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La sedwta è aperta all,e ore 17.

ME'RiLIN ANGELINA, Segretaria, dà let~
tura del prooesso verbale della seduta pomeri~
diana del 23 luglio 1955, che è approvata.

Congedi.

PRESInEiN'TE. Hanno Ichiesto ùO'ng1edo i
senatO'ri Amigoni per giorni 8, Angeiini Ni~
cOlLaIper giorni 3, Cailloni>ca ipergiorni 6, COIrti
per ,giorni 2, CroHalanza per Igiorni 2, J'anna,c~
cone Ip,er ,g,iOI'\fiL10, Longani !per giorni 2, Ma~
rina IpelI' giomi 15, Pa;J..la.strelli per giom,i 10,

PiO'la 'per ,giorni 2, Santero 'Per giorni 2 e Tra~
bucchi \per gi:orni 5.

N on es:sendovi osservazioni" questi cOIIl;gedi
si intendorno, ooncessi.

Variazioni nella composizione
della Giunta delle elezioni.

PRESIDENTE. Comunico ,che ho chiamato
a far parte della Giunta delle elezioni il sena~
tore Leone in sostituzione del defunto sena~
tore Grieco.

Variazioni nella composizione
di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta
del Gruppo libero~social~repuhbJ.icano, il sena~
tore Einaudi passa dalla 5,aCommissione per~
'manente (Finanze e tesoro) alla 6a Commis~
sione p,ermanente (Istruzione 'pubblica e belle
arti) e il senatore 'schiavi entra a far parte
anche della 5a Commissione permanente (Fi-
nanzee tesoro).

Trasmissione di disegni di legge.

PRESInENTE. Conmnko che H Presidente
della Camera deli deputati ha trasmesso i se~
guenti dis.egni di legge:

«Avanziamento degli ufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Ael1oi!laJutica» (298~B) (Ap~
lJrOvato dalla 4a Commission.e permanente dd

Senato c modificato dalla 5a Commissione p'er~
'i/:anente della Camera dei deputati) ;

« Agevolazioni tributarie per lo scioglimento
p la trasfolrmazione di società immobiliari»
(1128~B), d'iniziatilva dei senatori Trabucchi
('d altri (Approvato dalla 5a Commisione per~
manente del Senato e 'fIwdificato dalla Camera,
dei deputati);

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo addi~
zionale all'accordo commerciale e finanziario
icalo~argelìtino del 13 ottobre 1947, concluso a
BuenO's Aires 1'8 ottobre 1949» (1132);

«Oonverslione in Jeg1g,e, eon modii!fkazioni,
del decreto..legge 28 luglio 1955, n. 586, con~
cernente If nuove norme sulla negoziazione e
la 0essione delle valute estere allo Stato» (1134);

« Variazioni allo stato di previsione dell'en~
t rata, a quelli della spesa di diversi Ministeri
e ,ai' biJ,anlci' di ,ta~une talZlilelndrealutonome per

l'es€J1'I0ie:io firuaill~lilalr,io 1954~55 (P plI'o'V'V,edi~
mento» (1135);

«Stlato di ipcrervilsi!01nede1Jl1a siPeiSla dell M,ini~
,sterlO di 'g1ra:Zlila e gilu:srti~1a P.elfl J'esercizio fi~
nrrunZli,ruriioda,Il o Jugilio 1955 ,31130 gilUlgruO 1966 »
(113'6) ;

« Stato di p,revisione d'ella spesa del Ministerr)
deW1Jadifes,a pielr 1'eser1CÌz,irofinan!Ztrur.io diad 1o dlu~

gMlo1955 'aJl30 g1ilu:gtno1956» (1137 e 1137~bis);

«Stato di, IPrervisiO'ne delila spesa del Min.i~
siero dei lavori 'pubblid pe:r [',esercizio, finwn~
zi.a,do dal P rruglio 1955 al 30 ,giugnO' 1956»
(1138 e 1138~bis);

«Stato di Iprervi,sione delilia spe,sa dell Mini~
Isiero de,l['a ma,rina merc8lntille Ip,elr l'esercizio
finanziario dal 11) 'luglio 1955 ail 30 Igi'ugno
19M» (1139);

« Attribuzione al Patronato scolastico del co~
mune di Padova della proprietà della Colooia
aIpina già denorndnata «Regina Margherita»
in Calalz0 (Belluno)>> (1140), d'iniziativa dei
deputati Rosini ed altri;

« Modifica dell'articolo 411 del Codice civile »

(1141), d'iniziativa dei deputati Dal Canton
Maria Pia ed a1tri;
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« Modifiche alle nmme sull'imposta generale
sull'entrata per il commercio del oostiame bo~
VIllO, ovinO', suino ed equino» (1142);

« Computo ai fini di pensione del servizlÌo da
salariato» (1143), d'iniziativa dei deputati
Cappugi e Gui;

«Interpretazione autentica deH'arlicolo l
della legge 15 agosto 1949, n. 533» (1144),
d'iniziativa dei deputati Zanibelli ed altri;

«Esalì1( di Stato dI abilitazione all'esercizio
delle proÌessioni» (1145);

« Provvedimenti in materia ,di diritti erarlali
sui pubblici spettacoE» (1146);

«Abrogazione della disposizione dell'artico~
10 7, comma 2°, della legge 24 ma,ggio 195J,

n. 392, per l'ammissione al concorso per ud~~
tQri giudiziari» (1147), d',iniziativa del depu~
taio Amatucci;

« Costituzione del Fondo di rotazione per ini..
ziative economiche nel territorio di Trieste e
neLla iprov.inÒa d'i' Go~izlila» (1148);

« Costruzione delJa Casa dello studente ita~
bano nella città universitaria di Parigi» (1149);

« Concessione di un contributo annuo al «Col~
lège d'EuJ'ope » con sede in Bruges,» (1150);

«Autorizzazione agli Enti autonomi lirici a
contrarre mutUli con l'Istituto di credito delle
Casse di risparmio italiane» (1151);

« ModifIche alle attuali disposiz'ioni per l'in~
gre,sso ai monumenti, ai musei, alle gallerie f'
ag}i scavi di antichità dello Stato» (1152);

«Vendita a trattatIva privata alla Radiote~
kvisione Italiana (R.A.I.) di due aree di perti~
nenza del pa,trimonio dello Stato, deNa esten-
sione rispettivamente di metri qUM,rati 10.500 e
di metri quadrati 560 site in Roma alla Circon~
yallazione Olodia» (1153);

«Proroga ,del pagamento degli assegnI rin~
novabili di guerra» (1154).

QuestI disegni di legge saranno stampati,
diSltnbuiti ,ed assegnatI wllle Commis1siooi com~
petenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

P<RE:SIDENTE. ComunÌ>Co che è stato p~e~
sentato il seguente disegno di legtge, di indz,iati~
va d.ei .sooatOl~i B:ùtOlssi, GaVlina, Leo'lJ.le, Mand~
nelli, Mariani, Marzola, Picchiotti e Ravagnan:

« Modifica alle norme sulla assicurazione ob~
bligatoria degli infortuni sul lavoro e delle ml1~
lattie professionali» (1133).

CO'mun'ÌtCo:a:ltresì che sono stati ,p,resentatI i
s0guenti disegni di legge da,l Ministro del te~
soro:

« Emissione di monete metalliche da lire 20 »
(1155) ;

«ConvaHdazione del decreto del Presidente
della Repubblica 21 giugno 1955, n. 776, ema~
nato ai sensi dell'articolo 42 deil oregio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministTa~
zione del patrimonio e sulla contabilità gene~
l'aIe deHo Stato, per prelevamento dal fondo d~
riserva per le spese impreviste dell'esercizjo
f.nanziario 1954~55» (1156);

« ModaJità di pagamento degli stipendi ed al.
tri assegni al personale del Corpo forrestale
deiJJoStatto» (1157).

Q,ueJsti disegm dI legge saranno stamp,ati, di~
stribuiti ed a;sseglnalti alle Commiss,ioni com~
petenti.

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

PRESIDENTE. Comuniloo Iche, valendomi
deHa facoltà <conferitami dal Regolamento, ho
deferito i seguenti disegni di legge all'esame
e all'approvazione:

deU,a la CommiS8ione perrmanente (Affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Concessione di una indennità di lavoro no~
civo 'e rischioso in favor.e del personale ad~
detto ai laboratori scientifici e tecnici e alle
cliniche dipendenti dalle Amministrazioni dello
Stato, nonchè di una indennità di vestiario in
favore del personale addetto ai laboratori chi~
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miei dello Stato» (1127), d'iniziativa dei se~
natori Bitossi ed altri, previo parere della
5" Commissione;

« Autorizzazione agli Enti autonomi lirici a
contrarre mutui ,con l'Istituto di ,credito delle
Casse di risparmio italiane» (1151), previo
parere della 5" Commisisone;

della 2" CommiSlSione permanente (Giustizia
e autorizzazioni a procedere):

«Abrogazione della disposizione dell'arti.
colo 7, comma secondo, della legge 24 mag~
gio 1951, n. 392, per l'ammissione al concorso
per uditori giudizi ari » (1147), d'iniziativa del
deputato Amatucci;

della 3" Commis'8ÌOrn,ep1err"/'Yl)(Jj}'/ernte(Affari
esteri e colonie):

« Costruzione della Casa dello studente ita~
liano nella città universitaria di Parigi»
(1149), previo parere della 5" Commissione;

«Concessione di un contributo annuo al
"Collège d'Europe" cOon sede in Bruges»
(1150), pI'€vio parere della 5" Commissione;

della 1/ Gommi~one perrmarnernte (Difesa):

« Avanzanlento degli ufficiali dell'Eserdto,
della Marina e dell' Aeronauti,ca» (298~B),
previo parere de1la5" Commissione;

«Modifica deil'articolo 85 del testo unico
delle leggi sul reclutamento 24 febbraio ] 938,
n. 329» (1129), d'iniziativa dei senatori Pa~
lermo ed altri;

« Provvidenze a favore dei marescialli mag~
giori dei carabinieri" carica speciale" » (1131),
d'iniziativa del senator.e Taddei, previo parere
della 5" Commissione;

della 5" Commiss-hone p1ermanente (Finanze
e tesoro):

« Modifiche al secondo comma dell'articolo 5
della legge 25 luglio 1952, n. 949, per la con~
cessione di mutui e prestiti a consorzi, eillti
e società che si propongono di costruire ed
esercire impianti ed opere per la produzione
di energia da utilizzare nell'interesse del.

l'agri,cOoltura» (1126), d'iniziativa dei senatori
Carelli ed Elia, previo parere della 8a Com~
missione;

« Agevolazioni tributarie per lo scioglimento
e la trasformazione di società immobiliari»
(n28~B), d'iniziativa dei senatori Trabucchi
ed altri;

«Attribuzione al ,Patronato scolastico del
COffillwedd P,ado'VIadeJ[al prolPlrIiertàd>e& Oo~
lonia alpina già denominata " Regina Marghe-
rita" in Calalzo (Belluno)>> (1140), d'inizia~
tiva dei deputati Rosini ,ed altri, previ pareri
della 1" 'e della 6" Commissione;

« Modilfiche alle norme sull'imposta generale
sull'entrata per il commercio del bestiame bo~
v.iaw, ovino, sludllllOed e<qUli'lllo»(1142);

«Computo ai fini di pensione del servizio
da salariato» (1143), d'iniziativa dei deputati
Cappugi e Gui;

«Costituzione del Fondo di rotazione per
iniziative economi,che illel territorio di Trieste
e nella provincia di Gorizia» (1148), previ
pareri d,ella 7a e della 9' Commissione;

I
.

« Vendita a trattativa privata alla Radio..
televisione italiana (R.A.I.) di due aree di per-
tinenza del patrimonio dello Stato, della esten-
sione rispettivamente di metri quadrati 10.500
e di metri quadrati 5160site in Roma alla Cir~
convallazione Clodia» (1153);

« Proroga del pagamento degli assegni rin~
novabili di guerra» (1154), previo parere della
4a Commissione;

« Emissione di monete metalliche da lire 20 »
(1155) ;

« Convalidazione del decreto del Presidente
della Repubblica 21 giugno 1955, n. 776, ema-
nato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, suil'amministra-
zione del patrimonio e sulla contabilità gene~
rale dello Stato, per prelevamento dal fondo
di riserva p'er le spese impr,eviste dell'esercizio
finanziario 1954~55» (1156);

«Modalità di pagamento degli stipendi ed
altri assegni al personale del Corpo forestale
dello Stato» (11.57);
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della 6aCommissi,o"f/Jepermanente (Istruzione
pubblka e bene arti):

« Esame di Stato di abilitazione all'esercizio
dene professioni» (1145), previa parere della
5a Commissione;

« Modifiche alle attuali disposizioini per l'in~
gl'esso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e
agli s,cavi di antichità dello Stato» (1152),
previo parere della 5" Commissione;

della loa Commissione permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale):

« Modifica alle norme sulla assicurazione ob~
bligatoria degli infortuni ,sul lavoro e delle'
malattie professionali » (1133), d'iniziativa
dei senatori Bitossi ed altri;

«Interpretazione autentica dell'articolo 1
del a legge 15 a.gosto 1949, in. 533» (1144), di
iniziativa dei deputati Zanibell:i ed altri, pre~'
vio parere della 8" Commissione;

della 11'(/ Commissione permanente (Igi>ene
e sanità):

« Modi,fiche aUe vigenti disposizioni relative
all'apertura ed all'esercizio delle farmacie rew
golate dal testo unico delle leggi sanitarie del
27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifka~
zioni» (1130), d'iniziativa del s.enatore Ciasca,
previ pareri della l" e della 2" Commissione.

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

PRESID~NTE. Comunico ,che, vaiendomi
rlena falcoJtà ,confentami dal Regolamento, ho
deferito i s,eguenti disegni di Jegge aiLl'esame:

(7ella 2' CommJss'ione permanente (Giustizi~~

'8 autorizzazioni a procedere) :

« Stato di prev,isione deUa spesa del Ministero
di grazia t' giustizia per l'esercizio finanziario
dal 1" 1ugho 1955 al :30 giugno 1956» (1136),

l'revio parere della 5a Commissione;

,< Modifica de].l'arbcolo 411. del Codice civile ,)

(1141), d'miziatlva dei deputati Dal Canton
Ma;ria Pia. ed altri;

deUa 8" Commissione permanente (Affari e~
steri e colonie) :

« Ratifka ed esecuzione del Protocollo addi~
zionale all'accordo cOilltIDerciale e finanziario
italO'~argentino del 13 ottobre 1947, concluso <t
Buenos Aires 1'8 ottobre 1949» (1132), previ
pareri deJ1a 5a e della 9a Commis'sione;

della 4a Comm'issione per-manente (Difes,a):

« Stato di pre'/isione della spes'a del Ministero
deJla difesa p'er ]'eserciziofinanziario da~ 1" Iu.
glliiO'1955 a~ 30 giugnO' 1956» (1137 e 1137~bis),
previop'a'relrle, delliJ.la 5a Commissione;

della 5' Commrissione pe1"rnanente (Finanz,e f:'
tesoro) :

« Variazioni allo stata di previsione dell'ell~
trata, a quelli della spesa di diversi Ministeri

e ai bilanci di tal une Aziende autanome per
l'esercizio finanziaa:-ia 1954~55 (1" pravvedi~
menta) » (1135) ;

« Provvedimenti in materia di diritti erariaÌi
sui pubblici spettacali» (1146), previo parere
della la Cammissiane;

della 7([ Commissione pennwnente (Lavori
pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni è
marina mercantile) :

«Stato di previsione dellla .spesa del Ministero
dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario
dal 1" lugliO' 1955 al 30 giugno 1956» (1138 e
1138~bis), IP'l'1evio <pI8Il'el'e dellilia 5" Oommds'StÌ/OIne;

< Stato di previsione della spesa del Ministero
dpHa marina mercantile per l'esercizio finanzia~
rilQdirul1o,llug,.lJio1955 alI'30 giJUgno 1956 » (1139),

previa pa:r'ere della 5" Commissione;

della go Commissione pe'rrnanente (Industria,
comme1do interno ed estero, turismo):

,<Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~llegge 28 luglio 1955, n. 586, concernen~
te 1118l1Juove ,nOI1me iSlulilian'egozli,azlione €' lla ces~

S'ilOlfileldieilillev,wllUte elsterre lailllo Stato» (1134),
previlo paiI1eme d'ei1i1a,5a Com.rnd.sslÌOIIle.
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Presentazione di relazioni.

PRESIUENTE. Comunko che sono. state
pl'esentat€ le seguenti relazioni:

a nome della 9a Commissione permanente (In~
dustria, commerC'Ìo interno ed estero, turismo),
dal senatore Battista sul .disegno di legge:
«C'all'versione in legge, COn modificazioni, del
decreto~kgge 28 luglio 1955, n. 586, concernente
le nuove norme sulla negoziazione e la cessionl~
deltle valute estere .~Ho St'ato» (1164);

a nome deJ]a 4a Commissione permanente
(Difesa), dal s,enatore Cadorna sul disegno di.
legge: «Stato di pr'evisione deHa s~esa del Mi~
nistero ,rlena difesa per l'esercizio finanziario
cial 10 luglio 1955 al 30 glUgno 1956» (1137 e
H37~biB).

Queste relazioni sonO' ,state già stampate e
distribuite e i relativi diseg'ni di :legg,e SOino
stati is,critti all'ordine de~ giolflllo deMa seduta
odierna.

A nome della 7"" Commi.ssione rpe:rnnanelnte
(Lavo,ri pubblid, trasporti, Iposte e telecomu~
nicazioni e marina mercanti:le), è stata inoltre
presentata dal senatore TwrtufoJi la relazione
sul disegnO' di leg1ge: « Stato di Iprevisione deHa
s:r,Jesa del Ministero deHa marina me,re,a:nt'iile
per >l'esercizio finanzia:r,Ìo dwl 10 luglio 1955 aJ
30 giugno 1956» (1139).

Quest.a relazione s'arà 'stampata e dIstribuita

'211 reJ,~tivo diseglllo .:b le'gge sarà iscritto al~
1'IÙ'rdme del giÙ'rno di una deHe ,prossime se~
dute.

Trasmissione di domanda
di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. ComunIco ,che il Ministro di
gl'az'la e .giustIzia ha trasmesso, una domanda
dì autorlzzlazione a :Plrocedere in giudizio cÙ'n~
tra 11 signor Cl-pollll.aGio~oohino' :p,er ill reato
di vi:li'pen:dio al ,ParlamentO' (articoli 299 del
Codi'ce IpenaJe e 2 deHa legge 11 novembre
1947, n. 1317) (Doc. IC).

Tale domanda sarà trasmessa aHa 2a Co.m~
missione permanente (Giustizia. e autorizzazio.~

n'Ì' a proICiedere).

Trasmissione della relazione annuale sull'Istituto
di emissione e sulla circolazione bancaria e
di Stato.

PRES1DENTE. Comunko !Che il MinistJ:1o
dell tesOiJ:1o,in Ù'sservanza deIQ'ar,tkoil.o 130 de[
t.esto unico dcl 28 ,a;prile 1910, n. 204, ha pre~ '
qentato la relazio.ne sull'andamento. dell'Istituto
di emissione e sulla circolaziane bancaria e di
stato per l'anno 1954 (Doc. XCVIII).

Tale relazione sa,rà stampata e distribuita.

Trasmissione di elenco
di registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. COimunico che il P:ms.idente
<leUaCorte dei conti ha trasmesso. l'elenco delle
registrazio.ni con riserva effettuate nella se.
conda quindicina del mese di luglio.

Tale elenco è stato trasmesso alle COmmilS~
sioni competenti.

Annunzio della morte del senatore Morandi e
commemorazione del senatore Grieco e del
Segretario generale del Senato, avvocato Do-
menico Galante.

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui
tutta l'Assemblea). OniO~e:voJ:i'oad~eghi, molta
triste si presenta questa ripresa parlamentare.

Due senatari non sano più fra noi e desola~
tamente vuato è rimasta anche il posto del no~
stro Segretario Generale, scomparso il 18 ago~
sto, quando ala,Cl8UJ'iibaLeem diesel'it,a e l,a wlta
politica p~es,sachè sospesa.

Grieco. e Ma,randi: due nomi, due cervelli,
due cuori.

N essUlIlia palrolw dli ,comllDlemOl:r:azione v,el'lI'à
p'ranIUlIliC'ÌIBJtalin .mem.o~jla del iOamjpmnto senar-
tore Morandi, deceduto il 26 luglio u. s., pe,r
J:1i,sp:erttare ILia el~'reSlSla voilJonità ibes'baimellllbalria

del IC~g1a ,slcOtilljp'aIlIso. Ma io ,nOIll pOSlSO nan

rille'VIwre' a,a Ip1eI'ldli,t1a, lI>eir iÌìl P~DkIJmento, ilta1i!8JI1O,

di questa spiccata ed autorevole figura, alla
,culimemorila lilllViiiO',anome di tutto ii~Setnlato,
il più commoSlso saluto.

Ruggero Grieco è mancato a Massalo.mbarda
il 23 luglio, l'ultima giarno dei nostri lavari
parlamentari. Ricorda che, quando la natizia
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giunse in Aula, io da questo 'posto subito mi
accorsi, per la commozione che vidi slerpeg~
giare rapidissima tra l banchi di tutti i set~
tDri, che qualcosa di molto graVe doveva asser~
::~caduto.

RuggIero Grieco, nato a Faggia da una pa~
vera famiglia borghese, ha legato ~ si può dire
~~ tutta la sua vita ai c(mtadini e alle popola~
zioni dt'l Mezzogiorno, delle quali ha condl~
VISOper lunghi anni le ansie e la miseria. Ld.
famiglia, per farlo studiare, la mandò a Spo~
leto, in un collegia per gli arfani degli im~
piegatI ,civili; e quel'periodo deUa sua infanzia
~~ egli dichiarava ~ fu più triste per lui del
soggiorno in carcere e delle dure vie dell'esilio.
La lontananza dalla famigha, l'aridità deg~i
studi e dei p,rogrammi, l'ambiente stessa de!
collegio influirono sull'anima sua e sulla Bua
attività. Ma quando, adulta, comprese che sol~
ta.nto lo studio poteva fargli sopportare la
vita 'coHegiiale, si albbandonò ,con passione ai
}ibri. L'austerità dell'istituto non riuscì a 8Of~
focare i suoi ~l.alnICI,qualche vol,ta rihelli, e la
sua prima giavinezza fu tormentata e difficile.

Ciò nOln di meno, ottenne il suo dilploma in
agronomia con l'esenzione dagli esami, privi~
legio allura riservato agli studenti che ripar~
tavano un'altissima media di voti.

Quando uscì dal collegio era già socialista
e prima di lasciare la città, a 18 anni, parlò
per la 'prima volta a quegli artigiani e a que:
contadini poveri, della 'cui associazione egli
Jivenne poi, nel 1921, uno dei fondatori.

Da Spoleta ebbe inizio la sua vita intensa.
ansiosa, vagabonda, caratterizzata sempre, sul
piano dello spirito, dalle idee sociali, sul piano
dell'attività pratica, dalla concretezza dei pr(}..
blemi che esigono 'p,repar,azione, studio e, so~
prattutto, azione. Egli fu semplre insofferent~
,li fronte alla improvvisazione supe~ficiale f::'
alla debolezza nella preparazione di chi gli
stava vicjno o di fronte. Uomo d'ingegno, l'i.
Rpettava soprattutto l'ingegno degli altri.

A Foggia divenne presto uno dei dirigenti
della Lega contadma e cominciò così a cono--
scere la vita dei campi III tutti i Buoi aspetti
più sconsolati. RapIdamente, le sue qualità di
tribuno e di combattente sulle piazze e di pole-
mista sui giornali si rivelarono.

La sua attività politica fu interrotta dalla
prima grande guerra e dal 1915 al 1918, con il

grado di sottotenente, difese la Patna sul
Grappa e sul Carso.

N ell'ian.medl,ato. d()lpOg.uerra fu chiamatO' a
far parte della segreteria del Partito socialista.
Nel 1921, dopO' la scissione di Livorno, l con~
tatti co.n Gramsd, Scoccimarro e Togliatti lo
fecero avvicinare alle nuo.ve posizioni massi~
maliste; e così egli fu fra i fo.ndatori del Par~
tito. comunista, nel quale divenne successiva~
mente membro del Comitato. oentrale ed eBe~
cutivo.

Processato e assolto nel 1923, nell'anno suc~
ceSSIVO partecipò a Mosca al VO Congresso
dell'lnternazianale comunista e colà prese i
primi 'OOlltattl con l'Organizzazione dell'Inter~
naziO'nale contadina, di cui divenne uno dei
dirigenti.

Nel 1928, il Tribunale spedale lo condan~
nava in contumacia a 17 anni di reclusione.
Dopo. lunghi soggiorm in Francia, in BelgiO',
Svizzera e Russia, nell'ottobre del 1944 rien~
trava in Italia.

Come tutti ricordano, fu membrO' della Con-
s'ulta nazionaloe, ipeI'1chèdeputatO' della 27'RLeg.i~
slatura, e dell' Assemblea costituente, dove di-
venne Vice Presidente della Giunta per le ele~
zioni; senatore di diritto. nel primo Senato
della Repubblica, nel 1953 v,enne eletto sena-
tore ne,l'col:legio di Ce1rig;noJ..a.

Eogli fu attiV'is.simo in sede di Commissione
e anche in Aula, quando si discussero i bilanci
o, comunque, i problemi connessi all'agricol~
tura; ed io ritengo di essere nel giusto dicendo
che la ;>olitica agraria del suo Partita trovò il!
Grieco la prima e più sicura guida.

Ruggero Grieco, per la gente più umile e
p,iù povera dei campi, fu sempre un capo. av~

veduto e so.prattutto c,ompetente; rimarrà di
lui l'esempio. ed il ricordo della sua grande
passione per la terra e per i suo.i diseredati,
che hanno visto spegnersi, dolorosamente ed
improvvisamente, una luce. Rimarrà anche a
noi tuttI, senza dIstinzIOne di parte, il rimpiante
del suo ingegno veramente e,ccezio.nale e scin~
tillante, del suo garbato. e sottile umorismo,
della sua martellante dialettica che si impo--
neva, per la concretezza delle argomentazioni,
all'ammirazione degli amici e al rispetto degli
avversarI.



Senato della Repubblica Il Legislatura

CGCVI SEDUTA

~ 12476 ~

26 SETTEMBRE 1955DISCUSSIONI

Fìu, iLa ,sua, ,U,IlIa.vita 'inteJ1Jsa, OIperOSia, di:
grandi ~o1Jte e di forti emozioni; 'e J.a sua fibra,
,il ,suo cuore nan pot,erono Iche risentiree 'Pre~

matumrumente [e Icons'egmenz1e.
Egli è ,S'COlmpalrsola SOÙJi.63 anlllli, :1ais1CÌtandO'

Ja V'eld'aVla,e tre figlii IÌinUlllidOl!iol1einlcanlsol1<aibille

e in tutti ill rilOo:rdo di 'wn ICOITlibwttentete,filace
e lea.lie.

Alla famiglia di Ruggera Grieco., tanto. du~
il'laiffienrtecO'wpiirta,till Senlato rillllllla'Vaaggti, com~
mOS:3a e ISIOOetllllll€,r,es!plre"s.sion'€ del \8IUIQgraiItde
riIIlliPliall!to.

A me ISlplert;ta allicora, aIllOI'ieIVOMi IOOlliLeghi, DlOI1l

cotmJe ;un dov,ere, ma qualsi :aome IWil diritrto, di
OOlIDmemorlare il',aVlV,olca.toDamen:ilCo Galllamte,
che mi fiu Vlilci'l1iÌISlsilmoeaiUaboI1atoll'leper 'oi!.tre
dlue taJlllnÌite Icon di1qruaile ebbi 'quot,iidia.llii e laalI1~
til1lui Icantatti., iIm,p'rolntati ,aid 'Willasem:p,re Ic:r:e~
scerute re ,cOirtdiaileamilC'i~ila.

Mtenrt:r:eIPI'l€llidoilia;pl~oila per dlÌiredi :1ulÌtutto
dò che mi detta H euore, sento. di arv,ereal mia
fianco nOonIsoltanto iJ Consig;liOodi Presidenza.
nel sua Icomp,lesso, ma ,a.nche, stretti rvidno a
me, tutti .i'!passati PresiderutI di questa Assem~
hlea,i vivi e g1h :soamparsi" nessuno e'solusa,
che egli ha ,semprese1fvitD 00:n la più Ileale ed
inte11ige'nte dedizione.

Ne,i suai atti, nelle sue parale e persino. nel
pDrtamentD, sempre eretta e fiero, Domenieo
Galante pareva quasi l'espressiane vivente della
dignità del Senato. Palazzo. Madama era tutta
la sua vita, la sua famiglia, il suo orgaglio;
egli giaiva ogni qualvolta questa Asslemblea
superava le varie difficoltà dei suai lavDri o
quando qua1ehe senato.re, nei dibattiti più
ardui, si mostrava brillantemente all'altezza
della situazione.

Domenico Galante apprese al fronte, CDme
ufficiale dei bersaglieri nella prima grande
guerra, ciò che significava dedizione al dovere
e ama,re di Patria. F.erito due vO'lteim. ,comibat~
timenta, decorato di due medaglie al valore, fu
poi, nel dopogue.rra, fra i fondatori dell' Asso~
ciazione nazionale combattenti, per difendere,
come 'strenuamente difese, l'indipendenza ed il
d3caro della grande famiglia dei reduci.

Primo. in un concorso di 44 conco.rrenti, en~
trò al Sena:ta nel f';ebbraio del 1922, iniziando
quella carriera luminosa che in meno di venti
anni dDveva partarlo al vertice.

I profondi rivalgimenti politici, inerenti alla
fine di un regime e all'inizio. di un altra, avreb~
bera potuto travplgerlo, se la sua lealtà, la sua
dirittura e il suo lavoro esclusivamente al ser~
vizio. del Paese non si fossero. imposti agli uo~
mini palitici nuovi arrivati nell'agone parla~
mentare, come si erano afferma:ti durante il pe~
riadD del Senato. regio. Da ,quando Domenico
Galante divenne Segretario generale, non fu
amico o avversario di nessuna idea; egli servì
soltanto il Parlamenta, neUe sue più elevate
funzio.ni. Lo servì carne rigido, fedele, impla~
cabile interprete del Regolamento. dell' Assem~
blea. Lo servì carne giurista e come conoscitore
della prassi Iparlamentare; lo servì saprattutto
come uamo che seppe sempre eamprendere, ri~
spettare e tutelare qualsiasi altra uama e qual~
Biasi Gruppo. parlamentare, pres:Cindendo to~
talmente da ogni considerazione o interesse
di parte.

In un'epaca ~ come la nostra ~ nella quale
spesso la signarilità pare quasi si compiaccia
nel lasciarsi sostituire da nUDvi e più disin~
vDlti costumi, Domenico Galante partava l"im~
pronta di una distinzione di tratto, di uno
stile in perfetta armonia eon l'aristacrazia del
suo ingegna. N eiSsuno osò mai e in nessuna
cdITeolsltrunzaalz,alI'e la voce o()ln Lui:, runche p,elI1chè,
senz,a v.QIlerlo, 'elgtli dtruva 'iil tall10 ailJ.'a canver'sa~

z'ione, IlltOIll.l,O' slUlbiÌiva. E (j'urundo !Ì~ Sen,ato all,le
voJ.te ~ ra'rilssilIT1e v,alte ~ lP~rerv'a aill.iOniba~
na.rrsli dalHe 'sue t.radizioni di Ica!ffilpostezz,a lpe1r
il divampla're dI Iilliconrte.niibil1:i1:passioni, egl,i sod'~

:fI'li'Val''Ìllis,offriibile; e Idhi :g1li fu vicinO' boo lo.
l'iilooI'lda,.

Onarevoli colleghi, con la studio e can la
pratica si pOSlSonacomprendere i prablemi le~
gislativi, castituzianali e la te,cnica parlamen~
tare. La stessa prantezza nella ,comprensione
di un mamenta politico può essere acquisita
se nDn è innata, ma tutta questo complessa di
doti, nella cornice pai di un cuore generoso, di
una mente fervida e colta, era la grande, ec~
cezianale preragativa di Domenica Galante,
amata e rispettata da tutti i senatari, a quar
lunque partita politica appartenelssera, e cir~
condato dall'affetto e dalla devozione del per~
sonale di ogni grado, che ne conasoeva non
sDltanto la pacata severità, la dediziane al da~
vere, ma anche e soprattutto l'umana compren~
sione in o.gni circo.stanza.
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Qualsiasi sventura, qualsiasi miseria toccas~
se il personale del S'enato, egti la viveva, la sof~
friva e la portava, con accenti di indimenti~
cabile umanità, a conosc'enza del Presidente.
N on è vero, onorevole De Ndcola?~Non è vero,
onorevole Paratore? E questa bontà elra accom~
pagnata da una naturale cantenutezza., schiva
da ,<!ualsiasi esibizionismo, da:l costante ris'Pet~
to dei diritti di tutti, dall'abituale e quasi in~
consapevoJe preoccupazione dà non disturbare
nessuno.

Evidentemente, la s.comparsa di una figura
così emmente, per la quale ogni parola di lode
è s'empre inadeguata, rappresenta un duriss;~
mo colpo per questa Assemblea; ed io posso
ben dire che PalazzO' Madama ben difficilmente
troverà un nuovo così alto ed illuminato colla~
boratore.

Egli comparve per l'ultima volta in que~
-::'Aula la sera del 21 aprile.

Io avevo appena lasciato il seggio presiden~
~:iale, qUa11dolo vidi improvvisamente entra.l"~
.nel mio uffici.o. Già intuivo cile egli aveva
delle g1rav: .preoccupazioni per la sua salute;
ansioso, non gli chiedevo mai nulla, ma non
perdevo un suo gesto, una sua parola, pur di
comprendere, senza esser,e indiscreto, quale
fosse la reale origine di un'angoscia che a tutti
forse, ma non a me, egli poteva celare.

Quella sera, Domenico GaJante mi disse per
la prima volta una bugia, che scaturiva dalla
fier-ezza del suo temperamento. Quando entrò
neJ mio uffilCÌo ~ ricO'rdo ~ non el'lO'isalo; ed

egli accusò un attacco di influenza con febbre
alta e mi chies.e di andars.ene a casa. Mi tese
la mano ed io la sentii diaccia. Quando uscì,
non nascosi ai presenti la mia incredulità 'e la
mia 'tremenda preoccupazione. Galante non vo~
leva angosciare nelssuno con i suoi timori, meno
di tutti il suo Presidente.

Non tornò più in Senato.
Durante la sua breve e doJorosa d'egenza,

quando lo vidi, alcune volte, consumava il poco
fiato che aveva per dirmi che presto si sareb~
be rimesso e che stessi tranquillo vel' lui per~
chè, con un po' di vacanza nella natìa 'ed amata
Moliterno, egli si sarebbe perfettamente ri~
s'tabilito.

Ancora diceva la stessa bugia, nobHe e 'gene~
~osa, p€'rohè, fort.e, non 'volleva ,la commilSeTa~

ziOlIlledi neSlS\U1nO,buolllo, Thon volev,a d.a:re a
nessuno una pena.

Povero, indimenticabile e caro amico!
Per il personale di Palazzo Madama che l'ha

conosciuto ed amato, egli rimarrà luminoso
esampio delle più alte qualità di capo e di uomo
e noi, OInorevoilli,I()oll~e~hi,lo rilco:OO.'e'rlemo,:sempl'le
come un impareggiabile collaboratore.

A nome del Senato nel suo complesso e a
no.me di tutti gl,i illustri P.re'si.denti che mi
hanno preceduto, invio alla sua memoria i sensi
della più còmmossa gratitudine e del più ac~
cO'rato rimpianto. Vada a lui anche la gratitu~
dine di tutto il Paese, che egLi ha sempre de~
gmamente servito in ogni momento della sua
vita e in ogni circo.stanza, con la fede più pura
e con la dedizione più completa.

Egli ha veramente ben meritato del Parla~
mento e della Patria.

SEGNI, Preside'fIJte del. Consiglio dei mi~
nistri. Domando di ,paciare.

PRESIIDEiNTE. N e ha facootà.

SEGNII, Presidente del Conlsiglio dei mi~
nistri. Brevemente, a nome del GOVie,rno,mi
associo con ,commozione alIa .nobile ed ele'Vata
,commemorazione ,che ha fatto. iJ Plresidente
del Senato. Per Roooliflo.~Mor:3Jndi,,che fu mio
,compa'gno di Gabinetto ,per un annO', non farò
altro che i:nvi,are un 'commO'SISO!pensiero al:la
iamigiJj,a, ,in omaggio al 'S'11'o.desid'erio di non
essere ,r.icordato: uJtima dimo.strazione dena
au,sterità e .probiltà deila sua vita.

Riug1gero Griec10 f!J lea,leavversario e, in
que,sta Iqua:l.ità,colilaho.rato're durante i tre ann1
iln Icui io Lui .Min,ilstro del['agricoJtura; ne aip~
prezz,ai l'ingegno, la dirittura del .c:araJtte,re e
la iP,rafonda convirnzione, !per <C'uianche co.n
oPPOlste idee [a, ,sua ,Olpera riusoiva efficace ed
uti<le. A nome del GovernO', e persana,lmenJte,
mi ,a'ssocio :aWlecondogl.ianze che sono state a
lui inviate daJ Presidente del Senato.

DomenÌicO' GaJante fu un fede,le, illobi,le ed
altissimO' servitore di, questo ramo deI Pa.I"la~
mentO'. Fu i,l primo Is,erv,ittO'l'Ie,coJ'ui ,che .più
tenne fede aUe funzioni deil Senato, ,colui che
dedi1cò interamente 'la sua vita .perchè que:sto
OI1ganO's'V'oJgesls'ela sua alHss.ima funzione .con
di'gnità ,pari aRa e,levatezza d~Ua funzion9 stes~
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sa. A nome dei GoveI'lno invia 'Uln c'Ùmmas'sa
saluto aHa sua memaria, ~ ISOlP~atturtta aHa sua
figura, che r,icarda i grandi, 8egI1etari del 8e~
nata, di cui egli fu il più grande e nO'bile. Il
Prelsidente del 8enato ha ,rÌicaI'ld8.lta'la sua OIpera
e nulla vi è da a,ggiungere a quelil,e n'ÙbHi ed
elevat€ p,8.lraile, se non H c.ommoSlSO 'CO'rdoglia
che 'esprimO' a name del GO'veI1no e. a name mia
versana:Le.

PRE,S[DENTE. SO'spenda :La seduta per
trenta minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,80, è riprelSa
alle ore 18).

Presidenza del Vice Presidente ED

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, concer-
nente le nuove norme sulla negoziazione e la
cessione delle valute estere allo Stato» ( 1134)
(Appro'vato daUa Camera dei deputati).

PR.,ESIDENTE. L'ardine del giarnÙ' reca la
discussiane del disegna di legge: « Ca:nveI'lsliane
in ilelg1ge, 'can modifi,cazioni, del decreto~ileg1ge
28 :LugU,a 195,5, n. 586, Iconcelrnente 'le nuove
norme 'suHa negoziazione e la cesls'Ìone delle
valute est'ere :aUÙ'8tato », già 'a,piprovato dal:La
Camera dei deputati.

nichilarÙ' alperta il.a dilS'cuss,iO'ne ,genera1le.
ffi}, iSlcriltto a Iparu'ar,e il senatore Mariatti. Ne

ha f8.1coJtà.

,MARIOTT'!. OnÙ'revale Presidente, onore~
vaH Ico'He,ghi, hoels'8.lIDinato quest.o decreto~legge
28 IUg11i'Ù1955 dail. 'Punta di 'V'Ìlstafarma,le' e

'in questo aspetto sona d'a,ccaroo. Di fartti
questo disegno di legge che regO'la in diverso
mO'da il movimento delle divise estere è Icjr~
candato da cautele che dovrebberO' elimi~
nare qua,lsi:as.i ,intenzione 'Slpeeulativa. SÙ'n'Ù
d'accordo che 1'utiUzz,azione di ,queste va:Lute
da Iparte de,i 'P.ossess.ori 'si'a limitarta a quindid
gio'I'Ini; come 'pure ritengO' gÌ'llista ,ohe Ileb8.lillche
Isi'an.o abbligate nella s,tessa giornata a chiu~
dere :le aperazioni .o a ,cedere ,aH'uffido dei
cambi la valuta dis,Ponibi:Le. SÙ'na 'anche d'ac~

,cOI1doche l'a,cquÌ'sto. da ,parte dell'Ufficio. 'cam~
bi si,a fatto sulla base del minar COll'SOufficiale
di cambio intercorso fra illgiorno. dell'ac<Cre~
dit.amerutoe la scadenz:a deH'utiUzzo d.a Ipa,rte
d€i 'possessori emne previlsta daI Iprimo com~
ma delil'artical'Ù 2. Ciò è giusta, IpeI1chè :potrem~
ma entra,re tra breve in 'regime di ,cambi fl.es~
sibi:1i, ,per ,cui, 8.ll1Iche,ind.~pendelnteme'11te dallla
v,olO'ntà de:L ipOlSS€SSar'edelle divise estere, ip'Ù~
trebbe avvenire ,che H iCambiÙ' aH',atto deUa
,cessione dene divise all'UfficiO' cambi fosse più
alto M queMo quortat'Ù -il .g,iomo del.J.'a,ccredi:ta~
menta al saggetto possessore o acquirente.

Anche se il Gruppo sacialista approverà que~
sta 'conversiÙ'ne in legge del d,ecreta, dallPunta
di vi'sta IpoUtÌiCa debba fare wlcune osserva~
ziiQni.

Lo aplpra'Vi,amo !pe,rchè tuttO' queUo ,che <COIn~
tdbuils'ce a ISVi~Uiplparedirettamente e ,indilr'et-
tamente i nostri ISiCambi commerciali e, dkei:,
tutto .ciò che :serve ,ad U's.cire dal rigido bi!l.a~
teralismo (che è stato, diciamolo francamente,
il 18Ìingalare ,aspettO' ,de:LlapolitiiCa dei nos,tra
Governo 'i,n 'q'uesltocam'Po eon ,grave ,pregiu~
diz,io deUa nO'str:a indi'pendenza lPoEtitca ed elca~
nomiloa), ,ci ,trorva 'concordi. Tuttavia nÙ'i p'en~

siamO' che questa de<Cre.to-leg,ge non eviterà al
Paese i Icontraccallpi dÌipendenti da una even~
tu,ale ,convertibHità monetaria da ,parte di ail.~
cuni P'aesi che a differenza del1. nostra hall1n'Ù
tenuto conta de,i veti del Battle eet ,ed hanniQ
eSlportato nei Paesi orientali reaMzzanda Is'carte
notervo<l.idi val'uta, forte, li che ,cQlnsente loro
anche un ,certo ,dominio. newli scambi lcommer~
d,aH. Ora non 'so, anorevole Minilstra, se starà
,palssilbllie alI Gorvema 8.lttraver:so gli organi in~
teI1nazionali, a cui :av,ete a;deritÙ' senz,a di:scu~
te're, senz:a ehiedere gacranzi,e a cO'ntrOipartite,
di frena~e ù'eventua,le convertÌibiUtà monetaria
in atto. Non 30 ,se vi s.arà 'PO'Sisibi:Lecostringere
a;ttraverso questi 'Ùr:gan.i i Paesi 'ad una gra~
dUMe cO'l1vNtibilità moneta,ria. L'uLtima :riu~
niO'ne dell'O.E.C.E. ,rivela la fine deH'E.P.U. e
Il''avvi.o a,u'a COInvertihiEtà.È ora ,che vi de:ci~
diate a Uber,arvi dei vilncolli 'che 'fino ad ogg,j.
hanno. impedita al'la nostra ,eslp.ortaz,iQlne di
svi'lUlppa:~si. A me Isembra <che se ,continuerete
nella. 'politica di soggez'i'Ù'l1'8,chis,sà ehe un gior~

nO' nO'n siate costretti a :svalut'are la lira, a,lila
cui stabilità tutti teniamo, per sviluppare le
n'Ùstre es,pQI1tazioni. Chi,ssà che non Isi:ate c'Ù~
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stretti a restringere le, importazioni, insomma
a ~iung,efle inervitahi[mente ad una campres~
siane dei salwri e ma'g,a,ri a,d un 'più alta H'VeHa
della disoccupazione già dm:rnmatko nel na~
sha Paese. Questi Iper riequHihrrure la bi[an~
cia dei pag,amenti e queù'1a ,cammerciaJ,e rp'ÙS~
sanO' ess,ere i 'PerÌicali ai quw1i :può andafle i!l1~
cantra il nostro Paese se non si aflganizz,a H
naiS,tro cammerlciO' su basi di indipendenza a
comunque ws,sai diverse da queù:le fin'Ù ad aggi
da vO'i uSiate.

Comunque, il GrurprpO'soeialista, rilpeto, arp~
prova la con~ers.ione ,in legge di questa de~
cretO' neMa Is'peranza ,che ci si avvii alla multi~
lateraEtà de,gli Is'cambi che è la premessa indi~
spensabile ,p,er lo. iSvHu!plpoecanamÌic'Ù del !l1'Ù~
.gtra Paese. (Applausi dalla sinv.stra).

PRE,8IDENTE. ÈI ilscrittoa pa,rlare il .ge~
natare Pl€senti. N e ha fa.caltà.

PESENTI. 8i'gnO'r Presidente, o!l1oflevo.li iOal~
Jeghi, dilrò subitO' Iche 'anche il Gruppo al quaJe
mi onoro. di aplpartener'e nOon si Opiparrà aJ'la
cO'nveflsione .in ,legge del decfleta del 28 luglio,
concernente le nuo.ve narme suLla !l1€'gaz'iazi'Ù~
ne e la celssione deHe valrute ,estere allo. StatO'.
Non 'che il nuava Isistema non 'presenti degli
inconvenienti, chè 'anche lla diziÙ'ne del d,e~
cretO' /pfle1sent'a 'al1cune incertezze ed alcune
oSiC'urità, del resta tradizionali nella nastra
le'g,ilslaziO'ne in ma/teria, ma Icertamente il si~
stema in vi'gare prima del 22 3JgastO' pre:sen~
tava incanv,ernienti maggi'ari, parti'c.olarmente
neùJa situazione attuaJe. Il sÌ1ste<ma precedente
determinava la ,pOlssibiEtà di !Carruzione, in
senlsoecanamÌtCo. Essa :dava luO'gO' a due car~
rentÌ> di utilizzazione deLle divi:se: da una
palrte la {)arflente commercialle, ehe tearica~
mente dÙ'veve essere limitata al 50 'Per centa
deHa va:luta "~ers'ata e la:s<ciata a disrposizione
de,wli impO'rtatO'ri (e la cu'Ì' eammeriCÌabiUtà
era 'limitata del fiesta I3!llevalute fÙ'rti e lihere
tradiziO'naE, 'corme il dO'llaro, la sterlina e il
dÙ'Llaro canadese); e daiW altra la corrente
« stataJ,e deH'Uffid'Ù itaHano. C'amibi » eostituita
dalle 'Vail'ute versiate aIrl'U.I.C., daHe rimesse
degli emigranti e dei turisti, ecc. e ehe (ecco
qui ill IpuntO' derl1'cata) avrebbe dÙ'V'ut'Ùs,ervire
s'Ùlltanto per g.li acquisti di StatO' (,come quelli
famos,i del 1951, aJl'epOlca ,deUa ,cflis.Ì oomarna)

attrav,el'lso organismi st.atali. In T'€ailtà eSlsa ha
servito, con vioLaziane deUe nÙ'rme va~utarie,
moil.tevallte anche ad istituti, come 1'A.R.A.R.,
S.P.E.I., O'Iper azioni noon ,stata1li e fu utiil.iz~
zat.a a'noehe iper cancesiS,ioni .parti.collari a fa~
vÙ're di rpriv1ati, date dal Ministera del com~
merdO' con J'este;ro saprattutt'Ù 'quanda si :br,at~
tav,a di icrnportazioni di materie prime dal~
l'area del danarO'. Queste ditte 'p,ri'vate veni~
V'WllO'a trovarsi inull'a situazione di 'Pal'ltko~
,la,re £a'VO're.

Il fattO' era grave ,pelrchè questa Icor;r,ente
commerci:aJe, Iche avrebbe dovuto servire sol~
tanta oflgani'smi di <StatO'e 'per Iwcq'U'i1stidi na~
tura rpubbli<ca,veniva a ralppresentare nan il
50 Iper cento, ,che Il'eS'pm"tatore dO'veva verlsare,
ma ,di, 'più, in ,quantO' era aUmentata anche da
altre fO'nti che .prorv,enivano da oiperazioni non
commerdaE, cO'me J,e rimesse degli emi'granti,
quellle dei turilst,i, eoc. Quindi, il fondo ,che
do'V,e'Vaessere a disposizione de:ll'Uffida ita~
Hano' dei 'cambi SUip,erav,a H 50. 'per ,centO' e
giu!l1Ig.ev;afino al 60 :&enon 31170 per centa.
(Interruzione del senatore Roda). Massa no~
tevolle, ,ce.r"tamente su,pi€/riare ai reali bilsogni
della Stato in quelsto campO'.

Ho ,accennato a questO' ~erchè un eecesso
di vaIuta a dilspoS'izione deLl'Ufficio italiano dei
cambi ,per organismi ufficiali ,comp'Ùrtava la
sistemaUca v,ioLaz,ionedellla legislazi'Ùne va,lu~
taria in 'vigare, sia da :parte d,egtli organi 'St'a~
tali, 'sia anche del privatO' eS'pO'fItatore. D'aJtra
parte, carne giustamente nota la relaziO'ne, un
'pws'sa verso una magigi'Ùr.e ItrasferibiHrtà deHa
moneta era 'g.ià 'stato Icompi'uta in tutti i Paesi,
anche in quellli 'appartenenti wH'Unione eu,ro~
pea dei /pagamenti. Pro'priO' il'Unione eurapea
dei pagamenti il 29 'lugtlio 1955 riduceva al
25 anzi/chè al 50 'Per ,cento, eome era 'in pre~
cedenza, la conceslsione dei 'crediti !l1ei can~
fronti dei aeficit mensi:li: e poichè ~ come
è notO' ~ il nostrO' deficit neHa bilancia 'com~
meflC'Ì,aile verso questi Pla:esi era aumentata
notevolmente ~ ed ,i'Ù,qui dco:r:dO'che in tutta

:l'area delil'E.P.U. era a ben 200 miHardi di
lire ~ è evidente ehe ad un Icerto momento
questa trasferibHità, reioè il movimenta deUe
vaJute forti o deH'O'ro, Isi sarebbe ve.rificata.
Inoltre, non 'si ;pO'tev,ai'gnorare ,il mov,imenta
che si ,stava determinando in Ge,rmania ed in
Inghilterra versa una mag.gi'Ùr'e tfla'sferibirlità.
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Scusate se parlo di trasferibilità, ma è 
noto che tra convertibilità e trasferibilità c'è 
una bella differenza. La convertibilità dovreb
be indicare un certo ancoramento ad una mi
sura fissa, cioè all'oro, sia pure con certe li
mitazioni, mentre la trasferibilità significa 
commerciabilità delle valute che può non es
sere, come attualmente non è, legata a punti 
fissi, siano essi il dollaro, oppure il regime 
aureo sotto qualsiasi forma. 

Io insisto su questa differenza perchè il 
nuovo sistema che viene a crearsi presenta 
dei pericoli in quanto accentua l'aspetto della 
trasferibilità e — giustamente, a mio pare
re — non determina dei corsi fissi di cambio, 
cioè legati a determinate monete, come il dol
laro oppure a convertibilità aurea. Il nuovo 
sistema quindi presenta il vantaggio di fare 
un pool unico di tutte le valute che entrano 
nel Piaese, cioè un unico ammasso, di fondere 
le due circolazioni precedenti, quella del 50 
per cento da una parte e quella del 50 per 
cento più il resto dall'altra — e questo certa
mente è un aspetto positivo — ed anche di 
estendere la coniniercialibità alle altre valute 
(corona danese, corona norvegese, corona sve
dese, fiorino olandese, franco belga, franco 
svizzero, franco francese e marco tedesco). 
È inutile ricordare gli altri aspetti noti del 
nuovo sistema, cioè di permettere la commer
ciabilità di queste divise sia tra privati e ban
che, sia tra banche fra di loro e sia, con auto
rizzazione, anche all'estero. 

Ma questo è l'aspetto formiate, come bene 
del resto ricordava il collega Mariotti; cioè 
qualsiasi regolamentazione dei cambi e qual
siasi liberalizzazione nel settore valutario ha 
una importanza se è strettamente collegata 
con le fonti da cui derivano i movimenti nel 
campo delle valute, cioè la bilancia commer
ciale e la bilancia finanziaria o dei pagamenti 
in generale. 

Ora, nella sostanza che determina la offerta 
e la domanda di moneta estera nulla è mutato. 
Permane l'attuale sistema di clearing e di li
beralizzazione nell'area dell' E.P.U., perman
gono gli attuali rapporti con l'area del dol
laro, in quantochè le disposizioni vigenti circa 
le importazioni a dogana o sulla base di li
cenza rimangono. 

Possono però determinarsi delle conseguen
ze — è questo il punto che mi pare sia da 
considerare — per la solidità della quotazione 
della nostra valuta e soprattutto per un au
mento o nna diminuzione del deficit commer
ciale? Certamente vi sono dei pericoli e credo 
che l'onorevole Ministro ne dovrà tener conto. 
La ondata inflazionistica comporterà certa
mente, come sta già del resto comportando, 
un mutamento dei rapporti di scambio tra i 
vari Paesi ; ed in particolare si sta già verifi
cando una certa svalutazione della sterlina 
con inasprimento della nostra situazione de
bitoria verso quel Paese. Ciò avrà importanza 
per la determinazione del livello e del costo 
dei saldi che dovranno essere pagati per equi
librare la bilancia commerciale. E per quanto 
riguarda l'area del dollaro la maggiore tra
sferibilità avrà importanza /per la accresciuta 
pressione che si verificherà nel collocamento 
delle merci sovrabbondanti. 

Ora, ha già ricordato il collega Mariotti, 
vi è una sola possibilità per impedire che 
questa ondata inflazionistica che si sta verifi
cando e l'acuirsi della lotta commerciale di 
singoli Paesi possano comportare dei danni 
ai nostri scambi commerciali e nello stesso 
tempo anche alla quotazione della nostra mo
neta; e questa unica via di uscita è rappre
sentata dalla cessazione delle discriminazioni 
nel campo degli scambi commerciali. Vi sono 
discriminazioni all'interno del Paese verso cer
te ditte — ed è ancora certamente in vigore 
la lista nera che non è stata pubblicata per
chè naturalmente certe cose non si pubblicano 
dovendo togliere al cittadino il diritto di di
fendersi — ma si sa che circola negli uffici 
ministeriali per porre al bando alcune ditte 
e favorirne altre : sistema di corruzione eco
nomica e politica. Ma poi soprattutto devono 
cessare le discriminazioni nel commercio verso 
i Paesi dell'oriente europeo, in particolare ver
so la Cina, cioè verso quei Paesi che possono 
essere acquirenti di nostre merci e quindi 
compensare il deficit che nella bilancia com
merciale no'i abbiamo verso i Paesi dell'Unio
ne europea dei pagamenti e verso l'area del 
dollaro; non solo, ma soprattutto attenuare 
gli squilibri tradizionali del nostro commercio 
con l'estero che nel campo dell'esportazione, 
come è noto, si basa su prodotti a domanda 
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molto elastica e che quindi si trovano in con
dizione di inferiorità tutte le volte che per 
crisi commerciali o per svalutazioni monetarie 
o per altri frequenti motivi, si tenda ad una 
riduzione delle importazioni da parte dei Paesi 
nostri acquirenti. Più volte ho sostenuto e ri
peto che l'unico sistema logico, che insegna 
del resto l'economia, è quello di estendere il 
mercato a tutti i Paesi e di estendere anche 
la gamma di merci che si trattano, non far sì 
che ci siano delle merci di cui è proibita la 
vendita. Ecco quindi una prima necessità che 
nasce proprio da questa maggiore liberalizza
zione nel campo valutario. Senza eliminare le 
discriminazioni all'interno del Paese e nel 
complesso del commercio con l'estero, credo 
che non potranno essere risolti i problemi 
fondamentali della nostra bilancia commer
ciale. Ma un pericolo più grave mi pare com
porti l'accresciuta trasferibilità per il movi
mento dei capitali. L'altro elemento della bi
lancia dei (pagamenti è determinato dall'en
trata e dall'uscita dei capitali stranieri. A 
questo proposito vorrei far notare che subito 
dopo la ipubblicazione del decreto-legge di cui 
oggi discutiamo la conversione, vi è stato un 
decreto ministeriale che ha ridotto la misura 
della cauzione prevista dall'articolo 1 della 
legge 1951 per l'importazione di merci e va
luta dall'estero. 

L'onorevole Ministro sa benissimo che la 
cauzione stabilita allora del 20 per cento, se 
non sbaglio, e che è stata oggi ridotta al 10 
per cento, aveva lo scapo di impedire una 
forma di evasioni di capitali che era stata ri
scontrata anche nell'ormai celebre processo 
delle valute. Perchè si è ridotta questa cau
zione? Forse che questa'possibilità di evasione 
si è ridotta? È chiaro: non è solo fingendo 
importazioni che poi non si eseguono, ed ot
tenendone la valuta necessaria, che possono 
avvenire delle violazioni della legge e delle 
fughe di capitali. È molto più facile fare delle 
esportazioni, indicare dei prezzi non veritieri 
e lasciare una parte degli incassi ottenuti al
l'estero. Io vorrei sapere quali sono i motivi 
per cui non si ritiene più utile il decreto del 
30 ottobre 1952, che allora c'era stato strom
bazzato coirne una misura efficace contro le 
evasioni dei capitali. Altrimenti non si com
prende il perchè di questa disposizione. 

Questa maggiore trasferibilità potrà favo
rire ancora di (più quella esportazione di ca
pitali che è in atto da parecchio tempo e che 
si attua anche con l'appoggio di una legisla
zione da noi stessi approvata. Guardate, è ben 
lungi da me pensare che nel mondo attuale 
possano cessare questi movimenti di capitali 
e che il capitalismo, l'imperialismo italiano 
non debba esportare del capitale, come fanno 
del resto tutti gli imperialismi. Ma noi abbia
mo con la legge del 1953, con la creazione della 
Mediobanca, facilitato questa esportazione di 
capitali. La maggior possibilità di trasferibi
lità delle divise, anche per operazioni di ca
rattere finanziario e non commerciali, certa
mente favorirà questo processo di esporta
zione di capitali italiani, che è diventato trop
po imponente. Non ipassa giorno che i giornali 
non ci indichino con entusiasmo il fatto che 
un grande monopolio italiano abbia vinto una 
gara non per fornitura di merci, ma per crea
re nuovi impianti, nuove filiali all'estero, non 
con capitali del luogo, ima con larga parteci
pazione italiana. Questa esportazione massic
cia tra l'altro risulta ben strana perchè non 
ci è stata nessuna legge che abbia autorizzato 
in forma aperta l'esportazione di capitali. 

Certamente la domanda di moneta stranie
ra dipende anche dal movimento nel campo 
finanziario e non solo dal movimento nel cam
po commerciale. A questo proposito ricordo 
anche che noi dovremo presto esaminare il 
nuovo disegno di legge per quanto riguarda i 
capitali esteri. Questo disegno di legge preve
dendo e autorizzando l'esportazione illimitata 
dei profitti derivanti da capitali stranieri 
investiti e anche il rimpatrio del capitale stra
niero comporterà ampi movimenti di capitale 
e finanziari che happresenteranno per noi un 
passivo. 

Credo che anche nel campo delle valute, 
quando si fa una politica valutaria, occorra 
coordinarla a tutta la politica economica di 
carattere generale ed io segnalo pertanto ch^ 
le nuove norme valutarie (contro le quali non 
votiamo) presentano dei pericoli che possono 
essere superati soltanto se, sia nel campo 
commerciale, sia nel campo delle operazioni 
finanziarie, vi sarà una politica nazionale che 
tenga conto degli interessi del nostro Paese 
e che non sia ancorata alla guerra fredda già 
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superata ma, Icurando s,OIp,rattutto JS1liinteres,si
itahani, c,erchi di elstendere i nostri scambi
,wmmerCÌ'a,u a tutti i Pa'esi del mondo, nes~
suno escluso, e una :poEtIca, nel 'campo del mo--
vimento dei capitali, che tenga conto che noi
nOonSlama nè vOJS1liamoess'ere una coJ:onia, ma
un Pae~e ,che h1a,'possibilità di IsviJup/po a:Il'in~
te l'no, 'capitali ,s,uffidenti e 'che deve soprat~
tutto dlf,endere le prOlprle Iri180rlSenaturali e
sorgenti di vita daMa ralpalCità alltrui.

P,RESIDENT'E. tÈ' i'scritto 'a v'ad1are 11 se~

natore Bertone. Ne ha fa'coltà.

BERTONE. Onorevoli coUe,ghi, questo di~
seg/no di [,egge è pervenuto alI Senato i,l 4 ago~
,sto quando .il Senato. elra già in £erie e quindi
Ja Commissione filll'anze e tesoro, rkhiesta di
da:r:e H ,suo 'parere, non ha Ipiù !potuto pren~
derlo in esame. Il suo PI1esidente però si, è
fatto dovere di esaminare ill disegno e dare
ill :suo Iparere, e sono Jieto che, pur senza aver
avuto aillcuna :p'reventÌ'va intes-a, e,s,s.o concordi
/p,erfetta;mente cOIn il parere favo'l'ievole eSlPres~
so oggi dal senatore Mariotti e dal senatore
P esenti , due valorosi e dlli'genti ,co[leghi della
CDmmiissione fi,nanze e tesorD.

Il disegno di legige merita veramente di es~
sere aVIPr:Ovato. Come il Senato sa, i:l I1e,gime
de['le vailute fino ad oggi era fondato su que~
sto p'r:inciipi,D: glieSipO:rtatDr.i doOvevano. ver~

eal'e a:ll'Ufficio italiano dei Icambi i:l 50. per
cento deHa vwluta ehe ritraevanoO daUa elSpo'r~
tazione; rdeH'altro 50 per oento potevano di~
,Siporre lliber,amente entl'O un determintato p'e~
riordo, dando però iOonto delil'uso che ne ave~
valIlo ratto.

n Isistema adottato colI decretD 28 lugliio, scor~
so rappresenta un grande passo verso la libe~
razione dei cambi, ehe lfinora era, stata piut~
tosto contenuta ent:f() stretti .}imiti. L'eSJporta,~
tore ipUÒ d.isporre oggi Elberamente di tutta la
valluta che iIlica'ssa daUa ,esportazione. E:gli
dev,e versare la valuta, all"Ufficio italialIlO' dei
cambi e il'UfficilO itaJiano dei 'cambigli 'apre
un ,cDnto cOl'irente liberamente di.sponibi,le per
l',intero impDrto dclla valuta. Co.sì, l'.es;porta~
tODe ,che abbia hisogmo, di vaJluta 'Pe,r fare una
importalZ,iolU,e o >alt:r:e 'OIp,eraz'ioni ;per cui essa,
sila richiesta, non ha che da ,servi,I1si deol' S'UO

c'Onto corrente.

Evideniermente dovevano porsi dei limiti al~
~'uso di questa SDmma per.chè, s'intende, viene
'lasdata a Ic'o~dizione che l'esportartolre la uti~
.}izzi 'Subito, ed eSiBiifurono fissati in quindid
giorni. SonO' ,contento di ,aver sentitD ,che i se~
!natori IMa,dotti e P.e:senti aJpprov,ano anch'essd
!la brevliltà del termine OOIliceISSO.

N el' mio pwrel'e ho fatto una ra0comanda~
zione delll,a quale sperO' Iche i,l ,MlilIlistrovorrà
tener Iconto ed è questa: è ,co[JJjsentiltoH !pas~
saggio della valuta dall'esportatDre che non
abbia hisOiginodi utilliizza[t'la ,wd altre banlche
che isiano autorizz'ate a f.are queste o'perazioni,
ed ,anche da una banca lall"a~tra, le quali iban~
che dovrannD dar conto alII'Ufficio itali:ano dei
cambi, ,deJ modo, de~ tempo e de,}ilocircostanze
in 'cud si SDno servite di questa valuta.

Il p.as,saggio da 'privato a banca e da banca
a banca ~ spero di ,ave,r ,consenzienti i membri
della Commiis,sione qui: Ip1reseIIlti ~ de~e e:s~
sere a:ttentamente ,e ri:gDrosamenrte sorveglia~
to, p,erchè noOndia luogo ad affari fill'anziarL
La vilgil}:anz,adell'Ufficio itaJliano cambi e degli
uffici cOIIIlipetenticredo sia OlpipOI1tuna,e Iparti~
colarmente dovero8a, date le ciI1colstanze 'che
hanno IplroiC'urrutola ipromu1gazione di questo
decI1eto, e }:a~iheraz.io'!1e,che iìl decreto stesso
vuole 'portare ne[ ,grande settore dei ,cambi e
deUe vaIute. In riferimento a ciò, io SonD ilieto
di a,ver aJppreso Iche non vi sono olPPolsiziO'nie
a nome de,ua CommÌ'Bisione' ,finanze e tesoro
ra,ccomaJndo al Senwto l'aJpprovazione di questa
conversione in le'gge del deC!reto~ì[egge 28 !lu~
glio 1955, n. 586. (ApprO'iJazìonì).

PRESIDENTE. Non essendov,i, alitri i'sailtti
a varIare, dkhÌ'arD chiusa Ila dis'cussione ge~
ne,raJle.

Ra rwcoltà di parlare l'ono.revole relatorE.'.

BATTIST A, relatore. Onorlevole Plresident,e,
onoreV'oli oollelghi, da que,sta serena diSJcus~
sione si è rilevato che tutto il Senato è con~
corde nellil'ap'prov.azione d] q'u,esta conversione
in leggie dcl decreto--ilegge d:i,,cui si discute. Ma
nelle dkhiarazioni fatte sia dali'onDrevole Ma~
riotti, ,si,a da:ll'ono.revole Pesenti, s,i è 'andati
:più iln là della ,semplke di,scus:sione de[ decreto~
'leJS1geIper mani£estwre w'cwne Ipreoocupazioni
ed a'Us:pÌic,areaLcuni interventi. L'o.norevole Ma~
ri'otti teme :che la ,c.onvertibHità monetaria, ,che
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ha f0'rmato oggetto di riunioni ilTIl!Po.rtantied
autorevo.li Isoprat.t'utto a Pari,gi in senO' a,l~
l'O.E.C.E., 'poss'a proceder,e in maniera trop!po
r3lpida e 'Portare turbamenti 'llel:la economia
de[lle sing0'le Naz~oni. Su ,que,sto argomento
l'onorevole Mirnistro de~ oomme:rrc:Ìiocon reiSte~
l'O ci potrà dare maggiori notizie, ma mi 5em~
bra 'pe'r IO'meno di, av,er ril€IVato. 'attraverno
gli 'atti ,che noi cOll1'osciamol'estrema prudenza
eon la quale non ,so~trunto il G'O've:rrnoital~anO',
ma tutti Ì1Gorvelrni aderenti aWUnione e'Uro~
pea dei :pagamenti, Isi S0'no mOSlsi in quest'O
campo. Infatti, ill sistema E,P.U. vi~ente fino
alI30 giugno 19155è Istato. Iproroga,to :per l'anno
in 'co.rs0' e se per Icaso talle (proroga dorvesse
essere :rrevocata su :riÌ'chi,estadei dete'lltori deUa
metà delle quote E.P.U: entrerà in funzione
i[ fondo monetario eur,opeo, e dò prova con
qUalIlta rp:mdenz,a tutti i Gov,e:rrni intereslsati
hanno agito in questo campo. elstremamente
delicato, che, se non viene trattato con estrema
cautela ~ e qui sono d'accordo con il senatore
Mariotti, ~ può recare Ipericolo5i squilibri in
tutta la situazione econO'ffika eurOlpea. Ta[e
prudenza mi sembra 'esi,stere da Ip'arte dei, Go~
ve:mi aderenti alll'E"P.U. e de[ nostro Gove,rno
'Chesegue 'COinmolta. 'at,tenzione e s,enso di 'giu~
,sta viJgi~anza tali movimenti d~ lca;pi,tali.

Un'altra osservazione. ,che hanno fatto' gli
on0':r.evol'i iCoUeghi"ehe non ha [)rOlp,rio atti~
nelnz'a con la Iwnve:r.siO'ne in Jeg,ge di quelsto
dec1reto...[egge,è 'un accenno, che viem.,eo11dilna~
rÌ'amente fa,tto. quando si ~}arJ,adi c'omme,rcio
con i'estero, rÌi~uard.ante i r,a;plporti co.mmer~
cira[i 'Con i Paesi di' oltre co.rtina. l[ Ministro
ha ,certament.e dei dati !più pl'elci:si ,in [}ro:po~
'sit0', ma quel chei0' SO',per lo, meno Iriferen~
domi ad .aikuni mesi or s'O'no,è ,che n0'i s,Ì1amO'
creditori dei Paesi di O'ltre cortina, ovverO'sia
abbiamo esportato vern0' questi Pae1si ,'Più di
quello che non abbiamo imp0'r,tato. Ciò dimo~
stra ,che non c'è quella fobia, cOlIDealcuni vo~
gli0'no far 'credere, vel1SOle eISlportazioniÌ...

PESENTI. Si voghO'no vendell"e soltantO' li~
moni.

BA TTI,STA, relatore. Lei, sa ,che, 'Possiamo
vende,re ,qua,si t'utti i pl1odotti mec'canici, tanto
è v,ero che esiiste luna loompens.a.ziornedellla Po~
l,onia contI'O ,carbone; ìPos<si.amo~endere iPor~

ceUa'ne .e te.rragMe 'per cui e,si.ste anche una
compen:s'azione e ,cO'sì,pure saremo lieti di ven~
del1e tutti i tessub ed i filati di cotone e di
lana con g.rande sollievo per l.a nostra indu~
3tria tessHe.

Il senatore ,Pesenti è p,erson.a troppo esper~
ta in questa mater,ia per darmi torto. Piut~
tosto non s,aplpiamo che 'cosa irruportare, per~
cM quando aibbiam0' import.at0' de~ carb'One,
,che nOn è IneaJllichedi buona qualità, impoll'ti,a~
mo una materia Iprim,a lche fa ,concorrenza al
calI'bone de,l SU[CIS.Abbiamo importato qu'al~
d1Jea~tra 'pi'cc0'la c'Osa, ma non d 'son0' ,grandi
possibilità di compensazioni. N ai 'saremmo ben
lieti di poter e:s1portare una la,r'g.hissima gam~
ma di IProd,otti e Iche comprende perfino i fa~
mosicuscinetti a sfere per i quali si diceva
che ,c'era la ;proibizione di eSlpOlrtazione. Ma
questa ,pmibizione nom ,c'è quasi. più salvo ehe
;per quel'li di una determinata dimensione.
(Commenti dalla sinistra). Questo era :i~,p.ro~
d0'tto ohe ,più di ogni altro ha delstat0' vive di~
iScus'si,onÌ1in questa Aula. Pereiò 'Viedete che
siamo in ,gr,ado di esport.are quasi tutti i 'Pro~
dotti .e se ,ci fossero Ipossibiilità di ,compen,sa~
zioni ,con queste Z0'ne ,noiÌIp,ortremmoveramemte
incrementar,e i nostri, scambi.

>Queste, mi sembra, sono le osservazioni
prilll'cilP'ali ,choe sarno state fatte. È} chiaro che
io mi a,ssocio a queUo ,che hElinnodetto gli 0'no~
revOlli senatolii ,circa l,a prudenz.a massima che
i,l'Go.verno deve avere in quesito IproceSISOverso
la eonvertìhillità per non Iportare squi[ibrio
nell[a nostra €Iconomia nazio.na,le. Mi. aSlsocio
anche a quanto ha detto i,l s,en,ato.r,eBertone
per una vigi~3Inza attenta in modo da evitare
inc'Onvenienti, come trafug3lmento., €lOC.Credo
che il Govern'O abbia prelso tutti i ,provvedi~
menti più o,p.portuni im 'propO'si.to e perlCÌò non
debbo fare. altro che ralc'comand,3Il'e al Sena,to
la conversione ,i,n Iegge del decreto~egge III
dis,cussione. (Aprprovazioni dal centro).

'PRESIDENTE. Ha falcoltà di Iparlal1e i'ono~
re:vO'}eMinistr'O de'l,commelrdo con il'estero.

MATTARE(ùLA, Ministro del commercio con
l'estero. OnorevOIle President'e, onorevoli se~
nat0'ri, suHa IS0'stanza del :provrv'edimento n'On
ci sono dilVe:r.genze.,Iperdlè Ipe'r quanto deUe
rilserve siano :state J'iatte dai 'senatori Mariotti
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e Pesenti nUll'la è stato opposto suHa sostalnza

dE'JIprovv,edirmento.
Desidero iP,reÒsare l'll rapporto ad:le p,reoc~

cU1pazioni de<lsenatoI1e BertOiI1Je che IpericoH il
provv,edimento non, ne do'Vrebbe ri8eI'Vlal'e, non
S'OliOda'l Ipunto di vi'sta 'inteI1no, ma anche da'l
punto di vista del mercato, internaziolll'aJe. Dal
punto di v'hsta int-elrno IPl8irch.è non sU'ssistono
possibilità di speculazioni in quanto le negozia~
zhonioons'entite non [>os,sO'no esse-l'e 'Uegozia~
zioni a ,catena, p€I'Ichè debbonO' Jnterrompersi
ailila '3eCìQlrudaopelrazione, subito dopo 'la quwe
1a dhviisa: dilSlponibile 'o vi,ene uti!lizzata !per !P'a~
garrn!enti di ima;:lOrtaz,ioni'O va immediatamente
versata all'Ufficio itaHano dei Cambi e alla
quotazione ipiÙ bassa, ,così coone è stato ~He~
v,ato da'llsenatore Mariotti. Non ci dovrebbero
essere ,pericoli di g1ravi osciHazioni sui. mer~
cato linternaziona'le anche perchè il club degli
arbitraggi, al ,quale con il provvedimento noi
ade\I':i'amo, consente Ia !poss1biUtà di un'a os:oi1~
lazione ,nei ,cambi ass,a!Ì. Hmit8lta, ,che non 'Può
andare wl di 'là d.ello 0,75 ,per Icento, in più o
in menlO, tanto che ,da Ipal'ecchi'e 'parti si è ril'e~
vato che ilia etlaiStidtà che viene data aUe fllUit~
tuazioni è ,ancora mOlltoHmirtata. P.erò mi pare
che sin molto più OIPIPortunoe'PiÙ 'Pll'udente
mantenersi in termini limitati, anche se ecces~
sivamente prudenziali, per evitare oscillazioni,
&peculazioni o pericoli.

Ma, mentre il provvedimento non presenta
quindi nessun Iperi.colo, esso o.ffIie ,snelllimento
ed elastkità al sistema, utile non solo nella
situazione wttual,e, ma anchiein rapporto ad
eventuali mutamenti, ,che potesse.1"1ov,erilfiearsi
nel melreato monetario ,intternaz,ionaIe, muta~
menti ,che ,ev,id€'I1~emente p,ossono v,erifkarsi
a'nche a:l d.i fuori deNa nostra v01lontà, p'8'I'Ichè
ne&sun Paese è ,in condizione di impedire ad
al,tJri Paelsi di pr,endere derbermiill'ate mi,siUI~e.

Va Ip'erò ,rile:v'ato ,chegliorgwnismi inter.na~
zionaQi di ,cui noi ftw0CÌoamo'parte non iSOJO'ci
sono sta,ti di, 'grande utiEtà e di g1rande van~
taggio attraverso 'l'ill:staiUra~,iO'nedi scambi
mulWaterali ~ tanto ,che possiamo oggiwdot~

ta're il ipro.vvedimento di ,cui di'scuti,amo. ~ ma

hanno determinatO' un S,e'nso.d,i, :s.ollidarietà ,che

ha Iconlslentito di ottener,e che neU',ilPotesi in cui
i:l 511p.e.r ,cento degli adelrenti (interruzione del
senatore Roda) delCiode<s,selo sciO'glimentO' e la
liquidazione deM'Union€ 'e'urO'pea dei [)agamren~

ti, a questo non si ;po&Sa pI1ocedelI'le &e prima
non si è data vita al fondo monetario 'eurOlp'eo.

Èi una vaJvo[a di nobevQl}.e gaI'l3!llzila, anohe
se limitata, che si è rius:citi aid ottene1"1e piI'lorprio
in forza di Qlu€,Ua solidarietà instaurata in
questi organismi internaz~OIll'alli, 'cui" secondo

l'oiPIPOlsiz-iOilledi sini,st,va, saremmO' asserviti.
È} invece vero. che, 191f'3!Zi,ealia loro olpera e atl!l'a

coHabo.razione elconomka ,che essi hannO' deter~
min,atO' e ,svi~uP'P'ato, ,sLarrna riu.sciti a il'affo.r~
z'a're la nostra elcolnomi'a ,e la nostra moneta e
abbilama ott€1Il!uto oggi le gara'llziie necessrurie
per e'Vitare brUlschi iC'ontraocol<pi in Icaso di mu~
tamento delQ'atbuaile silstema degH in:temeambi
eUTlOIpei.

Non è neppure pensahile che possa costi~
tuire un el'emento di 'SlPe,eu}.azio/fileo di illlecita
vaiI1taggio la riduzione del:la ,cauzione, mentre
è ch~aro ,che ,la :possihi.J:i,tà di libera 'negozia~
zione non consentirà sviamenti perchè, e pel"
la prima volta, le banche hanno il dovere
e assumono l'impegno di contrO'llare il retto
impiego della divi'sa da parte dei t~totla;ri dei
conti di aooI'looitamento.

QUe8,ta è una innov,azione ehe non può non
far 'conisidelI'lare iQ .pro'V'Vledimen,to iCon molto
comp,iacimento anche ,sottO' questo' pr:ofilo di,
wna !p,iù 'armpi'a g,ruranz,ia. La ,cauz,iooe è stata
ridotta iper .}IOIstesso motiva per ,cui abbiamo.
ridotto 8Inche 1a '}).ercentua:l,e a favore deJlrUf~
fido. ita'1Ì'alno dei 'cambi e detl!le hanlohe' Iche OIPe~
ra'no, :perehè ,si è votuto, assieme ,ail pro'V'Vedi~
meruto di silloe:Rimento del s,i,ste.ma, offll"ilre an~
che deNe fadlitazioni. Det 'l'esto non rosogna
dimeIliticare ,che esse 'si ins,eI1iscono in un OII'di~
nam€'Thto .che 'Prevede Ulna 'senlsihille abbreviia~
zi,orne dei termJni d.i utillizzo. Infatti, secondo
la legislazione vigente 'anteriormootre, al de~

cl'eta del qu3!l,e :dis,cutiamo, :ill 50 per ,cento' del
quale l'esportatore aveva la disponibilità po~
teva 'essere luttlizza,to entro ii te:rmJne di ses~
santa ,giorni; oggi ,H termine è ,stato ~idortto
3!lla quindici1na di ea'lendrur'io sUiocessiva al~
l',rupertura del 'oonto, ill ,che 'signifilC,a ,che futi~
lizza deJlla va:luta disponibile deve eSiS'e~e ef~
fiettua,ta entro un termine che può Oiscmare
dai! sedid :a:i ventino'Ve gi:omi.

Ora, è eviidente che, :r.idueendosi H tempo
deH'utiJizzo, aec-entuati i oontrol1i, 'S,i 'Pote'Va
benilssi:mo !procedere ad una Òduz'ilone d'ellla
cauzione, ,che dov,eva: comuIliQlue ,essel'e mante-
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n uta, 'p,er favorire :le Oipetr'az,i,onidi Iscamlbio e
per rendere più snella e più facile l'attività dei
vari olpelra,tori.

Gli aUn 'probl,emi ,che sono stati toocati e
che riguardano più di'retlb3JInente [a :pol,i,tiea
dell oommeroio. con l'estero., mi pare che es,uli!no
un po.' dalla ,g.ede nleWlaquale <Citr'Ovi:amo. Co~
munque, iln a~gi unta a qll<e1!1o.che ha già d.etto
il, rela,tore, 's'enator'e BattiJsta, desidero di:re

quakheparola ,si,a in flWPPortO aI denunciato.
presunto eSOIdo di ,c3Jpit'aIi attraveI'lso investi~
menti 'alll'estero che vengono auto:dzzati dad
Mini,sbe:m del cormmerdo oon festero, sia in
rapipm1Jo ailla poHtioa Icormmerc.ia:le Iche il' Go~
verno. peI'lseg1ue.

In rapPo.rto ai prirmi debbo soltanto osser~
vare ,che gli investimenti che i[ Mintistero dei
cOImmerloio. oon i'estero autorizz'a 'S'OfnlOse:rwpre
di natu.ra piutto.sto modelsta ed essi sono co~
munque ,sempre co[[ega,ti 'a 'cO'stituzione di so~
ci,età o a sv:HulPPo' di iniziative ,che rarplP'r,esen~
tano :per noi la oetr'tezza di esportazioni d.i beni
skumenta'li e Iqui'lldi un aiuto senslihile aliJ.a
nostra esportazione, un aiuto sensibile ISIOprat~
tutto al setbO're mecca'lliiICo.

QiUEtntO''MIa rpoHtka commel1cialle, iPOSSOas~
siloural1e H Senato :che non <Cisono Iprevlenzioni,
perchè nO'i intendi'amo :s'ervire :i:J.Paese ed ,il
nOlstro lavorO' s'enza dilscriminazion.i. n !p'110~
bI.ema va Ipetro rposto prop,rio nei' teI'lillini in
cui 1'0 ha ,posto i,l' sen'atol1e BaUista. Per !poter

daI"e deHe merci occorI1e ,che oi 'si diwfilo 'altre
mel1ci utiE, p'er le n(')lstre attività iproduttiv,e e
per i nOostri Iconsumi, ,e natUlralmente a ipl1ezzi
di mel1cato internaz,ionale, ,perchè ill 'P'OIPOIlO
italliano nOon ha ne'Slsuna ne,cessità e nes'sun
d'overe di 'pagar'e dei Ip[us--va}ol1e e ne:ssuna
pr:eoc.cUlpaziorne Iper eventua'}i. cOlm!p'I'Ieslsioni,de~~
le importazioni, come 'Paventa il senatore Ma~
ri,atti. J,} GovernO' Ip,rocede IwHa sua pOlllitica
che ,è di alto vai10re ,SiO'cia'le,netlIa .sua IPoM,tiea
dil J'arghe impol1ta:zioni, :peJ:'lchè ill IOlro, a'lto li...
veHo è indi,ce riv,elator:e di viblità economica
ed elemento condizionante una sana poll,iti<ca
sodal<e di, !progresso Òv,illie.

PO'ssi,amo milgIi\Ol:rar.eIa nostra bilanda com~
mercial.e, a'nche nom comprimendo il'e imrpor~
talzio'lli? rID.quelHo ohe il Governo si ISiforz'a e s,i
s:.Gorzelrà semplr'e ma'ggi,O'rmente d,i fall1e, in>Cl1e~
menta<ndo 'le ,elspO'rtazioni, 'prospettiva, che !plur

neHa diffiJCill1e.situazione de[ momentD, i,l Go...
v,erno 'Va ten3!c.emente p'er:se~Uiendo, attrave'rso
unO' ,studio accuratD e ,3JPPl1OfDO'nditodei v,arri:
m.el1cati le sO'llelCitando ,un 'semp.re maggiore
rafforzwmento del:l'aipip[IJrato s'trutturaIe delle
vari,e aziendeindustria'li ,e Icommel1CJil3J1ie dei
vari ,settori ;produt bivi , onde rendere più fa~
cillee 'p,iù I1~pid:a la penetrazi1on,e dei nostri,
prodotti nei vari mercati esteri, dove essi
si vanno sempre più imponendo per Ja 1'01'0'
bùntà.

E' questa, credo, la politica che, in rispon~
denza aH'ilndi,rizzo gen,elrale de,l Gùver:no, va
Ipersegu.ita e raffo(l'z'ata.

Ma, IPoilchè è stata rilchi'amata Ila deilicatezza
deHa situazione della no.sbra biiliancia oommer...
dalle e dell'a bilancia dei ,p3igamenti, vorrei
,poter ,wS1silcur'3Jl1eii SenatO' ,ohe fortunatamente
la ,situazione deJ[a nostra bilancia dei !p,aga~
menti non è affatto preoccupante e nella stes...
sa E.P.U. in quelsto moonento ISIÌ.IMnO~n attivo.
OeI1to Ile IproSlple>btive future, com l'eventuale

contraziO'ne degli 3iiuti intel"nazi<maili ehe han~
no sO'stenuto in questi anni vaUdamente la
nostra bHanda dei pagarrnenti, .ai impone il
dover,e :di ipreocl0U1pal1cide[,l'avveni,:re ed ill Go~

~ern.D Io sente .in tUttD ,iJ .suo Ipeso e Ila sua
gl1avità. Il Ip,ravvedimento di oggi ev.iden.te~

ment'e Inon ha la IPI:retesa di ,andare al di là,
come sua efficaoia, di que!l1o ,che era nene ~n~
tenzioni, dell Governo ,che 101ha predils,pos>bo. Si
tratta non di a(l'relsta:re' O' di 'Lrenare, >come è
statD chi,etstO',eventua[i dedlsioni di ,altri, Paesi,
ma dd ,tro'Vlarci IpJ:1onti pe.r J'dlPoteSli,'in cui que~
ste de1c,is,i,onidovelslsel1O'~elfiil1e. E mi ipaIle che
non si del)ba avere la preoccupazione di delCi~

s,io'Thibruslcohe o vioilente come è stato 'P'aven~
ta tO'; que,l s,ensO' di Is,olidartiletà Iche ha Iguidato

fino a qU€lsto momento i va'l'i Paes,i deJI'Oc~
cidente eu:wpeo IPUÒfaI1ci speI'i3Jl'e 'chein ogni

modD si procederà <con quella gradualità e
CoO'll,quelle gamnzi,e ,che Isono nei voti di tutti
e che contribuiranno a rendere più facile e ,se~
reno lo SVi[IUipfpOdiell',economia di tuttti ,i Paesi
d<~l[a Comunità occid>enta~e. (Approvazioni dal
centro ).

PR,EiSIDENTE. Passli,amo ,ora a:1l'esame de.}~
.J'aIItioo}.o unilcoO.Se ne dia lettUfia.
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CARMAGNOLA, Segretario:

Articlolo uniclo.

È canvertito in legge il decreta~legge 28 lu-
glio 1955, n. 586, cancernente le nuave n'Orme
mIlIa negaziaziane e la cessiane delle valute
estere alla Stata, can le seguenti m0'dificazioni :

All'articolo. 8, .aMe parol,e:: decreta legisla~
tiva 2,6 marzO' 1946, n. 139, sono sostituite Ze
plarole : decreta legislativa luogatenenziale
26 marza 1946, n. 139; e alle parole: decreto
legislativa 28 navembre 1947, n. 1347, sono
sostituite lie paif1ole,: decreta legislativa del
Capa provvisaria della Stata 28 navembre 1947,
n. 1347.

'BRESIiDENTE. Poilchè lIl'elSlsunadamanda di
parlare, metta ai vati il .disegno di legge. Chi
l'aJpprO'va è 'p'1'Iegato di ai!'za<fisi.

(1!J approvato).

Discussione del disegno di legge: « Stato di pre-
visione della spesa del Ministero della difesa
per l'esercizio finanziario dallo luglio 1955
al 30 giugno 1956» (1137 e 1137-bis)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PR,E,SIDEiNTE. L'ordine del giorno reca la
ii,s,c'UIss.i:onede[ dJisegno di ~egge: «Stat0' di
)revi,sio'lle del},};aS'PeBa dcl Minilstera deUa di~
Gooa :per l'ese~ciz,io rfina:nzia:r:Ìo d.aJI }O lugl,io
L955 ,al 30 ~i:ugn0' 1956. », già alPlprovat0' da:1la
)amem dei deiputati.

Dichia;:m aperta la d:i,s0uSisJ,ane generak

'ID ,i'saritto a Ip'aI'Ù.aJ:1ei[ senaJtore Taddei. N e
l'a facaJJtà.

TADDEI. OnOlJ:1evo~ePiJ:1esidoo'be, OInol1evo[e
l,t[i:nrilStro,ona!r1evol:i cOl}lleghi, le s:pes€o !preven~
;,ivate daJ. Ministera de]a difesa per il'eserciiZio
finanziaria 1955~56 as&ammana ad un tatale
li 1587 miliaJI'idi, e 100 miliani di [ire,: raippTe~
;enta:no, 'aioè, rislpetta 3Jll'eserlC-Ìzio :pJ:1ecedente,
ma maggioraz.i0'ne di 24 miJ:ial1di e 800 mi~
iOlnL Si deve ìpeI1ciò da.reatta al Gavemo de'Ha
IfOT'Zio,c,amp,iu1Ja per megl'io fronJteg1giare 1e
1,e,c1els:sirtà,funzionatli delJe nostro forne armate.

A ques,to punto, e p,rima di e'lltra're nel vivo
dedl'argomentQ, mi sia consentita di ap:r:Ìre
una brerv,is'8ima parentesi esclusivamente per
riv0'IgeI'lIIli a calaro che dai risultati della
recell!te ooofeT!e'llza di Gilne'VIra hanna tratta

l'O spunto., 'aslSeJ:1OOdOlche essa ci ha messi di
f,ran.te '00 una situaz.i:one nuova, per oostene,re
1a neoes'sità, o quanto. mena '}:'OJPiportuniità, di
r,ildul1I1e,le ,speise cosiddette miliibarJ. Due cose

d0'vrei far l'Ora cansiderare: anzitutta che, se
di distensiane tra i due blocchi si può par~
l:a!l'le,e non Isa ,in ,re~tà fino a qua:[ ,punta, è
indubbio che essa è ,stata agevolata daUa J:1a~
tirfiJca dei noti T,ra;1Jtati d.i ,Padg,i; ageva[,ata,
dkQ, e non oSIt8Joo1I,ata,Icon:tra,riamen!te aN''()Ip,i~
nione di tutti 'col:aJ:1a,ohe pensavano tuttQ il
contrario; e ,secondariÌameThte, Iche 'la situazio~
rue dall \punrtQ di v,ÌiSta Istrategico del10 scac~
chiere bai!,canilcQ-danubiano è sensihilmente mu~
tata, mentJ:1e nOln S0'na aff'atto mutati, OV'\7.ia~
mente, ,gli ahbiettivi ftna:[i, del iCOID:uni'sma,ma~
tivo 'per ICluinon mi ,sembra che sia :i[ ooso di
pen,sare non saJo a riduzioIlli, ma neam'che a
soste :sU'111eIPQsiz,iO'ni raggÌiunte, Ire'lati;y,amente

al'l0' s:Darza in atto Iper ,quel ipotenziamenta de~~e
forne 'armate che è ind:i,s;penJsa:bHe /per J'a vigi~
lauz,a e :per il ,rafforzamentQ deHa difesa deHe
nostre f'rontJiecre.

Chiusa quesb pt3JrenteiS'i, ia dehbo ammet~
tere che ungrada ap,prezzabile di solidità
le nastre farze armate l'O hanno già raggiun~
to; ed ammettere anche che nQn pOlche dif~
ficoltà Isono state superate perehè, CO!ffieha
ben dett0' i,l sena,to.re Oadorna ne:Ha Bua ip["e~
gev0'lere[az,i'one, è assai Ipi,ù diffioi[e riip:rilsti~
nare un veochia edifilcio dl!e nan. iCostJruirne
uno nuava. Ma è pur tuttavia innegabile che
siamo alncora as<sai 'lontani da:[ ,r:alggiiUlngimen~
to dell'0'bbieUivo fillt3Jle, d3Jld'org3J'll.izzazione,
ci0'è, di una efficien.te difesa de[ nostro Paese.

I problemi da risalvere si inquadrano nel
campa delle pravvidenze intese a completare,
deH'equi'paggiamento e deH'3.lr:mamento ris.pon~
denti ,alla necessità della guerra moderna, le
g,randi 'Unità !per ~a dife-s'a deille nostJ:1e frOln~
tiiere, 'Thalturalmente col Ipl'les<ulppOIStadi un or~
din..'Ulltento ehe 'P'er r elSeJ:1CiJtOè ,tutt'Ora, e d'a
,lungo tem!po, a~llo studio; ma si, inquadr3Jno
,anohe in qUleBIe'iplrorvviden'z.e che ,tendona ad
e}:evaJ:1e i[ Ipres,t'ilgiOl 'e la 'pOls<i2ione mate'l'd,a:[e
degtlli ufficiali e dei IsottuffiJCÌ'all~'e ad e[iminaI'e7
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altresì, con una stabile legislazione, ogni in
certezza circa la stabilità della loro posizione 
e della loro carriera. 

Il morale dei quadri, indubbiamente, ha ri
sentito e tuttora risente della mancata, tem
pestiva e completa risoluzione di questi due 
ultimi e fondamentali problemi. Quante volte, 
ad esempio, non sa è detto che un sottotenente 
nel 1914 con 150 lire mensili rimaneva pur sem
pre, dopo aver pagato attendente, vitto ed allog
gio, con 'una quarantina di lire in tasca, men
tre adesso rimane assolutamente senza un 
soldo. Un capitano con 15 anni di servizio ri
ceve oggi, al netto di ritenute, la modestissima 
somma di lire 56.520 mensili ; e non parlo de
gli ufficiali con famiglia che sono costretti, 
dati i canoni iperbolici dei fitti delle case, an
che le più modeste, ad accantonare non meno 
del 30 (per cento dei loro assegni per l'abita
zione; e non 'parlo nemmeno dei comandanti 
di corpo, che, se non vogliono arrossire, sono 
costretti a sostenere le cosiddette spese di rap
presentanza, inevitabili, e alla fine del mese 
riscuotono per le stesse una cifra di poche 
decine di lire : dico decime polche siamo an
cora assai lontani dal raggiungere il centi
naio! 

Mi si dirà che non dico cose nuove; ma la 
verità nuda e cruda deve essere sempre detta 
e si deve sempre insistere nel dirla; si deve 
insistere nel battere su quel chiodo finché non 
sia giunto al punto giusto, vale a dire finché 
dalla fase delle promesse — o vogliamo dire 
piuttosto delle speranze — non si possa dire 
di essere passati alla fase delle realizzazioni. 

Nelle Forze armate non si fanno scioperi, 
non si «presentano rivendicazioni, ma certo sa
rebbe un errore grave continuare a puntare 
sul vecchio luogo comune della prevalenza 
dello spirito sulla materia perchè, come ha 
scritto il mio amico, generale Reisoli, in un 
suo brillante articolo, è 'un errore in cui ca
dono solo coloro che non sanno (e io aggiungo 
che non vogliono sapere) come lo spirito non 
possa funzionare senza un adeguato numero 
di calorie; ed è un errore in cui cadono anche 
tutti coloro che s'impancano ancora a pensare 
(convinzione invero degna di miglior causa) 
che, dopo tutto, qualunque cosa succeda, il no
stro esercito farà sempre quello che sempre 
ha fatto per il Paese, e cioè sempre di più di 

quanto non abbiano saputo meritare i suoi or
ganizzatori. 

Ben a proposito è giunta la notizia, divul
gata dalla stampa, delia intenzione dell'onore
vole Ministro di aumentare l'indennità mili
terò; ma noi non sottovalutiamo le difficoltà 
che egli dovrà superare e gli auguriamo natu
ralmente a cuore aperto che riesca brillante^ 
mente a superarle per quella tenace volontà 
che gli viene riconosciuta. Ma sta di fatto che 
miglioramenti economici e provvista di alloggi 
costituiscono ormai nm binomio inscindibile. 

Il nostro eseiuto, che io mi sappia, è l'unico 
che continui a mantenere nei centri urbani 
le sue unità, in quei centri cioè ove è diffici
lissimo provvedere ad un adeguato addestra
mento, e dove i fitti degli alloggi, anche i più 
modesti, hanno raggiunto cifre iperboliche. 
Ed allora mi viene fatto di domandare perchè 
non si cominci intanto a considerare la con
venienza di vendere le aree delle caserme per 
costruire in località appositamente prescelte 
delle cosiddette piccole città militari, con im
pianti razionali e con alloggi per ufficiali e 
sottufficiali secondo il sistema 'usato in Ame
rica. Naturalmente questa è un'idea che ha bi
sogno di essere maturata ed elaborata, ma io 
la lancio a chi può raccoglierla, per l'onere e 
l'onore che egli ha di cercare di tutelare nel 
miglior modo il prestigio e la sicurezza di vita 
di tutti gli appartenenti alle Forze armate. 

Questo per quanto riguarda le provvidenze 
di cosiddetto carattere economico. Nel campo 
invece delle provvidenze intese, attraverso una 
legislazione stabile, ad evitare incertezze circa 
la situazione e la stabilità di carriera rientra, 
più che ogni altra, la legge sull'avanzamento 
degli 'ufficiali; quella legge cioè contro la quale 
si sono già versati fiumi di inchiostro e tor
renti di parole. L'onorevole Ministro desidere
rebbe che fosse posta la (parola fine a questa 
quasi interminabile discussione e dal suo pun
to di vista certamente non gli si può dare 
torto, anche se io rimanga sempre pervicace
mente ancorato alla mia idea, che cioè sarebbe 
stato (più conveniente rigettare in pieno il pro
getto per addivenire ad un nuovo studio, per 
le tante preoccupazioni e le tante perplessità 
che aveva provocato. I fatti, almeno in parte, 
mi hanno dato ragione, perchè è un anno e 
mezzo che se ne discute, gli emendamenti de-
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cisi daJ'~a CommissiOlne senator,Ìall.esono stati
numerOlsi e \sosta'll'ziali, queùli delCÌsi daUa Com~
mi,ssione deHa Camera dei deputati sono sibati
a1trettanto numerosi, per cui si può cOllclu~
de,r-e che /Sono as:sa,i di priù gli artircol,i del di~
segno di legge originario emendati, ehe non
quelrli rimasti isenZ'a,V3.lri,aziO'ni.n fatto è >che
il Isistema de,ne VBJeanze abb1i'gatorrie e della
soeJta ,con 'lagrruduatoria dri meritO' rcolStituri,rà
'sempre un motivo di maJl.rcontento!pe'r lo meno
pe,r la g,rande maJs'sa del[e Forze ar>mate. F,ra
rwltro 00co~re anche ,cO'nside!rM'ieJ"aggravio
che' der-iverà aU'erario deJlo Stato, in qu.anto
si tratta di ,carriSlpondere assegmi nonso~t'anto
agl,i ufficiall,i,che falllinO,sew,iz,io, ma anrche argli
uffioiali ,che rimangono a di:srposizione; ed, a
quamto 'pal"ie, ill TersOl:msrUtuttO' que,sto non ha
avuto niemte da dir-e!

Ed entri'alffio .ora IlleJ viva del1a questione
biJa'nrciro.H billando è costituito da 'urna !sequela
quasi intern:ninabile di vod e di cifre, tanto
che quando ,io mi 'sO'no messo rcon 'certos:i'll'a
rpazi,enza ad esaminarle, l:a 'prima cosa che mi
s,ano detto è statO' che fino a quando nom si
finirà con il sistema vigente delle discussioni
dei ,singoli Stati di 'pT.e'v:i&ionedii,tutti i Min:i~
ste.ri, coJ ricorso inevitabile ed annuale all'eser~
cizio provvisorio, non potrannò mai essere eli~
minate 1e ,interminahili di,&cussioni,che aJmeno
in gran ,parte sono imuti[,i Ise 'ri~erite a cifre
e voci rche in definiti'Va Than raPipre!&entano al~
too rche gli. effetti finanziari di leggi giià ap~
provate e ,che mon cOllJSentano,in genere varia~
zioni di stanz,iamenti inè tanto meno l'imtrodu~
zione di stanz'iamenti nuoVii in quanto :perressi
bisownerrebbe ditIDOIStrare'prev,entivamente do'Ve
tpot~e:bbe esser,e trwata 1130\corr,ispondente co~
;pertura. <Stando così [e ,COlse,non ,potrò ,che
limitarmi a ra'plpresentaJ"ie quamto, a mio pa~
rel1e, potrebbe essere fatto per il'awenire, pe,r
aSlsicul1a:realle Forz'e armate iI'.indisipeMabiJe,
dando un tawlio netto o, quanto meno, ridu~
cendo. al' massimo tùtte queHe 'Sipese la di cuI
ind,i:Slpensabilità no'll ri,suiltaSl&ep1enamente di~
mostrata.

E questo runche ,perehè, onorevoli senatori,
la dura esperienza, <Ciha insegnato rCOlffieslpre~
cia:lmente nell'ra:vversa fortuna si sogliÌruno at~
tribuÌrre ad incap,aoi,tà di caJpi od a SJcarsa
pr"eiparazi'One herUirca o a fra,gii,e ,compattezza
materi,ale e moral'e dei re.pa,rti. rovel&cimirlitari

che ,il più drel~e volrte ,&ono da aJs,cr:ivel1si ad un
oomple:s:so di ma1llchevo~ezze nascoste nelle vi~
stol3e Ipieghe del hiJ,ancio., sinte,tizzate in una
r,idda d.i, mii,i'a~di" mO'lti dei, .guaiLi non harnno
nes,suna o ben 'pirccola attinenz'a alle vere elsi~
genzre miJitwri. E questo è ill ca;so del bilamiCÌo
del Milni'stel'lO de~la difesa, d.el quale mi. sono
limitata 'ad esaminare ~a Iparte rche si r,iferiiSee
aN'eserdto. Sintetizzerò:

dei 24 miEa~di stanziati Iill 'pI'll, rusp,etto
alll'esel1ci'z,io iprecedente, 5 'SOIllOdelstinati al~
1"eseriCÌto e di e!s,si 2 e mezzo 'gravrunO' suil 'ca~
p,italo (pensioni;

delle spese ,previste, 5.500 miEoni rappre--
selntam.o serrlipliiCÌ mov'imenti di ,capitale, !per
cui ,i,l totaile è ,ridotto a 485 miiiardi dr-ea.

Su questa cifra oltre 111 miliardi, e mezza
attinenti alrI'Arma dei lC'aJf'abinieri, Aviazione
CÌ;vH'e,debi,to 'pubbilko, e spese ,comuni aH.e tre
Forz,e armate, :non l1i'grUar-danoila Dife's:a vera
e propria,. La somma rimanente a, dis.posizione
dreN'E:sereito vi,ene (perciò a ridumi a 185 mi~
liardi' 476 mH10ni e 828 miila [,ire delle quali
127 milliard.i OCOOlf'l'OIllOper le s>p,eserelative
al ìPe~soIl1aile.cÌivriliee miJi,tare, ana prima ve~
stizione, al carserma:ggio, ai ,combustibiE, 243
miJilO:niiper l,e operazion,i di ['ev,a, altri e non
pochi :p,er viawgi, rigiene e pulilZia, ed ottr,e un
miJ.iar-d.iper ,la liquidazione danni relativi aJJ'a
guerra 1940~45. Non rsi è Iper-ciò lontani dal
vero ,oondudendo ,che rl"imangomo a mala pena
una ciuq'uantiina ,di mHial1di 'per if vero e pro~
pr.i'o funzionamento deU"E,ser-cito.

Ed ancora non è tutto 'pe'l1chè i fO'ndi de~
stinati all'addestramento ,colQettilVodei l'e'Parti
(lcapito,10 134) sui quali gravano. le s'pese per
le indenni.tà di vdaggio e 'per il trwsporto di
OOImandi e t'ruppe 'P'er i1e eser,e.itazioni, per
quell'addestramento, cioè rche dovrebbe servirre
a prepa.rarli, adeguatamellte aHe e1si,gernzedet1la
guerra moderna, sono limitati ad un milliardo
e 600 miliani, il che 'si,wnifica qual!c.osadi meno
deMa centesima parte della somma stanziata
per il'Ese'I'Icito. Mi ISrpmbrar001sìdimostrato ,co~
me, malgrado gli sforzi degli stati maggiori e
dei qurudd, ilresomme meSlse a dis'poSÌzione non
siano rudeguate aU:e necessità Ise s'i tenga, tTia
l'altr-o, in g1ÌiUSto,conto iJ 'continuo evolversi
de,i procedimenti tattilCi, il ,continuo lPerfeziQ~
narsi dei mezzi tecnici re soprattutto la breve
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durata deJJe feI'lITle, che ,impOlne de1le v,ere e
pr.D'prie acrobazie nef campo deH'.istruzdone de[
peI1sona.I:e,coJ quarle si deve IP'l''O'vvede1reanche
al funzianamento degli uffici, a,i servizi terri~
tOl'liaili,eloc.

È siU'Pe,rfiua attardarsi a dimastrare come
aibbiamo di fatta un elserdta dd IStI1uttura su~
p.eriOlr'ealle nostre possibiJ:ità finanziarie. Va
data lode incond,izÌ'anata sia a;l Calpo di stata
maggiare generale che al capo di S.M. per tutta
quello che hannO' fatto e che cercano di fare per
mantenere all00 per centO'le unità di capertura
alle nastre frontiere; come pure lodevalissimo è
stata l'oope.rimento compiuto recentemente du~
rante le manovre dalla divisiane «.Pinerolo ,>
per dimostrare come si passano mobilitare
grandi unità tenute ,sul piede di pace ridotto al
30 per cento; ma sta di fatto che noi dabbiamo
avere grandi unità solamente nel numero can~
sentito dalle nastre dispanibilità; e debbonO' es~
sere perfette, perchè non si può pensare di, fare
la guerra can unità di richiamati. EccO' perchè
sa'I1ebbe p-eTfino iprefer,ibiJe pen,s'are ad una ri~
duzdone dill cont.ingente di leva, ma fare in
modo che tutto' queJ>!o,chiamato alle armi fac~
cia davvero i~ soMata e serva davvero a man~
tenere in efficienza le unità che possiamO' man~
tenere.

So.pr.attutta occo.rre increment'a!re d quadri
tJ.\UlppaspedaEzzati ed i 'gmduati ,permanenti.
Og~i la WUierrava fatta da .solda.ti,di mestiere,
intesa questa paro.la nel sensO' giusto; ed
invece assi'stiama ad un continua iCongedamen~
tO',di slpec,iwlizzati .e di sergenti, ,che :per cantra
rilffiarrebbero vo,l'entieri aUe armi, S'peeie s'e
fosserO' adeguata.mente allettati; e natevale sa~
l'ebbe .il Joro rendimentO'!

E passiamO' ad altro.
F:igura Illellhillancio Ja spesa. di 32 mi1iardi

e mezzo circa per il person.nle d'vi'le. La ci fra
è 'certamente eccelssilVa se si Ipensa che per il
personale militare è stato i,nvece preventivata
una somma sUiperio.r.edi saH 10 miJ.iaJ.\die ,che
non 9i è riusdti nepp'u.re ad iiIll'Pie,gare civHi
in tutti i servizi che continuanO' ad assorbire
miHtari di, ,l'eva. Si vedanO' .StQl1datiun Ipa' dalp~
pertutta: addetti agli uffici,aMe Ciudne, ai ser~
vizi di fati'ca, attend.enti, eoc. : tutta g;ente che,
dapa un prima periodo d'istruziooe, fa agni
mestiere tranne queJlo del 'sol:data. Mi da'-
mandQ se noOnsia il 'casa di cOiIlliiI1lcia~ea 'stu~

diare la canvenienza di sopprimere gli atten~
denti, lin tempo. di iP,aoe. Si guada;g;nerebbelra
,per la. meno 15.000 namini, doè un decimo
'Circa dill'la :f5orzabHwncia:ta. Nat'Ura,lmente sa~
l'ebbe nelces.sario concedere agili ufficiaM una
adeguata 'indennità domesti,co. L'attendente è
una i,sti:buzione s'a'l'Ip3Js.sata,che è mantenuta
,in vita sOlltanto per !la bcil'i:tà ,can ,cui si tra-
vano uamini dii'Slpas,tia fare il domestico lllél..Ie
'famiglie piuttostO' ,che il Iso1data. Ora, .co.nside~
rando ,ohe ,i~soOld'ato,costa ru1laStata la somma
ap'p:mssimativ.a di una cinquantina di mdg;Uaia
di ~ire al' mese, [',erariO'se ne av'Vantaggerebbe;
e comunque se ne avvantaggerebbe ~a dignità
del sO'ldata stesso.

V.eniamo ora ai 'caipitali 132, 136 ,e 141. Els'Si
uni's,wno. ~ ,chi la sa 'Pe~chè ~ l,e ,spe'se per

1',Ì:gi,ene e Ja pulizia a queUe 'Per ~e r:ivilste e
le Icer£monie, Iper un to.t8J1e di olt~e un mHiar~
do. di J.ire, delle quali 772 milioni assegnati
a11'ElseI1cita. <È una cifra ~ .si noti ~ che am~
monta 'a poca meno di quanta è stanziato iPer
l'addestramentO' e ,che dà rag1io.nevolmente da
pensare; ed io pensa, intantO', Iche se Siif~ce5~
ser:a 'mena riviiSte e Icerimonie, Isi pot~ebbe,
senza tmppa difficoltà, economizzare aJmena
un mezza :miliardo di 1i'r,eda portaTe in au~
menta BuNa sta;nziamento 'per ~li 'adde'Stra~
menti.

TA VIANI, Ministro della difesa. Questi
stanziamenti ,sona stati ridotti al minimo; ab~
biama quasi dimezzato. le Slp.esecorrispondenti.
Per quanta riguarda Il'addestramento,wli stan~
ziamenti Ino.nsana saltanta queJili .che figurano
nel b~la;filoio oI1dinar'io, ma Illllche quelli che
sono i'filseriti ne,l 'potenzi,amento.

TADDE,r. AUara mi permeHe1rò di aggiun~
ger,e ,che iSarebbe 'v,erame.nte giunto. 'Ìl momento
di 'pO'l're la paro.la fine a;gli slpostamenti di in~
te l'i relparti da un-a !Città aI11"a,ltmper 'la dv'i,sta
del 2 giugnO'. PeI10hè questa rivi,sta non :può
eSlsefle 'passata nei: singOili. centJrli? Si ri's'par~
mierebbera milioni e mHd,ani ,che, pur :pren~
dendo atto d€1He predsa:z.ioni del'l'a'Thorevole
Ministro, 'potrebbero andare a vantaggiO' del~
J'2,dd8lstramenta.

iÈ} 'Vera a nan è v'era, o'nare'Vol,eMinistrO', la

l

voce ,carrente secondo la q~Uiallev,i ,sarebberO'
stati 'pe1rnna dei reggimenti 'corazzati che
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avrebbero sospeso per un certo periodo di tem
po le loro esercitazioni per economizzare la 
benzina per la rivista del 2 giugno? 

E passiamo ad altro. 
Circa la somma stanziata per l'educazione 

fisica — 124 milioni — non vi è nulla da ec
cepire. Consentitemi però che io sottolinei la 
necessità dei più rigorosi accertamenti in or
dine alla permanente efficienza fisica di tutti 
i comandanti, fino ai generali comandanti di 
grandi unità. La guerra moderna impone in 
tutti i comandanti una tempra eccezionale. 
Essi debbono stare in campo sui mezzi moto
rizzati e corazzati; non si può più pensare di 
comandare stando al tavolino; siamo ritornati 
in certo qual modo ai tempi passati, al secolo 
scorso, quando i comandanti stavano in campo 
a cavallo 10, 12 ore al gnomo ed anche più ed 
avevano 60, 65 ed tanche 70 anni di età, ma 
erano lallenati alle fatiche della guerra perchè 
usavano il cavallo ogni giorno. Oggi, le fatiche 
della guerra non sono certamente diminuite, 
ma in quanto ad allenamento non vorrei che 
prendesse il sopravvento quello di stare al ta
volino o su comode autovetture invece che 
sulle « jeep », con i loro tormentosi sobbalzi. 
Bisognerebbe tornare ai tempi in cui l'eser
cizio fisico quotidiano era imposto come una 
condizione per l'avanzamento, tanto è vero 
che era prescritto dare sempre nelle note ca
ratteristiche degli ufficiali se montavano o no a 
cavallo. Bisognerebbe, insomma, pretendere, in 
modo assoluto, che nelle esercitazioni ordina
rie come nelle manovre di campagna, tutti i 
comandanti, fino ai generali comandanti le 
grandi unità, usassero esclusivamente la jeep 
o la «campagnola » : veicoli cioè idonei ad an
dare anche fuori strada, perchè naturalmente 
non si può più pensare di comandare andando 
a piedi. 

Poche parole ora sulla difesa antiaerea ter
ritoriale »per la quale sono stati stanziati 2 mi
liardi e (mezzo. Mi domando cosa si piuò fare 
con questa meschmissima somma. Io credo di 
non essere troppo lontano dal vero se asserisco 
che il nostro Paese è tra gli ultimi in fatto di 
organizzazione della difesa antiaerea, e della 
difesa civile. Occorrono batterie, occorrono ri
coveri. Ma di fatto non siamo riusciti nem
meno ad imporre ai costruttori dei palazzi 
nelle grandi città ed iai costruttori degli stabi

limenti industriali di provvederli di adeguati 
ricoveri, come di predisporre la sistemazione 
delle officine di importanza nazionale in ri
coveri a prova di bomba. Credo di non an
dar lontano dal vero dicendo che in questo 
momento ricoveri praticamente non ne esi
stono più. 

Le conclusioni sono intuitive! 
A 'pagina 121 e seguenti dello stato dn pre

visione, leggendo la composizione della ra
zione viveri, si ha l'impressione di avere sotto 
gli occhi un vero e proprio ricettario dietetico 
a seconda dei vari casi patologici. Malgrado 
si sia parlato e si sia scritto snl problema del
l'unificazione del vitto, i risultati raggiunti 
sono piuttosto stridenti fra loro. E così sta di 
fatto che Esercito, Aviazione, Marina, scuole 
allievi ufficiali, allievi sottufficiali, granatieri, 
alpini e truppe da montagna, truppe alle eser
citazioni, paracadutisti, sommozzatori, ecc., 
hanno una ^particolare razione : si arriva cioè 
ad una gamma interminabile di dosamenti di 
generi da distribuirsi misurati a grammo e 
a centigrammo, specie per quelli di conforto. 
Con questo non voglio dire che si debba giun
gere ad una unica razione tipo, ma penso che 
un'accurata revisione di quella elencazione, che 
è compresa in ben 40 voci e ben 5 pagine dello 
stato di previsione, sarebbe opportuna. 

Nei riguardi dei sottufficiali, oltre alla ne
cessità sempre più sentita, alia quale del re
sto poc'anzi ho già alluso, circa il loro miglio
ramento economico, da rivedersi, intanto, in 
sede di legge delega, ritengo di dover fare 
accenno a due questioni di notevole impor
tanza: la prima relativa lalla necessità di co
stituire un solido corpo di sottufficiali adibiti 
a mansioni particolari e la seconda che con
cerne lo stato giuridico. È indubbio che noi 
non abbiamo mai avuto i sottufficiali istruttori 
come invece l'hanno sempre avuti i tedeschi, 
gli inglesi e gli americani. Essi dovrebbero 
essere tali e quali come i maestri di scuola 
patentati per fare l'istruttore. Ora che sono 
tante le specializzazioni, sarebbe il caso di 
far sì che in ciascun reggimento vi fossero 
marescialli maestri per ogni specializzazione 
e che non facessero altro che quello. Quanto 
tempo si guadagnerebbe e quanti inconve
nienti sarebbero eliminati, mentre più razio
nale risulterebbe la preparazione del soldato! 
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E tra l'altro si raggiungerebbe un obiettivo 
della più grande importanza, quello cioè di 
lasciare agli ufficiali le uniche attribuzioni di 
effettivo comando e di effettivo addestramen
to tattico, senza che avessero a perdersi nel-
l'insegnare il sistema, ad esempio, di riparare 
un motore o di guidare un autocarro! 

Circa lo stato giuridico non vi è dubbio che 
sia stato fatto un notevole passo avanti a fa
vore della categoria sottufficiali; tuttavia è 
innegabile che un forte, persistente ed a mio 
parere giustificato malcontento ha provocato 
l'interpretazione non convincente data all'ar
ticolo 84 della legge, concernente la conces
sione della indennità speciale per le spere
quazioni gravi che ne sono derivate. Ho pre
sentato a suo tempo una interrogazione al
l'onorevole Ministro ed altre ne sono state 
presentate nell'altro ramo del Parlamento; e 
non dico dei reclami, delle istanze, ecc. che 
sono state ricevute dai più svariati comandi. 
Si è risposto, a giustificazione dell'interpreta
zione data al cennato articolo, che l'indennità 
speciale spetta in relazione alle cause di cessa
zione dal servizio. Io non intendo qui contro
battere, mia di dire soltanto che a prescindere 
dalla attuale applicazione di detto articolo, non 
possono non formare oggetto della più attenta 
e sollecita attenzione le forti sperequazioni 
lamentate e soprattutto le ripercussioni dan
nose che hanno provocato, a tutto danno di 
quella coesione spirituale che sarebbe invece 
indispensabile rafforzare nella massa delle ri
serve delle Forze (armate. 

Ecco alcuni fra i tantissimi esempi : non è 
giusto, no, onorevole Ministro, che un briga
diere con 25 anni di servizio, ma senza cam
pagne di guerra, se ne vada in pensione con 
un totale di assegni superiore a quello di un 
maresciallo capo con cinque campagne e 29 
anni di ininterrotto servizio, pur avendone 
compiuti 5 da richiamato. Così pure non è 
giusto che <un maresciallo capo con 25 anni di 
servizio e solo 43 anni, per aver lasciato il 
servizio prima dell'entrata in vigore della 
legge 29 marzo 1951, n. 210, percepisca la 
indennità speciale fino al 65° anno di età (circa 
un milione e mezzo di lire), e nulla invece per
cepisca un suo pari grado passato nella riserva 
dopo 29 anni di servizio, di cui 5 da richia
mato. E più ancora non è giusto che un ma

resciallo maggiore, carica speciale, dei cara
binieri congedato a domanda prima delle at
tuali norme che, diversamente, il congedamen
to sarebbe stalo un non senso, nulla percepi
sca malgrado che nel suo grado di maresciallo 
maggiore abbia raggiunto i limiti massimi di 
servizio, mentre invece la indennità viene cor
risposta a sottufficiali di grado inferiore al 
suo, congedati di autorità — si noti bene — 
al compimento del 25° anno di servizio perchè 
per mancanza di requisiti — condotta, istru
zione, rendimento, ecc. — non erano stati ri
conosciuti meritevoli dell'avanzamento. Ma vi 
può essere, al di fuori di cavilli giuridici, altra 
più evidente ingiustizia? Ecco perchè oso siper 
rare che la questione possa essere riesaminata 
e risolta con criteri di equità. 

Facciamo ora un brevissimo accenno all'Isti
tuto geografico militare. Se non erro l'Istituto 
geografico militare serve anche per le neces
sità dell'aeronautica; ed allora perchè, mi do
mando, tutte le spese relative al suo funziona
mento debbono essere sostenute dall'esercito? 
Non sarebbe più logico farle gravare sulle 
spese comuni? Va bene che si tratta di una 
settantina di milioni soltanto, perchè le dota
zioni cartografiche sono pagate dall'Esercito 
all'atto del lo,ro acquisto sugli 80 milioni del 
capitolo 29; tuttavia sarebbe sempre qualcosa 
di economizzato da mettere a disposizione di 
quei capitoli che hanno insufficienti stanzia
menti. 

Mi sia concesso ora di spezzare una lancia 
a favore della rivalutazione dell'assegno cassa 
ufficiali che, come è noto, è stato istituito nel 
1940 per compensare in certo qual modo il 
danno conseguente 'all'anticipato congedamen
to, rispetto ai funzionari civili, assegno che è 
rimasto invariato nella sua misura originaria 
e che, tanto per esemplificare, è per i gradi 
medi non superiore alle 400 lire mensili. È 
bene porre in rilievo che i proventi per pagare 
tale assegno sono tratti da ritenute, in ragione 
del 2 per cento, operate sugli assegni degli uf
ficiali in servizio e che lo Stato, per legge, 
era tenuto a concedere adeguate anticipazioni 
tutte le volte che la Cassa ufficiali si fosse 
trovata in condizione di non poter far fronte 
ai pagamenti necessari. La situazione di fatto 
attuale è che lo Stato ha sospeso la correspon
sione di dette anticipazioni e che un disegno 
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di l'egge d'iniziativa iparJamentare (Camera
dei deiPutati) è rim3lsto ,insabbi'ato da ~ungo
tempa perchè, casì mi si assicura, il Mini.
stra del tesoro avrebbe fartta delle diffka[tà
sostenenda ,che l'ass'eg1na deW1aGalssa de.g"li ll.f~
filciaM, in sastanza, rappresent,er,eibbe una .in~
tegrazi1ane de,1Ja lpeiD.sione,'IDothra per ,cui ,gli
ufficiali verrebbera a fruire di un trattamenta
di qui,es,cenza (più ,favare'Vol€ rioSlpetto ai fun~
zi,anari ed impiegati chr,illi, e ,che, 'comunque,
l'indennità ,di -ri,selrViarappr:esenta un com~
p'ensa ade'guato per failltici:pata cOlll'g;edamenta.
QuestO' is1Jatodi ,cose ha IP,rovO'catoun ,gr,ave e
gi,U'stHiJcaJtamal:cantenta. Gli ufficiali non va~
gMo:naaSlsollJkamente dei Iprivlliegi, ma ISQl1b3lnto
la dpar.aziane del danna ,1aI'lQderivato dailJ'an~
tidpatoO' congedamenta riiSlpetto 'ai dviE, rper~
chè essa ha significatQ in 'pratka ,la tot'aJlizza-
zione di un minar 'numera d.i aiImi di, serv,izio
utill€ per ,la Ipens,ione; ,non sal.o, ma ha va[:uto
signi,fi'care a.nche l'impossiblliità di rag"giun~
gere gradi che i chrili ipoOISS,OIIlO,inV'ec'eco,nse~
gui.re; ed infatti nell'a, mag"g,ioranz31dei easi
g"li uffida;li non raggiungana che H grada VII.
La ,conseguenza quale è? La ,conse'guenza è che
diffidlmente ,possano ra,ggiung>eI'le i[ massimo
degH anni di s,ervizio, val,e a dire 40, utile per
l'apensi'OIne, ill che fra ~'altra incide ,anche su~'a
'Oorresponsione deHa indennità buona usdta.

Dilea ehe Isarebbe assalutamente necessa,r:ia,
a mio :p'arEme,rerperire ,i fondi ~ .al calso con
€'0anarmie 'SuLlo'stessa bil'a;ncio Difesa ~ e ri~
solv,ere q:uesta ISlpiacevme, stato di case; e a
questo 'praiposi,to mi permetta, di, sottaHneare
e f3lr ,considerare ,che le sp,ese Ip,reventivate a
SUQtempQ (all'atta deMa Ipr:elsentaz,iane del di~
se'gno di l,egge d',ini,ziativa pad'arrnentare) ri~
sulteran'lla ridotte not.evolmente, per ,effetto
del' 'previsto 'cong'lahame/nta, ,per ,cui l,a trartte~
'fiuta del 2 Iper ,centa swgli a'ss'egni degili uffi~
ciali iln se:rvizia ,e quella 'prOlp1ast'a sug1li asse~
gni d'egli uffic,ia:1i deHa r:i'Berva, ,compQrteranno
un notevole aumenta 'agl,i rntraiti del[,a Cassa.
. Altra questione di naltevol'e impor:tanza, e

sulla .guMe ;riteng"o ,comunque nec8ls:sarila un
bre~ve aJ0Ce'IlinOper il diffusa maJc.antentQ tra
gli ufficiali interessati, è quella che si riferisce
allla 'ffia'llica'ta 'p,r:amazion,e neJ.l'a ri1serva degli
uffici.ali dislCriminlati 'con puniziaiD.e ed agl'i uf~
fidDJli di ,complemento. Sarò hrevislsimo e ca~
lTI:in,cerò da quelsti: ultimi per dire OM nel~

iJ'EseI1c.i,tavi sona molJtissimi llffidali di 00iID~
plementa, ma che moltissimi non sona inVielce
quelE ,che hanno già 'cQmp.iuta venti e ,più anni
di Is'ervizio, mativo p.er oui mi sembra ,che ra~
gi.oni di Igilustiz,i,a,con:si,gUelI"ebbe'rodi :prendere
l,n esame ,l,aipoSlsihiJ.i.tàdi r:endere Ipefilsionabile
iJ servizio pI1€1stato.

CiI'lca g1lt 'ufficial,i nella rilsel\l!a discr:iminati
can punizione sussiste il fatta che, per quanto
siano stati 'assatlti da ogni addebito dal Con~
siglio di Stato e da:Lla CommilSsilQlI)jecentralI e
di epuraziane, essi sana stati coHacati nclla ri~
s'e,rva Iper ass'erita esuheranza di organi'ci. (Gli
uffilCia,udcl[a ri,serva hanna diriltto di essere
esaminati per l"avan'zia;mento). Ora avv,iene 'che,
mentre tal uni Camiliter non li prescelgona,
da altri Camiliter sana invece pres'celti, pe.r~
chè fondana il lara giudizio sui Iprecedenti
tecnici e di carriera, anzichè su punizioni in~
fUtt,e in sede di di'SlcriminaziO'ne e camunque
già state !Condon.ate. LÈJevidente CQme a pa~
rità di condizioni degli interessati non .gi,agiu~
sta ,che ufficiali giudicati da determinati «Ca~
militer» vengana promossi ed ,aLtri giudicati
da altri « Camiliter » na'll voogana invecepra~
mossi. tÈ' questa 'un Iprobilema ,che sattaponga
ana benevola attenzione deH'olllol'lelVa[eMiiIli~
siro pelr 'qu~e diJ".ettive ,che riter,rà di dare.

Vogliate or3l, 'anoreiVol,i sooatar:i" consentir~
mi di fare una IPuntata rapida verso quel[' Ar~
ma dei, carahi1l!ieri 'che, ,avviamente, è ma[to
cara al mio 'CUiore,p€1mhè vi ha traslcorsa qua/si
tutta Ulna vit3l; e lo faccia non pelr ripetere
argamenti già ,trattati nei mi,ei due rprecedenti
interventi in questa Au[a. Senta p'eraltro il
dav,ere di rilproporre, ,can nuavi elementi e
nuova impastazioO'ne, anzituttc ,la 'saluzione ra-
dÌiCalle ed equa, 'satto tutti i ,punti di vista
~ giuridico, mora[e e di ,pratka' utilità ~ d£

un ,problema fra i 'più importanti, queilla ciaè
che ,si ri.fer,i,s,ce aWimmi,ssione negl'i, ar:ganici
di un ,genera~e di COI1pOd'armata [)roveniente

da:H'AJ"ma dei 'carabinieri, a;bbia Q noOn abbia
Ja ipolssibilità di, rileOlprire Ja c,arica di caman~
darute IgeneraIe. I :nu.ov,j.e1,ementi si :ri£eris'cono
a quanta l'onorevale Ministra ha avuta la 'ban~
tà di rispondeI'IIDi l'anna scorsa in quest' Aula
ed alQ'esi.to dil ,cansiderazioni: da me svolte aHa
ICommiiSlsione irIl'car,iIc,a,tadelJ.a dilscussione delJa;
nUQlVa1,egge sul}J'avanzamenta.
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L'onorevole ,Mlni,stro ebbe a Idire ~h€ il M,i~

ni'st!'o deUa difesa ha fal00iLtà di sceg.lie,re il
c0'ma'ndante generale del' carablmeri alllche
fr,a i genera['l dI d.l'Vllsione deLl'Arma stessa, ri~

chiamrundosl al dec~eto~ileg.ge 8 ieibbraio 1943,
il. 38; ma, sta dI fatto che una chIara dISPO~
siz'ione legiislatiV'a a tale 'prO[)Oslto assoiltUta~
mente non le,>'iste. Infatti detto delC'r.eto pre~
vede il' g'll'lado dI 'generale di Corpo d'.armata
dell' Arma del carabimeri quale unilcamente
IStItUl'tO Iper ,le particolari necess.i,tà deri.vanti
daHo stalto dI guer,ra. Gons'eguentemente, '0es~
sate truli ne'cessità, non se ne è \più iparlato;
e di fatto OIUre aMa consIderazione ,che un ge~
nerale di Corpo d'armata dell'Arma dei cara~
bllnie'ri, a .guerra Icessata, .non è stato ri:pristi~
nato n,e.l'lasua ca,rrieI1a di 'comandante gene~
ra,l.e, non SI 'può negare ,che ogni qualvoUa

~ sermipre a :guerra 'cessata ~ vi sia stata
necessità di nommare ComandantI generali,
questi sono stati prescelti fuorI arma, anche
pel'chè ,la dilspoS'izlone del 1943 eI"ta da c,onsi~
derarsi decaduta e 'per,chè, Icomunque, le ta~
belle organiche non prevedevano per l'A.rma
del camhmieri, un gene,ra1e di COI'lPOd'armata.
Questa è Ila vertà e ,lo IcompI10va iJ fatt0' che
quando £u dislcuSisa i'n Commi,ss'ione ,la legge
su11'avanza:mento, avendo io sostenuto, natu~
ra,lmente ~ forte anche deUe aff,ermazioni del

Ministro ~ Il'opportunità dI 'variare le tahelle
numerilche irelativ,e ai genera.Ji perchè vi fosse
compres'o ungeneral.e di C0'~pO d'armata del'~

t'A r:rria, sia 'pure ,con opportuna annotazione
relativamente ,ruBa eventuall,e sua destinaz,ione
rul ,Ooma'ndo g'lenerale, mi tl'ovai di fl'on.t.e ad
\lma'cortese ma ferma oPlPosizione deU'onore~
vale rappresentante del Governo, perchè si
djsse, In sostanza, che la legge in discussione
non potleva aver,e 'per base organiei div,ersi
da quelli pl'evi'sti dalJe disposizioni vigenti.
N :ìturalmente mI dO~letti... a'Ctcontentare aHo~

l'a, ma StD. dI fatto 'che alla Carn,era Idei delpu~
t3!ti in sede di dls'cus's'ione de1la ~egg;e di avan~
zamento sono state variate 'le tabeUe OI!'gankhe
dI al~lcUJnecate'go.rle di ufficia,J.i,. N on mi rimane
perciò ohe rimetterle in e'V'idenza il conoetto
che biso.gna d[lre a Ce,sare quel' che è di Ce~
sa're, Iper .evitare -che ufficiali generali valorosI
e d.i pro:vat'a 'calpadtà ed eS'perienza ,continuino
a vedersi ,preclusa la Ica~riera in virtù di 'Una
p'l'a:s:si degna invero. di miglior Ica'Ulsa. È, una

questione ehe nen può tramo.nta~e, nè r:1ma~
ner.e mswbhiata e ;per la qual,e bisO'g'lner,ebbe
giungere ad una \SoJ,uzi'0'nedefi:n,itiva, che ,S;pez~
zi .ogni equivoco; e do.è se SI vog1lia, 0' non si
voglJa, che l'Arma sia, o possa, essere coman-
da.ta da uffi.cia,le generwle appartenente al~
l'Arma stessa, o ,se, ne~ 'calSOne.gativo, si voglia
a,lmeno :nse.rvruI'ie un posto negli organi'C'i dei
generalI di Corpo d'armata ad un generale

deB' Arma da destmarsl a qual,che aUro inca~
rioo (esempIO': Pir,esidenza del Tribunale su~
p,remo.). Que:sta sarebbe una cosa oiPPorrtuna

all'che nel rifles,si deHe ,carr.ie~e degE uffkiali
deU' Anma m relazwne aUe dispos'izioni che
reg'lOllano :}'avanzament,o 'e ,lascerebbe ai gene~
ratJi del'le a,Ure Armi la ,possibilità di rimanere
nel crumpo slpeàfico del1e loro attribuzioni.
Sa,plplamo. mvece che tutto queJJo che si ;pen~
se.rebbe ,di fare sa,rebbe di ,conferire ill rango
di generale di Corpo d'aI1mata ai ,generali vice
oomandanti derl1'Arma aH'atto. del loro. ,co'lioca~

mento a riposo. Sarehbe pel'ciò unco.nferi~
mento. ad honorem di 'cui l'Arma potrà essere
grata

'"
anche se non s.ia mai, andata in Ice,rea

di tali ono.ri!

-Comunque sia, talle ,conferimento o\Ilorifko
noncostituilsce una novità 'perchè era già stat,o
previisto fin ,dall 1938 (arti1coilo 27 del regio
decreto n. 1166 del 6 1,ug'lJ.i.o).Ma anche per
unasemph,ce questilone oome ques.ta .il relativo
studio ristagna da 1ungo tempo.!

E veniamo o.ra a 'puntuahzzare quakhe aUro
argomento direttamente attinente ano stato di
prreV'l'SlOlne.

DaH'esame della IrubrÌiCa « Slpese per ,pArma
dei ,carabini,eri », risulterebbe un incremento
degli stanziamenti, ma in realtà è una cosa
fittiz'la peI1chè 'i:ncrementi non ve ne s,ono stati.
SI tratta solo dI un semplke slpolStamento. di
somme che erano state Istrunziate nelil',ese,!'cizio
finanziar,io 1954~5S nel ca!I)itolo «.s:pese di
pote,nzIamento dei' ,serv,izi tocnid., per i servizi

l0'gishcl e 'pe;r le necessità di addestramento
dei carabinieri»; è perciò, e soltanto., una
migiHore 'iTn.polStazione deilla spes'a ,che non ha
ruplportato akun p,ratico, vanta'gg'lio,perehè :anzi
glli stanziamenti rimangono 'caratterizzai,i da
una permrunente i"nsuffiÒenza ,in rapporto aHe
moltelpEd es,igenze da soddilsfare ed ana nelCes~
3'ità del 'l'ammoderna:mento ,dei servizi tecnici.
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Si ~iileva InoOltre che lo stanzlamento CoOm~
plessivo 'wene 'per l nove de,cimi assorbit0' d,al~
le s,pese Iper 11 pe~sotIlalle e soù.tant,o per un
decimo da quelle ,p'er III funzi'0'namento, di~
v,e~se, debIto vitM.J.ZlO>,eoc. Ne consegue che
tale IprO!pOrZlOne, ment:r:e non Ipermette ancora
un perfetto assestamento delle spese del 'pe,r~
sona'le, determIna una :grave ,carenza lSU!lla
spesa per armi e mumZlOm e per Il serVlZlù
deLla mot0'rizz,az'lone e del GenIO, l ICUIstan~
ziwmentl hanno subìto una decurtazione to~
tale di ben 476 mihoni. E' bensì vero che
nel,le :annO'taz'IOlm iln ,cake alle 'p3lgme 74 e '75
SI pamla d'l minor fabbilsogno di' tah serv'lZl,
ma evidentemente SI è preteso, così facendo,
di dare una Ipa,rvenza dI gl ustIfka:zi'One aHa
l'mpos'sibrJ..ità dI reahzzare queJJle innovaZl'om
tanto IneiC>eS~ar>l,enel 'C,a'IIlIpOdeilile armi, della
motor~zzazlone e del ,coi1legamelIlti.

Al riguaroo bwsterebbe pensare che mO'lti,
e non s'0l0' io, m oC'caSlO'ne deiHa, ultima rlvi,sta
per la festa dell'Arma hanno potuto c0'nstatare
come i ea:rlabimen ,Sl,ano ,ancora dotati de,i
veochl moschetti 91 e come vengano. ancora lm~
plre~ate veochle « Sp'a 38 », vecehie « Piat 626 »
e tanti altri mezzi, co.mpr'ese le « Jeep» aillleate
can venti alltIli di vita. :Si 'può aplPrezzare la
cura co.n ,oui viene a'ssi1cur,ata iQmantenimento I

m ,serviz'io di questi mezzi inadeguati', ma
non deve sottovalutarsl la necessità che essi
siano. IsostituitI con 3IltrI p,iù veloci, più razio~
naJi e dil mmar ,casto di esefIC'izia.

iÈ da ,canslderarsi inoltre che molte sta~
zioni sono pmve di qualsiasi mezzo moto.nz~
zata, al ,contraria de1la deEnquenza che di~
SPoOnedi ,potenti autamezzl 'con possibilità di
spostar,si rwpidamente" ,che Ipochi,ssime sono
dotate di radia e che numerO/se sano allico['a
quell,e priv,e di te1lefonQ. E tutto quest'O aocade
mentre aSisistiamo aH',i'ncreme1nta deNa crimi~
naEtà, <per IprevenÌire ,e repr~mere l'a quale !non
bastano naturalmente le ,cificol,ari mini's'te,riali,
oceO'rrenda inveee meZZI adeguati da c0'nt~ap~
porre a quelli d.i ,cui ila, deEnquenza 0'~ganiz~
za,ta è in pO'ssessoO,los'piritQ di sacrifilCio eodi
abnegazione ed ,ill sentimentO' del dovere de~~

1'Arma dei carabini.emi, ,came dene altre FQrze
di polizi'a, e,ssend0' fuori oausa. I cittadini 'che
assilston0' wl mO'lti,plÌiCansi degM, atti di bandi~
tismo.e degli epilsodi rdeHa malavita, in stretto
cODnubiQ con la diffusa omertà, carne al di,l.a~

gare deilla delinquenza, anche minorile, spe~
eiailmffi1te nei ,grandI centri, hanno. il. sacra~

santO' dIrItto di sentiI'iS1 meg1io tutetlatI.
Mi si p0'tr,ebbe di:re che q>ueste quesboni

sonQ \pr'eva'lent'emente dI iOo.mpetenz,a del Ml~
ni,stero degh interm, Icome !potrebbe e'SlseI1edI
pertinenza di quel Mlmstero anche la quelstione
re,latIva ,aH'mdennità all'Oggi, sul[a quale ba~
s'terebbe mi hroiltassl a dIre che detta ilI1den~
nità .non 'Copre neppure un ventesimo della
spesa a'clcorrente ,per pagare il fitto. di un mo~

desti.sslmo appaxta:mentQ (ed ,H numera dei la~
cwli deg1li 3I110'ggl:per :glI vJprpartenenti, all' Ar~
ma del ,carabinieri sono perfill10 fissati [)€T
le1g,ge!). MI ,si (PQtrebbe, dunq>ue, dIre che ,ce,rti

argomentI !Sono di <pertmenza del Mini,stera
doell'interna, ma 10 mi .sentlif'e'l di, risponde,re

immedIataJffiente ,che, 'p,er 1'Arma dei carabi~
nien ,che non ha una umca dipendenza i prQv~
vedimenti da adattarsi [Jer mantenerla in ef~
fiÒenza e nell'a IsCÌ'a delle sue vetC'chi.e e nabi~
Hssime tradizIOni, non 'possono essere adat~
tatI seguendQ strettamente ill si,stema dei cam~
partimen:ti stagm dI'competenza. D'altra !par~
te, io fa,ocllo un .esemp,ioe di,co ,che Iper il GO'rIPa
deUe guafidi'e di Ipubblioca Isicurezza SoOnostat,}
stanziati 39 miliardi, mentr,e per i' A~a dei

car!1bini,erl, ,che ha la 'steSisa forza, 8e nan leg~
germente superiore, sano stati stanz,iiati 34 mi~
Eardl e 28 miEoni, coOnuna dlffe.renza in meno
di oltre 4 miliardI, cifra invero 3Issai cospicua.

POlche parole ~ e pm finis,ca ~ suiJ..l.ai.nden~

mtà iIDÌ.litare s,peci aIe. Fin da/Ha fandaziane
dell' Arma, f'u attnbuita una mdennità sped3l1e
agti uflkiah, ehe servi,va in Icerto qual mado
a ,cOlffiJpensarli deUe re,s;plonSiabilliltà, dei mag~
giori rilschi, dei <più ,gravi disa'gi inerenti aHe

l'Ora ISlpeei.fiche atti:vità. N ell 1923 tale oonces~
s'ione fu sastituita dall',indenmtà miilitare Slpe~
ciale, 'che fu estesa ai miEta;r'i Idi trU1PIPa e via
via al personale degli altri Corpi di polizia.
Rag1gua:gliata ilIli,ziwlmente ad un quarto deHa

sti'pendia, taQe indennità è rimasta pressocehè
invariata, motivo Iper Icui ,cor:rÌ>.srPQndeog1gi ad
ap'Pe1na un 'Ottantesimo della :sti:pendio, misura
irrilSor,i,a O've ,si ,cansideri che un gene'raile lP'er~
cepisce mensilmente 474 lire, un ufficiale su~
periare 320, un ufficiale ,inferiore 250, un sot~
tufficiale 150, un carabiniere 67. Ogni CQm~
mento è sUlperfl,uo.
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Ma non è super,fiuÙ' mettere in rHievo il di~
sa'gio -che tale stato di 'cose continua a mante~
nere IIll vIta, Slpecie da quamdo a favor,e di al~
tre ,categorie, sastenute da organizzazioni sin~
dalc,ali, sono state adottate ade:guate iprO'VVI,..
denz,e. Deves,i tra l',altro oÙ'nsiderare che, con
demeto presidenzia~e del 27 3JpriJe 1955, nu~
mero 409, sÙ'no stat'e aumentate ai fUillz'i,onari
dI IpubbJl'ca sÌ'Curezza le indennità di pubblica
Sl,curezza, ,che 'in orilgine er3Jno ugualI alle ,im.-
dennità miEtari ,speiC'Ì,ah,spettantia'gli uffilCiali
de,i car,abinier.i.

È avvenuto così che, mentre per 1 funzio~
nan di 'pubblwa sicurezza l'aumento media è
stato ,cil'ca novanta voHe rispetto al[a somma
percepita nel 1923, per gli ufficiali dell' Arma
l'mdennità è risultata al massimo raddÙ'ppiata.
Vi faccio grazia delle esemplificazioni.

Onorevole, Mini,stro, o'l1'Ù'revalli senatori, le
conclusioni ,che scaturi:slcono da tutto quanto
ho aVluto l'OInore di r,3Jprpre:senta;rvi ,si fondÙ'no
e si riassumono. neHa 'n8lcessità di rinvi,gorÌ'r1e
l'organismo deU'Esercito con provvedimenti
di ordim:e organizz:ativo, addestrati,vo e mo~
rille, sì da renderlo strumento 'perfetto per
compa,ttezza 'Sipiritua1le e mate'r:ia1le efficienza.
Ma 'per re,alizz,are talle s,capo, a mio parere,
non è soltanta indIs:pensabile ,che il Governo,
come ho. già detto, dia un taglio netto' aMe
spese :non i,ndi,spen:sab'ili, ma che stabilisca al~
tresì una 'gaID1ma di (precedenze, rp,er Ia r,isolu-
ziÙ'ne, di quei 'problemi Ipe,r i quaE occorra at-
tmgere ,wHe,ca'sse ,deUo Stato; ed al:la'ra ne,ssun
dubbio che 'il problema ,che interes,sa la difeiSa
del Pae,se" affidata al braJ0cio ,e al ,cuor,e dei
suoi figJ:i mi'g"li.or,i, r,a!P'presenti Ìil probJema
numero uno. Gon questo non dico che non si
possano e non si debbamo fare anche deHe eco~
nomie suHo stesso stato di 'previsione deH,a
spesa del IMini,stero della difesa, nel senso di
fare oppo,rtuni spostamenti di stanziamenti da
determinatI ca,p,itoli ed ,alltri -ca>pi,toUp,iù di,ret~
tamernte interessanti Je esigenze militari.

È, stata recentemente 'cni'tÌicata, anche sulla

stampa, l'autorizzazione data pe.r la costruzio~
ne dI un ,p,adi'glione per l'a mostra deI,l,e armi
e de,ue munizi,oill'i; ma p'iÙ 'che ,critiche io dico
che questa, notIzia ha provocato un senso di
aocorata meravligl},iia, s'peci3Jlmente in queUe ca~
te'gorie ,che ~iù ri'sentono de~ di,sagio e'wn'O~
mi,co in 'cui ve.mano. Bene opportuna è 'Per~

tanto 'gIunta lachlarificazione data dall'O'no~
revole Ministro nell'altro ramo del Parlamen-
to, ,che iCloè si tratta i,n :definrtiva di ,una ,SOmma
non trO'ppo ,rilevante, ammontante ad una -cm~
quantina di miliol1l e non a centinaIa e 'cen~
tmala ,come ,SI sar,ebbe volut'O far ,credere.

Ma 'SoIwollando sul fatto ,che ~ ,come l'espe-
rIenza insegna ~ il consuntivo, specialment.2
quando si tratta dI costruziomi, supera di
consueto e non di pO'co il preventivo e che.
comunque, oocorrer'2bbe .tener 'conto di tutto
quel eomple,slso di ,attività ,che di'stolgorno il p'er~

sona'1'8 da,Me sue normah mansi'Oni, >per 1imi~
tarsI a 'considerazionI di ,carattere generale, è.
indis.cubbile che critiche e ,considerazioni
amare sempre fionscono, ogni qualvolta ci si
tI'ovi di fr,onte ad autorizzazioni di sp,ese che
aS301uta:mente 'non alp!Paiano giustifi,cate (€Isem~
pio: abbeHimentI >di sedi, ampliamenti e ram~
modernamenti dI ,lo'cali, nuove :cO'struzioni per
funzionamento di comandi, viaggi cost'osi, tri~
fadmenh di uffid, e'cc.) a detrimento di altre
s,pese che dovrebbero n'Vere la 'precedenza.

Per quanto ri'guarda Il'Arma dei catrabinieri,
la funzione deJ'la qua'le è' d~ preminente inte-
resse per la vIta dell Paese, è 'indubbio che essa
ha bisogno di essere sorre<tta molto di più e di

nO'n esser,e ostacolata. E qUI, per inciso, 'perchè
solo ora mi sovviene neUa mente, alludo a quel-
le di:spolsizioni comprese nel,la ,recente riforma
del Codi'ce di :procedura :penrule per le qualli
wmgo.no ,ad eS3.2r9 tolte al comandante gene~
rale aUribuzioni delkate e di ,sua specifica
competenza riguardanti ,l'avftnzamento ed il
trasferimernto del'p'ersonal'e, senza ,che neanche,
per quanto' io sappia, si sia sentita la nece'ssità
di ,chiedere IUn esplilC'ito ,par,ere aJ Minilste,ro
delQa di fesa o ad wltri oI'igap.i ,competenti.

Dopo gili seonquias:si della guerra, i problemi
vItali deH' A:rma dovrebbero essere risolti l11'On
con ,provvedimenti eosì d.etti ,a s[>'izzilco,ma 'con
provvedimenti sostanzi,al'i, definiti'vi, organki.
Finora non si è fatto ni,snte di tutto questo;
e da non :pochi anni si 'continua a navigare nel
mare magnum del,le promesse e dellle 'speranze.
1D un mar.e ,mfido, pieno di IS1co,glie di inco~
glllte; non bisÙ'gna sottovalutarle facendo affi~
dwmento Isoltanto sui motti tradizionali del~
l'Arma: «L!l fedeltà immobHe e 'l'abnegazione
siTenziosa ». Sì, è vero, è ,certo ,che non v,elr~
l'anno mal meno im tutti 'i ,su'Oi ,componenti;



Senato della Repubblica — 12196 — II Legislatura 

CCCVI SEDUTA DISCUSSIONI 26 SETTEMBRE 1955 

ma appunto per lo spirito di sacrificio ed il sen
timento del dovere, che li anima, si imporne 
giusto ed umano un corrispettivo che, non fos
se altro, ne tenga sempre più alito lo spirito e 
ne rafforzi le energie sul supremo interesse del 
Paese. (Vivi applausi dalla destra. Congratu
lazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena
tore Messe. Ne ha facoltà. 

MESSE. Onorevole Presidente, onorevole 
Ministro, onorevoli senatori, allorché ci tro
viamo nei tempi che seguono immediatamente 
una guerra vinta o perduta, le violente im
pressioni che sorgono dai ricordi della lotta si 
ripercuotono su tutti gli aspetti dell'Ammini
strazione dello Stato e fervidamente si cerca 
in ogni ramo di utilizzare gli insegnamenti 
veri o presunti che sono sorti dal conflitto. Ciò 
si applica particolarmente al campo militare 
e cioè alla preparazione difensiva per un even
tuale conflitto futuro. 

Le delusioni che quasi sempre si sono sof
ferte di fronte alla realtà della guerra para
gonata con le previsioni teoriche precedenti 
vengono messe in rilievo e si cerca di tenerne 
il massimo conto nel nuovo edificio militare 
che si prepara. È indubbiamente questo il pe
riodo che meglio si presta per una realistica 
costruzione militare, appunto perchè sono fre
schi i ricordi immediati della guerra. La Sto
ria dimostra che più frequentemente dei vinci
tori sono i vinti che dalla guerra perduta trag
gono i migliori insegnamenti per l'avvenire, e 
ciò per cause facilmente comprensibili. Infatti 
i vincitori sono traiti a perpetuare, spesso su
perficialmente e formalisticamente, le istitu
zioni militari precedenti, alle quali viene dato, 
non sempre con esattezza, il merito principale 
della vittoria. Invece i vinti cercano di spin
gere lo sguardo con la massima acutezza verso 
l'avvenire per trovare qualche cosa di nuovo 
che possa far sperare un esito fortunato in 
un conflitto avvenire. 

Noi ci siamo trovati appunto m questa si
tuazione dopo T'ultima sfortunata guerra. 

Ad un esame storico obiettivo appare evi
dente che una delle principali cause della scon
fitta fu il conservatorismo militare, per cui 
nel 1940 entrammo nella seconda guerra mon

diale con un apparecchio bellico che rispon
deva generalmente alle idee ed ai mezzi di più 
che venti anni prima. Tali idee e tali mezzi fu
rono perciò deplorati, quasi sempre giusta
mente, da una critica acuta che ne dimostrò 
l'inefficienza. 

Guardare all'avvenire, 
Vi furono anche delle frenesie demolitrici, 

dei vari isterismi per cui — anche personaggi 
politici che oggi vogliono fare sfoggio di sapere 
militare e mostrare agli elettori di interessarsi 
delle militari istituzioni — predicarono l'abo
lizione di ogni forza armata in Italia, la neu
tralità perpetua e simili piacevolezze. 

Ma superato questo primo periodo dema
gogico, c'era da sperare che si sarebbe addi
venuti alla costituzione di nuove forze tarmate 
concepite non solo in base agli ultimi insegna
menti della guerra trascorsa, ma soprattutto 
in base alla razionale previsione dei caratteri 
di una guerra futura. Così aveva proceduto la 
Germania dopo la sconfìtta dell'altra guerra, 
sotto la direzione lungimirante di generali 
eminenti i quali, guardando acutamente nel
l'avvenire, seppero preparare quel grandioso 
strumento militare che fu la Wehrmacht, che 
per lunghi anni concesse alla Germania la pre
valenza qualitativa sulle forze armate avver
sarie rimaste legate ad antiche dottrine. 

Allorché dunque le nostre condizioni poli
tiche furono tali che si potè procedere effetti
vamente alla costituzione di nuove forze ar
mate, e cioè dopo il Trattato di pace del 1947, 
ci trovammo nella situazione di non avere più 
iquasi nulla in fatto di potenza militare. Situa
zione che, contrariamente a quanto può appa
rire a prima vista, era eccellente per chi fosse 
incaricato della ricostruzione, per non essere 
più legati a vecchie istituzioni, a vecchie for
mazioni organiche, e più ancora per non dover 
conservare delle enormi partite di armi invec
chiate. Il diktat di pace finì per liberarci di 
tutto il vecchio — ad esempio delle coraz
zate — e, per rendere ancora più libera l'opera 
ricostruttrice, era intervenuto anche il cam
biamento del regime istituzionale che giusti
ficava, in ogni circostanza, il voler fare tabula 
rasa e ricominciare tutto da capo nelle nuove 
Forze Armate repubblicane. 

La storia delle guerre italiane dal 1861 al 
1945 insegnava in modo chiaro, evidente che 
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i nostri insuccessi erano stati dovuti soprat
tutto a due fattori : 

essere concordato fra Primerano e Barattieri, 
lo Stato Maggiore fu tenuto completamente in 
disparte, ma ciò non tolse che dopo la scon
fìtta — la quale fa causata solo da discordie 
e disobbedienze dei generali in sottordine — 
Primerano dovette dimettersi. Era del resto 
un generale intelligente e di animo elevato e 
divenne il capro espiatorio non per quello che 
aveva fatto ma (per quello che aveva dovuto 
lasciar fare. 

Nella guerra di Libia del 1911-12 avevamo 
finalmente un vero Stoto Maggiore dell'Eser
cito, che era stato ordinato con poteri bene sta
biliti dal regio decreto 5 marzo 1908 — di cui 
riparlerò — ma non si era 'pensato alla neces
sità di costituire uno Stato Maggiore Generale, 
e cioè un vero Comando Supremo, cosicché la 
impresa in Libia venne studiata in modo par
ziale e frammentario e non da un organo su
periore coordinatore e intermedio fra i Mi
nisteri interessati degli Esteri, della Guerra e 
della Marina. 

In conseguenza di ciò la preparazione del
l'impresa fu basata sa presupposti politici 
infondati e subimmo quindi una vera sorpresa 
perchè, invece della sola divisione turca di 
guarnigione, ci trovammo inaspettatamente di 
fronte le popolazioni libiche in armi. Inoltre 
la Marina dovette agire prima che l'Esercito 
fosse pronto a partire cosicché il piano ini
ziale fallì e si dovette interamente cambiare : 
invece di due divisioni che erano state pre
viste se ne dovettero mobilitare cinque e il 
successo si ottenne più per l"azione chiaroveg
gente ed energica del Governo nel campo di
plomatico, che per una netta vittoria militare. 

Nella guerra italo-austriaca del 1915-18 
giungemmo sull'orlo della catastrofe, per es
sere di nuovo corsi appresso al numero senza 
curare la qualità. Nel 1917 il nostro Esercito 
era stato portato infatti a tale forza (l'equi
valente di 73 divisioni) che sorpassava quanto 
la potenzialità demografica sociale e industriale 
del Paese potesse dare. In conseguenza, le no
stre divisioni su dodici battaglioni non ave
vano potuto ricevere 'più di tre gruppi leggeri 
di artiglieria (36 pezzi) mentre la divisione 
austriaca pure su dodici battaglioni, ne aveva 
sessantasei, metà cannoni e metà obici, bene 
adatti al terreno di montagna. La divisione 
francese di 9 battaglioni, aveva in quel tempo 

1° la frenesia del numero per cui nei no
stri eserciti la qualità era stata sempre sa
crificata sugli altari della quantità, nella folle 
illusione che il numero potesse brutalmente 
compensare o sopraffare la superiorità tattica 
intrinseca che è data dall'eccellenza dei quadri, 
dalla sceltezza della truppa, dalla modernità 
delle armi, dalla compiutezza dell'addestra
mento ; 

2° la errata costituzione e composizione 
dell'Alto comando in tempo di pace e in tempo 
di guerra. In tempo di pace, raramente erano 
stati ben determinati i rapporti e le rispettive 
funzioni della politica, dell'Amministrazione e 
del Comando e cioè i rapporti fra gli uomini 
che queste funzioni rappresentano, così che 
all'atto della mobilitazione si era sempre dovuto 
provvedere affrettatamente, per così dire, im
provvisare in tutti e tre quei campi, creando 
organismi nuovi, non sempre felici. 

Esempi storici. 
Fu così che nel 1866 scendemmo in cam

po contro l'Austria disponendo bensì di un 
grosso esercito di 21 divisioni più cinque bri
gate di volontari, ma con quadri improvvi
sati ed eterogenei, senza un vero Stato Mag
giore e senza neanche un vero Comando Su
premo. Le attribuzioni di comando furono 
ripartite fra i due generali rivali, La Marmora 
e Cialdini, i quali finirono per dividersi l'Eser
cito come una torta, andando poi ciascuno per 
proprio conto, poiché non esisteva un progetto 
di operazioni e neanche si era pensato ad una 
operazione concorde con la Marina. Il risultato 
è noto. Le forze austriache contrapposte erano 
molto inferiori di numero ma bene addestrate 
e furono ben dirette con forte criterio unitario. 

Nella guerra abissina del 1895-96, lo Stato 
Maggiore era stato alfine costituito — per me
rito dell'illustre generale Cosenz — e ne era 
allora a capo il generale Domenico Primerano, 
ma le attribuzioni di questi non erano contem
plate e salvaguardate che da incerte norme 
legislative. Non esisteva insomma un Comando 
Supremo responsabile. Così la guerra fu con
dotta dal Presidente del Consiglio e dal Go
vernatore dell'Eritrea, generale Barattieri. 
Mancò »un piano di guerra che avrebbe dovuto 
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60 pezzi di loui 24 pe,santi. SC3msissiÌma er,a la
moblhtà deUe nostt'e trUlp;pe, ,cosÌ scarsamente
armate. Quantò al Comando Supremo esso

aVe'Ja bensÌ tutti i !poteri necels:sari, ma, non
essendo. stato costi,tuito organÌiCamente fino
dal tsmpo di 'p,aee, 'era, insomma, formato
dallla sOlla Ipersona del,generrule CadoDna. Il Mi~
nilstero deHe armi e munizioni e'l'a stato im~
p'l'ovvisato traendo funzionari, uffici e di're~
zioni da vari dicasteri, e agiva con mezzi ina~
deguati.

Occors,e la catastro.fe di Cwporetto perchè
ci de6de,s,simo a cambiare metodo. L'EseYlcito
venne ridotto a sO'I:odnquanta divisioni, /però
assai mSlgho armwte ,ed 'equipa,ggiate. Il Go~
mando Supremo fu costituito raziO'nalmente,
con re's'ponsabHità be,ne 1,Ìipartite ed eqUlli~
brrate,e venne datO' J'Ìncremelnto necessario
a,l MInistero dene aIimi e munizioni ,che ,cosÌ

in pOlchi mesi pO'tè daI"lci tu;trt;o iJ materia,le ne~
cSlssario. Il risultato. ,aHma fu Ta Vlittoria.

N'ella guerra di Eiio,pia deI 1935 :si COl1sedi
nuovo ap!presso a,l numero ,Sipeda:lrrnente sul
fronte principale, qU8UO nord, 'COInil risultato
che l"enorms, esuberant,e ICOl1pOdi ,spedizione
sarebbe restaio intasato nelle montagine, V'i,t~
tima del 3UO Istesso rp'eso, s,e, iContraJ:'li'amente
alle ,previsioni de,l !piano i.niziale, il fl10nte
sud, eon una aliquoia motO'rizzata, non fosse
avanzatO' rapidamente ,suI 'punto decisivo di
E,l Ha,rra'r, ;provocando Il,a ruga a,Irl'estero del
Negus 'e quindi -il' '01'.0110di~ turtta 1a re,sist€lnz,a.
Quanto al Comando Surpremo, era cosÌ poco
orga,nizzato ehe la guerra fu in rea,ltà diretta
dal CapO' del Governo ,cOlnsigli.ato dal Sottose~
gretario ana Guerra, mentre iI Capo di Stato
Maggiore Generale se n'era andatO' a coman~
daJrs i,l fl10nrte no,rd.

Nell'ulti:mo conflitto (1940~4B) 'l'a corsa aJ
numero era divenuta frenetÌ'ca: nel 1937 si era
progettato d:i 'portare l'Elsel'lcito a 80 diiVisi0'ni
di Ipaoe e 120 di guena. Di fatto, vennero iCo~
stituirte 73 divisioni di 'pa'ce, ma 'V,enuta la
guerra non 'S0'10si dovette subito rinunciare a
costItui'rne delle 'aUre, ma di quelle ISOllouna
[parte si !potè effettivamente mobilitare al

centO' ,per ,cento. Si trattava di divi,sioni bi~
nari,e Icon ,pOlca art,i,glieda, pri,ve di a,rmd' Ipo~
tenti, di mohiUrtà e di mezzi tecnilci: il nu~
mero, solo il nume.ro iC'OInbW'aJ F\urono p'e~ciò
mobillli'tati tre miliO'ni di uomini esonerandO'ne

ben 960.000 'wn l rIsultati mor,ali ehe tutti
dcordano. Se inv'e,ce, 'come era stato a su'ù
tempo invano 'p'l"OlpoSltO,l'E3e.I'icito metrOlpoli~
tana foslse stato rIdotto a s'Ole ventli' dIvi'slOni
~ di 'CUImetà di ,pronto impie'go e metà di Tin~
forzo Iprontamente mobiTItahih ~ Ip'erò f.orti,
bene armate, i'n 'parte corazzate, rese mobilI
dngh a1ut'otrasportI e bene wPIPog~i'ate da Ulna
aviazion.e ,coo,perantreadeguaJta, la guerra
av,rebbe ,certo avutO' un altro Ipiù fa'Vorevole
svoLgimento.

Il Comando Supremo ahe avrebbe dovuto
funzionare, secondo disposizi'Ùni pres'e an'ul~
timo mOlmento, ,non funzionò affatto lpeI1chè, al
sO'lito, non era ,stato organizzatro fin daJ tempo
di 'p.ace come ,pOI predserò. Quanto rulla pro~
dUZli'one belhca del materi'ale, H relati:vo MIni~
stel'o fu ancora una v.olta iiITllPlrovvisato. Inu~
tile rievOlca.r,e i ri,su[ta,ti.

Nelil'invermo del 1940 i,l CaiPO dcllo Stato
Maggiore Generale, invece di didgere l'insieme
deH'operazione, ,comandava ]il A'lbania quel
fronte, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito
comanda'Va in Libia un altro :Er'onte e il Capo
del Governo credeva di poter dirigere la
guerra da solo!

DOtpo e:semlpi cosÌ ,chI,ari e terrirbl,li', sarebbe
stato ovvio ,che' 3!H'i'lll'z'iodella nostra rircostrù~
zione si ponessero come capisaldi due prin~
cìpi: mira,re ad O'gni ,cos,to ,a !preparare delle
rorze arrowte di. wlta quaLità tattirca e pre:pa~
rare subito razionalmente 1'Alto Comando delle
Forze armate in modo da ri!partÌ're la reSIPon~
sabiIità fra Ichi Ipaga e chi ,comanda, e di ren~

del' fa'0ile ed a.rmonirco ,ill runzionamento dell~ I
l'insiemi€, mn dall tempo dii pace, evi,tando ogm
crisi, ed ogni im;provvisaziO'ne al momento dIf~
fidle den,a eventuale mobi.Jitaziolne.

Instabilità del bilancio.
Anche per un altro aspetto le Forze armate

italiane erano stor,icamente manchevoli: esse
erano state quasi sempre ordinate e ammini~
strate subordinando di anno in anno il numero
e la forza delle unità, ,la qualità dell'armamento
e l'addestramento degli uomini alle variabili di~
sponibilità del bIlancio. Potrei anche qui elen~
care esempi storici evidentissimi come insegna~
mento, a 'cominciare da 'quanto avvenne nel
1866 allorchè, alla vigilia deHa guerra conI' Au~
'stria, venne sospesa «per economia» la chia~
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mata della classe 1845, fino al 1914 quando, es~
sendo già scoppIata la guerra europea, furono
negati i fondi nella misura necessaria per
l'Esercito, per non compromettere l'equilibrio
del bIlancio, mentre SI meditava l'intervento.

Ma mi limiterò a far notare che la logica
pIÙ elementare Iconsiglia dI Iprocedere all'in~
verso, e cioè:

~ stabIlire anzitutto il compromesso neces~

sarlO fra gh obiettwl deJ,1a 'pO'htka e le risor'se
da trarre d3JI Paese, l'll modo da non affievo~
h'rlo ;

~ garantIre il risultato di questo compro~

messo Iper Il nUlillero dI anm neeessarilo per
compl<etare il 'programma ,prestabIlito.

Le leggI m~litarI or,gamche sOlno a lunga
s,cadenza, l p'rogramml di armamento debbono
essere analogamente a ~unga scadenza, e se

l'o:r:ganizzatO're~ e ÒO'è i'l Mini,SJtro ~ nO'D

p'uò fare Sl<curo, a:ssoluto ,affidamento 'Su certe
risorse Iper un deberminabo periodo di aJ1ni,
gli è Impossibile Iprocedere alla 'cO'sì detta JPia~
nifi,cazione e cioè alla operaZlllone per cui, 8'uO
scopo ,di 'colllseg;mreuna determinata situa~
ZlOne dOlpo un ,certo periodo di tempo, si as~
segna amllonicamente a cias'cun capiitolo, di
slpesa una determi,nata somma da erogare an~
nualmente.

Questa è appunto, in pratica, quella che si
chiama «iPoHtka militare ». Ma r,aramente
neUa stO'ria deUe nost:re Forze armate, U Go~
verno ha avuto una ferma politIca militare: in~
vece, troppo 'spesso, lo sviluppo degli orga~
nismi bel~li'CÌè stato abbandonato o aUe mute~

vO'li combinaziO'ni del Parlamento, iOome al~
l'eiPoca ,prefas.cist a, o,p'pure a concezioni 'non

menO' Iillutevoli, ed effimere che 'condudev,ano
nell'incoerenza e nell'impottmza, 'come all'epoca
fascista.

Nè S'l,di,oa 'che da noi non sii pOlss.ano ideare
e 'svol,gere piruni rego,latO'ri miEtari 'P'oliennali.
Per fare urn sOlIo esemp10, Il Ministro ammI~
ragE'o MirabeHoche resse la Marina dal 1903

a'l 1909 ottenne dal Parlamento ~ che 'Votò

il progetto con patriottIco slancio ~ un pia~

no di ,costruzioni poliennaJi ,che <Cidette la
bella e armonka flotta ,che avevamo a,l mo~
mento deHaguerra italo~tuI1ca 'e ,che tanto si

clj,gtinse a queH' epoca.

O)51g1run pi,ano r-egolatore mihta,re deve com~
prendere eqmhbratamente e ,colntemporanea~
mente E,sercito, Manna ed Aeronautica nella
cornIce ,sempre delle nostre a:Illeanze, peI1chè
le Forze armate rIsultanti siano realmente vi~
talI, come meglio chIarIrò dI seguito.

Delle deficienze storiche ben nute cui ho ac~
cennato si sarebbe dovuto tenere il massimo
conto ~ dopo tanto SfOggIO dI cntiche ~ se
si voleva far tesoro delle esperienze del pas~
sato per costrmre il nuovo organismo, e non
già dImostrare ancora una voJta che il mag~
glOrinsegnamelnto ,della storia è che essa non
insegna nulla alle generazionI sopravvenute.

Ebbene, pur'troppo, degli insegnamenti del
passato non è Istato tenuto conto all'inizio del~
la nostra ricostruzfone militare. Sia questo
avvenuto per scarsezza di immaginazione crea~
trice o per limitata capacità tecnico~professio~
naIe, sta il fatto che le Forze armate deUa Re~
pubblica vennero concepite quasi come se fos~
sero uno straJcio di quell'e regIe: quadri, isti~
tuzioni e metodi non mutarono di fondamento.

È forse il caso di osservare come !Spesso
avvenga che quando sono all'opposizione i ri~
voluzionari invochino tutta una cataI1si rig€~
neratrice, ma quando sono saliti al potere fi~
niscono per attaccarsi tenacemen'te al passato.
Per questo avviene che sovente le più audaci
rIforme sono attuate dai conservatori.

L'equilibrio tra i fatton militari.
Fin da quando io ho ,potuto levare la voce da

qU€stI banchi del Senato ho sostenuto la tesi del~
la necessItà ch8 12 nuove Forze armate 'Venisse~
l'O create basandosi sul concetto delle qualità e
non del numero e soprattutto mantenendo un
giusto equilibrio tra i vari fattori mili'tari:
quadri, truppe, armi, materiali, addestramento
e servizi.

Nel mio dIscorso del 19 ottobre 1953, ad
2sempio, rIbadendo quanto avevo più volte scrit~
to III van giornali dE'lla Penisola, invocavo « un
piano regolato re » e sostenevo:

«la necessità dI procedere pr'eliminarmen~

'te alla acquisizione di una visione integrale
dell'e esigenze della nostra difesa, per pro~
cedere poi, secondo programmi bene equilibrati
in ogni settore e realisticamente adattati alle
concrete possibilità ,del momento, verso la rea~
lizzazione armonica e graduale di una orga~
nizzazione effettivamente adeguata. Guai ~ di~

cevo ~ se ques'ta armonica rispondenza viene
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a mancare anche transitoriamente; guaI so~
prattutto se si procede inconsideratamente
senza una illuminata pIanificazione. Purtroppo
si ha ragione di ritenere che tale rispondenza
SIa mancata m gran parte nella passata ge~
s'bone 'e si mamfestano contraccolpI dannosi
che è urgente mdividuare e correggere ». Inol~
tre aggiungevo:

« Nell'ampia ,cormce di un 'programma ge--
nerale (poliennale) dI lunga lena, si proc'ede
poi alla definizione del programma annuale...
in tale programma occorre considerare due
partI fondamentali, una destinata alle spese di
esercizio per la vita e l'addestramento delle
Forze armate, ed una destinata al «potenzia~
mento» e cioè allo sviluppo progressIvo e con~
tinuo dell'organizzazione mIlitare. È chiaro che
l'aliquota «spese di esercIzio» tende rapida~
mente a crescere... in funzione appunto della
maggiore mole che l'organismo mIlItare viene
ad assumere a mano a mano con l'utilizzazione
della quota « potenzÌamento ». Essa non dovrà
però mai dilatarsi al punto di assorbire com~
pletamente la aliquota riservata al potenzia~
mento. Se questo si verificasse... sarebbe la
stasi completa ,del processo di ricostruzioné
e... si manifesterebbero ben presto sintomi di
disfacimento di quanto sia stato già realiz~
zato ».

Una costruzione mancante di equilibrio.
Nel primi anni della ricostruzione militare,

cioè fin da quando entrammo nel Patto Atlanti~
co nel 1949, abbIamo avuto anche la fortuna di
ottenere cospicui aiuti in materiale e in denaro
dagli Stati Uniti, senza i qual~i sarebbe stato
impossibile, finanziariamente 'e tecnicamente,
crearci forze armate moderne. Ma l'invio del
materiale americano fu condizionato alla co~
stituzione delle unità € questo ci spinse sulla
via della espansione irrazionale e squilibrata.

« Se ~ dicevo nello stesso discorso ~ l'in~

vio di determinati materiali americani dovesse
risultare 'condizionato alla costituzione di nuo~
ve unità, e questo ci dovesse portare a dilatare
le spese di esercizio oltre la barriera del po~
tenziamento o, peggio ancora, compromettesse
la robustezza dell'organizzazione esistente, bi~
sognerebbe avere il coraggio di rinunciare al~
l'effimero vantaggio di un tale contributo per
procedere con continuità sulla via più sicura
di un potenziamento razionalmente graduato ».

Che cosa avvenne m realtà?
Dopo un periodo di espansione piuttosto

spensIerato e dI promesse imprudenti, come
quelle fatte dal Governo agli alleati nel corso
della Conferenza di Lisbona del 1952, si ab~
bandonò l'incerto progetto di espansione ideato
nel 1951 e, mentre venivano ad esauril1Si gli
aiutI americani, venimmo a trovarci con un
organismo militare realmente squilibrato. Suc~
cess:ivamente nell'esercizio 1952~53 il bilancio
venne decurtato di ben 42 miliardi, e nell"eser~
cizio 1953~54 di altri 29; in tutto cioè dI 71
miliardi pari al 12 per cento nel giro di due
anni. Queste decurtazioni, che nel mio discor~
so del 17 marzo 1954 dichiarai «fatali alla
vita del nostro organismo militare, m piena
crisi di costruzione e gravemente affetto dalle
perico10se malattIe dello sviluppo », erano con~
seguenza appunto del non avere proceduto ini~
zialmente « alla visIOne integrale delle esigenze
della difesa »». Si era, cioè, cOlmeio deploravo,
«proceduto incoIlJsideratamente, senza una il~
luminata pianificazione ». SI è poi dovuto ac~
cettare di riasse'ttare alla meglio la situazione
con successivi piccoU aumenti annuali.

La stabilità del bilancio, condizione Sline qua
nOn pe,r costruire un organismo sano e vitale,
che possa cioè non solo alimentarsi ma progre~
dire e perfezionarsi senza resta~e indietro nel
progresso professionale è tecnico, è venuta
a mancare.

Mi si consenta fra parentesi di osservare
che nel bilancio attuale le spese per il «poten~
ziamento» risultano ancora ridotte di ben 53
miliardi, rimanendo limitate a soli miliardI
29,5. Però tale diminuzione è apparente, poichè
nel ,bilancio precedente in cui facevano bella
mostra per il « potenziamento » ben 83 miliardi,
questa attribuzione non era sincera poichè de~
stinata in gran parte a spese ordinarie. Pre~
gai allora il Ministro «di voler disporre per
una rigorosa attribuzione in futuro delle ape-
8e che si debbono considerare ol1dinarie, alla
corrispondente parte del bilancio» e debbo
ringraziare perchè questo appunto è stato
fatto.

Dal bilancio attuale risulta pertanto la ve~
ntà e cIOè che, cessatI ,gli aiuti amerÌicani c
falcidiato tremendamente il bHancio, come lo
è stato negli esercizi precedenti, il «potenzia~
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mento» delle Forze armate è ridoti;o a ben
povera cosa.

È stato invece necessano, come avevo pre~
veduta in quel dIscorso, addivenire alla ope~
razione tuttora m corlso che va sotto Il nome
di «ridImensionamento dell'Esercito », che
non è una riduzione dell'Esercito, ma un com~
plesso dI sistemazioni per CUI Il carrozzone
sconnesso esistente ,due anm or sono va avvian~
dOSIa dI vemre una autamobile di buona marca
realmente impiegabil'e in ogni tempo.

Il « ndimenslOnamento » dell'Esercito.
Il mento di questa coraggiosa operazione va

al Capo dI Stato MaggIOre deUa Difesa, gene~
l'aIe MancmellI, mentTe al Mmistro, onorevole
'l'avi ani, è dovuta la se,elta di questo ufficiale dI
altissimo merito e la deCÌ>sionedi seguirne i
meditati disegni, come allo stessa Mmistro va
il merIto della nomina a Capo di Stato Maggiore
deH'Esercito del generale Liuzzi, che rkopre
la sua carica in modo da emulare i suoi illu~
stri predecessan ed è analogamente animato
da spirito moderno e ricostruttivo.

::mnoto oramai che cOlsasi intenda per « ridi~
mensionamento »: mettere in valore al cento
per cento alcune grandi unità, di copertura,
provvedendole di tutto il necessario. in modo
che possano entrare in campagna istall'tanea~
mente. Ri,durre invece altJ:le grandi unità ad
una forza minore sì da renderle disponibili
dopo pochi giorni come rinforzo a quelle di
copertura, ed mfme tenere altre unità sopra
una forza ancara più ridotta come nuclei da
mobiJitare m un tempo maggiore per quanto
a sicura scadenza. Tutto ciò è facile a dirsi,
ma diffiÒle ad attuare, specie quando si deve
rifare ciò che era stato imbastito con altri
criteri.

L'esperimento compiuto quest'anno dalla
dl'Visbn9 «Pinerolo» è stato il collaudo della
mobilitazione ,deIle divisioni COisìdette di ri~
serva e cioè mantenute al 30 per cento della
forza, e per quanto è dato sapere è riuscito
bene. Si voleva dimostrare che una divisione
dI riserva può essere mobilitata e messa in .con~
diziane, di combattere dopo una ripresa del~
l'addestramento rapida e intensiva, nello spa~
zio totale di circa 35 giorni.

Quello che non sarà mai abbastanza ra,cco~
mandato è chell personale richiamato occupi
tutto il suo tempo alla conoscenza ed aNa pra~

tiea del nuo'vo materiale e delle nuove a:rmi,
ma soprattutto lo occupi per l'addestramento.
E per non distrarre tale persona1e dal suo
vero compito, forse sarebbe meglio limitare al
lnasisimo le visite dI personaggi, commissioni
vane, ecc., che finiscono sempre per sottrarre
del tempo ad un ,impiego pIÙ redditizio.

Si comprende come tale esperimento sia
importante per quella prevIsione e pianifica~
zione a cui ho accennato e come si possa ora
a.ddivenire alfine alla adozione di un duraturo
ordinamento ,delle Forze armate e in ispecie
dell'esercIto, fondato su dati r,ealistici e cioè
sulla consistenza di un bilancio che non de've
però 'essere più soggetto annualmente a disa~
strose oscillazioni.

Se tuttavia, dobbiamo mantenere gli attuali
impegni internazionali nel quadro generale del~
la difesa atlantica, non bisogna illudersi che
gli attua1i stanziamenti Isiano sufficienti anche
con l'esercito «ridimensionato ». Basta guar~
dare le cifre del bilancio attuale per convin~
cersi che, nonostante gli eccellenti criteri di
economia in vari rami e di oculata amministra~
zione seguìti ,dal Ministro, onorevole Taviani,
i fondi per l'addestramento, funzione sulla cui
importanza è inutile mi dilunghi, non sono
sufficienti, come 'pure non sono sufficienti, e
non lo sono stati mai finora, i fondi destinati
agili approvvigionamenti logistici.

Insomma, come ho osservato prima, il bi~
lancio è assorbito quasi interamente dalle
«spese di esercizio» in relazione all'ordina~
mento previsto dal progetto di «ridimensio~
namento» e non vi è margine apprezzabile
per un programma di produzione, sia pure mo~
desto, ma che è pure indispensabile per prov~
vedere:

al rinnovamento del materiale in dotazione;
alla costituzione di scorte operative;
all'accantonamento ,di armi per le riserve;
alla partecipazione attiva agli studi, ricer~

che e competizioni per il progresso tecnico
degli armamenti.

Questa parte, indispensabile in ogni bilan~
cio militare che sia realmente equilibrato, è
oggi affidata quasi esclusivamente agli accor~
di conclusi o sperati nella cornice' del «piano
di assistenza e di mutua difesa» nonchè alle
così dette «commesse off shore» americane.
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Per quanto. queste co.mmesse passano. essere
seducenti, è certa che no.n si può fo.ndare su
quelle la nastra politica del materiale bellico..
E mdispensablle che la difesa nazio.nale possa
cantare so.pra una alimentaziane nazio.nale del
materiale.

Naturalmente no.n è neanche da pensare ad
una auto.sufficienza bellica: questa può essere
o.ggi cansegUIta, satta certe co.ndizio.ni, salo.
dagli Stati Uniti e ,dalla Russia, neanche dalla
Gran Bretagna. So.la una Euro.pa strettamente
unita, dispanenda però dell'amicizia americana,
po.trebbe essere auto.sufficiente alla pro.pria
difesa.

Ma restando. nel campo. dell'Italia, nai dab~
biama, came gIUstamente ha detta il Ministro.,
onarevale 'l'avlam, due anm or sana, Il 20 at~
to.br.e 1953, «raggiungere una limitata auta~
nomia ed estendere la sviluppa dell'industria
là dove SI scargana 'passibilità ecanomiche
suscettIbili di cansentire di reggere alla co.n~
co.rrenza straniera ». Giusti criteri che per~
metterebbero. di avvalarare la nastra pasizia~
ne anche di fro.nte agli alleati, ma mi si can~
senta di o.sservare che ,finara a.d essi nan ha
rispasta alcuna realizzaziane pratica. Al can~
trario., si è già vista che cal bilancia attuale,
nan sala per la limitata produziane bellica
auspicata dal Ministro., ma per tutta il ,casì
detta « po.tenziamento.» siamo. pro.pria a terra.

Per co.nseguire l'alimentaziane del materiale
indispensabile mantenendo. ferme le attuali as~
segnaziani di fandi, si può pensare ad una
ulteriare riduziane della farza, ma nan è pas~
sibile seguire questa via perchè scendere al
di so.tto. dell'attuaJe livello. di fo.rza significhe~
rebbe mancare alle esigenze minime deUa di.
fesa ,nazianale ed inaltre vialare pale&emente
salenni impegni internazio.nali.

Nan resta quindi che pracurarsi ulterio.ri
riso.rse finanziari:e da destinare all'uo.pa, casa
che si può ,canseguire in due mo.di :

~ per la parte minare can eco.namiesu altri
capitali di spesa dell'attua,le bilancia,

~ per la parte maggio.re, co.nnuave assegna~
zio.ni esplicitamente dedicate allo. SCo.Po..

N an si tratta di fare salti nel buia a di
pro.cedere ancara una valta sventatamente ver~
so. impegni sprapo.rzianati alle nastre capacità
finanziarie. Gli Stati Maggiori ~ che hanno.

già data pro.ve di precisa realismo. pro.gettando.
e anzi facendo. istanze per il «ridimensio.na~
menta delle Farze armate» ~ sana perf'etta~
mente in grado. dI studiare e presentare un
«pragetta di praduziane» il quale, nel carso
di ta1uni esercizi, passa eliminare il vuata pe~
rico.lasa che esiste in mada pales'e nell'a'ttuale
bilancio..

Occo.rre per questa adattare una dei piani
pluriennali di cui sapra ha parlato. per cui,
can un impegna relativamente madesta, si pa-
trebbera attenere risultati co.nsistenti e du~
raturi.

Tale integrazio.ne dei p,ragrammi militari
può anche cansiderarsi came un co.ntributo. per
dare impulso. aHa praduziane in determinati
setto.ri della industria nazianale ed anche, in~
direttamente, per attrarre capitali stranieri in
dette industrie.

In tutti i pragrammi gavernativi si parla
di aumento. della pro.duzio.ne ed anzi di au~
mento. della «o.ccupazio.ne », mentre all'atto.
pratica si trascura ~ è la vera paro.la ~ di
dare slancia alle industrie indispensabili alla
difesa. Tutta ciò mentre, ad esempio., permane
la grave ano.malia di cui ho. trattata nel mia
disco.rsa del 17 marzo. 1954 e ciaè l'enarme
esuberanza di peI'isanale sMari~ta, avventizia,
diurnista ecc. che nan si può licenziare e che
grava, nan si 'sa perchè, sul bilancio. della Di~
fesa. Rico.rderò a questa pro.po.sito. che il Mi~
nìstro., anarevale Pacciardi, nella seduta del
14 luglio. 1952 alla Camera disse amaramente
che il sua bilancia era quello. di un o.spizia di
mendicità. La frase venne attenuata nel re~
saco.nta ufficiale, ma rappresentava bene la
situazio.ne su cui travo. inutile fare ulteriari
cammenti.

la creda ~ e ritenga che malti qui pense-
ranno. come me ~ che la s,copa deve es,sere
di spendere i fandi assegnati alla difesa ne]
moda più efficace e redditizio. per la difesa, e
no.n per altri scapi.

Questo. capito.lo. della praduziane del mate-
riale be1lico.è di grande impo.rtanza ed io. prego.
vivamente il Ministro. di prendere in seria can~
siderazio.ne le necessità indero.gabili deHa di~
fesa in pro.po.sito.. Nan passiamo. co.ntinuare a
sperare tutto. dall' America, perfino. le muni~
ziani e i pezzi di ricambio! La iso.luzio.ne che
co.ncilia le necessità can il maggio.re rendi~
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mento sta nel creare un organismo unitario
per la produzione e l'acquistO' di tutto il mate~
riale della difesa e cioè un apposito sottose~
gretariato: il problema si confonde pertanto
con quel,lo della re~ale unificazione del Mini~
stel'O di cui tratterò in seguito. Tale unifica~
zione offre realmente il mezzo per snellire tutta
la macchina dell'amministrazione militare e
quindi consentire concrete economie nel senso
appunto di impiegare i fondi nel modo più
redditizio.

L'onorevole Ministro può essere isicuro che
appena, come mi auguro, sarà creato un sot~
tosegretariato per il materiale, i fondi si tro~
veranno! E cesserà la naturale tendenza dei
tre a'ttuali organismi, che permangono se pur
camuffati, di tirare ciascuno la coperta da
campo daHa propria parte.

Le Forze armate devono essere giovani.
Fra poco si dov,rà discutere, come ho accen~

nato, l'ordinamento delle Forze armate. Per far
ciò efficacemente, io credo non ci si debba per~
dere in questioni particolari, ma por,re anzitutto
dei princìpi generali fondati sull'esperienza e
sulla previ&ione del domani.

A mio modo di vedere, 1'Italia dovrebbe li~
mitarsi saggiamente a prevedere Forze ar~
mate di campagna non superiori a cinque o
seicentomila uomini, però sceltissimi :fisicamen~
te e moralmente. Con questo criterio è evi~
dente come non occorra protrarre gli obblighi
del servizio militare :fino a 45 anni, come al~
l'epoca romana. Bastano i giovani :fino a 30
anni: le classi comprese entro 'tali limiti sono
largamente sufficienti a fornire le Forze ar~
mate di campagna, quelle ausiliarie, quelle di
complemento, quelle territorial; ecc., purchè
sia esclusa ogni 'e qualsiasi forma di esonero,
purchè non si sprechi inutilmente ~ come pur~
troppo è sempre accaduto da noi ~ ,del costoso
persona,le per futili incarichi, e infine purchè
l'addestramento alle armi sia fatto sul serio,
realisticBmente, come oggi si cerca di fare
ma come non si è ancora ottenuto.

Le guerre moderne, ripeto, non si possono
vincere col semplice numero. Esse non Isolo
esigono un persona1e sempre più specializzato,
scelto da ogni punto di vista perchè possa sop~
portare l'enorme tensione delle lunghe e ter~
ribili battaglie odierne, ma impongono di in~
quadrare tale personale con elementi impecca~

bili come carattere e come conoscenze profes~
sionali. Infine, esigono un materiale complesso,
costoso e sempre aggiornato, impiegato senza
risparmio.

Gli uomini con oltre 30 anni debbono essere
rlservati alla produzione, che in tempo di
guerra deve essere accresciuta. Ma non deb~
bono 'ess'ere chiamati nelle For'ze armate:
l'esercito di campagna deve essere giovane
come quadri e come truppa e mantenuto ta~e
anche neIIo spirito con apposite leggi; non
,deve essere appesantito, non deve essere terri~
torializzato, non deve eSJS'ereintralciato il suo
naturale slancio e la sua naturale forza aggres~
siva.

Quanto ora sto per dire circa le grandi leggi
fondamentali necessarie alle Forzf! armate, ho
ragioIi'e di credere che non sia in contrasto con
le vedute dei capi che oggi hanno l'onore e
l'onere di esserne a capo.

Io ritengo che parallelamente, se non prece~
dentemente aII'esame di una legge di ordina~
mento, sia necessario provvedere ad un'altra
legge che regoli alfine razionalmente la situa~
zione dellA,Ito Comando ~ Ministero e Stati
Maggiori ~ sia in pace che in guerra.

I punti e:ssenziali da regolare sono:

a) l'ordinamento internO' dell' Alto Coman~
do, e cioè 1a costituzione di un vero Ministero
della Difesa unificato e dei relativi Sottosegre~
tariati, quella dello Stato Maggiore Generale
e degli Stati Maggiori delle <singole Forze Ar~
mate, nonchè i rapporti di tutti questi orga~
nismi fra loro;

b) i rapporti esterni dell'organismo mi~
Iitare con le altre Amministrazioni e col Paese,
principalmente per quanto riguarda la prepa-
razione in tempo di pace della mobilitazione
industriaJe e civile, la produzione e l'acquisto
di materiale bellico e di consumo, l'attrezza~
mento generale del Paese per le comunicazioni
e per i trasporti in relazione alle eventualità
di guerra, ecc.

L'ordinamento interno dell' Alto Comando è
attualmente difettoso: esso non è regolato da
una sola legge organica ma da un gruppo di
leggi e disposizioni emanate in epoche varie
e con criteri non omogenei. In linea generale
si può dire che poco è cambiato dall'eredità la~
sciata da Mussolini, il quale aveva bensì uni:fi~
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cato i tre Ministeri militari sotto la sua mano,
ma lasciandoli praticamente indipendenti per~
chè avevano sempre a capo i relativi Stati
Maggiori, così che, quando intervenimmo nella
grande guerra nel 1940, ciascun Dicastero col
relativo ,sottosegretario e capo di Stato Mag~
giare fece la guerra per proprio conto, mentre
il Comando operativo superiore, nominalmente
raccolto nelle mani di Mussolini e del suo Capo
di Stato Maggiore, maresciallo Badoglio, restò
di fatto inoperante per mancanza dello stru~
mento necessario e cioè di un vero organismo
di comando organl'zzato all'uopo.

Sotto il secondo comando supremo, il gene~
l'aIe Cavallero, cosciente delle deficienze del
sistema, impiegò vari mesi della sua attività
appunto per creare un autentico Comando Su~
premo unificato, ma, nonostante la sua perizia
tecnica e la profonda conoscenza deH'organi~
sma militare derivatagli dalle precedenti ca~
riche ricoperte, il suo sforzo riuscì vano e la
mancanza dì coordinamento fra le tre forze
armate nonchè lo sconquarssamento degli or~
ganismi improvvisati per la produzione bel~
lica furono elementi che molto gravarono sul~
1'esito infelice del,la guerra.

.Le critiche su questo punto, subito dopo la
sconfitta, furono unanimi e fondate, ma il
tempo ha cancellato gran parte delle impres~
sioni genuine del momento e gradualmente
siamo tornati sulla vecchia e deprecata rotaia.
Anche oggi, infatti, i tre Dicasteri sono nomi~
nalmente riuniti: vi sono uffici comuni come
quello della stampa, delle informazioni (unito
per modo di dire), quello legislativO', l'ufficio
del bilancio e del coordinamento amministra~
tivo ecc. Ma si tratta come è chiaro, di panno~
lini caldi che servono :solo a coprire la realtà:
che cioè la separazione dei Dicasteri permane
nè più nè meno di un tempo.. E tali resteranno
finchè avranno a capo un organo di comando
e cioè il rispettivo Stato Maggiore, il che si~
gnifica che fatalmente, in ca,so di guerra, cia~
scuno cercherà ancora una volta di andare pe'r
proprio conto.

Chi conosce la forza d'inerzia della grande
macchina militare si rende conto come sia fa~
tale, con le istituzioni odierne, che ciò avvenga,
ed è vano sp'erare nei miracoli o credere ana
efficacia di una circolare in cui si consigli di
andar tutti amorevolmente d'accordo.

Occorre invece decidersi una buona volta a
provvedere organicamente facendo tesoro una
volta alm:omo dell'esperienza e guardando al do~
mani.

Inutile tirar fuori le raglOlll storiche e sen~
tlmentali per cui l'ammimstrazione militare
divenne tripartita: oggi quelle ragioni non
valgono più. N on solo nel campo puramente
amministrativo è assurdo e danno!8o mant8~
nere organismi separati, per disimpegnare
funzioni identiche, ma anche n,;),lcampo tecni~
co~professionale e cioè nel comando, ogni gior~
no emerge di più la necessità della intima coo~
perazione e direi quasi queUa compenetrazione
delle Forze armate per ciascuna operazione an~

ch'e di scarsa importanza.
In linea generale si può dire che il progres~

so militare consIste da una parte nella specia~
lizzazione sempre maggiore e sempre più com~
plessa delle Forze armate ripartite neHe re~
lative specialità. c dal1'altra nell'arte di im~
piegare armomcamenLe e con criterio unitario
tutte queste specialità complesse e farne con~
vergere gli effetti sopra un solo obiettivo per
conseguire la vittoria.

Tutto ciò esige che le Forze armate siano
concepite con criterio unitario, ordinate con
criterio unitario, ammmistrate con criterio
umtario ed infine comandate con criterio uni~
tario.

Ai tempi di LuigI XIV l'artiglieria aveva un
proprio Gran maestro che era Pari di Francia
ed una amministrazione propria; oggi ciò fa
sorridere. Ma il conservatorilsmo mHitare ha
fatto inv8ce molto piangere per voler ostina~
bmente e anacronisticamente mantenere se~
parata l'amministrazione delle tre Forze ar~
mate.

Finora questo problema decisivo deJl'ordina~
mento dell' Alto Comando è stato potuto pro~
crastinare perchè doveva subordinarsi a deci~
sioni internazionali: se, ad esempio, fosse stata
adottata la C.E.D. esso .si sarebbe presentato
per noi sotto una forma diversa. Ma eseendo
la C.E.D. naufragata, dobbiamo assolutamente
provvedere n~l campo naz'ionale, pur conside~
rando la nostra appartenenza an'U.E.O. ed al~

l'alleanz'1 atlantica.
Io pongo qui tale problema, interamente con~

scio della sua importanza storica e perchè il
Governo assuma su questo punto le sue respon~
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sabilità pOiSitiveo negative domando una espli~
cita risposta.

Dopo il fallimento della C.E.D. il problemél
si è presentato anche in Francia ave, fra l'al~
tra, è stato presentato un progetto per ripar~
tire la 'responsabilità della difesa fra nuovi
Dicasten, la Difesa che si occuperebbe della
difesa e organizzazione .del territorio, e le For~
ze armate che 1>io.ccuperebbero delle unità ope~
rative, in paCe e in guerra. Progetto indubbia~
mente difettoso perchè, invece di creare l'unità
ricercata con l'abolizIOne dei tre Mmisteri clas~
sici, verrebbe di nuovo a ripartire la respon~
sabilità fra .due M'inilsteri che, naturalmente,
sarebbero divergenti di idee e di attivItà, ma
che con'tiene in germe una idea giusta, e cia?>
la necessità di distinguere fra le funzioni in.
teressanti il territorio e queUe interessanti le
truppe. Se a tali due attività si aggiunge quella
riguardante il materiale, che pure ha bisogno
dI una proprJa ammimstrazione, si può otte~
nere un insieme completo, sempre a condizione
di far funzIOnare l'insieme con criterio unitario.

Lo Stato Maggiore della DIfesa.

QUf'stione essenziale è di stabillre ChI coman~
derà in guerra, G perciò di creare fin dal tempo
di pace Il Comando Supmmo con tutti i suoi

I

organi p9rchè sia evitata una .crIsi in qU25to
campo decisIvo. prop.rio nel momento più deli~
cato e cioè alla mobIlitazione. Si ammette, In
g,enert', che OggI le guerre scoppieranno fulm]~

nee e che i primI gIOrni saranno probabilmente
decisivI, e appunto percJò SI tengono gnsse ah~
quote di truppe sul piede di guerra o quasi.
Ebbene, sarebbe assurdo non tenere sullo stes~
so piede chi deve comandar le, ChI è chiamato a
dominare la grave crisi che è costituita dal
passaggio della naZIOne dal pi'e,de di pace a
quello di guerra.

So benissimo che l'orgamsmo della N.A.T.O.
risponde a questo reqUlsi'::o della Immedlatezz'1,
ma occorre che anche l'orgamsmo nazionale per
1a sua parte risponda alle necessità .della guer~
rEt, le quali non compr<;mdono solo le trupp:'
operanti messe a disposizione dei comandi della
N.A.T.O.

Come costituire il Comando Supremo? Sem~
plicemente creando un vero e completo Stato
Maggiore della Difesa, e cioè riunendo senz'al~
tra i tre Capi di Stato Maggio.re coi relativi

uffici sotto la direzione unica ed esclusiva del
Capo dI Stato Maggiore della Difesa.

Su qU'esto punto 'io non ho che da ripetere
quanto ho scritto sul settimanale «Tempo»
del 12 agosto 1954. In quell'articolo, esami~
nando la nostra attuale legislazione in argo~
mento, ho messo in luce:

1) che il d:ecreto legislativo 21 aprile 1948,

n. 955, che attualmente regola la pOlsizione del
capo di Stato maggiore della dlfe5a, è imper~
fetta, e ne ho spiegato le raglOni;

2) che occorre ritornare ai princìpi chiari
e precisi che n~golarono la posizione dei ge~
nerali Pollio, Cadorna e Diaz secondo le norme
del regio decreto 5 marzo 1908;

3) che è indispensabile costitUIre il Co~
mando Supremo fin dal tempo di pace;

4) che, analogamente, è necessario co'sti~
tuire il Mimstero della Difesa con organi tali
che possa continuare a funzionare in tempo di
guerra senza che si verifich'ino attriti, crisi e
tramutamenti.

Compl'to prmcipale dello Stato Maggiore
della Difesa deve essere lo ,studio delle varie
ipotesi di guerra e l'adozione dei provvedimen~
ti che ne conseguono, cioè la preparazione
della mohilitazic;.ne nelle varie ipotesi, e, per~
tanto, la determinazione dei mezzi e dei prov~
vedimenti in ciascun caso necessari, da attuar~
si in accoy,do coi comandI alleati.

Perciò il Capo di Stato Maggiore deUa Di~
fesa deve essere tenuto al corrente della situa~
zione politica e, m tempo di pace, deve sovrin~
tender'e e dirigere l'addestramento di tutte le
Forze arma:A:' a mezzo dei relativi capi di Stato
Maggiore, mentre è inteso che in caso di guer~

l'a egli dovrà assum::;re il Comando Supremo
italiano.

I1 Capo eli Stato MaggIOre della DIfesa deve
I~ssel'{?dlmqu9 non solo il cervello ma la forza
propulsiva della dIfesa e, in tempo di pacp,
deve dipend£re dirett9mente dal Ministro, re~
sponsa!:nle politico e B-mmmi5trativo, cioè co~
lui che paga e ne rlsponde davanti al Governo
e al Parlamento. I rapporti fra le due emineni;j
personf-'Jità: il Ministro 'e il Capo dI Stato
Maggiore chUa Difesa debbono derivare da qUe~
sta situazione; che il Ministro può bensì pl'O~
porre al Consiglio dei ministri la sostituzione
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di un Capo di Stato maggiore della difesa che 
non lo soddisfi, ma deve in ogni caso ascoltare 
il parere tecnico del suo consigliere militare 
responsabile. 

Il Ministero della Difesa. 
La costituzione del Comando Supremo fin dal 

tempo di pace ottenuta col riunire sotto il Capo 
di Stato Maggiore della Difesa i tre Stati Mag
giori, è indispensabile per imprimere a tutto 
l'organismo militare coerenza e stretta coope
razione. 

Quanto alle Direzioni generali attuali, è evi
dente l'opportunità, la convenienza e quindi la 
necessità di fondere quelle analoghe, unifican
dole. Ma come raggrupparle? 

Evidentemente secondo l'oggetto e cioè se
condo gli elementi fondamentali di cui si occu
pa l'amministrazione militare, cioè: il ter
reno, il personale e il materiale. 

Si tratterebbe pertanto di istituire tre Sot
tosegretariati : 

quello per il territorio e il suo ordinamen
to difensivo; 

quello per le Forze armate (reclutamento, 
disciplina ecc.) ; 

quello per la produzione e l'acquisto del 
materiale bellico. 

È superfluo insistere sulle funzioni dei primi 
due, che risultano evidenti, dirò invece alcune 
parole circa il terzo. 

Se vi è un insegnamento sicuro, indiscuti
bile da trarre dalle due guerre mondiali a cui 
l'Italia ha preso parte, è che la produzione, 
l'acquisto, le commesse dei materiali di ogni 
sorta debbono essere devolute ad un unico or
gano direttivo, fin dal tempo di pace. Si leg
gano in proposito i libri dei generali Spigo e 
Favagrossa e ci si convincerà della assoluta ne
cessità di costituire un organismo unitario fin 
dal tempo di pace, sovrattutto per-evitare la 
crisi gravissima che inevitabilmente si pro
duce creandolo solo al momento della mobili
tazione» Superfluo rievocare le vere catastrofi 
amministrative che avvennero allorché, impo
nendosi la necessità di creare tale organismo 
direttivo, si dovettero sventrare i Ministeri per 
riunire le direzioni tecniche necessarie in un 
neo-sottosegretariato o neo-ministero costitui
to sotto la pressione di necessità imperiose! 

Avevamo l'esperienza, per fortuna finita fe
licemente, dell'organismo diretto con eccezio
nale perizia attraverso tanti marosi nella pri
ma guerra mondiale dal generale Dall'Olio; 
per la seconda guerra non ne tenemmo il mi
nimo conto così che, per non aver provveduto 
tempestivamente — e cioè fin dal tempo dì 
pace — la situazione divenne tale che funziona
vano contemporaneamente ben quattro organi 
circa le commesse di guerra! Ne risultò la pa
ralisi nell'intera produzione e altri guai che 
si possono immaginare! Non sarebbe il caso, 
una volta tanto, di provvedere tempestiva
mente? 

Con un Alto Comando come quello da me 
dianzi accennato, il Ministro dominerebbe com
pletamente e quotidianamente la situazione 
militare, disporrebbe di organismi esecutivi 
consoni e snelli e non, come oggi, di organi 
multipli e sovrapposti e potrebbe quindi, nei 
limiti del possibile chiaramente determinati, 
attuare i progetti ed i concetti del Capo di 
Stato Maggiore della Difesa, suo consigliere 
tecnico, che egli avesse approvati. Egli po
trebbe quindi considerare con animo sicuro una 
eventuale mobilitazione nazionale poiché l'or
ganismo ai suoi ordini sarebbe perfettamente 
costituito appunto per tale eventualità, e nulla 
dovrebbe improvvisare. 

È infatti principio basilare di ogni istituzio
ne militare che tutto sia predisposto per fun
zionare in caso di guerra, dato che le Forze 
armate sono fatte per la eventualità della guer
ra e solo per quella il Paese viene chiamato a 
fornire, con grave peso, uomini e mezzi. 

Non è certo il caso di esitare o di compiere 
studi complessi poiché noi abbiamo compiuto 
sull'argomento clegli esperimenti pratici, san
guinosi, con i risultati positivi e negativi che 
tutti conoscono. 

Venendo adesso a parlare dei rapporti che 
ho chiamato « «-esterni » fra Ministero della Di
fesa e altre amministrazioni dello Stato — rap
porti divenuti sempre più stretti poiché oggi, 
in tempo di guerra tutta la Nazione si mobilita 
per assecondare lo sforzo bellico in cui tutta 
è coinvolta — è noto che a tal uopo il Ministro 
maresciallo Diaz nel 1923 istituì una Commis
sione Suprema assai bene congegnata la quale 
comprendeva un Comitato deliberativo (Pre
sidente del Consiglio, Ministri degli esteri, 
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finanze, interna, guerra, .caJanie, industria e
cammercia) ed inoltre tre Or.gani cansultivi:
il Consiglia dell'Esercita, il Cansiglia degli am~
miragli e il Camitata di mobilitaziane nazia~
naIe e dispaneva infine di una Segreteria per~
manente campasta di alti funzionari rappre~
sentanti dei singali Ministeri interessati, riu~
niti sotto un generale particalarmente campe~
tente.

Nel pensiero. di Diaz, questa Cammissiane
Suprema doveva rIspondere a due campiti e
ciaè:

cancretare la politica militare da seguire
in un determinata periodo, ciaè determinare
gli .obiettivi ed i mezzi della preparaziane mi~
litare;

costituire, s'pecialmente a mezza delÌa Se~
greteria permanoote, un organa interministe~
riale per studiare e predisporre la mobilita~
ziane del Paese in tutti i rami.

La Commissione funzianò perfettamente per
quest'ultima campita; i suai studi in argamento
e le relative predisp~.siziani fur.ona eccellenti.
Ma tutto restò nel .campo teorka poichè nan
funzianò affatto per il Iprimo campito che da~
veva dare la spirito., animare tutta il sistema,
e ciò perchè noo venne mai determinata' la p.o~
litica militare: nan si disse mai versa quale
guerra eravamo. orientati: ara nell'epoca ma~
derna la preparazione è casì .compJessa che non
si può, ,carne più valte ha detto, pr.eparare la
Naziane genericamente a ,qualsiasi guerra: oc~
carre ed è possibile 'p,repararla ad unace,rta
gueirra. L'odierno Consiglio Suprema di Difesa
nato dalla legge del 1949, al co.ntraria della
Commissiooe di Diaz, funziana bene, a quanto
sembra, da qual,che tempo 'Per la determina~
zione della po.litica militare o di alcune p,arti
di essa, ,ma sembra tuttora incompleto carne
organismo interministeriale. Occorrerebbe che
il Consiglio disponesse nan di :un semplice uf~
fido di ISegreteria, ma di una vera Segreteria
permanente, assai più impartante, carne quella
ideata da Diaz, per funziani che aggi sono ne~
cessarie, come ieri e farse più di ieri.

Poichè siamo nel campa delle grandi leggi
organiche, .si las,ci che io. dica came sia strano
che in Italia non si sia mai provv,eduta ad
una vera legge fandamentale delle Farze ar~

mate. Essa dovrebbe stabilire chiaramente e
definitivamente :

la p.osiziane delle Farze armate nella Sta~
to., i laro scopi e la lara camposizione;

i diritti speciali del Capo. della Stato versa
le Farze Armate di cui egli castituzianalmente
è a .ca:po, tanta che è stata perfino. messa a
dirigere il Cansiglia Supremo di Difesa.

Questi diritti (diritto di ardinam::mto, di
ispezione, di nomina e pramazione, di disloca~
ziane dei Carpi, di mabilitazione e di grazia)
accarre .siano nettamente definiti e che anche
si stabilisca ,che essi non possono essere dele~
gabili. N 00 si deve più verificare, c.ome è ac~
caduto all'epoca fascista, che vi erano uffi~
ciali nominati can decreta reale, altri can de~
creto del Capo. del Governa, ed altri infine can
decreto del Ministro. delle .calanie. Per ovvie
ragioni marali l'origine degli uffidali deve es~
sere :unitaria.

Inaltre, detta legge davrebbe determinare
can precisiane gli obblighi vari scaturenti dal
servizio militare, i diritti e i doveri degli ap~
partenenti alle Forze armate, siano. essi militar!
a civi~i, in servizio effettiva o in cangedo, in
tempo. di guerra e in tempo di pace; il tratta~
menta dei militari in servizio e in cangedo e
richiamati alle armi.

Si dirà che tutto ciò, o taluni aspetti di
ciò, sona cantemplati nella Costituzione a in
leggi e regalamenti speciali. Risponda ,che la
Costituzione, come è nato, stabilisce dei priil1~
cìpi generali piuttosto astratti che debbano.
appunta essere precisati e co.ncretizzati da leggi
particolari, mentre la legislazione «in ordine
sparso» è chiara indizia di disardine e spessa
si cancreta nelle ingiustizie.

Dapa dieci anni, tanta per citare un casa,
ci si accarge d'un tratta che non si è tutti
d'accarda ,circa la campetenza dei tribunali
militari ~ ciaè sugli abbhghi militar1 dei cit~
tadini ~ e si sente la necessità di far subita
una legge speciale per quel determinata settare.

Anala!gamente, è occarso l'esperimento. di
mabilitazione della « Pineralo » per far venire
in luce .che accarreva p.ravvedere arganicamen-
te, seriamente, ai sussidi per le famiglie dei
richiamati, sussidi che sana 'Un diritto. e nan
unagenerasa cancessiane. Oggi il Ministro è
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stato obbligato a ricorrere a ripieghi ammini~
strativi per provvedere: ottima iniziativa e lo~
devole da parte sua, però evidente defkienza
legislativa non a lui attrihuibile ma, npeto,
alla mancanza di una legge fondamentale che
determini diritti ed obblighi dei cittadilll verso
le Forze armate. Occorre abbandonare il siste~
ma dei provvedimenti e dei regolamenti fram~
mentari e riprendere l'esame della situazione
delle Forze armate nello Stato partendo da un
punto di vista elevato e generale.

È appunto in conseguenza del non aver prov~
veduto a tutto l'organismo militare nel suo in~
sieme al momento dell'inizio della ricostru~
zione che si deve ancora affrontare la dolorosa
questione degli assegni ai quadri, ufficiali e
sottufficiali. Dopo aver giustamente criticato
l'insano provvedimento del Governo fascista
per cui tutta la burocrazia fu inconsultamente
« allineata» sulla gerarchia militare, all'atto
III cui tutti si poteva e Isi doveva mutare, si
sono lasciate le cose esattamente come stavano!
E gli assegni dei militari restano legati a quelli
degli altri «statali»!

La questione esorbita dall'àmbito delle sole
Forze armate per ritiettersi su tutto l'ordina~
mento e la dignità dello Stato. Il quale, dopo
aver singolarmente provveduto alla Magistra~
tura, non lo ha fatto invece per le categorie
che costituiscono gli altri tre pilastri su cui lo
Stato 'sI basa: le Forze armate, la Scuola p

l'Amministrazione, e ciò mentre g,ran parte del
bilancio è gravato da spese per assistenza e
benefkenza!

N on voglio tornare sulla questione degli as~
segni ad ufficiali e sottufficiali che ho già lai"~
gamente svolto, citando in proppsito anGhe una
lettera di Eisenhower, nel mio discorso del
19 ottobre 1953.

Ma devo confermare che sarebbe stato pm
facile provvedere orga,nicamente all'inizio, se
si fossecol1siderato l'Esercito della Repubblica
come una -cosa nuova e non come un organi~
sma stralcio.

Re5b. il fatto che, se non si ,prov,v-ederà ener~
gicamente a sistemare una buona volta la iposi~-
zione economica e di carriera degli ufficiali e
dei sottufficiali, se non si addiviene ad una ra~
dicale revisione delle loro pel1sioni, eliminando
anche le attuali disparità di trattamento tra
ufficiali e sottufficiali dello stesso grado, ciò

ri'uscirà estremamente dannoso non solo allo
spirito delle Forze armate, ma avrà anche ri~
percussioni sul numero e quindi sulÌa qualità
del reclutamento. Questo è inevitabile e non
ha bisogno di essere commentato: le cifre sta~
tistiche dei 'concorsi lo provano eloquentemente.

Di anno in anno diminuisce in mO'do preoc~
cupante il numero dei giovani che chiedono
l'ammissione all'Accademia militare di Mode~
na. Il 1954 ha segnato il numero più basso
nelle domande di ammissione.

Ed a proposito del reclutamento di ufficiali
in s.p.e., gradirei conoseere dall'onorevole mi~
nistro Taviani se l'ordine del giorno votato
all'unanimità dalla 4a Commissione ~ ed ac~
cettato dal Governo ~ col quale si raecoman~
dava il ripristino dei eorsi sottufficiali allievI
presso l'Aecademia di Modena, avrà pratica at~
tuazione.

È stato detto, invero molto leggeI1mente,che
le nostre preoccupazioni per la difesa sono su~
pertiue, 'poichè il mondo va verso la «disten~
sione », ,che la guerra si è resa oramai impos~
sibile, per ,cui la politica dovrà seguire nuove
vie e non quelle basate sulla forza; che, infine,
la pace è asiscurata dallo « spirito di Ginevra ».
Per parte mia, non avendo alcuna res'Ponsabi~
lità di Governo e quindi potendo parlare frail1~-
camente e dire quello che tutti pensano, sooo
piuttosto scettico circa questo «spirito di Gi~
nevra ». ,Perchè si cominci a creder,ci sul serio,
e non per finzione propagandistica od eletto~
l'aIe, bisognerebbe che questo spirito non re~
stasse proprio immateriale e desse qualche se-
gno di vita tangibile. È proprio il caso di dire:
« spirito, 52 ci sei, batti un colpo ». Il colpo
sarebbe un concreto fatto politi'co poichè è
ass'urdo credere ad una «distensione» quan~
do il contrasto politico è imrmutato.

Questo -contrasto deriva da un fatto positivo,
che cioè la Russia oceupa mezza E1,lrop'a, una
decina di N azioni che ha rese sohiave e che
tiene sottomesise e sfrutta medi~nte governi
marionette che si reggono sÙ'lo in forza delle
truppe russe di occupazione. Inoltre la Russia
esercita un'azione di sovversione presso tutte
le N azioni occidentali a mezzo delle quinte co~
lonne costituite dai Partiti -comunisti, soprat~
tutto virulenti in Italia. Per di più, essa svolge
un'altra azione 'sovversiva eecitando i papal:
di colore contro ,gli occidentali.
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iÈ -chiaro che fina a quando questa stata di
cose perdura non si può credere ad un miglio-
ramento della situazione internazionale, alla
così detta «distensione », e c'Onverrà tenersi
s-empre in guardia.

D'altronde, la reciproca paura di impiegare
le armi atomiche o termonucleari potrà effet-
tivamente impedire la guerra?

Che questa reciproca paura esista è un fatto
reale e il famoso « spirito di Ginevra» in so-
stanza non è che questa paura. Ma che essa
impedisca la guerra è u,n"altra cosa. Se vi sa~
rann'O motivi per 'cui la tensione internazionale
sarà portata acres'cere, la -guerra si scatenerà,
con le armi atomiche o, più probabilmente, fa-
cendo a meno di queste armi. 'Così è avvenuta
nel 1940 riguardo ai gas. Siccome 'Oramai si
sapeva ,che i gas esistevano da entrambe le
parti, che il loro impiego avrebbe pravocata
siC'ure rarpp'resaglie e cioè che l'Impiego stess'O
era inutile per ricer-care la vitt'Oria e dannoso
per tutti qUainti, si convenne tacItamente di
non imp,iegarli. L'O stessa probabilmente av-
verrebbe per la bomba at'Omi'ca.

Ad ogni mod'O,se la così detta « distensione»
fra i due protag'Onisti si verifieasse sul serio,
ciò n'On sarebbe una ragi'One per ridurre i no-
stri armamenti «convenzionali»: tutt'altr'O!

Infatti, i motIvI lo.cah e naz'i'Onali di di-
scordia e di tensi'One ~ che sono stati dIls5e-
minati largamente eon incuranza dai vlllcitari
della scorsa guerra ~ elementi che 'Oggis'Ona
stati accantanati per la paura del conflitta ge-
nerale, t'Ornerebbero a spuntare can moltipE-
cata virulenza. L'Europa, per paura della Rus-
sia, è stata negli anni scarsi sul punto di fe.-
derarsi comincianda con la C.E.D. e eertamente
una guerra ,can la Russia genererebbe una fe-
derazione europea. Invece, l'allontanarsi del peJ
ricola martale di Uina grande guerra generale
fa rinas,cere l'impartanza di interessi nazia-
nali minari e pravoca perciò le occasioni per
canflitti secandari ma non mena micidiali, da
cambattere senza armamenta atamica.

E' certa che, nelle candiz'Ìani attuali, gli Stati
eurapei nan sano in candiziani di svolgere delle
guerre, sia pure locali, senza l'appaggia più 'o
mena palese di una Patenza mandiale. Ma è
appunta prababile che le Patenze « atamiche »
prendana occasiane dei cantrasti locali per af-
frantarsi «a mezza di interpasta persana »,

came avvenne ad esempio negli anni 1912-13
nelle guerre -balcaniche, nel 1950 nella guerra
careana, ecc. A<ppena SI è parlato di «disten-
siane », SI è acuito il dissidia franca-tedesc'O per
la Saar, 'si è scatenato imp,rovvisamente un ar-
tificiasa conflitto gr'eca~turca per Cipr'O, isola
a cui i turchi non pensavana rpiù dapa il 1878

~ e SI è ,resa più diffieile che mai la situaziane

francese nell' Africa settentrianale. Questi av-
venimenti ed altri nan san'O certo avvenimenti
fartuiti, ma in gran p.arte almena, opera di
grandi Patenze ehe agiscon'O dietra le quinte.

Nel mia disc'Orso del 16giugna 1954 ho detto
che la mancanza di una no.stra palitica militare
derivava « dalla mancanza di una paEtica este~
ra razianalmente concepita ». Nastra abiettiv'O,
carne è stata ,confermato recentemente dal Mi-
nistro degli esteri, resta 'sempre la conclusiane
di una uniane europea perchè, IsaIa concludendo
un'O stretto patta di uniane, l'Europa super-
stite di oggi potrebbe svolgere una prapria po-
litica autanoma e conqUIstare una effettiva si-
curezza nan «garantita» da nessuno.

Ma con o s-enza unione eurapea, l'Italia deve
pure avere una politica propria per garantire
gli interessi dei suoi figli, e questa politica,
carne ha detto nel discorso citata, noo può es-
sere che «la esp,ansiane politica, eammerciale
e culturale nel Mediterranea 'centra-arientale ».
Questa missione non può essere Isvolta che dal-
l'Italia, paichè «la Francia è attratta natu-
ralmente versa Il dominio africano che si è
creato nel Mediterraneo accidentale e nell' Afri-
ca accidentale ed equatariale, ave, per mante.-
nere la sua p05izione, le sue farze nan sa,ranna,
di trap-po. . . ».

Quanta sta avvenendo conferma le mie pre-
visioni e, fatta militarmente assai importante,
le forze francesi abbandonan'O il fr'Onte della
N.A.T.O. in Germania e vengona dislocate nel~
l'Africa settentrionale.

Gli americani si accorgano ,sdIo ara dell'enor~
me errare palitica e strategico cammesso al-
l'atto della creaziane della N.A.T.O., di avere
basato il centro di patenza della coaliziane nel~
l'Europa centrale e sulla Francia, invece che
nel Mediterraneo, sfruttando il dominia del
mare e basandasi sulla Spagna, s'ul'l'Italia e
sulla Turchia.

Gli inglesi hanno invece meglia valutata la
decisiva impartanza del Mediterranea, ma in
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questa mare nan hanna più possedimenti ter~
ritariali, dapo aver perduta l'Egitta e la Pa~
lestina, 'Onde il l'Ora ,accanimenta a canservare
ed avvalorare ad 'Ogni casta 'Gibilterra, cantesa
aspramente dalla Spagna, e Cipra, cantesa da.Ila
Grecia. Ma queste due basi evidentemente non
bastana.

In questa mamenta, dall'accidente all'orien~
te, tutta il Medit.erranea, vera chi,ave den'Eu~
rapa, è in agitaziane e in via di trasfarma~
ziane politi'ca. L'Italia nan davrà svolgervi una
palitica adeguata ad suai interessi presenti e
futuri e nan davrà 'Orientare le SUe Farze al"
mate anche per franteggiare agm eventualità
che in quel mare si m3lnifestassera 1 Questa è
mteresse nan sala italiano ma anche degli al~
leati. In .questa mamenta m CUIla Francia can
le sue farze è quasi assente dall'Eurapa cen~
trale e attratta nel Mediterranea accidentale
e 'che la Germania è ancara militarmente una
nebulasa, mentre l'Inghilterra nan ha nel Me~
diterranea centra 'Orientale che scarse riserve,
una politica ferma e ben 'cancepIta patrebbe
mettere in valare la nastra efficienza econa~
mÌ'ca e militare, assicurar,ci amÌoCIzienuave, e
rinsaldare le antiche.

Questi risultati nan si passana 'Ottenere can
l'abbandona e can il ~<disarmo» materiale e
m'Orale, ma, al 'contrario, spieganda vigilanza
ed energia per raffarzare, nei limiti delle na~
stre possibilità, e con una buana legislaziane,
gli armamenti che nan debbono minaccIar
nessuna, ma dimastrare che l'Italia è sempre
vigile sul sua mare, e che la sua amicizia è
desiderabile in 'Ogni casa.

Abbandaniama perciò le miserie delle pal~
miche interne e guardiama ,can .samma interesse
ed acuta attenziane al Mediterranea, nostra
zana di aziane naturale, per cercarvi le acca~
sioni, che possana sar:gere ad 'Ogni mamento,
di una nastra effettiva rli,presa per il domani.
(Ap(plausi m(J)l ~elntr1O).

PRESIDENTE. Rinvia il seguita della di~
scuSlsiane aRa prassima seduta.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter~
pellanze pervenute alla Presidenza.

CARMAGNOLA, Segre,t,ari,o:
,

Al Presidente del Cansiglia dei ministri,
per canascere .se intenda a meno intervenire
cOontutta la sua autarità per chiarire definiti~
vamente qualé sia il castume che ispira l'at~
tività degli ambienti calcistici italiani usciti
fartemente scassi dagli ultimi scandali che
hanna data seguita ai pravvedimenti della Lega
nazianale calcia. Se nan sia il casa anche di
vedere se vi siana respansabilità sia pure in~
dirette dei massimi dirigenti della Federaziane
italiana giaca calcia che hanno. fra l'altra il
dovere primo di vigilare e cantrallare che le
tradi,ziani luminase della spart i'taliana ven~
gana salvaguardate da calara che subardinana
l'attività spartiva ad interessi squisitamente
affaristici. Chiede la namina di una Cammis~
siane parlamentare d'mchielsta che riferisca
al Senata il risultata dell'e pro.prie indagini
(148).

MARIOTTI.

Ai Ministri del lavara e della previdenza
saciale, dell'agricaltura e delle fareste e delle
finanze, in merito alle scandalase canseguenze
e al grave danna che ne è yenuta a centinaia
di migliaia di piccali e medi agrica1tari, a mati~
va della autarizzaziane ministeriale, acca l'data
anche per questa anna, affinchè il servizia
cantributi unificati in agricaltura riscuata, as~
sieme al cantributo. di propria pertinenza, an~
che la casi detta «quata assaciativa » ~ nella
misura del 2 per cent'O ~ in favare dell'As~
saciaziane naziane degli agricaltari 'e della Fe~
deraziane dei caltivatari diretti.

Nanchè alle malteplici gravi' irregalarità che
si lamentana in merita al predetto. servizia
propria canseguenti a tale autarizzaziane la
quale, nella pratica attuaziane, senza un ade~
guata cantralla, si sta rivelanda un deplarevale
incaraggiamenta all'iUecita sia da parte del
servizia C.U.A. che da parte delle arganizza~
ziani avvantaggiate le quali si sarebbera spin
te fina a cammettere aziani di ricatta nei can~
fronti della generalità degli agricaltari piccali
e medi minaccianda che «se nan versana su~
bita la quata assaciativa, sarà intervenuta au~
tarevalmente ( !1) nei canfranti dei ria.ttasi per
fare aggravare le tassaziani dei C.U.A.» (149).

ASARO.
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Al P-residente del Consi-glio dei minist-r:i, per
sapere se di fronte all'accentuarsi dello stato
di disoccupazione e di mIseria del bracciantato
agricolo ferrarese, escluso dall'assegnazione
delle terre espropriate nelle zone del Mesolano,
ove opera la legge stralcio, non ritiene di dare
inizio in quelle pIaghe ad un s'erio ed elaborato
programma di opere pubbliche, che serva a
lenire il disagio di quella popolazione, sospin~
gendo e favorendo anche il sorgere di indu~
strie, per la lavorazione dei prodotti del suolo,
atte ad assorbire l'eccedenza della mano
d'opera.

L'interpellante chiede inoltre di sapere se
a garanzia della continuità dell'opera già ini~
ziata con la costruzione dell'argine « Agosta »,
con mezzi eccezionali, non intende portare alla
discussione del Parlamento i progetti d'ini-zia~
tiva parlamentare già presentati alla Camera
dei deputati e riferentisi alla bonifica deHa
« Valle del Mezzano» la cui attuazione rappre~
senterà un passo notevole per il potenziamento
della economia agricola provinciale, ed un pas~
so decisivo per eliminare la disoccupazione
che particolarmente colpisee la zona del Co~
macchiese (150).

BARDELLINI.

Al PresIdente del Consiglio dei mimstri ed
ai Ministri dei lavori pubblici, del lavoro e
della p.revidenza sociale, deU'agricoltura e deUe
foreste e del tesoro, per conos-cere quali prov~
vedimenti intendano adottare per eliminare o
almeno ri-durre la preoccupante disoccupazio~
ne, che da tempo affligge la provmcia di Enna
ed in modo particolare i Comuni del vecchio
circondario di Nicosia, provincia economica~
mente depressa per la mancanza assoluta di
industrie e sp-ecie oggi per il ma!!"ro raccolto
agricolo e per la permanente crisi zolfifera.

I disordini verificatisi a Nicosia sono una
conseguenza della miseria, in cui da anni si
battono quelle popolazioni, prive di lavoro e
di ogni altra possibilità, anche per la difficile
emigrazione, che, nel passato, per l'interno
della Sicilia in modo particolare, è stata l'uni~
ca valvola di sicurezza. Per ridare possibilità
di vita a quelle popolazioni, sempre ligie al~
l'osservanza delle leggi, desiderose di ordine
e di lavoro, non sono sufficienti i pochi can~

tieri di rimboschimento annuali, imponendosi
lavori di più vasta portata, che possano assor~
bire per lungo spazio di tempo maggiori unità
lavorative, lavori come quelli che hanno for~
mato oggetto di disegni di legge, .di ripetuti
i:rrterventi in sede di discussione di bilanci, di
ordini del giorno e di rinnovate interrroga~
zioni dell'interpellante.

Da tempo è giacente presso la Commissione
finanze e tesoro il disegno dI legge dell'inter~
pellante ed altri senatori siciliani per lo stan~
ziamento di otto miliardi per la costruzione
del tronco ferroviario Regalbuto~Nicosia, che
oltre a rendere attiva la strada ferrata attual~
mente passiva Catania~Regalbuto, assicurereb~
be lavoro per più anni alle popolazioni di Re~
galbuto, Agira, Centuripe, Gag.Jiano Castelfer~
rato, Nicosia, Sperlinga, Cerami e Troina. Il
disegno di legge prevede 10 stanziamento pel
quattro anni di due miliardi ogni anno, stan-
ziamento possibile sia per la entità che per
il previsto frazionamento nel tempo.

In seguito alla presenta-zione del predetto
disegno di legge il Ministro dei trasporti di~
spose 10 stanziamento di tredici milioni per la
redazione del progetto, che fino ad oggi non
è stato eseguito.

In più interventi ed interrogazioni sono sta~
te sollecitate dall'interpeHante i lavori di si~
stemazione delle strade statali n. 117, 120 e
121, ridotte in condizioni di quasi intransitabi~
lità, lavori in parte appaltati, ma presto jn~
terrotti, con la constatazione che alcuni lavori
eseguiti già lasciano palesemente dubitare
della bontà della esecuzione, onde la urgenza
di maggiore rigore nei collaudi, indispensabile
per la difesa del denaro dello Stato, che è de~
naro del popolo.

Ugualmente sono sospesi da tempo i lavori
della sistemazione della strada provinciale Ni~
cosia~Agira, lavori sovvenzionati dalla Cassa
per il Mezzogiorno, sospensione dovuta alla
mancanza di nuovi fondi.

Da tre anni è interrotta la comunicazione
tra il comune di Gagliano Castelferrato ed il
resto della provincia per il crollo del ponte
nella valle del Salsa, crono verificatosi in oc~
casione dell'alluvione.

Anche la ricostruzione di detto ponte è stata
sollecitata con due interrogazioni dell'interpel~
lante, per essere rimasta la prima inevasa.
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Da tempo. è stata sallecitata la castruziane
delìa diga del Dittaina, che patrebbe assicurare
lavara alle papolaziani ,di Leanfarte, Enna,
Calascibe'tta, Assara e Nissaria e la sistema~
ziane deUa strada detta deUa Piana, che da~
l'ebbe lavara ai comuni Catenanuava, Valguar~
hera, Aidane, Barrafranca e Pietraperzia. La
città di Nicasia, che conta circa ventimila abi~
tanti, da anni beve acqua e fango per la man~
canza di un acquedotto rispondente aHe norme
igieniche, acquedotto sollecitato presso la Cas~
sa del Mezzogiorno., ma purtroppo inspiegabil~
mente non compreso fra i lavori di cui alla di~
stribuziane dei fandi fatta dall' Assessorato ai
lavari pubblici di Palermo e ciò perchè pur~
troppa per il passato si è davuto cons'tatare
dolarosamente un indirizzo politico ,di ecces~
sivo privilegio per pochi centri costieri, di~
m'enticandosi che sarebbe ora di iniziare una
palitica regionale nel cuore della Sicilia, in
quanto il centro dell'isola rappresenta la zona
più depressa perchè più afflitta dalla miseria
e dalla disaccupazione.

La legge per la mantagna, limitata nella sua
applica'ziane a pochi comuni d'ella pravincia
di Enna, rimane inoperante per mancanza di
fondi.

Tutta questa penosa situazione economica
spiega i disordini di Nicasia, la cui popolazia~
ne silenziosa e laboriosa nODha mai fatta par~
lare di sè, ande deve ritenersi che se è stata
indatta ad un atta di reaziane, sia pure de~
plorevale, vi è stata castretta dalla difficaltà
in cui è venuta a travarsi per lo stato di ab~
bandana.

,Chiede pertanto il sollecito int'erventa dei
Ministri interpellati a favore della pravincia
di Enna, trappo dimenticata e che non può
eSsere più cansiderata la cenerentola dene pro~
vinCÌ'e siciliane (151).

ROMANO Antanio.

Al Presidente del Consiglio d,ei ministri ed
al Ministro deUe finanze, per ,s'ap,e're per qual
mortivo non è .stata ancora presa in 'oonsidera~
zione l'abolizione o a1m'8'llo la adeguata ridu~
zian:e 'e sempLificazione deUa «tassa di radiofo~
nia» che incide notevoLmente 'sul pl'Iezza degli
apip,are,cchi radio~teJevi'S'ivi, ,contribuendo a 'peg~

gi'orare l'a, 'situaziione deiLl'industria nazionale

nei: confronti di quella s,tr,ani'e,ra; t'as,sa che f'u
istituita nel 1925 .con l'intesa che sarebbe stata
temporanea, cioè fino al momento in cui Jo
E.I.A.R. (attuale R.A.I.) avrebbe raggiunto il
miEone di 'abbona,ti, ma che permane oggi che
gli ,abbonalti sono '5.500.000; 'e 'per sapere 'Se il
oompetente M.i~ni'Ste:mdelle poste noon,consideri
l'oppor,tunÌ'tà di al[egg:erir'8 l'a industria radio~
teI.evi,siva di una ta'ss'a ,che in sostanza no:fi ap~
parta 'aHa R.A.I. che un lieve vantaggio, men~
tre è peso ,grave peT 11'indusltria; se il compe~
tente Ministero. delle finanze ;non ritenga inu~
tile ,ed 'anerosa una tassa che a.pporta a1<l'Era~
l'io. circa 100 miliani mentre ne richiede pro~
bahilimente di più di spesa per Il maochinosa
sistema d,i cantrollo e di ,e,sazione; se il Governa
nel suo complesso nan ritenga utile favarire
la diffusione delle radiaaudiziani facilitando la
riduz'ione de'i prezzi di vendita degU 'apparec,chi
radia~TV (152).

TERRAGNI.

Al' Ministro di grazia ,e g'j'ustizi'R, al fine di
sapere per quali ragioni di urgenz,a e in base
a qua;}i er,i:teri egli abbia ,concesso l'autor<ÌzZia~
zione a,l p,rocedimento <penaLe e di cons,eguenz~
aH' arresta da IP,arte della procura del Tribu~
naIe miEtare di Ba~ogna, di A'rmaroh Silvano,
Gianca'rI:o Grazia e di tutt'i gli alltri, denunciat.i
,per presunto reato d'i vilipendiO'; e per sa<pere
in parlka[are 's,e egiIi abbia tenuta presente:
1) .che i f'atti, ogg€rtJta deW'impurtaz,iiane, ri,s'al~
gono a mO'Irtimesi 'indietro; 2) che, i ,fatti stessi
consi,stano, per tutti, in critica 'alla politica del
gov.erna Scelba, oondan'llwta e ravesciato p,er ,jil
giudizio dell'opin,iO'ne 'p'Ubbhca e degl'i stess,i
p.artiti che ne c'Ostiltui'V:a.no la maggioranza;
3) ,che aa '00m,peltenza deJ Tribunale m'Ìilirta're, a
cui .sar,ebbe sattaposta 'pl'la,t,ilcame'llte la grande
maggiaranz,a d'e,i diJtadini italiani per delitti di
,carattere palitico, è ritenuta iHegittima da al~
tissime rappresentanze della Magistratura, da
autol'le'Vo1i cultO'ri del diritta, doal<lamag:giOlran~
za del Padamento e da Il.al'lghe ,correnti deUa
pubblica 'Opi<nione, che giud,i,cana daversi rite~

ne'l'Ie a:brag,alte le :norme del Codice 'pena,le mi~
liltare fa.sci:st'a ~ istituite in tempo di guerra ~

e di cui l'a gius,t'izia millirtares'i fa forte, perchè
incompatibi<1e con la CO'stituziO'ne re'p'ubblicana
i'llte,sa ed ,a:p,plicalta nel suo spiTirto e neUa sua
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ile,tt,era:; 4) che sono state mplpresentate ai Par~
lame1nrto, da diverse partI pom,ilche, già da me,si,
tr:e ,proposte di legge, tutte tendenrti aU'abToga~
zione de11e suddette norme del' Codice penale
militare fascista.

Se non abbia considerato ,che II suo prede~
cesso~e al Minis.tero di gl'az'ia e '~ilustiziÌa nel
gove'rno pre1siedurto dall'onorevoOile SceJba, dopo
alcuni procedimenti del 'genere ,che soHev'ano
lo stupore e l',indignazi'one 'pubbl'ica si si'a als.te~
nuto d,al dar 'COll'SOai nuoV'iprocedimenti nei
.casi qui ,denunciati, pe,I' i qual,i inv,ece l'onore~
vole M:i,nistro ha dato la ,sua autorizzaziO'ne; e
perchè egli spieghi 'come mai non abbia rlite~

nutO' .che ill 'suo eompO'rtamen,to avrebbe suo~
na>to obietrtivamente offe,sa alla CO'stituziO'ne re~
puhbHcana, al Padamento e al sentimento di
giustizia e libertà del' Pae,se ,in aperto contra~

'st'O cOIn 1'8Ilto me,ssa'g,gio del Presidente della
Re,pubblica e ,cone d.ichi'amzioni dell'attuale
Bresidenrte del Go'Verno di cui l'onO'revole Mi~
nistro di gra~i'a le giustizia £a parte (153).

MANCINELLI.

Al Ministro delle finanze, premesso che i
dati fornitegli, nella rispo.sta sCl"lilttaana iillter~
rogazione in data 18 ottobre 1954, n. 663, circa
la gestione dell'Opera assistenziale «GiU'sep~
pina Ramella~ Votta» da parte della società
concessionaria dell' Azienda termale di Chian~
dano comprovano abbondantemente, Se attel1~
dibili, la pe'ssima e deplO'revole amministra.
zione che quest'ultima fà 'dell'ingente patrj~
monio immobiliare ceduto allo Stato dall'in~
geniere TommasO' RaJmella Votta, e che il fatto
stes:so che, secondo l',attestazione ministeriale,
il rendimento economico di tale gestione fà
parte inte'grale del bilancio aziendale della
società concessionaria, portando a mescolare e
cfJllfondere elementi contabili afferenti a, inl~
ziative radicalmente antitetiche quali sono una
impresa meramente speculativa e una istitu~
zion'2 benefica, sottolinea l'assurdo giuridico e
morale della situazione .che il Governo fa:sci~
sta potè ben creare per scopi di favoritismo

C' di corruzione ma che il Governo democra~
bco avrebbe ,già da lungo tempO' dovuto risa~
T.are, l'inte,rpellante chiede per quali specifici
motivi v,enga respinta pertina'Cemente la
richiesta ~ ragionevole onesta e legittima ~

di engere l'Opera assistenziale «Giuseppiml
Ramella~ Votta» in Ente mora,loe, e se ;nom si
l';tenga di dovervi invece rapidamente proce~
dere sia al fine di dare la maggiore garanzia
di una amministrazione dell'ingente patrimo~
mo del quale già dispone che corrisponda ai
sLìoi scopi statutari come per mettere in es~
sc,re l:a condizione richIesta da.ll'ing. Tommaso
Ramena~ Votta per conferire all'Opera un ul~
teriore ingente patrimonio che le permett('~
l'ebbe di reru1izzare in Chi8lnciano ,nuov,e grandi
iniziatIve a fa:vore -dei malati indigenti o di
modesta condizione economica, impediti oggi
nelvla c'lira d.aU'organi'zzazione Ipu:ramente 8pe-
eulativa della Stazione Te'rma1e, guidata con
criteri che contraddicono risolutamente con
lo spirito e con la lettera dell'a.rticolo 32 deUa
Cogtituzione Repubblicana, se anche rispon-
dono in pieno alla politica del m8lggior pro-
fitto che è propri:a di u,na sloCÌ'età fruffilte il])
l'Iegime di monopolio di una preziosa conces-
sjone da pa.rte dello Stato (154).

TERRACINI.

Annunzio di interrogazioni.

P:RESIDENTE. Si dia lettura delle inter-
rogazioni pervenute alla Presidenza.

CARMAGNOLA, Segre.twri<o:

Al Ministro dell'interno, per sapere se non
ritenga necessaIlio ri,chi'amare alia osservanz'a
deMa Iegge il Prefetto di Rovi.go, il quale, 'so-
S'pendffildo alrbirtrariamente dalle funzioni di
uffidal1e di governo il1sindaco di Fiesso Umber-
tiano per avere raccolto firme a favore dell'ap-
pello di V,ienna per ~'iillterdiziÌone dell'arma
atomi,ca, ha darto 'P,rova, oltre .che di inammis-
si;b1Ìile,spiritO' di fazi'Osi,tà, di ritenere 'Che i siÌn~
d8lCi'per ilLSO~'Ofatt'O di essere tali sianO' privi
dei' diritti politid che }a Cost,ituzione gal'an~
ti:sce a ,tutN ,i;cittadini (696).

MINIO.

Al Mini'stro del Ja'Voro ,e della ,p.revidenza
sociaLe, per riferire ,se è a ,oonoscenza che le
ditte app.a:ltatrid lav'ori di riÌmboschimento, in
genere (così come quelle ,della provincia di
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Trapani) si rifiutano di pagare gli assegni fa~
mirliari ai propri dipendenti adducendo il mo~
tivo >chedovrebbero esser,e >corrisposti tramite
UfficIO cOllltributi unifi,cati in agricoltura, men~
tre, da ,parte lloro, le competenti Commisslioni
comunali e l'o stesso Ufficia C.U.A. cancellano a
rifiutano la iscrizione degli stessi lavoratori
dagli elenchi anagrafici lavoratori agricoli can
la canseguenza che agli interessati non ven~
gana carrisposti detti assegni nè quali addetti
all'industria ~ come in effetti sono ~ nè
quali addetti all'agricaltura.

Il Ministl1a interrogata varrà altresì fare
conascere quali urgenti pravvedimenti intende
adottare 'per risolvere ~a questione nel senso
che 'al ,suddetti lavaratarl venganacarrispost!
gli assegni famlli8!ri ,previstI per gli addetti
all'indust:r~ia e per reprimer'e agni altra' il1e~
galità CQ\ITlmeSlsadalle de.tte 'Imprese le qualI
negana rispetta ag'lli appositi contratti di la~
vora e all'e c1ausol,e degli appalti st,essi (697).

ASARO.

Ail.Mmistro di graZIa e giustizia, per far
oon'Oscere quante donne glUdi'cate SI tr'Ovano
detenute per scantare pene e quante di esse,
dallo gennaio 1954 ad oggi, abbiano fruita di
«hoenza premio ».

Il Ministro interrogata vorrà altresì far
C'anos.cere quah sono, dl maSSIma, glI elementi
in base 'ai quali VIene valutata la condatta dei
detenuti al :fine di s,tabllIre il mento per detta
« licenza premio» e se risulta a verità che di
tal,e licenza abbia già beneficiato, per due volte,
la giudicata BeUentani Pia (698).

ASARO.

Al Minisrbra deU"interna, per far conoscere
se gli risulta: 1) che il prefetto di Trapani,
d'Ottor Carrera, dal 7 f,ebbraio 1955, nan ha
pl'Iovveduto .a restituire, vistata a,l Comitata di
ammi'lllistraiOlne dell'E.C.A. di Campabella di
Mazara (Trapani), la deliberazi'One n. 2 del
3 febbraio 1955 can la quale detto Camitato, in
confarmità all'articolo 1 del regio dec.reto~
legge 14 apl1il<e1944, n. 125, ha ,proceduto alla
nomina del pr:oprio presidente; 2) che il signor
dattar Tumminello Giavanni ~ decaduto da
pl1esidente d,i detto E.C.A. fin daJ 25 ottabn::

1954 ~ continua abusivamente a tenere l'uf~
ficio in spregi,o al prD'vvedimento deliberativa
del ,campetente C'Onsigli'Ocamunale ill quale ha
praceduta, da otto mesi, alla elezione del nuavo
Comitato dell'E.C.A.; 3) che il predetta pre~
:Detta di 'TImpani, ,a chi per lui, più volte ha
chiamato il dattor Tumminello per incitarla a
mantenere l'UfficiO' ,che es.eroi:ta abusivamente;
4) ,che in conseguenz.a dei fatti sa:p'ra de'llun~
dati il' n'Uovo e Ilegitrt,ima Comitata dell'E.C.A.
di CampabeUo di Mazara, nominata can deJ,i~
berazione oons'iliare campetente ,n. 93 del 25 at~
tobre 1944, v,ilStata dalla Prefettura il 17 gen~
na,io 1955, n. 1433, viene impedito l'eser,cizÌa
della sua funzione ed ogni iillerente attività a
tutto danna dei :pav,eri di qual Comune.

Il lVHniSltrainteressato, acce'l'tati i fatti, var~
rà altresì fare 00noscere quah p,ravvedimenti
intende adottare nei confranti de,l dattar Tum~
mi'lle1110e del pref,etto di Trapani a di .chi p,e,r
lui, per le grav:i responsabUità in .cui sona
inoarsi (699).

AsARO.

Al Mmlstra deU'mterno, per far sapere ,Se
risponde a w~rità che pressa le Questu~e e Wli
al1bri Qrwani di pohz'ia, mensilmente, vengona
carrispasti a funzianari e graduati, oltre gli
stipendi red ias,segnÌ w'ev.isti dal~:e tabelle, ema~
lumenti ,ed lindennità 'straardinari in misura
tale che talvolta supera J'impaTlta stessa dell'O
stipendio.

In caso affermativo il Mi:nistra interrogato
varrà far conascere .con quali criteri detti
emolumenti ,ed indennità vengana assegnati e
se degli ste,ssi s'Ona ammessi a benelficiare gli
agenti le ,i sattuffidali di pubbJi,ca sicurezza
(700).

ASARO.

Al Ministra dell'intercna, per sapere se è a
oanoscenz,a del v.ivo mal'umore che regna fra
gli agenti e i s.ottuffidali di pubblica s,1curezza
a motiva, p,ri'llcÌ:palmente, che gli stessi ven~
gano ,costr,ett'i,,ad un .orario di servizia, di natte
e di giarna, che supera enormemente le atta
a~e gio:matli'e~e, senza che, peraltro, venga lara
corrisposto ,camp'ensa per lavoI'a s,traordina:rio
e ,che in atto vi,ene lalra corl'lÌsposta una iÌn~
dennità di alloggia nella :misura irrisoria di
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lire 560 circa mensiLi mentre è risaputo che
essi difficiImente l'iiescono a trovare in affitto
cas'e di ,abi;t.az'Ìone pN una ,pigione inferiore
alle lire 10.000 al mese (701).

ASARO.

Al Ministro de,i lavori pubbJlici, pe,r ehiedere
s,e non intenda, 'a d\Ì,stanza dI ormai quattro
anni, por fine alll',est'remo disagio in CUI vi,vono

tuttma gli alluvi,onati del Reno, dei comuni dl
Pogg.io R,ena1jco e di Sant' Agostino, 'alloggiati
in baracche ,i'ndegne di un Paese cIvile, nei co~

muni di Vigarano Mainarda, Malalbergo, Gal~
Jiera, Sant' Agostino e in varie seuole del co~
mune di Femrara, i quali non solo s,i trovano

i'n condizioni precaI'ii,e dall punto di vi,sta ,igie~
mco~,sanitar,io ~ vi sono stat,i cas,i di tifo tra i

baraecati di GaUiera ~ ma neHa loro mag,gio~
r:anza :lontani, dal Comune di origine e dai luo~
ghi del loro pur misero lavoro.

È doloroso il constatare che un sia pur pic~
colo provvedimento Ii'llfavore dI questi d,isgra~
ziati fu preso solta,nto dopo un inoendio che
dev'astòakune di tali ba,racche di. SalUt'Ago~
s,t'ino nel 1953, sicchè viene spontanea l'amara
osservazione che in Italia, anzichè prevedere
quel che è 'faoilmenteprevedihil.e e .prO'Jv('~
dervi in tempo, si aspetta il danno maggiore
per porre inadeguato rimedio al minore.

Si cogìJi.e1'occasione per chi'ede're altr,esì se
non si creda di accelerare i lavori del Cavo Na~
poleonico e non si vogliano attendere per com~
pi,ere ~'opera nuovi purtroppo sempre possibili
disastri (7'02).

ROFFI.

Ai Minlis,tri dei trasporti, dei lavmi .pubbl.ici
e del Presidente del Comitato dei ministri per
la Cass'a deJ Mezzogiorno, per sape1re, se non
ritengano oppor:tuno ~ anche in oonsideraz,ione
d~Ha asso:Iuta nec'€ssità di incr,emootare il tu~
ri,smo relatÌ'vo alla zona, che trova,si oggi come
è ben noto in grave disagio economico ~ ri~

pI1endere e l'ieal1izz'arei.I progetto a suo tempo
stud,iatoe non trop,po one'roso di una te:Ieferica
almeno pelr viaggiatori, ehe Ulllsca la stazione
£errovirari,a 'aHa città d!i,Pa,Lmi (CalabrJ,a) e alla
cima del monbe San:t'E<lia, sita a metI'ii 600 sul

livello del mare, dalla quale si ammira uno dei
più vasti, complessi e beHi fra i panmamli del
mo/ndo! (703).

BARBARO.

Ai M!i'nistri del,l'lndustrli,& e ,commer>CÌo e del
lavoro e della 'P1revld>enza s00iale, ,peirconoseere
qua~li misur:e ,i:nibenc1ono prendere per porre
l'lparO alla ,slltuazione che si va determinando
negli stabj.Jimenh meccani.ci dI PozzuoJi., ove

ci'rca un terzo deJ~e maestranze SII.tr,ova or:mal.
a Cassa ,integ1raz,ione ,e ave, s,tando a quanto
aff'E'rma 1:0 3ters.so M,inistro de1l'lIlldust.ria nella
sua :msposta sc~itta del 5 agosto 1955 ad una
interrogazione dell'onon~vole Clemente Magliet~
ta. lie p'I'iosperttive non sono chiare; e pe'r sa~
pe~e sleintendono. ordmareun'inchie,sta per ac~
certalre lfinalil'nen:te le responsabil,ikà d.i quei dl~
rigenlti, dimessli o ancora m eanca, che sono
all'origme della attuale situazione (704).

VALENZI.

Ai Ministri dell'interno, dell'ag,ricoltura e
foreste e dei lavori pubblici, per conoscere
quaE p:rovvedi1menti ,intendano pre:ndeI'ie, nel
campo della rispettiva competenza, per ri~
parare e prevenire il ripetersi dei gravi danni
~he le recenti e ripetute alJuviom hanno pro~
voc.a,to nelle frazioni del comune di Fano
(Cuccurano, Rosciano e Gentinarola). La vio~
lenza dell'acqua ha danneggiato gravemente
nun solo la produzione agricola, ma ahche pro~
vocato pericolosi movimenti di terra e alla~
gamenti, che hanno reso più volte pericoloso

"
addirittura .impedito Il transito lungo l'im~

pc.rtante via Flaminia e le minori strade
deUa zona (705).

ELlA.

Ai Mini'stri de.lIl'mterno e di grazia e giustI~
zia, per sapere se sono a conoscenza che giac~
ciono inevase da tempo presso gli uffici g:u-
diziari decine di migliaia di domand.e per dè~
daratorie di amnistia, presentate da citta~
dmi per riacquistare il diritto elettorale de,
quale sono stati privati.

Qual,i di.sposizlioni intendano dare perchè
dette pratiche vengano definite al più presto
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€ [COlIUunqueprima deHa scadenza del termine
per [a ils>criz,i,oneneUe liste e.lettorali.

Se ritengano giusti i vari mezzi dilatori ai
quali le autorità ricorrono per ritardare la
definizione delle pratiche e quindi rendere im-
possibi,le iJ ri1aequisto del diritto elettora~e,
lhezzi che vanno dalla richiesta del certificato
penale a quello deHa, copia della sentenza.

Se non ritengano che quanto sopra denun~
dato costituisca una vioJ.azione dei principi
ai quali si informa la nostra Costituzione per
il diritto elettorale (706).

SPEZZANO.

Ai Ministri dell'interno e di grazia e giu~
stizia, per domandare se, in considerazione del
fatto' ,che i~ TI1iibum.,al,emi:litare !territoriale di
Roma, con una decisione 19 agosto 1955 ha
giustamente ritenuta inammissibile la do.
Irlanda di declaratoria di amnistia presentata
da Sa,ccm Luigi Giuseppe, già condannato col
beneficio delle sospensione della pena e can-
ceUato dalle liste elettorali in base alle not2
c.ircola,ri Scelba, non credano venuto il mo~
mento di ritornare ai 'primitivi criteri di in~
terpretazione della legge (art. 167 e 183 Co-
dice penale) p.er evitare situazioni assurde ch'3
farebbero perdere il di.ritto al voto ad un in~
finito numero di clittadini (707).

SPEZZANO.

Al Presidente del Comitato dei ministri per
1,) cassa del Mezzogiorno, per conoscere se non
,creda di disporre, con urgenza, la ripresa dei
l~tvori per la costruzione dell'acquedotto nel.
l'importance comune di Scilla e il conseguente
completamento deH'o.pera, da tempo sospesa
e ansiosamente attesa dalla popolazione tutta;
e ciò in considerazione anche del particolaris~
sjmo in~eresse turistico della zona per il fa~
stino che esercita, oltrechè con la incompara-
bHe bellezza del suo p.anorama, con il suo mi-
tico noone, che è noto in tutto il mondo (708).

BARBARO.

M Pr:es,ildenlt,e rde[ COI11:Sligllio deIÌ milnri'stl\i,

sUllllie :r:agilol11liIche gi)u1s:ti1fkano i~ 'pell'lSj'Sitere deWla

arWJllilcwz.iIOlnedlelll >001nrfiIllIOI,pier quanto l"lal"bilcolo

13 dJeil~aOOlst'irtJuziIOln!etlllOln,ammetta aJIC'u:n.8!re-
sbri'ziÌlOInede~la lii.bertà .per.so'llalle .se ;non per
atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei
crusi iPI'le'~ilsrbid~a 1eglge. L'>1ntell'll'1OlgalIlt1esii ri-
ferisce .aùJ1e lullrtime misture di eonmmo adottate
a E1slca[laJpll1wno ilIl :P:l1OIvÌ'ruCÌla di OagJiiax'i, e in
O~aJbrjla. Chilede di ICiOIIlIOISlcerese nOIIl ri:tenga
neJCleSig,aJ~iJo,:wi fi'nli, di Iart;tua:ve ,l:8JGosrt;ituziolll€
di cui dI Go~e.rno ha affermato l'impegno,
sOISIP,eIlld~I'Ieog,rn Ip'rlolVvediilffie'ntodi IcolIlfino, in
aJttesa .che ill PI8J:r:llaIneil1'tomodifichi ~',attuaJ:e
1eg~e d:iJ pubMka. S:Ì1C,UI1CiZZ8JfalSlCÌlslta seoorndo
[e :prOlpOls1Jelchle .sono g.ià ailll'e:s:rume.deLla OOiln~

missione competente del Senato (709).

Lussu.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
per SlwpeI'leIse èa ,COillIOSICellZl8Jehe 25 .contladini
dii .saJVe'N,~,.aJSlsleJgIIllatalI'iidli t.er~e dei!1'O:pe:ra Si[,a,
iln Iconltr:ada P.a~ltUd:ÌideJ 'COmUIll[edi Oalst€ll Si~
lana, sono costretti a per,correre, fra andata e
riltJoliIllO,,52 ,chiilometI'lÌi a[ gi:m'1IlJo, 'Pe.r reearsli
surlQ,eterme [st'elsI3ee IiI mortlirvo ,per !Cui rOplera
nOIIl :pr:OIcede ,a:1lra1000st,ruzione deillLe case co~o~
nilche; [se è ,a 'COIliOlSCeill,z,apOli Iche l'Opsr:a Sliila
ha ,pI1etes:oper ,]',aJ:rla1mmdi; ta~i !te:rre il'ime12.000
ad e'ttalI10 [menrbre i[ IPI'IezziOoOl'I'Ieme s'U~ mer-
cato è di gran lunga inferiore; ed infine 'Per
conoscere i motivi per i quali l'Opera Sila non
fornisce delle necessarie attrezzature vive e
morte gli asslegnatari suddetti (710).

SPEZZANO.

I nte.rro gazionJi

con 1'ichiesta di 1"Iisp,osta scritta.

Ai Ministri dell'industria e commercio e del
lavoro e della :previdenza sociale, per conoscere
se, edotti della perdurante minaccia, di licen~
ziamento che incombe sui cento cinquanta
operai della Boschi Cinem di Firenze, non ri~
tengano di dover scongiurare, con ogni utile
intervento, tale posslibilità che getterebbe sul
lastrico centinaia di persone, con accresciuto
disagio per la città fiorentina; ciò in adesione,
anche, al drammatico appello rivolto dal Sin~
daco La Pira al Capo dello Stato (1415).

FRANZA.
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Al Ministro dei lavori pubblici, per cono~
scere: 1) quali opere sono in corso dI esecu~
zione alla data del 30 giugno 1955 e per quale
singolo ammontare, in bas.e alla legge 9 agosto
1954, n. 638: «Sistemazione dei fiumi e tor~
renti» (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 186 del 16 agosto 1954), specIficando !l
nome dei Comuni beneficia1'l e di quali ~fiumi
o torrenti trattasi; 2) a quanto ammontano
le .domande che sono pervenute al Ministro al
30 giugno 1955, per quali fiumi o torrenti da
sistemare e per quale spesa; 3) la data pre~
sumibile di finanziamento dI queste opere da
parte del Ministero (1416).

CAPPELLINI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per cono-
scere: 1) quali enti e società hanno goduto
alla data del 30 ,giugno 1955 dei contributi
previsti dalla legge 9 agosto 1954, n. 701)
«Costruzione di case popolari» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 24 agosto
1954; 2) il numero delle domande presentate
e per quale importo a,lla data del 30 giugnJ
1955; 3) la data presumibile di concessione
del contributo richiesto (1417)

CAPPELLINI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per cono-
scere sle sono stati, alla data odierna, delibe..
rati lavori, a favor,e di quale impresa, per
quale ammontare e per quale tratto di auto~
strada, in base alla legge del 21 maggio 1955,
n. 463 «Provvedimenti per la costruzione di
autostrade e strade» pubblIcata nella Gazzetta
Ufficiale n. 13] del giorno 8 giugno 1955'
(1418)

CAPPELLINI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per cono-
scere: 1) da quale data ha avuto inizio rap.
plicazione pratica della legge n. 645 del 9 ago-
sto 1954 «Provvidenze straordinarie a favor~
dell'edi]izia scolastica» pubblicata nella Gar;;-
zetta Ufficiale n. 187 dal 17 agosto 1954;
2) quali Comuni hanno beneficiato, alla dah
del 30 giugno 1955, dei contributi ammessi
dalla legge e quante aule potrà costruire ogni
Comune con tali contributi; 3) a quale numero

ascendono i Comuni che ana data del 30 giu..
gno 1955 avevano inoltrato domanda al Mi-
nistero per godere dei contributi previsti dalla
suddetta legge, specificando: a) per quale nu-
mero di aule scolastiche; b) per quale spesa
globale; 4) quand() tali domande potranno es-
sere accolte dal Ministro (J 419).

CAPPELLINI.

Al Mimstl'O dei lavori pubblici, per cono-
slcere: 1) da quale data ha avuto inizio l'ap-
plicazione pratica della legg.e 9 agosto 1954,
n. 640 « Provvedimenti per l'eliminazione delle
abitazioni malsane », pubblicata nella Gazzetta,
Uffciale n. 186 del 16 agosto 1954; 2) quali
son() i lavori autorizzati alla data del 30 giugno
1955, specificando i nomi dei Comuni benefi-
ciari e l'ammontare, s,empre per Comune, dei
lavori; 3) a quanto è stato fissato l'affitto an~
nuo a carico dei locatarI che hanno eventual-
mente preso posse~so dei primI alloggi co-
struiti; 4) a quanto a'slcendono le domande
presentate dai Comuni alla data del 30 giu~
gno 1955, indicando: a) quale numero com-
plessivo di vani; b) per quale ammontare glo.
bale di spesa; 5) quando tali domand(~ potranno
essere accolte (1420).

CAPPELLINI.

Al Presidente de] Consiglio dei ministri ~,
al Ministro degli affari esteri, per conoscer::)
a quale esito siano approdate le conversazioni
italo-albanesi in ordine al rimpatrio delle sal..
me dei nostri Caduti, dall'Albania (ed anche
dalla Jugoslavia); e quali ulteriori passi il
Governo intenda svolgere per dare ~ intanto,
ed in attesa del trasloco dei gloriosi Resti
~. alle famiglie queUe notizie sulla attuale
sepoltura e tenuta. delle tombe che l nostri
r,appresentanti diplomatici e consolari aves~
sero potuto accertare (J421).

FRANZA.

Al Ministro dell'interno, per conOSCNe pet~
chè, una volta revocata la legge di assistenza
(137 del luglio 1951) che garantiva l'assi..
stenza pari al sussidio di disoccupazione, a~
profughi d'Africa, Dalmazia e Venezia Giulia.
bisognosi, non ci sii sia preoccupati dello av-
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viamento di detti profughi al lavoro obbliga~
toria e di una concreta assist,:mza ai vecchi
ed invalidi. Il provvedere ha carattere d'ur~
genza sia perchè trattasi di benemeriti conna~
zionali, sia perchè essi vivono in disagiate can~
dizioni (1422).

BUGLIONE.

Al Ministro degli affari esteri, per cono~
scere l'esita del passo che l'Ambasciatore Ma~
gistrati ha fatto a GInevra pr,esso il Ministro
degli affari esteri della Uniane Sovietica, in
merita ai prigionieri e disperRi italiani tut~
tora esistenti in quel Paese.

Si desidera infatti conoscere in line-a quan~
to possibilie dettagliata le domande che hannO'
caratterizzato le richieste stesse e le partico~
lari rispaste che se ne sono avute; nella spe..
ranza che si sia potuto aprire quella procedura
t~mte vO'lte auspicata, di indagine diretta: sia
per la canoscenza di ciò che acca.dde a coloro
che combatterono in Russia e più non tòrn'l~
l'ano senza che di loro nulla si sia saputo aò
aggi; sia per la ricerca delle nostre creature
che anche se ignote in via ufficiale alle auta-
rità russ,e, possonO' tutt'ara essere vive nell'im~
mensa territario della Russia Sovietica (1423).

TARTUFOLI.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se non
ritIene oppartuno, ai fini della sicurezza de,
cittadini che viaggiano su pulman dI linea,
pr,endere i pravvedimenti necessari pet' impe~
dire che uno stessa fattarino sia adibita a due
pulman viaggianti a breve distanza lasciando
l'autista solo alla guida malgrado la pericG~
100sità dei percarsi e l'eccesiva velocità che
contrasta con il C'adice stradale che condiziana
l;:"velacità aHa pericalosità dell'ambiente at~
traVlel'looto. Inoltre vi sono 'lli.ne'eche pereorrono
taortuase strade di mantagna can l'autista che
svalge anche le funziani di fattarina.

L'interroga,nte s,egnala che recentemente un
autista di linea colpito da sincope ebbe fortu~
natamente il tempo d'arrestare il pulman evi.
tandO' una catastrofe. L'interrogante si au~
gura che non si attenda, il fatto tragico per
prendere i p,ravvedimenti richiesti (1424).

ZUCCA.

Al Ministro della marina mercantile, per
sapere se 1'0norevGle MinistrO' jntende sopprr~
mere il provvedimento che ha autorizzato un
prelievo di fondi dalla Azienda meccanici del
porto di Savona per destinarlo ad un altro
porto. Il prelievo in questione ha pravocato le
ripetute proteste de,gli Enti locali savonesi,
compresa la Camera di cammercio, i quali lì
gi usta ragione, ritengano il pravvf'dimento il~
legalf' (1425).

ZUCCA.

Al Ministro dell'interno, per .sapere, se in se~
guito e in adeguamenta aUe sentenze delLa Cor~
te di cassazione, Sezioni unite civili, 21 gen~
naia ~ 16 marzo 1954, n. 761/54 (pres. Galizia,
reI. Civiletti, P. lVI.Eula conforme) in causa
De Romani ed altri e S.P.A. di Roma contro
Moselli ed altri, e del Consiglio di Stato a Se~
zioni unite 3~11 marzO' 1955 (pres. Petrilli, est.
ChiofalO' su 6cono Musi contro A.C.E.A.), a
tenore delle quali, col rinnovamento elettivo
dei Consigli provinciali, deve considerarsi abro~
gato il dec.reto~legge 4 aprile 1944, n. 111, e
rientrato pertanto in pieno vigore l'articola 10
comma primo, secondo e terzo del testo unico
della legge comunale provinciale 1915, abro~
gato e sostituito dall'artic()10 4 del regio de~
c.reto 30 dicembre 1923, n. 2839; non ritenga
di dovere immediatamente ed espressamente
dichiarare nulla e di nessuna efficacia, la cir~
colare 8cel1ba deJ 14 giugno 1951 (Mini,srtero
interno ~ A. Civile ~ Divisioni affari civili AA
GG ~ Sezione 1a

~ n. 15800 ~ l~bis 24~10 ~ ai

Prefetti) dal titolo « Rinnovazione membri elet~
tivi G.P.A., dispanendo nel cantempo per la
l'icostituzione secondo legge delle stesse G.P.A.
fra l'altro a scanso delle prevedibili innumeri
impugnative contro le decisioni di questi ol'~
gani per la lara illegittima costituzione (1426).

TERRACINI.

Al Ministro dell'interno, per sapere se non
intenda provvedere a pO'l're fine all'ostracismo
appJicat,o metodkamente daUe Autorità dl tu~
tela (G.P.A.) nei confronti della Rivista «Il
Comune Democratico », argano della Lega na~

.'zionale dei comum democratici, interamente
dedicato alla trattazione di temi e argomenti
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attinenti alla vita e alla legislazione degli Enti
locali, i cui abbonamenti non riescono ad Oi.~
tenere l'approvazIOne necessaria a termini dI
legge (1427).

TERRACINI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere:
1) per quali motivi, malgrado le interrogazioni
presentate dal sottoscritto in occasione di al~
tri recenti luttuosi incid€nti, e particolarment,~
dopo que110 avvenuto a Reggio Emilia lo scor~
so anno, non in tutte le provincie sono stab
resi più efficaci e meticolosi i controlli durantr~
l'esecuzione delle opere in cemento armato:
-2) e qualI provvedimenti il Governo intenda
adottare per evitare che specialmente la pro~
gettazione e la direzione di lavori m cemento
armato vengano affidati ad elementi tecnica~
mente non idonei, il che mette a repentaglio
la vita di lavoratori e di cittadini; poichè
nella recente sciagura ve:rificatasi a Milano
non di « fatalità» si deve parlare, come affef'~
mano taluni giornali, ma nell'ipotesi pIÙ fa~
vorevole di incompetenza e di leggerezza da
p1arte dei responsabili (1428).

TERRAGNI.

Al Ministro dell'interno, per sapere se e
quali p,rovvedimenti siano stati adottati per
alleviare le condizionI di grave disagio econo~
mico ,in ,cUlisono venute a trovars,i 1'e po:poila~
zi:ollli ag:r:icole de,Ua zona d'eli comun:i dI Ber~
tiolo e di Codroipo (Udine) m conseguenza
della grave grandi nata abbattuta si il 28 lu~
glio 1955 (1429).

TOMÈ.

Al Ministro dei trasportI, per conoscere se
risponda al vero che si sta disponendo il tra~
sferimento a Venezia dei dirigenti della se~
zione dell'Ispettorato per la motorÌzzazione ci-
vile di Verona, la Sezione pIÙ importante del
Veneto, anzi, con circa 75 mila mezzi moto~
rizza,ti, la sesta d'Italia (Milano, Roma, Tori~
no, Firenze, Bologna Verona); cIttà che, fino
al 1949, era stata sede dell'Ispettorato com~ I

partimentale della motorizzazione civilE', dive~
nuta poi sezione dell'Ispettorato compartlmen~

tale di tutto il Veneto, declassata infine, a se~
zione per la pcrovmcia di Verona.

Non si comprende come possa venir dimi~
nuita l'efficIenza di questa sezione, la più gran-
de e necessaria del Veneto, in posizione geo-
grafica del tutto partIcolare, aHa confluenza

d01le più important;i vIe di comunicazione, che
va snellita e non appesantita, anche pel' non
aumentare le spese e gli oneri dell' Ammini~
strazione ferroviaria, e p'ey a~tuar~ l'auspicato
e prevl1sto decencramento delle funzIOni dellt)
Stato.

Gli interrogantI, rendendosi anche inter~
preti deg1i Enti pubblici e delle Associazioni
veronesi, denunciano all'onorevole Ministro la
gra.vità dI una tale decisIOne, lesIva, tra l'al~
tro, del pl'estigio di Verona, città di ben 200.000
abitanti, centro di .sempre più vasto movimen~
to agncolo, commerciale e industriale, mvo~
cano da V. E. la sospensione di eventuali prov~
vedlmenti diretti comunque a diminuire l'ef~
ficienza della Sezione e confidano in una chiar:\
rÌl:;posta, che assicul'i il mantenimento a Ve-
rona della sezione dell'Ispettorato comparti-
mentale della motorÌzzazione civile' (1430).

DE BOSIO, TRABUCCHl.

Al Mimstro deJla pubblica istruzIOne, per
sap€'I1e nOltiz,ie cIrca li noto pr,o'vvedimento dI
leg-ge d2legata l'elatIv0 ,1,lla sistemazione llel
ruoli de1lt' scuole secondarie statali, del pr\)~
fessor! non di ruolo m possesso di «IdoneItà»
cons€guita nel c'Ùncor,si~esaml di Stato.

DI tale provvedimento gli interessati atten~
dono, se<eondo ,le assi,CUraZlO'lll più volte fo'r~
nite dal Mmistero, la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale (1431).

BOCCASSI.

Al Nhl1lstro de1 lavoro c della pt''0vldenza so~
cia]e, per conoscere quali provvedImenti !TI.
tenda adottare al fine di alleviare Il grave d:~
sagIO economÌco determinatosi nella zona della
Va] Verde (comune dI Campomorone, provin~

cIa di G€nova) con la chiusura dei due stabili~
menti tessili sui quali era in gran parte ba.
sata la vita della valle.

L'interroganb rende neto che la chiusura
del due stabilimenti (Jutificio Costa; tessi~
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tura Samenga, lIquidata) ha comportata la dj~
saccupaziane di tutti i lavar,atari dipendenti,
che si sana aggiunti a quegli abitanti della
valle già anantanati dagli stabIlimenti side-
rurgici della VaI Palcevera coIpiti da allegge-
rimenti di persO'nale e smobilitaziani.

L'interragante ritiene che, essendO' ne1Ja
scarsa lugliO' decaduta il sussidiO' dI disaccupa~
ziane ed es'Stendal'ecanamia agl'l cala, delJa zanrt
gravata dalla mancata saluziO'ne di annasi p.rO'-
blemi, le possibilità di vita dei lavO'ratari e
degli abitanti della vane sianO' attualmente in-
sastenibili, talchè si rende urgente un pravve-
dimenta di carattere straardinaria (came, ad
esempiO', il pralungamenta del sussidiO' di dl~
soccupaziane, J'i.srtituziO'nedi carsi di qualifica-
ziane, di cantieri scuala e di lavorO') atta ad
alleviare l'attuale disagiO', in attesa di più l'i.
salutive misure ecanamiche (1432).

NEGRO.

Al Presidente del Consiglia dei ministri,
avendO' presa visiO'ne del cO'municata emessa
il 10 agostO' 1955 dall'UfficiO' stampa del Par-
tito della demacirazia cristiana, a tenare del
quale, in relaziane a certa polemica insarta a
Firenze tra il Sindaco e l'Intendente di finanza,
il segretaria palitica della Demacrazia Cristia~
na anarevole Fanfani ha segnalata al Presi-
dente del Cansiglio anarevole Segni, l'appar~
tunità di fare campiere certa indagine fra
certi arganismi a certa scopa, l'interrogante
chiede se nan ritenga appartuna che, in ma-
terie attinenti la pubblìca amministraziam"
l'anarevole Fanfani, deputatO' al parlamenta,
per rivO'lgers,i al GavernO' si attenga alla nar-
male pracedura parlamentare ~ intenagazio-

ni, interpellanze, maziani ~ evitandane ogn~
altra che pO'ssa ingenerare equivoci '8 saspetti
circa la dipendenza dell' esecutivO' da pateri
dive~si da quelli fissati dalla Costituziane
(1433).

TERRACINI.

Al Presidente del Consiglia dei ministri,
avendO' appresa dai giarnali came, in occasiane
della sua partenza da Catania per Rama, l'ano--
revale Maria Scelba sia stata accompagnata al-
l'aeraporta da tutte le massime autorità lacali,

ignorandO' se tale atta di assequia sia dispasta
dalla legge, a rientri nel cerimaniale di abbligo,
a fac,cj,a ipal'ltedella prruslslitradiziÌ'ana1e, l'inter~
rogante chiede perchè, in casa pasitiva, esso nan
sia reso indistintamente a tutti gli ex-Presi-
denti del Cansiglia dei Ministri della Repub-
bIlka, e, in caso negativo, ,Soenon sia alppor-
tuna invitare le Autarità della Stata ad aste-
nersene, per evitare il saspetta di preferenza e
parzialità palitica laddave, nell'espletamento
delle lara funziani, deve vigere la più severa e
serena abbiettività (1434).

TERRACINI.

Al MinistrO' dell'interna, per canoscere se
non sia passibile; di frante alla cancessione
della libertà provvisoria, ai principali impu-
tati del cosidetta scandalO' I.N.G.I.G. e alla
inaziane nei canfranti di altri funzianari ben
più autarevali di mO'desti segretari camunali,
affrettare la definiziane 'dei pracedimenti disci-
plinari (nan cannessi can l'istruttO'ria penale)
attualmente in corsO' cantra segretari, che,
promassi, nan passona per legge, gadere della
pramaziane stessa, ciò che camparta lara, can
la umiliaziane di un pracedimento disciplinare.
irreparabile danna mO'l'aIe e patrimaniale
(1435).

SPALLINO.

AI MinistrO' dei trasparti, si è diffusa in
città e pravincia la natizia che starebbe per
ess'ere trasferita a Venezia la seziane dell'Ispet~
torata per la matarizzaziane civile di Verana:
l'interrogante si rivalge all'O'narevale Mini~
stra per canoscere quanto vi sia di vero nella
natizia di cui sopra, e se nan sia stata cansi~
derata, in casa affermativa, che la Seziane di
Verona è la, più caspicua del Veneto, tanta è
vera che fina al 1949 Verana era sede del-
l'Ispettorato campartimentale della matariz~
zaziane.

L'attuale Isez1ione,,che svolge una intensa 'at~
tività data l'ubicaziane geagrafi~a e data l'im-
pO'nente numera dei mezzi motarizzati, nan può
essere sappressa se nan can danna dei servizi
e can un'altra lesiane del prestigiO' di una delle
più grandi ed attive pravincie italiane (1436).

CALDERA.
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Al Ministro dei tmsportii, per sap'ere ,s'e in
considera~iO'ne della pwrticolare disla,giata si~
tuazlione in cui trova:nsiÌ Le maestranze viareg~
gilIle, IllO'll ritiene OIPportuno revocare per la
F.ER.V.E.T. dli ViareggiO' la deliberarta :r:idu~
zi:one da a<pporta,rsi ~llec;ommes'se previste
dal contra<tto stip'U'I,ato eon 1'Ammi'll'lis1JraZJi,one
f.errov,iamla. In 00nseguenza dI ,ta~'e provvedi~
mento si avrebbe ,infa<tt,i una riduzione me<n~
,sile di drca 4.000 ore }.avorativ,e con dannose
ri:percussi,oni sui dipendenti deUa predeUa
AZJienda (1437).

ANGELINI Cesare.

Al ,Ministro del tesoro, se crede da:re ~e op~
por:tune di.StpO'siz,ionlÌlper la soiLlecita defj,ni~
zi,one deiUa pe'llslione di 'gue,rra, in. fav,ore di
Fa'sano. Raffae~'e (Drag10nea di V:i,etri Sfmare),
posiZiione n. 1'72117, trasmes,sla ,al ComitatO' di
['iquidaZ/10'ne0onelencO' numero 56623 del 21
ottobre 1954 (1438).

PETTI.

Al Miin:i:st'ro' deM'a'gri'oollrtura e de[le f.oreste,
p,er sap'ere se non ritenga op,portuno e dove:roso

emana::re .provvedimenti fatti a 1enilre le eonse~
guenze de'i dannli ca'us,artird,a un fortU'llia1eavve~
nuto il ,giorno di martedì 2a~osto nel1a zona

depI1essa di Campot1Jo (,oomune di Argenta)
p,rovvedimenti che potrebbero così concl'ieta'rsi
,come è 'avv,enuto in ,altre zone danneggiate:
1) cron [o ,sgrav:iO' per ,i colpiti dene rta,sse oedei

contl'libu'bi vari; 2) ,c'on 'risarcimento dei danni;
3) ,cO'n ag.evo}.azioni ,cl1edi,tizie; 4) con un con~

cretO' p':mgramma di .opere pubbHche che di'a
pO'Slsibi'lità d!i :IavorO' ,wi cOIDp,a'rtec.i:panti 'ed ai
bracoi:anti deHa zona ooI.pi,ta, p.e'ri quali è .pre~
vedibile l:a mamcaJnza deWi'l'Ylp,onibi.}.e dell:?-
mano d'op€II~a lliei periodi ,stagionaLi (1439).

BARDELLINI.

AI Ministro dell'agncO'lrtura e de:Ue fOlreste,
per s.apere se è a con'o.soenz,a 'che in Dcca,sione
den'a~llluviiolne che n€[l'ottobre 1954 f'unestò il
sa<lerruiltano fu rircon'OsÒuta ~a uI1gente ed 'Ìm~
prorDgahHe neoessità di provved€re aHa sli's,te~
maziÌ,one montana per impedi.r:e ehe nuovoe piiOg~
gie de:terrminasse'l1o ,la caduta a vaUe di alberi

sradkati, macigni e dertd1Ji dli, v:arlia natura;
che lopope1'1ep.reviste non ;soOmostate eseguite,
la'scJ'ando Itra.scorl1e:re La sta.gione .propizia; se
c!1ede da!1e dliiS:posi~i,Oiniperchè l,e suddette
o.pere siano ,soHeoitamenl\Je eseguite prima che
le ~i'og,gie autunnali 'possanO' deterrrruinare nuovi
diiSa<s.trie nUDvi 'lutti (1440).

PETTI.

Al Miln,istro della dIfr€:sa, consliderato: 1) che
l'indennità speciale prevista dalla legge 31 lu~
gllio 1954, ,n. 599, per i .sottuffida;lli delle Forze
armalte ,coOndecorrenza dal 1

() gennaio di detto
anno vi'en,e ,corri,sposrta a coloro che a[ 25 ago~
sto deiLl'anno medesimo (15 giorni dopo la iPub~
blieaziO'ne della ['egge) 'fiIon ,abbdano coOmpiuto
gE, an'L 65, mel'lito. p.elr cui verrebbe'ro IÌngiusta~
mente esdusi ,i 'so;btuffi0ial~ ,che taI,e età 'abbirano
ra<ggiunto fra il r gennaio ed il 25 agosto. 1954;
2) 'che,oorrel,aJtivamerute all'arlii,coOlo 32 della
suddetta I,egge i[ benefklio deL!',indennlÌtà sple~
dal'e, wi ,sooslÌ, deU'artircDto 84, è st'arto esteso
amche. .ai iSottufficiaHche 'prlima dell'entrata in
vigDre della legge medesima abbiano lasdato

i'I soe'rvrrz,ioc,on d:i:drtto 'a pensiÌionre pert" raggiunti
JÌmiti di ,servizi,o, intendendoSli con ciò ~ evi~

denltemente ~ fa:r rifel1imentO' a'i ,sottuffielÌa.J.i

delH'Arma dei carabinderi stati .coNoC'ati a ri~
pOlSOin base ,aUe ve0chi,e leggi ind,i,pendentel...
mente daHa ,10.1'0età; 3) che il servizioO .prestato
IliellIa'pos:i~ri'one di: « ri,chiamati » non viene oon~
sid.erato valido agl.i effetti dei llimiti di ser~
vizio. di cui ai preoedente Ill. 2, malgrado che
nell"aI1bircolo 84 della legge ~ s'enza distinzione
alcuna ~ s,i facCÌla solo riferimenrto ai sottuffi~

C'Ìal:i prDvenienti daUa carI1iera eontinuativa
cessati dall s.erviz,io pl'lima deB'.entrarta in vlÌ~
gore drella legge medesima; motivo per cui :a'c~
c'a<de,ad esemp'io: che un malresÒa<Uo maggioO~
re dei earabi'nieri cO'ngedato. al oompiÌ1:nento
del 60° anlThodi serviziopoereepis0e 10.000 l,i:r~

al' mese IÌn più delpa'ri grodo che dopo av,er
fatto 34 wnni di ,seirviz'i1o,deil quali 5 da 'r:ichia~
ill'a<to, sria :pasS'atoessD pure neHa ris,erva in
base aH'al1tircolo 80 deHa legge; che un briga~
dioere ,oon 25 anni di serviÌlZ,io, ,senz,a .campagne
di guerr:a, percepis,oe p'iù di un maTe.sdallo
ea:po 'con 29 anni di .serv,iziro (dei quaU, ciÌnque
da richiamato) e cinque oampagne di guerTa;
che un mare'scial1o capo con 25 'anni d,i serrvde;io
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e soil,i 43 di età, per aver lasciato il servizio
prima deIJ',entrat,a in vi'gOlre d,eUa legge 29 mal'.
zo 1951. n. 210, ha diDitto all'indennità speciale
fino al 65° anno, e cioè per un totale di quasi un
miLione e mezzo, mentre nuHa per,cepi,soe i,]
pari grado tr~nsitante nella riserva con 29
anni di ,s,ervizio di cui Ònque da richiamato;
4) ,che l',indennità sp,ecia1e non è conoessa a chi
abbia lasc:i,ato iJ serviz,io a domanda nep,pure
s,e nel grado .inferiore abbia acquisiito il diritto
ail massimo trattamento di quiescenza, mOibi'Vo
,per cUli,V'i,ene, a,d ,es1empio, che 'un ma're.sdaliJ.o
maggiore carica speciale dell' Arma dei ca~
rabinieri congedato a domanda con trentadue
anni ed 8 mesi di serv,izio (non potendo
evidentemente prevedere il danno provoc3Jto
dalla retro attività di una legge suceessi'Va~
mente promulgata) nulla percepisce, malgrado
abbi.a T'aggiunto i LimitI massimi d,i servizio
p,er it dilritto al,la penslione vita,}.iz:i'a, mentr,e,

invece, l'indennità viene corrisposta a sottuffi~
daili di, gmdo i,nfeI"iore ail suo, oongedati d'au~
tori.tà alI cOIIl!P'imenlto del 25° alnno di serviz.w
e ,che pe,r manCainza di requisiti (condott'a,
iÌlstruz,iOlne, 'C'u:1bura, 'ecc.) non erano statli l''i'00~

nOls'CÌ'uti ,idonei aH'avanz'amento.
Si 'gradirebbe 0Oinos,oe,re: a) se e quali prov~

v,edimenti ri,tenga d,iado:ttare pere>hmina,re
i'iuoonv,eniente dd cui alI n. 1; b) se ,si:a a cono~
soenz'a del gr,avle è P'8'Dsrl..stenbe malcontento che
la 'h~g.g.e,in questione ha 'PI"ovoc1atO'a tuttO' dan~
no di: qUiel1!,a,c,oelSionespir,ituale ,indliSpensabile
per ~aff.orz'are la massa, dell'e l1i,serrv:edlellle FOir~
ze 'armlatle; c) se, cOllllSieguentemente, per una
più ,equa inte~pretazi'o'llie deH'arti:c,olo 84, non
ritenga wnveniÌlente predisporre lo studio ed
adotta;re opportuni 'Provvedimentli p'er far sì
che 'l'indennlità speeia,1e sia conces's'a a eolO'ro
che ,siÌaruo stati coillooati ,in ,eongedo con diritto
ai maSisimo de'L1a pensione ~ indiÌpendente~
merute doè da,i limiti dJi età Q di s,ervizi,o ~

ce'Sis'ain bas'e ail grado immediata;melnte lilllfe~
riore, se .In esso abbi'ano a,cqulIsito il dir~tto al
masSlÌmo :trattamento d~ quiescenza (1441).

TADDEI.

Al Milnist:t1o dell'interno, pelI' saipere se nOln
ritiene dovleroso i,rutervenire oOln un effkace
provv-edimento, ,come 'l1khi'esto dalla unanimità
di quel cOllllSiÌg'lio,oomunal,e, per 'samalre il'e con~

dllizioni antig.ienùche neLle quall,i 'wncora vivono
le qlual1amtanove famiglie del comune di Pog~
giore'llatioo che rpeT effetto deilil'aUuvione del
RenO' del 1951, ebbe:t1o ila casa dli,strutta e vi~
vono ,in malisane baracche di legno iposte a d'i~
stanza in Comuni l,imi,trO'fi e ,lontani d.a:g.E abl~
tuaU posti d'i Ja'Voro (1442).

BARDELLINI.

Al PI"esl<dente del Co,nsiglio del ministr'i e

a'I MiniÌlstl10 de,l,l'interno, per sapere per,chè è
stato :neg3Jto ill ,pa,ssaporto ,per Il'Austria (dove
s,i reoava per vis:i.tare 1a fig}.ia) all'avv,ocato

profelssor Gius,eplpe De Arniclis di Miil.ano; e
per .sa:pere quando in mwteri'a di nlascio dI
passaporti, saranno abolite le cir,colari Scelba,
che sono !Ìn aper-to contrasto ,con la Gostitu~
zione, legge delle leggi, alla quale tutti i c.itta~
dilruL (,e, prima dI tuttI, i Mini.stri che l'hanno
giurata) debbono strettamente obbed,j,re (1443).

LOCATELLI.

Al Ministro delJ'agri.coltura e delle foreste.
per sapere quali ragioni ostino a che si proceda,
tra gli aspiranti che abbiano i necessari titoli,
alla estrazione a sorte per le assegnazioni di
quote di terra dell'Ente Maremma nel comune
di Cellere (Viterbo) e per i naturali del luogo
(1444).

ALBERTI.

Al Presidente del Consiglio dei mInIstrI, pre.
messo che, nelJa sua qualità di Presidente del
Consiglio dei ministri pro tempore, l'onorevole
Mario Scelba dispose con proprio dec.reto lo
sfratto in via amministrativa dell'ed.ificio della
ex casa del fascio, già casa del popolo di Cer~
taldo, di tutti gli inquilini, associazioni e pI"i~
vati; che a ciò si provvide il 13 agosto 1954
manu militari; e che tale misura fu motivata
formalmente con la necessità di adibire detto
edificio a Caserma per la locale staziooe dei
carabinie.ri con vantaggio del pubblico erario;
considerando come la locale stazione dei Cara~
binieri di Certaldo fosse fino allora e da oltre
vent'anni, allogata in edificio privato preso in
affitto dietro corresponsione attualmente di
una pigione annua di lire 20.000, mentre della



Senato della Repubblica 11 Legislatu?'1ì~ 12523 ~

26 SETTEMBRE 1955DISCUSSIONICCCVI SEDUTA

lacaziane della ex casa del fascia, già casa del
pO'pala di Certalda l'e.raria traeva dal 1950
l'annua redditO' di lire 495.000 cui si aggiun~
geva in media lire 755.00'0 percepite a titolO'
di tasse e impaste varie (ricchezza mO'bIle,
cline, balla, spaccia bevande, ec.c.) e che per-

tantO', in canseguenza della misura dispasta daL.
l'anarevale Scelba a sedicente tutela degli inte-
ressi del1a Stato, questa subisce un danna annua
valuta bile a lire 1.230.00'0, il sattascritta chiede
se, analagamente a quanto l'anarevale Mario
Scelba, in qualità di MinistrO' deI1'interna, ha
semp,re fatta nei canfranti di innumeri sindaci,
assessari e cansiglieri comunali, per danl1l alTe~
rati, a suo dire, alle finanze degll enti da 10'1'0
amministrati, nan si ritenga di daveI' proce-
dere ana falrmale dlÌchiarazianea carica della
stessa anarevale Maria Scelba della responsa~
bilità contabile ,per il danno da lui arrecatI)
alle finanze della Stata, cantestandagh l'adde.
bita in quella samma che verrà computata s€.
canda le tabelle a.ttuariali e previa accertamentO'
deUe cifre più sapra indicaLe (1445).

'rERRACINI.

Al MinistrO' della marina mercantile, per
sapere se nan creda necessaria ed urgente prav~
vedere al ripristina del creditO' pescherecclo
~ che si è dimastrata in passata fecanda di
bene ~ in genere a ,f,avore d'ei numeI10si ma~
rittimi, che si dedicanO' alla piccala pesca, e
in particalare maniera a favore dei nume.raSI
pescatari di Bagnara, Scilla e Palmi, che, can
grande per,izia, passiane e ardimentO' si dedi-
cana alla pesca diurna e natturna del pesce
spada nella zana della Stretta e specialmente
nella riviera tir,renica della Calabria; e ciò in
cansideraziane delle gravi difficaltà dI carat~
tere finanziaria, in cui travansi questi bene~
meriti lavaratari del mare (1446).

BARBARO.

Al MinistrO' dei lavari pubblici, perchè
vaglia riesaminare le ragianiche hannO' in~
datta la Direziane centraLe dell'A.N.A.S. ad
escludere dalla sgambera della neve nel pras~
sima invernO' il Passa di Falzarego, tenendola
casì chiuso al traffica, praprIa nella stagiane

in ,cui si celebrerannO' a Cortina d'Ampezza
i VII Giuachi alimipid inv,ernali.

La appartunità di as,sicurare can tutti i mezf;i
disponibili la transitabilità di alcuni passi, che
interesserannO' le gare, non può giustificare la
esclusione del Passa di Falzarega, geografica,..
mente e turisticamente nella zona delle mani~
festaziani.

Nella camplessa arganizzazione, che impegna
satta un particalare vitale aspetta il prestig:o
~,nche nazianale, nan è chi nan veda l'impor~
tanza dI garantIre la transitabi11tà del Passa di
Falzarego, che lega Cadina alle vicine zane del,~'
Vallate del Biais e del Cardevale e specialmente
dell' Agordino, la cui larga ,e maderna attrez~
zatura alberghie:m ed il cui pittoresco ed agevale
tracciata stradale costituiscanO' la risarsa più
sicura per la saluziane d-el prablema :recettiv0.
data che si prevedanO' in numera strabacchev\)le
colora che varrannO' presenziare alle campeti~
ziani mandiali e che nan potrannO' certa tra~
vare sistemaziane in Cortina d'Ampezzo.

Di fronte a tale fandata previ,siane, suff,ra-
gata dal «Camitata interpravinciale per l'osipi~
ta1ità e i trasparti del VII G.O.I. », dall'Ente
de] tunsmo di Belluna, da,l Comune di Cartina
d'Ampezza, dalle diciannove Ammmistraziani
camunali dell' Agordina, da tutte le Assacia-
zioni pTOloco della zana e dalle papolaziO'ni tutte,
senza distinziane, appare inslpiegablle che nan
si~distribuisca la disponibilità dei mezzi 'tecniCI
m mO'doche il Passa di Falzare>go ~ che casti~

inisce via di a.rraccamento qualO'ra l'Alemagng
venga 0struita da valanghe, come spesso ac-
cade ~ non sia trascurata per la sua viabilità
anche nel prossimo inverno.

La zana dell' Agardino, così strettamente 1-2-
gata all' Ampezzana da tradizianali ,carrenti
turistiche attraversa il Passa di F,a,lzarego che
ne castituisce il naturale punto di saldatura,
nan può subire la martificazione di essere estra~
niaia da una manifestaziane mandi aIe che la
tacca direttamente.

Già altra volta l'interrogante ha avuta occa~
sione di richiamare l'int-eressamento del Gover~
no sulla necessità del mantenimentO' delle camu~
nicaziani can speciale rÌ'guarda alla ferrovia
della zana. agordina: e di recente can la presen~
taziane di un disegno di legge affinchè iJ Governo
vPnga incontro alla Provincia di Belluno aj1men~

l

tanda l fandi per il miglioramentO' delle comu~
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caziQni stradali nQn 'S.oIQper l'accessQ alle lDC3.~
lità destinate all'effettuaziQne delle ga,re inver~
nali mondiali, ma anche per le ZQne viciniDl'i
specialmente deIl'Ag.ordin.o. Una sott.ovalutazi.o~
ne di tale z.ona, dal punt.o di vista turistico, che
è per essa ragiQne di vita e di prestigiD, trascu~
randD il mantenimentQ della transitabilità del
Passo di più largo e rinQmat.o access.o, sarebb~
ins.opp.ortabile ed immeritata !per tutta la re~
gi.one.

Già le recenti manifestazi.oni di c.onsens\)
dell'.opiniQne pubblica naziQnale per l'assegn,",,~
ziQne a RDma delle Olimpiadi del 1960, dimQ~
stran.o c.ome sia sentita nel Paese l'imp.ortanza
dei riflessi s.ociali ed ec.onomici che ne deri~
vano e ,costituis,c.on.o un incitamentQ perchè,
nelle Olimpiadi m.ondiali della neve del prossi. ~

mQ invernQ, nulla sia trascurat.o, al fine di
ra'ggiungere la perfeziQne della più ampia ('
camplessa .organizzaziQne nel qua'dra di un.o dei
più impanenti scenari della natura, di cui
l'Ag.ordina cQstituisce parte insdndibile e ge.o~
graficamente e turisticamente.

Sarà una c.onferma della n.ostra raggiunta
campleta maturità attravers.o la valorizzazi.one
dell.o sport mQndiale coOnl'attraziQne sempre
più grande d,elle gr:andi CQrrenti turistiche
vers.o il nastro Paese e specialmente vers.o le
n.ostre impareggiabili zane Alpine.

L'interrQgante si riv.olge all'onDrev.ole Mi~
nistrD affinchè, esaudenda i voti unanimi di
autDrità e p.opDlazi,oni sopra specificati, sia
assicurata la sg.ombera delle nevi del Passo
FalzaregQ durante le prossime manifestazi.oni
.olimpiche (1447).

GRANZOTTO BASSO.

Al MinistrQ dell'agric.oltura e delle fQreste,
per c.on.oscere se, in conseguenza ai gravissimi
danni prav.ocati dal nubifragi.o abbattut.osi .il
26 lugli.o 1955 su una vasta z.ona agricQla della
p;rovincia di Arezzo, non ritenga necessariQ
adottare prQvvedimenti di urgenza a favQre
dei p,rodutt.ori terrieri che hannQ vist.o c.olpite
in maniera rilevante Q p,ress.occhè distrutte le
1.01'.0culture.

Tali pravvidenze, in analogia a quantD, di
cQnsuetudine, viene disPQstQ in circostanze a~
IJal.oghe, potrebberQ estendersi dalle ageva~
lazioni fiscali agli aiuti diretti finanziari, alla
distribuzione gratuita di semi selezionati, nQn~

chè alla più larga ed equa applicaziQne delle
norme cantenute nel D.L. 1° lugliQ 1946, n. 31
(1448).

MARTINI

Al MinistrD dei lavQri pubblici, per canQ~
scere le ragi.oni che hanno indattQ l'UfficiQ ma~
r.ittima del GeniQ Civile a disparre la saspen~
siQne imprQvvisa dei lavQri al PQrtQ di Bari
che, purtrQPPQ, nella ripresa del dQPQgue.rra,
si trascinanQ con una inadeguatezza di fQndi
ed una lentezza di esecuziQne esasperante che
SQnQdi grave pregiudiz1ia agli interessi eCQnQ~
miei e marittimi della città.

L'imprQvvisa sospensiQne, che getta sul la.
stricQ 180 .operai, aggravandQ la disaccupa~
ziQne lacale, è motiva di giustificate proteste
da parte della citta:dinanza, e rende più che
mai necessaria l'apprQvaziane di pravvedimen~
ti speciali atti ad assicurare l'integrale finan~
zlamenta per l'ultimaziQne delle .opere PQrtuali
di Bari (1449).

CROLLALANZA.

Al MinistrQ della pubblica istruziQne, per
sapere se sia del tutta COll'SQnaalle narme di
legge ed ai RegDlamenti la posiziane e la con~
dQtta del PJ'Qf. Augusto Borrelli che, Diret~
tare dell'istituta ,professionale agrario di
Siena, can relativi assegni di carica, ricapre
contemporaneamente il pO'sto di Preside dello
Istituto tecnico commerciale e per geamet.ri
« F. Carrara» di Lucca, percependone il rela~
tivo stipendio; e che, non potendo assolverè
(;ontemporaneamente il dQPpio lavoro, ha chie~
sto ed .ottenutQ di essere coadiuvato a Lucca,
e quindi con speciali assegni sotto titQlo d~
Vice Preside, dal professDre Sardi esanerato
conseguentemente dall'insegnamento e al cut
pasto di cattedra è stato necessariamente chia~
mata con CQngruo stipendio altro inseg-nante,
il prQfesso~e Butari, nomine e sostituziooi che
comportanQ nQtevoli aggiravi per l'Eraria, altre
a costringere il ,professore Augusto Barrelli
ad avvaJersi, per gli spDstamenti trisettima--
nali da Siena a Lucca, dell'autamezzo di pro~
prietà di quell'Istituto p.rofessionale agrario
che da questa cQnsuetudine non ritrae che
danno (1450).

TERRACINI.
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Al MinistrO' dei lavari pubblici, per canosce~
re qua1i pravvedimenti sianO' stati adattati a
intendansi adattare per risalvere la ,gravissima
situaziane in cui è venuta a travarsi il Camune
di Deiva Marina, rimasta isalato in seguito alla I

ehiusura al traffica della Galleria del Raspa,
strada Deiva Marina~Maneglia (danni allu~
vianali) ed alla aspartazione del tratto a valle
deJla strada Deiva, Marina~ Via Aurelia (ugual~
mente danni alJuvianali), rappresentanti uni~
ehE' vie di accessa al predetta camune. (1451).

TERRACINI, ZUCCA, NEGRO,

PASTORE Ottavia.

Al MinistrO' dei lavari pubblicI, per sapere
se è stata inclusa nel programma 1955~56 deHp
oper'e ammesse al cantributa statale in base alla
legge 3 agostO' 1949, n. 589, l'a:sfaltatura della
strada callegante il camune di Finale Ligure
con il camune di OrcO' Feglino (pravincia di
Savona).

Si precisa che il consorziO' Finale Lig'Ure~
OrcO' Feglina ha avanzata istanza in data
'8 attabre 1953.

In data 6 navembre 1953 il MinisterO' dei
lavari pubblici incaricava il Gepia civile di
Savana di procedere agli accertamenti.

Inaltre in data 22 lugJia 1954 il CansarziO'
ha ricevuta assicuraziane dal Sattasegretaria
dI'l tempO'. anarevale Calamba.

L'opera richiesta è di ur1gente necessità ed
è attesa can ansia dalle papO'laziani interessate.
(1452).

ZUCCA.

Al Ministro dei lavari pubblici, per sapere
se non ritiene necessario sallecitare l'A.N .A.S.
a so:pprimpre la strazzatura esistente sulla.
Aurelia e ,precisamente sul pante attraversant"
il torrente Quiliano, il quale callega Il camune
di Savona can il camune di Vada Ligure.

I sapracitati Camuni hannO' ripetutamente e
(~[è tempD segnalata all'A.N.A.S. il grave in~
canveniente che pravaca cantinui incidenti
mO'l'tali (in questi ultimi giarni un morta è
due maribandi), ma pur richiedendo l'elimina~
ziane della strazzatura, stradale ~ lavori di
limitata entità ~ l'A.N.A.S. ha sempre il pro~

blema alla studia, mentre avvenganO' in mO'do
sempre più preaccupante incidenti gravi (1453).

ZUCCA.

Al MinistrO' del tesarO', per sapere quale
esita ha avuta la pratica di pensiane di guerra,
riguardante Cuini Amata, fu Giovanni (classe
1~14) residente a Bagnoregia (Viterbo), :pasi~
ziane numera 1152143 (1454).

LOCATELLI.

Al MinistrO' del tesara, per sapere quale
esita ha data la visita medica alla quale fu
sattapasta, fin dall'attO'bre 1953, Cifala Lam~
berta, .fu Tullia, di Viterba, pasiziane numera
1380967 (1455).

LOCATELLI.

Al MinistrO' del tesara, per sapere perchè al
padre del defunta militare Spadari Luigi di
Pietra, pensio.nato di 1a categaria, nan è stata
carrispasta anca l'a il ratea di pensiane davuta~
gli per i due anni i.n ,cui la .spadari rimase in
vita dapa la cancessiane.

Al richiedente, .spadari Pietra, fu rispasta
dal MinisterO' che «la pasiziane n. 229882
(pensio.ne diretta) deve essere aggiunta la pasi~
ziane n. 548194 (pensiane indiretta) ». Ma da
due anni dalla richiesta la Spadari nan ha
avuta nulla (1456).

LOCATELLI.

Al MinistrO' della pubblica istruzione ed al
Presidente del camitata dei ministri per la
Cassa del Mezzagiarno., per sapere se nan cre~
dana nec,essaria e urgente pravvedere all'aper~
tura del MuseO' NaziO'nale della Magna Grecia
in Reggia Calabria il quale abbiso.gna di un
ulteriare limitata finanziamento e di nan più,
di sei mesi di tempO' per l'esecuzione dei lavari
relativi; e ciò in cansideraziane dell'impartanza,
altrechè culturale, turistica di tale nabile, attesa
e fe,conda istituziane per la pravincia interes~
sata e per la Calabria tutta (1457).

BARBARO.
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Al Ministro. delle finanze, per cano.scere
le ragianiche hanno. cansigliato di ripristi~
nare, dopo. che era stata abama, la visita doga~
naIe all'arriva nel pO'rta di Napali per i pas~
seggeri pro.ve.nienti da PalermO' a mezza delle
matanavi della Tirrenia.

Tale visita ~ incancludente nella sostanza,
anche se recentemente resa più severa, in
quantO' dall'abituale cQlpa di gesso. sui bagagli,
s,enza neanche aprirli, o.ggi si è arrivati a
farli aprire, ma giammai a procedere ad una
a,ccurata ispeziane, che qualara effettuata, im~
mabilizZ!erebbe i viaggiatari per un tempo. tale
da rendere 10'1'0'impassibile di usufruire delle
prante cQincidenze CQn i treni ~ rappresenta

un eccessiva disturba, davendasi dal pastO' di
sbarcO' raggiungere il lacale della dO'gana e
quindi percarrere can i bagagli un nan breve
tratta di eammina, ,can nan lieve fatica e per~
dita di tempo..

È, dQpa tuttO', da osservare che trattasi,
nella stragrande maggiaranza dei casi, di citta~
dini italiani, pravenienti da territaria italiana,
viaggianti in una nave italiana, e che sbar,canQ
in un Po.rtQ italiana; ma anche nel casO'ehe la
nave pravenga da Tunisi, e che p.er 'cO'nseguenza
la visita daganale sia ilIldispensabile, questa
patrebbe effettuarsi più agevalmente nel prima
porta italiana taccata, ciaè nel parta di Paler~
ma, senza infliggere pO'i ai viaggiatari, siano.
essi esteri Q nazionali, ulteriari naie.

Chieda di canoscer,e se l'QnQrevale Ministro.
nan intenda disparre sallecitamente la defilIli~
tiva abQliziane di tale pratica, esaudendo.
un'antica ,e viva aspirazio.ne dei viaggiatari
siciliani (14<58).

CUSENZA.

Al Ministro. delle finanze, per conascere
i mativi in base ai quali le sovrimpO'ste camu~
nali e pravinciali sui terreni e sui redditi
agrari SQna state inasprite nella provincia di
Palermo in misura tale da raddQPpiar,e il carico
tributaria rispetta all'anno precedente, rag~
giungendO' ,e 'sorpassando. in tal uni Comuni la
enarme aliquata di miHenQvecentO' per cent'O.

ChiedO' altresÌ di 'CQnaseere se e quali prQV~
vedimenti e temperamenti l'O'nQrevole MinistrO'
intenda escagitare al fine di alleviare Ie fandate
pre'Ùccupazioni dellecategQrie agricale interes~

sate, le quali sargono., nei lIluQvi ingenti oneri,
di cui si vedanO' imprQvvisamente aggravati,
un grande pericQIQ per la 10'1'0'stentata ecO'nQ~
mia e per il ristrettO' margine di esistenza :finO'
ad Qggi 10'1'0'cQnsentitQ (1459).

CUSENZA.

Al MinistrO' dell'internO', per sapere se è
stata accertatO' ,e ricQnasciuta, a nO'rma deHe
vigenti leggi, il diritta alla cittadinanza italiana
J,ei ,signori MantuQri, Casta, Vinicius, Firmani,
Juhnha, Orlandi, Gacciavillani, Vai l'a, Murala,
Zara e di tutti gli altri 'giocatarica1cistici cam~
prati in questi ultimi mesi all'estera ,ed impO'r~
tati in Italia da vari dirigenti di sacietà ca1ci~
stiche prafessiana;li; per s'apere inaltre se, in
casa negativO', il Ministro. intende mantenere
la dispasiziane per la quale deve essere rifiu~
tato a quals,iasi calcista straniera il permessa
di sO'ggiarna in Italia per 'esercitarvi la pra~
fessiQne, cO'nsideranda sia il dalIlna ,che questa
impartaziane di stranieri arreca alla giaventù
ed alla spart italiana, sia il fatta ,che essa av~
vienecan vialaziane deUe Jeggi valutarie ita~
liane da parte degli acquirenti (1460).

PASTOREOttavio.

Al Ministro. del cammercia c:on l'estera, per
sapere quali pravvedimenti sona 'stati presi p,er
accertare e punire le fradi valutarie campiute
da vari dirigenti di sacietà calcistiche praf.es~
sianistiche ,che hanlIla pagata all'estera centinaia
di miliani per camprare ,ed importare giQcatari
vialand:o le leggi in vigare e danneggiando la
e,conomia e ,la moneta italiana, reato. tanta più
grave in quanta compiuto in un periadQ in cui
la stabilità delle monete è in pericolo quasi
generale (1461).

PASTORE Ottavio.

Al Ministro. dell'interno, CQn richiama alla
prec,edente interrogazi:one n. 1427 e ritenendo.,
can tutt'O rispetto, che la ris,p'osta ad essa data
denunci una sua incamprensione, a chiarimentO'
del quesito. già posto, l'interragante chiede di
conoscere i mQtivi per i quali, nel decidere in
merita alle deliberaziani di Enti [Qcali per
abbanamenti a riviste, gli Organi di tutela
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con significativa discriminazione disapprovino
metodicamente, a differenza degli altri, quello
relativo a «Il Comune democratico », Organo
della Lega nazionale dei Comuni democratici,
i,nteramente dedicato aHa trattazione di temi
e argomenti attinenti alla vita e alla legisla~
zione degli Enti locali, sollecitando insieme
disposizioni opportune ,che pongano fine a que~
sto ostracismo evidentemente ispirato a valu~
tazioni e obbiettivi incompatibili con la obbli~
gatoria imparzialità politica deUa pubblica
amministrazione (1462).

TERRACINI.

Ai Ministri delle fi~1anze e dell'agricoltura
e foreste, per conoscere se sono a conoscenza
della preoccupante crisI che grava sulla gen&-
ralità dei produttori vlh;vinicoli e le cui cause
vengono mdividuate principalmente nell'infre~
nablle di,lagare della produzione di vini e be~
vande alcooliche sofisticati mediante l'impiego
di prodotti alcooligeni e nello straordinario
rapido sviluppo della viticultura.

I Ministri interrogati vorranno altresì fare
conoscere quali urgenti provvedimenti inten~
dono adottare per il superamento della lamen~
tata crisi ,la quale minaccia gravemente l'intera
economia di molte Regioni italiane e partico~
larmente della Sicilia (1463).

ASARO.

Al Ministro del lavorI pubblici ed al Presi~
dente d€! ComItato dei ministI1i per la Cas,sa
del Mezzogiorno, per sapere, se e quando, in
e'secuzione della legge 10 gennaio 1952, n. 9,
e del decreto ministeriale 2 aprile 1952, ver~

l'anno completatl, a spese dello Stato, i lavori
relativi agli abitatl della frazione N atile del
Comune di Careri (Reggio Calabria), ove, fra

l'altro, mancano Il cimitero, l'acqua potabile
e la luce, ,e moltissIme famIglie vivono in con~
dIzioni di estremo disagio.

SI tratta di frazione soggetta a continue
frane, determinate dalla natura del terreno e
dalle ricorrenti alluvioni; e l'urgenza è nelle
cose (1464).

AGOSTINO.

Al Presl,dente del Consiglio dei mmistri, per
sapere se risulta a verItà la notizia in base aHa
q,:iale il Segretario provinciale della democtI'a~
zi~ cristiana di Catanzaro, avvocato Vincenzo
Turrco, rstarebbe prer es.srere nominato Go'nsi~
glie.re della Corte dei conti; nel caso afferma~
livo qualI s,iano l motivi dI valutazione che
suggerirebbero un rprovvedlmento del genere,
il quale faJl'ebb(~ assurgere ad uno dei più altI
gradi della Magis.tratura italiana il su nomi~
nato Turco (1465).

DE LUCA Luca.

Al Ministro del tesoro, per sapere: 1) quando
si procederà a visita di aggravamento dell'in~
valido Trabattoni Giuseppe, fu Enrico, e Scetti
Maria, posizione n. 606520; visita chiesta ,fin
da tre anni fa (13 settembre 1952); 2) quando
gli sarà dato l'as'segno di previdenza (domanda
trasmessa, fin dal 31 gennaio 1953, protocollo
338 dell'Associazione mutilati di MIlano)
(1466).

LoCATELLI.

Al Mmistro del tesoro, per sapere se e come
è stata liquidata la penSlOne richIesta da Anna
SacchI vedova Mozzati, residente a MIlano
(posizlOne N. 582508) (1467).

LOCATELLI.

Al Ministro delJa difesa, per sapere se ('
fino a qual punto rispondono a verità le voci
sE'condo le quali nell'Ospedale milItare di Udme
il trattamento e la sistemazIOne dei militari
o civili ricoverati nel rep1a,rto osserrvazionl
sarebbero ina'deguati sotto ogni riguardo, com~
preso quello igiemco (1468).

TOMÈ.

Al Ministro di grazia e gm.stlzia, per sapere
Sf', a segmto dell'alpplicazione del MemOl"arrulum
di intesa concernente il territorio libero ~h
Trieste e alla conseguente estensione della
amministrazione civile italiana sulla zona af~
fidata al no.stro paese, non sia stato opportu~
namente dISpoSto la estensione ad essa de1!(.
dIsposizioni contenute nel decreto presiden~
ziale 14 aprile 1948, n. 511. (Gaz.zeUa Ufficiale
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~4 maggio 1948, n. 119) portante le norme
relative alla ,coneessione di condono di pena a
favore di cittadini jugoslavi, e se, in casa ne~
gativo, nan si ritenga necessario di provve~
dersi senz'altro (1469).

TERRACINI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per cona~
scere se di fronte all'inadempienza da ,part,e
della ditta appaltatrice delle opere di ripara.
llone dei danni della mareggiata nel porto di
Mola di Bari, ed ,a,seguita d€ll'incamerament.)
della relativa cauzione, non ritenga di ram-
pere gli indugi e di procedere, con la mag.
giore sallecitudine, ad un nuovo appalto, che
valga a tranquillizz,are quella benemerita
dasse di pescatori, esposta tuttora a continui
pericolI, a circa un annO' di distanza dall'ec-
c'8zionale fortunale, ed a sei mesi dal giO'rnO'
III cui perveniva all'interrogante la comuni~
::azione ufficiale dell'avvenuta appalto dei la-
vori per l'impO'rto di L. 40.000.000.

Ogni ulteriare ritardo nella riparaziane del
predetti dannicastituirebbe mO'tivo di p.ggra~
\,amentO' di una situaziO'ne divenuta quanto
mai preoccup,ante (1470).

CRO'LLALANZA.

Ai Ministri dell'interna e dI grazia e gIU-
stizia, per conascere le ragioni per cui si è
consentita che l'assaciaziO'ne naziO'nale «Cesa,~

l'P Beccaria» con sede a Milano fasse gestita
ppr ben due anni da un Commissario e come

ciuesti ,abbia patuto arbitrarsi di ,prendere una
delibera di affittanza al Salesiani per venti~
nove anni dell'Istituto di Arese, attrezzab
per la rieducazione dei minO'ri e fO'rnito <li
scuale, labaratari, tipografia ed azienda agri-
c0la e tutto ciò in pieno contrasto can lo
Statuto dell'associaziane e can le leggi vi~
g'ènti.

Chiedono ina[,tre di {\Ùlnos,cere ~e ragiam
che hannO' indatta l'anarevale Ministro della
g;r.ustizia a 'stÌ'pulare una oonvenzione can ~'Isti-
tuta «Savio» sempre dei Salesiani, istituto
che davrebbe O'ccupare gli stabili di Ares\?
con ciò svuotandO' la funziO'ne dell'assacia~
z~one «Cesare Beccaria », la qua,le tante be~
nt-'merenze av.eva acquistata in, Italia nel cam..
po della rieducaziane minorile così da essere

considerato anche all'estero il primo istituto
ò.el genere (1471).

MO'NTAGNANI, SECCHIA, ALBERGANTI.

Al PresIdente del Cansigho dei mimstri ed
al Ministro della pubblica istruzione, per sa~
pere: 1) se è infarmato che una sentenza di
sfratto è stata pronunziata a favare della G. T.
di P.a,lermo contrO' la Scuola media «Gari.
baldi », la quale O'ccupa un locale ~ Villa Gal~
lidoro ~ già proprietà del CO'mune e donato
all'ex G. I. L. 'per imposiziane del defunt,)
Caverno fascista; 2) come pensa di interve-
nire immediatamente per impedire che 80n
alunni sianO' privati del lorO' edificiO' scalastica
in una zona, dove non è possIbIle tr'Ovarne un
altra idaneo; 3) se nO'n ritiene di fare un'in-
chiesta per accertare quali sianO' le finalità
che si prapane la G.!. con la sua aziane e
quale uso' intenda fare del lacale (1472).

RussO' Salvatore.

Al MimstrO' delle finanze, per conascere
Quali pravvedimenti di carattere definitivo
intenda adattare ande ovviare al grave e per~
manente disserviziO' degli Uffici dei registri
immobiliari di Milano che soltanto can ri~
tardO' di altre un mese sono in gradO' di com~
pletare il riporta delle trascriziani nelle sin~
g'ole 'partite nominative, pregiudicando in tal
mO'da sia le ispeziani che il rilascia dei cert:.
fìeati ipotecarie.

Tale stato di 'case annulla praticamente il
be>nefida e J'utiE,tà d-ella pubblkità dei Regis,trl
immobiliari rendendo praMematici i tr,asfe~
r.imenti e d.i,sagevaE le cos,bituziani di mutui
fondiari can gravi ripercussioni specialmente
a carica delle piccole imziative private di ca~
rattere artigianale e mutualistica (Caopera~
Uve edificatrici, ecc.) (1473).

RO'DA.

Al Mmistra della pubblica istruzìOne, per
conoscere quali pravvedimenti intende adat~
tare a favore dei prafessori cambattenti eJ
orfam di guerra che, pur ,avendO' insegnato
per malti anni pressa le scuole stata,li, nOIl
sona stati inclusi nelle graduatorIe pravin-
ciali per il conferimento degli incarichi e sup~
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plenze per il nuovo anno scolastico 1955~56.
E ciò perchè non hanno insegnato presso

10. scuale statali nel decorsa anno 1954~55 a
cmlSa di deficienza di posti liheri, mentre è
sta,ta prorogata la norma di le,g,ge che stabi~
liE:ce l'assunzione obbU,gatoria dei combattenti
ed orfani di guerra presso tutte le ammini~
strazioni pubbliche e private (1474).

ANGELINI Nical.a,.

Al Mmi.stro del la-vori pubblici, per s'ape re
se è a conos,cenza che al Genio civile di Co~
Sf~nz,a, per indennità dI missione, è stato at~
t ribuito un fanda che non ~agglUnge nem~
meno il 30 per c.ento del fabbisogno; che da
questa deficienza deriva gravissimo intralcia
a]]a svalgimentO' del lavoro, un grave ristagna

nelle opere degli enti lacali e nell'applicazione
de1tla leg'ge del 1953 sui. damlli] aiHuvionalL

Se non ritiene, tenendo conta che la pro~
vincia di Cosenza ha 155 Comuni molti dei
qualI distanti altre 100 chilametri dal capo~
luogo, spesso mal coll'egalti con Co.senza ,e
Ilon raramente sprovvisti di moderni mezzi
di comunicaziane per cui le visite del Gemo
c;vile richiedonO' spese considerevali, di dover
cr,ngruamente aumentare detto fondo (1475),

SPEZZANO.

Ai MIIIlii,s,br'i del~l' agl'ilooilt:uI'la e dielll.e fOl'es,te

e deil.lle fiJna1nze e dleI1ll'IlJ1rtJemIJJO, ip'elr ,COnOlSCi8(['1e se

n'On ,rilt:e:n;gano 'OIplpolr:tunlO ed nr,gente 'ilnte:rve~
niÌlre :peI1chè si,wno 'l'~dolttÌi g11i olI1!er:i, !fis,cailli iin

cOlllitiil1'uO wu:melnlto nei; Comllllni' monltalWi. dell[la
pmv,ilt]cila di, Chi'elti dtura;mente :ImOMa:tÌi dalll:a

gueI1I1a ,ed Iwl10U1niwddlIl'itiJUlra dilstJ:'uiiJi, dove
l,a, ,elOOllliOtmilaè tluiJtma ,sEmS'iibi:lmeIlte de'Pre1s'sa

a 'cwusa iwnlMe de,He isO'vI1aJi'IT1iPOlsJte'OOtm!UiIllail!ie

pI1ovi1il!cilaili Ipervenlute la'd un ['itw~l.lo ilIlJSlOrpipor~

tabi,l'e e dov,e InOIII,sono stati anl00ll'la, rLiquildati io
dwnnli alUeruzlienide ,agrilC'ale; per IsalPlell'e ,al:t'flelsÌ

se ,ill Gov'erno non r,elput'i nel0e1SSario es,am:Ìlna,re
tem pestI V'amente al'c Ulne 'p2lI1ti1collalril si,t\ulwziiOlllii

locrulli"icome qnel,la d:i Orsogna (Chi,eti) ~ Iche
è ls.taJtla tra i. eelntmpiù dlilstI1u:bti a caJUlSa d.eJfla

gueI1ra ~ dov'e 219 lorupi :Daiffii(g1H1aIPliICiCO[<Ì'lCio[~
tiiV'wtOlri di,retti contilIlUMl,O ,rud eSSle'l'Ie '00[iplit! da

truSIS'€',icon 'un amnenrtJo p,er 1',aJnllllo,1111iC0I1S0 dei!.
48 per cento (praticamente più alto) e sono

I1idiobti iCOItllsegue:nt€lmenrt:Je ~la,a milS,er.i:a" .pO'tendo
CIQlni I1aJclco1ti ,aplP:ena :palg'wI'le Il:c,'ilIlllpolSite ed :ac~

qUllstare coruoimi (1476).

P AOL UCCI DI V AL MAGGIORE.

Al Ministro dei trasporti, per sapere quali
ragioni al defunto ex wnduttor,e Petagna
Manlio (matr. 161818) licenziato per motivi
politici il 20 giugno 1923 non sia stata rico~
struita la carriera come agli altri ferrovieri
licenziati per analogo mativo, eccependo che
durante la sua non volontaria as,senza dal ser~
vizio il Peta,gna aveva riportato condanne pe~
naIL

L'interrogante chiede se al Petagna non
possa essere usato ,lo stesso trattamento che
m caso analogo fu usato al fuochista De
Vita Giuseppe di Bell'evento per il quale il
Ministro, ritenendo eccessivo il deliberato del
consiglio di amministrazione, autorizzò l'am~
missione in servizio del De Vita, tanto più che
il ,Petagna con sentenza della Cort'e d'Appello
del Tribunale di Napoli, che si può produrre,
venne riabHitato.

Questo atto di giustizia riparatrice consen~
ti l'ebbe alla vedova del Petagna Zobbi Luigia
(Via Barsena 74/a Ferrara) che versa in mi~
sere condizioni economiche di godere della
pensione di riversibilità (1477).

BARDELLINI.

A'l Mmis,tro del JavloiI'i pubblid, !pe\r .sapere
a quaJie plunltosia la pll'wtJi'0a,rilgUla;l'idtamte~a d-
pr,esa del[a ,calstruzlilonle deiliJia « Con'ca di Vane

Le:pl1'1l:»'iln IP:I1ol~iln<eitadi Ferr,air:a, già :ÌlIliiiZi;a:ba
pOICOprima deN'lulliti:mo Iwnfliltto mondi,rul'e, sot~
to ,la direzilonie del GelWiloci viLe di Ferralra e
sOSlpesa per lla ,sirtuaz'ilone heJI1ilda.

T,alle OIpe'ra sa~ebbe V!e'rlamente fond,am,enitale
Ipelr ila nruv,ilg1aJz,ioiUlefluvi,aJle de[llla p'l'orvillliCÌ'3)dii
FerI1al1a, e di C]lueililieIlÌmi,trofe, ,C'onsl8'ntendo ~o
sbocco dei natanti nell' Adriatko; sarebbe inol~
tre elemento sostanziale dI sviluppo e di eco~
nomicità dei traffici e di alleggerimento della
viabilItà 'stradale (1478).

BARDELLINI.

Al Mimstro del teso.l'o, per essere info'rmato
sullo stato della pratica di pensiane intestata
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alla signora Billiani Luigia vedo:va deminva~
lido di guerra Bon Novello, tendente ad otte~
nere la riversibilità della pensione di guerra
già concessa al defunto marito.

Tale pratica <è stata trasmessa al Minàstero
del tesoro ~ Di.rezione generale pensioni di
guerra, Servizio indirette O.M.S. ~ in data 14
ottobre 1953 e porta il numero di posizione
4977 (1479).

PELLEGRINI.

Al Presidente del Consiglio dei ministrI e al
Ministro dell'interno, per .sapere quando verrà
finalmente ricostituito il Consiglio dell'Istituto
« Beccaria» per i minorenni traviati ~ uno
degli Istituti che fanno onore a Milano ~ e
per sapere se sanno che il Commissario ha cer~
cato di disfarsi, ad Arese, d'una vasta pro~
prietà dell'Istituto, e quali provvedimenti in~
tendono prendere p-erchè l'inoppor'!;una e in~
giusta delibera che ha suscitato vasta eco di
sdelgno aruche dia IP8!rte di un 'p'aJrt'ilto ,che hai
suoi uomini nel Ministero, sia revocata (1480).

LOCATELLI.

Al Presidente del ConsigLio dei ministri e al
Ministro degli affari esteri, per sapere che cosa
ha fatto e che oosa si ripromette di fare il Go~
verno, nello spirito della buona amicizia col Go~
verno francese, affinchè sia abolita la necessità
del «visto» consolare ai passaporti degli ita~
liani in partenza da e per la Tunisia, oggi ri~
sultante necessario soltanto per essi, e che,
oltre a creare una ingiustlificata condizione di
diminuizione e di sospetto, a causa anche delle
lungaggini burocratiche, nell'urgenza di par~
tenze per recarsi da familiari ammalati o per
ragioni di affari o nell'utilità di prolungare
il periodo autorizzato, dà luogo a situazioni
dolorose quando non addirittura crudeli (1481).

BUSON!.

Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici,
deU'agrkoltura e delle foreste e delle finanze,
sui provvedimenti adottati e da adottare al
fine di sovvenire ai danni arrecati ad enti e
persone di alcune zone delle Marche partico~
larment,e colpite dalle alluvioni del 12settem~
hre -per prevenire, nella misura del possibile,

mediante adeguate indispensabili opere idrau~
liche, che tali disastri si ripetano (1482).

MOLINELLI, CIANCA, CAPPELLINI.

Al Presidente del ConsiglIo dei ministri e
al Ministro dei trasporti, per ,conoscere i mo~
tivi per i quali al «Vespa Club di P.erugia»
è stata negata ~ all'ultimo momento ~ l'au~

torizzazione ad effettuaI1e Il primo giro ves,pi~
stico dell'Italia centrale, gara di regolarità ad
assoluto carattere turistico sportivo, alla quale
erano iseritti ben 130 concorrenti provenienti
da tutta Italia.

La -comunicazione del divieto di svolgimento,
pervenuta ad appena cinque ore dall'inizio delJ
la gara, eseguita da. un imponente schiera~
mento di forz'e di polizia alla località di par~
tenza ha provocato una penosa sensazione ed
una logica irritazione da parte degli appa.ssio~
nati allo sport popolare e dilettantistico.

Si chiede inoltre per,chè la comunicazione
del divieto non è pervenuta alme,no qualche
giorno prima in modo da far risparmiare al
Comitato organizzatore una parte delle note~
voli spese incontrate (circa 12 milioni), ed ai
concorrenti quelle singole di !p.art,eci'pazione,
comunque not-evoli (1483).

IORIO, FEDELI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle for,este,
per sapere -se corrisponde a verità che il corso
del torrente «Soana» da Campiglia a Ponte
Canavese (oltre 20 chilometri) concesso da
anni come riserva di pesca a un gruppo di
«signori biellesi », rende al demanio l'irriso-
ria cifra di lire 75 mila all'anno.

Se ciò ~ come ho motivo di ritenere ~ è
vero, chiedo di conoscere se l'onorevole Mini~
stro non ritiene ,che tale indirizzo sia sbagliato
perchè danneggia grandemente lo sviluppo del
turismo in tutta la VaUe Soana, che resta
privata dello svago della pesca che attira un
notevole numero di amatori.

Inoltre è evidentemente danneggiata anche
la popolazione della Vallata (dove esistono
notevoli gruppi locali di amatori della pesca
che potrebbero pagare all'Erario anche più
dell'entrata attuale conservando la libertà di
pesca per i turisti), mentre la riserva di pesca
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va a tutto vantaggio di un gruppetto di p.er~
sone ricche, che si recano a pescare nel Soana
con le loro veloci automobili, senza portare
il minimo contributo allo sviluppo turistico
della Valle, sviluppo del quale la Valle Soana
ha grande ed urgente bisogno per la sistema~
zione della sua economia eo per il migliora~
mento della stessa Vallata (1484).

ROVEDA.

Ail Mi,nis,t:ro dell COmmel1cLO100111l"e1stero, piea:'
sa1peJ:1e s'e e lqiual'il pl1olV'V,edi:menM'sa,ano .stati
pJ:1e1si,.o s'i, vlogilii,allloipmllider,e, allJo I8IC'0'POda 'in~
cremenrtJame J',e,g'pork1:Z'ione delrle la,l1anlCed.i Ga~
[a:bria, Idato ehe taloe 'els'P'OIr:1Jami,on,efilnda[ 1952
è in 'co'llitiilliuo 'e IplJ:1€'OQClUIPaJllttel1eglressoO, OOIll no~

te'Vol,e daurlliol p,e,r la, ,ecolliOlmi,a nazliollia[e, oI.tre
che :I1egiOlllla[e.

Sii fta, ,pI'esenrte che, .a1ttUlwlmente, buone ;p,ro~

SlpettJisv1edi 'eSIPOiritaziiOlllleIsi ,avrebber~' ver,siO la

GE"l1mal11'ia.,olr/i,eln1;Ja[e, ,e qiuillldi oiC'corJ:1ereb be eh e
[,e Icompetenti arutO'rità ,arg'evo1aIS'SeI10', ICOlntutti

i mezzi a IP,J:1opria di'SlPOiSizlione, tal:e sbocco

wmme'I1Cila.We dene ,aralnoee eaJl'ahr.elSi~ (1485).

AGOSTINO.

Al Ministro Presidente del Comitato dei mi~
nistri per la Cassa del Mezzogiorno, per .sa~
pere se il tratto di strada che va da Bagnoli
di Napoli ad Agnano reeentiss.imamente aperto
al traffico sia stato o meno collaudato.

Questo tratto di strada infatti, subito dopo
la sua apertura al traffico, è diventato pressoc~
ché impraticabile per cui, se il collaudo è av~
venuto, il sottoscritto chiede che venga aperta
una inchiesta per accertare le eventuali re~
spollisabilità e quindi provvedere in proposito
(1486).

ARTIACO.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
in seduta pubhlica domani, martedì 27 settem~
bre, alle ore 16.30, con il .seguente ordine del
giorno:

I. Seguito della discusione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Mini~
stel'o della difesa per l'esercizio finanziario

dallO luglio 1955 al 30 giugno 1956 (1137,
1137~bis e 1137~te.r) (App.r.ovato d'aUa Ca~
mero" Ir].eiibeputati).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. ANGELILLI ed altri. ~ iRivalutazione
delle pensioni di guerra diJ:1ette (377).

2. Disposizioni in materia di investimenti
di capitali esteri in Italia (1006).

3. CARoNed altri. ~ Istituzione di una
Commissione italiana per la energia nucleare
e conglobamento in essa del Comitato nazio~
naIe per le ricerche nucleari (464).

4. Assetto della gestione ,cereali e deri~
vati importati dall'estero per conto dello
Stato (51).

5. Acquisti all'estero per conto dello Stato
di materie prime, prodotti alimentari ed
aUri prodotti essenziali (52).

6. Tutela delle denominazioni di origine
o provenienza dei vini (166).

7. Composizione degli organi direttivi
cèntrali e periferici dell'Opera Nazionale
Maternità e Infanzia (322).

8. Corresponsione di una indennità di
carica agli amministratori .comunali e pro--
vinciali e rimborso di spese agli ammini~
stratori provinciali (100).

9. N orme per la rkerca e la coltivazione
dei giacimenti minerari di vapori e gas uti~
lizzabili Iper la 'produzione di energia elet~
trica (375).

10. .soppressione e messa in liquidazione
di enti di diritto pubblico e di altri enti
sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a
vigilanza dello Stato e comunque interes~
:santi la ,finanza statale (319).

11. Disposizioni sulla produzione ed il
commercio delle sostanze medi,cinali e dei
presi,di medico~chirurgici (324).

12. Determinazione delle misure dei con~
tributi per la integrazione dei guadagni agli
operai dell'industria, .nonchè .per gli assegni
familiari e per le assicurazioni sodali obbli~
gatorie (895).
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13. ROVEDAed altri. ~ Riarganizzaziane
delle aziende siderurgkhe e meccaniche
dell'I.R.I., del F.l.M. e del DemaniO' (238~Ur~
genza).

14. Deputata MORO. ~ Praroga fino. al 75°
anno dei limitI di età per i profesisori uni~
versitari perseguitati per motivi rpolitici e
decarrenza dal 75° anno. del quinquenniO'
della pasizio.ne di fuari ruala per i p,rofessari
universitari perseguitati per ragiani razziali

O'politiche (142). (Approvato dalla VI Com~
missio'Y/,e p,ermamente mena Oamevna dei de~
putaDi) .

15. CAPORALIe DE BOSIO. ~ Costituziane
di un Ministero della sanità pubblica (67).

16. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicaziane
integrale deHe liste co.sidette dell'O.V.R.A.
(810~Ur:g,enza).

17. SALARI. ~ Madifiche all'articala 582 del
Cadice penale, cancernente la lesiane 'Persa~
naIe (606).

18. .sALARI. ~ Madifiche all'articala 151 del
Codice civile, 'sulle cause di separaziane per-
sanale (607).

19. SALARI. ~ Madifiche all'articala 559 e
seguenti del Cadice penale, concernenti de~
litti cantra il matrimania (608)\

20. STURZO. ~ Modifica agli articali 2 e 3
della legge 11 marzO' 1953, n. 87, riguarda le
namine elettive a giudici della Corte 'casti~
tuzianale (82).

21. LONGONI. ~ Estensiane deHe garanzie
per mutui (32).

22. GALLETTO ed altri. ~. Div,ieto. dei can~
carsi di bellezza (661).

23. Deputata ALESSANDRINI.
sulla classifica delle strade statali
(Approvato dalla VII Commissione
nente della Camera dei deputati).

Narme
(1043)

perma~

24. MORO.~ Concessiane di pensiane stra~
ardinaria alla vedava dell'ingegnere navale
Attilia Bisia (561).

25. GIARDINA.~ Concessiane di una pen~
siane straordinaria alla scultare Carla Fon~
tana (861).

26. Deputati VIVIANI Luciana ed altri. ~

Cancessione di una pens,iane straordinaria al
si,gnor Formisana Raffaele fu Pasquale (802)
(Approvato dalla IV Commissione perma~
nente della Camera dei deputati).

27. LEPORE. ~ Narme integrative den'ar~
ticala 13 della legge 5 giugnO' 1951, n. 376
(126).

Deputati GASPARI ed altri. ~ Narme inte~
grative dell'articola 13 della legge 5 giugno.
1951, n. 376 (707) (Appro1Jato dalla I Com,~
missione permanente della' Camera dei depu~
tati).

III. 2QE1enco di petizioni (Dac. LXXXV).

L,a s,elduta è to.lta o1~e [Orle21,15.

Dott. MARIO ISGRÒ

DIrettore 'dell'Ufficio ResocontI




