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Deferimento di disegni di legge
all' approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunica che, valendomi
della facaltà conferitami dal Regol,amento, ho
deferito ti! Iseguente disegno di l~gge all'esame
e all'approvazione:

della 7a CQmmissione permanente (Lavori
pubblici, trasporti, poste e telecomunicaziani e
marina mercantile):

« Modifiche degli articoli 6 B 12 della ,legge 9
agosto 1954, n. 640, concernente provvedimenti
per l'eliminazione delle abitazioni malsane»
(1087), d'iniziativa dei senatori Amigoni ed
altri, previo parere dell'll R Commissione.

Deferimento di disegni di legge
all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi
della .facoltà conferitami dal Regolamento, ho
deferito il seguente disegno di legge all'esame:

della sa Commissione permanente (Affari
esteri e colonie) :

«Approvazione ed esecuzione dell' Accordo
tra il Governo italiano ed il Governo israe~
liano per il regolamento di alcune questioni
in sospeso fra d due Paesi, concluso a Roma
il 28 giugno, 1954» (1083), previa parere della
5'RCommissione.

Trasmissione di raccomandazioni adottate
dall' Organizzazione internazionale del lavoro.

PRESIDENTE. ComunÌ'Co che il Governo,
a norma dell'articolo 19 della Costituzion~ del~
l'Organizzazione internazionale de,l lavoro, ha
trasmesso due raccomandazioni adottate nella
36" Sessione della predetta Organizzazione'.

Per le Olimpiadi del 1960 a Roma.

PRE:S,IDENTE. Ha chiesto di parlare il se~
natore Ferretti. N e ha facoUà.

FE'RRETTI. Signor Presidente, onorevoli
calleghi, sono skura di interpretare l'unanime
sentimenta dell'Assemblea se esprimo il com~
piacimento nostro per J'assegnazi1one all'Italia

dei Giochi Olimpici del 1960; e, insieme al com~
piacimento, il ringraziamento ai rappresenta;nti
de'lle trentacinque N azioni che a Parigi hanno
onarato dei lara suffragi la candidatura di
Roma nonchè un vivo, sincera plauso ai diri~
genti del C.O.N.I. e specialmente al presidente
Onesti e al segretario Zauli che hanna condotto
vittoriosamente a termine questa diffici.le bat~
tag.Iia.

Mi sia consentito di rievacare, in questa
lieta Oira, ciò che accadde qui a Roma, preci~
samente cinquant'anni fa, nel 1905, quando
Pierre de Coubertin, il rinnovatore d,elle OHm~
piadi nei tempi moderni, venne tra noi, ani~
mata dal praposito di dare all'Urbe nel 1908
l'organizzazione dei quarti Giochi dell'e.ra mo~
derna tenutisi prima ad Atene nel 1896, quindi
a Parigi nel 1900 e, nel 1904, a Saint Louis.
Pierre de CO'ubertin, storico ed umanilSta, si
piegò sui ruderi del Foro, ascese il Campi~
doglio, ma varcò anche il portone di bronzo.
Chiese ed ottenne udienza al Papa Santo, Pio X,
e ricoI'lda nelle sue «memorie» ciò che Papa
Sarto gli di,sse: «Io, che da cardinale di Ve.
nezia ho promosso le gare dei gondolieri,
aprirò le porte del Vaticano allo spO'rt ». E
infatti accolse nel Vaticano ginnasti di tutta
Euro.pa. Questo significa che la Chie,sa non ha
contrastato mai e non contrasta oggi, anzi pro~
muove 'l'e gare sportive quando in esse, come
nel caso delle prove olimpiche, il serto della
vittoria si intesse dei fiori d'ella purezza mo~
rale non meno che di quelli della gagliardìa
fiska degli atleti. L'Italia del 1905 e del 1908,
però, viveva poca più che di grandi, gloriose
memorie ne,l campo dello sport. Pierre de Cou~
bertin vagava ~ pellegrino d'amore ~ tra Ì'
ruderi delle antiche Terme e del Colosseo, rie~
vocando lontani ludi. N an ancora, a monte
dell'Urbe, si specchiavano nel'le acque del T~
vere Ìi marmi del Foro italico e a valle quelli
dell'E.U.R.: i superbi complessi architettonici
dove appunto si svol,geranno le Olimpiadi del
1960.

Ma aver costruitO' superbi monumenti ni~nte
varrebbe se in questi ultimi, cinquant'anni, pur
attraverso guerre e durissime lotte civili, come
è nella fatale storia d'Jtalia di tutti i tempi, il
pO'polo italiano non avesse progredi,to meravi~
gliosamente in ogni campo, sicchè nelle Olim~
pia;di del 1932 a Los Angeles eoin quelle del 1936
a Berliino gli atleti d'nalia furono secondi e
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terzi nella classifica generale fra tutte lie N a~
zioni. Dopo il disastro hellico la ricostruzione,
meravigliosamente iniziata, ci ha dato ancora
notevolÌl successi nene Olimpiadi di Londra e
di Helsinki e altri maggiori se ne attendono
per que'lile del 1960.

Onarevoli calleghil, le Olimpiadi sana casa
ben più grande di un avvenimento sportiva.
Dabbiama ripartarci, tutti uniti, alla spiritO'
del,le Olimpiadi ellenkhe che costituivanO' un
ritO' di pace oltre e più ohe di spart. Per le
OlimpiadI antiche ogni guerra cessava ,ed era
cansiderata sa,cri'lìelgacalui che impugnasse le
armi durante i,l ciclo dei Giachi. Così voglia
Iddio ~ e noi ce la auguriamo, pieni più di fi~
ducia che di speranza dapo i sintomi di djsten~
siane di, ,questi giorni ~ che sul CampidogliO'
~ fra cinque anni ~ non si celebri soltantO'

la glaria di singoli atleti o di un sol pO'palo,
l'asse pure il nostra amatissimo pO'polo.italiana,
ma si celebri, in una vera pace, ritrovata at~
traverso l'umana comprensiane e la ,giusta sa~
luzione dei cantrasti' fra gli Stati e le classi
saciali, la gloria di 'lIlla rinnO'vata e cancarde
umanità. (Vivissimi applausi. Molte congra~
tulazioni).

Discussione e approvazione, con modificazioni,
del disegno di legge: « ,Ratifica dei se-
guenti Accordi internazionali: Protocollo ad-
dizionale n. 2 che apporta emendamenti
all' Accordo relativo all' istituzione di una
Unione europea di pagamenti del 19 set-
tembre 1950, firmato a Parigi il 4 agosto
1951; Protocollo addizionale n. 3 che ap-
porta emendamenti all' Accordo relativo al-
l'istituzione di una Unione europea di paga-
menti del 19 settembre 1950, firmato a Pa-
rigi l' 11 luglio 1952; Protocollo addizionale
n. 4 che apporta emendamenti all' Accordo
relativo all'istituzione di una Unione europea
di pagamenti del 19 settembre 1950, fir-
mato a Parigi il 30 giugno 1953» (347-8)
(Approvato dal Senato e mod:ificato dalla
Camera dei deputati).
(Così modificato: «Ra,tifica e:d es'ecuzione

dei seguenti Accordi internazionali : ).

PRESIDENTE. L'ordilne ,del giornO' reca l,a
discussi'one del disegna di legge: « Ratifica dei
seguenti Accardi interna-zionaU: ProtocoUo ad~

dizionale n. 2 che ap:porta emendamenti alI'Ac~
cardo relativo all'istituzÌione di una Unione
eurapea di pagamenti del 19 settembre 1950,
firmata a Pari'gi H 4 agostO' 1951; Protocalla
addizionale n. 3 che apporta emendamenti al~
l'Accordo relativa all'istituziane di una Uniane
eurO'pea di; ,pagamenti del 19 settembre 1950,
firmato a Parigi 1'11 lugliO' 1952; Protacolla
addizional-e n. 4 che apporta emendamenti al...
l'Accordo relati'Va all'istituzi'ane di una Unione
europea di pagamenti del 19 settembre 1950,
firmata a Parigi il 30 gilugnO' 1953 », già ap~
pravato. dal SenatO' e modificata dalla Camera
dei deputati.

Di'chiaro ape1rta la discussiane generale.
Poi1chè nessuna damanda di p a,rlare', la di~

chi'ara chiusa.
Ha facoltà di parlare l'anarevale relatore.

,AMADEO, f.t. re latore. La Commissione si
rimette alla relazione scritta.

PIREiSIDENTE. Ha facoltà di parlare il rap~
presentante del Gaverno.

TUPINI, Ministr'o senza portafoglio. Il Ga~
verna aderi'sce alle conclusioni dell'a Commi,s~
sione.

B.A:STORE OTTA VIO. Domanda di parlare
pe,r dichiarazilone di vata. '

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

P.A:STORE OTTAVIO. Prima di tutta, carne
al solito, siamo. ohiamati ad appro'Val'€ alccordi
internazilo.naJi che risalgono, al 1951, al 1952 e
al 1953. In seco.ndo luogo. sarebbe interessante
oggi sapere qual'è ~a situaziane attuale del~
l'Unione europea di pa-gamenti. Pai.chè eviden~
temente si dovrebbe aprire una discussiane
molto ampia in candIzioni d~ imp:reparazione,
dichia-ro seITlplicemente che voterò contrO' que~
sti accordi armai! definiti.

,PREISInENTE. PassiamO' all'esame della
madi'ficazi'ane a.pportata al disegna dil ,legge dal~
l'altro. ramo del Padamento..

La ,Ca-mera dei deputati> ha soppressa l'arti~
colo. 2 già aJPprovato dal SenatO'. La Commis~
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sione propone ora di ripristinare detto artkolo,
che è del seguente tenore:

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Pro--
tocolli suddetti a, decorrere dalla data della
lloro entrata in vigore.

~Pokhè nessuno domanda di parlare, metto
ai voti ill ripristino dell'articolo 2. Chi l'ap~
prova è pregato dI alzarsi.

(È ap'Prov'ato).

Il titolo del disegno dI legge resta conse~
guentemente così modific8ito: « Ratifica ed ese~
cuzione dei seguenti Accordi internazionali... ».

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Ratifica ed esecuzione della Convenzione
tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di fron~
tiera e il pascolo, conclusa a Roma il 2 luglio '

1953») (822) (App'rovato dalla Camera dei
deputati).

P-RESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno
la discussione del disegno di legge: «Ratifica
ed esecuzione della Gonvenzione tra l'Italia e
la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pa~
scolo, ,conclusa a Roma, ilt 2 luglio 1953 », già
approvato daJla Camera deil deputati.

Di,chiaro aperta la discussione generale.
Poichè nessuno domanda di parlare, la di~

chiaro chiusa.
Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

AMADEO, relatore. Si tratta di accordi di
modesta portata intesi ad agevolare il tran~
sito delle persone e il traffico agricolo, fore~
staJe, di attrezzi' di lavoro, di prodotti per gli
abitanti di due strisce di territorio di, frontiera
per la profondità di dileci chiJometri circa. È
evidente che gli abitanti di queste zone possono
avere la casa dall'una parte e proprietà ter~
riere e diritti di pascolo per il proprio bestiame
dall'altra: è quindil l'economia famIliare che
rkhiede agevolazioni' ,per le persone e per le
case, anche in rapporta con la dogana,.

Per quanto attiene al contenuto (sono quin~
dici articoli) mi rimetto alla relazione scritta.

,PRESIDENTE. Ha fa,coltà di parlare il rap~
presentante del Governo.

TUPINI, Ministro s,enza portafoglio. Il Go~
verno si permette di domandare all' Assemble::!.
l'approvazione. Siccome si potrebbe fare, da
parte di ,qualche onorevole senatore, la stessa
osservazione fatta, d'all'onorevole Pastore, mi
permetta di far notare che in ognil caso la Con~
venzione non può entrare in vigore se non
dopo lo scambio ,deNe ratifiche e lo scambio
delle rati,fiche non può avvenire se non dopo
che il Parlamento ha approvato i relatilVi pro~
tocoUi.

PRESIDENTE. Passiia.mo ora alla discus~
sione degli articoli. Se ne dia lettura'.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. l.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato
Il>ratificare l,a Convenzione tra l'Italia e la
Svizzera per il traffico di frontiera; ed il pa~
scolo e relativi scambi di Note, conclus~ a
Roma il 2 luglio 1953.

(È aptprovato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Con~
venzione e scambi di Note suddetti a, decor~
rere dalla data della lo-ro entrata in vigore.

(È approvato).

,PRE:SIDENTE. Metto ai voti il di,segno di
legge neT suo complesso. Ohi l'approva è pre~
gato di alzarsi.,

(È ap'Provato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni
nn. 100, 101 e 102 adottate a Ginevra dalla

34'" e dalla 35a Sessione della Conferenza
generale dell'Organizzazione internazionale
del lavoro» (951).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora
la discussione del disegno di legge: «Ratifica
ed esecuzione delle Convenzi\oni, nn. 100, 101
e 102 adottate a Ginevra dalla 34" e dalla
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35a Se,ssione della Conferenza generale del~
l'Organizzazione interna,zionale del lavoro ».

Dilchiaro aperta la di,scussione generale.
Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro

chiusa.
Ha facoltà di parlare l'onorevOlle relato,re.

GINGOLANI, relatore. C'è una sola ecce~
zione: la ConvenziOlne n. 102 concernente la
norma minima deI1a sicurezza sociale limita
l'approvazione alle Parti I, V, VII, VIII e alle
di,sposizioni cOll'rispondenti delle Parti XI, XII,
XIII nonchè alla Parte XIV.

PREISIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole SOIttoseg,retario di Stato per gli affari
esteri.

BADINI CONF ALONIEIRI, Sottosegretario
di Stato per gli affari esteri. Il Governo con~
corda con it relatore.

PRESIDENTE. Passiamo -ora all'esame de~
gli articoli nel testo proposto dalla Commis~
sione. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. l.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato
a ratificare le seguenti Convenzioni adottate
a Ginevra dalla Conferenza den'Organizza~
zione internazionale del lavoro:

1) Convenzione n. 100 concernente l'ugua~
glianza di remunerazione tra la mano d'opera

maschile e la mano d'opera femminile per un
lavoro dI valo.re uguale ~ Ginevra, 29 giu~
gno 1951;

2) Convenzione n. 101 riguardante le l{>'-
rie pagate in agricoltura ~ Ginevra, 26 giu~
gno 1952;

3) Convenzione n. 102 concernente la nor~
ma minima della sicurezza sociale limitata~
mente alle Parti I, V, VII, VIII ed alle dispo~
sizioni co.rrispondenti delle Parti XI, XII, XIII
nonchè alla Parte XIV.

(1JJapprovato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Con~
venzioni suddette a decorrere dalla loro en~
trata in vigore, con le limitazioni stabilite. con
l'articolo precedente.

.
(1JJ approvato).

PRESIDENTE. Metto ai vo.ti il dilsegno di
legge nel suo complesso. Chi l'approva è pre...
gato di alzarsi.

(1JJapprovato).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica
ed esecuzione dei seguenti Accordi: 1) Con-
venzione internazionale concernente il tra-
sporto dei viaggiatori e dei bagagli per fer-
rovia (C.I.V.), con relativi annessi, firmata
a Berna il 25 ottobre 1952; 2) Conven-
zione internazionale concernente il trasporto
di merci per ferrovia (C.I.M.), con relativi
annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952;
3) Protocollo addizionale alle Convenzioni
internazionali concernenti il trasporto per fer-
rovia delle merci (C.I.M.) e dei viaggiatori
e bagagli (IC.I.V.), firmato a Berna il 25 ot-
tobre 1952; 4) ProtocoHo addizionale alle
Convenzioni internazionali del 25 ottobre
1952, concernenti il trasporto per ferrovia
delle merci (C.I.M.) e dei vi~ggiatori e ba-
gagli (C.I.V.), firmato a Berna 1'11 aprile
1953» (969) (Approvato dal,la Camera dei
deputati) .

PRESIDENTE. Segue nell'ordil1'e del giorno
la discussione del disegno di legge: «Ratifica
ed esecuzione dei seguenti Accordi: 1) Conven~
zione internaziona,le concernente' il traspo,rto
dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia
(C.LV.), con relativi annessi, firmata a Berna
il 25 ottobre 1952; 2) Convenzione internazio~
naIe concernente il trasporto di merci per fer~
rovia (C.LM.), con relativi annessi, firmata a
Berna il 25 ottobre 1952; 3) Protocollo addi~
zionale alle Convenzioni interna'zionali concer~
nenti il trasporto per ferrovia deHe merci
(C.LM.) e dei viaggiatori e bagagli (C.LV.),
firmato a Berna il 25 ottobre 1952; 4) Proto~



Senato della Repubblica ~ i2059 .........

DISCUSSIONI

li Legistaturà

17 GIUGNO 1955CCXCVI SEDUTA

collo addizionale alle Convenzioni internazio~
nali del 25 ottobre 1952, concernenti il tra~
sporto per ferrovia delle merci (C.LM.) e dei
viaggiatori e bagagli (C.LV., firmato a Berna
l'll aprile 1953 », già approvato dalla Camera
dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la di~
chiaro chi usa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CESCHI, relatore. Mi rimetto alla relazione
scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole Sottosegretario di Stato per gli affari
'esteri.

BADINI CONF ALONIERI, Sottosegret(Jjf'io
dri Stato per g~i affari esteri. Mi rimetto alla
relazione ministeriale, raccomandando l'appro~
vazioni del disegno dI legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ar~
ticoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art.1.

Il Pre'Sidente dena Repubblica è autorizzato
a ratificaI'le i s,eguenti A'ccordi internazionali:

Convenzione internazionale ,concerne.nte il
trasporto dei v.iaggiatori e dei bagagli per
ferrovia (C.LV.), ,con relativi annessi, firmata
a Be'rna il 25 ottobre 1952;

Convenzione .internazicmale concernente il
trasporto di mer,ci per ferro~ia (C.LM.), con
relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre
1952;

Protocolloaddiz,ionale ,alle Convenzioni in~
ternazionali conceI1llenti il trasporto, per fer~
rovi'a delle merd (C.LM.) e dei viaggiatori e
ba'gagli (C.LV.), ,firmato a Berna il 25 ottobre
1952;

Protocollo. addiz:ionale alle Convenzioni in~
ternazionali del 25 otto.bre 1952, concermenti
il trasporto per ferrovia delle merci (C.LM.)

e dei viaggiato.ri e ba'gagli (C.LV.), firmato a
Berna 1'11 aprile 1953.

(È approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuz,ione è data agli Ac~
cordi suddetti a decorrere dalla data della loro
entrata in vigore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di
legge nel suo complesso. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

(FJ aprpruvato).

Approvazione del disegno di legge: « Adesione
da parte dell'Italia all' Atto I costitutivo della
Commissione europea per la lotta contro la
febbre aftosa, approvato a Roma l' Il di-
cembre 1953 dalla Conferenza dell'Organiz-
zazione delle Nazioni Unite per l'alimenta-
zione e l'agricoltura» (970) (Approvato
daUa Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Adesione
da parte dell'Italia all'Atto costitutivo della
Commitssiton€ europea: per la lotta co.ntro la
febbre aftosa, a'pprovato a Roma 1'11 dicem~
bre 1953 dalla Conferenza dell'Organizzazione
delle Nazi,oni Uniie per ~'alimentazione e l'agri~
coltura », già rupprovato dalla Camera dei de~
putati.

Dichiaro aperta la discussione generale.
Poitchè nessuno domanda di parlare, la di~

chi'aro chiusa.
Ha facoltà di pa1rlare J'ono.revole relatore.

AMADEO, f.t. relatore. Mi rimetto alla re~
lazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoJtà di pa,rlare l'ono~
revole Sottosegretario di Stato per gli affari
est-eri.

BADINI CONFALONIEiRI, Sottosegretar1:o
di Stato per gli affari esteri. Concordo con le
conclusioni della Commissione.
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PREISIDENTE. Passiamo all'esame degli
artkol'Ì. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato
ad aderire all' Atto costitutivo della C'ommis~
sione europea per la lotta contro la febbre
aftosa approvato a Roma l'll dicembre 1953
dalla Conferenza dell'Organizzazione delle Na~
zioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Atto
indk;ato nell'articolo 1 a decorrere dalla d'ata
della sua entrata in vigore.

(È approvato).

Art.3.

L'onere derivante dall'applicazione della pre~
sente legge, nella misura corrispondente al va~
lore in lire italiane di 5.000 dollari U.SiA.
annui, farà carico allo stanziamento del ca~
pitolo 297 dello stato di previsione della spesa
del Ministero. del teso.ro per l' eser.cÌzio finan~
ziario 1953~54 e dei corrispondenti capito.li
degli esercizi successivi.

(È approvato).

PREISIDENTE. Metto ai vati il disegno di
legge nel suo complesso. Chi l'approva è pre~
gata di alzarsil.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica
ed esecuzione dell' Accordo culturale fra l'Ita-
lia ed il Giappone, concluso a Tokio il 31 lu-
glio 1954, con annesso scambio di Note»
(985) .

PRESIDENTE. Segue ora la discussio.nedel
disegno di legge: «Ratifica ed esecuzio.ne del~
l'Accorda culturale tra l'Italia e it Gi'apPo.ne,

0oncluso 'a Tokio il 31lUiglio 1954,con annesso
scambio di Note ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
Poichè nessuno domanda di parlare, la di~

chiara chiusa.
Ha facoltà di parla;re J:'anorevole relatare.

MARTINI, relatore. Mi rimetto alla rela~
zio.ne scritta.

'PREISIDENTE. Ha facoltà di ,parlare l'ono~
rwole Sorttosegretario di Stato per gli affari
esteri.

BADINI CONF ALONIElRI, SoUosegretario
di Stato per gli affari estwri. Il Go¥erno rin~
grazia il senatore Marrtini per l'esauriente re~
lrazio.ne, sulla quale concorda pienamente.

PREiSIDENTE. Passilamo all'esame degli
artlcoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. l.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato
a ratificare l' Acco.rdo cultu~ale italo~giappo-
nese co.ncluso a Takio il 31 luglio. 1954, con
annesso scambio di N ate in data 31 luglio
1954, fra il Ministro degli affari esteri del
Giappone e l'Ambasci,atore italiano a Tokio.

(1!J approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data ,all'Accordo
suddetto a decorrere clall£' <lata della sua e'll~
trata in vigore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto 8Ji voti il disegno di
legge nel suo complesso. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

CE approvato).
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Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Approvazione ed esecuzione della Conven-
zione tra l'Italia e la Danimarca relativa al
servizio militar.e, conclusa a Roma il 15 luglio
1954» (986).

PRgSIDENTE. L'OlI'dine del giorno reca
adesso la discussione del disegno di! Tegge:
«Approvazione ed esecuzione della CoQnven~
zione ['l'a l'Italia e la Dan1marca relativa al
servizio militare, conclusa a Roma il 15 luglio
1954 ».

Dichiara aperta la di,scussione generale.
Paichè nessuno damanda di padare, la di~

chiaro chi usa.
Ha facoltà di: parlare l',onarevole relatore.

GUARIGLIA, relatore. Mi rimetto alla re~
lazione scritta. Desidero aggiungere saltanto
che questa Convenziane è ricalcata su di un'al~
tra gilà fatta eon l"Argentina e che ha data
attimi risultati per risalvere la situazane di
caloroQche hanno dappia nazilonalità.

PRESIDENTE. Ha facaltà di parlare l'ona~
revale Sattasegretario di Stata per gli affa~i
esteri.

BADINI CONFALONIEiRI, Sottosegretario
d,i Stato per gl'i affari esteri. Il Governo pensa
a tale riguarda che la presente Convenzione
darvrebbe castituire un esempio nei confranti
di ,analaghe Canvenziani da stipul'are con 'altri
Stati. N e raccamanda pe'rtanta l'approvazione
al Senato.

PiRE.SIDENTE. Passiamo alla discussi,one
degli articali. S~ ne dia lettura.

RUSiSO LUIGI, Segretar1:o:

Art. 1.

È approvata la Convenziane tra l'Italia e
la Danimarca relativa al servizio militare, can~
elusa a Roma il 15 luglio 1954.

(1fJ approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Can~
venziane suddetta a decorrere dalla sua en~
trata in vigore.

(1fJ approvato).

PREISIDENTE. Metta ai vati il disegno di
legge nel suo camplessa. Chi l'apprava è pre~
gata di alzarsi.

(1fJ approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Regola-
zione dei risultati di gestione relativi alla
vendita di olio commestibile acquistato du-
rante la campagna olearia 1948-49» ( 594) .

PRESIDENTE. Segue la di3cussione del' di~
segna di legge: «RegoJaz1one dei risultati di
gestione relativi ana vendita di oQliacomme~
stibile 3ioquistata durante la campagna alearia
194849 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
POlIchè nessuna domanda dI parlare, la di~

,:;hilara chiusa.
Ha facaltà di parlare l'anorevale relatme.

SP AGNOLLII, relatore. Mi rimetto alla r('~
laziane scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà d.i parlare l'ano~
revale Tupini, Ministro senza portafoglia.

TUPINI, Ministro -senza portafoglio. Il Ga-
verno si assacia alle conclusian~ delJa Com~
missione.

PRES'IDENTE. Passiama ara all'esame de~
gli articali del disegna di legge. Se ne dia lpt~
tura.

RUSSO LUIGI, Segrptar1'o:

Art. 1.

È approvata in via di sanataria l'assunziane
a carico della Stata dell'onere derivante dal
maggior casto, rispetto al ricavato dalla ven-
dita, dell'olia di semi raffinata cammestibile
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acquistato all'interno, entro il limite di quin~
tali 250 mila, dall' Alto Cammissariata dell'ali~
mentaziane ~ su cantingenti di pradotta im~
partati d:all'estera a ricavati da olii greggi e
da semi aleasi impartati dall'estero in esecu~
ziane dei p,iani di appravvigianamenta de1ibe~
rati dal Camitato interministeriale per la ri~
castruziane per la campagna alearia 1948~49 ~
ed affidata in gestiane lalla Federaziane italiana
dei Cansarzi agrari per la canservazione e suc~
cesSiiva immissiane al cansuma.

(m approvato).

Art.2.

Agli effetti dell'applicaziane di quanta sta~
bilita al precedente articalo, l'anere pasta a
carica della Stata è castituita dalla differenza
tra l'importa del prezzo di acquista, delle spese
e degli aneri di carattere 'generale sastenuti
dall'acquista alla immissiane al cansuma, nan~
chè del campensa alla Federaziane italiana dei
Consarzi agrari, e l'imparto del ricavata dalla
vendita.

(m approvato).

Art.3.

La liquidaz,iane ed il pa,gamenta dell'anere
risultante a carica della Stata,per la diffe~
renza tra l'ammantare degli elementi di costo
indicati al precedente articola 2 ed il ricava,
verranno. effettuati, a favare della Federaziane
italiana dei Consarzi agrari, dall' Alta Cammis~
sariata dell'ialimentaziane sulla base del ren~
dicanta di 'gestiane da presentare da detta
Federaziane, compilato secanda le madalità
che saranno &tabilite dall' Alta Cammissariato
dell'alimentaziane di cancerto con il Ministero
del tesara, sentita la Carte dei canti. Il pagia~
mento sarà fatto mediante l'emissiane di man~
dato dIretta a favore della Federazione italiana
dei Consorzi agrari, mandata che non è sog~
getta alle dis'pasiziani della legge 17 luglio.
1951, n. 575.

(È approvato).

Art.4.

È apprOiVata in via di sanataria l'impegno
della seguente somma a carico dello stata di
previsiane della spesa del Ministero. del tesara
per il &atta indicata esercizio. finanziaria:

Esercizio 1948~.~9 ~ cap. 449~V (nuovo):

Onere derivante dal maggiar
casta, rispetta al prezzo. d,i
vendita, dei quantitativi di
alia di semi raffinata cam~
mestibile di provenienza este~

l'a o ricavati da alii greggi
e da semi aleas,i di pravenien~
za estera acquistati per l'ap~
pravvi,gionamento del Pae,se
nella campagna olearia 1948~
1949 L. 6.000.000.000

All'impegna di ,cui sapra si fa fronte can i
miglioramenti risultanti dai dati cansuntivi
pravv,isari nei confranti delle previsiani finali
dell'esercizio. 1948~49, miglioramenti accertati
in lire 57.127.454.956,60.

(È approvato).

PREISIDENTE. Metta ai vati il disegna di
legge filel sua camplesso. Chi, l'apprava è pre~
gata' di alzarsi.

(m approvato).

Per lo svolgimento di una ~nterpeUanza
e di una interrogazione.

PREiSIDENTE. Nella seduta di ieri i se~
natori Mancinelli e Lussu hanno. presentato
un'inter,pellanza (n. 139) e i senatari Raffi,
Basi, Bardellini ed altri una interroga,ziane
(n. 676) sulla praposta di intitol:are la Seziane
ferrarese dell'Associazione dell'arma aeranau~
tica al name di !tala Balbo..

Il Sottasegretaria di. Stata per la difesa,
senatore Bosco., ha chiesta di parlare per fare
talune dichiaraziani al riguarda. Ne ha facoltà.

BOSCO, Sottosegretario di Staio per la di~
fe8a. Poichè gli anorevali colleghi nella seduta
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di ieri sera hanno chiesto la pronta discus~
sione delle interrogazioni, il Gorverno si è
fatto solledto a questo deside:rio, ed è pronto
a dare una prima risposta aHa interrogazione
presentata dal senatore Roffi e da altri parla-o
mentari.

L'Asso.ciazio.ne deH'Arma aeronauti<ca è una
associazio.ne di diritt0' prirvato so:rta a Torino
fra ex appartenenti all' Aeronautica militare
In base a l'agito del notaio Fissore del 29 feb~
braio 1952. Dopo la sua costituzio.ne l'Asso~
ci'azi'o.ne ha svolto l'a pratica per il riconosci~
mento deHa qualifica di ente mo.rale, ed il
Presidente della Repubblica, in data 13 mag~
gio di quest'anno, ha firmato il relativo de~
creto, su confo.rme parere del Consigli1o di
Stato. Però il decreto no.n è stato pubblicato
anco.ra sulla Gazzetta Ufficiale; di tal che al,lo
stato degli ,atti, per quanto esista il riconosci~
mento in ente mOorale, tuttavia il relativo de~
creto n0'n è entrato. anc0'ra ~n vigo.re, perchè
manca l'ultima formalità, ,che è quella, della
pubblkazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Questa è la situazione giuridica dell' Asso~
ciazione.

Che cosa è avvenut0' in merito all'episo.dio
segnalato dagli interroganti? In realtà, la Se~
zio.ne di Ferrara ha chiesto alla Pre,sidenza
provvisoria den' Associazione nazionale, chG ha
sede per o.ra in Torino, di intitolare ,la Sezione
stessa al nome di Italo Balbo, perchè un arti~
col0' dello stesso statuto delI' Associ'azione sta~
bi1i,sce che le Sezio.ni provinciali po.sso.no pren~_
dere il' nome di un caduto. dell' Aeronautica.

La pro,posta è stata fO'rmulata, e la Presi~
denza provvisoria dell' Associazio.ne ha dato il
suo nulla~osta. Però, in atto., non esiste anco.ra
una deliberazione che consacri definiUvamente
la proposta intitolazlOne. -

Ho Igià detto. che, per la situazio.ne inter~
media in cui si trova 1'Associazio.ne, tra la
caratteristica di Associazio.ne di carattere pn-
vato. e la qualifica di ente morale, il Go.ve,rno
n0'n può intervenire in modo drastko, anche
pe,rchè il decreto di rico.noscimento in ente
morale si limita a dire che l'Associazione «è
posta sotto la vigi,lanza del Mi'nistero. della d;~
fesa ». I co.lleghl sanno che la vigi'lanza non
implica il controUo preventivo di tutti gli atti
dell' Associazione: implica una vigilanza ge~
nerica che ancora non possiamo esplicare,
perchè il decret0' non è entrato in vigo['e.

Tuttavia, sono in grado di assicurare gli
ono'revoli interroganUche il Go.verno, per ora
ufficIOsamente, interrverrà affinchè l'attività
dell' Asso.Òazione e della Sezione di Fe,rrara
non trasmodi nel campo pol'itico, perchè un
articolo dello statuto dell' Asso.ciazione espres~
samente stabillisce che l'Associazione de,ve
mantenersi completamente estranea alla po~
litica.

MANCINELLI. Domando di p'arlare.

PREISIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINELLI. Noi prendiamo. atto delle
dl'chiarazioni del rappresentante del Governo,
n0'n senza so.ttolineareche, essendo stata l'As~
so.ciazio.ne riconosciuta co.me ente mo,rale, la
vigi~anza no.rmalmente, nella pra,ssi, si eser~
cita co.n larghezza, ,fino al punto che in casi
simili, il Go.veTno, quando lo ha creduto. op~
po,rtuno, ha mandato anche dei: co.mmissari.

Ad ogni modo., la questione ha 'caratteI'ie po~
litico e morale, o.ltre che gi1uridico. Pertanto,
noi confidiamo che il Governo., richiamandÙisi
a quelli che sono. i valori, della Resistenza, che
in questo decennale ha richiamato. alla memo~
ria, insieme alla gloria, tutte le sventure e
tutti i delitti co.mmessi, tenga c0'nto di quello
che è il sentimento. del Paese che sarebbe
profondamente offeso se, con un nÙime, si vo~
lesse esaltare quello che è stato. un momento
di sciagura e di vergÙigna per il no.stro Paese.

Approvazione, con modificazioni, del disegno
di legge d'iniziativa del deputato Gennai To-
nietti Erisia : « Modifica alla legge 2 luglio
1952, n. 703, recante disposizioni in materia
di finanza locale» (432) (Approvato dall'a
Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'o.rdine del gio.rno reca la
di,scussione del disegno di legge d'iniziativa
del deputato Gennai Tonietti Erisia: «Mo~
difica alla legge 2 luglio 1952, n. 703, recante
disposi'zioni in materia di finanza Io.cale », già
approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione Igenerale.
Poichè nessuno domanda di parlare, la d~~

chiaro chi usa.
Ha facOLltà di parlare l'onorevoJe relato're.
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PIOLA, f.t. l'elatore. La Camissione si ri~
Imette all'a relazione scritta del senatore Tra~

bucchi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole Tupini, Ministro senza portaJoglia.

TUPINI, Ministro senza portafoglio. Il Go~
V8Tno si rimette alle conclusioni della Com~
missione.

PRESIDENTE. PassIamo ara all'esame d€l~
l'articolo unico del disegna di legge nel testo
proposto dalla Cammissione. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segreta:r'io:

Articolo unico.

Nell'articolo 24 della leg1ge 2 luglio 1952,
n. 703, la voce «Combustibili» è così modi~
ficata :

Unità Imposta
di misura (in lire)

Gas per illuminaziane, ri~
scaldamento e per usi
domestici e gas in bom~
bole per illuminazione,
riscaldamento ed usi do~
mesti ci :

fino a 4.500 calorie
oltre le 4.500 calorie

mc. 1,50
in proporzione

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda d:
parlare, metto ai vati il disegno di legge. Chi
Io appra'la è pregato di alzarsi.

(È apprO'vato).

Discussione e approvazione, con modificazioni,
del disegno di legge: « Concessione di una
sovvenzione straordinaria per la maggiore
spesa di éostruzione del primo gruppo di
opere della ferrovia CasteHammare di Stabia-
Sorrento in concessione aWindustria privata »
(188) .

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno
la discussione del disegno di lergge: «Conces~
sione di una sovvenzione strao,rdinaria per la

maggiore spesa di costruzione del primo grup~
po di opere della ferravi'a Castellammare. di
SbbÌ'a~ISorrento in concessione all' industria
privata ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare il senatore Busoni. N e

ha facoltà.

BUSONI. Onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, a giustificaziane delle ragioni che mi
convincana ad essere contrario al' disegno di
legge in discussione, dopo una breve prem€ssa
di carattere pregiudi'ziale, mi baserò essen~
zi'almente sulle indicazioni delle relazioni sot~
topon€ndole ad un rapido esame.

La pregiudiziale è questa: con i suoi appalti,
con le sue concessiani, eon i suoi contratti,
anche lo Stato, per conta della ,collettività dei
-cittadini, conclude degli affari. È illogico che
quando un affare risulta cattivo per lo Stato
ne debba godere tranquillamente l'altra parte
contraente che ne beneficia, mentre invece,
quand'O l'affare risulta buono per 1:0Stato, lo
Stata non debba beneficiarne, ma sia ancora
il pubblica €rario, e quindi la massa indi'scri~
minata dei cittadini, che, con il risarcire il
danno dei, privati speculatori, con il suo sa~
crificio, faccia diventare buana per l'altra
parte l'affare cattivo che questa aveva con~
cluso con la Stato. Sicch'è vale meno il' signor
Tutti del signor Qualcuno e lo Stato deve
s€mpre fare un cattivo affare sia quando l'ha
fatta cattivo sia quando, per un caso eccezio~
nalissimo, lo ha fatta buona. Premesso ciò, ve~
diamo il problema nei suai termini concreti.

È' indiscutibile che nessun diritto aveva ed ha
la società per le strade f-errate secandarie me~
ddionali avendo firmata una Convenzione Il
12 novembre 1943 ,per la costruzione e l'eser-
cizio della ferrovia a scartamento ridotta Ca~
stellammare di Stabia~Sarrento con la quale
dichiarava di assoggettarsi ail ogni o qualsiasi
rischio prevedibile e imprevedibile dipendente
da cause di guerra e di rinunciare a qua1i3iasi
richiesta diretta ad ottenere la revisione' del
predetta costo di costruzione. Questo diritto
si vuole attribuire ara con i,l disegno, di legge
in <esame. Che la società non abbia ne,ssun di~
ritta lo ha detto e ri,petuto il Cansiglio cli
Stato ed è stato unanimemente riconosciuto.
Senanchè la società non ha mancato di cercare
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altri mezzi per avere un compenso all'enorme
superiore costo della castruzione. Ciò ,che era
nelle sue facoltà. E quando. per giustificare il
proposto indennizzo. si fa appeno al principio
di una equità che deve intendersi, come un
aspetto dellagiusti'zia intesa nel senso umano
e con aderenza rugli imperativi morali che cO'n~
sigli ano. di mitigar€! il rigore della formale os~
servanza della clausola del cO'ntratta, non si
colpisce a vuoto. N ai siamo ben sensibili al
principio di equità e agli impelrativi morali
che pure dovrebbero essere banditi, e IO'sono
di fattO', nei l'apparti tra privati, nella nastra
società basata sull'o~dinamento capitalisti'0o e
quindi sull'egoismo delle parti e delle persone.
Ma nel caso in questione la relazione stessa
ci informa che i compensi, giustiScati, anche se
non doV'uti, ci sanO' già stati. In questo caso
si parla di transazione conciliativa a compen~
sativa, ma la transazione c'è già stata. Quante
bransazi,oni si devonO' fare? Tutte quelle che
accontentino. colmo che chiedonO' allO' Stato?

Come ricorda la relazione ministe.riale, già
dal 5 ~uglio 1946, can atta aggiuntivo, fu auto~
rizzatO' un aumenta delle tar~ffe che per tutto
il corso della cancessione è stata valutata in
713 milioni. Di, fronte alla maggiore spesa
sostenuta dalla sacietà e ancara residuata ~ si
dice ~ in 449 miliO'ni,e 949 mila lire, venne
inoltre determinata in 40.136.908 lire la defi~
nitiva sovvenzione annua cinquantennale per
ciascuno dei chilometri 12,979 di, lunghezza
della linea, compresa l'ariginaria sovvenzione
di lire 79.611.000 a sua tempo accordata. Ma
~ ed è questo. un punto importante, che nOon
mi sembra si,a stato, giustamente valutato ~

ci si dice: il cancessO' aumento del 14 per cento.
delle tariffe su tutta la rete, che avrebbe do~
vuto portare un maggiore gettitO' annuo di
39 milioni, secondo ]e previsiani, in effetti
invece portò ad una riduzione del traffico, per
cui ri'sultò di circa 30 miUoni soltanto.. Noi ri~
teniamo. che non si possa calcolare su tale me~
dia l'ammontare per i quaranta anni e undici
mesi di residua cancessione, poichè se è vero
che normalmente 'Un aumenta di tariffe e di
prezzi, porta sempre ad una riduzione di tlI'af~
fico e di vendite, sap:piamo che questo avviene
per un primo periodo di tempo, ma che poi
il cO'ntraccolpa viene superato e il traffico. e gli
incassi tornano nO'rmalmente aWabituale li~

vello; anzi, in casi come questa, aumentano
con l'aumentare della popalaziane e per quello
che è il naturale incremento costante dei traf~
fici.

Lo stessa relatore della Commissione impli~
citamente conferma, que'sta assunta, quando
pO'i presenta l'apportunità del raddopp,io di
certe linee a ca'Usa delle necessità urbani'sti~
che, del continuo sviluppa, ecc. Per questo io
nO'n sona d'accorda neppure con l'ulteriare pro~
posta transattiva che fu avanzata in Commis~
sione dal callega Cappellini, il quale 'aveva
proposto che, semmai, si dovesse parlare della
differenza tra la somma non raggiunta can la
transaziane fatta a causa di questa risultanza
inopinata. Quindi, per me, non tantO' di mi~
nari spese generali si sarebbe dovutO' tener
conta nell'ipotesi di minore incassa, bensì di
mag:giore successivO' incremento per una voce
che, a mia mada di vedere, erroneamente si
calcola all'appasta di diminuzi,ane.

Ma c'è di più. Il relatore della Cammissione
parta in conto 50 mmoni e 125 mila li:re di
ulteriori sapravvenienze passive, di cui non si
parla affatto. nella relaziane ministeriale; e
tuttavia il relatore pO'iconferma che la sacietà,
già quandO' il 5 luglio 1946 ebbe l'autarizza~
zione di elevare del 14 per centO' le tariffe,
esplicitamente accettò di accollarsi la somma
,di 50 miliO'ni e 125 mila lire di sopravvenienze
passive, nonchè le differenze di spesa tra il
pllogetto originaria e quella realizzato..

E aHara? In primo. luogo. nessun diritta per
la sacietà; in secondo luogo. transaziane av~
venuta a suo tempO' mercè l'autarizzaziane ad
un aumento di tariffe, in seguita al quale la
società ebbe a dichiararsi soddisfatta. Sbagliò
una seconda volta, carne sbagliò la prima a
non cautelarsi efficacemente, carne sbagliò a
nan lasciar perdere il depasita e rinunciare
all'affare?

Onarevali colleghi, gli speculatO'ri nan ri~
nunciano mai, non voglio.nO'mai perdere nien~
te, e quando si tratta dello. Stato nO'n sbagliano
mai neppure quando sbagliano, se 10 Stato
cantinua ad avere la braccia più larghe della
miserica~dia di Dio.

Ci si viene a proporre ora con questa dise~
gno di Tegge di regalare 450 milioni del pub~
blica denaro a questa società Iprivata, 450 mi~
lioni che la maggioranza della Cammissione
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~ bantà sua ~ propase di ridurre a 425.
Perchè mai? Perchè vorreste che fossimo con~
cordi in questa elargizione del denaro dei cit~
tadini assolutamente nan giustificata, non do~
vuta e, secondo nai, niente affatto. equa?
Perchè ~ ci dice il relatore ~ altrimenti la
so.cietà no.n procederà al raddoppia del binario
sul tratto Napo1'i~Tarre Annunziata, che si è
resa necessario, nonchè alla castruziO'ne di un
binario tra Barra e Torre del Greca, mentre
se la Stato regalerà questi 450 o 425 milioni
che siano., alla So.cietà, la Società farà questi
lavori pelr l'impO'rta di un miliardo. senza ri~
chiedere nessun sussidio. gavernativo. Q'ual
mai pateracchia derivante da una specie di
ricatto diverrebbe quell'o che si propone con
l'approvazione di questa legge? È propria il
casa di aggiungere cO'n il ,poeta «e il mado
ancar m' affende »; perchè questa richiesta
presentata in tali termini è veramente offen~
siva. Se allasacietà converrà il raddappio del
nuo.vo. binario. lo farà ugualmente in quanto
dall'aumenta de] traffico trarrà il beneficiO' del~
l'eserciziO' e i suai naturali guadagni. È prova
maggio.re questa dei caleoli sbagliati a cui ac~
cennavo. prima. ,Ma poi, anche se per una
nuava apera di utilità pubblica sarà necessa~
ria un cantributo. go.vernativo' il Governa lo
praponga ed il Parlamenta la deliberi, ma
nan si può nè si deve de1iberare un pastumo
risarcimento nan davuto a compenso' antici~
pato. di una nuova spesa eventuale che il Par~
lamento potrebbe a non patrebbe approvare.
Sona due 'questioni assolutamente distinte, due
questioni che, a parer nostro., debbanO' rima~
nere assolutamente distinte in linea di diritta
e in linea di fatta. Perciò, casì come ci viene
prapastO', no.i nan passiamo. assolutamente ap~
pro.vare questa disegno di legge al 'quale anzi
ci appo.niama recisamente perchè nO'n ci sen~
tiamo di regalare can leggerezza il denaro. che
i cittadini dànno all'o Stato perchè la Stato la
spenda ,prO'ficuamente, utilmente, anestamente,
e no.n per indennizzare gli speculato.ri plrivati,
quando. questi, trattando. co.n la Stato, fanno.
dei cattivi affari. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. Nan es&endavi .altri iscritti
a parlare, dichiara chiusa la discussione ge~
nerale.

Ha faco.ltà di parJare l'o.norevo.le relato.rc.

CORBELLINI, relat01"e. N ella discussio.ne
che abbiamo. fatto in sede deliberante sul di~
segno di legge nella vn Co.mmissione che ha
l'onore di presiedere, tutti gli argo.menti po~
sti dal senatare Busani sona stati lung1amente
esaminati e discussi. Quindi per la parte tec~
nica ed economica del provvedimento mi ri~
metto a quantO' è stata già da me illustrato.
nelle relazioni scritte sia ,come relatore alla
VII Commissiane in sede deliberante, sia co~
me relatore alla Assemblea che attualmente è
stata investita dell'esame del problema. Non ho
motivo di ~ggiungere altro..

Sta di fatto che il Cansig]ia di Stata ha ri~
chiesta e riconO'sciuta giusta ed equa una tran~
saziane in questa vertenza demandando. al
Parlamento di stabilire l'imparto. e. le moda~
lità di esecuzione. La Commissio.ne invece ha
ritenuto che la transaziO'ne stessa rientrasse
nelle facoltà dell'Esecutiva e quindi ha chie~
sta al Ministro. dei trasporti quali erano. i li~
miti entro i quali doveva cantenersi la tran~
sazione. Il Ministero dei trasporti in base alle
richieste della Commissione ha farnita gli
elementi necessari al nastro giudizio.. È stato
perciò madificato e ridotta nello schema di
legge l'ammantare della transazione che da
450 milioni previsti in un primo tempo è sta~
tO' limitato a 425 miliani. N ella V Cammissia~
ne legislativa di finanze e tesara, presieduta
dall'illustre collega senato,re Bertone, il pro~
blema è stato ulteriormente approfandita. In
base all'esame personalmente fatto dal Presi~
dente, la Commissiane finanze e tesO'ro è ve~
nuta alla decisione di ridurre ulteriormente la
cifra prO'posta dal Ministero dei trasporti e di
limitarla a 370 milioni. Tutte le ragioni di
carattere economico, tecnico e transattiva che
partano. a questa ultima c,ifra, potranno. veni~
re illustrate dal senatare Bertane, che ha
studiato can competenza, spirito. di equità e
giusta rigare questa problema. Egli M pre~
sentatO' al ri,guardo un emendamento. all'arti~
cala 1 della legge che ritenga passa venire
accettata con tutta tranquillità dal Senato..

Per conto della VII Cammissiane dkhiaro
Pèrciò che ess,a conviene nella riduzione pra~
posta can l'emendamento. Berto.ne.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono.~
revo.le Presidente della Commissione finanze e
tesarD.
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BERTONE. I precedenti esposti dal senatore
Busoni corrispondono a perfetta realtà. Questa
società, ine1l'atto in cui assunse la costruzione
dell,a ferrovia Castellammare~Sorrento, dichia~
rò di assumere a suo rischio e pericolo ogni
perdita prevedibile ed imprevedibile, niente
escluso ed eccettuato anche se dipendente in
modo diretto o indiretto dalFesecuzione dei
lavori durante lo stato di guerra o durante il
dopo~guerra. Quindi era difficile immaginare
una clausol;a più ostativa ad ogni revisione
del contratto.

Le spese, che erano state calcolate in una
cifra minima, non so per quale ragione rag~
giunsero una cifra imponente, un miliardo
213 milioni di spese laccertate dagli organi tec~
nici superiori del Ministero dei trasporti. Di
fronte a questa enormità de1la spesa in con~
l'ronto a ciò ,che era stato ,preventilVato, la so~
cietà ricorse al Governo per rappresenta-re le
condizioni di gravissimo disagio, di i;nsolvenza
quasi, in cui si trovava perchè era obbligata
a sospendere i lavori e a rinunciare alla con~
cessione. L'Ispettorato superiore dei lavori pub~
blici, l'Ispettorato superiore delle ferrovie e
il GOiVerno, ritennero opportuno ~ e non si
può che rendere ~omaggio a questo atto di pru~
denza ~ chiedere il parere del Consiglio di
Stato. Il Consiglio di Stato dkhi.arò tas'sativa~
mente che nè legalmente, nè ,contrattualmente,
la società aveva dei diritti, p,erò di fronte al~
l'enormità de1la spesa, cagionata anche dagli
eventi bellici e postbellici, dichiarò anche
esplicitamente ehe era consigliabile, direi
quasi necessario, risolv-ere la questione non
tanto sul terreno della rigorosa legalità,
quanto sul terreno della equità e quindi lin~
vitò il Governo e i corpi competenti ad esa~
minare la questione sotto questo profilo. La
questione venne esaminata e il principio del~
l'equità ebbe applicazione già anteriormente a
tutte le nostre discussioni perchè la società
venne nel 1946 autorizzata, per rifarsi un po'
dei d:anni avuti dalle maggiori spese incon~
irate, ad aumentare le tariffe in corso in quel
momento sulla ferrovia. Si calcolò che l'au~
mento del 14 per cento delle tariffe avrebbe
portato un vantaggio alla società cOonmaggiore
introito annuo che, capitalizzato per tutti gli
anni di durata della -concessione, avrebbe reso
565 milioni. Invece la capitalizzazone, causa

introiti mmori dei previsti, ammontò solo a
436 milioni, con una differenza di 130 miLioni
circa.

La 5a Commissione, chiamata a dare il suo
parere, si oppose recisamente a1la domanda del~
la società di essere rimborsata di 450 mildoni
e in un primo parere espresse l'avviso che
forse non vi era la possibilità della copertura
perchè non si poteva versare a titolo di capi~
tale una somma çosì gnmde che dovesse far
carico al capitolo destinato a sOlVvenzionare
tutte le ferrovie in concessione; po,ichè però
non si trattava di dare del capitale, ma un'an~
nualità, questo poteva rientrare nel capitolo
e così la questione formale fu chiusa. Rimane-
va la questione sostaJ?-ziale della somma da re~
stituire e in un secondo parere dato dalla Sot~
tocommissione, della quale sono st:ato inter~
prete ed esponente, è stato dichiarato che si
doveva rendere omaggio ormai al !principio
dell'equità, po<Ìchè non solo era stato de1ibe~
rato ma era ,già stato posto in attuazione con
la prima concessione. Però equità significava
transazione; non si poteva a titolo di equità
pagare interamente ciò che non è dovuto nè
per legge, nè per contratto. BisognaiVa addive~
nire ad una transazione per la quale la Com~
missione finanze e tesoro si rimetteva al giu~
dizio della Commissione competente, sugge~
rendo che una base del 50 per cento sarebbe
stata una cIfra ragionevole. Vi furono ulte~
riori colloqui e le cose sono arrivate al punto
ù,i ogg:. Ho presentato a nome della Sottocom~
missione un emel1damento, s-econdo cui cioè non
si danno i 450 -milioni, ma se ne danno 370 e
quindi 80 in meno. Questo per considerazioni
che mi sembrano del tutto ragionevoli. Una è
questa, che il Governo, -con la -costruzione di
qu'esta ferrovia, ha ben'efidato della cess'azione
della tramvia Napoli~Gastellammare~Sorrento,
che prima era in funzione, tramvia in >concessio~
ne, notevolmente passiva, per la quale lo Stato
pa-gava una somma che nell'ultimo esercizio

l'u di 23 milioni. Quindi lo Stato mettendo in
esercizio questa ferrovia ha soppresso la tram~
vila ed ha economizzato la somma di 23 milioni
circa, del ohe va tenuto conto in ordine al sa~
crificio che si ritiene debba fare lo St.ato. Lo
Stato non paga i 370 milioni, ma le annualità
riff'ribili alla somma intera, quindi su per giÙ
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ciò che avrebbe pagato se la tranvia fasse stata
mantenuta.

In seconda luago non si. può nan tener conto
che la Società ha ricevuta la indennità, ma
l'ha ricevuta can forte ritardo, quindi ha da~
vuto soppartare nel frattempo anerosi inte~
ressi di debiti contratti con il Banco di Napoli,
al tasso medio dell'8,50 per cento. Cinquecento.
milioni per tre Ianni a quel tasso rappresentano.
circa 125 milioni e di questa 5acrifici0' sO'ppar~
tata durante le trattative è giust0' tener canta.
In sostanza, cantando ciò che già si è can~
cess0' e ciò che si prapane di dare adesso., si
arriva al 70 per cento dell'intero debita iniziale,
senza tener canta degli interessi plassivi decO'l'~
si durante :la m0'r,a: questa può ritenersi una
saluziane ragianevale e tale l'ha ritenuta la
Commissiane di finanza e tesara che in questa
questiane fu animata nan s0'la dal sentimento
di tutelare gli interessi dello Stato e di nan
dare ciò che nan è davuta, ma anche dal sentj~
menta di nan venir mena al pr,incipia dell'e~
quità, suggerita dal Cansiglia di Stata e par~
zialmente già attuato. Su queste canclusiani

i0' penso che il Senato. passa cansentire.

PRESIDENTE. Ha facaltà di parlare l'ana~
revo]e Ministro dei trasparti.

MATTARELLA, Ministro dei trasporti. Si-
gnor Presidente, anarevali senatori, dopo i
chiarimenti che sano stati dati dal relatare e
dal Presidente della Commissiane di finanze
e tesara, a me resta ben paca da dire. È chiaro
che satta il prafilO' cantrattuale alla Sacietà
nulla s'petterebbe e, se in questi termini s,tesse
il p'rO'blema, nai n0'n ci traveremma qui a di~
scuterne. Ma nan c'è dubbia che sottO' il pra~
fila dell'equiÌtà il prablema si pane in termini
diversi, carne ha :anohe riconasciuta il Can-
siglia di Stato. Basta citare salo le cifre. La
canvenziane del 1942 prevedeva un cantributo
dello Stato di 21 miliani di lire, il cO'sta effet~
tiva della ferrovia è stata di un miliardo e
163 miliani. Vera è che la Sacietà assunse lo
impegna di cansiderare a sua oariÌca tutti gli
aggravi derivanti da qualunque causa, anche
per eventi bellici, ma è evidente che nan c'era
da prevedere una svalutaziane delle prapar~
ziani con cui essa si è verificata, che ha ca~
stituito un vera tel'remata manetaria. È evi~

dente quindi ,che, satto il prafila dell'equità e
della giustizia, si impane una soJuzione Glel
prablema, anche in consideraziane del fattù
che gli impianti ferraviari castruiti sano inte~
ramente riversibili allo Stata. AHa fine della
cancessiane essi diventeIìanna tutti di sua pra~
prietà.

Ma una valutaziane di daveras,a equità mi
pare che si impO'nga anche sotto un prafila di~
versa, che mi sembra il più pertinente anche
dal punto di vista dell'interesse pubblica!
C'è una sacietà che gestis.ce, e debbo dire
attimamente, una ferravia attimamente ca-
struita; c'è unapapO'lazione che se ne serve.
Se la società non dovesse attenere la sav-
venzione int.egrativa della qua].e discutia-
mo., due sana le passibilità: a il prababile fal~
limenta della sacietà a l'autarizzazione alla
stessa a pater ulteriarmente aumentare le ta~
riffe. L'una e l'altra ipotesi evidentemente nan
rispandana ad una esigenza pubblica. Anzi loa
esigenza pubblica deve indurci ad evitare le
due ipatesi; la prima perchè nan abbiama in~
teresse a che un arganisma sana vada in m;a-
lo.ra, la seconda perchè nan sarebbe giusto che
ancara altra parte del maggior anere deter-
minata da madifiche di pragetto e dagli ef-
fetti della svalutaziane mo.netaria vada a ca-
rica delle papolazioni della zana, su cui grava
già l'aumento del 14 per cento. delle tariffe di
'cui si è parlato.. Tale aumenta, che si preve-
deva davesse dare un incrementa camplessivo
per la durata della concessiane di 565 miliani,
so.stanzialmente ne dava 436.

N elle valutaziani che il Ministero. ha fatto
per la predispasizione del diÌsegna di legge del
quale discutiamo. l'taumenta delle tariffe è stato
però ancora considerato come capitalizzaziane
camplessiva a 565 miliani e nan a 436 qual'è
l'effettiva rendimento. Ora, il sena-tare Ber-
tane ha ricordata, molta s:aggiament'e, i van~
taggi che la Stato e le po.palaziani della zona
hanno. tratto dall'inizi'aiiva realizzata dalla so-
cietà in un momento. in cui per essa poteva
essere più ,cO'modo.abbandanare la cauzione.
La sacietà avrebbe patuta in un certo mamento
abbandanare la cauziane diÌ un milione e tante
lire che aveva depasitate e sciogliersi dall'im-
pegna 'cantrattuale. Essa ha invece preferita
cantinuare la castruire un'ottima ferrovia e
lo Stata ha avuto il vantaggio. del sO'ddisfaci-
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mento di una Vlitale esigenza pubblica della
zona e l'altro dell'eliminazione di una tramvia,
che gli costava intorno a 23 milioni di lire al~
l'anno. La co.struzione deUa ferrovia, do.vuta ad
un atto di coraggio e di fiducia della società,
ha quindi evitato allo Stato il dispendio di 2:3
milioni all'anno per una tramvia che non .sod~
disfaceva nessuna esigenza ed ha dotato la
zona di un'ottima ferrovia che soddisfa alle
necessità di quella popo.latissima regione, fer~
ro.via che, se non fo.sse stata co.struita in quel
perio.do, saI1ebbe costata molto di :più.

Ora io penso che sotto il profilo dell'equità
non si possa ad una società che hta agito con
tanta fiducia e ammirevole coraggio negare il
rimborso non dell'intera somma spesa, ma
quanto meno di una parte di essa.

In ordine all'ammontare del contributo in~
tegrativa, io. aderisco alla proposta fatta dal
senatore Bertone, pur canvinto che la propo~
sta che aveva avanzato l'Amministrazione era
perfettamente equa. Ma paichè siamo non sul
campo dello stretto diritto, ma su quella del~
l'equità, questa decurtazione che evidentemen~
te costituisce un sacrificio per la società, non
può non trovarci concordi, anche perchè tutte
le volte che c'è da poter ecanomizzare qual~
cosa del pubblico denaro. mi pare che ciò
vada fatto con piena adesione. È però neces~
sario nOonandare al di là di certi limiti, per~
chè va tenuta presente che il buan funziona~
menta di una saoietà concessionaria che eser~
cita un pubblico servizio. va do;verosamente
tutelato, perchè la mancata vitalità ,de'Ha,so--
detà ,evidentemente influirebbe negativamen~
te sul buon andamento del servizio pubblico
che essa è chiamata a saddisfare.

N o.n mi occupo, se \Ilon per un a.ccenna, del
pro.blema che è stato sollevato. dall'onorevo.le re~
latore ed al quale ha a.ccennata l'onorevole Bu~
soni. Il problema della ,costruzione del doppio
binario, evidentemente, nOonè stato posto dal~
l'onorevole relatore in connessione e quasi ca~
me condiziane del contributo ulteriore che
va dato. Ma è statO'posto ~ e mi pare giusta~
mente ~ in termini precisi, che vanno, pure va~
lutati. È chiaro che il dappio binario che la
so.cietà intende costruire migliorerà la fer~
ro-via, so,ddisferà maggiormente le esigenze
pubMiche della zona e :sarà un vantaggio. no~
tevole per la ferrovia e per la zO'na, anche per

le attività di lavoro che la costruzione del
secondo binario offrirà ,per parecchio tempo.

È evidente però che la so.cietà, se continue~
rà ad essere gravata dei debiti relativi al mag~
gior costo della costruziane, non si troverà
finanziariamente in condizione di poter com~
piere questa nuova opera, che è di tanto inte~
resse. La nuova opera quindi non è l'elemento
condizionante della sovvenzione che si intende
dare. Questa viene proposta perchè risponden~
te ad una esigenza di equità e ad un do¥ere
di giustizia, che non trova alcun ostacola nel~
la stessa -convenzione. Ripeto, se dovess.e esser
data in base aHa convenzione, non saremmo
qui a fare una legge ritenuta iÌnvece necessa~
ria. Ma essa trova il fondamento e la sua le~
gittimità nellta realtà di una spesa ,che è mag~
glore di quella che si intende corrispondere.
La nuova concessione metterà la società in si~
tuaz,ione finanziaria di tranquillità, e questa
tranquillità la metterà in condizione di assol~
vere ai nuovi programmi; e l'assolvimento di
questi nuovi proglìammi darà non so.lo attivi~
tà lavorativa alla zona, ma metterà la stessa
.in condIzione di avere una ferrovia ancO'r più
rispondente alle esigenze del trafficO', vera~
mente natevole d,ata la popolosità della zo.na.

Penso. quindi che, dopo i chiarimenti dati,
e tenendo presente che non l'intera maggiore
spesa si va a 'corrispondere, riducendo la sov~
venzione ,cosÌ come è stato proposto dall'onore~
vole Presidente della Commissiane finanze e
tesoro, il Senato possa votare con gr3.lnde tran~
quillità il disegno di legge, perchè ,con esso
non si regala niente a nessuna, ma si dà solo
una parte di quello che è stato speso in un'opera
pubblica, destinata al servizio del pubblico. e
che è reversibile interamente aHo Stato.. (Ap~
plausi dal c,entr'lo).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame de~
gli articoli nel testo proposto dalla Commis~
sione. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 1.

Per la costruzione del primo gruppo dli.
opere (sede stradale e fabbric:ati) della ferrovia
Castellammare di Stabia~Sorrento. è auto~
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rizzata una maggiore spesa d'importo non
superiore a lire 425.'0'0'0.000.

PRESIDENTE. Il senato.re Bertone ha pre~
sentJato un emendamento. tendente a sQstituire
alle parQle: «lire 425.00'0.000 » le altre: «lire
370.000.000 ».

BUSONI. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facQltà.

BUSONI. Mentre ho preso atto cOoncomptia~
cimento della rinnovata affermazione, da par~
te del senatore Bertone e da parte dell'onore~
vQle Ministro., che la società nan avrebbe alcun
diritto, a proposito dell'emendamento' ridut~
tivo presentato dal senato.re Bertone debbo
dichiarare che nQoinon possiamo. sentirci sod~
dtisfatti, perchè questo emendamento, se in
parte viene ancora a dar ragiane alle nostre
asservazioni perchè riduce ulteriormente la
somma propQosta, tuttavia ci sembra che vada
sempre a beneficio. della società, e ci sembra
altresÌ che si tratti di un beneficio. non dovuto
e non giusto. Non giusta perchè, ripeto, ri~
echeggiando. quel prQblema dell'equità e del~
l'appello alla nostra cQoscienzache si è fatto pri~
ma e che si è fatto dorpo, se'condo noi anche
questo motivo dell'equità sarebbe stato. sor~
passato dalle precedenti tnmsazioni avvenute
quando, dichiarando. la società di essere sQoddi~
sfatta, si è determinata una superiore sovven~
zione annua cinquantennale da parte dello
Stato rispetto a quella che prima era stata
stabilita, e in 'seco.ndo lUQogoquando si è 'con~
sentito l'aumento dei 14 per cento delle ta-
riffe. Su questo punto non ho. sentito nessu~
Ilia osservaztione. È vero che il 14 per cento di
aumento non ha portato. nel primo periQda lo.
aumento che era stato preventivato., ma l'au~
mento. era stato. preventivato su una media
annua che nOonpoteva dare subito i suoi effet~
ti e i suoi benefici, però li avrebbe dati succes~
sivamente se si è avuto un tale aumenta del
traffico da giustificare la costruzione del doppio
bin.ario.. D'altra parte riconfermo anco.ra, per
giustificare maggiormente la nostra opposiziQne
a qualunque concessione verso ia società, che
il modo in cui è stato pQostQil problema della
sovvenzione .alla società per il raddQopptiodel

binario Barra~Torre dei Greco è un modo ri~
cattatorio. Le parole testuali della relazione
sono queste: «La società si è impegnata ad
iniziare subito i lavo.ri ferrovtiari di sua per-
tinenza, e cioè quelli del raddoppio Blarra~Tor~
re del Greco, appena potrà dislporre della
somma prevista dal disegno di legge in esa~
me ». Quindi si di,ce: o voi ci date il denaro o
noi non facciamo niente. Questa è la situa~
zio.ne che ci viene posta di fronte e dinanzi a
questo modo di porre la questione ci ribellia~
mo e diciamo che non possiamO' a'ccettare tale
forma rkattatoria. Anche per questo siamo
contro l'emendamento come siamo. cQntro il
disegno di legge.

RICCIO. Domando di parltare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

RICCIO. Onorevoli senatori, come il Senato
ricorderà, mi resi diligente a chiedere 'il rin~
via della discussione di questo disegno di leg~
ge quando venne tempo fa al nastro. esame
nell' Aula, perchè erano sorte delle difficoltà
circa la SQmma da destinare alia società ed io
volevo che si addivenisse ad un accordo. Que~
sto. tempo non è trascorso invano, perchè lo
stesso Presidente della Commissione finanze
e tesoro., che aveva le sue pel'lplessità per la.
concessione di questa somma, oggi ha abbon~
dantemente ragionato e spiegato perchè e co~
me è quanto meno equo che questa somma,
sia pur ridotta con l'emendamento del sena~
tQre Bertone, venga concessa alla Società. Al
senatore Busoni debbo osservare prineipal-
mente che egli non ha letto, per lo meno con
grande diligenza, la relazione del senatore Cor-
bellini, altrimenti parecchi dei suoi dubbi sa~
rebbero scomparsi. Debbo anche dire che non
si tratta sQolodi aumento di costi delle opere
durante il lungo periodo trascoMo da quando
venne questa concessione ad oggi, ma vi è anche
un ,aumento di nuove opere. Il preventivo
Qriginario non riguardava tutte le opere che
pQoisono state eseguite. Vi sono poi tutte le
altre molteplici ragioni, che non starò qui a
ripetere, e che sono state molto bene spiega~
te dal relatore, dal senatore Bertone e dallo
onorevole Ministro, per cui, quando. il sena~
tQre Bertone, Presidente della Commissione fi~
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nanze e tesorO', rendendasi canta che nella spe~
cie sarregge anche una ragiane di equità, altre
che ~ direi ~ di perfetta giustizia, afferma
che canviene per la Stata fare qualche rispar~
mia e fa un taglia natevale alla prapasta del
MinisterO' e a quella della Cammissiane cam~
petente, nan veda la ragiane fandata deUa ap~
pasizianecasì forte che il senatare Busani
tenta di fare all'appravaziane del disegna di
legge e dell'emendamentO'. Prapria la ragia ne
appartata dal senatare Busani, rigua.rdante
la destinaziane delle &amme cancesse da que~
sta disegna di legge, mi canvince di più ad
appravarla. E dichiara che darò vata favare~
vale nan sala a titalo personale, quale sena~
tare napaletana, ma anche a name del mia
GruppO'. Questa è una sacietà cancessianaria
deUe pO'che che funzianana bene, è una sa~
cietà che, se nan le venisse dato questa aiuta,
sia pure in via di equità, patrebbe travarsi in
qualchè difficoltà. Di più, dice la società: se iO'
ho queste dispanibilità, can le quali passa me~
glia cantinuare a muavermi e a vivere, le de~
stina a nuave apere nell'interesse pubblica, ciò
che significa, carne ha già natata il MinistrO',
che queste cantribuziani venganO' in definitiva
a restare a beneficiO' della callettività e della
Stata. N an veda pertanto, senatare Busani,
carne si passa lontanamente parlare di ricatta
da parte della sacietà, la quale, semmai, resta
sacrificata nei suai interessi quandO' verrannO'
dati i 37'0 miliani anzichè i 45'0 che aveva
prapasta la stessa MinisterO'. Quella destina~
ziane di apere significa non sala migliaramen~
tO' dei servizi, ma anche lavori in una zana
tanta gravata dalla disaccupazione quale è
N apali e che sarannO' presta iniziati. Allara
altra che ricatta! N ai dabbiama, can tran~
quilla anima, aderire alla p.rapasta che ci vie~
ne sattapasta, e pertantO', rendendami canta
che è bene arrivaIle alla canclusiO'ne aderisca,
anche, pur nan candividendO'lain piena ~ stan~

te la misura ridatta ~ all'emendamentO' pre~
sentata dal senatare Bertane.

BERTONE. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

BERTONE. Desidera andare all'cara incan~
tra ad un pens1iera espressa, e giust:amente,

dal senatare Busoni, del quale iO' stessa mi
era fatta carica prima di sentirla èsparre da
lui. E ciaè poteva sO'rgere il dubbia che ì'ap~
parta capitale partata alla Sacietà dall'aumen~

tO'delle tariffe autarizzata nel 1946, fasse stata
calcalata sala per il prima annO' di appliicazia~
ne, il 1947, mentIle pateva darsi che per l'au~
menta del traffica flegli anni successivi il ren~
dimenta fasse stato maggiore, nel qual casa
la capitalizzaziO'ne avrebbe davuto essere fatta
in una cifra maggiare di quella che fu fatta.
la stessa mi 'Sana resa canto di questa rilievO',
perfettamente legittima, ed ha ,chies,ta al~
l'Ammi.nistrazione ferraviaria il 'IIendiconta
esatta, non di una ma di tutti gli anni dal
1947 al 1953, di quella che era stata l'au~
menta del pradatta ferraviaria portata dal~
l'aumenta delle tariffe: da questa .rendiconta ho
potuto vedere che, mentre nel prima annO' tale
aumenta è stata di 36 miliani, nel secanda di
34 e nel terza di 27, dapa qualche altra annO'
è scesa a 26; ara la capitalizzazione è avvenuta
appunta sulla media dei sette anni. la sano ri~
masto un pO" sarpresa di questa per,chè ero
persuasa che un aumenta del tmffica si ri~
percuatesse in un aumenta di intraiti. Ma le
cifre sana queste, ed evidentemente il mancata
aumento si è verificata in seguita al canfluire
di altri elementi eteragenei.

RitengO' pertantO' che anche questa dubbia
legittima del s'enatare Busani passa esser'e fu~'
gata, nel senso che in questa punta la capita~
lizzaziane di quelle annualità è stata inferia~
re a quella che si presumeva.

Satta questa aspetta, quindi, iO' sana tran~
quilla e sperO' sia tranquilla anche il senatare
Busani.

PRESIDENTE. Poichè nessun altra daman~
da di parlare, metta ai vati l'emendamentO'
prapasta dal senatare Bertane, tendente a sa~
stituire alle parale: «lire 425.'0'0'0.'0'0'0» le
altre: «lire 37'0.'00'0.'0'0'0». Chi la apprava è
pregata di alzarsi.

('È approvato).

Metta ai vati l'articala 1 nel testa madificata.
Chi la appro;va è pregata di alzarsi.

('È approvato).

Si dia lettura degli articali successivi, sm
quali nan sana stati presentati emendamenti
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RUSSO LUIGI, Se,gre~o..rio:

Art. 2.

In aggiunta alla savvenzio.ne assentita co.n
l'articala 3 dell'atta addizianale 28 aprile 1951
è accardata alla 'cancessianaria So.cietà strade
ferrate secandarie meridianali, una savven~
ziane straardinaria quarantacinquennale da
carrispandersi in annualità posticipate deter~
minate al tassa del 5.50 per cento. e can de-
carrenza dal 19 febbraio. 1953, valevali ad
integrare la maggiare spesa di cui al prece~
dente articola 1.

Dette annualità patranna essere vincalate
per le aperaziani di CUtiagli :articali 36, 37 e
38 del testa unica 9 maggio. 1912, n. 1447.

Can decreta dei Ministri dei trasporti e
del tesara verrà determinata l"ammantare
della savvenzione di 'cui al camma prima del
presente articala entra ,i limiti di spesa di cui
al precedente artico.lo..

(È approvato).

Art. 3.

L'anere derivante dalla presente legge farà
carica al bilancia del Ministero. dei traspo.rti
per gli esercizi finanziari 1954~55 e seguenti,
sul capitola cancernente le savvenziona. chi~
lametrkhe per la castruziane e l'esercizio. delle
ferravie cancesse all'industria privata.

(g approvato).

PRESIDENTE. Metta ara ai vati il disegna
di legge nel sua ,campIesso.. Chi la approva è
pregata di alzarsi.

CElapprrovato).

Rinvio della discussione del disegno di legge
d'iniziativa del senatore Moro: « Concessione
di pensione straordinaria alla vedova dell'in-
gegnere navale Attilio Bisio») ( 561 ) .

PRESIDENTE. L'ardine del giarno. reca la
discussiane del disegna di legge: « Cancessiane
di pensiane straardinaria alla vedaVla dell'in~
gegnere navale Attilia Bisia ».

PIOLA, relatore. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

PIOLA, relatore. Signar Presidente, pra~
panga il rinvia della discussiane del disegna
di legge in esame.

PRESIDENTE. No.n essendavi o.sservaziani,
la discussiane di questa disegna di legge è
rinviata.

Discussione dei disegni di legge: « Concessione
di una pensione alla signora Vydia Morici,
vedova di Giuseppe Donati », d'iniziativa del
senatore Braschi (567); « Concessione di una
pensione alla signora Vydia Morici, vedova
di Giuseppe Donati», d'iniziativa dei depu-
tati D'Ambrosio ed altri (886) (Approvato
dalla IV Commissione permanente deUa Ca~
mero.. dJei dJ.erput.o..ti)e approvazione, con mo-
dificazione, del testo unificato proposto dalla
Commissione (567-886).

PRESIDENTE. L'ardine del giarno. reca la
discussiane abbinata dei disegni di legge: «Can~
cessio.ni di una pensiane alla signo.ra Vydia
Marici, vedava di Giuseppe Danati », di ini~
ziativa del senatare BraiSchi e: «Cancessio.ne
di una pensiane alla signara Vydia Marici, ve~
dOiVa di Giuseppe Danati », d'iniziativa dei
deputati D'Ambrasia ed altri, già appravata
dalla 4a Cammissio.ne permanente.

La Commissiane ha unificata i due disegni
di legge, propanenda un nuava testa.

Dichiara aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare iil senatore Braschi. Ne

ha facaltà.

BRASCH!. Ono.revale Presidente, onorevaU
calleghi, ho. presentata un pro.getto di legge
che diverge in qualche parte dal pragetto di
legge che ci è venuto dalla Camera. Mi rife~

'ri'Sca alla pensione alla vedava del compianto
Donati, ,che è p,resente certo. alla memoria di
tutti gli italiani. Il pro.getto di legge è V>€~l11uta
al Parlamento 12~13 anni dopo la morte e da
tre anni va lentamente e timidamente avan~
zando. versa l'approvazione. A dire il vera, pre~
sentata alla Camera con l'adesione di tutti i
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p,artiti nel 1952, fu apP'f'Ovato immediatamen~
te. Arrivò poi al Senato ,per essere sottoposto
all'esame e all'approvazione di questa As~
sembl,ea.

Decadde COnlo scioglimento del Parlamento:
fu poi presentato, nuovamente do,po le elezioni
ad ambedue i rami. La Camera lo appr.ovava
per prima e quel te'sto si incontra ora con
quello che i.o ho avuto l'onore di presentare al
Senato. La divergenza è minima: il progetto
di legge della Camera contemplava una cor~
responsione annua di 240.000 lire, queLlo da
me presentato al' Senato contempla una corre~
sponsi.one annua di 360.000 lire. 1.0 penso che
il Senato, dato che per chi è al tramonto della
vita due Q tre anni ,significano moltissimo,
vorrà approvare il progetto di legge del mio
testo. La Commissi.one del Senato, non cono~
scendo perfettamente le condizioni della fa~
miglia, ha pres,entato un emendament.o aggiun~
tivo nel quale si dice che loapen.sione che oggi
sarà data non è cumulabile con eventuali altre
pensioni. fÈJIbene per prudenza aver formulato
questo emendament.o, ma dev.o pe,r la verità
dire che questo pericolo non c'è, perchè la ve~
dova Donati .oggi, al tramonto della vita, non
ha diritto ad alcuna pensione. Oggi la vedova
Donati vive ancora facendo lezioni private e,
due mesi fa, facendo l'a spola tra la propria
casa e le case ove ya ad insegnare, è caduta
per la strada ed è ancora costretta a letto.

Chiedo poi al Senato di volermi consentire,
quale conteIiraneo ed amico, di prendere l'.oc~
casione per ricordare al1a nostra memoria la
figura nobile e grande di Giuseppe Donati così
intimamente legata ad un periodo così fortu~
nos.o e delicato della storia d'Ital:ia.

,Mi bastano ap'pena pochi minuti perchè la
sua ,figura è troppo presente a tutta la nostra
generazione.

Tutti (ricordano l'app.orto da lui dato alla
causa della democrazia in un momento parti~
c.olarmente critico e rischioso; tutti hanno
presente la sua battaglia attraverso «Il Po~
pol'o» che aveva fondato e che diresse nei
momenti durissimi del primo fascismo (assas~
sinio Matteotti), tutti ne ricordano l'esilio glo~
doso, le sofferenze atroci, le privazioni (re~
putò fortuna fare il cameriere), tutti ne ri~
cordano la morte. Donati si spense a Pari'gi
di un male che lo minava da anni e che si

acuì nelle sofferenze, il 16 agosto 1931. Mo~
riva lontano da tutti i suoi cari abbandonando
il cuore magnanimo aWinfinita miserico,rdia
di Dio, mentre le sue creature, l'ultima delle
quali non conobbe mai, eran.o in Italia, dis.pe~
rate, prigioniere della miseria e della malva~
gità umana. Le sue spoglie c.omposte devota~
mente dai familari e da uno stuoTo di amml~
ratori ed amici, tornavano dopo da guerra in
Italia e venivano accolte da tutto un popolo
commosso, accors.o da ogni parte della Ro~
magna e dalle più lontane contrade d'Italia.
Riposano ora nel cimitero di Faenza, in attesa
di avere più onorata e degna sepoltura.

Valga ora questo nostro gesto, seppure tar~
divo, verso la vedova di Giuseppe Donati, co~
me espressione deUa ,pietà, dell'amore e della
riconoscenza del popolo italiano. Il Parlamento
se ne è fatto oggi nobilmente l'interp!rete più
de1gno e sicuro. (Vivi applausi).

PRESIDENTE. 'È} iscritto a parlare il se~
natore Cianca. N e ha facoltà.

CIANCA. Il Gruppo s.ocialista aderisce di
tutto cunre ana proposta di una pensione alla
vedova di Giuseppe Donati. Questo omaggio
era dover.oso e in realtà giunge alquanto tar~
div.o. Il collega Braschi ha ricordato Donati.
La memoria di Donati è ancora viva nel no~
stro spirito. Mentre Braschi ,parlava, rievo-
cavo i giorni in cui Don.ati, direttore de «Il
Popolo », veniva nella tipografia de «Il M.on~
do » per continuare la sua battaglia in difesa
del'la libertà. Ricordo Donati in Francia. Ben~
chè già colpito dal male, egli non concess,e
mai tregua alla sua battag1ia. Fu tra que'gli
esuli i quali vollero proclamare al mondo che
il popol'o italiano non si era piegato alla ser~
vitù del manganello e che era degn.o come tutti
gli altri popoli ~ degno e capace ~ di vivere
in libertà! Non vi è dubbio che il nome di
Giuseppe Donati si inserisce luminosamente
nella storia della Resistenza e della lotta anti~
fascista; ed assume simbolico significato' il
fatto che il Senato compia il suo dovere verso
la memoria di lui e verso la sua vedova pro~
prio nell'anno in cui la Repubbl'ica celebra il
decennale della Resistenza e deHa Liberazione.
(Vivi applausi).
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PREISIDENTE. È} iscritta a parlare il se~
natore Angelilli. N e ha facoltà.

ANGELILLI. Chi vi parl'a, onorevole Presi~
dente, onorevali colleghi, ha avuto l'onore di
lavarare al fianco di Giuseppe Danati quando
egli dirigeva « Il Popola» ed ha apprezzato la
nobiltà del suo cuore e la generosità delle sue
opere. Mi assacio alle parole espresse dai coJ~
leghi Braschi e Cianca e apprD'VO incondizio~
natamente il provvedimento all'esame del Se~
nato che vuole essere un giusta riconoscimento
alla vedova e un ricardo dell'opera e della vita
spesa da Donati per la difesa della demacrazia.
(Applausi).

PREISIUENTE. È} iscritto a parlare il se~
natore Pastore Ottavio. Ne ha fac0ltà.

PAS'DORE OTTA VIO. Con la massima bre~
vità desidero dare la più compLeta adesione del
Gruppo dei senatari comunisti alla proposta
di pensione al caro amica e campagno di 10th
Danati, con il quale abbiamo avuti molti le~
gami e molte ragioni comuni di latta e di sof~
ferenze in Italia e in esilio.

Poichè ha la parala, aderisca s>e:nz'altro an~
che al disegna di legge che cance,rne la pen~
sione alla figlia dell'onarevole Matteotti. An~
che in questo caso non creda siano necessarie
parole per dichiarare le ragioni per le quali
ci assaciamo a tale disegna di legge, dolenti
sala ,che venga così in ritardo. Questo ri~
tardo dimostra quanto inefficiente sia stata
l'o.pera di tutti, del Governo e di tutti noi, nel
pravvedere alle conseguenze della lotta e della
vittoria che abbiamO' riportalta sul' fascismo.
(Applausi).

PRESIDENTE. :ill iscritto a parlare il se~
natare Cingolani. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Aderisco toto corde alle no~
bili parole del senatore Braschi. Le memorie
si affolla'na in nai e la commozione ci stringe
h:J gala. Si dia alla vedava di Donati la tenue
somma, ma più che la cifra si dia la gratitu~
dine e l'affetto che noi gli dimostriamo. (V'i-
vissimi applausi).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti
a parlare, dichiara chiusa la discussione ge~
nerale.

Ha facoltà di parlare l'onarevale relatore.

PIOLA, relatore. Onorevoli calleghi, la 5a
Commissione, inchinandosi reverente alla me~
moria di Giuseppe Donati, si associa alle no~
bili parale pronuciat~ dai senatori Braschi,
Cianca, Angel'illi, Pastore Ottavio e Cingolam,
rieV'ocando questa eroe assertore delle idee de~
.tnocratkhe e difensore della libertà.

L'onorevole Braschi ha fatta presente che
la sua ,praposta di legge conteneva una cifr3.
al'quanto superiore a quella della legge appro-
vata dall'a Camera dei deputati. La 5a Com~
missiane, che è un po' la sentinella avanzata
ilell'erario dinan~i al Senato, ha ritenuta di
confermare la cifra votata dalla Camera, an-
che per ra:gioni di unifarmità. Ad ogni moda,
se fosse presentata un emendamenta per por-
tare la samma da lire 240.000 a 360.000 annue,
la Commissione si rimetterebbe al parere del
Gaverno che è il' giudice ad hoc circa le possi~
bilità dell'eraria. Ad ogni mado sia can la ci~
fra di 240.000, sia con quella di 360.000 la Cam~
missione propone al Senato l'appravazione del
disegno di legge.

PRESI<DENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Tupini, Ministro senza portafoglio.

TUPINI, Ministro senza p'ortafoglio. Il Go~
verno si associa alle parole con le quali gli
onorevoli senatori hanno ricordato la gloria sa
figura di Giuseppe Donati e condivide il ram~
marico dell' Assembl'ea per il ritardo con cui
è stato provveduta ad onorare la memoria di
colui che dobbiamo ritenere tra i maggiori
campiani della Resistenza, alla quale .offrì il
sublime sacrificio delLa sua vita.

Vedo con piacere che sono associate nella
deliberazione del Senato le due proposte, che
riguardano Giacomo Matteotti e Giuseppe Do~
nati, perchè non si può pensare a Giuseppe
Donati senza ricardare il sacrificio di Gia-
como Matteotti. Fu proprio dopo il sacrificio
di Giacomo Matteatti che Giuseippe Donati
spiegò più intensamente la sua battaglia che
lo portò all'esilio e quindi alla morte per stenti
e patimenti.
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Di frontB a ,questa situazione io vedo
il Ministro del bilancio egli chiedo ,scusa se
usurpo un po' i suoi ,poteri in merito a questa
questione ~ l'onorevoOl'eBraschi sostiene che,
dato anche il ritardo con il ,quale si provvede,
la pensione non deve essere inferiore a lire
360.000 annue; l'onorevole Commiss1one so~
stiene invece che non debba superare le lire
240.000 annue; non solo, ma mentre l'onore--
vale Braschi dà la decorrenza dal 1953, la
Commissione la fissa al 1954. 100credo che di
fronte ad una situazione come que,sta io possa
avere il consenso del .Ministro del bilancio se
affermo che su queste cifre non dobbiamo
troppo discutere. N ai ci troviamo di fronte ad
un sacrificio eroico, che ha formato l'orgoglioO
deUa Resistenza, che a sua volt'a è il presup~
posto delle conquistate libertà. Non è mai trop~
po quello che facciamo per onorare i martiri
della libertà, alla quale noi crediamo ed alla
quale in questo momento volgiamo il nostro
pensiero, come quella che è la più capace a
condizionare ed a qualificare gli attuali ed i
futuri progressi della Patria. (Vivissimi ap~
plausi).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame de~
gli articoli nel testo unificato pro.posto dalla
Commissione. Si dia lettura dell'wrticoOlo1.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 1.

:ID concessa una pensione annua di lire
240.000 aHa signora Vydia Morici, vedova di
Giusepe Donati, finchè dura lo stato di vedo~
vanza, a partire dallo luglio 1954.

La pensione di cui al precedente comma e
cumulabile coOngli altri assegni eventualmente
spettanti all'interessata a norma delle dispo~
sizioni vigenti sulie pensioni.

PRESIDENTE. I senatori Braschi, Cingo-
lani, Baracco ed altri hanno pre,sentato un
emendamento., tendente a sostituire ana cifra
« 240.000» l'altra «360.000 ».

Poichè nessuno doOmandadi parlare, metto ai
v,oti questo emendamento. Chi l'approrva è pre~
gato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'arti'colo 1 nel testo modifi~
cato. Chi l'approva è pregato di a:lzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art.2.

Alla spesa di cui al precedente arti0010 1 si
farà fronte con la disponibi1ità del capitolo 666
dello stato di previsione delia spesa del Mi~
nistero del tesoro. per l'esercizio 1954~55 e di
quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap~
portal'e, con propri decreti, le oc,correnti va-
riazioni di bilancio.

PREISIDENTE. Poichè nessuno domanda di
parlare, 100metto ai voti. Chi l'app,rova è pre~
gaio di alzarsi.

(EI approvato).

Metto ai voOti il' disegno di legge nel suo
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(EI approvato).

Discussione e approvazione, con modificazione,
del disegno di legge d'iniziativa dell'onore-
vole Merlin Angelina: « Concessione di una
pensione ad Isabella Matteotti, figlia del mar-
tire» (733).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, reca
ora la discussione del di'segno di legge d'ini~
ziativa dell'ono,revole Merlin Angelina: «Con~
cessione di una pensione a Isabella Matteotti,
figlia del' MarUre ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È is,critta a parlare l'onorevole Merlin An~

gelina. Ne ha facoltà.

MERLIN ANGELINA. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, esprimo la mia viva com~
piacenza perchè la Commissione ha non sola
accolto la mia proposta di legge, ma soprat~
tutto ha dimostrato di comprenderne 10 spi~
rito. Ve.ramente è stata presentata un po' trop~
po tardi, cioè con dieci anni di ritardo dal
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tempo della Libeo:-azione, quando io ho ritro~
vato la fanciulla che avevo vista nel 1924,
quando fu ucciso suo padre, che era andato in~
contro a1la morte con il suo contegno in Parla~
mento, difendendo' la libertà d'Italia, concul~
cata dal regime fascista. Allora la fanciulla
aveva sO'lo due anni e portava, come ho detto
nella mia relazione, nelle sue carni ancora il
segno delle violenze morali che la madre stessa
aveva patito, conseguenza di quelle che su~
biva continuamente il padre. A distanza di
tanti anni, questa ,giovane donna è ancora sof~
ferente. L'inteJligenza pur viviss,ima che ella
ha è stata osta,colata dalle ,condizioni fisiche,
per cui nOln ha potuto portare a compimento
gli studi che le avrebbero dato una posizione
indIpendente. Tale posizione elJa non può go~
dere n~ppure per quel patrimonio ehe la nonna
aveva lasciato, patrimonio che p'are fosse valu~
tato ad oltre una decina di milioni e che fu
perduto proprio in conseguenza dei continui
ostacoli che si frapponevano agli amminlstra~
tori da parte degli agrari del Pol'esine, in cui
si trovava il patrimonio stesso.

È vero, tal uni hanno fatto l'osservazione
che Isabella Matteotti ha dei fr,atelli, ma è mio
parere, come deve essere credo parere di tutti
nel 1955, che .la posizione della donna debba
essere indipendente. È questa indipendenza che
ie ho inteso le fosse accordata, almeno in parte,
con una pensione che si è voluta ridurre e che
io chiedo formalmente sia ripristinata alla ci~
fra che avevo proposto. Io spero che nella no--
stra Repubblica, ove purtroppo tante volte il
denaro non è amministrato come si dovrebbe,
e qualche volta si disperde in mille rigagnoli,
non si stia a cincischiare su una questione di
cifre, tanto più che la somma di 360 mila lire
è più che modesta.

È vero: Isabella Matteotti ha ereditato un
patrimonio più grande, quello lasciato dal sa~
crificio del padre che lo rende sacro agli ita~
Hani e per cui egli è diventato simbolo del
martirio di tutti coloro che hanno amato la
libertà e l'indipe'ndenza della patria dal tiran~
no interno, spesso peggiore del tiranno stra..
niero. Ma le condizioni della vita sono tali che
con il solo patrimonio morale non si vive. An~
che la nostra persona fisica ha ,le su~ esigenze
ed è a queste esigenze che io spero che la Re.-
pubbliça italiana venga incontraI anche ac~

crescendo quella cifra di tutta la riconoscenza
e la venerazione che noi dobbiamo al martire,
e in parte deve risolversi in' protezione verso
questa fanciulla rimasta fin dalla più tenera
età senza la protezione dei 'Suoi genitori. Abbia
essa almeno .la protezione della patria. (Vivis-
simi generali app'lausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Cornaggia Medici. Ne ha facoltà.

CORNAGGIA MEDICI. Signor Presidente,
onorevoli senatori, dichiaro anche a nome dei
miei amici che noi daremo la nostra com-
mossa approvazione a questo disegno di legge.
Il 10 giugno noi abbiamo ricordato ne'l nostro
spirito Giacomo Matteotti, martire della li.
be.rtà. In questo momento ricordiamo ancora II
suo eroico sacrificio da cui sono poi, a distanza
di tempo, maturate le nuove fortune de.lla Pa-
tria. Ma ora noi pensiamo con animo reve~
rente alle tremende ripercussioni anche sulla
figliolanza di un gesto che è stato frutto di
quella violenza che noi 'Spedamo bandita e per
sempre dal nostro Paese e, voglia Iddio, da
ogni Paese de'l mondo, per tutti i tempi.

Nel dare il nostro voto, veramente commos-
so, noi non intendiamo dare semplicemente ,la
prova alla :figliola di un sentimento che è im-
menso, ma vogliamo ricordare qui e per sem~
pre la memoria del Padre, eroico martire della
Patria (Applausi).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti
a p,arlare, dichiaro chiusa la discussione ge~
nerale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PIO LA, relatore. La Commissione, ricor-
dando il sacrificio di Giacomo Matteotti, che
ancora ci fa fremere, ed associandosi aUe pa~
role dei senatori che sono inte'rvenuti pe.r com-
memora~e questa nobile figura di democratico,
raccomanda al Senato l'approvazione' del di~
segno di legge e, se sarà p'resentato al s.enato
l'emendamento che porti la cifra annua della
pensione a lire 360 mila, si rimetterà, anche
in questo caso,al parere del Governo.

Adempiuto al nostro dovere verso le nobilI
figur,e di Donati e di Matteotti, ritengo mio
dov'ere infonnare il s.enatQ che la çQnunis~
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sia ne finanze e tesara, che ascrive a suo 0'nore
di di£endere sempre tenacemente l'erario e i
princìpi generali dell~ leggi che 10' tutelana,
prima di prendere in esame parecchie pr'Opo~
ste di pensioni straardinarie (che si succedano
a getto cantinuo, tanta che siama arrivati in
pochi anni già a 25), ha ritenuta di daver fis~
sare i princìpi generali che la guideranna in
futura neUe sue determinaziani.

Tale risaluziane è cancepita in questi ter~
mini ~ ed ia ne da lettura perchè il Senata
ne sia infarmata ~: «La concessiane di unI}.
pensione straardinaria ad uamini, a ai l'Ora pa~
renti, presuppane che essi abbiana prestata
direttamente alla Stato lunghi servizi di par~
ticalare ed alta valore in qualità di attivissimi
funzionari, 'Ossia tutta una vita costantemente
dedicata al gaverna della pubblica casa, e sem~
pre che le candizioni ecanamiche lara o dei
loro discendenti postulina l'interventa rica~
nascente della Naziane, benefici aria dell'operasa
intelligenza e della spirita di davere di questi
illustri suai figli.

All'infuari di questi casi, anche di frante ad
altissimi meriti e a persanalità che pure hanno
illustrata il Paese, la ricanascenza dei citta~
dini dovrebbe manifestarsi in farma diversa
da quella della pensione straardinaria, ad evi~
tare che questa perda il suo carattere sptÌcca~
tamente silngolare ».

La 5a Commissiane, nel formulare questi
princì.pi generali, ha espressa in una delle re~
centi sedute il vato che il Gaverna farmuli l::;.
pro pasta di un campI esso di nO/rme che ren~
dana passibili al Parlamento di accettare a dI
respingere sulla base di una legge la conces~
siane di pensi ani straardinarie, ed ha fatta
ancara vati che, pe.r i casi che si presentano
particolarmente' pietosi, il Ministera dell'inter~
n'O,can i fandi che ha a sua dispasizione, prov~
veda in una fo.rma che metta a posta in m'Odo
tranquillante il nastra cuare, ma affermi che
la cancessiane deUe 'pensiani straordinariel è
un atta particolarmente singolare, ad evitare
cantinue cancessiani di pensiani straardinarie,
che sana contrarie ai princìpi informatori
della legge.

PRESIDENTE. S.mato,re Piola, mi permetta
di farle presente, che il Parlamento deve' ri~

cercare, non nel Governo, ma in se stesso, le
direttive della sua aziane. (Vivi applausi).

Passiama ara al,l'esame degli articali nel te~
sta della Cammissiane. Si dia lettura dell'ar~
ticala 1.

RUSSO LUIGI, SegretU1"io:

Art. 1.

È cancessa una pensione annua di lire 240.000
alla signarina Isabella Matteotti, orfana del
martire Giacoma Matteatti, finchè nubile, a
partire dallo luglia 1954.

La pensiane di cui a,l precedente camma è
cumulabile can gli altri assegni eventualmente
spettanti all'interes,sata a n'Orma delle dispa~
siziani vigenti sulle pensiani.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati
presentati due emendamenti identici, l'uno
da parte dei senatari Canevari, Schiavi, Gran~
zatto Basso e Pezzini e l'altra da parte dei se~
natari Smith, Merlin Angelina, Cianca, Bar~
dellini, Nasi e Alberti, tendenti a sostituire
le parale: «lire 360.000» alle altre: «lire
240.000 ».

Poichè nessuno damanda di parlare, metto
ai voti questa praposta di madificaz.iane. Chi
.l'apprava è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metta ai vati l'articalo 1 nel testa emendata.
Chi l'approva è pre:gata di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articala 2.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art.2.

Alla spesa di cui al precedente articala 1
si pravvederà can le dispanibi.lità del capitalo
666 della Stata di previsiane della spesa del
Ministera del tesora per l'esercizia 1954~55 e
di quelli cor,rispandenti degli esercizi succes~
sivi.

Il Ministra del tesaro è autarizzato ad ap~
partare, con prapri decreti, le accarrenti va~
riazioni di bilancio.
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PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di
parlare lo metto ai vati. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso. Chi la app,rova è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sui lavori del Senato.

PRESIDENTE. Faccio presente di aver
avuto da parecchie parti l'invito a rinviaret la
discussione degli altri disegni di legge all'or~
dine del giorno, e ,ciò o perchè sono aSiSenti
i relatori o i rappresentanti de.l Gove-rno, o
per l'importanza dei relativi a,rgomenti, Sùl
quali hanno già manifestato l'intenzione di in~
tervenire tal uni Senatari attualmente assenti.

Nel ringraziare sentitamente 1'Assemblea e
le Commissioni per il proficuo lavoro svolto
durante que'ste ultime settimane, neUe quali
sono stati 'approvati 7 degli 8 bilanci p'r€isen~
tati dal Governo, nonchè numerosi disegni di
legge, avverto che il Senata dov,rà l'iunirsi
prossimamente per provvedere, tra l'altro, alla
nomina dei delegati alla C.E.C.A. e all'esame
de,l disegno di legge per l'autorizzazione al~
l'e'sercizio provvisorio. Su parere concorde dei
Gruppi parlamentari e pe,r evidenti ragioni
di opportunità pratica, il Senato sarà convo~
cato a domicilio non appena sarà necessario.
La convocazione a domicilio dovrebbe essere,
di norma, effettuata con cinque giorni di preav~
vi.so: è probabile però che, in via eccezionale,
12.con vocazione stessa sia fatta con un IPreav~
viso più breve.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inte,rro~
gazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Ai Mlinistri dell'interno e degli affari esteri,
per sapere come giustificano l'autorizzazione

data all'incredibile manifestazione sanfedista
che si è svolta alla mezzanotte deI 16 giugno,
all'aeroporto della ca,pitale, al momento del~
l'arrivo di due prelati espulsi dalla Repub~
blica Argentina per complotto contro la Na~
zione; se sia tollerabile l'atteggiamento della
Radio italiana, trasformata anche in questa
occasione in un bollettino privato dell' Azione
Cattolica e in un portavooe delle polemi,che di
uno Stato straniero; e Se non ritenga indi~
spensabile liberare la politica estera della Re~
pubblica Italiana da interferenze e p,regiudizi
che già hanno compromesso e continuano a
compromettere i rapporti del nostro Paese con
nazioni amiche (678).

DONINI.

.
Interrogazione

con richiesta di risposta scritta.

All'onorevale Ministro dell'interno, per chie~
dere se ha preso adeguati provvedlimenti di~
sciplinari nei confronti del maresciallo dei ca~
rabinieri di Palazzala (Siracusa) il quale, nel
corso deHacampagna elettorale siciliana, ha
tentato di linterrompere il camizio dell'interro~
gante, pretestando puerili motivazioni, e ciò
in ispregio alle più elementari norme che con~
sacrano la libertà di parola dei cittadini: fatto
nè unico, nè isolata, il che testimonia con quale
spirito la Forza pubblica, in molti casi, intende
le libertà costituzionali (1340).

RODA.

PRESIDENTE. Il Senato sarà convocato H
domicilio.

La seduta è tolta alle ore 11,50.

Dott. MARIo ISGRÒ

DIrettore deU'UfficlO Resoconti.


