiglio di Stato,
il parere del Consiglio dei Ministri e il con~
certo tra i Ministeri dell'interno, del tesoro e
de'l lavora.

Per altro, può considerarsi ormai prossimo
il compimento della fase preliminare del pro~
cedimentO' formativo anzicennato.

N elle more dell"emanaziÌone del regolamento,
si è provveduto ad assicurare, sottOi forma di
concessione di acconti agli aventi diritto il go~
dimento delle provvidenze contemplate dalla
legge; con tale sistema è stato dato un pronto
sollievo. alla categoria interessata, in qua~to
la misura dell'acconto eragata è stata determi~
nata in 'corrispondenza dell'importo minimo
dell'assegno stabilito dalla legge istitutiva del~
l'Opera naziona1e, salvo conguaglio da effet~
tuarsi nella prima applicazione del regola~
menta emanando.

Il Sott'osegret(fj,riO di Stato

BISORI.

Dott. MARIo ISGRÒ

Direttore dell'Ufficio Resoconti.


