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La seduta è aperta alle ore 10.

RUSSO LUIGI, Segretario) dà lettwra del
processo verbale della sedv.ta antirner'idiana
del 19 ottobre, che è approvato.

Convalida dei senatori Imperiali e Grampa.

PRESIDENTE. Comunico che la GiiU'ntà
delle eleziO'ni, nella seduta di ieIli, ha veri'fi~
cato non essere contestahili le elezioni dei se~
guenti senatori e, ooncorrendo negb. eletti le
qualità richieste daUa legge, le ha dichiarate
,r.a1ide:

per la regione Puglie: Gius'eppe Imperiali;
per la regione Lombardia: Mari,o Grampa.

Do atto aUa Giunta delle elezioni di queste
sue Icomunkazionie, salvo casi di i,noomp'ati~
bilità Ipreesistenti e nO'n conosciuti fino a que~
sto momento, dichiaro convalidate queste ele~
zioni.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
della Camera dei deputati ha trasmes'so i se~
guenti disegni di legge:

«Abolizione degli s'contrini per l'acquisto
di biglietti ferrovia!ri per viaggi di servizio
compensati da indennità» (1188);

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
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« Cancessiane a faval'le del Camune di Rama
di un cantributo straardinarIO di 4 miliardi
per l'anno 1955» (1189);

«Praraga del termine per la sostItuzione
del bl.gliettI della Banca d'Italia da lire 500
e da lIre 1.000 dI vecchIe emissioni, e dei
titalIpravvi30ri d,ella Banca d'Italia da lire
5.000 e 10.000» (1190), di iniziativa dei de~
putati Raselli, Viale ed altri.

Q'uesti dÌ3egni di legge saranna stam:patl,
distribuitI ed assegnati alle CammlssIOni cam~
petenti.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordme del ,giorna reca io
svolgimento di mterrogazIOni. La pnrna è del
senatore Spallioci al Presidente del Consigllù
dei mini,stri. Se ne dia lettura.

RUSSO LUI,GI, Segretario:

«Per chieder!e se nan ritenga, più che op~
partuno, doveroso riprendere in esame il prov~
vedimento l€gislativo ,che assegna alla sorella
di Guglielmo Oberdan un emolumenta mensile
assalutament'e insuffidente alle più elementari
esigenze fisiche» (823).

PRESID ENTE. L' anorevole Sattosegreta'rio
:li Stato per l'interno ha facoltà di rispolnderr,
a que1sta interrogaziane.

BISOR!, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Con ,decret,o ministeriale 8 maggio 1940,
tI. 7411, fu concesso alla sorella di Oberdan
~ che fruiva di una penS'lOne di lire 2.400

annue quale ex impiegata del camune di Trie~
,te ~ un assegno vitalIzio di a.nnue lire 3.600

Fu .stabil<ito che l'assegno gravasse su un
~a'pitala che era stato is'critta .nel bilancia del~
l'Intérno ,in ol'ldine alla legge 8 luglio 1883,
tI. 148, concernente danneggIati 'palitici di Na~
pali e della SidHa, che era stato conservato in
laro favore dopo scaduta quella legge e le sue
praroghe, e che presentava qualche avanzo.
L'assegno di lire 3.600 alla Oberdan risultava,
iinzi, eccezianalm€nte elevata rispetto ag1i al~
Gl'lias,segni carri,sposti su quel ,ca:pitola, che

variana da pache lire ad un massima di lIre
500 annue.

Nel 1949 quel ,ca'pltolo venne aumentata c,
su parere dI una CammÌlssiane naminata paco
prima, l'assegno alla Oberdan venne aumen~
tata a lire 120.000.

DI pOoialla Oberdan, in cansIderazione D.n~
che della sua età, sOono stati concessi akullJ
sU3s,idi straaI'd,inari: l'ultima dI lire 30.000 è
stata concessa di recente.

N el bilancia del 'corrente eser,eizia è stato
nuavamente aumentata il capitala su eui grava
l'assegno alla Oberdan, c<lIpitaloche è il 102 p

che è ora denaminata «assegnazIOni vitaliziè
e suss,idi alle famloglie dei danneggiati politici
del 1848~49 delle P,ra'Vince napaletane e sici~
l1ane e a quelle del danneggiatI e benemeriti
paliticI del Risargimento ».

In ,considerazi,ane di tale a,umento la Gam~
missiane, il 15 luglio , praopseche tutti gli as-
segm fossera aumentati del 150 per .cento dal

1" luglio. Can tale aumenta, la cui attuaziane è
in carso, l'assegno alla Oberdan salirà a lire
300.000 annue.

PRESIDENTE. Il seI1aton S'pallioei ha fa~
coltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SP ALLICCI. 8ina ad oggi la Oberdan ha
percepita se,m.plkemente 10.000 lire mensilI,
('on altri piccali cantributi can i qU.:1,1iarrivava
alJe 15-17.000 lIre. Per questo mi sono indotto
all'interragazione odìerna, da,ta l'assal'uta in~
dJgenza della snrella di Oberdan. Poichè il
Sottose'gretarja mi assi,cura che la .pensiane di
Gisella Oherdan verrà equìparata a quella
delle altre (per esempio, la fi'gliola di Gari~
baldi, la vedava Batti1sti)...

BISORI, Sottosegretario di stato per l'in~
terno. Que,ste Iperò l'hanna su altri ca'pitali.

SP ALLICCI. Ad agni moda l'assegno arri~
verà can Ie tra.ttenute, alle 27.000 lire me'll~
sili.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Trece.ntamila lire annue.

SP ALLICCI. Qualcuna patrebbe osservare
che in demncrazia ,si ,ceI'ca di fa're l'aristocra~
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zia del sangue, dbè s,i <continua a dare una
patente dI nGbiltà perohè qualcuno della f!1.~
miglia ha bene mentato delJa Patria. Credo
che tutto questo debba esse're lasciato in dj~
sparte di fronte al senso di rÌtCono.scenza e dI
gratitudine della N azione vema quest,i tesh~
mani viventi di quelle ,che sono state le glone
della nostra ItalIa !per cui nel volto di una
figliola di Garibaldi, nel volto della sorella di
Oberda:n no.i vedia;mo raffigurato. l'ero.ismo, J
martirio dei n03tri precumori.

Poichè l'onorevole Sottosegretari,o mi assi~
cura che questo aumento verrà corris'posto. dal
10 luglio SiCo.rso,,in avanti, posso ritenermi sod~

disfatto 'per quanto l'ernolumento non sia tal(:
da permettere una vita molto. ag.iata a 'chi np

beneficia.

PRESIDENTE. Seg1l'e una inteTrogazione
del senato.re J annuzzi ai Ministri dell'interno
e delle finanze. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Per conoscere ~ di fTonte alla constata~
zione della esistenza in molti Comuni italiani
di condizioni di bilancio strutturalmente defi~
citarie e assolutamente insostenibili con le nor~
mali fonti di entrata anche per la impossibi..
lità di contrarre nuove passività ~ quali prov~
vedimenti intendano adottare o proporre al
Parlamento per il ripiano dei disavanzi degli
esercizi 1954 e 1955 e per un assetto definitivo
delle finanze dissestate» (569).

PRESIDENTE. L'onorevole So.ttosegretario
di Stato 'per le fina:nze ha facoltà di ris'p,ondere
a questa i.nterro:gazione.

PI0LA, Sottosegretario di Sta,to per' le fi~
nanze. Il problema del 'pareggio dei bilancl
comunali ~ 'Prospettato. dall'onorevole inter~
rogante relativamente agli esercizi 1954 e
1955 ~ non si pone in !lealtà per l'annO' 1954,
po,ichè ,per tale anno ha già trovato solnz,i,one
in base ai Iprov,vedimenti previsti dalla legge
9 agosto 1954, n. 635.

Detta legge, infatti, autorizz,a i Comuni 'e
le P1rovince ad assnmel"e mutui garantitJ dallo
Stato !per il .pareg;g.io del disavanzo economico
del bilancio 1954. Stabilisoe inoltre, per glI

anni 1954 e 1955, la integrazione a ,carico dello
Stato delle quote di parteÒP.azio.ne al provento
d2ll'llnp03ts. generale sull'entrata spettanti al
Comuni a mente dell'artkolo 1 della legge
2 luglio 1952, n. 703, qllalora nsultino infe~
nori alle somme attribuite ai Comuni stessi
per l'anno 1951 l'll base all'articolo 1 del de~
,creta leglslat,iTlo 26 ma'rzo 1948, n. 261, che
devolve a d,2tti enti ,i nove decimi dell'imposta
generale sull'entrata rlS'CO'SS!l nel ri's'pettivo
terntorIo sul beshame e sui vmi. L'integra~
zione In Darola viene effettuata in misura non
supenore al 60 per cento delle differenze per
Il primo anno, sd al 30 lPer 'cento per il ISecOIIl~
do., entro il limite dei residui fondi stanziati
per l'm"tegrazione temporanea :per l'anno 1953,
previstD_ dall'articolo 2 della citata legge n. 703
del 1952.

Nes,sun altro provvedimento appa're quindi
ne0essario per il Ipare:ggio dei bilanci relativi
all'anno 1954. Tutta'via il problema pemnane
per l'anno :in corso, eSise,ndo necessario assi~

curare il pareggio dei bilanci dei Comuni <:
I delle Province dencitari, 'pareggio che per il

momento vi,ene 'conseguito 'mediante l'islc'rizio~
ne Ipro'lv,isoria, a,i ,so.li fini contabili, di mutui
passivi di importo :pad al disavanzo accertato.
1nvero il Mini,stero delle finanze, :ponendo in
te~,nini concreti lo studio di un'org,anÌiCa ri~
forma della finanza locale mediante l'o'Per~
deIl'appos,ita Commissione di studio costituita
nel maggio dello SOOl'SOanno, si è prOlposto di
promuovere un sollecito riassetto delle finanz,~
de.gli E<nti locali, sì da assicurare ai Cormuni e
alle Provi.nce fonti di entrata adeguate alle
rispettive esigenze, pel" mezzo sO'pratutto de.Jlo
sneIlimento del sistema tributario. e di una più
razionale ap'Plicaz,ione dei singoli tributi, al
fine di incrementare il gettito, garantend,)
nello< stesso tempo 'una 'più :perequata dis1Jri~
buzione del cari,co t:r~ibutario.

E ciò anche in considerazione ,che il g,istema
della l'i-corrente integrazione statale dei bi~
Janci degli Enti locali defidtari, attuato nel~
l'immediato dopo guerra per far fronte alL~
cont,ingenze del momento, non sempre può ap~
ipari1r'e ,rispondente, fra l'altro, ,alla mutata si~
tl,lazione giuridì.ca degli enti ,stessi, sotto gli
aspetti del ,prindpio. della IO'ro autonomia san~
.cito dalla Costi1Juzione. Il prohlema è stato
affrontato dall'accennata Commissione di stu~
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dio, la quale, dOlpo aprprofondito esame, ha
formulato una prima serie di provvedimenti
a ,carattere 'più Iurgente, cui altri Iseguiranno
In blreve tempo, sui restanti aspetti della fi~
namza locale, intesi a costituire le premesse
per il ria'ssetto della materia.

Dovrà eSRere pO'i ri'yeduta la matel"lD. ri~
gua1rdante la r,ipartizione delle comlpartecl'pa~
zioni degli enti locali ai tributi erariali, in
modo che anch.e questo 3,ettO're 'c,oncorra al rj~
sanamento delle attuali situazioni defidtarie.
Comunque, nella previ'sione ,che soltanto ,a par~
tire dal 1956 p08sa attuarsi il riordinamento
della finanza locale e tenuto conto che, nono~
stante le :pI'\oiVviodenzerecate in materia dalla
le:gge 2 luglio 1952, n. 703, molti enti locaii
defidtari non sono in -g~ardo di assÌicurare 11
pareggio economico, questo Ministero è orien~
tato nel se'Uso che, anche pe.r l'anno 1955, agli
enti locali 'sia conce3'S['_ la facoltà di contrarre
mutui :per il <paI'leggio dei pro:pri bilanci. Dello
stesso a'lViso è anche il Ministero del tesoro;
si ha motivo di ritenere che Il relativo p'rov~
vedimento 'p.otrà essere sottoposto all'aplpro~
vazione del Consiglio dei minist'ri in una delle
prossime sedute.

Devo aggiungere, per quanto riguaI'lda il
rimaneggiamento ,pn.'rziale della finanza locale,
che sono già in distribuzione, per il concerto
dei Ministeri, un gruppo di proposte di legge
le quali, rimaneggiando in parte la finanza lo~
cale, serviranno ce'rtamente a miglior,a,re le
,finanze dei Comuni defidtari.

PRESIDENTE. Il Senatore Jannuzz,i ha fa~
coltà di dkhiarare :se 'sia soddisfatto.

JANNUZZI. Ringrazio l'onor,evole Sottose~
gl'etarlo di così esauriente risposta.

Il fatto ,che l'interrogazi.one vi-ene all'esame
del Parlamento molti mesi dopo dalla p.resen~
tazione, fa sì che sia ,esaur,ita la materia per
quanto ri'guaI'ldai bilanci del 1954, matericì
che er,astata :proposta dalla mia int-erroga~
zi,one in 'Un tempo in cui la questione non era
arucora, s,ebbene in maniera non desiderabile,
r,isolta.

Non sono ,soddisfatto della ris'posta dell'ono~
revole Sottosegretari.o 'relativamente ai bi-
lanci del 1955. I bilanci dei Comuni si debb.ono
formare nell'ottobr,e dell',anno precedente a

quello a cui si riferiscono e sarobbe bene che
fossero integralmente approvati al 10 genna,io
di ogni anno, in modo che i Comuni siano in
'condIzioni di sapere Quello che 'poslsono e quello
,che non devon.o spendere. Ora, invece, il Go~
verno nell'ottobre 1955 dice di essere appena
orientato nel senso d,i 'propar..re al Consigho
dei ministri un di,segno di legge da aprprovarsi
poi dal Parlamenta Iche dsolv08I'\ebbe la que-

stione' del ri1pian.o dei bilanci dello stess.o anno
1955 che sta po8r esaurirsi, avendo lasciato cho8
finora i 'poveri Comuni si dibattessero nella
amletiea incertezza ciDca la concessione, il

modo e il tempo della integrazione. Ora, que~
sta, onorevole sattosegretario, è una risposta,
,che non può 'soddilsfare nessuno, quanto meno
per Il ritardo 'col quale sta algendo il Governa.

E poi: voi vi proponete di autorizzare dei
nu.ovi :mut'ui che sarebbero 'garantiti dallJ
Stato nel ,ca'sa i.n 'cui la garanzia del Comune
non è possibile. Ma i mutui .sono Isempre a ca~
rko dei Comuni ,con l'effetto di aumentarne J.
deficit po.ichè altro è far garantire dallo Stato
il 'PagamentO' di un mutuo, altra è !provvedere
alla lo.ro estinziane. la VOr'l'ei sapere a che
punto .conduciamo le finanze :comunali deter~
ml'nnndo un accumulo di annO' in anno. di mutui
.che rappresentano i disavanzi ordinari dei
bilanci.

SoOnolnCODSO di esame nuavi provvedimenti.
Che questi p'l'ovvedimenti vengano Isolledta~
mente! Ma, prima che essi siana venuti, si s,ta~
biJisca, ,come negli anni paS'sati, una integra~
zione in ,contanti senza l'ipocrisia dei mutui
che lo Stato g,arantis,ce e ohe il Comune deve
pagare. Una integrazione in contanti servirà
v,e'rwmente a ripianare i bilanci dei Co'tl1unli e
nnn a po~re 'sulle striminzite finanze comunali
ancora degli .oneri ill3osteniblli.

Debbo infine fare una raccomandazione de
lege condenda. La ri'partizione dell'I.G.E. viene
fatta ora Tiro capite, cioè cias'cun Comune ha.
tanto quanti sono i suai cittadini. È possibile,
dal mamento ,che 'ci .sono dei Comuni non defi.~
dtari, dei Comuni :più deficitari e dei Comuni
meno d8lficitari, considera1re questo criteriO' di
ripartizione come ragianevole? Più giusto ap~
parirebbe un criterio che terre'sse conto deHe
condiz>Ìoni di dascun Comune e adeguasse ad
esse la ri'partizione dell'aliquota I.G.E.
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Concludo. formulando una fervida richiesta
al Go.verno perchè la k~gge sulla integ'f'azionc
dei bilanci 1955, che viene già in ritardo, pre~
veda l'rntegraz,ione in contanti e non sopra
l'ina'ccettabile s,istema ,di provvedere ai deficit
autorizzando nUOVe rovinose pas,sività. In que~
sto ,senso concludo. ringraziando ancora una
volta l'onorev'Ùle Sottosegretario.

PRESIDENTE. Segue una intenogazione
del senatore MOIntagnani al Mmistro del la~
VOl'Oe della previdenza, social.e. Se ne dia let~
tura.

CARELLI, Segretario:

« Per sapere se è a sua conoscenza l'immo~
rale ed illegale discriminazione compiuta a
Monterosso Almo, in p,rovincia di Ragusa, ai
danni di numerose lavoratrici che inoltrarono
domanda di iscrizione ad un « Corso di quali~
firazione ~ scuola di taglio» damanda alla quale
dovettero allegare anche la tessera di un de~
terminato Isindacato e che dò malgrado sono
state escluse per,chè sospette di non votare per
i partiti :governativi.

L'interrogante chiede se l'onorevole Ministro
nan ritiene opportuno di promuovere una in~
chiesta e, se del caso, far riesaminare le assun~
z,iani e punire i co~pevoli della discriminazione»
(658),

PRESID ENTE. L'onorevole Sottosegretario
di Stata 'per il lavo.ro e la 'previdenza sociale
ha bcoltà di rispO'ndere a questa interroga~
zione.

SABATINI, Sottosegretario di Stato per 'il
lavoro e la pre1)~denza sociale. Ri,sulta al Mini~
stel'o del lavoro. che a 'suo tempo 94 lavoratrid
ebbe l'O a ri,chiedere l'ammissione al corno di
addestramento professionale per taglio e ,cu~
cito costituito nell'eseI1cizio. 1954~55 in Monte~
rosso Almo, in favore di trenta lavoratrici è
gestito dalla Uni'Ùne italiana del lavoro.

In base agli alc,certamenti effettuati, si è in
gra'do di assicurare che la selezione delle aspi~
ranti al ,corso è stata operata, di intesa con
il rap'pl'esentante di Ra~usa d~ll'Ente gestore

~ come 'preslcritto dalle nOlrme in vigore ~

tenendo conto. dell'attitudine di ciascuna delle

aspi'rantI a ,conseguire la qualifica per cui il
WI\SO era stato Istituito, nonchè dello stato di
bi1sogno delle aspm:mti medesime.

Il cGmpetente UfIkio del lavoro ha assl'('"U~
rata che alla domanda di ammi..ssione al cors,a
di cui tratta:sI Is lavoratrici mter€3sate non
dovevano allegare la tessera di ol'ganizzaziolll
sindacali di sarta.

PR.ESIDENTE. Il senato're MO'ntagnani ha\
fa,coltà di dichiar!2re se ,s,ia soddisfatto.

MONTAGNANI. Io mi rammarico del fattI)
che qU9sta mia interrogazione, presentata nel
lTIese di maggIO, sia .stata posta all'o~dine del
giO'rno solta'nto alla fine del mese di o.ttobre.
Tuttavia il mio disaJppunto ha una ragiolll'
più profonda, ed essaco.nsiste nel fatto che
sono perfsttamente infomnato ,di come stanno
le COlse.

Premetto di av.er letto ed a:pprezzato ciò che
recentemente disse alla Crumera dei deputati
l' onorevoJe Ministro dell'interno TambrO'n;.
Egli affermò .che, per normali rapporti t:ra Il
Governo e l'olpposizione, è nelcessario il rj~
S'petto delle 'persone e della verità. Dalla ri~
spO'sta dell'onorevole Sottosegretario la mia
perso.na indubbiamente es,ce indenne ed in~
tatta; la verità però nees'ce straziata.

Infatti, è esattamente vero che, non per
l'rucces,so al .corsa, ma per poter p,resentare ìa
domanda di aocesso al,coI1so cui fa riferimento
la mia intenogazione, le lavoratrici interes~
sate dOIV,etteromuni~si della te3'sera dell'U.I.L.,
Unioneita.Jiana law~ratori, del prezzo di dn~
guecentO' lire, se non erro. Ciò malgrrudo, fu~
rono dis.criminate, e la dis'criminazione fu
es'posta palesemente. Si di,sse loro: «Voi siete
conosciute cOlITlevotanti :per partiti di sinistra,
quindi non 'potete aocedere a quest'O 'corso, che
è instaurato dal Governo », quas.i ehe il Go~
verno 'spendes.se di tals,ca Ipro:pria e non spen~
deslse i soldi del cO'ntribuente.

Quindi, la dis,criminazione è 'stata fatta; ed
io protest'Ù ,contro queste forme di discrimina~
zione rozza ed incivile, e mi auguro che abbia
a ce'ssare al più presto.

Pokhèperò l'onorevole sortto'Segreta'rio non
ha stigmatizzato la di,seriminazione, anzi l'ha
semplicemente negata, mi dkhiaro. insoddi~
sf.atto della' risposta,
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PRESIDENTE. Segue una interrogazione
del senatore Asaro al Ministro del lavoro e
della prev,idenza sociale. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretalf"io:

«Perchè voglia riferire se è a conos.cenza
delle gravi difficoltà con le quali viene svolto
il servizio da parte della Sezione ter:ritoriale
I.N.A.M. di Marsala a causa della angustià
e inade'guatezza dei locaH in cui gli uffici han~
no sede.

« Il Ministro interrogato vorrà altresì far
conoscere i motivi per cui, malgrado da tempo
il Comune abbia pro'Vveduto a mettere a di~
sposizione il necessario terreno, non è stato
finora provveduto alla costruzione dei nuovi
locali così come sono stati ritenuti indispen~
sabili 'per la entità e delicatezza dei servizi
stessi che interessano circa 20.000 lavoratori»
(693).

PRESI:DENTE. L'onorevole Sottosegretario
di Stato per il lavoro e la previdenza sociale
ha facoltà di rispondere a questa interroga~
ZlOne.

SABA TINI, Sottosegretario d~ Stato pier ~l
lavoro e la previdenza sociale. La precaria
situazione ambientale della Sezione di Marsala,
come quella di altre dipendenze dell'I.N.A.M.
in SicHia, è da tempo nota all'Istituto in que~
stione.

Stanti le difficoltà di reperire in loco degli
ambienti adatti da assumere in fitto, sino al~
l'aprile 1953 l'Istituto aveva preso opportuni
contatti con gli organi di Governo della Re~
gione siciliana per risolvere, attraverso, un
piano organico, il problema concernente una
ad'eguata e definitiva sistemazione di tutte le
Sezioni territoriali presso le unità ospedaliere
circoscrizionali.

Purtroppo gli accordi di massima a suo
tempo raggiunti non hanno potuto avere pra~
tica attuazione.

Per quanto riguarda la costruzione di un
apposito fabbricato, da destinare a sede della
Sezion'e di Marsala, risulta al Ministero che,
sino a questo momento, non è stata acquisita
da parte dell'Istituto, e contrariamente alle
notizie di cui l'onorevole interrogante è in
possesso, la relativa area.

Comunque è da precisare che la costruzione
stessa è subordinata alle capacità finanziarie
dell'I.N.A.M., capacità invero non elevate. De~
sidero, peraltro, assicurare l'onorevole Asaro
che il .dirigente della sede di Marsala è stato
dall'Istituto nuovamente invitato, in attesa di
poter realizzare nel tempo un adatto edificio,
a proporre tutti i provvedimenti necessari per
assicurare, sia pur'e in via provvisoria, un più
organico funzionamento ai servizi sanitari ed
amimnistra:tivi del complesso.

PRESIDENTE. Il senatore Asaro ha facoltà
di dichiarare se sia soddisfatto.

ASARO. A me pare che sia 10 stesso Sotto~
segretar,io a dirmi che non posso assolutamente
dichiararmi soddisfatto della risposta che egli
ha dato. Anzitutto egli, andando oltre i ter~
mini della mia 'interrogazione, oi fa sapere
che non solo per la zona di Marsala, ma addi~
rittura per tutta la Regione siciliana, il probh~~
ma di una sistemazione delle sedi di questo
servizio sembra sia stato accantonato per dif~
ficoltà di una soluzione. Poi ci riferisce che Il
Ministro si è limitato a raccomandare ai di~

l'igenti del servizio I.N.A.M. della zona di Mar~
sala di cercare tutte le misure idon.ee a mi-
gliorare la condizione del serv,izio st'esso.

Ma, onorevole Sottosegretario, questa è pro~
prio la situazione che io ho denunciato, e le
esortazioni che il Ministero ha rivolto ai di~
rigenti vengono incessant'emente da tempo ri~
volte e molto .caldamente da parte di organiz~
zazioni ed enti interessati; e i dirigenti ci han~
no, sempre e, con afflizione, dimostrato che non
possono migliorare i s'ervizi nelle anguste con~
dizioni in cui sono allogate le sedi.

Mi meraviglia che non risulti acquisita al~
l'I.N.A.M. l'area messa a dispos'izione dal Co~
mune di Marsala. È notorio che, da tempo,
l'amministrazione comunale di Marsala ha
provveduto, dopo il reperimento, a porre a di~
sposizione dell'I.N.A.M. l'area per edificare la
sede in questione.

Comunque, nel dichiararmi insoddisfatto.
sento ugualmente il bisogno di esortare l'ono~
r'evole Sottosegretario a voler riesaminare con
maggiore benevolenza e considerazione il pro~
blema.
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Ho già detto che .sI tratta di una questionI"'
che riguarda circa venti mila lavoratari di
camuni della zona e di fraziani malto lantane.
Spesso avviene che i lavoratori, i quali arrivano
da sette o dieci chilametri di distanza, dopo
aver attesa ore ed ore, non possono. sbrigare
le pratiéhe e de'lana scegliere fra il disagio.
dI rientrare a di pernottare a Marsala. È evi~
dente la gravità del danno per questi lavora~
tari.

Con queste mie esartazioni vaglia sperare
siano. migliorate le candiziani dei servIzi
LN .A.M. de11e zane di Marsala came di agni
altra sede.

PRESIDENTE. Segue una interragaziane
del senatare Carbani al Ministro delle finanze.
Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

«Per canascere se nan intenda cancedere
al macchinari impartati dalla Facaltà d'inge~
gneria della Università di Cagliari, necessari
per attrezzare i propri gabinetti di indagill8
e di ricerca alla 5capo di favorire lo sviluppo
industriale della Sardegna, i vantaggi di cui
all'articolo 12 dello Statuto s.ardo (Urgenza) I>

(373).

PRESIDENTE. L'onarevole Sottasegretario
di Stata per le finanze ha facaltà di rispandere
a questa interrogaziane.

PIOLA, Sottosegretar'l,o di Stato per le fi~
nanze. OnorevalI senatori, l'articola 12 del10
Statuto. sardo, che certamente l'anorevale inter~
ragante ha presente, recita: «Il regime daga~
naIe della Regiane è di esclusiva campetenza
della statuto. Saranno istituiti ne11a Regiane
punti franchi. Sano esenti per venti anni da
agni dazio daganale le macchine, gli attrezzi
di lavora e materiali da castruzione destinati
sul luo.go alla praduziane e alla trasformaziane
dei pradatti agricali del1a Regiane e al sua
sviluppa industriale ».

Il contenuta di questa articala dunque pre~
vede l'esenziane daziaria per quelle macchine,
quegli attrezzi di lavara e quei materiali da
castruziane che sano destinati sul luogo. alla
produziane, alla trasfarmazione dei pradatti
agricali della Regiane e per la sviluppa 'indu~

striale. Da ciò si ricava che l'invacata esen~
ziane daziaria campete solo al macchinario. e
ai materiali importati per 'essere effettivamen~
te e permanentemente impiegati in stabi1imen~
ti industriali tecnicamente arganizzati ai fil1l
della sviluppa industriale medesimo.. Canse~
guentemente, in base a questa stessa dispasi~
zione di legge si deve ritenere che sia escJusa
dal beneficio. l'impartazIOne di macchinari ef~
fettuata da Istituti scientifici, came l'Univer~
sità di Cagliari, a scapa di indagine e rIcerca
scientifica, perchè l'indagme e la ricerca scien~
tifica nan hanno nulla a che fare ,can ,la pradu~
ziane e la trasfarmaziane dei pro.datti e quindi
can la sviluppa industriale.

L'articala 12 recita nel moda che ha testè
ricardata, 'e pertanto. non può il Ministero. an~
dare contro. la stessa dispasiziane della legge.

Nel casa speciale, pai, farse patrebbe tra~
vare applicaziane .il dispasta dell'articalo 13,
camma 2, della stessa Statuto., che prevede la
franchigia dai diritti di canfine anche per gli
aggetti inviati dall'estera direttamente agli isti~
tuti scientifici italiani, però can la clausala e
la candiziane che gli aggetti stessi risultino.
inviati in dano.

Di frant "questa precisa disposiziane di
legge il Min "fa nan può far altro che ap~
plicarla.

PRESIDENTE. 11 senatare Carboni ha fa~
caltà di dichiarare se sia saddisfatto.

CARBON L A me duole che, nanostante 1.e
reiterate insistenze, il Ministero abbia man~
tenuto la lmea di condotta che io. già conoscevo
avendo. avuto una rispasta scritta ad altra in~
terragazione, risposta che nan eTa a mio giu~
di zia saddisfacente, casì came nan è saddisfa~
cente, anorevale Sattasegretaria, la sua rispa~
sta di oggi.

Le dirò anzi che ne resto molto stupìta,
perchè io. capi.s.co che un ufficio burocratica'
passa, dire che le Università non servano alla
sviJuppo industriale, però sentirla dire qui
in Senato., da una persana che certamente la
università ha fatta, sinceramente mi stupisce.
Desidererei prapria sapere qualeistituziane,
quale attività, in Italia e nel monda, può più
decisamente incidere sulla sviluppa industrla~
le, se nan le Università tecniche, le quali pre~
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parano gli studiosi, compiono l'esame dei ma~
teriali, eseguono le indagini, dànno impulso.
alla scienza e alla ricerca.

Mentre i vantag~i doganali si concedono ai
privati, verso i quali io non nulla da dire, ma
che certamente fanno impianti, stabilimenti e
società a scopo di lucro, si negano alle Univer~
sità, cioè ad Enti senza dubbia di diritto pub~
blico, anche se autonomi, cui lo Stato dà inte~
gl'azioni di bilancio, paga i professori, alle~
stisce i gabinetti ecc., ponendo quindi in una
situazione più grave lo Stato anzichè i privati.

Ora, che l'indagine e la ricerca scientifica
nulla hanno a che fare con lo sviluppo indu~
striale, non è una affermazione ~ mi si per~
metta ~ che io possa accettare, perchè è con~
traddetta innanzitutto dai fatti.

Qui si è equivocato, ritenendo che la normd.
che io ,invoco, convenuta in una legge costitu~
zionale, quale è la Statuto Sardo, possa avere
riguardo solo alle attività provatistiche e di
lucro, si dà così ad essa una interpretaziane
che non è restrittiva, ma è falsa. Dal noto
libro che l'onorevale Vanoni scrisse quando.
era collega nastra all'Università di CaglIarI,
risulta che l'interpretazione delle narme finan~
ziarie deve farsi secando le regole praprie di
tutte le norme giuridiche, e che tutti i brac~
cardi che per un lungo periodo. di tempo
travisarano l'interpretazione delle norme di
legge fiscali, debbono. essere assolutamente re~
spinti, perchè inesatti. Ora, se questa è vera,
Se non può essere cantestata che le università
sana veramente il focolaio, la basè della svi~
luppo industriale di qualsiasi Nazione, io deb~
ba dichiararmi profondamente insaddisfatta
della risposta data alla mia interragazione, e
siccame si tratta della interpretazione di una
legge costituzianale, dichiaro che ne farò ag~
getto di una mazione.

PIO LA, Sottosegretario di Stato per le fì~
nanze. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIOLA, SoUosegretario, di Stato per le fì~
nanze. Desidero rispondere a quanto ha detto
l'onorevale interrogante circa l'interpretazione
delle legg,i e delle narme giuridiche che ad esse
presiedono..

Se noi confrontiamo. l'articolo 12 con l'arti~
colo 13 della Statuto. sardo, abbiamo la pre~
cisa nozione di che casa sia il contenuto del
primo e quello del secondo articalo. Se nel~
l'articolo 13 sono esenti dai diritti doganali
solo quegli oggetti e macchinari che sono in~
viati in dono agl,i istituti scientifici, ciò signi~
fica che quando non si verificano queste con~
dizioni, in rapporta agli istituti scientifici, non
si può applicare la franchigia. Perciò la dispo~
sizione dell'articolo 12 integrata da quella del~
l'articolo 13 impedisce quella interpretazione
estensiva che l'onorevole senatore ha dato dell~
l'articolo stessa. Il Ministero. non può variare
la legge.

CARBONI. L'argamenta del Sattasegretaria
è in favare della mia tesi. Se lo Statuto. p~'e'Ve~
desse l'esenzione per gli aggetti avuti in dona,
a più forte ragiane tale esenziane dovrebbe es-
sere concessa p-er gli oggetti che vengono pa~
gati. Ma esiste un seconda camma dell'arti-
colo 13 dello Statuto. di Sardegna?

PIOLA, Sottose'!J'f'Ietario di Stat,o pier le fi~
nanze. Faccia .camprare gli strumenti in Italia.

CARBONI. Ma nan faccia dell'autarchia!

PRESIDENTE. Segue una interrogaziane
del senatare Terragni al Ministro. delle finanze.
Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Par canascere in base a quali criteri la
DIreziane delle dogane di Coma ha disposto
che gli autamobilisti che attraversano il can~
fine non possano a"\Terenel serbatoio più di
dieci litri di benzina, se p,rovengono dalla Sviz~
zera, e se le loro. macchine sano targate in una
Pravincia di confine; e per sapere se non sa~
l'ebbe stata più opportuno disporre un più as~
sidua cantrollo su coloro che con troppa fre~
quenza attraversano il confine, anzichè com~
pEcare le operazioni di transita ,già pesanti con
l'estensione del controllo a tutte ,le vetture in
transito. Oltre tutto l'appesantirsi del servizio,
si deplora nella zona di confine che, per calpire
una esi,gua percentuale di contrabbanda di car~
buranti, sia &tata adattata una misura che sem~
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brerà vessataria ai turisti s.tranieri e S'pecial~
mente ai viaggiatari della vicina Svizzera, che
hanno. f.requenti accasi ani di visitare Coma e
Milano.» (554).

PRESID ENTE. L' onarevale Sattasegretario
per le finanze ha facaltà di rlspandere a questa
interragaziane.

PIOLA, Sot~oiSleg"(1efJwriodi StJato pier le fi~
nanZle. Came è stata anche resa nata can appa~
sito. camunicata stampa dal Ministero. delle fi~
nanze, i cantralli, cui si riferisce l'anarevole
interragante, nan sana applicati indiscrimina~
tamente a tutte le vetture in transita attra~
versa i valichi del canfine itala~svizzero, ma
saltanta nei canfranti di calar a che, per la fre~
quenza dei viaggi campiuti attraversa la fran~
Hera, diano. luaga a saspetti di abuso. Con tali
cantralli l'amministraziane daganale mira a
strancare l'illecita traffica che da qualche tem~
po. veniva svalta da alcuni speculatari che, ri~
siedenda neUe immediate vicinanze del canfine
italo~elvetico, avevano. la passibilità di cam~
piere, anche nella stessa giarnata, frequenti
viaggi sul territaria elvetica canfinante e riu~

"scivana ad intradurre in Italia, satta fa,lsa veste
di turisti, cansiderevali quantitativi di carbu~
rante, che immettevana sul mercato. can eva~
siane dei carrispandenti oneri fiscali. In merita
a tale stata di fatta giava ricardare che, in
base alla Canvenziane i nternazionale sul tu~
risma, sHpulata a Ginevra nel 1949, sala ai
turisti pravenienti dan'estera è cansentita,
salva saspetta di abusa, di impartare in fran~
chigia il carburante cantenuto nei narmali ser~
batai direttamente callegati cal matare. Ana~
laga agevalaziane è prevista dall' Accardo itala~
svizzera del 19 dicembre 1930, che è tuttara il!
vigare. Tale facilitazione nan è applicabilc-,
però, nei canfronti dei frantalie.ri nazianali nè
di tutti gli altri nazianali che, dopo. essersi re~
cati per breve tempo. ~~ e talvolta per quakhe
ara sal tanta ~ in territorio. elvetica, nenkano
in Italia con la lara autavettura. Nè, d'altro
canta, la a,gevolaziane stessa può essere i.ndi~
scriminatamente accardata a quegli autamabi~
listi stranieri che palesemente ne abusano. per
dedicarsi al pa,rticalare illedla traffica.

'È appunta cantra le denunciate indebite in~
traduziani di carburante, effettuate da queste

ultime categarie di autaveicali ean es'pedienti
sempre più arditi (per esempio è stata rilevata
che qualche autamabile aHargaya il serbataia
per pater partare benzina di più) ed è appunta
in base a questa indebita intraduziane che la
direziane superiare della circascriziane daga~
naIe di Cama ha richiamata le dagane dipen~
denti, ubkate lunga il confine itala~svizzera,
alla daverasa asservanza di una circalare del
1933 che è sempre in vigare. Can tale .dispa~
sizione, in relazione ad analaghi abusi che
anche allara si praticavano., venne chiarita che
la particolare esenziane daganale per la ben~
zina cantenuta nei serbatai delle vetture e del~
le automabilicancerne gli autaveicali esteri
in temparanea impartaziane e nan quelli nazio--
nali in reimportaziane ai qualI, semmai ~

diciamo. in uno spirito. di pratica liberalità ~

può essere consentita di beneficiare dell'esen~
ziane daganale limitatamente ad un quantita~
tiva nan eccedente di 10 litri. questa è una
generasità del Ministero. delle finanze perchè
le narme non prevedano. ;nemmeno. i 10 litri,
quanti ciaè sana necessari per raggiungere un
prima distributare.

Premessa quanta ho detto, possa assicurare
che sana state date precise istruziani alle da~
gane sul canfine itala~svizzero, nel senso. che
nessun disturba davrà essere arrecata ai turi~
sti prave;nienti dall'estero e che le richiamate
misure limitative dovranno essere esercitate
esclusivamente nei ,canfronti delle automabili
nazianali e di quelle sale straniere che diano.
luaga a fandati sospetti di abusa. Io pensa che
quel grande vociare che si è fatta in un deter~
minata mamenta dell'estate scarsa su questa
lamentato inca,nveniente sia cessato. Può es~
sersi verificata il caso che qualche daganiere
sia stata più severo di un altra; ad agni moda
questi lievissimi inconvenienti che patrebbero.
essere cansiderati co.ntra il turismo sana stati
eliminati dalle istruzioni date. Parimenti passa
assicurare che il servizio. daganale a tutti i
valichi del confine è Flormale e che il lamentata
cantralla sui carburanti nan è mai stata eserw
citata in modo vessataria.

Ricorderò all'anarevale interragante, che far~
se nan la conasce, un artico.la uscita nel feb~
braia 1955 sul giarnale « Oggi », in eui i pra~
prietari di distributari italiani lamentavano.
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appunto l'illecito traffico di cui essi erano ve~
nuti a .conoscenza per ragioni ,contingenti. Essi
denunciavano in modo preciso che vi erano
pseudo turisti i quali allargavani i serbatoi o li
riempivano a ripetizIone in successivi viaggi
fatti nella stessa giornata, introducendo ben~
zina senza diritti doganah per venderla al
mercato nero.

PRESIDENTE. Il senatore Terragni ha fa~
coltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TERRAGNI. Dopo le spiegazioni dell'onore-
vole Sottosegretario debbo subito dichiarare
che dal giorno in cui è stata presentata l'inter~
rogazione la situazione è notevolmente cam-
biata, e devo dare atto che le istruzioni che
sono state date alla Direzione deI.la dogana,
concordano con quanto ha detto l'onorevole
Sottosegretario. La situazione è stata norma~
lizzata. Ma 10 mi riferisco a quel momento in
cui appunto una intempestiva rigidità ha pro~
vocato notevoli inconvenienti, non soltanto a
noi, ma anche ai turisti stranieri. Ai nostri
automobilisti aveva dato fastidio specialmente
un certo provvedimento (che non so se fosse
autorizzato dal Ministero delle finanze) di met~
tere sul carnet di quanti si recavano all'estero
un timbro: avvisato 'per la benzina, il che era
antipatico per il turista che si recava all'estero,
e non costituiva certo una buona referenza
per l'automobilista che si presentava ad altri
valichi doganali.

Io riconosco ,che c'è stato qualche abuso,
derivato appunto e qualche volta anche dai
proprietari di dIstributori locali che andavano
a far rifornimento in Svizzera per poi riven~
dere questa benzina. Ma evidentemente questi
elementi isolati erano ben conos>CÌutidal servi~
zio di vigilanza alle frontiere e quindi avreb~
bero potuto essere fermati senza andare a di~
sturbare tutta la notevole colonna di turisti.
Comunque la situazione adesso è normalizzata,
ma aprofitto dell'occasione per un invito allo
onorevole Sottosegretario, perchè tutte le ope-
razioni doganali siano fatte, con quel tal ricor~
do del nostro Manzoni: «adelante Pedro cum
j uicio ».

Infatti la situazione delle verifiche doganali
alla nostra frontiera è molto ,critica, specie in
rapporto a quanto avvenne alle altre fron~

tiere. Chi viene dall'estero ed ha passato due
o tre frontiere, e trova alla nostra questa esa~
sperata fiscalità, ha motivo di recriminare, ed
io penso che sia una reaiminazione più che
gi ustifica ta.

Raccomando poi all' onorevole Sottosegreta~
ria la pratica dello sdoppiamento del valico di
Ponte Chiasso, e la creazione del nuovo valico
delle merci a Brogeda che toglierebbe una gran
parte dell'ingombro e renderebbe molto più
sollecite le operazioni doganali. Devo dare atto
che quest'anno, nonostante Il notevole afflusso
di turisti, inconvenienti gravi non se ne sono
verificati, anche perchè le macchine venivano
allineate su quattro o cinque file, in modo che,
nei momenti di punta, ne potevano passare più
di 300 all'ora. Però 10 penso che occorre insi~
stereperchè venga aperto il nuovo valico di
Brogeda per le merci, perchè solo così potremo
ottenere uno snellimento del servizio ancora
maggiore.

PIO LA, s.ott,os<eg:11e~ario di Stato p,er le fi~
r/Janz,e. Porremo allo studio il problema.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del
senatore Barbaro al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri dell'industria e del
commercio, del lavoro e della previdenza sociale
e delle finanze. Se ne dia lettura.

.MERLIN ANGELINA, Seg'f'etaria:

« Per .conoscere, Is,enon credano necessario
e parti<cola'Tmente urgente p.rovvedere aRa crea~
zione nella zona industriale di Reggio Cala~
bria, che da anni attende di essere utilizzata,
di qualche industria di Stato, come ad esempiio
una manifattura di tabacchi, o controllata dallo
Stato, che, mentre varrà a richiamare l'atten~
zione degli industriali privati, gioverà a dare
finalmente inizio, anche iin questa provincia,
a quel programma di industrializzazione me~
ridionale, senza della quale questa Iprovincia

~ che è fra 'le ultÌlIIle provinciie d'Italia nella

scala dei redditi unitari ~ rimar.rà in una
preoccupante situazione di grave disaJgio eco~
nomico, non essendo affatto sufficiente l'agri~
coltura, anche se intensiva e progredita, a sol~
levarla dalle drammatiche difficoltà economiche,
in C'Wessa si dibatte da anni» (652).
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PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario
di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere
a questa interrogazione.

PIOLA, s,otto,&egrert,ario di Stato per le
finanze. Si risponde anche a nome deHa Pre~
sidenza del Consiglio dei ministri, del Mini~
stel'O deH'industria e del commercio e del Mi~
nistero del 'lavoro e della previdenza sociafe.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha
nell'Italia meridionale sette manifatture ta~
bacchi (Napoli, Scafati, Cava dei Tirreni, Bari,
Lecce, Catania, Palermo), la eui produzione è
più che largamente sufficiente a coprire il fab~
bisogno deHe Regioni meridionali. L'istituzione
a Reggia Calabria di una manifattura, sia pure
piceola, proporzionata al fabbisogno locale, se
poteva ammettersi teenicamente quando l'in~
dustria del tabacco era prevalentemente ma~
nuale e richie~eva l'ausilio di modeste attrez~
zature, non è 'più conciliabEe eon la tecnica
moderna che richiede installazioni costosissime,
convenienti soltanto per grandi lavorazioni di
masse.

Nè, d'altra parte, l'istituzione a Reggia Ca~
labria di una manifattura tabacchi a grande
produzione sarebbe tecnicamente razionale,
dato che tale sede viene a trovarsi in una posi~
zione geografica non idonea perchè sensibil~
mente decentrata sia rispetto ai centri di forte
consumo, sia rispetto ai luoghi di produzione
del tabacco.

È poi da osservare che l'Amministrazione
dei monopoli di Stato, con il completamento
degli stabilimenti in corso di costruzione ed il
riammodernamento di quelli esistenti, raggiun~
gerà una capacità produttiva ,che noo solo ri~
sulterà superiore al consumo dei prodotti, ma
lascerà anche un margine sufficiente per poter
far fronte ad eventuali aumenti di consumo
che si potranno verificare nei prossimi anni.
Per quel che concerne la possibilità di nuovi
impianti industriali in pl'ovinc~a di Reggio Ca~
labria, dai dati in possesso del Comitato dei
ministri per il MezzogIOrno risulta che la Se~
zione di ,credito industriale del Banco di Na~
poli ha finanziato l'impianto di un importante
stabilimento per tranciati e pannelli di legno
(<< F.lli Privinciano» a Bovalino), di un olei~
ficio acido completo (anche a Bovalino), di

una fabbrica di carta paglia (a Reggia Ca~
labria), di un caseificio (a Palmi) e ancora
di altri due stabilimenti o].eari (a Gioia Tauro
e a Caulonia).

L'I.S.V.E.I.M.E.R., dal canto suo, ha finora
finanziato l'ampliamento di un impianto per la
lavorazione di oli vegetali a Bovalino e di un
pastificio a Reggia Calabria, lfionchè l'impianto
di un biseottificio a Reggia stessa.

Sono all'esame dei competentI organi di tale
Istituto, ancora altre notevoli imziative, quali
un impianto per tipicizzazione di vini a Gioia
Tauro, queHo per la trasformazione e il trat~
tamento del latte a Reggio, l'ampliamento e
l'ammodernamento degli impianti della Socetà
industrie elettriche «Cilione» in Saline Ioni~
che, una fonderia e officina meccanica in Reg~
gio, un laterificio anche in Reggio, l'amplia~
mento di una fabbrica di emulsioni bituminose
nella stessa città.

PRESIDENTE. Il senatore Barbaro ha fa~
eoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BARBARO. Pur ammIrando la forma molto
gentIle dell'onorevole Sottosegretario Piola e
ringraziandolo deHe cortesi eS'pressioni nei miei
riguardi in quanto egli ha voluto parlare del
mio amore per la mia terra, naturalmente non
posso dichiararmi soddisfatto perchè altri~
menti verrei meno ad un mio dovere e ad
una.

"
abitudine che si ha per le interroga~

zioni dichiarandole sempre insoddisfacenti e
soprattutto perchè comprometterei uno dei più
gravi problemi che riguardano la mia terra.

Le considerazioni fatte dall'onorevàle Sotto~
segretario mi persuadono poco, anzi direi che
confermano la validità deHa mia richiesta in
quanto eome lei, onorevole Sottosegretario, ha
detto, ci sono sette manifatture di tabacco nel~
l'Italia meridionale ma non ve ne è nessuna
in Calabria dove inveee potrebbe prodursi una
quantità di ottimo tabacco. Gli impianti, mo~
derni e ben dotati, come si possono fare altrove,
si possono fare da noi.

Il rilievo sulla posizione geografica di Reggio
Caìabria contenuto nella sua risposta non lo
posso proprio accettare perchè, se c'è una po~
sizione geografica favorevole, è proprio quella
di Reggia in quanto lì è il punto di contatto
tra la Calabria e la Sieilia. Le grandi ditte
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industriali come la « Fiat », che effettivamente
si può dire che dà lezione a tutti in questo
campo, preferiscono Reggia ed infatti la
« Fiat» vi ha costruito un grande impianto
che deve servire le due zoneperchè di lì si smi~
stano facilmente i prodotti.

Quindi debbo insistere perchè si esamini an~
cara il problema delle manifatture come an~
che quello delle altre industrie. Le altre indu~
strie alle quali ella ha accennato effettiva~
mente sono importanti, ma non sono nella zona
di Reggia. La zona industriale di Reggia ha
una duplice legge che la prevede: la legge del
compianto ministro De Nava, che si riallacda
a quella del terremoto, e la legge del compianto
ministro Razza, che si riallaccia al ventennio.
Ebbene, malgrado queste due leggi che la, pr'e~
vedono, ancora la zona industriale non è un
fatto compiuto.

Ora, per noi, onorevole Sottosegretario, l'in~
dustria non è una velleità ta.nto per avere il
piacere di vedere delle ciminiere, ma è una
assoluta necessità di vita, perchè, pur rappre~
sentando la nostra u'na delle zone di migliore
e maggiore agricoltura, l'agricoltura, anche la
più perfezionata come la nostra, come quella
del bergamotto, non riesce a far quadrare i
bilanci delle aziende. L'agricoltura assorbe i
capitali ma non li crea; acca,nto all'agricol~
tura; perchè si equilibri l'economia di una Pro~
vincia, ci vuole l'industria. Solo così si riescè
ad equilibrare l'economia di una zona che ha
la sfortuna, malgr,ado la sua perfezionatissima
ed intensiva agricoltura, di essere all'ultimo
posto nella scala dei redditi unitari.

Ora, per queste ragioni è necessario che nel~
l'Italia meridionale questa industrializzazione I

si faccia più seria, onorevole Sottosegretario.
L'onorevole Sturzo, che è veramen~e un compe~
tente in materia, dice che essa deve prevalen~
temente indirizzarsi verso le industrie mecca~
niche e manifatturiere. Ma qualunque indu~
stria vi si può creare, come ho detto sempre
ed ho scritto sempre, perchè le industrie non
sono legate alla zona. Le industrie legate aHa
zona sono queUe minerarie e quelle idroelet~
triche, ma le altre si possono spostare dove si
voglia, soprattutto nei centri come il nostro,
che è in collegamento con tutti.

Ed allora, onorevole Sottosegretario, cerchia~
ma di studiare un programma, sia pure mi~
mmo, ma che si attui e si attui presto. In ogni
modo, per non tediare troppo l'Assemblea ~

ne parlavo anche l'altro giorno in sede di bi~
lancio dei Lavori pubblici ~ dirò soUanto che
io non riesco a capire, malgrado il mio buon
volere, come mai certe zone debbano essere
privilegiate agli effetti dell'industria ed altre
abbandonate. La mia zona è forse la più ab~
bandonata di tutte a questi effetti. Ed allora,
siccome le industrie in 'genere fanno capo allo
Stato, io credo che lo Stato faccia saggia poli~
tica a distribuirle, a perequarle in tutte le zone,
soprattutto in quelle che abbiano maggiore
bisogno economico.

Per concludere, non soddisfatto della cortese
ma niente affatto soddisfacente risposta del~
l'onorevole Sottosegretario, trasformo in inter~
peHanza l'interrogazione, e mi rÌ'prometto di
trasformarla ulteriormente in mozione, per~
chè nan posso ammettere che, se anche il Go~
verno non vuole aderire al nostro punto di
vista, il Parlamento italiano impedisca la re~
surrezione di una delle più nobili e benemerite
provincie d'Italia.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del
senatore Barbaro al Ministro dell'industria e
del commercio. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

«Per conoscere se non ritenga necessario
e particolarmente urgente provvede.re alla ra~
pida istituzione dei magazzini generali nel~
l'ambito del porto di Reggia, dove da molti
anni esistono i locali all'uopo ri'chiesti, e dove è
vivamente atteso dai cetì commerciali intere's~
sati il funzionamento ,concreto di tali magaz~
zini, al fine di agevolare H commercio locale
e incrementa,re il traffico di quell'importante
scalo marittimo, che è in via di sistemazione
definitiva» (574).

PRESIDENTE. L'onorevole SottosegretarIo
di Stato per 'l'industria ed il commercio ha fa~
coltà di rispondere a questa interrogazione.

BUIZZA, Sottosegretario di Stato per l'in~
clustria e il oommerrio. In merito alla in.terr~
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gazione presentata dal senatore Barbaro posso
fornire le seguenti notizie: ai sensi del regio
decreto~legge 10 luglio 1926, n. 2290, coloro
che intendono istittlire od esercitare un ma~
gazzinogenerale devono presentare ~ per il
tramite dena Camera di commercio, industria
e agricoltura competente ~ una istanza al Mi~
nistero den'industria e del commercio, corre~
dandola dei documenti prescritti dano stesso
regio decreto~legge e dalle altre disposizioni
legislative in materia.

Al Ministero den'industria e del commercio
non è ~ fino ad oggi ~ pervenuta a:lcuna
istanza del genere da parte di persone, società
o enti morali che desiderino istituire ed eserci~
tare magazzini generali nel porto di Reggia
Calabria.

Fin dal 1949, la Camera di commercio di
Reggia Calabria chiese al Ministero della ma~
rina mercantile di poter oUenere, in conces~
sione trentennale, i ma'gazzini merci contras~
seg,nati coi numeri 1, 2 e 3 esistenti sul molo
di levante di quel porto, allo scopo di utiliz~
zarli in ge.stione diretta, nell'interesse del1'eco~
nomia locale e provinciale, in regime di ma~
gazzini generali.

N on fu, peraltro, aHara possibile accogliere
la richiesta della Camera di commercio, in
quanto i locali di deposito di cui sopra risul~
tavano concessi in uso ana Federazione ita~
liana dei Consorzi agrari, per l'immagazzina~
mento dei cereali conferiti agli ammassi.

Ora tale situazione è alquanto mutata, per~
chè i soli magazzini n. 2 e n. 3 sono attual~
mente a disposizione degli enti ammassatori,
mentre invece il ma'gazzino contrassegnato col
n. 1 risulta a disposizione della Do'gana. Tutti
e tre i magazzini ben potreJ::>bero, comunque,
venire esereiti in regime di magazzini gene~
rali per consentire ai depositanti le facilita~
zioni bancarie e creditizie proprie dell'Istituto;
o, in ogni caso, un più celere smistamento delle
merci in arrivo e in partenza dal porto di
Reggio Calabria.

Consta che la Camera di commercio di Reg~
gio Calabria si propone di ripresentarè quanto
prima l'istanza suddetta al competente Mif1i~
stero dena marina mercantile. Ottenuta l'ade~
sione deno stesso Ministero, 'potrà essere esa~
minata la domanda che fosse presentata per
la istituzione dei magazzim generaIJ.

PRESIDENTE. Il senatore Barbaro ha fa~
coltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BARBARO. Ringrazio l'onorevole Sottose~
gretario e naturalmente non mi di.chiaro sod~
disfatto. Da principio la risposta dell'onorevole
Sotosegretario mi aveva Ipreoccupato, perchè
sembrava che egli dicesse che io ,a;vessi fatto
un errore parlando di istanze già fatte, ma
poi egli ci ha informato che fin dal 1949 la
Camera di commercio aveva chiesto questa
istItuzione. Se la Federazione dei Consorzi
agrari o ,gli enti ammassatori hanno autoriz~
zato i magazzini, non interessa; vuoI dire che
si trasferiranno in altri locali. È eVIdente però
la necessità che i magazzi ni esistenti, anche se
in numero incompleto, SIano senz'altro trasfor~
mati in margazzini generali. I magazzini gene~

l'ali sono una esigenza prima di ogni porto mo~
derno per agevolare il traffico, per esercitare
il commercio, per abbassare i prezzi ecc. e se
CIÒ vale per ogni porto, tanto più vale per il
porto di Reggia, che ha Messina davanti e che
con Messina costituisce un tu1;to unico e in~
seindibile di caratte!'e economico. Qualunque
provvedimento sia di zona franca, di dazi ecc.
che si fa su una sponda si deve fare sull'altra,
altrimenti in queste due magnifiche, bellissime
e vicinissime città si verifica il vantaggio del~

l'una suIl'altra, mentre i 'provvedimenti devono
essere equilibrati. In caso diverso si creano
sperequazioni gravissime e assolutamense in~
tol1erabili. Per queste ragioni, mentre rinnovo
la preghiera vivissima aJl'onorevole Sottose~
gretario di voler dare la massima e più rapida
soluzione a questa istanza della Camera di
commercio, ripeto ch? non potrò diehiararl11i
soddisfatto fintanto che i magazzini generali
non saranno un fatto ,compiuto.

BUIZZA, Sottosegretario d,i Stato pe1 l'in~
dustrria e il co,mme'rcio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUIZZA, Sottosegretario di Stato p.er l''In~
dustria e il commerC"io. Sono d'accordo su
quanto ha esposto il senatore Barbaro, ma pri~
ma di concedere l'istituzione dei magazzini ge~
nerali deve essere ottenuta l~ adesione del Mi~
nistero della marina mercantile per la conces~
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sione dei capannoni. Questo è quanto mi pare
possa risultare chiaro dalla risposta che ho
dato alla sua interrogazione.

PRESIDENTE. Segue una irnterrogazione
del senatore Valenzl al Ministro dell'interno.
Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Per sapere se è a conoscenza di quanto av~
viene al Comune di Barano d'Ischia ad opera
dell'attuale Amministrazione comunale nel cam~
po dell'imposta di famiglia; se ne approva i
criteri adottati ed in che modo intende inter~
venire per far cessare la nuova illegalità che
consiste nel trattenere abusivamente, da parec~
chi mesi, i ricorsi depositati presso la segre~
teria del Comune da numerosi cittadini, pri~
vandali, così, praticamente, del diritto di ri~
corso in appello dinanzi alla G.P.A.» (679).

PRESIDENTE. Il Sottosegretano di Stato
per l'interno ha faeoltà di rispondere a questa
interrogazione.

BISORI, Sotto,s,eg11eta.ri,odi Stato per l'in~
temo. La compilazione del ruolo dell'imposta
di famiglia per l'anno 1952 ebbe a richiedere
da parte del comune di Barano d'Ischia com~
plessi accertamenti, anche perchè le denunzie
presentate dai contribuenti non poterono ser~
vire di base attendibile, in quanto da nessuna
di esse risultava un reddIto tassabile.

Avverso detti accertamenti vennero, nel 1953,
prodotti 627 ricorsi alla Commissione comu~
naIe per i tributi locali, su 1.121 ditte iscritte
a ruolo.

Tale Commissione ~ non appena ricostituita
secondo le nuove disposizioni di legge ~ prese
in esame i ricorsi, esnletando tale compito nelle
sedute che tenne dal 5 novembre 1953 al
10 maggio 1954.

Avverso le decIsioni adottate dalla Commis~
sione vennero presentati 242 ricorsi alla Giunta
provinciale amministrativa, Sezione speciale
trIbuti locali. Per l'anno 1953 non venne ap~
portata alcuna variazione ai ruoli dell'imposta
in parola, e pertanto nessun ricorso venne pre~
sentato.

Per l'anno 1954, invece, il Comune approntò,
nei termini di legge, il primo elenco di varia~
zioni e contro le risultanze di esso vennero
prodotti 450 ricorsi alla Commissione di prima
istanza, la quale, dopo i necessari accertamenti,
li ha presi in esame nei primi meSI del 1955.

Contro le decisioni adottate dalla Commis-
sione sono stati prodotti 362 ricorsi in secondo
grado. I ricorsI di cui innanzi ammontanti com~
plessivamente a 644 sono stati tempestivamen~
te istruiti; la 'Giunta provinciale amministra~
tiva ha già esaminato 124 di essi; per altri
27,6 è stata già fissata l'udienza per la relativa
trattazione preVIa opportuna notifica alle parti
interessate. È presumibile che entro il corrente
anno anche i rimanenti 244 ricorsi saranno
esaminati dal predetto Consesso.

Stante quanto sopra, il Ministero dell'in-
terno non ha interventi da svolgere nella que~
stione.

PRESIDENTE. Il senatore Valenzi ha fa~
coltà di dichiarare Se sia soddisfatto.

VALENZI. Quanto ha risposto l'onorevole
Sottosegretario s'ulla situazione del comune di
Barano d'Ischia per ciò che concerne l'imposta
di famiglia, non mi può lasciare soddisfatto.
La sua risposta, onorevole Bisori, è una rispo~
sta burocratica, è una enunciazione di una se~
rie di cifre per dimostrare che questi aecerta-
menti sono stati trasmessi in parte, e solo
adesso, alla Giunta provinciale amministrativa,
la quale ne ha già cominciato l'es,ame.

L'onorevole Sottosegretario si è, direi quasi,
stupito del fatto che una buona parte degli
abitanti di quel Comune, chiamati a pagare
l'imposta di fami'glia, abbiano negato di poter
essere compresi In quel limite per cui l'accer~
tamento poteva dar luogo all'imposizione; ma
ella deve sapere che il comune di Barano
d'Ischia è un pic.colo Comune che si trova sulJa
montagna dell'isola d'Isehia, e pertanto non
trae vantaggio dalla vita turistica trovandosi,
molto lontano dai centri che sono frequentati
dai visitatori italiani e stranieri. È, quindi,
un centro ,agricolo molto povero e non c'è af~
fatto da stupirsi se vi è moltissima gente che
vive con un reddito estremamente basso per cui
1'imposta di famiglia non le può essere appli~
c.a,ta. Quanto dIco è tanto vero che, nell'anno
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1952, l'anno precedente a quèllo cui ci rife~
riamo, non ci fu quasi nessuna imposta di fa~
miglia avplicata, e ciò sta a significare che lo
stesso Sindaco si era dovuto render conto della
reale situazione del paese.

Il fatta è che gli accertamenti del 1953 fu~
rana soprattutto una azione politica perchè l'ac~
certamento fu fatto con l'intenziane di colpire
certi gruppi della popalazione e più precisa-
mente quei cittadini che si presumeva aves~
sera votato contro questo sindaco demacri~
stiano.

Perciò vorrei insistere 'presso l'onorevole Sat~
tosegretario sulla necessità di intervenire nel
comune di Barano d'Is,chia dove vi è un sindaco
al quale nessuno nega il diritto di magari di~
fendere gli interessi del suo partito, ma al
quale non deve essere assolutamente co.nsen~
tito di considerare il suo Comune come una
specie di staterello nel quale egli, monarca as~
saluto, può fare quello ,che vuole, cOonil tacito
consenso delle Autorità. Le dirò, ad esempio,
che io che ho l'onore di essere eletto in quel
collegio per tenere un comizio ho dovuto insi~
stere ripetutamente e finalmente rico.rrere alla
Questura e alla Prefettura di Napoli. Il Mini-
stero dovrebbe intervenire per far rientrare
nella legge questo sindaco che crede di essere
il padrone del suo paese. Questo sindaco si è
permesso persino il lusso. di querelare un con~
sigliere dell'opposizione che aveva semplice~
mente scritta questa frase: «tutto ciò dimo~
stra ignoranza, incompetenza, negligenza del~
l'amministrazione comunale dI Barano di
Ischia ». Naturalmente il giudice non lo con~
dannerà mai per aver scritto quelle parole,
che sono oltre ttuto la verità, ma il fatto resta
e siccome si tratta di unconsiglie~e dell'oppo~
sizione, appr,estandoci alle elezioni è probabile
che difficilmente egli potrà essere rieletto, ed
è forse qui il vero scopo del signor sindaco di
Barano. Si tratta di tutto un mo.do di agire
che deve essere corretto, fatto rientrare nel
sentiero della legge e perciò controllato dal
Ministero dell'interno. Il consigliere di opposi~
zione di cui parlo è una rispettabile persona,
è stato. per parecchi anni comandante dei vigili
urbani dell'isola d'Ischia ed è ora un apprez~
zato insegnante. Varrebbe la pena a'ggiungere
che per essere dell'opposizione egli ha visto il

proprio figlio.lo rifiutato dall' Arma dei carabi-
nieri.

BISORI, Sottos,egrnebO/t"'ho di Stato PIeri" l'in~
~ermo. Ma questo non rientra nella interroga~
zione.

VALENZI. D'accordo, onorevole Sottosegre~
tario, ma è un sintomo inte,ressante della, situa~
zione. Per quanto. riguarda le cifre dell'impo~
sta di famiglia, non sono in grado di conoscere
l'attuale 'esatta situazione ed è anche po.ssibile
che dopo tanto tempo non sia questo il mo~
mento. di intervenire, ma tengo a ripetere che
si deve porre rimedio alla situazione che si è
venuta a creare in questo Comune, si deve
assolutamente costringere quel sindaco, demo~
chistiano o no, al rispetto della legge, se si vuole
che tutti i cittadini possano credere alle pro~
messe degli attuali governanti ,circa la loro vo~
lontà di applicare la Costituzione e di consi~
derare c,he la legge è uguale per tutti.

Nel caso contrario, dovranno essere i citta~
dini, il popolo lavoratare di Barano, a ricor~
dare a ,chi non vuoI capirlo che quel Comune
fa parte dell'isola d'Ischia e che Ischia è parte
integrante della Repubblica italiana?

PRESIDENTE. Segue una interrogazione del
senatore Minio. al Ministro dell'interno. Se ne
dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segff'tefxfJrio:

«Per sapere se non ritenga necessario ri~
chiamare alla osservanz,a della legge il prefetto
di Rovigo, il quale, so.spendendo arbitraria~
mente dalle fu nzioni di ufficiale di governo il
sindaco. di Fiesso Umbertiano per avere rac-
colto firme a favore dell'appello di Vienna per
l'interdizione dell'arma atomica, ha dato prova,
oltre che di inammissibile spirito di faziosità,
di ritenere che i Sindaci, per il solo fatto di.
essere tali, s,iano privi di diritti politid che la
Costituzione garantisce a tutti i cittadini»
(696).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario
di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere
a questa interrogazione.
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BISORI, Sot.tosegretario di Stato per l'in~
temo. Su quanto farma oggetto di questa in~
terrogazione venne presentata altra interroga~
zione analoga, .con richiesta di risposta scritta,
dall'onorevole senatore Bolognesi. Come venne
risposto al senatore Bolognesi, così rispondo
all'onorevole Minio. Il sindaco di Fiesso Um~
bertiano, signor Lorenzo Maniezzi ~ recan~

dosi di persona presso private abitazioni ed
esercizi pubbliei del luogo per sallecitare l'ade-
sione dei cittadini alla campagna per la sotto~
scriziane del cosiddetto «appello di Vienna »,
notariamente promassa da una organizzazione
politica di parte ~ assunse un'iniziativa non
conciliabile coi doveri d'imparzialità inerenti
alla sua .carica, e idonea a determinare ~

come, di fatto, determinò ~ risentimenti e vi~
brate proteste da parte della cittadinanza, can
pericolO' di possibili pregiudizievoli riflessi sul~
l'ordine pubblico al cui mantenimento per .can~
tro, il sindaca, specie nella sua qualità di uffi~
ciale del Governo, è dalla legge espressamente
chiamato ad invigilare. Immune da censura
apare, pertantO', il provvedimento cal quale il
prefetto di Ravigo dispase per le suesposte con~
si,derazioni ~ a norma dell'articola 159 della
legge .comunale e provinciale ~ la saspen~
siane, per due mesi, del sindaco dalle funzioni
di ufficiale del Gaverno.

PRESIDENTE. Il senatore Minio ha facoltà
di dichiarare se sia saddisfatta.

MINIO. Che i prefetti in Italia siano sem~
pre immuni da asservaziani sul lorO' aperato
è cosa alla quale siamo purtroppo abituati da
molti anni, e ci sarebbe solo da auspicare che
almeno una valta qualche Prefetto sia richia-
mato all'osse,r'Vanza dei propri doveri. Comun~
que sia, questo sindaco è stata sospesa dalla
sua funzione di ufficiale del Governo per aver
raccolto firme per l'interdiziane delle armi ato~
miche. Nel decreto del PrefettO' è detto che que~
sto comportamento del sindaco, questa inizia~
tiva, dimoscrerebbein lui spiritO' di parte e
come tale quindi giustifica il provvedimento
preso nei suoi confronti. Ma, onorevole Bisori, I
se il sindaco non dovesse mai i n nessuna oc~
casione manifestare spirito di parte questo vor~
rebbe dire che chi ha la disgrazia di essere
eletto sindaco non patrebbe più nemmeno par~

lare, avrebbe perso i diritti garantiti dalla Co~
stituzione a tutti i .cittadini. Per esempio, se
io parlo nel mio Comune in 'un comizio, e quindi
come uomo di parte, rischio di essere sospeso
dalle mie funzioni di ufficiale di Gaverno!

PRESIDENTE. Ma ella gode dell'immunità
parlamentare!

MINIO. NO'llci sono soltanto io che fae-cio
il sindaco, ce ne sono tanti altri, e parlo in
dif.esa di coloro i quali, per il f,a.tto di esser~
sindaci, sono lesi nei loro diritti di cittadini.

Vorrei far presente all'onorevole Bisari che
una recente sentenza del Consiglia di Stato, in
data 12 febbraio 1955, concernente un identico
caso, dispone: « Il prO'vvedimento di sospensio~
ne del sindaca dalle funzioni di ufficiale di Go~
verno può essere adottato solo per mancanza,
omissione a irregolarità inerenti all'esercizio
delle funzioni stesse e non per reprimere un
comportamentO' sconveniente o illegittima te~
nuto dal sindaco fuori dalla sua qualità di uffi-
ciale di Governo ». Nel caso nostro, tra l'altro,
non esiste nemmeno il comportamento sconve~
niente e illegittimo: questo sindaco ha raccalto
firme per l'interdizione dell'arma atomica; ma
contro l'arma atomica si sono pronunziati po~
poli, Governi, scienziati, si è levata alta per~
fino la voce del Pontefice. Per quale ragione
dunque questa sindaco sarebbe fazioso se si dà
da fare per raccogliere firme per l'interdizione
di uno strumenta che se fosse impiegato non
colpirebbe una parte soltanto, ma tutta l'uma~
nità?

Onorevole Bison, nOn le chiedo di pronun~
dare un giudizio nei canfronti del Prefetto, di
'Un qualsiasi Prefetto.: so che queste ,cose non
si fanno nel nostra Paese. Fac.cio solo pre~
sente che questo Prefetto .che non ha fatto il
suo dovere, ha commesso un'illegalità, una fa~
ziosità della quale dovrebbe essere chiamato a
rispondere. Non è pOI superfluo portare a co~
noscenza del Senato che questi provvedimenti
di sospensione dei sindaci dalle loro funzioni
sono sempre seguìti dall'invio di un Commis-
sario la cui indennità viene posta a carica del
bilancio camunale, con rivalsa nei confronti del
sindaco. Così i sindaci che non percepiscono
indennità, o quando la percepiscono serve solo
a morire di fame, debbono pure pa'gare coloro
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che vannO' a sastituirli e nan sempre lecita~
mente. I ,candannati antichi ,eranO' castretti a
partare la strumenta del laro suppliziO'; i sii/l~
daci debbanO' pagare anche le spese delle pre~
patenze che si fannO' lara subire.

Creda, anarevale Bisari, che sarebbe tempO'
di imparre ai signari Prefetti di rispettare i
sindaci, carne tali e carne cittadini. (App.~arut5i
a.al~asinristra).

PRESIDENTE. Seg'ue un'interrogaziane del
senatare AsarO' al Mini8tra dell'interna. Se ne
dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Se,gtrletaria:

« Per sapere se è a canascenza del VIVO'ma~
lumare che regna fra gli ,awenti e sattufficIaii
di pubblica sicurezz,a" principalmente in quanto
gli stessi venganO' castretti ad un araria dt
serviziO', di natte e di giarna, che' supera, enar~
memente ,le ottO' aI1e giarna1iere, senza, che,
peraltrO', venga :lara carri'sposta campensa per
lavara straordinaria e che in atta viene lara
corrispasta una ind-ennità di allaggia nella mi~
sura irrisaria ,di lire 560 circa mens,l'ii mentre
è risaputa che essi difficilmente ries,cona a tra-
var:e in .affitto case di abitaziane per una pj~
gione inferiare alle 10.000 lire al mese» (701).

PRESIDENTE. L'anarevale Sattasegretaria
di Stata per l'interna ha facaltà di rispandere
a questa interragaziane.

BISORI, Sottosle'gretarrio di Stato pl&r l'in~
temo. Per quanta cancerne il lavara straardi~
naria, faccia presente che, per gli appartenenti
al Carpa guardie di pubblica sicurezza, il re~
lativo campensa venne soppr~s,so dal l" aprile
1948 a seguita dell'aumenta che venne appar~
tata all'indennità spedale di pubblica sicurezza
can il decreta legislativa 7 maggiO' 1948, n. 824.

Per quanta cancerne l'indennità di allaggiO',
già da tempO' il MinisterO' dell'interna per la
pubblica sicurezza ~ carne quella delle finanze
per 'la Guardia di finanza, quella della Giustizia
per gli a,genti di custadia, ecc. ~ si preaccu~
pa di pramuavere un adeguamento; ma l'at~
tuale situazione del bilancia statale e la ne~
cessità che gli sforzi dell'Amministrazione sianO'
diretti in prima luago all'adeguamenta delle

campetenze fandamentali di tutti i dipendenti
statali, non cansentanO' di affrantare un in~
gente maggiar anere ~ valutabile, per il sala
Carpa di pubblica sicurezza, ad altre due mi~
liardi di lire annue ~ per appartare un au~

menta ad una indennità particalare rispetta
ad una singala categaria di dipendenti della
Stato.

PRESIDENTE. Il senatare AsarO' ha facoltà
di dichiarare se sia soddisfatto.

ASARO. Deva anzituttO' rilevare che l'ono~
revale Sattasegretaria nan ha rispasta alla pri~
ma parte della mia interrogazione . . .

BISORI, S.ottoiS,e,g'11e"liario di Stato per l'in~
te"r'11Jo.Mi permetta di ìnterramperla per dirle
che 'le ha rispasta sulla parte .che riguarda il
serviziO' straardinario, dicendale che è stata
sappressa dal to aprile 1948 per legge, a se~
guita dell'aumenta che venne apportata all'in~
dennità speciale di pubblica sicurezza.

ASARO. Ma se nan mi fa finire di dire ciò
che desidero asservare, lei nan può darmi quel~
le precisaziani che neppure prima mi aveva
data.

Stava rilevandO' .che l'anarevale Sattasegre~
taria nan ha rispasta alla prima parte della mia
interragazione, là ave chieda se il MinistrO' è
a canascenza del viva malumare ,che regna tra
gli agenti e i sattufficiali di pubblica sicu~
rezza per i mativi da me denunciati. Che sia
a canascenza delle cause è il mena che ci ab~
bia pO'tuta dire.

BISORI, Sottol8lergrevarriodi StJato pier l'in~
t,elr'%o. Le rispando: a quanta mi risulta gli
agenti di pubblica sicurezza adempianO' il lara
davere can alto sensa delle praprie funziani.

ASARO. Avrebbe fatta megliO' a dirlo in
principia alla sua rispasta. Camunque, anche
ean questa, ha i miei dubbi che ella rispanda
al mia interragativo. Se il Sattasegretaria casì
afferma, la questione si aggrava perchè, igna~
randa il resta, vuoI dire che i funzianari respan~
sabili di infarmare sulla stato d'animo degli
agenti e dei sattufficiali nan infarmana bene.
E questa ha sempre castituita un gran pericolO'
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per poter oculatamente giudicare dello stato di
serenità di chi sovrintende a servizi così deli~
cati, come quelli dell'ordine pubblico, deUe loro
necessità e delJe conseguenze da una grave
trascuratezza.

Ripeto che .non posso ritenermi soddisfatto,
anche perchè le comunicazioni che ci dà il Sot~
tosegretario non devono a mio parere nem~
meno essere ritenute soddisfacenti dallo stesso
Ministro. Infatti, non so che cosa possa signi~
fi,care il dirci che da tempo il p,roblema dell'in~
lÌennità di alloggio preoccupa il Governo, ma
che 10 ,preoccupa solo perchè calcola che la so-
luzione ,comporterebbe una spesa, di circa 2 mi~
Jiardi. Io ritengo invece che a questa categoria
di funzionari sia indispensabile a,ssicurare la
massima tranquiUità e serenità soddisfacendo
le loro giuste esigenze :perchè noi stiamo espe~
rimentando che proprio la mancanza di questa
tranquillità e serenità fa sì che questi futlzio~
nari, tenuti in uno stato di enorme disagio,
ne risentano nell'adempimento del loro ser~
vizio.

Se poi il Governo si illudesse che, tenendo
questi funzionari in condizioni, diciamo così,
esasperanti, per poterli più facilmente aizzare
contro le masse, contro coloro che vengono
ritoouti i disturbatori dell'ordine pubblico, ten~
go a precisare che il Go~erno si inganna e di
molto, giacchè anche questi funzionari hanno
ormai imparato a comprendere da parte di
chi sono maltrattati, che essi sO'no pagati col
denaro del popolo, che essi non hanno padroni
e reclamano di essere pagati e trattati bene,
per servire bene il popolo italiano.

Confermo di non essere assolutamente sod~
disf'atto.

PRESIDENTE. L'ultima interrogazione è
del senatore Valenzi ai Ministri dell'industria
e commercio e del lavoro e della previdenza
sociale. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Seglf'etaria:

« Per conoscere quali misu.re intendono pren~
dere per porre riparo alla situazione che si va
determinando negli stabilimenti meccanici di
Pozzuoli, Ove circa un terzo delle maestranze
si trova ormai a oassa integrazione e ove,
stando a quanto afferma lo stesso Ministro del~

l'industria nella sua risposta scritta del 5 ago~
sto 1955 ad una interrogazione dell'onorevole
Clemente Ma.glietta, le prospettive non sono
chiare; e per sapere se intendono ordinare una
inchiesta 'per a,ecertare finalmente le respon~
sabilità di quei dirigenti, dimessi o ancora in
carica, che sono alla origine della attuale si~
tuazione» (704).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario
di Stato per il lavoro e la previdenza sociale
ha facoltà di rispondere a questa interro~
gazione.

SABATINI, Sottosegr,etario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale. Da'gli elementi
di giudizio di cui è in possesso il Ministero,
,risulta che la direzione degli stabilimenti mec~
canici di Pozzuoli corrisponde agli operai ul~
trasettantenni recentemente lkenziati, oltre
alla nO'rmale indennità, un arrotondamento.
Detto arrotondamento naturalmente è del
tutto volontario pe,rchè non c'è un impegno
contrattuale a di.screzione deUa direzione ed
in rapporto all'anzianità di servizio e ai me~
riti che sono stati conseguiti.

VALENZ1. Lei sta rlspondendo ad un'altra
mia interrogazione.

SABA TINI, Sottosegretario di Stato pier il
la'vo1'o e la previdenza sociale. Mi pare che la
interrogazione chieda se da parte del Governo
si intenda fare una inchiesta per esaminare la
situazione dello stabilimento di Pozzuoli. Oltre
a questo c'è anche l'appunto sulla situazione
del trattamento p.revidenziale.

VALENZI. Ripeto che questa è un'altra mia
interrogazione.

SABA TINI, Sottosegretario di Stato p'er il
lavoro e la previdenza sociale. Nei confronti
di questa situazione mi pare che non sia com~
petenza del Governo di intervenire in ordine
a quelle ehe sono le condizioni direzionali del~
l'azienda. Queste non dipendono dall'autorità
del Governo. Non è il Governo che nomina i di~
rigenti. Lei chiede se si deve fare una inchie~
sta. Questa inchiesta implicherebbe un atto di
sfiducia nei confronti delle persone che hanno
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attualmente responsabilità direttiva negli or~
g!1ni da cui dipendono questi stabilimenti.
Qumdl non mi pare che si possa ritenere op~
portuna questa inchiesta.

Se ci sono problemi che riguardano diretta~
mente il trattamento delle aziende, questi sono
regolati dai normali contratti di lavoro e non è
questa la sede per discute,rne, anche perchè in
Italia noi siamo m una situazione in cui i rap~
porti sindacalI sono regolatI da liberi contratti
di lavoro. Se non c'è rispetto di queste con~
trattazioni, Il problema non è di un interv,ento
del Ministero del lavoro o dell'industria ma va
riportato alla s'ede 'sind3Jcale, 010è nell'ambito
della stipulazione ,dei contrattL

Quindi non vedo quale mtervento il Minl~
stro del lavoro o quello dell'industria potreb~

bel'o compì.ere nei confronti di una azienda di
questo genere, a meno che non si chieda la ri~
mozione dei dirigenti dei gruppi da cui questa
azienda di'pende.

PRESIDENTE. Il senatore Valenzi ha fa~
coltà di dichiara.re se sia soddisfatto.

VALENZI. Mi dichiaro assolutamente in~
soddisfatto. La mia interrogazione si riferisce
ad una lettera che l'onorevole Cortese, Mini~
stro dell'industria, ha scritto in risposta ad
una interrogazione dell'onorevole Maglietta. In
quella ris'posta l'onorevole Cortese dice che
questa azienda, gli Stabilimenti Meccanici di
Pozzuoli, che oltretutto è dell'I.R.I. ~ quindi

sotto il diretto controllo dello Stato che non si I

sogna neppure di intervenire ~ non è in grado
di rispondere a, certe Irichieoste del «cliente ,>
americano per alcune commesse off shore, che
poi furono tolte all'azienda perchè secondo
quanto afferma l'onorevole Cortese gli S.M.
di Pozzuoli non erano in grado di soddisfare i
termini contrattuali.

SABA TIN I, Sottoseg1'etar'~o di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale. Questo neU'in~
terrogazione non è detto.

VALENZI. Lo dice si! E si riferisce espli~
citamente alla lettera dell'onorevole Cortese.
Lei ha confuso due interrogazioni.

SABA TINI, Sottosegretario di Stato pier il
lavoro e la prevtdenza sociale. Legga l'inter~
rogazlOne attualmente in discussione.

VALENZI. La legga lei che ha commesso la
confuSIOne e vedrà che l'interrogazione dice
tra l'altro testualmente: «stando a quanto af~
ferma lo stesso Ministro dell'indus,tria nella
sua risposta scritta del 5 a'gosto 1955 ad una
mterrogazione dell'onorevole Clemente Ma~
gl1etta, le prospettive non sono chiare ». Que~
sta è l'interrogazione di cui intendo parlare e
non l'altra mia interrogazione che si riferis,ce
ai pensionati di Pozzuoli, di cui Ella, onorevole
Sottoseg,retarIO, aveva burocratIcamente ini~
ziato la lettura.

Comunque ritornerò su tale questione che
per essere pienamente intesa va vista nel qua~

dI'o dell'I.R.I. e, considerata sotto questo aspet~
to, non può esse.re svolta in questa occasione.
Io volevo soltanto sapere se, dato che quell'in~
dustria non era riuscita a tenere fede agli im~
pegni presi col suo «.cliente », il Governo in~
tendeva indagare su chi ricade la colpa di ciò
che è avvenuto e cioè se ]e gravi re.sponsabilità
spettano agIi attuali diri'genti o a quelli che
componevano la precedente di.rezione. Lei, ono~
revole Sottosegretario, su tale questione non
mi ha risposto assolutamente nulla ed allora
dichiarandomi insoddisfatto le confermo che
ritornerò sull'argomento.

SABATINI, Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SABA TINI, Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale. L'onorevole in~
te.rrogante sa che le ,commesse date agli stabi~
limenti T.R.I. vengono distribuite attraverso
la Finmeccanica e la Finsider. Quindi, anche
da questo punto di vista, non sarebbe accetta~
bIle la proposta dI fare un'mchiesta quando
questi stabilimenti dipendono, anche nel pro~
gramma della loro attività, dall'I.R.I. Perciò
se si vuole affermare un atto di sfiducia nei
conf,ronti dei dirigenti dell' I. R.I., la questione
può essere impostata anche così, ma se si pre~
tende di fare un'inchiesta senza implicitamente
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formulare un atto di sfiducia nei confronti dei
dirigenti dell'I.R.I., questo non mi pare ac~
cettabile.

Nè il Governa ha motivi per intramettersI
direttamente nella direzione delle aziende sen-
za ,creare condizioni di ingiustificate inteirle~
renze.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle int8'r~
ragazioni è esaurito.

Discussione del disegno di legge: « Stato di pre-
visione della spesa del Ministero della pub-
blica istruzione per l'esercizio finanziario dal
to luglio 1955 el 30 giugno 1956» ( 1165,
1165-bis e 1165-ter) (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Stato di
previsione della spesa del Ministero della pub~
blica istruzione per l'esercizio finanziario dal
10 luglio 1955 al 30 giugno 1956 », già ap'pro~
vato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Spallicci. Ne

ha facoltà.

SP ALLICCI. Onorevole Presidente, onore~
vole Ministro, onarevoli colleghi, il mio inter~
vento intende inserire nella discussione di que~
sta bilancio, gr,an p:ail'te degli elementi che fa~
cevano parte di una mia interpellanza che si
avvia ad un biennale stata di maturazione.
Venne infatti presentata il4 dkembre del 1953. '
I Ministri che precedettero l'onorevole Rossi,
tanto il ministro Segni quanto il ministro
Martino come il ministro Ermini, mi avevano
as:sicuratO' la discussione di questa interpel~
lanza che comparve persino all'ordine del
giorno di una seduta che precedette le ferie
estive del Senato; poi passò al torpore degli
archivi. Avrei potuto chiederne l'urgenza, ma
siccome non si trattava di una repressione po~
liziesca nè di un perturbamento dell'ordinp
pubblico ma di un problema e di un principio
basilare della nostra vita civile che consue.-
tudine vuole siano tenuti in non cale, così me
ne astenni.

Ma ecco adunque il tenore della mia inter~

pellanza che era diretta ai Mini5tri dell'interno
e della pubblica istruzione: «per s~pere se
non credano utile, ai fini della preparazione
civica del cittadino, consegnare con austera s~
lennità, in una giornata espressamente a ciò
destinata, al compimentO' del ventunesimo anno
d'età, prima cioè che esso 'sia chiamato a pre~
stare il servizio militare, un documento che
oltre ad attestare la raggiunta maturità del
giovane, segnali i compiti a cui esso è chia~
mato, compiti che dov,rebbero essere chiariti e
commentati in un apposito libro dei Diritti e
dei Doveri del cittadino, in un compendio cioè
in cui sia precisato ciò che la Nazione attende
dai suoi figli. A complemento di ciò e allo scopo
di iniziare una adeguata preparazione ana
istruzione civica dei giovani che appaiono qua~
si estranei agli ideali del nostro Risorgimento,
che furono fede e devozione illimitata nei
principii di libertà e di democrazia, si invita
il Ministero della Pubblica Istruzione a creare
appositi eorsi di istruzione per la conoscenza:

1) della Storia formatrice della N azione
dai primi moti al compimento dell'unità se~
condo i crite,ri di revisione ispirati al nuovo
clima di libertà repubblicana;

2) del sorgere del fascismo, per una salu~
tare meditazione sul come si possa essere tratti
a perdere la libertà e a cadere sotto la dit-
tatura e con quali g,ravi difficoltà si riesca a
liberarsene (vera storia della Resistenza);

3) dello spirito e della lettera della no~
str:a Costituzione, illustr,ata articolo per arti~
colo. Si veda se non sia anche opportuno intro~
durre nelle scuole, con adeguati commenti, il
libro dei "Doveri dell'Uomo" di Giuseppe
Mazzini (su questo argomento, per quanto la
mia interpellanza sia vecehia di due anni, so~
no stato preceduto dall'amico Macrelli, nel~
l'altro ramo del Parlamento, e a questo ha pure
risposto l'onorevole Rossi), 1ntrodurre adun~
que il libro dei "Doveri" di Mazzini, sele~
zionandO' gli insegnanti che dovrebbero avere
tale compito istruttivo ed educativo, in modo
da favorire la formazione di un ambiente ve~
ram ente democratico, che sappia valutare i
benefici degli istituti della libertà, senta il pro~
fondo o.rrore per tutte le dittature e sia la mi~
gliore garanzia del consolidamento della nuova
Italia repubblicana ».
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Quando Il cIttadino italIano si affaccia alla
vita pol,ibca, intendendo :per politica non la
sola :com:r>etIzlOnedei ,partiti, lilla la vi,ta della
polis, della più grande città ,che usiamo chia~
ma're nazione, co,sa fa lo Stato p'e'r prepararne
l'avvento?

Il passaggio dalla toga praetexta alla virilis,
che nell'antica Roma avveni'va al compimen~o
del sedicesimo anno di età, non era indubbia~
mente soltanto un cambiamenti dI veste. N ella
vicina Svizzera, nel Canton Tidno come puré
negli altri Cantoni, si celebra annualmente
questo a:vvenimento ,con un rito civile cui
segue la Iconsegna di un v,ol.ume «Il libro del
cittadino» in cui è contenuta la somma dei
dov,eri e dei diritti che dOlVranno servire di
nomna al ,giovane che sta .preparandosi a so~
stenere l'esame di rno.turità alla v,ita dvil~.
E-gli è ,alla vigilia del eompimento di un dovere
e della conqui'sta di un diritto, del se,rvizio mi~
litaIle e dell'elettorato 'polibco e amministra~
tivo ed il Gove,rno del Cantone si adopera giu~
stamenrt,e a 'che egli ne sia edotto.

Questo che potremmo ,chiamare il battesimo
del eivis assume un ,particolare tono di austera
solennità che vedremmo volentieri trasf~'rito
nel nostro Paese. Prima ,che l'opinione del gio~
vane sia ades,cata o sopraffa:tta dalla ipIlopa~
ganda dei partiti, la voce patria e paterna
si leva ed arrmnoni,s,ce: «Questi s.ono i limitI
del giusto e dell'onesto, qui si vedrà come tu
ti disporrai a giovare al bene comune, o per
dirla con padre Dante: qui si parrà la tua
nobilitate ». E non solo i limiti, ma la vera
essenza della democrazia, onde ogni cittadino
sia una sentinella vigile della dignità e della
libe'rtà della N az,ione contro le eventuali in~
sidie e le aggres'8ioni agli istituti democratici
allo scopo di instaurare una dittatU'Yia.

Contro l'onnÌ'pot'enza dello Stato e pur con~
tra l'alssentei,smo dello Stato.

Nai abbialffio ancora le orecchie intronate
dalle ingiunzioni Icaporalesche del «tutto nello
Stato, ni'ente fuo,ri nè contro lo Stato» che era
la divisa del dispotismo e rimane oggi la pTe~
,rogativa degli ,infelici Stati totalitari.

Nè lo Stato liberale che regna e dà l'impres~
sio'Ile di ,cosÌ pO'co governare ,che i cittadint
qualsi non se ne avvedono (Stato ehe sotto ìl
profilo econ()lffiico e finanziario potrebbe es~
sere ritenuto 'ideale dal cittadino ehe si ,conSl~

I
dem solo un contrIbuente e veda lo Stato ,sotto
il solo aspetto rfis,cale).

Ci rÌiCorre a tal proposito l'affermazione dan~
tesc.a del « De Monarchia»: non eives propte'f
eonsules nee gens propter regem, sed e eon~
verso, eonsules propter cives et rex proptet'
g,entem in cui è il concetto dello Stato che può
apparire 'paternaJ.i1stico ma che si stenta a con~
cepire tale per l'universalità della mona,rchia
quale era coneelpita da Dante, e che do,vrebbe
moltrpUcare i compiti del Governo m misura
illvel'osimile a,ssolvendone per intero i ci.tta~
rì.ini. Ma questo addos.sare tutti i doveri ad una
parte e tutti i diritti all'altra non è cOlll<cepibile
con la vita moderna. Indispensabile quindi una
collaborazione, indispensabile una formazione
morale e polibca del citt.adino ,che vigile come
il «console» al buon andamento della cosa
pubbUca e, <coltoed incolto, agiato o meno, nella
misura delle sue forz,e contribuisca a quell,a
suprema lex che è la sal1JJ.sreipubli ca.e.

'Pr,ecO'rrendo i tempi da me invoeati (e non
da me ,soltanto) un gruppo di .studenti mila~
nesi deUe ,scuole medie ha preso l'iniziativa
di un e.same della nO'stra Carta costituz,ionale.
Ha chiesto ed ottenuto l'au<silio di un certo
numero di docenti univ€rrsitari che hanno ri~
'sposto volentieri all'alp:pello e le lezioni, a
quanto m.i <consta, hanno ottenuto 'un notevole
3'U<C'C'BSSOda parte della scolareslca. Tutto ciò
non è a,ndato troppo a genio al Provvedito're
agli studi di Mil.ano che avrebbe chielsto «.spi'e~
gazioni » ai presi,di delle ,s,cuole ove è stato af~
fisso il manifesto ,che annunciava il 'co,rso.

Quando dunque lo Stato inizia nella s,cuola
l'insegnamento della Carta costituzionale affi~
dando'ne il compito ad :i'nsegnanti che ne corrn~
prendano la importanza e non ne alterino lo
s'pirito e lo ,completi ,sia ,col rito della maturità
,civile a 'oui ho aecennato, ,sia ,col seJ"Viziomili~
tare che non dovrebbe essere 'solo conos<cenza
del maneggio delle armi ma ,chia'l'imentO' degli
scopi di difesa ,cui t,ende la N azione, allora non
sa'rà !più pos.sibHe ,che avvenga quel disinte~
res.se della vita politica che Julien Benda ,chia~
mava addirittura trahison e che egli limitava
agli inteHettuali, ai eleres, ,come i :p,iù diretti
reslpolllsabili dell'abbandono dei 'poteri nelle
ma,ni degli inetti e dei fa'CÌnoYOisi,ma che per
noi ,resta s'€lVeraIcondanna a tutti quei citta~
dini ohe credono di esauri<re i lorO' doveri quan~
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do hanno ,soddi,sfatto all'interesse materiale
della propria famiglia.

Dobbiamo confessare ,che l,e eredità pesano.
N el regime ventennale l glOvani erano avviati
alle distrazIOni a'ga:nistiche sportive perchè la
polItka era mnnopollO di Stato. Ma anche m
epoche ,precedenti 1a regola deUe buone faml~
glie borghesi era quella di disinteressarsi della
res publica anzi di non 'contaminarsi entrando
nel girone diabolico della politica. Era forse
una conseguenza di quel fatali'smoche av~wa
alimentato quella corrente filosofica che Iprese
il nome di ,storiÒsmo :p'eJrla quale ogni ldea~
Età, utopistka od attua bile, ralp.presenta'Va
'uno sterile a'strattiscmo del quale 'non si cura~
vano le f.e'rree leggi della storia rappresentata
come un logico 8 quasi morale sU0coo.el1sidi
r.vvenimenti.

Il gioco delle clientele, l'arrilvismo, il dema~
gogi,smo, le oli'ga:t;chie pQ'edominanti nei partiti
ieri ed oggi, hanno avvalorato la te.si dell'asten~
sione e aJlontanato fame i miglÌtori dal governo
deUa cosa pubblica. A questa diserzione dob~
biamo a'scrivere la mancata reazione di fir10nte
aglI assalti briganteschi che ,si ,:hiamano in
zergo da banditi «Ico~pi di Stato ». Il wnsi~
de,l'arsi au dessu,s de la melèe quando la patria
sia impegnata in un conflitto o una crisi p01i~
tica ponga a repentaglio la libertà dei citta~
dini ra'p:preS'e.nta una vera dIserzione. Dise'rtorre
illetterato, l'artista, lo scienziato ,che al suono
d'311acampana a martello si ,stringe nelle sipa1l2

"
rÌts';:>ondea ehi lo invita a levarsi da tavolino,

D.dus'cire dallo studio, o rlallaboratorio di esp'e~
rime1nto; nOonmi interesso di q'uesto, io bado ai
miei studi, io '0oUÌ<vola mia a'l'te. E ,finisce per
essere bianco 'coi bianchi, rosso ,coi rossi, nero
coi n8'ri ICO'meuno 'slchiavo legato al carro del
trionfatore. Coscienza e dignità che non do~
vrebbero essere privilegio di intellettuali, ,ab~
biamo detto e che dovrebbero pe.rmea're anche
lo s:pi'rito delle dD.ls'silarvoratriiCi del braecio e
non indurle a tutto subordirna,re al vantaggio
ec.omamico. Delsi.derio nostro non è 'che ogn,i
.cittadino abbia il .suo numero di matrÌiCola, ve~
sta ,un unifolrme e marci sotto 'una determinata
bandiera, ma ,che abbia ,conoscenza delle isti~
tuzioni e delle leggi del Pa~se in cui è nato ed
in cui' vive e che, pO'nendo uomind e cose di
fronte ad 'una città ideale telnuta quale pietra
di paragone con la realtà quotidi.ana, sappia

scegHersi un 'suo ,compito :part'ÌtCola:re sia dI
isalata sia di partecipe ad un gruppo politico.
Il partito, tanto calunniato dai cosiddetti hem~
peLO!santi,non rappresenta .che il desiderIO di
avvicinare la meta sognata alla realtà di ,com~
piere in molti .ciò ,che non è po'ssibile da soli,
di 'Umre all'elemento Idea l'elemento forza.
Come l'associazione risolve Icol cooperativismo
nel 'campo del la'voro, quei problemi che 'rie~
s'cono ardui e spelSiSOinsolubili al singolo, ,cosÌ
il partito chiama a raccolta un eS'e,I1citodi vo~
lenterosi per una lotta ideale pelI' la quale no:!.
basta un caipitano soltanto. C'è da IS/perare ,che
l'assimilazione dei princÌpi su cui è basata la
democrazia repubbUcana, l'insegnamento dei
valri artkoh della Costituzione e le deduzioni
che se ne debbono tralrre, da chiarire col buon
viatica del «Libro del cittadino» valgano a
.creare quella 'coSlcienza 'Civile che fa ,SÌ che
o,gnuno s€nta di e'S'sere cellula dell'orga:ni>smo
politko della Nazione.

Non mancano anche da noi buone pubbli~
cazioni del genere di quelle che si distribui..
scono in Svizzera. Una di queste è, ad esempio,
« Il buo'n -cittadino» dovuto alla :penna di Do~
meni'co Riccardo, Peretti Griva .che fu già
primo 'presidente della Corte d'appello ,di To~
rino (edizione Lattes) e quest'ultima, uscita
giorni sono, di Alfredo De Danno «La demo~
crazia in ogni tempo ».

Non dovrebbero più aJecadere fatti come
questi ,che un grande quotidiano milanese ri~
!porta. Ad un esame di .s'cuola media l'inrse~
,gnante domanda al ,caJndidato; quali soOnole
'costituzioni della Relpubblka italiana? Il can~
didato tace. Sa che esi'ste una Carta costitu~
zionale oggi in Italia? Il,candidato tace. Nulla
.èiello Statuto albertina, nulla del come vennè
conce.RSO,nulla della CQstituzione repubblicana
rlO'nelargita da un monaI1C::1.ma 's'crItta dal po~
polo attraverso ai rappll'esentantI suoi in Par~
lamento.

Un Mmi'stro della pubblitca istruzione non
può non disi'nten'ssarsi di una lacuna come
questa. la,cuna dI gravità elccezionale che ha
alimentato la piaga del conformismo.

Il ritocelebrati'Vo a cui io ho accennato pua
far sorridere qualcuno che pob'ebbe consIde~
rarlo alla ,stregua di tante manifestazioni d:
carattere G1)C'cademi~o:p.er,chè il ,popolo nustro
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ISt2mbl'acondannato a non prendere nulla sul
serio.

Pure a noi sembrano molto utlli alla forma~
ziome del carattere del ,giovane. Vorremmo an~
ZI ,che altre ne fo,ss2ro trasferite fra noi dalla
Svi'zz-era e dalla Francia. quali, ad esempio, la
rentrèe des classes ,che festeggia il ritorno dei
r,agazzi alle .scuodle dopo 1e ferie estive ed in
cui t,utta la cittadinanza esulta come <per una
lesta nazionale. Come anche la journée de
1r.aman 'che invib all'omaggio materno sia
alla memoria sia alla persona vivente dell<.
madre e sembra ripl'e1sentare la 'società nel
volto s.ereno degli affetti familIari. Come sa~
l'ehbe nobilmente umana una «giornata della
gratitudine» off€'I'Ita &1 professionista, al fun~
zionario, al la~loratore per as.sommarli tutti
~n una ,sola 'parola, al momento del loro con~
gedo dalla vita attiva, onde addolcire a COStOi]"'/)
quel pas'sa'ggio che a molti dà l'impressiou2
di 'Lm tri,ste abbandono. È una ,affettuO'sa stret~
ta dI mano a tutti coloro che hanno benemeri~
iato del lavoro e del Pa'ese.

La mia int€'flpellanzainoltre propo'ne al Mi~
nistero della pubbliica istruzione l'.adozio:ne di
un te,sto ,che SO',di non essero stato io il primo

a suggerire, accenno ai «Dove'l'i dell'uomo»
di Giuseppe Mazzini, che sono il compendio di
una serie di lezioni tenute agli OIperai italiani
emigrati a Londra dal Ipensatore e agitatore
nostro. Quasi di c-onverso ai «Diritti del~

l'uomO'» che la Rivoluzione Fralnc€tse aver,ra
bandito, egli si 8'IIa ri:volto ai ,suoi confratelli
diseredati 'usando una parola austera ,che non
era Ic-erto fatta per aecarezzare rgli ilstinti uti~
litari delle folle. Egli aveva ,presentito la pro~
testa mO'rmorata fra i volti acdgliati de' suoi
aSrcoltatori. «Perchè Do~,reri? Parr1lat€iCi di mi~
gliOlramenti materiali. Diteci ,Se Isiamo cOThdan~
sati a sempre soffrire o se dobbiamo alla no~
stra volta godere. Predicate i.l Dovere ai no~
stri padroni, alle classi rche ci \Stanno sopra e
che, trattandoci come mac-chine, fanno mono~
polio dei beni .che spettano a tutti. A noi 'par~
late di DirI1itti, parlateci dei modi di rivendi~
caI'iceli. Las.ciate che abbiamo esistenza rico~
n01sduta, ci parlerete allora di Do~eri e di
sacrificio ». L'obbiezione gli veniva da quel tu~
multuoso 'illoto di i'dee e di forze che mezzo
secolo prima aveva abbattuto le mura della

BasUglia e aveva fatto largo all'avanzata del
Terzo Stato con l'enunciazlone dei «Dil'ltt:
dell'Uomo» ma con ispirazione e finalità edo~
llJsbche ed egoisti.che di beneslsere e di diritto
al godimento Idi altri .p'l'iivilegi per la vropria
classe, senza preoccuparsi menomamente dei
disagi del Quarto Stato, che pur ,aveva stre~
nuamente combattuto per lo stesso diritto alla
vita assieme agli altri.

MazzÌ'ni saiveva l suoi primI capitoli dei
« Doveri» fra il 1841 e il 1842, cioè a un ven~
tenrnio dalla srcomparsa di Nalpoleone I, e a un
decenniO' dalla rivol'11zione di Parigi che avew.a
ca,c'CÌato dal trono Crudo Filippo (Carlo X).
Anche qui 'come nell' '89 i rivoluzionari rilven~
dica'Y:OInoi 10:1'0diritti e non .si 'P'r€lse.I'iOla mi~
nima eura .di quelli degli altri di cui si erano
giovati nella battaglia. «Voi ,chiamate tradi~
tori ed a'postati 'costoro ~ dke '€gli riiVoJto

agli operai ~ .chiamate piuttorsto 1Jr,aditrke la
loro dottrirna ». g aggiungeva: «Io non Vi

ehiedO' di rinunciare ai vOlstri diritti, vi dirco
che que.sti non ,so.no se non ulna conseguenza
di Doveri ademviuti ».

E nella ri'Vendi1cazi,one dei Diritti egli 'Pre~
tende>',ra la riduzione delle ore di lavoro, l'au~
m9nto delle retribuzionI, l'a:ssk1urazione di jr'e~
golarità di occupazione, negli allini in cui Carlo
Marx 'si adrdottorava nell'Univ'e'I'Isità di J ena
con una tesi sulla rfilosofia epicurea e >Cioèun
se,'.:;te anni ,prima del famoso «Manifesto dei
eomunilsti ».

Lo stile del libro, aUe volte con accento bi~
bUco alle volte liri,co, rischia di nOn essere
intelso dalle ,giovani generazioni. N on lo g,i può

ilmmettere sic et simpliciter nelle scuole medie
irtaliane. Oglni pagina vuole esse're ,corredata
di opportuni riferimenti Istorid e di chiari~
menti ,senza dei quali il giovane lettore stente~

l'ebbe ad orientarsi. Chiose e commenti adun~
que anche ad 'Uso degli insegnanti che dovreb~

bel'o essere O'pportunam-8nte selezionati.
Inseglnanti 'selezionati runche per impartire

l'insegnamento della StoI'iia della ResirstenzL1.
Nell'altro ramo del Parlamento un deputato

è uscito in questa frase: «N on' bi'sogna eon~
dannare apriaristkamente il fa,sÒsmO' e fare le
opportune riserve sulla Resistenza ». ToJ.1.eranti
verso la dittatura e severi nei confronti della
liberaziOlne adunque. Crediamo che la Re,si~
stenza debba ers,sere spiegata come la naturale
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contÌinuazione del nostro Ri,sorgimento, .ponen~
dola nella ,sua 'vera luce e 3frondandola di que~
gli ,eccessi sanguinari, inevitabili sì, ma che
no.n ,possono nClnessere deplorevoli. Questa ul~
timo capitolo della nostra storia di cui abbiamo
celebrato il decennale ora, potrehbe recare
questo titolo: «Come potremmo ,perdere il
bene della libertà e a qual prezzo rius,ciremmo
a rkonquista-rlo ». Saranno necessari nuovi
libri di testo che pre3entino con serena obbiet~
tività questa nostra ,gloriosa gesta, patrimonio
della Nazione ,ini;e'r'ae non monopolio di !partiti.
Il 'Vol,ume che ,eon,tiene i testamenti dei parti~
giami condannati a morte 'potrà essere posto
a paro con quello dei «MO'menti della vita di
gtU€lrra» <in,cui Adolfo Amodeo r3Jccolse i diari
e le lettere dei 'caduti nslla guer,ra del 1915~18
e inte:grato coi « Martiri della libertà italiana»
di Atto V3Innucci per dirnostrr'are la <continuità
storica dell'in.sopprimibile anelito delle 'gene~
razioni italiane veDSOgli ideali di giustizia e
di indipendenza.

I libri di testo, d'altra .parte, per le scuole
primarie e medie dovranno 8'ssere riveduti
tutti ed adeguati allo 3<pirito,della democrazia
repubblica,na. La ,sto'l'ia del nostro Risorgimen~
to deve essere veduta con criteri diversi da
quelli s,sguìti ,sin qui. N on 'che si voglia pas~
sar'e la spugna sune glorie nazionali, ma. per
armolnizzarle in un va,sto 'panorama europeo.

Non 'sotto il .profilo nazionalistico che divide
i popoli, ma Isotto quello che ceDca di affratel~
larli. Le guer<rledi liherazione S3.Ir!lnnopresen~
tate 'come l'espressione della sete di libertà
che a:nima tutti i p'Opoli. In una delle ultime
sedute al Consiglio d'Europa a Sstrasburgo io
volli com:pia:cermi col relatore della Commis~
sione culturale che a:veva i'n'VOicatouna revi~
sione dei libr<i di testo nelle s'cuole delle na-
zi'Oni ,colufederate ,con intento europeo. Di'sin~
tossicare, dissi, i nostri libri di storia dal ve~
lena dell'odio fra nazione e nazione è ,compito
che spetta a noi.

Faremo ,così un 'p,asso innanzi verso l'affra~
tello.mento dei nostri popoli e anche contri~
bui'remo a impedire quel divorzia fra scuola
e vita di cui si è fatto e,co il recente Con'Vegno
fiorentino sui ,p'roblemi dell'educazione civka
prolffiosso dal Centro didattico 'nazjo'naIe per
l'istruzione tecnica e p'rofes.sionale.

Oggi :si vorrebbe tentare l'es'pel'imento della
scuola atti'Va, ,che vorrebbe s'podestare l'inse~
O'nante per far ,salire ,sulla ,cattedra il signor
~colaro. Il 'compito del maestro si ridurrebbe
ad ori'gliare 'dietro la porta a ,che non aV'Ven~
Tano di'soridini. s.ta bene non 'Volere stereoti~
~are i metodi <di insegnamento e aprire ogni
tanto ,porte e finestre .per cambiare aria quan~
do l'ambiente ris€nta troppo di stantìo, ma
guardiamoci dal cO'ns:iJde.rarela scuola come
una cavia su ,cui' :siano leciti tutti gli esperi~
memti. Guardiamoci dagli eocessi nel troppo
concedere COlffi'Snel bVOpPOreprimere. Ed a
questo 'proposito vorrei esprimere qui la mia
dolorosa 'SODpresa nell'apprendere ,che una ec~
ces,siva 'sanzione s.ia stata ,inflitta ad un a}unno
di un Istituto tecnico superiore reo di avere
scritto un articolo di cdUca sulla scuola da
lui frequentata, in una riv.ista studentes,ca. Lo
sco.lari Sandra Agazzani è stato. sospeso da
tutte le scuole della Re.pubbliea. Io non ho
avuto o0c3Jsiane di leggere l'articolo ill'CIl'imi~
nato ma il p.ro'Vvedimento disdplina:re non mi
sembra eonforme al .clima democratÌ<Co ove lo
spirito criti,co andrebbe se mai incO'r'aggiato
e non mai 'V'unito. Se il tono fosse stato ingiu~
rioso (ma ,s,emhra ,che fosse piuttosto umori~
sti<c'o) un 'patema ri<chiamo a:mmonitore alla
do'V'~rosa reverenza 'Verso i maestri avrebbe
sortito un esito migliore.

D'altr1o canto ,si ha l',j.mpressione che si vo~
glia rivoluzionare l'ambiente e dare un caldo
alla tradizione. Un in<.:aricato del Ministero
della pubblica istruzione, in un recente 'con~
ve:gno di 'PI'esidi all'uopo indetto a Ra:vem.na,
hn ,so.J:1presoi suoi ascoltatori con una frase
dI questo genere: «io ho. l'impressione che
voi diate p.iù importanza all'Iliade che non alla
LoHobrigida ». Se il messo mi'll'ister'iale intell~
de'Va allude!'e al soverchio peso didattico, alla
congerie delle nozioni ammannite figli scolari.,
alla 'cultura intensiva del latino (al 'Panlatini~
sma come lo chia:ma il Calogero in un re,cente
arti<colo Ipiuttnsto viv3Jce !pubblieato in un set~
timanale iUustrat,o) e al notevole .sussidio che
la ,cinematografia didatti<ca possa aJr'recaJ:1eal~
l'insegnamento, nulla da eccepire; ma se inten~
deva mettere in <soffitta la cultura cl3Js'ska a
tutto profitto dello schermo non aiVrebbe fatto
altro che assecondare la faciloneria delle no~
stre gi,O'Vanigeneraz,i'Oni che si appagano di
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conoscere i capolavori deUa nostra letteratura
attravelflso le fliduzioni 'CÌnematQgra,fiche. Cre~
do ,che Iconvenga ancora rkhiamal1si al vecchiO'
gusto della cultura ,che pur non do~endo eSlsere
nè ardgna nè 'pedantesca richiese un «lungo
studio e un grande amore ». Ci è dalVanti ~l
ve00hio segJ'"etarlo fiorentino ,che a sera in
abito signorile si intrattiene a ,colloquio ,coi
grandi dell'antkhità nellas<ua libreiria.

Si è parlato. e si riparla tuttora di un vec~
chio d,isegno di legge 'presentato dall'ex Mini~
stro della pubbli,ca istruziÙ'ne ed Ù'ra Pre.si~
dente del Consiglio dei ministri, e di ,cui si
dice imminente la dils,cussione nei, due rami del
Parlamento, a p!rO'pO'sitodell'abilitazione didat~
tica da concedere a quegli inseglnanrti che han~
no fatto unce'rto 'periodo di eSlperimentÙ' in
scuole lJ)ubblkhe () ,pareggiate O. addiJ'"ittu.ra
private. A questo di,segno di legge, si sono. di~
mostrati ,contrari non so.lo tutte le direzioni e
gli uffici del Ministero, ma tutta la stampa,
dO'è si ,può dire tutta l'opinione pubbli,ca. Si
vÙ'rrebbe ri,conoscere un diritto ai bocciati nei
'00ncoI1si'e' a tutti ,coloro ehe non furono 'l'rite~
nuti ,degni di .impartire un insegnarn.ento da
una ,cattedra. N ai abbiamo già adoperato, un
altro metro nelle disposizioni legislatilVe sui
cÙ'ncorsiper ,gli 'OiSipedalie per i medid COill~

dotti. Si postulava allora da parte degli inte~
rini una sanat,oria. Se avevano !prestato s,er--
vizio Isenza demerito 'Per un dato 'PeriÙ'do di
anni perchè non ,concedere la titolarità del
posto? Si osservò allora che molti di essi, men~
tre i loro. 'colleghi prestavano selWizio ,in guer~
l'a, avevano goduto dell'invidiato Ip,rivilegio di
starsene ad un lavoro 1JranquHIo 'e retribuito,
ottenuto senza, :prova di COll'corno. C',era in
gioco la Isalute pubblka e la selez,ione di un
concor:so parve giustamente il sistema miglio~
re per offrire alla sÙ'cietà dei buoni medici.
Ora, se abbiamo adoperato un metro per la
salute pubblica, perchè dovremmo usarne un
altro per l'istruzione nazionale, argomento di
altrettanta importanza?

Che i IprofessÙ'ri si agitino 'per ottene,re un
adeguam'ento alle aumentate esigenze della
vita a noi Is'embra ,più che giusto ed OII>portuno,
ma do~rebbero (come in ,parte fanno) anche
ag,ita:l'Si per un :più severo controllo della loro
efficienza didattica.

In uno dei B.ollettini del Ministero. della
pubblica istruzione, e più precisamente in quel~
lo del 5 maggio dell'anno in 'CorIS.o,trovo ri~
portati l rIsultati del conCOI1So~esamedi Stato
a 138 'cattedre di lettere italiane, latino e st,o~
l'la in licei ed in Istituti Imagi,strali. I :posti
erano adunque 138; i eoncorrenti 6.250. Pri~
ma di essere a conoscenza di dati di questo
genere, 10 mi ero più volte domandato per:chè
mai tamtÌ' POChIIposti ,per un numero, c.osì rli~
levante di concorrenti. Pel'chè, mi chiedevo, 11
Mini'stero non :pÙ'nein 'paho 'Un numera iIDag~
giore che si adegui al numero dei ,candidati e
alle neces'sità della scuola? M.ille ,posH, ad
e1sempio, per 6.000 -candidati. PelI' nom d.orvere
rifare un altrO' concorso a brevis,sima s,cadenza
,dall'alt'r1o. Ma mi son.o ,dÙ'vuto ricredere di
fronte alla ,spietata eloquenza di queste dfre.
Alla primapro:va Iscritta si .,sono presentati
2.615 aspiramti, alla seconda 2.664; totale
5.279 concorrenti. Quale il ,ritsultato? Abili~
tati 86, vin<CÌitori50. NemmenO' la metà dei
posti messi a COll'c.oI'lSO.

N ella relazione della Commi3sione si rileva
'che « akUini, tro:ppi, più che non ci si potesse
attendere, ,rivelarono tale mancanza della ,più
elementar>e info:rmaziO'ne letteraria e sto:rka,
tale incertezza nell'uso. della st,essa lingua ita~
liana, tale disordine mentale, da far pensare
con seria preol0cUipaziÙ'neal ,gra~e ,perieolo ICO~
stit'uito dalla immissione di tali elementi nelle
scuole di ogmi ordine e grado. COondolore e di~
sgusto la Commi,ssione ha segnato errori che
sarebbero. -causa di rip'I'Iovazione in un esame
di Hcenza di slcuola media! ».

Gran parte de,i ,concorrenti inse:gna nelle
8cuole :pubblkhe e prirvate e la p.roposta le,gge
sull'abilitazione vonebbe Iconsentire, ~oro di
-consegui:re quel titolo per cui le Commi,ssioni
hanno. av,uto ,così dure 'Parole!

Anche in quelli ,che ,sono stati chiamati 'l'iU.oU
transitori attraverso ai quali sono stati im~
mes.si taluni privilegiati, 'era 'stata pO'sta la
clausola dell'e.same di abilitazione, clausoJa
che è poi rimalsta gene.ralmente lette1'n morta.

Si 'parla di scu.oJe aggiunte 'postelementari,
direi meglio si riparla, perchè esistevano già
e furono sostituite dalle s,cuole di avviament.o
professionale. Ora, in quelle località in cui non
esistono scuo1e di avviamento, si istituirebbe
la VI, la VII e l'VIII elememtare «senza oneri
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finanz.iari» avverte la circalare. Raggiungere
lo scopo in tal ma do equiv,ale a compiere la
quadratura del circola. Nel pfissata i mae:sbr1i,
appena le tre classi vennero. promas'se a 'scuale
di avviamento., furono ana lara volta pramossi
a professori. Non altrimenti accadrebbe ara.
A tutta vantaggio della cultura italiana!

Ora nan è che noi \Si sia cantratri alla past~
elementare ma 'si desidera una conveniente ri~
3posta a questa damanda: «ha la ,scuala ele~
mentare una autentka efficienza didattica? Ha
assalto. quei camp.iti affidatile dalla Naziane
ande si :possa c,ansentÌire a incantrare sacrifiiCi
che ne ,consentano l'integrazione con la post~
elementare? ». Lodevoli .tentativi di mi'gliara~
mento sano in fase I(h esperimento. Una re~
cente disposizione del direttore generale della
scuola elementa,re intende, ,ÌJn\Sei Pl10vince del~
l'Italia meridionale ed insula;re, dare incrle~
mento ai Patronati scolastki, aU'a,ssi'stenza, e
ad un rinnavato ipra~ramma di istruzione. Ne
vedrecrna i frutti da,clchè i risultati dell'esperi~
mento nelle :sei P'flavince :pilota 'sona stati resi
noti alla s'cadere del 30 :grugno &0080'.

E 'passo ad altl10 argamenta, più s'cattante,
qual'è la scuala prÌi\rata. L'onar€IVole Ministro,
nell'altro l'arma del Parlamento, ha detto' chr~
nan è il caso di parlare di ulteriori concessioni
alla Sicuola privata. È fuor di dubbio ,che nan
ha inteso alludere ad oneri ,finanziari perchè
il dettato della Costituzione è malto esplicito
in proposito.. Elppure attraverso alla stamiPa,
a qualche timido ordine del giorno, l'istanza
più o meno lalwata, fa .capolino, e .ci è parso
per 1,0.mena molto strano ,che un rappresen~
tante del Governo che ,siede su quei banchi se
né ,sia fatta il 'portavoce dimostrando. non solo
scarsa conoscenza della Costituzione ma assai
poca dis'0I"eziane palitka. Si accenna a sussidi
da 'cancedere a capi, famiglia onde siamo. in
grado. di ,Sicegliere a 10'1'0talento. la .s,cuola A
piuttosto ceh ,la scuola B, e sÌ0come la scuola A,
cioè la statale, viene considerata la più sev.era,
così si sceglierà la B, cioè la privata, che offre
promozilO'ni e diplomi ,can crnaggiol1e facilità.
Ora non è e non può essere nelle no.stre intern~
zioni l'eliminazione deHa scuola privata: la
pl1ecisa indkazione della nostra Carta ,costitu~
zi'Onale 'ce lo vieta, nel modo ,più formale. I no~
stri 'padri la avversavanopel1chè la considera~
vana Uina scuola ,confes\Sionale e non a to.rto.

Nai non la varemmo nè ir.reli,giosa nè areli~
giosa, ma ri'spondente ad una tradizione e ad
una speranza: la tradiziane del nast:ra RiiSar~
gimenta, integrata e rkreata dalla Resistenza
~ dalla Liberaziane e la spera'nza di un rin'na~
va:menta saciale e di una coesiane euro.pea. In~
vece dobbiamo ICalll'statare che essa rapp.r8lsen~
ta 'una ,S'pede di campartimento ,stagno ave
'vanno. a finire i di,sertari della sC'liola 'pubblica.
Ivi laind ulg,enza IscaJastka 'si a0compagna ad
una ineffiiCÌenza didatti:ca.

E's,i'ste un servizio i1spettiva 'che davrebbe
esserci gara:nte della buona funzionalità del~
!'istituto p:ri,va,ta. Ma quali sona stati s,ina'r'a
gli' effetti .conaeti? Vorrei par:r:e una damanda
.che non sembrerà indi'screta all'ono.revole Mi~
ni'stra: queste iS1pez,ionisono state di'S.paste di~
l~tintarm'8nte :pE'r,scuale pubbliche e per private
nel decorso anno tScala,stico e quali e quanti i
risultati e quali e quanti i provvedimenti?

Di fronte a certi entusiasmi degU amici
dema.cri,stiani 'per la sc'Uala privata io. ha più
volte àomandato cosa ne pensa'ssero della even~
tuale i,s.tituzione di s,cuale mandrste a comuni~
ste. Salleverebbera senza dubbio le proteste
più alte ed accorate ma davrebbero pur conve~
nire che sarebbero in perfetta ottemperanza
'~1 dettato della Costituzione.

Come c'è una UniiVersità cattali:ca potrebbe
essel1ci una Univer,sità crnarxi,sta iO',camunista.
Libertà di istruzione, ma vediamo di trovare
la~giusta misura, cancedendo ad una il rica~
nascimento di tutti i diritti .che le spetta:na.
Guardiamoci dal mettere in circalazione duE'
diverse manete; una autentica, cioè la sta~
tale ed una svalutata, cioè la scuola ,privata,
can questo bel risultato, come di solito av~
viene, che Ja svalutata si sastituisca all'auten~
tica.

Volgendo. alla ,canclusione di questa mia
dire, e per la tradizione palitka e per la far~
mazione mentale del iPatrtita al quale a!pparr'-
tengo, voglio richiamaJnni ad un concetto maz~
ziniana. I nostri avversari ha,nno sempre rim~
prùverato a nai di abusare del metodo del mo~
saico delle frasi del maestra per t'entare di
varare la nastra mediocrità. Ma qui non sano
in ,palio le nastre vanità e le nostre persone,
qui si tratta della pietra angolare deUa Re~
pubplica nastra. «La istituzione della Repub--
blica è savrattutto un probl,ema di .educazione.
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Io non ,concepisco Repubblica senza educazio~

nE'» e ne.lla parola educazione era compresa
tutta la creazione di un'anima.

Molti e gravi sono j probl-emi che d incom~
bono. Questo a Icui sto per ac,cennare non l'.i~
gua~da soltanto la Ipubblioa i.struzione ma in~
vade i lconfini del Mini.stero del lavo~o e della
previdenza sociale. Presso a poco nel tempo
in 'cui presentatr la mia interpellanza, lord
Beveridge ri!p,rese III esame il piano laburista
di ,aslsilstenza e propos,e degli. emendamenti che
dovrebbero €ISSI'molto mditati da noi. La rete
'previdenziale ra:ppresenta e più rappre,senterà
in av,veni'r,e un sistema di tranquillità sociale,
:ma anche Utn onere di eccezionale gravità p'er
tutta la N azione.

'Gwsto :provvedere alle .pensioni di tutte le
oategori,e di lavorato:ri, ma, osse!rlVava lord Be~
veridge, se aumentassimo i limiti di età da
una parte e Ise attendessimo ad Immettere nel~
a vita lavorativa i giovani, non realizzeremmo
un notevole vantaggio? Noi in. Italia poniamo
in stato di quielscenza il funzionario, l'operalo
aHo s,cadere del sessantesimo anno .per l'uomoO
e alcinquantE'simo per la donna (in Inghil~
terra i limiti vanno 'più oltre, a 65 per l'uomo,
a 60 per la donna). CoOl sugger.imento Beve~
ridge avremmo da un lato la cOintinuazione
dei contributi per un quinquennio e dall'altro
una maggiore qualifica nelle scuole profess'io~
nali. Gli anziam lavorerebbero sino ai 65 anni
ed l glOvam ,resterebberoO nelle scuoOle dal 14°
al 18° anno di età. Il Ministero dell'istruzione
III tal caso sarebbe chiamato in oaUisa per il
completamento dell'istruzioOne profe1slsi'onale.

In ItalIa Icontinuiamo ad €ssere afflitti da
due serie malattie; dall',analfabetIsmo e dal
dottora1Ìsmo. Di re'cente è stato diramato alle
scuole della perifena un formuht'rio In cui si
chwdono quali siano le cause che determinano
più di frequente l'evasione dall'obbligo della
scuoOla primlaria. Vi 'saranno cause ,dI carattere
soggethvo dilpendenti dalla salute e dalla g1ra~
cilità dI costituzione degli scolan, che os,taco~
lana o vietano addirittura un eventuale trop:po
.lungo cammino dalla casa alla scuola, e ve ne
saranno altre di Icalrattere o.ggettivo, di indi~
genza, ad esempio, ,che impone al ragazzo una
precocità di lavOiroredditizio. Sarà ,indubbia~
melnte di gmnde interesse conoscere i risultati
di questa 'prima inehiE"sta e vedere quali i me~

tOidI da escogItare per sanare questa 'Plaga ,che
Illfetta il ,corpo v,ivo della Nazione. L'analfa~
b€ta non è ,soltanto un estraneo alla vIta pub~
blica ma rap:presenta alnche un elemento peI'l~
coloso perchè più ag,evolmente degli altri è
facile preda delle Ideologie più catastrofi,che e
non avendo nè Il fre.no dell'elucazione nè quel~
lo dell'I,s.truzione finisce per obbedIre soltanto
al p,repotere degli istinti.

DI'converso abbiamo l',altra malattia: H
dottoralIsmo. Le clas,si ,pIÙ mdigenti sembra
non abbiano alt'I'1o.scopo nella v,ita che quello
di trarre dalla figliolanza almeno un dottore.
Fare studiare i figlI, non perchè continuino
con maggIore perizila l'arte dei !padri aiI'tigia~
ni, ma perchè ,siano i profess,ionisti che va~
dano ad aocrescere in modo impreslsionante la
pletoI'fa e la >congestione da tuttI lamentata
nelle <cosiddette adi liberali. Tale .pletora è
€3izi,ale al buon andamento della vita ,soÒale.
N on dovremo mai 'staJ:l!carlCÌ nel tentativo dI
persuadere questi bravi padri di fami'glia che
la 'professione libera Q la laurea che dovrehbe
dare adito ai pubbHcI impieghi è tutt'altro
che un Eden. Dovremo far comprenderle a
costoro ohe la sa}ute della N azione è nel la~

VOl'O compiuto con amore e con entusiasmo,
qulunque sia la via ,che si pe'T'corre. N on esiste
un decoro maggiore o minore in un mestiere
piuttosto ,che in una profesisione, ma tutti sono
elementi di migliOiramento della vita morale
ed eoonomÌ>ca del nostro Plaes€. Con que1sto
an.imo !pot'l'1emoritornare ai 'prindpi enuneiati
nei «Doveri dell'uomo» di Giuseppe M.azzini.

Educazione ed istruzione dunque. Noi si'a~
moconvilnti che nelle mani dell'onorevole Hos~
si, tanto benemerito della cultura italiana, noi
SI possa avere diritto a Isperare in sorti ml~
gliorI per l,a pubblica istruzione italiana. (Vivi
applausi dal centro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. 'È' i,scritto a parla'r1e il se~
nato.re Bar,ba:ro, il qual'e, nel corso del suo in~
tervento, ,svolgerà anche l'o~dine del ,giorno
da lui ,presentato 1nsieme oon .il ,senatore Gia~

s'ca. Si dia lettuI1a dell'ordine del giorno.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Il Senato, considerata, nelle condizioni at.
tuali, la neces,sità che si sorvegli e si regoli nei
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limiti del possibile il movimento emi.gratorio
indirizzandO'lo, sila, pure in parte, verso el('~
menti direttivi e quindi di maggior r,endimento ;

considerata la forte disO'ccup8lzione di in~
tellettuali, che esiste in Italia, e che è parti~
colarmente pI'eO'ccupante;

invita il Governo anzitutto ad avviare at~
tente ed insistenti trlattative, specialmente at~
traverso ,l'O.N.U., al fine di ottenere dal mag~
gior numero possibile di Stati esteri il ri,co~
noscimento dei diplomi italiani di laUlrea di
qualunque Facoltà, sia pure conquakhe li~
mite di adeguata votazione; e in:oUr:ead in~
tensifieare al massimo tutte le fOTIDe di rap~
porti culturali con l'estero wl fine ,di continuare
ed affermare sempre più la luminosa tradi~
zione del pensiero italiano e di consolidare,
soprattutto attraverso tali cO'ntatti culturali,
l'idea deUa pace con giustizia fra i popoli del
mondo ».

PRESIDENTE. Il senato'J:1e Barbaro ha fa~
coltà di parla're.

BARBARO. Onorevole signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevali senatori, della
fondamentale importanza del bilancio per la
pubblica istruzione, specialmente in ItaHa, non
è lecito a chicchessia dubitare; sulla conse~
g:uente necessità di incrementarne al massimo
gli stanziamenti di ciascun eserciziO' finanzia~
,rio, ;non :si può nemmeno avere alcun dubbio.
Si potrebbe facilmente a questo proposito, se
si CJ"edesse di fare dell'umorismo, dire, che
non vi è bilancio, che non pres,enti defiden~
ze in questa o in quella voce, e che perciò
l'esame di tutti i bilanci, da quelli finanziari a
quelli dei singoli Ministeri porta necessaria~
mente, e direi fatalmente, a diatribe vane e a
querimonie sterili, che naturalmente lasciano.
il tempo che trovano L. Si potrebbe ripetere,
come altra volta già si è fatto, che una discus~
sione di bilanci sarebbe molto più proficua, se
anzitutto i bilanci finanziari fossero rise.rvati
per ultimi e se fosse cOonsentito, senza eccessive
difficoltà, di apportare quelle variazioni, che si
rivelino veramente necessarie.

Si :provi a lasciare, onorevoli senato.ri, i bi~
lanci finanziari per ultimi, con un adeguato
fondo di riserva, e si ammettano le variazioni,
che siano veramente da accettare e da appro~

vare: allora la discussiane sal'à da.vvera malta
più feconda.

Odginariamente ~ è curioso ricordarlo per~
lomeno a noi stessi ~ gli Istituti parlamentari
avevano il compito qU8lsiprecipuo di frenare,
model are, cassare le erogaziani, che gli altri
organi dello Stato cercavano. di effettuare, men~
tre oggi si è capovolta quasi del tutto la situa~
zione ed il Parlamento spesso chiede stanzia~
menti, che i vari Ministeri, e in specie quelli
delle finanze, per ovvie ragioni, si rifiutano di
dare, m un progresso questo o un regressa '?
NOonvoglio pronunciarmi in proposito, ma è
un fatto certo, che tutto ciò potrebbe essere,
come osservava Giol'gio .sareI trattando di pra~
blemi di carattel'e sociale, una illusiane di
progr,essa !...

È inutile o poca utile una discussiane fatta
con questi limiti e can queste preclusiani '?
N o, davvero; a mio avvisa è sempre utile 8
fE'canda la discussione anche se un po' vaga
e necessariamente incerta, anche se parados~
sale, perchè lumeggia punti che altrimenti ri~
marrebbero in ombra, dà scintil1e, da cui pa~
trebbero scaturire e divampare luci di verità,
perchè il paradosso. medesima aiuta a scaprin~
la verità dei fenameni 'e dei prablemi, che in
genere sano tendenziali, approssimati e quasi
sempre in funzione del probabile.

Dicevo da principio, che specialmente in
Italia è e deve essere fondamentale e vitale
questo nostro bilancia, da cui dipende la pub~
blica istruzione, e quindi tutto il S3lpere, tutta
,la cultura e perciò le lettere, le scienze, le
arti, le p,rofessioni, ecc. perchè evidentemente
la nastra grande, divina, anche se tormenta~
tissima terra, e forse prapria perchè tal~, ha
sempre dato e dovrà dare alla civiltà umana
le più grandi conquiste dell'intelligenza e della
genialità, che ,rappresentano i più preziasi do~
ni, che ]a Pravvidenza può fare an'uomo. Il mi~
rabile e bellissimo mito di Prometeo, che porta
agli uO'mini il fuaco dal cielo, è, e deve esser,3
sempre, a mia avviso, il mito. del popolo ita-
liano, che ha acceso, ha alimentato e dovrà
alimentare la fiaccola della civiltà anche nei
periadi più difficili e travagliati della sua mil~
lenaria storia. Di salito, ono.revoH senatori, i
periadi di grandezza palitica determinano le
grandi affermazioni del pensiero umana.
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Ebbene, il popolo italiano con il miracolo del
Rinascimento creò le più alte pagine deUa sua
grande civiltà, proprio quando Mkhelangelo,
pe.r non dire di altri, scrisse sulla sua « Notte» :
« Caro mi è il iSonno e più l'essere di sasso, fin~
chè il danno e la vergogna dura però non mi
destar, deh, parla basso », e ciò dopo, molto
tempo dopo che Dante, ghibellin fug,giasco,
aveva la.nciato la sua tremenda mvettiva:
« Ahi, serva Italia, di dolore ostello nave senza
nocchiero in gran tempesta, non donna dI pro~
vincia ecc. ecc. ».

Cesare Balbo conferma questo stesso con~
cetto in maniera mirabile ed inequivocabile.
Leggo qualche sua frase: «L'Italia ~ egli ,af~
ferma ~ è la sola fra le NazionI dI Europa.
che abbia una grande storia antica e una gran~
de storia moderna. La Grecia non ha finora se
non la prima" le altre nOn hanno in proprio S0
non la seconda. N on hanno deHa prima se non
quella parte che resta loro dall'esser state pro~
vince dell'Impero romano: alcuni aff.ettano
trattare di quell'impero quasi comune culla, di
quella civiltà quasi comune me,rito, dei romam
quasi comuni padri a tutte le Nazioni occiden~
tali d'Europa. Ma sono fatti sto:dci evidentis~
simi che l'Imperio fu primamente e lungamente
dei romani e degli altri italici e che la civiltà
fu primamente, lungamente, esclusivamente
tutta italica ». Ed aHora bisogna credere, aver
fede in noi stessi e con ogni mezzo eercare di
continuare le nobilissime e gloriose tradiziom!
Tale è il concetto principale del mio discorso,
che è, '2 '1Uole €ss-ere soprattutto un atto di
fede!

È stato detto con molta autorità da taluno,
che gli italiani o si avviliscono o si esaltano
troppo!... Oggi pyrò domina in modo sconso~
lante la prima tendenza. Vittorio Emanuele
Orlando, in un momento tragico per la Patria,
parlò di «cupidigia di servilità », io accenno
ora alla cupidigia di avvilimento, di inceneri~
mento, di annullamento. Cupio dissolvi ebbe a
dire una volta Giordano Bruno L.. Io sono de~
cisamente, a spada tratta, per la seconda ten~
denza! Lo scetticismo distrugge sempre, la
fede ,crea sempre! Si potrebbe obiettare da
taluno, che questa è vieta retorica. Rispondo
subito, che prima di tutto a volte, senza fare
deU'umorIsmo, bisogna avere anche il corag~
gio <lella retorica, e poi che la nostra è al

contrario autentica, antica, luminosa storia!
Ma quale altro popolo del mondo ha seminato
così a piene mani i frutti divini del suo genio
e della sua multiforme fatica? Giuseppe Ga~
ribaldi, il leggendario eroe dei due mondi, di~
ceva con una frase veramente stupenda e
drammatic.a, che in tutte le più lontane terre
del mondo biancheggiano le ossa degli italiani,
che le hanno scoperte e fecondate col sudore
e spesso col sangue. Questo è il destino mi~
.rabile, divino del nostro 'grande popolo. Il per~
chè è un mistero, ma il fatto è una vIVente,
palpitante, feconda realtà! Ricordo soltanto
Giosuè Carducci, per non dire di Virgilio, di
Orazio, ecc. «E tutto che al mondo è civile,
grande, augusto, egli è romano ancora! Salve
Dea Roma, chi disconosceti cerchiato ha il
senno di fredda tenebra, e a lui nel reo cuore
germoglia torpida la selva di bal barie ... ».

Abramo Lincoln, dall' America del Nord, nel
1853 ebbe a dire delle cose del'l'Italia, che forse
non furono mai dette da alcuno. Non le leggo
per non tediare il Senato, ma dto solamente al~
cune frasi salienti: « Io sono convinto, dice Lin~
coIn, che i ba,rbari venuti dalle lontane tundre, i
quali, con le invasioni delle loro abbominevoli
orde, approfittando dello stato di sfacelo mora~
Is, in cui dibattevasi l'Impero Romano, 10hanno
predato, manomesso, derubato, annientato, ab~
biano fatto ,retrocedere di secoli e secoli indie~
tro la marcia trionfale in avanti della v,ittoria
umana sulla coscienza universale dei popoli
affrateJ1ati. C'i avvicinavamo tuttI indistinta~
mente ad essere un solo popolo, una sola fami..
glia, e, ,repentinamente, si addensarono sul
mondo civile di allora le tenebre più fitte della
più incomposta delle barbarie sulla luce meri..
diana di Roma immortale ed eterna. Di quella
gloriosIssima Roma, che ha dato la civiltà a
tutto il globo terres.tre, che ci ha pe.rsino sco~
perti, che ci ha creati, redenti, educati, nutri,ti,
moralmente, con le sue leggi indistruttIbili. D?
quella Roma, T1:peto, che d01)rà esse-re, in un
periodo di tempo più o meno prossimo, la ea~
'Pitale lurninosa dpgli Stat, Uyo:ti d'EuYopa »...
«della 'gran madre Roma vaticinata e'aput
rnundi dai tempi antichissimi: Roma~amor, la
ci!:tà affascinante dal più bel sole... la stessa
privilegiata posizione geografica della città
eterna in confronto di ogni altra contrada, ne
convalida agli occhi di ognuno l'augurale va~
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ticinia. Vialentare, deviandala, il carsa narmale
della staria dei papali, è criminasa! E pe.r addi~
venire alla castituziane dei futuri Stati Unitt
d'Eurapa è indiscutibile innanzi tutta la più
assoluta indipendenza pal,itica dell'Italia, Na~
zione indispensa:bile al1'equilibria stabile del
manda civile ». N an vaglia aggiungere altra.

L'ex Presidente Peran, tanta amko in agni
accasiane dell'Italia e degli italiani, e aggl sulla
via dell'esilia, per cambinaziane un secolo. dapa
e stavolt.a dall' America, meridianale fece dene
dichiarazioni veramente cammaventi.

Tra l'altra diceva che in tutti i Camuni del
manda davrebbe sargere l'altare della gratitu~
dine al popala italiana, apportatare sempre, e
davunque; della più alta e perenne civiltà uma~
na! Michelangelo., che naturalmente se ne in~
tendeva ~ came vedete salta da un uama
aJl'altra, di diversissima statura, attività e
arigine ~ disse che le aure fiarentine hanno.
resa frequenti le manifestaziani della genia~
lità in Italia e particalarmente nella Tascana.
Ad analago concetto accenna l'astranama fa~
maso Armellini, che parla dei cieli mediter~
ranei came di ,cieli differentissimi da tutti gli
altri del nostra pianeta. Mi diceva Egli una
valta, che è inutile quasi fare altrave dei grandi
asservatari, pe:r:chè rappresentano. denari per~
duti, quando solo attraversa i cieli mediterranei
si passano. fare le migliori osservaziani siderali.
Giuseppe Talarico, il grande biologo, parla
delle influenze biolagiche del cielo. mediter~
raneo sulla fauna e sulla flora del Mediterra~
neo.. Il g~rande matematica 8everi parla della
diversa ,campasiziane del ci~la e dell'atmasfera
mediterranea rispetta ai cielI ed alle atma~
sfere di tutta Il manda. Frequenza, e intensità
del fenamena divino dell'intelligenza e della
genialità umana, perciò, come cerco io. di di~
mostrare in un libra di alcuni anm fa dal
titolo: «Sulla funziane dell'Italia nell'Europa
e nel mando ». Quindi è questo Mediterraneo.
fucina e crogiuolo. di civiltà perenne, Il Me~
diterraneo con l'Italia e Roma nel centro,
Roma palladia del monda, Roma communis
patria dei gmristJ. Mi piace rileggere quel
che diceva Wolfango Goethe: «Roma, tu
sei veramente un mondo, ma senza l'amare il
monda non sarebbe mondo e Roma non sa~
l'ebbe Rama... A Rama si intreccia la staria di
tutta il manda. A me sembra di essere nata

una secanda valta dal 'giarna che sana arrivata
a Rama ».

Quanti tra glI ital1ani hanno. avuta la far~
tuna di viaggi.are per le vie del manda hanno
travata sempre e davunque case mirabili da~
vute al genio italiana. Nan vi è angala della
terra, dttà, e specialmente galleria, pinacate~
ca, a museo. dave nan si vada can legittima
fierezza, da parte nastra ad ammirare i ricardi,
che ci riguardano. direttamente. Bastinoper
tutti, senza dire delle caSe affatto. ariginali,
Parigi can il Lauvre, Vienna can i musei im~
periali, Landra can i suoi musei, la qual,e fra
l'aUra è castruita su palafitte ramane. In
Amenca nel museo. di New Yark si canser~
vano preziasi cimeli tra, cui akuni pinaches
di Lacri Epizefiria, mentre, anarevale Mini~
stra, nel museo. nazianale della Magna Grecia
dI Reggia ce ne sona prapria a decine. Qui
mi si consenta, una pic-cala parentesi, anore~
vale Mini.stra: nan si raccamanderà mai ab~
bastanza la sallecitudine nell'apertura di que~
sta grande museo., che farà anare alla terra di
Calabria e all'Italia tutta!

Sempre in America ha avuta l'anare dI sen~
ti l'mi dire da un calannella americana, di par~
ticalare finezza, sensibilità ed intelligenza, che
mi aveva usata la cartesia di accampagnarmi
e di farmi rivedere Washington, quando. arri~
vamma su un grattaci,ela, da cui si ammirr'ava un
magnifico panarama: « Ma questa, per lara ita~
liani, ha un valare di capia ». la la ringraziai
e dissi, che c'erano. manum,mti degm di una
nuava grande civiltà.

In Egitto. dal Canale di Negrelli, anche se
c'è solamente la statua di Lesseps, alle opere
del Nilo fatte daglJ ingegne-rÌ e dagli opeYai
italIani, a tutto il resta dell' Africa, davunquB
in Africa vi sono magmfici, incancelJabili, gran~
diosi ricardi dell'apera di civiltà creata dagli.
italiani. In Cina ha veduta can enarme ema~
ziane perfino. divinizzare Marca Pala, raffigu~
rata da una statua di Budda e questa preci~
samente a Suchaw, che è malta vicina a Shan~
gai. Il grande musicista Francesca Cilea, infine,
di cui mj onarava essere amica, mi dIsse un
gia'rna che in tutti i teatri del mondo, fie si
vagliano affrantare le castasissime stagiani
liriche senza rischi finanziari, e ciaè senza pe~
ricala di dissesti o peggio. di fallimenti, bisa-
gna fare ricarsa a Giuseppe Verdi, che è, e ri~
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mane il più grande musicista melodrammatico
del mondo !...

Stando così le cose, è evidente la necessità
assoluta e l'imperioso dovere, che tale tradi~
zione, tale privilegio, tale p.rimato non sola~
mente non si disperdano ma si accentuino, si
consolidino, si perpetuino indefinitivamente.
Ma perchè ciò avvenga, è altresì evidente, che
og,ni ener'gia ed ogni sforzo, anche di carattere
finanziario, deve tendere e deve essere soste~
nuto al fine di rendere sempre più seri, com~
plessi e completi gli 'studi di ogni ordine e
grado. Dalle lettere alle scienze, dalle arti alle
prof.essIOni, all'a,rtigian.ato ecc., tutto deve es-
sere curato, migliorato, perfezionato, tenendo
bene presente, da un lato che la perfezione è
una idea limite, com~ dicono i matematici, è
quindi irraggiungibi:le, e d',altro lato che, come
diceva il generale Na.poleone, molto prima che
diventasse imperatore, le uniche conquiste, che
non lasciano alcun rimorso, sono quelle fatte
sulla nostra ignoranza !...

Lo studio è apportatore dI pace nelle co~
SCIenzee tra i popoli. Debbono studiare però non
coloro che hanno maggiori mezzi, ma coloro,
che hanno più possibilità intellettuali; ebbene,
il popolo italiano, per quello che ho detto, per
quello che si sa, è evidentemente uno dei popolI
del mondo, ChE ma.ggiormente è portato allo
studio, alla p'reparazione culturale ed aHa crea~
zione scientifica ed artistica!

Dalla sempre maggiore serietà degli studi
deriva direttamente il sempre maggior valore
dei titoli, da quelli della scuola media a quelli
universItari e qumdi una minore inflazione,
mentre oggi purtroppo ne abbi3JITlouna g.ran~
dissi ma, preoccupante, minacciosa. Io mi ono~
ro di essere un modesto docente di statistica,
ma non cito le statistiche dei laureati, perchè
sono veramente paurose. I laureati natural~
mente sono in gran parte disoccupati e la di~
soccupazione degli intellettuali, come mi inse~
gnate, è la più pericolosa di tutte le forme di
disoccupazione. Mi si consenta inoltre di dire,
che io sono piuttosto contrario alle continue
rIforme, che tengono sempre in uno stato di
confusione gli studi, dai minori ai maggiori.
Se l'umanità cessasse per un certo periodo di
riformare in tutti i campi della sua attività e
cessasse quindi essere una cavia per tutti gli

esperimenti, forse molto bene ne scaturìrebb~
per tutti. (Si Tide). Studiare, operare, produr~
re è veramente lo scopo della vita" ma non ri~
formare e rivoluzionare continuamente tutto
e tutti; in tal modo si determina la disinte~
grazione e, forse, successivamente anche il caos!
Io sono favorevole a spada tratta, aàla mag~
giare valorizzazione dei titoli di laurea, che,
conseguiti dopo lungo, serio, severo studio,
dovrebbero immettere s>enz'altro all'attività
professionale.

Qualunque ulteriore esame di Stato, onore~
vale Ministro, svaluta, a mio avviso ~ mi si
consenta di dirlo ~ il titolo di laurea, che
dovrebbe invece essere sempre maggiormente
valutato.

In subordinata, si dovrebbe far coincidere,
se proprio esso fosse una necessità assoluta,
l'eslame di Stato con la laurea, fondendoli in
una sola definitiva prova. Quanto più si dà
valore aI nostri titoli di studio, soprattutto di
laurea, tanto piÙ si agevola il riconoscimento
di essi da parte degli Stati esteri, come si
chiede nell'ordine del giorno, ch'O io ho avuto
l'onore oggi di ripresentare, sebbene un po'
variato, al Senato, e che è già stato presentato
in sede di bilancio degli affari esteri ed è stato
accolto dalla Commissione e dal Governo; ri~
conoscimento quindi delle lauree da parte de~
gli Stati esteri, come sostiene chiaramente lo
studio mirabile, complesso, profondo fatto dal~
l'illustre senatore professar Ciasca, Presidente
della Commissione permanente della !pubblica
istruzione, che ha onorato in questa sede della
sua firma il mio stesso ordine del giorno. Ho
letto con la massima doverosa attenzIOne tale
scritto, apparso su «Il giornale dell'Universi~
tà» del maggio~giugno 1955, n. 3, che ho sot~
t'occhio, e ne ho tratto la profonda convmzion~
e la conclu.sione, che tale importante ed affasci~
nante problema possa e debba risolversi con
la dovuta urgenza, essendo di generale e dIrei
universale interesse.

Di questo scritto leggerò soltanto la con~
cJusione, per nOn annoiare con la lettura: « An~
cara ai nostri giorni le Università pontifìci~~
di diversi Paesi, le quali conservano la tradi~
zione dell'universalità, dànno ampio, reciproco
riconoscimento. di di'Plomi e titolo di studio
,cQnseguiti nei diversi Paesi.
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Passa l'autarevale va ce del Pantefice, pa\S~
sana i vati frequentemente espressi dall' Assa~
ciaziane internazianale delle Università, dal
Cansiglia d'EurO'pa, dall'UNESCO, dall'Uniane
interparlamentare, canvincere Stati ed Uni~
versità a pracedere can caraggia lunga la via
deU'intesa circa i titali di studia, per realiz~
zare la callabarazione internazianale nel cam~
pO' della scuO'la, della cultura e dell'eserciziO'
p,rafessianale ».

Rinvia però tutti gli anarevali senatari alla
lettura di questa interessante scritta. Vi sana,
in verità, dunque precedenti malta impartanti,
fecandi ed incaraggianti: se le antiche Uni~
versità attuavanO' questa cancetta a malgradO'
deHe difficaltà dei tempi e deHa penuria dei
mezzi, se le Univerità catta1iche la attuanO' in~
sieme ad altre benemerite Università, che sana
fra le più rinamate del manda, nan si capisce
perchè nan si debba attuare dalle altre Uni~
v-ersità tale ricanascimenta, basata, si intende,
suUa recipracità, oggi che è avvenuta ,la ri~
valuziane dei trasparti determin.ata daU'in~
venziane del matore e dalla sua applicazione
alla traziane, che da un s-ecola avvicina sem~
pre maggiarmente i papali e gli Stati e im~
piccialisce la terra, ed oggi che è sempre più
viva la tendenza a creare organismi cantinen~
tali ed intercantinentali di cal1aboraziane tra
i papali più div,ersi del manda. Un ardine del
giarna analaga è stata, come ha già detta,
presentata da me nella discus>siane del bilancio
degli affari esteri e ha avuta l'anare deUa fir~
ma del senatare Cando.re1li. Accettata €lall'Oina~
revale Martina, MinistrO' degli affari esteri (>
già MinistrO' deUa pubblica istruziane, il che è
malta sintamati,ca e significativa, ha fatta dirf'
al senatare Boggiana Pica, presidente della
Cammissiane degli affari esteri, che il prable~
ma è attualmente studiata, esaminata e se~
guita anche dal Cansiglia d'Eurapa. Mi sem~
bra, quindi, che tale ,questiane si presenti satta
i migliari au.spici. Secanda me accarre però
sfrandare del superflua, di tutte le pastaie :bu~
racratiche che ancara l'inceppanO', agevO'lare il
cammina a questa pravvedimenta, saprattutto ,

seguendO' l'esempiO' delle Università cattalich,~
e degli Stati che in questa campa ci hannO'
preceduti. Occarre iniziare subita le trattative
per un'immediata attuaziane di questa grande,
vitale, camplessa ,prablema. Per quanta con-

cerne la cittadinanza, bisagnerebbe fare iÌì
mO'da, che nan si perdesse ,la cittadinanza
stessa. cpn il ricanO'scimenta dei titah di studia,
ache almenO' in subardinata, fasse <cansentita
la dappia cittadinanza malta appa,rtunamentc
e utilmente, a tutti i fini, intradatta e pr:ati~
cata un tempO' da/i tedeschi. Quali i titali da
ricanas,cere? Tutti, pur ritenendO' che sia piii.
facile ricanoscere le lauree e mena i titali delle
scuole secandarie e,ssendaci evidentemente
maggiare unifarmità a almenO' minare diffar~
mità negli studi superiari che nan in qu-e1lise~
candari. Quali le lauree? Tutte giMchè la
scienza, carne l'arte, è una e universale, e quindi
100studia di esse deve unire e nan dividere!
Se nan riescanO' ad attuare questa fecanda
asmosi gli studi che sana e debbanO' essere uni~
versalistici, è ben vana pensare che ci passa
essere 'l'uniO'ne su prQoblemi cantingenti, par~
ticalari e 'Sipe'ssa cantrastanti. Lagicamente ci
sona alcune lauree carne queUe di matematica
di inge:gne-ria, statistica, medicina, chimica,
scienze naturali, ecanomia ecc. per le quali il
ricanascimenta davrebbe essere fatta senza a'l~
cuna difficoltà. Vi sana altre lauree, per le
quali occarranO' alcuni ritO'cchi nei pragrammi
di studia. Per quanta ,riguarda ,la studia del
diritta, ricO'rda quanta la steslsa anarevale Pr'e~
sidente Cia'8ca rif.erisce C'irca gli attuali av~
vacati e giuristi internazianali, il che costituisc'8
un interessante prece.dente. Ma mi si cansenta
sulla ,1aurea in giuri,sprudenza qualche, can~
sideraziane, che può av,ere una certa impar-
tanza. È rkanosciuta da tutti, che le leggi rac~
chiudanO', cementanO' e fecandana tutta la vita
deHecal1ettività paliticamente arganizzate 3
quindi sana sintesi della vita stessa. È chiara,
che giudicare è una missiane, che ha del di~
vinO' più che d€ll'umana, tanta più che il Van~
gelo con Sa/n Maettea perfino ammanis,ce:
nolite j'UJdicare. È un cancetta univeYsalmen~
te accettata, che il giudi.ce è il perita dei pp~
riti e quindi deve essere di ,preparaziane quasi
encidap,edica. È ben nata, che Il giurista, l'av~
vocata deve avere una cultura tendenzialment(c~
poliedrica, per nan dire anche enciclapedica,
per pater cO'n anare affrontare glI infiniti prO'~
blemi di vita, ,che ,l'attività farense presenta
ogni giarna. È a:1tresì ben nata, che la laurea
in giurisprudenza dà 1a possibilità dI acce~
dere a tutti i cancarsi, dai Ministeri all€ Pn'~
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fetture, dagli Enti autarchici, alle Banche,
alle Società, ec,c. È infine pacifico quanto na-
turale, che le assemblee parlamentari ~ e su
questo si 'è fatta molta strana e piuttosto
sciocca irania ~ sono castituite per una scarsa
metà ~ ho le cifre percentuali ~ da studiosi
di diritto. Per essere precisi, la Camera dei
deputati su 590 companenti ha il 37 per cento.
di laureati in giurisprudenza; il Senato., cui mi
onoro .altamente di appartenere, ha il 42 per
cento di laureati in giurisprudenza, il chB
non significa, naturalmente, che essi siano tutti
avvocati. Questo è naturale, essendo ~ ,senza
fare alcuna irania o voler mancare di rispetto
a chicchessia ~ i laureati in giurisprudenza i
più preparati ed attrezzati alla formulazione,
alla elaboraziane ed aHa preparazione delle
leggi.

Bisogna allora conc.ludere, che la laurea in
giurisprudenza dovrebbe essere mediante op~
portune integraziani prapedeutiche teareti~
che e pratiche, con sei anni di .g,tudio più
vario, dalla filosafia alla m3itematica, superiare,
alla statistica, all'econamia, dalla, storia, al di~
ritto romano e canonico. al moderno diritto
italiano e comparato alle lingue e alla completa
pratica professionale, dovrebbe essere, dico,
portata alla dignità ~ non vi spaventate, ono~
r.evali senatari ~, di una laurea superiore, di
una superlaurea capace di farmare la stato
maggiore della vita e della politica delle col~
lettività moderne, che soltanto da un ritorno
in o.nore della legge nella sua maestà potranno
trov,are le ragiani della iloro salvezza, della
pace e del lavara fecondo di bene per tutti.

Logicamente una siffatta superlamrea do~
vre'bbe senza alcuna altra prova immettere 'su~
bita nell'attiv'ità profe,ssianale epotlrebbe es~
sere facilmente riconasciuta da tutti gli Stati,
che avrebbero. il massimo interes,se ad assor~
bire giovani seriamente selezionati e prafan~
damente preparati. D'altra canta, se negli ac~
cordi da cancludersi can gli altri Stati del
mondo .si ammette,ssera le vataziani al di sa~
pra di un dato limite, evidentemente si atter~
l'ebbe, che tutti i giavani, per nan precludersi
tal'e passibilità avvenire, farebberO' di tutta
per migliarare ,la media generale delle vata~
zioni, e si raggiugerebbe co.sì cantemparanea",
mente anche una maggiore preparaziane cul~
turale del1a generalità dei giavani e dei lau~
reati.

È superfluo insistere ancora sulla pal,pitante
importanza di questa problema, che attenue~
rebbe .la più perico.lasa e :costosa deBe farme
di disaccupazione (basta ricardare quella che
diceva il grande ecanamista Maffeo. Pantaleo~
ni, che .ciaè i giavani laureati nel lara com~
plesso castano cifre spaventose) quella degli
intel'lettua.li, che se esiste in malti Stati, da
nai è addirittura allarmante. Quindi, ogni ul~
terio.re raccamanazione su questo prablema,
sarebbe veramente fuori posto.

Anche per .l'arte ~ e mi avvia rapidamente
alla conclusione data l'ara tarda ~ si può
rip:eterr'e quanta si è detta per gli altri studi.
Vale poco l'una slcuala Q l'altra, mentre vak
malto la :preparaziane attenta ed il lunga stu~
dio: « le sudate carte» del grande Leapardi!...

« Nato .e quel che detta dentro va signifi~
canda... », dice Dante per definire l'arte
nella sua più alta e felice espressione! Ed
oggi spes:sa, onarevoli senatari (vi parla un
modesta intenditare di pittura), si fa un
gravissima errore di carattere cancettuale.
8i ritiene infatti spesso che l'artista sia una
specie di esplaratare, un ricercatare di no~
vità a tutti i costi, mentre l'artista, qualora
sappia esserlo, è e deve essere saltanto un
creatore di bellezza. E mentre il bella è sempre
nuavo, non vale affatto, came si dice giusta~
mente in matematica, la redproca e cioè il
nuova non è per nulla sempre bello. Da ciò
derivano le degenerazioni, che danneggianO'
l'arte e perfino il name dell'Italia nel man~
do. Michelangelo infieriva cantro i .suoi con~
temparanei, came ad esempio quelli della
grande scuola v,eneta, cansiderandoli buani pit~
tori, ma pessimi disegnatori. Se og,gi per un
pradigio div,ino egli e ciaè MichelangelO' Buo~
narrati risorgesse dalla tamba, certamente in
quaJche Mostra mor'Ìlrebbe di crepacuore L...
(Ilarità generale). Tarniamo all'antico e fal'e~
ma de.l modernismo anche in questa campa
come diceva Giuseppe Verdi. Si nota in vero
un ritorno in tal senso, che merita tutta l'in~
coraggiamento, sia da parte del pubblico, che
da parte delle campetenti autarità, fartemente
interessati tutti all'affermazione dell'Italia e
de:1Iasua arte ne.l monda: è da augurarsi che
tale tendenza si aocentri sempre maggiar~
mente.

Nei tempi antichi valorosi pittori e grandi
artisti come Michelangelo, Leanardo, Cellini,
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ecc. eranO' violentemente contesi dai grandI
mecenati, fra i quali primeggiano anche insi~
gni Pontefici come Leone X e Giulio II. Oggi
si cantendono per centinaia di milioni i calcia~
tori, dico si contendono, perchè la espressione
« comprano.» mi ripugna, dato che ricorda, .
troppo da vicino la schiavitù che naturalmente
è proibita perfino dal Codice civile. Ciò dimo~
stra, onorevoli senatari, che la civiltà dalla
testa se ne è scesa ai piedi dell'uama moder~
no!... (Ilarità generale). E 'chiudo, ma non
posso nan ricardare la necessità degli scambi
culturali di agni specie: dai, Can;gressi ai cj~
eli di canferenze, di lezioni, alle esposizioni,
alle missiani ecc., e quondi la necessità di dare
incremento all'arte lirica, drammatica median~
te i Carri di Tespi, alle craciere, a tutto
quello iI1somma che può e deve essere fatta per
fare sempre più apprezzare il gloriosa e lumi~
naso prestigio. e primato. del pensiero. italiano
nel mondo. Il popo~a italiano onorevoli se~
natari, davrà assolvere la sua missiane e adem~
piere il suo destina; deve potersi espandere
con ogni mezzo. Questa è la ragiane de:! mio
ripetuta ordine del giarno: deve espandersi per
tutte le vie del mando e soprattutto per le vie
più vicine ,che sano le più dese.rte ed anche le
più feconde, quelle del Bacino del Mediterraneo
e naturalmente quella del grande continente
Africano. Oggi però, e finchè dura l'ambra fu~
nesta dell'iniqua Dettato di pace, il popolo ita~
liana, al quale sona sbarrate tutte le porte del
mondo, rimane chiuso fra le sue mura anguste,

anche se anguste e gloriase, e per l'umanità è
come se si tenesse imprigianato, recluso e co~
stretto all'inazione un genio quanto mai vivo,
fecanda e capaCe di creazione. Questo è un cri~
mine che nOn deve più durare, sarebbe un
danno inca.Icolabile, oltre che per l'Ita1i.a, anche
per la stessa civiltà uniana. Spalanchiamo a
tale benemerita popolo tutte le porte del
mondo, diamogli l'ubi consistam del grande
Archimede e ciaè tutti i mezzi possibili e so~
prattutto quei mezzi 's.piritua.Ji, che sona la fi~
ducia, la dignità, la concardia, di cui oggi esi~
stono purtroppo. nel mondo so.lo bellisslimi,
maestosi, ma dese,rti t~mpli dalle orbite vuote.
Diamogli tutti i mezzi necessari, ed a1:lora lo
inesauribile genio e l'insonne fa'tica degli ita~
liani faranno formidabile leva e muoveranno,
e feconderanno. i.l mondo a beneficio e nell'in~
teresse nan salamente dell'Italia, ma di tutta,
l'umanità dalorante!. (Vivi OI[Jrplausidalla de~
s.tra. Con,gratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvio il seguita deHa di~
scussione ana seduta pomeridiana, che avrà
inizio alle ore 16,30 con lo stessa ardine del
giorno.

La seduta è tolta alle ore 13,05.

Dott. MARIO ISGRÒ

Direttore dell'UfficIO Resocont!.


