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esaminato ed approvato la seguente pro.po~
sta aggiuntiva alla proposta d'inchiesta par~
lamentare:

«Proroga delle funzioni della Commissio~
ne parlamentare d'inchiesta sulle condIzioni
dei lavoratori in Italia» (Doc. LXXXVI~bis),
d'iniziativa del deputato Puttè.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del 'giorno reca 10
svolgimento di inter,rogazioni.

Si dia lettura della interrogazione dei se~
natori Roffi e Bardellini al Mini,stro dell'agri~
coltura e delle foreste.

TOM1È, s,e'fjrietario:

« Per sapere con quali criteri si è provvedu~
to alla recente assegnazione di te.rre da parte
dell'Ente Delta Padano nel Co.mune Lagosan~
to (Ferrara), e se non ritenga opportuno di-
sporre un'inchiesta per chiarire le responsa~
bilità deHe gravi mgiustizie commesse.

Gli interrogantI chiedono altresì quali prov~
vedimenti si intendano prendere per porn'
rimedio alla grave situaz,ione di disagio eco~
nomico e morale colà creatasi in se'guito alla
suddetta assegnazione» (718).

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario
di Stato per l'agrIcoltura e le foreste ha fa~
coltà di ,rispondere a questa interrogazione.

VETRONE, Sottosegretario di Stato per l~a~
yrricoltura e le foreste. I terreni espropriati
dall'Ente per il Delta Padano nel territorio
del Comune di Lagosanto per complessivi 1165
ettari sono stati divisi in 122 poderi, asse~
gnati, il 25 settembre sco.rso, ad altrettante
famigli.e di lavoratori, ed in 6 comunioni risi~
cole a.ssegnate, lo stesso giorno, pro~indiviso,
ad altre 40 famiglie.

Pertanto sono state in tutto insediate 162
famiglie. Gli assegnatari hanno i requisiti pre-
scritti dalla legge e sono stati prescelti con
gli stessi criteri sempre seguiti dal suddetto
Ente per le assegnazioni, ormai ultimate.

Non ,risulta che nelle as.segnazioni in Co~
mune di La'gosanto siano state commesse « in~

giustizie» e che si sia creata una situazione
di «disagio economico e morale ».

Qualora gli On.h interroganti vorranno pre~
cisare casi specifici d'irregolarità di cui siano
a conoscenzà, non si mancherà di sv?lgere gli
opportuni accertamenti e di adottare i prov~
vedimenti eventualmente neces.sari.

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

ROFFI. Non PQSSOessere so.ddisfatto della
risposta dell'onorevole Sottosegretario che si
limita a negare l'esistenza di una situazione
della cui gravità ritenevo non fos,s,e necessaria
una esposizione ,documentata puntino ,per pun~
tino, anche 'se ovviamente la faremo dopo que~
sta risposta perchè è noto a tutti il modo come
nella provincia di Fer,rara si sia proceduto a
quella assegnazione di terra e come eSSa ab~
bia dato luogo a dei gravi incidenti. Vi sono
state manifestazioni popolari ed io stesso ho
tenuto un comizio con lo scopo di portare la
calma tra quelle 'popolazioni, non certo per
incitarle a gesti inconsulti. Ma basti pensare
che la terra è stata data ad una maestro ele~
mentre che poteva avere dei requisiti nella sua
professione ma mo'll ceTto requisitI di legge ri~
chiesti per l'assegnazione della terra; è stata
assegnata anche a cittadini che sono stati
per parecchi anni lontani da Lagosanto e che
si sono trovati questo piccolo regalo in quanta
l'as,s,egnazione è stata fatta in combutta tra
l'Ente Delta padano e i locali Idiri,genti della
democrazia cristiana. H negare che si sia c,rea~
ta una particolare situazione di disagio per
effetto di queste assegnazioni, è una cosa ve~
ramente assurda. E un particolare da mettere
in rilievo è che a quella assegnazione non fu
presente il rappresentante del governo e il
geometra F,oschini dovette affrontare da solo
una situazione che era tutt'altro che facile.
Ma a p,arte tutte queste questioni, visto. l'atteg~
giamento negativo tenuto dal governo che a
quanto pare non si è accorto delle cose scan~
da,lose accadute a Lagosanto, ciò che più inte--
ressa è di vedere come aiutare ,quelli che so~
no rimasti senza terra. Ecco perchè la situa~
zione che si è creata tra i braccianti investe
un p.roblema più generale alla cui soluzione
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tendeva la secanda parte della interragaziane
da me presentata. Came sa l'anorevale Sotta~
segretaria, la legge stralcio ha ,creata più mi~
.3eria che prosperità in quanto ha data la ter~
ra ad alcuni mentre ha ridotta le ore di lavora
ai hraccianti. La casa è diventata tanto più
grave in quanta i praprietari delle terr.e nan
espropriate si rifiutano di applicare le n<Jrme
sull'imponibile di mana d'apera aggravando
la situaziane dei braccianti. E per questa è
stato presentata un memariale da parte delle
a,rganizzaziani sindacali per cercare di abbli~
gare i praprietari a -rispettare la legge.

Ri'peta quindi che mi dkhiaro Insoddisfatta
della rispasta, riservandami di trasfarmare
l'i:p.terrogazione in int.erpelIanza perchè il Ga~
verno possa rendersi conto di dò di cui avreb~
be patuta già rendersi conta in quanta ha gli
elementi necessari 'Per pracedere ad una mi~
gliare applicaziane della legge.

PRESIDENTE. Segue una interragaziane
dei senatari Spezzana e Minia al Ministra del~
le ,finanze. Se ne di.a lettura.

TOMjÈ, Segr,etari,o :
,

« Premessa che la Prefettura di Case.rta m~
tende assaggettare all'imposta di patente i
mezzadri ~ calani dei Comuni di quella pra~
vmcia ~ e ciò in cantrasta nan 'sala can la di~

chiarata valantà di alcune amministraziani Ca~
munali, ma anche can l'arientamenta della
dottrina della pubbhcishca e della stess'a giu~
risprudenza della Cammissiane Centrale dent:'
imposte dirette, chiedana d'inter,ragare l'ana~
l'evale Ministra delle finanze per sapere se la
circalare del sua dicastera n. 2558 del 6 luglio
1933 la quale pure si è pranunCÌ'ata per l'in~
tassabilità di cui in premessa, debba ritenersi
tutt'ara in vigore e quindI se essa sia vinca~
lativa per gli UffiCI dal Ministera compresa
la Prefettura dI Caserta» (688).

PRESIDENTE. L'anerevale Sattasegretaria
di Stato per le finanze ha facaltà di rispande~
re a questa mterragazlOne.

PIOLA, Sottoseg'retario di Stato per le fi~
nanze. Rispanda all'anarevale interragante ri~
levanda che l'ammi;nistrazione f)nanziaria più

valte si è pranunciata nel senso che i redditi
agrari soggetti all'Impasta di ricchezza mo~
bile istituita dal ,decreta n. 16 del 'gennaia 1923
devana ritene.rsi esenti dall'impasta di patente
e dall'impasta sull'industria, cammercia, arti
e prafessiane: questa in relaziane alla dispo~
siziane dell'articalo 165 del testa unica della
finanza lacale seconda il quale l'impasta di
patente coJpisce l percipienti di redditi di il!1~
dustria, cammercia, arti e prafessiani nan as~
soggettati a nan ancora accertati agli effetti
dell'impasta di ricchezza mobile. In base a que~
ste disposizialll è evidente che da tale impasta
non possona essere gravati i redditi agra~
l'i che sana calpiti dall'impasta di ricchezza
mabile; altre a ciò si deve tener canta che dal
1° 'gennaia 1946 i redditi agrari, in quanto
saggetti all'impasta erariale, sona stati gra~
varti dall'addizionale a favare dei Camuni che
è stata istituita da un decreta legge del 18 feb~
braia 1946, n. 100. Evidenb~mente in base a
questa decreto il tri,buta tiene luaga dei car~
,rispondenti tributi comunali, impasta sul1'in~
dustria, ,cammercia, arti e prafessioni e in1~
pasta. di patente; però dal fatto che l' accer~
tamento del reddita agra~'io, che, da"9prima :d2~
mandata agli UffiCIdistrettuali delle imposte
dirette, viene ara mvece effettuat0 col sist€~
ma catastale in virtù di una nuova legge, ne
consegue che l'intassabilItà agli effeW del1'im~
pasta di patente dei reddib agrari deve inten~
dersi limitata a quella parte dei redditi stessi
.che risulta prevista e campresa nelle tariffe
dell'estima catastale. Qualara le tariffe del red~
dito agrarIO nan abblana preso in cansidera~
zione l'intero ciclo praduttiva il l'eddita deri.~
vante dalle fasi nan cansiderate può mdubbla~
mente formare aggetta di tassazIOne carne l'ed.
dito di ricchezza mabile categoria B a carico
del praprietario a del passessare; conseguente~
mente ,può essere ::lssO'ggétato, a se~onda d21
casi, sia all'imposta camunale sull'industrie,
sia all'impasta di patente; in questa casa pe~
rò la tassabilità resta pur sempre subardina~
ta al previa accertamenta presso l'a,rgana tec~
nica se in sede di farmaziane delle tariffe nan
siano state cansiderate alcune fasi del ciclo
praduttiva e l'imposiziane davrà calpire quel~
la sala parte del reddito derivante appunta
d~Ue med~sime, ~çtlvo agni diversa pral1\:!ncia
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~egli organi dèl cantenziaso tributario lacale
cui campete per legge di risolvere questiani
attinenti alla legittimità degli accertamenti del
tributo. camunale e pravinciale.

Resta ferma l'applicaziane dell'impasta di
patente, sempre che ricarrana gli' estremi' 'ai
sensi dell'articala 165 cui accennavo prima,
sui redditi pravenienb dalle lavaraziani suc~
cessive al narmale cielo. praduttiva agraria le
quali ai sensi del Regalamenta del 19 giugno.
1927, sona saggette alla narmale imposta di
ricohezza mabile. In questa senso. da assicu~
razione che il Ministe.ra ha impartita le ne~
cessarie istruziani alla Prefettura di Caserta.

PRESIDENTE. Il senatare Spezzano. ha fa~
caltà di dkhiarare se sia saddisfatto.'

SPEZZANO. Se nan ci fassera stati Il
« però» e il « salvo» nella rispo.sta del So'tta~
segretaria, mi sarei dichiarata saddisfatta;
purtrappa quando. c'è Il « però» e quando. c'è
il «salva» c'è un distingua e, mai came in
questa casa, il distingua è ingiustificato.. In
definitiva, mentre .si parla e si pro.testa in agni
momento. per la pressione fiscale esercitata sui
piccali ~ ed è chiaro che' piccalo è sia il
mezzadro ,che il colono.~ mi, pare che il « pe~
rò » ,e il «salVo.» madifichina la so.stanza delle
diehiaraziani. Tuttavia l'onareva~e 8attasegre~
tario' ha canclusa dicendo. che in « quei 'sensi»
ver.rann<') date dispasiziani aHa Prefettura di
Caserta. Auguriamoci che la Prefettura di Ca~
serta interpreti queste disposiziani nella' spi~
rito, 'della legge e nan si distacchi daHapr~
cedente circolare del' 1933, e saprattutta nan
si distacchi dal1"inse,gnamenta ,castante del~a
giurisprudenza della Cammissiane centrale ~
dagli insegnamenti della dattrina.

Se l'anarevale Sottoseg.retaria'ha valuto met-
terei un « però» ed un «salva» semplicemen~
te per nOondar piena adesiane alla mia inter~
ro.gazio.ne ed aHe mie lamentele, passi pure.
E' èvidente però che; ,se il « salva» ed il «pe~
rò» vengono. camunicati anche alla Prefettura
di Caserta, la mia interragaziane, lungi dal~
l'avere il risultata che sperava, p.rababi:1mente
aggraverà la situaziane dei mezzadri e dei ca~
lani, poichè la Prefettura che si è ,già incam~
J:nin~ta SU una vift falsa ,cantinuereb];>.e a earn..

mmare canfartata dai «però» e dai' «salva»
deH'o.narevòle Satto<segretaria. Pertanto. prego

l' anarevale Sòttbseg;retario di dare dispasizia~
ne che non diano. adita ad, interpretazianI equi~
vocne. Sappiamo. tutti che, purtrappa, in ptò~
vincia, si fa di tutta per riversare le deficien~
ze dei' bilanci sulle spalle dei 'piccali e questo.
è ingiusto. prima ancara che cantra i prindipil
della nastra Costituziane.

PRESIDENTE. Segue un'interragazio.ne del
senatare Spezzano al Ministro. dell'agricaltura
e delle fo.reste. Se ne dia lettura.

TOMÈ', Se,gvretwrio:

« Per sapere se è a conoscenza ohe 25 canta~
dini di SaveIIi, assegnatan di terre dell'Opera
Sila, in cantrada Paludi del Camune di Castel
Si:lano., sona castretti a percarre.re, fra andata
e rirtarna, 52 chilometri al giarna, per recarsi
sulle terre stesse e Il mativo per cui l'Opera
non procede alla castruzione delle case calani~
che; se è a co.noscenza pai che l'Opera SUa ha
p.reteso per l'aratura di tali terre lire 12.000
ad ettaro. mentre il prezzo. carrente sul mer~
cata è di gran lunga.,inferiare; ed :infine i mo~
tilvi per i, quali l'Opera Sila non farnisce delle
necessarie attrezzature vive e martegli asse~
gnatari suddetti» (710).

PRESIDENTE:L'onarevale Sattoseg,retario
di Stato. per l'agricaltura e le foreste ha facaltà
di r.ispo.ndere a questa interragazione.

VETRONE,' Sottoseg'f'le:tari.o d'l Stato per
; l'ag1'Ìcoltura 'e le foreste. L'o.pera per 'la vala~, rizzaziane della Sila no.n ha avuta la possibi.
lità di effettuare la costruziane delle case co.la~
niche in cantrada Paludi (camune dil Castel~
silana) a causa della temparanea mancanza dei
mez~i finanziari occarrenti.

È stata, frattanto, aperta una strada di ac~
cessa ai fandi siti in tale cantrada e si praVV8~
derà a dare iniz'io. alla costruziane degli alloggi
nan appena saranno. stati assegnati all'Ente
ulteriori finanziamenti. I 'prezzi dell'aratura
praticati dall'Opera Sila variano dalle dieci
alle do.dicimila l'ilre per ettaro per' i terreni di
callina, e dalle otto. 'alle dieci mila, lire per
ettaro, ',pex i terreni di pianura. Detti prezzi,

I1..,
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che sono noti agli assegnatari che richiedono
le lavorazioni, sono da considerarsi contenuti,
'Specie per i terreni di collina.

Risulta che l'Opera Sila ha già fomito agt
assegnata:d' della contrada Paludi scorte vive
e morte per un importo complessivo di lire
1.341.500, mentre l'importo delle anticipazioni
di concimi e sementi, per l'annata aJgraria
1954~55 è stato di 1.460.557 lire.

Aggiungo infine che gli assegna,tari di Sa~
velli anche quest'anno hanno fornito delle nor~
maIi anticipazioni colturali.

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

SPEZZANO. Signor PresIdente, io penso ch~'
tra qualche amno anche gli scanni del Senato
parleranno delle glorie dell'Opera Sila, e non
debbo nascondere che ci troviamo quasi impac~
ciati a dover continuare a discuterne. Ma ;

fatti sono tali per cui non possiamo chiudere
gli occhi alla realtà.

lo penso che domani, pubblicata in evidenza
la risposta data alla mia interrogazione dal
Sottosegretario Vetrone, sarà la più aperta e
più grave condanna che si possa dare all'Opera
per la valo.rizzazione della Sila.

E ,come!' Da cinque anni imbottite le teste
degli italiani con i fi,lms sulle realizzazioni del~
l'Opera Sila, da sei anni ogni ,giorno ripetete i
miracoli ottenuti daHa stessa, da sei anni ripe~
teteche la Calabria è diventata l'eden dei conta~
dini, e poi l'onorevole Vetrone viene qui in
tono dimesso ~ ed io lo comprendo benis~
sima ~ a dichiarare: «La situazione è quella
denunziata, ma non abbiamo nulla da fare! ».

Ebbene, vi pare serio, onorevoli colleghi, che,
mentre l'Ope.ra Sila spende oltre un miliardo
all'anno per il personale, mentre l'Opera Sila
ha un parco di macchine che fa invidia al
parchi di tutti i Ministeri messi insieme ~ e i
parchi dei Ministeri non scherzano!! ~ non
abbia poi la possibilità di costruire le case per
gli assegnatari? Dite di attuare la riforma fon~
diaria, di voler portare i .contadini a vivere
sulla terra, e poi non costruite le case, per cui
i contadini debbono percorrere 52 chilometri al
giorno per andare da Savelli, nel ouore del
Marchesato di Crotone, nel latifondo?

Ed osate dire che vi è una temporanea man~
canza di mezzi. Ma gli esprop,ri sono stati
fatti nel 1951; dal 1951 ad oggi quanti mi~
Iiardi sonO' stati divoratI e' ingO'iati? È questo
il problema. l mezzi c'erano, i mezzi ci sono,
ma vengono Impiegati per scopi che non hanno
nulla a che fare con la riforma fondi aria.

Dice poi l'onorevole Sottosegretario relati~
vamente all'altra ,denunzia, non meno grave,
sul prezzo di 12 mila lire ad etta.ro che viene
pagato per l'ara tura: « Ma questi prezzi sono
noti agli assegnatari! ». Lo sappiamo che sono
noti; è pure noto che un pacchetto di sigarette
nazionali costa 160 lire, eppure lo andiamo a
comperare. E perchè lo compriamo? Perchè
c'è il Monopolio. Ora, onorevole Sottoseg,re~
tario, lei ,sa meglio di me che i contadini asse~
gnatari non possono rivolgersi ad altri per
l'aratura perchè una delle condizioni dell'as~
segnaziO'ne è che essi devono utilizzare i ser~
vizi, dell'Ente. E poichè l'Ente pretende 12 mila
lire (ella dice: «da un minimo di 10 a un
massimo di 12 mila, o da un minimo di 8 a un
massimo di 10 mila », ma, pur non volendo
dire che i miei dati sono esatti, abbiamo sem~
p.re come punta massima le 12 mila Tire) ecco
dove è i,l marcio, eceo dove bisogna incidere,
perchè il prezzo normale dell'aratura è di
6 mila lire.

La verità è che ,si cerca di procurare fondi
ohe mancano salassando questi assegnatari, co~
stringendoli a pagare prezzi esosi e strozzj~
neschi. E poi, ono,revole Sottosegretario, lei
dice che gli assegnatari hanno avuto le scorte
vive e morte, tanto è vero che hanno avuto
tra le due voci complessivamente 2.800.000
lire. Divida questa cifra per il numero degli
assegnatari" che ,sono 25, e vedrà che con la
media di 100.000 lire non si 'può fornire tutto
quello che è necessario per scorte vive e morte.
Evidentemente nO'n si è fornito nulla, perch?>
se è vero, come è vero, quello che scriveva Levi
nel &uo ultimo libro «Le parole sono pietre»
della famosa vacca «Bellavita », qui sarebbe
stata fornita solamente la ,coda della vacca, e
dico la coda perchè parlare di altri ornamenti
in questa Aula così austera e severa mi sembra
non sia il caso. (Ilarità). Stando così le cose,
lei, onorevole Sottosegretario preghi il suo Mi~
nistro di venire a dire lui questa situazione
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così amara, e nan lei, che è respons1ahile sala
indirettamente.

PRESIDENTE. Segue un'interragazIOne del
senatare De Luca Luca al MinistrO' delle fi~
nanze. Se ne dia lettura.

TQl\1!È, s'egretario:

«Per sapere se è a canascenza che ancara
i Camuni rivie.raschi del bacinO' idraelettrica
de,l Mucane entrata in funzi,ane fin dal 1952
nan riesconO' ad avere liquidata il canane di
cui all'articala 53 del testa unica sulle acque
del 1933.

Se nan crede arrivata il mO'menta di spezzare
senza altri indugi tuttI gli asta cali ed intraIci
che, cavillasamente, vrngana alimentati nei
vari uffici» (713).

PRESIDENTE. L'anarevale Sattasegretaria
di Stata per le finanze ha facoltà di rispandere
a questa inte.rragaziane.

PIOLA, Sottolseg'r.etaria di Stata p€rr le fi~
nanze. È nata 'certamente all'onarevale inter~
l'ogante che l'articQla 53 dei testa unico 11 di~
cembre 1933, n. 1775, canferisce al MinisterO'
delle finanze la facaltà di liquidare un savra~
canane a favare delle Pravincie e dei Camuni
rivieraschi dene grandi derivaziani dell'acqua
pe,r praduziane di energia elettrica e che can~
diziani essenziali per pracedere alla liquida~
ziane di tale savracanane sana, fra le altre, la
avvenuta entrata in funziane degli impianti
idraelettrici e l'effettiva trasparta dell'eneI'lgia
altre il raggiO' di 15 chilametri dal territaria
dei citati camuni e fuo,ri della pravincia.

L'accertamentO' di tali candiziani suppane
una camplessa istruttaria can l'interventO' de~
gli uffici del Genia Civile, delle Prefetture
campetenti per territaria, della dipendente Di~
reziane Generale del DemaniO' ed infine del
Cansig.lio Superiore dei lavari pubblici, che su
tutte le pratiche del genere deve esprimere il
proprio parere. Tale procedura può a valte
portare ad un ritarda nella liquidaziane del
sovracanane, ma non reca grave danna agli
enti interessati, perchè la liquidaziane ape.ra
con effettO' .ex tunc e ciaè dalla data di inizia
del trasporta dell'energia.

Si deve, infine, far presente che il sovraca~
nane, di norma, va liquidata nan per un de-
terminato periado di tempo e sulla 'Potenza ~

trasportata, riferita ad anno per anno, ma in
modo continuo e sulla patenza nominale me~
dia annualmente trasPO'rtata, che può essere
determinata con una certa esattezza soltantO'
dopo un prolungato periodO' di funzianamenta
degli impianti e, narmalmente, dopo un quin~
quennia.

Per quanto dguarda poi in particolare la
pratica di sovra~canone, cui si riferisce Ì'n
modo 'Specifico l'onorevole interragante, debba
far presente che le domande di sovracanane
sono state subito ammesse alla prescritta istrut~
taria, nanastante che l'impianto sia entrata in
funziane soltanto il 23 gennaiO' 1953, ossia
non è ancora trascarsa quel quinquenniO' per
stabilire quella certa media.

L'osservanza di tutti i prescritti adempi~
menti, non ha ancara consentita di giungere
alla liquidaziane definitiva del sovracanone, in
conseguenza soprattutto di alcuni ,rilievi che
il Consiglio Superiore dei Lavari Pubblici ha
fatto in merita alla valutazione della quantità
di energia elettrièa impanibile e alla determi~
nazione della misura unitaria del sovraeanone.
È questa la ragiane del ritardo cui l'anarevolp
interrogante ha accennato.

Posso tuttavia dare assicurazione che il Mi~
nistero segui,rà can la massima diligenza la
questione affinchè queste pratiche abbianO' una
lara definizione nel più breve termine passibile.

PRESIDENTE. Il senatore De Luca Luca
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DE LUCA LUCA. Illustre Presidente, in
parte io posso anche diehiara,rmi saddisfatta;
però voglia richiamare all'attenzione dell'ono~
revale Sattosegretario che ci traviamo di front\~
a dei Comuni di montagna estremamente pa~
veri. Nel ca'so specifico si tratta appuno di 4 Co~
muni che hannO' una popalaziane disoccupata
di oltre 5.000 unità. Ora, evidentemente, se
questa famosa istruttaria davesse andare alle
calende g.reche ~ sana già trascorsi 4 anni ~

le cose si aggraverebbero maggiarmente. Non
mi pare ohe per liquidare dei canani dovuti
dalla famosa SoC'i€tà Elettrica Meridionale a
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questi Camuni accarra tutta quesa tempO'. la
capisca che ci sana tanti uffici di mezza, che
c'è questa perizia che bisagna espletare, qU2~
sta istruttaria che blsagna camplere e a cm
sana interessati tanti uffici fino a raggiunge,re
il Cansiglia SuperIOre del LavarI Pubblici; ma,
anarevale Piala, nel prendere atta delle sue
assicuraziani che farà tutta il passibile perchè
queste pratiche sianO' espletate can una cerb
celerità, iO' sattalinea la tragedia econamica
di questi nastri Comuni mantani, i quali aggi
davrebbera già ,rIcavare 12 mIliani all'annO'
di questa famasa savracanane; e se maltip:~~
chiama i 12 miliani per 3, raggiungiamO' i
36 milioni, cifra che, per 4 camunelli mantam
della C'alabria,castitui,sce «una buona acqua
di maggio» came dicanO' i nastri saggi can~
tadini.

PRESIDENTE. Segue un'interrogaziane del
senatare Cerabana al Mmistro dei trasporti.
Se ne dia lettura.

TOMÈ, Segrle,tm:io:

« Per canascere se nan creda di intervenire,
can sallecitudine, perchè SIa mi'gliOl:,ata il ser~
vizia sulla linea Mantalbana Janica~Matera del~
le ferrovie Calabra~Lucane adoperando nuove
e decenti vetture came quelle che funzianano
sul tratta Bari~Matera.

Le vecchie vetture, sulla Mantalbana<Mate~
,ra, sana nan degne di un pO'pala civIle, e, can
il prassima inverno, disastrose per la salute
dei viaggiatari, che, da tempO', giustamente
pratestana ». (729).

PRESIDENTE. L'anarevale Sattasegretario
di Stata per i trasparti ha facaltà dI rispan~
dere a questa interragaziane.

MANNIRONI, Sottosegretano di Stato per i
trasporti. Sulle ferrovie cancesse alla Società
Italiana per le Strade Ferrate del Mediter~
ranea, nella Puglia e nella Lucania sana in
serviziO' 14 autamatrici ('astruite dalla Sacietà
Breda e 8 rimarchiate di cui 5castruite dalla
Breda stes,sa e 3 daH'Officina Ranieri di Rama,
materiale tutta immessa in circalaziane negli
anni 1951 e 1952 ed in atti me eondizioni.

Sul tronca Matera~Mantalbano Jonica sana
in serviziO' 5 automatrici costruite nel 1937,
ammodernate nell'immediata dapaguerra e tut~
tara in buona effi.cienza.

Dette autamatrici ver,ranlla sastituite can
materiale nuava in sede di applicaziane alla
rete Galabra~Lucana delle dispasiziani di cui
alla legge 2 agasto 1952, n. 1221 sul paten~
ziamenta e l'eserciziO' dei servizi pubblici di
trasporta concessi all'mdustria prìvata.

PRESIDENTE. Il 'senatare Cerabana ha ;fa~
I coltà dI dichiarare se SIa saddisfatto.

CERABONA. Non passa dichiararmi sad~
disfatta della risposta e deva far presente alla
onorevale Sattasegretario che ogni qualvolta si
parla di Matera dabbiama ricardare che è il
seconda capaluaga di pravincia in Italia che
nan ha una ferravia a scartamento ardinaria.
Eterne pramesse ma nulla di fatta. È neces~
sario che si ripetanO' ce,rte COse dalarase e che
il SenatO' canosca bene le ,candiziani in cui si
trava Matera. Camunque della s'cartamenta or~
dinaria ci accuperema in altra sede. Ora ci
saffermiama sulla scartamentO' ridatta della
Calabra~Lucana. Onarevali calleghi, è una. vera
indecenza, ma una indecenza pagata bene,
perchè la sacietà ha sussidi apulenti; eppure
la p,ravincia di Matera nan ha. ohe 81 a 82 chi~
lametri di ferravia secandaria e 50~60 0hila~
metri di ferravia ardinaria. N an passa fare a
mena di lamentare che sulla linea Matera,....Mon~
talbana si vedanO' delle vetture che fannO'
pietà. E nan sarebbe male che qualcunO' del
Gaverna si reca'sse in quei luaghi per accalr~
gersi della nan poca piaggia che penetr.a neUe
vetture di quei treni lumaca. Si è detta che
si sana castruite 14 autamatrici nuave ma sulla
Matera~Mantalbana vi sana ancara quelle ca~
struite nel 1937, per nan dire di quelle ca~
struite nel 1931.

Voce dalla destra. È un fatta staricÙ'. (Ila~
rità).

GERABONA. E di questi fatti, purtroppo è
fatta la staria. delle miserie del Sud.

La Calabro~Basi1icata ~materana è castituita
da 77 chilametri che vengano percarsi in tre
are e più .a11avelocità di 25 .chilametri all'ara.
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SPEZZANO. La lmea Cosenza~Pao.la è m
condizioni peggiari: 13 chilametri all'ora.

CERABONA. Si tratta di mezzi antiquati,
me li rkarda tali sin da quando. era Ministro.
del trasparti, diecI anni fa. Si è voluta dire
che le' vetture sona nuave, altra che nuave. n
Gaverno stessa riconosce che ve ne sono di
quelle costruite maltissimi anni fa.

MANNIRONI, Sottosl3igretario di Stato p'er i
trasporti. Ammadernate!

GERABONA. Roba vecchia, rattoppata. E
i rattoppi si vedono a distanza anche quando la
sarcitu.ra è fatta elegantemente. Sano delle
~;arrazzacce.

Ma lasciamo andare, l'essenziale è che i cit~
tadini, tutti i cittadini di tutti i partiti, viag~
giano male. Il Ministero dei trasparti sia dili~
gente, dia degli ardini tatssativi a queste. negli~
genti sacietà, dica loro che facciano. viaggiare,
carne si .deve, i cittadini e non nelle attuali
condiziani. Pare che vi saranno i satelliti alrtifi~
ciatli, si parla di vialggi sulla luna; pensate al~
meno per ora a far viaggiare ,suna terra i po--
veI'ii lavorato.ri! Vediamo che in urut Provincia
di molti chilometri quadrati vi sano .pochissimi
trattI di ferravia, con treni lumaca, nei quali
penetra la pioggia e fis'chia il vento. Soppri~
mete la Calab.ro~lucana! Toglietela! Fated
camminare a piedi per 77 chilometri: li po~
tremma fare anche in bicicletta e ci farebbe
bene per gli acidI urici! Il Sottasegretario mi
usi la cortesia di ricordare al Ministro che
quel lembo. d'Italia ha diritto ad avere una
fe.rrovla ordinaria. Il Ministro dei lavari pub--
blici ha detta ,che la farà. Quando?

MANNIRONI, Sottoseg'f1etario di Stato p/e'r
i trasporti. Si deve applicare la legge del 1952
per l'ammadernamenta.

CERABON A. Ne 'prenda atto. Adesso. ven~
gona le elezioni tutta si farà!

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per
trasporti. È una legge vecchia.

CERABONA. Già, noi viviamo. i secoli: in
Basilicata nan si pensa agli anni futuri, ma

ai secali futuri. Nai siamo. abituati a queste
cantinue, perenni delusiani; ma questa pa~
zienza fina a quando. dure.rà? Che almeno que~
ste sacietà, che prendano. miliani e nan rifon~
dana un centes,ima (in Francia ne hanno sop~
presse parecchie di ferrovie secondarie ma vai
mantenetele pure, ,se valete) permettano di
viaggiare in moda civile. la domando alla sa~
cietà quale ragiane vi è per non immettere le
nuove quatto.rdici vetture sulla Montalbano.
Janko--Matera: a Bari vanno. perehè sona ap~
pena 8 chilametri di Lucania ed il resto è Pu~
glia, a Montalbano. no., è una ragiane specula~
tiva! È indegno che 'Una ,società voglia man~
tenere in simili condiziani una ferravia sov~
venzionata, e molta bene, dallo Sfata.

Sono queste le giuste e povere richieste e
spero anzi sana sicura, che il Ministero dei
trasporti renderà giustizia a quelle papola,.-
zioni.

PRESIDENTE. Segue un'interragaziane dei
senatori Minia e Spezzano. ai Ministri delle
finanze e dell'interno. Se ne dia lettura.

CARELLI, S,e1f}lrebario:

« Per sapere ,se sia vero che sano state im~
partite istruzIOni alle Prefettu.re e Intendenze
di Finanza di continuare a considerare per il
1956, agli effetti della sovrimpasta camunale
sui terreni, i dati del vecchia catasta anche nei
casi in cui è entrata in vigore nel carrente
anno il nuova catasto; in caso affermativa quali
siano °i motivi di tali disposiziani che perpe~
tuano un'ingiustizia secolare e sono oltremodo.
lesive degli interessi dei Comuni.

In 'casa contrario quali pravvedimenti in~
tendano. prendere per chiarire in tempo. rutile
ogni ,dubbio alle competenti autorità» (737).

PRESIDENTE. L'onarevoloe Sottosegretario
di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere
a questa inte.rrogazione.

PIO LA, Sottooegretario di Stato prer le fi~
nanze. Asskuro senz'altro l'onorevole interro~
gante che non sano 'state affatto impartite
istruzionÌ nel senso da lui rilevato, come del
resto risulta da una circolare de126 aprile 1955
che, se del caso, metto a sua disposizione. L'in~
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conveniente che ha lamentato l'onorevole in~
terrogante deriva probabilmente da questo, dal
fatto cioè che l'articolo 135 del Regolamento
per la conservazione del nuovo ,catasto terreni,
approvato con regio decreto 8 dicembre 1938,
n. 2153, stabilisce che i ruoli delle imposte
sui terreni e delle relative sovrimposte debbono
essere compilati sulla base delle risultanze dei
libri catastali all'atto della chiusura delle' sCTit~
ture censuarie, che ha luogo nell'ultimo giorno
del mese di febbraio di ciascun anno, per ef~
fetta delle disposizioni dettate dalla legge
11 gennaio 1951, n. 25, sulla formazione dei
ruoli ad esercizio finanziario, anzichè ad anno
solare.

Ne 'consegue, ovviamente, che, per un dato
esercizio finanziario, i ruoli possono essere
compilati sulla scorta del nuovo catasto teT~
reni soltanto quando lo stesso catasto sia en~
trato in vigore anteriormente alla predetta
data. Comunque, si 3issicura che non sono state
date istruzioni nel senso rilevato dagli onore~
voli interroganti, come, del resto, risulta dalla
circolare 26 aprile 1955, n. 201730 concer~
nente la compilazione dei ruoli dell'esercizio
finanziario 1955~56.

PRESIDENTE. Il senatore Spezzano ha rfa~
eoltà di dichiarare se sia saddisfatta.

SPEZZANO. Onorevoli colleg1hi non passa
giorno che una certa stampa non spezzi una~
lancia e non versi una lacrima sulle tristi
condiziani dei ric-chi terrieri che, stretti in
ogni modo, non potrebbe'ro più vivere. Ebbene,
la realtà italiana è diversa. In Italia vige an~
cara, a distanza di 150 anni, in molti Comuni
i1 vecchio catasto, cioè il catasto descrittivo.
Fu nel 1886 che, relatore Minghetti, Ministro
Magliani, si cominciò a parlare del nuovo cata~
sto. Ci vollero 80 anni perchè si parlasse del
nuovo catasto, ce ne sono voluti 70 perchè
cominciasse ,ad entrare in vigore.

Io sono sindaco di un Comune e premu.rai
amici funzionari perchè il nuavo catasto en~
trasse in vigore. Sono riuscito a farIa entrare
in vigore il 1° agosto 1955. Quale il risultato?
Il mio Comune figurava esteso per 10.983 ettari.
Quindi per 150 anni gli agrari del mio Comune
hanno 'pagato in proporziane di 10.983 etta.ri.

Entrato in vigore il nuovo catasto, i 10.983
ettari sono diventati niente meno che 22.742.
Natu:çalmente io, sindaco, mi sono affrettato
ad applicare la sovra imposta fandiaria in
base ai dati del nuavo catasto, di modo che da
3 milioni che il Comune avrebbe dovuto incas~
sare si passava 3id 8 o 9 milioni. Ho preparato
il bilancio, l'ho mandato alla Prefettura, ma
questa hariprovato il bilancio affe.rmando
che non potevo servirmi del nuovo catasto~
Avrei quindi dovuto continuare e perpetuare
questa grave ingiustizia, e lasciar frodare il
Comune di oltre metà dell'imposta. Io mi sono
opposto, ma non hanno saputo darmi altra
giustifi,cazione che questa: l'anno finanziario
dello Stato comincia ill o luglio finisce il 30 giu~
gno. Ma lo Stato, fino a prova contraria, non
è il Comune. Qua ci sono parecchi sindaci, i
colleghi Minio, Grammatico ed altri: l'anno
finanziario del Comune è l'anno Isolare. Pokhè
il nuovo catasto è entrato in vigore dal 10 ago~
sto, dallo gennaio successivo si deve imporre
la sovra contribuzione in base al nuovo catasto.

La Prefettura di Cosenza non volle aderire
a questa tesi e quando sono andato a dire ,che
,l'anno finanzia.rio del Comune non ha niente
a che vedere con l'anno finanziario dello Stato,
mi si rispose: «ma non è pronto l'incarta~
mento ». Siamo d'accordo, io debbo però met~
tere in bilancio il credIto che esigerò il giOorno
in cui sarà pronto il ruolo. Ebbene, non sona
riuscito a spuntarla. Il bilancio venne appro-
vato Isoltanto a condizione che all'entrata che
io p.revedevo in vista della riscossione della
super~contribuzione fosse s~pplito in altro
modo.

Chiedo che il Ministero delle finanze chia~
risca questa situazione alla Prefetura per evi~
tareche si perpetui tale ingiustizia che nes~
SUllOaggettivo basta a qualificare. Si immagini
fra tre mesi quando inizierà la campagna elet~
torale che cosa verranno a dire nel nostra
paese i propagandisti del nostro partito. La
prima cosa che diranno sarà: non soltanto i
ricchi non pagano quello che dovrebbero, ma
le autorità tutorie impongono ai Comuni di
non far loro pagare quello che è dovuto alla
stregua della legge. Ora io credo ohe sia oppor~
tuna, nell'interesse della giustizia soprattutto,
ma, se poi alla 'giustizia nOonvogliamo badare,
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anche nei riguardi di certi interessi particolari,
che questi assurdi non si verifichino.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del
senatore Ferrari al Ministro del trasporti. St>
ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

« Se non ritenga urgente allo 'scopo di aUe.
viare le difficoltà ed i disagi in cui versano
le popolazioni interessate, presentare apposito
disegna di legge per cansentire l'ammoderna~
mento della inte.ra rete delle ferrovie Sud~Est,
in confarmità del parere favorevole a suo tempo
espresso dalla apposita Commissione di CUI
alla legge 2 agosto. 1952 n. 1221, nella seduta
del 17 maggio ultimo scorso» (730).,

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretaria
di Stato per i trasporti ha fa'coltà di rispondere
a questa interrogazione.

MANNIRONI, .sottosegretario di Stato per
i trasporti. In conformità del parere espressa
dalla apposita Cammissione interministeriale
,can il vata n. 30/ A del17 maggio. ultimo scarsa,
è stato già predispasto ed inviato al MinisterI)
del tesoro per il prop,rio assenso, apposito
disegno di legge per l'ammode.rnamento della
intera rete delle ferrovie del .sud~Est e l'ade~
guamenta della sovvenziane di esercizio. oltre
il limite massimo di lire 1.400.000 al chila~ ,
metro, a narma dell'articolo 2 della legge
2 agasto 1952, n. 1221.

PRESIDENTE. Il senatore Ferrari ha fa~
coltà di dichiarare se sia soddisfatta.

FERRARI. Ringrazia l'onorevale Sattase~
gretariae mi dkhiara soddisfatto. Prega la
stessa Sottasegretario di voler insistere presso
il Ministero. del tesar,o a che finanzi qu€,sta
apera tanto necessaria ed urgente.

Paca fa l'anar,evole callega Ce,rabona, si è
lamentato che nelle ferravie calabra~lucane
nan venivano sastituite le vetture rimantanti
al 1937 e che vi erano. delle locamotrici del
1952; nel mia intervento in Aula del 20 luglio.
1954 ebbi ad affermare che dall'epo.ca deÌla

costruziane delle ferrovie, oggi Sud~Est, per una
parte del 1884 e per il rimanente del 1911,
nulla si è fatta!

In un o.rdine del giorno del Consiglio Camu~
naIe di Maglie dette ferravie furono. definite
« antidiluviane! ».

Vaglia augurarmi che si pravveda a tutta ('
presta e che nan debba tarnare sull'argamenta
scottante e scancertante.

L'auspicato ammodernamenta cansegue s,i~
curamente un mcrementa nel traffica, tale da
far raggiungere l'equilibrio tecnico ed econa~
mi,ca dell'es,ercizio, can profitto dell'industria
e del cammercio, delle popolaziani interessate,
oltre che dell'agri,coltura, operando, in quelle
zone, varil ,consorzi di bomfica e l'Ent,e Riforma.

L'urgenza dell'ammodernamenta è giustifi~
eata anche dal fatto che l prezzi previsti nei
pragetti dall'apposita cammissiane, sana sem~
pre in rialzo ed il ritardo potrebbe fare incon~
trare maggiori difficaltà per la realizzazione
dell'opera.

Comunque, ringrazio l'ono.revole Sa.ttagre~
tario delle a5sicuraziom farnitemi.

PRESIDENTE. Seguono due interrogazianI
del s'enatore Russo Lmgi al Ministro dell'agri~
coltura e delle foreste (761 e 766). Paichè n
senatore Russa Luigi è assente pe,r servizio.
pubblico, rinvio lo svolgimento. di queste due
interrogazioni ad altra seduta.

Svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. L'ardine del ,giorno. reca lo
svolgimento di un'interpellanza del senatare
Ter,racini al Ministro delle finanze. Se ne dia
lettura.

CARELLI, Segretari,o:

«Premesso che i dati farnitigli, nella l'i.
sposta scritta alla interrogazione in data 18
attobre 1954, n. 663, circa la gestione dell'O~
pera Assistenziale «Giuseppina Ramella~Vat~
ta» da parte della società concessianaria del~
l'Azienda Termale di Ghianciana campravano
abbondantemente, se attendibili, la pessima e
deplo,revale amministrazione che quest'ultima
fà dell'ingente patrimanio immobiliare ceduta
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donatore di Chianciano,chiedeva che il patri~
mania da lui offerto per scopi benefici, fo,sse
davvero impiegato secondo la ,sua 'destinazione.

Ma subito dopo calava la cortina del silenzio:
il che faceva comprendere che gl'interessati
a quel viluppo affaristico e speculativo, oppor~
tunamente messi in a1larme avevano manoV,ra~
to le leve delle possenti saracinesche dietro
le quali avveniva ciò che non doveva essere
turbato, ciò che si voleva potesse ,continuare
ad avvenire. Si dava l'allarme.

Ed ecco, imperscrutabilmente, ma inoppu~
gnabilmente, ,si manifestava l'azione del Pa~
drone e Signore di Chianciano e terre circo~
stanti, e cioè dell'amministratore delegato del~
la Società anonima a cui lo Stato fascista nel
1942 concedette la gestione di quelle Terme,
gestione che, se nessun atto di riparazIone so~
pravviene, dovrebbe ancora restare affidata a
quelle mani fino al 1965. Riconosco comunque
a questo personaggio il diritto di difendere i,l
suo bene. Ma ciò non vale :per altri che devo
qui citare, primo fra tutti un ex alto funzio~
nario den' Amministrazione finanziaria che fu,
per m01ti anni Direttore Generale del demanio

e ehe poi, quando per limiti di, età dovette la~
sdare il posto, ri,cevette, tra lo stupore acco~
rata dei poeti che ancora si ,preoccupano della
correttezza della nosb~a vita pubblica, quella
bazzeccola di sinecura che è la Presidenza della
Cagne ~ appetitoso complesso di trascurabili
assegni, indennità, gettoni e gratificazioni a
carico dell'Erario ~ Parlo del signor Dante
Crudele, sotto la cui egida, e cioè durante la
cui permanenza aHa Direzione Generale del
Demanio il Padrone e Signore di Ohianciano
consolidò definitivamente la sua posizione. Ho
fatto in quest' Aula .il nome del signor Dante
Crudele perchè esso non è echeggiato in altre
Aule, quelle in cui c'era da attendersi 10 stes,so
Signore si presentasse, in veste di accusatore,
con tanto di querela per diffamazione do;po che
cento volte ve lo si era sfidato, dichiarandolo
responsabile a voce e per iscritto, in privato e
in pubblico, Se non di personale disonestà nei
confronti della Amministrazione, quanto meno
di omertà verso i colpevoJi di que!sti atti dirso~
nesti. Ma il Diretto.re Generale del Demanio,
signor Dante Crudele, per anni e anni, senza
reazione, permise che queste aocuse corresse~

ro gli uffici, i gabinetti, le segreterie partj,co~
lari dei Ministri e dei Sottosegretari alle Fi~
nanze, oltre che le case e le terre di Chian~
ciano. Nè mosse dito, nè scrisse carta per tu~
telare il suo onore così gravemente offe,so. Ed
oggi, dall'alto seggio della Presidenza della
Cagne, probabilmente considera tutto ciò come
una trascurabile quisquiglia del passato sulla
quale neanche l'eco di questa discussione gli
consiglierà di riportare la sua attenzione.

Ed ora come ,co,rnice, ecco lo scandalo nu~
mero uno: l'rarricchimento inaudito a spese
della Nazione, all'insegna diquell'affarismo
e di quel'la corruzion€ che con tanti elementi.
minarono il terreno sul quale il fascismo mì~
serandementecrollò, e che si salvarono da quel
crollo ,per prosperare fino ad oggi semp,re mag~
giormente.

Il 23 maggio 1940, la così detta Camera dei
fasci e delle corporazioni votava una leggI!
di statlizzazione delle Terme di Chianciano, del~
le quali era proprietario quel Comune.

Era incominciato il periodo del saccheggio de~
gli Enti lo.calie co'n poca moneta ~ al eui con~
fronto il leggendario piatto di lenticchie ap~
pare un tesoro ~ le. famose acque curative fu~
rana sottratte ai loro secolari e legittimi pos~
sesrsorÌ.

L'on. Sottosegretario, sen. Piola, potrebbe
d'altronde ricordarci che un uguale atto di
spogliazione fu nello stesso tempo perpetrato
a danno del Comune di Aequi che è il suo Co~
mune, le cui Terme, similmente statizzate, cad~
dero subito dopo, in unu con le Terme di Ghian~
ciano nelle mani di un beneme,rito signore for~
nito eVlidentemente di addentellati molto stret.
ti con le alte geral'chie del fascismo. Le 2 leg~
gi di statizzazione dei 2 complessi termali fu~
rana infatti fabbricati a suo esclusivo uso, ser~
vizio e profitto, se immediatamente il gover~
no fascista glie ne fece graziosa e redditizia
concess.ione.

N on iute,ndo oceuparmi per ora deUe Terme
di Acqui. Semmai ce ne parlerà in altra occa~
sione l'onorevole Sottosegretario, che ne cono~
sce a fondo la triste e non esemplare storia.

Nel maggio deJ 1940 avvenne dunque la sta~
tizzazione delle Terme di Chianciano; nel giu~
gno del 1941 queste venne.ro cedute, con con~
cessione venticinquennale e con la formula di
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comodo della partecipazione agli utili, ad una
Società « Terme demaniali di ChianiCÌano » ric~
ca di ben cinque soci. Dei cinque, tre interes~
santi: un avvocato, Bonoldo, già addetto alla
Segreteria particolare di Mussolini; un avvo~
cato, Giiliberti, alto gerarca del fascismo se~
nese, e, più che a fianco, dietro a que:sti, un av~
vocato, Michetti, fino allora senza maggiori
titoli e qualificazioni. La presenza del collabo~
ratore del Capo del Governo e del gerarca del
fascismo senese, spiega la facilità con cui la
rapina a danno del comune di Chianciano trovò
legali forme di perpetrazione e perchè l'atto
di concessione sia stato steso con tanto gene~
rosa prodigalità a danno dello Stato; mentre
la ipresenza dell'avvocato Michetti, privo fino
allora di ogni bene di fortuna ma ricco di in~
teUigenza e furbizia, spiega la mirabile suc~
cessiva fortuna dell'intrappresa.

Il capitale iniziale della Società fu stabilito
in nominali 2 mi:lioni di lire, e ad esso già nel
primo anno di esercizio si distribuì un utile
di 160 mila lire. Lire di allora, naturalmente!
Nel 1949, il capitale era già aumentato, non
so dirvi se per versamenti nuovi e coll'oppor~
tuna manovra delle riserve occulte, a 25 mi~
lioni, ma l'utile quello palese, non quello oc~
culto, e.ra salito a 6 milioni.. Nel 1942 divi~
dendo dell'8 per cento, dunque, e nel 1949 del
24per cento. Intanto anche il corpo degli azio~
nisti era venuto mutandosi così che la Società
delle Terme demaniali di Chianciano si era
ridotta di fatto (formalmente la situazione è
arrangiata diversamente) a due soli nomina~
tivi. Da una parte il Michetti già citato, dal~
l'altra l'uomo della Fiat: Vittorio Valletta.

Come giungono lontano le mani dei monopoli!
Tutti credono in Italia che il signor Valletta si
occupi de1la fabbricazione e della vendita degli
automobili. Ma no! Egli si inte.ressa di acque
medicinali, cura il fegato dei suoi connazionali
e non trascura naturalmente il 24 per cento
di utili che questa singolare attività gli per~
mette di incassare!

N on è comunque di per se la presenza del
Valletta, (il quale tuttavianell'ItaJia d'oggi
pesa di più che non il Michetti al tempo del
fascismo) che ci aiuta a comprendere i motivi
arcani in grazia dei quali dal 1949 al 1953 gli
utili deIla Società delle terme di Chianciano

sono saliti a 16 milioni e mezzo, restando im~
mutato il capitale a 25 milioni. Certamente
ne:ssun'altra azienda esiste che abbia denun~
ciato mai in Italia un dividendo annuo del
64 per cento! Ora come si è rpervenuti a que~
sto record? È da escludere ogni .perfeziona~
mento realizzato, a spese della Società, nello
sfruttamento delle sorgenti,chè, anzi, secondo
voce comune in Chianciano, mai vi fu tanto
sperpero delle acque, ricchezza di quella terra,
patrimonio comune di que'gliabitanti, avviate
p~r 1'80 per cento a perdersi nelle forre e fra
icalanchi. No, l'ingigantimento scandaloso de~
gli utili e quindi dei dividendi della Società
Michetti e Valletta (parlo degli utili denun~
ciati) trova in gran parte le sue cause in alcune
modificazioni apportate nel 1946 all'atto di
concessione intercorso con il Demanio per lo
sfruttamento delle fonti. Fu in quell'anno, in~
fatti, che, all'improvviso, si :scoperse che l'im~
pianto per imbottigliamento delle acque era
inadeguato alle necessità? E redatto un pro~
getto per il suo rinnovo, si calcolò che sareb~
bero occorsi allo scopo trentaeinque milioni di
lire, somma di cui la direzione generale del
Demanio non poteva assolutamente disporre.
Quella stessa Direzione Generale che, in base
a curiose perizie, aveva poco prima approvato
l'abbattimento del g,randioso, classico e soli~
dissimo salone di mescita delle acque provve~
dendo alla costruzione di un altro con una
spesa dell'ordine di molte centinaia di milioni
(c'è chi parla di un miliardo). Ma ecco farsi
avanti la Società, in persona del suo inamovi~
bile amministratore delegato, l'avvocato Mi~
chetti ~ saldo col fascismo e piÙ saldo con la
Repubblica ~ che offre generosamente di farsi

carico della costruzione del nuovo impianto per
l'imbottigliamento diet.ro corrispettivo da par~
te dello Stato dell'89 per cento del provento
derivante dalla vendita dell'acqua in bottiglia.
Fino a quel momento, vigendo il Gontratto che

dirò fascista, certamente non troppo esoso
verso il concessionario questi godeva, per que~
sto settore commerciale, di una tangente mas~
sima del 25 per vento.

Ebbene: detto, fatto. La proposta Michetti
è accettata, la Società spende i 35 milioni e
dal 1947 incomincia a percepire 1'89 pe,r cento
sulla vendita del1'acqua in bottiglia. C'è gente
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allo Stato dell'Ing. Tomma50 Ramella~Votta,
e che il fatto stesso che, secondo l'attestazione
ministeriale, il r€ndimento economico di tale
gestione fa parte integrante del bilancio azien-
dale della società concessionaria, portando a
mescolare e confondere elementi contabili affe~
l'entI a iniziative radicalmente antitetiche qua~
li sono un impresa meramente speculativa e
una istituzione benefica, sottolinea l'assurdo
giuridico e morale della situazione che il Go~
ve.rno fascista poté ben creare per scopi di fa~
voritismo e di corruzione ma che il Governo
democratico avrebbe già da lungo tempo do~
vuto risanare, l'interpellante chiede per quali
specifici motivi venga res,pinta pertinacemente
la richiesta ~ ragionevole onesta e legitti~
ma ~ di erigere l'Opera Assistenziale «Giu~
seppina Ramella~Votta» in Ente morale, e se
non ritenga di dovervi invece rapidamente pro~
cedere sia al tine di dare la maggiore garanzia
di una amministrazione dell'ingente 'Patrimo~
nio del quale già dispone che corrisponda ai
suoi scopi statua,ri come per mettere in essere
la condizione richiesta dall'Ing. Tommaso Ra~
mella~Votta pe,r conferire all'Opera un ulte~
riore ingente patrimonio che le permetterebbe
di realizzare in Chianciano nuove grandi ini~
ziative a favore dei malati indigenti o di mo~
desta condizione economica, impediti oggi nella
cura dall'organizzazione puramente speculati-
va della Stazione Termale, guidata con criteri
che contraddicono ,risolutamente con 10 spirito
e con la lettera dell'articolo 32 della Costitu~
zione Repubblicana, se anche risrpondono in
pieno alla politica del maggior profitto che è
propria di una società fruente in regime di
monopolio di una preziosa concessione da par~
te dello Stato» (154).

PRESIDENTE. Il senatore Te.rracini ha fa~
coltà di svolgere questa interpellanza.

TERRACINI. Signor Presidente, è la se~
conda volta che io propongo in questa Aula
il tema delle Terme dI Chianciano e, nel testo
della mia interpellanza, mi sono appunto ri~
chiamato alla risposta che il Ministro delle fi~
nanze dell'epoca ~ ottobre 1954 ~ ebbe la

cortesia di dare all'interrogazione che avevo
all'uopo formulato. Sono molti i motivi pe,r l

quali ho ritenuto necessario di ritentare di
aprire una breccia nella spessa e strana mu-
raglia ehe si contrappone a chi vO'g'lia pene-
trare nel misterioso mondo di ChIanciano,
si tratti di un qualunque cittadino o magari
di un parlamentare. Si di.rebbe che in quella
ridente cittadina del senese avvengano cose
che si desidera non si sappiano. Ma proprio
per questo io insisto è reinsisto: per.chè final~
mente ogni eosa si sappia, e non ci si illuda di
avere con le poche frasi di una risposta mini~
steriale, chiusa definitivamente la porta sopra
un grande scandalo da troppo tempo tolle~
rato.

Innanzi tutto lo scandalo dell'arricchimen~
to dI un piccolissimo gruppo di persone con lo
sfruttamento di un patrimonio naturale che
dovrebbe essere amministrato nell'interesse di
tutto il popolo; e poi lo scandalo della distra~
zione dai suoi originali scopi benefici di un pa~
trimonio donato allo Stato da un benemerito
cittadino e sulla cui amministrazione non si è
mai riusciti a venire in chiaro. Scandali soli~
dali, che io ehiedo all'onorevole Sottosegretario
o di smentirci ,documentatamente, o di deplo~
rare apertamente impegnandosi insieme a
provvedere aÌla loro ,risoluta eliminazione.

La denunzia che era implicitamente conte~
nuta nella mia ormai lontana interrogazione
e che ricompare esplicitamente nella mia at~
tuale mterpellanza, venne presentata già a vol~
ta a volta negli anni passati e con larga docu~
ffi;~ntazione a tutti i successivi titolari del Mi~
nistero delle finanze, e a tutti i loro Sottoti~
tolari: degli onorevali Vanoni e Tremelloni al~
l'onorevole Andreotti, dall'onorevole CastellI
all'onorevole Mott, nonchè a-d altri membri dei
corri.spondenti Governi i quali, sebbene non
avesse,ro responsabilità dirette in materia
avrebbero dovuto nondimeno reagire e agire
Immediatamente, sensibili e corretti com'era~
no, dinanzi a quanto veniva 'portato così a loro
conoscenza.

Ma <l'onorevole De Caro, e l'onorevole Vigo~
relli, e l'onorevole Saragat, e l'onorevole DI'>
Gasperi, e l'onorevole Segni si curarono di
dar seguito alle sollecitazioni loro rivolte.

A dire il vero qualcuno al primo momento
inviò qualche rigo cortese di risposta alle ci.r~
costanziate doglianze con le quali j} benemerito
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pratka in materia che sostiene e dimostra che,
solo per questa voce, la Società incassa ora an-
nualmente non meno di 90 milioni di lire. Siano
questi gli utili dell'impresa o siano minori,
vale la pena notare che l'mpresa entra in giuoco
sempre e solo per gli utili, poichè, secondo il
t.ruffaldino atto iniziale di concessione, men~
tre il concessionario parteCÌopa agli utili, le per~
dite. se mai ve ne fossero, resterebbero tutte
a carico dello Stato. E questo è lo scandalo~
cornÌice, del quale probabilmente non tutti si
scandalizzeranno qui o fuori di qui. Non vivia~
mo in una società neJla quale chi riesce ad ac~
caparrarsi maggiori guadagni più è rispettato,
chi riesce di ,più ad impinguarsi, più riceve
onori? Ed infatti ]1 signor Michetti è stato
reeentemente insignito della decorazione di Ca~
vaJiere del lavoro!

Ed ora cambiamento di scena e di atmosfera.
Nel dicembre del 1952 un onesto, modesto,

degno cittadino, non nato a Chianciano ma
da molti anni ivi :residente, l'ingegnere Tom~
maso Ramella Votta, decise di dedicare quasi
tutto il suo patrimonio, accumulato in una
lunga vita di lavoro (egli era di quella solida
schiatta d'imprenditori biellesi che ha lasciato
in tutto il mondo i segni indistruttibili della
sua incomparabile ,capacità muraria e edilizia)
ad una grande istituzione benefica. .Questo pa~
trimonio era ~ostituito da immobili e terreni
siti nel cuo.re stesso del comune di Chianciano,
allora valutati daB'Ufficio Tecnico Erariale di
Siena complessivamente a 3 milioni di lire.'
L'ingegner Ramella V'Ùtta donò dunque allo
Stato questo complesso patrimoniale, ~on un
atto in perfetta regola, pieno di timbri e di'
firme, affinchè venisse creata in Chianciano
una istituzione che ogni anno accogliesse
3'00 ammalati poveri bisognosi deHa cura del~
J'acqua. E il donatore> volle, e fu scritto nel~
l'atto, che dell'assistenza godessero particolar~
mente le 'Città di Torino, Biena, Susa e Siena
le cui Amministrazioni dovevano anno per anne
designare un certo numero di pazienti !per le
cure gratui~ ,che la donazione Ramtlla Votta
avrebbe generosamente finanziato. Si trattava
ora di assicurare la miglio.re amministrazione
dell'ingente patrimonio. Ebbene, che fa lo Sta~
to, Io Stato fascista, lo Stato che aveva :già
abbandonato la incomparabile ricchezza delle

acque medicinali di Chianciano ai 5 azionisti
primigeni della Società per le Terme? Esso
rimette a questa stessa Società, ente pura~
mente commerciale, affaristico e speculatìvo,
animato da ogni possibile virtù salvo che da
quelle della carità, dell'amore ,per il prossimo
e della pietà per i miseri e i ,sofferenti, l'intero
patrimonio donato dall'ingegner Ramella Votta
coll'incarico di amministrarlo e di gestire la
istituzione benefi,ca alla quale esso em desti~
nato. Questo provvedimento sfrontato e im~
morale dà i frutti conseguenti: l'istituzione
viene allogata in un vecchio edificio in disuso,
già destinato allo smercio di certe acque diu~
reti.che, sito in località umida e insalubre, nel
cui semi~interrato si ricava il maggior numero
dei vani nece,s,sari ai servizi comuni, mentre
sovra ter.ra si attrezzano le camere da letto
dove i degenti sono ospitati fino a dieci assieme,
promiscuamente, vecchi e giovani, ammalati
gravi ed ammalati leggeri, laici e religiosi,
chi.assosi e silenziosi, a caso, irresponsabil~
mente. Come impianti igienici vi sono in tutto
due bagni e due gabinetti. Dico due! In questa
Casa per a:mmalati per 10 anni, dal 1942 al
1953 non ci sarà un medico, e dopo. il 1952 si
arriverà a metterne uno a mezzadrì,a con le
Te,rme.

D'altra ,parte il regime dietetico cui gli am~
malati vengono sottoposti è tale che ben presto
si levano lamentele, proteste e denunce, cui si
reagisce con durezze disciplinari, con un rego~
lamento da c~serma, con punizioni.

Ora nell'atto col quale lo Stato aveva accet~
tato la donazi'Ù'ue del1'inge?;ner Ramella Votta
assumendo l'obbligo di creare l'Istituzione as~
sistenziale, e.ra previ,sto che, non appena pos~
sibile ~ e cioè, evidentemente, a guerra con~
clusa ~ questa avrebbe dovuto essere eretta
in ente morale, unico modo onesto, in uno
stato civile, di amministrare i beni destinati
ai poveri, per i quali si esige il mas'simo di
correttezza, di disinteresse e di dedizione.

Dinanzi al moltiplicarsi dei reclami e deHe
,critiche rivolte contro la gestione Michetti,
p,ronta e facile si presentava dunque il rimedio:
costituire l'Ente morale ed affidare a questo
il patrimonio, il cui valore intanto, per la
svalutazione della Era e raccresciuto prezzo
degli immo.bHi, saliva dai 3 milioni del 1942 a
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circa 300 milioni stimati. E le so11ecitazioni
ai Ministri, ai Sattasegretari, ai Vice Presi~
denti e Pre,sidenti del Cansiglia, cui ha fatto
cenno al1'inizla del mia discarso miravano ap~
punta ad ottenere ch finalmente a ciò si p.rav~
vedesse: creare l'Ente morale, intestargli Il
patrimania, sattrarre a11'azienda termale dl
Chianciano il compita per lei innaturale di
curare un'opera di benefidenza. Tutti gli inte~
ressati si muavano in questo senso: l'ingegner
Ramella Vatta e le amministrazioni comunali
di To.rina, di Susa, di Biella, e di Siena.

Onoreva1e Sottose,gretario, nella risposta d£~
Ministro. ana mia interragazione del 1954,
si affermava risolutamente che mai nessuna
richiesta in questo senso. era stata fatta dalle
Amministraziani che ha citate. Ma io. ha sat~
t'acchia un verbale nel quale legga: « N ell'uffi~
cia dell'assessare alla beneficienza ed assistenza
del comune di Tarino, si sana riuniti, il giarna
9 giugno 1950, alle are 15, i signa.ri... (e
segue un lunga elenca nel quale figurano fra
altri l'Assessare all'igiene della città di Biena,
signarina Alba Spina, il Segretaria capo dellà
città di Susa, signal' Cesare Bermond, l'avva~
cata Gaetano. Manfredi in rappresentanza del~.
l'Ufficio. industriale di BieHa, l'avvocato. Ame~
dea Peyran, allara Consigliere oggi Sindaco
di Torina). Pai c'è scritta: «L'ingegnere Tam~
masa Ramella Votta espone nuove cir,costanze
relative all'insastenibile situazione che si è
determinata nel ra.pporti della gestiane della
fandazione Giuseppina Ramella Vatta (il fan~
datare aveva desiderato che l'istituziane fo/sse
intitolata al nome della madre defunta). Tutti i
presenti si trovano. consenzienti sulla neces~
sità di partare al più presta a soluziane la
questione e di fare agnuna quanta di sua cam~
petenza necessario all'uopo. L'avvacata Maior~
ca, rkol'da che ,già da tempo è stata prospet-.
tata come via di saluziane la passibilità della
co'stituzione di un nuovo Ente da erigersi, pre~
via dotaziane da parte dell'ingnegner Tam~
maso Ramella Votta di un congruo suo patri~
monia, datazione da condizionarsi a retrace,s~
sione da parte dello Stato della proprietà o
quanta meno dalla gestione del compendio della
precedente donaziane. In questa via i presenti
si trovano tutti d'accardo ».

La richiesta di costituziane dell'ente marale
era quindi farmulata in mada precisa ed una~

nimemente fina dal 1950. D'altra parte voglio
[\ggiungere che l'anarevale De Gasperi, al tem~
po. in cui era stata interes&ata alla questiane,
aveva espressa la sua opinione persanale che
così si davesse pracedere, lmpegnandasi anzi
a dare conseguenti disposizioni. Se davvero
egli le diede, è da ritenersi che esse andarana
3-d insabbiarsi nella &alita palude della Dire~
ziane generale del demanio, dove sedeva al~
l'epaca la persona che ho nominato nell'intro~
dune la mia espasiziane.

Chissà perchè mi viene alla memaria in
1uesto momento un episodio! Mi travava un
giarno, mi pare nel 1949, a11a Direziane gene~
l'aIe del demanio.. Non pel' questo affare di
Chianciano, na! Si trattava di un podere dema~
niale stranamente ceduta in affitta ad un alta
funzianaria del Demanio a preferenza di un
gruppo di cantadini che ne avevano fatto ri~
chiesta. Ma la casa qui nanc'entra. Dunque
mentre attendevo in una anticamera, avvertii
intorno un b.rusìa, come il propagarsi di una
eccitaziane. Le parte degli Uffici si aprivano.,
alcuni cammessi carrevana qua e là, due im~
piegati si affacciarono alle finestre della ca~
mera dove mi trovavo per guardare nel cor~
tile. Mi affacciai anch'io e vidi che era giunta
una automobile. Un usciere ne apriva la spar~
teHa e si inchinava dinanzi al signore che ne
scendeva. Ho chiesto: «Chi è un alto funzia~
na.ria? ». «N a, il cammendatare Michetti, ar~
riva da Chianciano ». Capii in quel mamento
molte cose; e, al ricordo, ne capisco ora altre
di cui altrimenti mi sfuggirebbe il senso.

Ma ritorno al tema dell'interpellanza.
Da un Iato, quindi, una cattiva gestione da

p,arte di un'amministrazione madatta; dal~
l'altro lata la richiesta legittima di un provve~
dimenta riparatare: semplice, daverosa, legale:
la creazione dell'ente morale. Richiesta senza
esito, tuttavia, poichè fino ad oggi la Società
per Azioni delle Terme di Chianciano cantinua
ad ammini~trare l'istituziane benefica Giusep~
pina Ramella Votta. Ora perchè >Ciò avviene?
Perchè nan si fa quello che si deve fare? Per~
chè a chi bussa nan si apre, a chi chiede non
si risponde o, quando. si Tl'spande, la si fa
scortesemente, financo con villania ve.rso il
solo che, in tutta questo tarbido affare, si leva
con indiscussa anestà e decaro, il generoso E'
benefica donatore, .J'mgegner Ramella Votta?
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Non so s'e si darà risposta a questi interrogativi,
ma certo è curioso e interessante un confronto
fra certi dati che mi sono stati forniti dal
Ministero delle finanze circa i proventi del
patrimonio dell'istituzione benefica, secondo ì
rendiconti della Società amministratrice, e i
dati elaborati in materia da persona molto
addentro nella vita di Chianciano.

Secondo il Mini&tero il reddito del patri~
monio dell'istituz'ione Ramella Votta si sarebbe
dimostrato insufficiente a coprire le spese ,pe,r
l'adempimento degli obbli,ghi statutari. Ho qui
un quadro nel quale figurano fianco a fianco
da,l 1949 al 1953 le a:sserite rendite del patri~
monio e le spese dell'istituzione. Ora le rendite
sono sempre inferiori alle spese, talchè ne ri~
sulta che quella povera Società delle Terme,
per assolver,e il compito ch€ si è accoHato, ci
ha sempre rimesso del suo.

Precisando, mentre le rendite del patrimonio
della istituzione sarebbero p8!ssate dai 2 mi~
lioni 906 mila lire del 1949 ai 3 milioni C'
713 mila del 1953, le sue spese sarebbero
cresciute dai 3.290.000 del 1949 ai 4.522.000
del 1953. Che c'è di vero in ciò? È difficile
dirIo, poichè, come stranamente ha seritto il
Ministro delle Finanze nella risposta alla mia
interrogazione del 1954 « La Gestione dell'Ope~
ra costituisce parte integrante del bilancio
aziendale» il che, se significa qualche cosa,
vuoI dire che vi è un'unica contabilità fra
azienda speculativa e istituzione benefica, che
le entrate e le uscite di questa e di quella
vanno in un unico calderone. Perciò nessuna
possibilità di distinguere, di separare, di ve~
dere chiaramente ciò che compete all'una r)

all'altra.
Ma, ecco ora i dati di confronti, almeno per

le entrate. Il ,patrimomo donato allo Stato
dall'ingegner Ramella VQtta, per dotare la
istituzione benefica, era ed è costituito da un
grande albergo di 70 camere, da un cinema~
tografo (il più importante di quelli di Chian~
ciano) da un 'grande bar. E poichè Chianciano
è stazione te,rmale di grande rinomanza, fre~
quentata da decine e decine di migliaia di
ammalati italiani e stranieri, quando dico
grande albergo, grande cinematografo, grande
bar non uso orpelli. Poi ci sono otto negozi,
quattro studi medici e un alloggio di 7 camere.

Ingente patrimonio immobiliare come si vede,
e quindi legittima attesa di adeguato reddito.
E tanto più quando 'si sa che quel patrimonio
sta nelle mam di così capaci, abili, sperimen~
tati, furbi amministratori come i Michetti e i
Valletta, che dalle loro personali aziende sanno
pur trarre tanto larghi profitti!

Ma nel 1953, l'ultimo sul quale il Ministero
delle finanze mi ha fornito cifre, fra albe,rgo,
cine, bar, negozi, alloggi e studi, Michetti hd,
ottenuto lire 3 milioni e 700 mila lire. Poco
più dell'l per cento all'anno! Qualunque Ditta
caccerebbe un amministratore che desse tale
prova di insipienza. Ma, il signor Michetti
resta, lui che mentre fa rendere l'uno per
cento o poco più il patrimonio dell'ente bene~
fi,co,fa ottenere il 64 per cento di dividel1do pa~
lese ,al capitale d,ella sua azienda commerciale e
speculativa. Ebbene, calcoli alla mano, io Le
dico, onorevole Sottosegretario, che il patri~
mania della i'stituzione benefica «Giuseppinit
Ramella~'Votta» può oggi rendere non meno
di 13 milioni, poco più de14 per cento all'anno.
Più dettagliatamente : 6 rpilioni l'albergo, 2 mi~
Honi il cinema, 1 milione e mezzo il bar, 1 mi~
Hone e mezzo i negozi, 1 milione l'apparta~
mento e mezzo milione gli studi medici.

Ora qui si pone un problema di sensibilità
morale ed è pauroso pensare che l'amministra~
zione dene Finanze non lo abbia avvertito,
benchè p,rote&te e denuncie da anni tentassero
di richiamarne l'attenzione, e benchè colui che
giustamente si sentiva il più direttamente of~
leso pur di svegliare i dormienti sia giunto
a 'provocare alterchi rumorosi fin nel sancto
sunctorwm della Direzione Generale del De~
mania!

Onorevoli colleghi, vi è una Società privata,
costituita secondo la legge con intenti apecu~
lativi, affaristici, di profitto, cui si affida un
parimonio ,destinato all'assistenza. Ma, gli as~
sistiti non hanno ciò che, secondo scienza e
coscienza loro spetterebbe. Una delle due: o
la Società è incapace ad amministrare il patri~
mania o essa incamera una parte del suo red~
dito distraendola a scopi divel'isi di quelli d'ob~
bligo. Io non ho documenti, ma con le cifre che
ho indicate, in base a ragionevoli induzioni,'
affermo, con piena responsabilità, che codesta
società profitta sui poveri e dissipa una parte
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di ciò che dovrebbe essere destinato alla bene~
ficenza. Lo ripeto: è assurdo volerei far cre~
dere che un patrimonio immobiliare renda in
questi anni poco più dell'l per cento annuo,
tanto più assurdo dacchè sappiamo che fino
dal 1945 questi immobili vennero sciolti dai
vmcoli generali posti alle locazIOni.

Onorevole Sottosegretario, vengo al dunque:
perchè il Ministe,ro delle finanze rifiuta di co~
stituire in ente morale l'istituzione «Giusep~
pina Ramella Votta? Quali difikoltà giuridiche,
quali impossibilità materiali vi si oppongono?
Quali interessI Impongono di, lasciare alla
Società delle Terme, oltre alla facoltà di sac~
cheggiare una grande ricchezza naturale della
Repubòlica, secondo una concessione del fasci~
smo, anche la pos'sibilità di disamministrare
un patrimonIo dei poveri? Eppure Ella sa ~ ed
è l'ultima pennellata al quadro ~ che l'ingegner
Ramella Votta, angosciato per qu€sta situa~
zione, e nel timore che forse davvero la sua
prima donazione, come si asseriva, fosse in~
sufficiente all'opera, da 5 anni ha offerto for~
malmente al Governo, a tutti i successivi Mi~
nistri delle finanze, di aggiungere ancora al
patrimonio dell'istituzione, dal suo, altri 150
milioni dI lire rappresentati da altri beni im~
mobili, terre e case. Ciò ad una sola condi~
zjone: che si creasse l'ente morale. Si, nono~
stante Il suo spirito cristiano, l'ingegner Ra~
mella Votta non se la sente di mettere nelle
mani del signor MIchetti il resto del suo patri~
monio! Ma questo Governo che invano rincorre
i cittadini evaso.ri delle imposte, o che si rende
adios?, per la esosità con cui strappa al con~
tribuente povero le ultime 100. lire, questo Go~
erno, pure di non fare quanto dovrebbe, per
rispetto di legge, trascura, disprezza, respinge
una ricchezza lietamente, spontaneamente of~
ferta da un cittadino Iper scopi di bene!

Perchè? Perchè?
Siamo di fronte ad un enigma. L':BJnte mo~

rale doveva essere costituito, per impegno le~
galmente assunto dal Governo, non appena le
circostanze obiettive lo avessero permesso.
Non fu fatto. L'Ente morale fu richiesto da
chi ne aveva titolo quando fondoti motivi mo~
rali richiedevano il superamento di una situa~
zione dubbia. E si rimase al no. Per ottenere
che l'Ente morale si costituisse viene offerto

il versamento di altri 150 milioni di lire. E
ancora nulla. Che più? Sì, c'è ancora un più,
~el quale, per la continuità delle responsiìbl~
lità governative, chiedo spiegazione a lei, ono~
Tevole Sottosegretario, se anche Il gesto fu
compiuto da altri. Un più che volle essere e
Ìu davvero offesa ingIUriosa contro l'mgegnere
Ramella Votta.

Questi ~ e mi scusi, onorevole Sottosegre~
tarlO, se tolgo una freccia al suo arco ~ al~

l'atto della donazione che coinvolgeva quasI
tutto il suo patrimonio di allora, chiese nel
1942 che su di essa glI si costituisse un vita~
lizio, il quale fu fissato in 60.000 lire annue.
E in questa somma esso restò e venne corri~
sposto .fino al 1953, allorquando venne rivalu~
tato dI 16 volte, a 960.000 lire, non più a ca~
rico della società Terme, si noti bene, ma bensì
del bilancio dello Stato. Bisognava pure avere
riguardo per quei povenni che percepiscono il
64 per cento all'amno di dividendo!

Ed ecco il solito incorreggibile filantropo ri~
cadere nel suo errore di carità: nel 1954 l'in~
gegnere Ramella Votta, sempre alla ricerca di
qualche cosa che sbloccasse l'assurda situa~
'zione, decise ùi rinunciare al vitalizio; ed es~
sendogli giunto n€II luglio dal Ministero Ull
assegno di 460.000 lire, quale rateo semestrale,
lo rispedì al Ministro dell'epoca, Tremelloni,
con una lettera in cui dichiarava di mettere
il suo vitalizio a disposizione dell'istituzione
benefica intitolata al nome della madre. Eb~
bene, il signor Ministro con gesto tipicamente
ingiurioso, ha /puramente e semplicemente re~
spinto al mittente l'assegno, senza una parola
di spiegazione. Lasciamo il giudizio sulla vil~
lania dell'atto, ma io chiedo se il Ministro, se
un rappresentante qualsiasi dell'amministra~
zione, se un cittadino privato, può arrogarsi il
diritto di rifiutare ciò che viene offerto per
alleviare le sofferenze altrui. Oh, certo che, a
confronto delle migliaia di miliardi, che in~
zeppano i suoi bilanci, le 460.000 lire dell'in~
gegnere Ramella Votta hanno fatto sorridere
l'eccellentissimo Ministro: una pagnottella di
più a ogni pasto degli ammalati poveri di
Chianciano! Ma proprio in questo ultimo ge~
sto è racchiusa la triste morale della sciagu~
rata, deplorevole storia che vi ho narrata ,
onorevoli senatori: il gesto del Ministro dice
che si vuole che neanche una pietruzz.a si
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smuova nel cementato muro degli egoismi,
delle speculazioni, degli arricchimenti scanda~
losi, deUe omertà palesi e oceulte, di cui è in~
tessuta la storia ormai quindicennale delle
Terme di Chianciano. N on una pietruzza, per~
~hè non segua una inarrestabile frana.

Presidenza del VICe Presidente HO

(Segue TERRACINI). Troppo sentimenta~
lismo nelle mie parole? Eccesso di appello al
cuore? A ciò mi ha portato evidentemente la
constatazione di come la solidarietà umana
sia oggi divenuta vana mozione per chi guida
l'amministrazione dello Stato e quanto la di~
fesa di lauti interessi renda ciechi e sordi ài~
uanzi al male e al bisogno dei cittadini.

La mia interpellanza chiede se si intenàa o
no di creare l'Ente morale che gli accordi pat~
tuiti le leggI vigenti un costume dI onestà di~
spongono e attendono.

Onorevole Sottosegretario, non mi dica <:he
il problema sarà messo allo studio o è allo
studio. Da dieci anni ch'esso è proposto i
funzionari del suo Dicastero hanno avuto tutto
il tempo di analizzarlo, approfondirlo e risol~
verlo. Essi una decisione l'hanno indubbia~
mente già formulata e suggerita. Se così non
fosse tanto più mi convincerei che la respon~
sabilità di ciò che ho denunciato sta nell'alta
burocrazia, nelle Direzioni generali, in una
Direzione generale.

Non vi sarà difficile i,dentifkare i colp,evoli.
Ebbene, io vi dico, colpiteli! Risanate final~
mente l'ambiente corrotto, dove lo è, dell' Am~
ministrazione. Allora anche il bubbone di
Chianciano, parlo del maggiore scandalo, po~
trà essere inciso. Chianciano, dove, in grazia
d'un immorale prodigalità del fascismo verso
alcuni profittatori del regime, si stà saccheg~
giando una ricchezza naturale che è di tutta
la Nazione: dove pochi -privilegiati accumu~
lano tesori speculando sul male e sulle soffe~
renze altrui.

E se almeno la mia interpellanza sarà ser~
vita a rivolgere su questo scandalo l'attenzione
vostra, onorevoli senatori, ne avrò motivo di
personale soddisfazione. (Applausi dalla si~
~istra).

PRESID ENTE. L'onorevole Sottosegretario
di Stato per le finanze ha facoltà di rispon~
dere a questa intel'\pellanza.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi~
nanze. Non è certo amore di scandalo che ha
ispirato le parole dell'onorevole interpellante,
tuttavia penso di potere affermare che egli
ha drammatizzato un fatto di minore entità
con quella forma così avvincente che gli è par~
ticolare. È, esatto in linea di fatto che l'inge~
'gner Tommaso Ramella Votta ha donato allo
Stato, facendola perciò entrare nel suo patri~
monio demaniale, una parte del suo patrimo~
nio, ed una legge, che è del 18 ottobre 1942,
ha autorizzato il Ministro a stipulare la con~
venzione per la cessione allo Stato dei beni
stessi che sono situati in Chianciano e che
sono costituiti da un caseggiato allora in cat~
tive condizioni, che comprende 68 camere co~
stituenti un albergo, non lussuoso, ma di se-
conda catego,rÌia ed alcuni altri locali. È esatto
che il compendio fu valutato allora nella cifra
tonda di 3 milioni; oggi esso ha un valor:e in~
dubbiamente superiore, ma ben lontano, se~
condo la stima che mi hanno comunicato gli
uffioi fiThanziari da quei 300 miUoni a cui ha
accennato l'onorevole interpellante.

TERRACINI. Per la pessima manutenziom'
della società delle Terme.

PIOLA, Sottosegr'etario di Stato per le fi~
nanze. Lo stato in cui fu ricevuto questo fab~
bricato era pessimo e il demanio ha provve~
duto a riattarlo. Oggi, a seguito di questa
manutenzione e a seguito del corso della mo~
neta, questo patrimonio, secondo gli uffici fi~
nanziari del Ministero,. varrà, sì e no, 100 mi~
lioni e non i 300 milioni che la statistica di
ignote persone esperte a cui si è riferito l'ono-
revole interpel1ante ha dichiarato corrisponda~
no alla realtà. Fatto questo. trasferimento al
demanio deHo Stato, è intervenuta una 'conven~
zione che fu stipulata il 16 dicembre 1942 che
fu resa esecutiva a norma di legge, la quale
ha previsto l'obbligo da parte del demanio di
far sorgere in Chianciano una istituzione as~
sistenziale di 30 letti dotata dei necessari com~
pletamell'ti per a,ccogliere, curare e nutrire gra~
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tuitamente malati di condIzione povera. Poi~
chè si era nel 1942, ossia durante la guerra
che tutti s,anno quale caos abbia portato nella
nostra economia, e si prevedeva che anche
nell'immediato dopoguerra non sarebbe stato
possibile: fare 'ciò che l'istituzione rkhiedeva
entro un breve tel1mine, di cO'mune a,ccordo (e
la cOsa è stipulata in modo espresso in questa
convenzione), non SI prevedeva un termine
psplicito perchè tutti i trenta letti fossero
posti in essere e mantenuti. Però dal 1947
tutti i trenta letti sono in funzione e aecol~
gono a turno gli ammalati dal maggIO al set~
tembre di ogni anno. Tutto questo in omaggio
aJla convenzione, articolo 7 della convenzione
stessa. La convenzione poi ha previsto,' come
ha già ricordato l'onorevole interpellante, un
vitalizio a favore del donante di 60.000 lire
annue, rivalutato a 960.000 lire. L'episodio
dell'onorevole Tremelloni non mi è noto e non
posso al riguardo' affermare nulla. Prendo
però occasione dalla narrazione di questo epi~
sodio, e dagli altri accenni che l'onorevole in~
terpellante ha fatto in relazione a molte peY~
sone e al giudizio gratuito, a quanto ,mi risulta,
che ha dato di esse, che non intendo assoluta~
mente seguirlo su questo terreno. Il giudi'zio
di persone, coperto dall'immunità parlamen~
ta~e, mi pare pO'i che esul1 completamente dal
contenuto della interpellanza. Analogamente
non posso seguirlo nell'esame di quei dati ~
fatti che risalgono alle modalità di demania~
lizzazione deJle Terme comunalI di Chianciano,
perchè esulano da questa interpellanza. D'al~
tra parte, non potrei nemmeno avere oggi a
disposizione i dati necessari per esaminare
quelli che all'onorevole interpellante è pia~
ciuto di commentare.

TERRACINI. Ma se vuole, onorevole Sotto~
segretario, le do i bilanci annuali della società
delle Terme.

PIOLA, SottosegTetario di Stato per le fi~
nanze. I bilanci annuali della società delle
Terme sono menzionati, come l'onorevole in~
terpellante sa, nei modi di legge da quegli
organi di sorveglianza che la legge stessa sta~
bilisce. Ad ogni modo non è in questa sede che
si può ,trattar'2 l'argome~to dei bilanci delle
Terme di Chianciano.

TERRACINI. Mi spiace che non SIa pre~
sente il senatore Sturzo.

PIOLA, Sottosegretario di Stato pwr le fi~
nanze. L'interpellanza è in relazione alla do~
nazione deH'ingegnere Ramella Votta. tutte,
quelle digressioni anche interessanti che ha
fatto l'onorevole interpellante, non riguardano
l'oggetto dell'interpellanza stessa; per questo,
ripeto, che non mtendo addentrarmi in questa
dIscussione, pur facendo al riguardo tutte k
nserve del caso. Il punto che è necessario te~
1101'presente è che la convenzione cui ho ac~
ccnnato fu stipulata tra il demanio da una
parte ,e l'ingeg;ner Ramella VO'tta dall' altra,
all'infuori di qualsiasi interferenza della so~
cietà. La soeietà ebbe in concessione le Terme
di Chianciano con una convenzione che l'ono~
revole interpellante conosce e che dà allo Stato
1'85 per cento degli utili delle Terme stess(:'.
Non è il caso qui di giudicare sulla bontà o
non bontà di questa convenzione, ma è un fatto
.che, dando la concessione alla società termale,
essa fu autodzzata anche a gestire ~l patri~
monio Ramella Votta, che era stato introdotto
nel complesso termale demaniale.

Accennato in via di fatto a questi che sono
dati indis'cutibili, rispondo in modo particolare
alle richieste che in sO'stanza riassumendo il
suo mterv'ento, l'onorev()le interpellante ha
fatto al Ministro. E gl,i ha detto: «Perchè
non si enge in ent2 morale quest..:) comples'so
p,atrimoniaie che ha degli scopi benefici? ».
Rispondo che non è il MinisterO' >dellefinanze,
secondo le leggi vigenti, a stabilire se una de~
terminata fondazione po,ssa essere o non possa
essere eretta in ente morale; posso però af~
fermare che l'istanza fu fatta al Ministero
d~11'interno e che questo rislpose che il reddito
del patrimonio del'lia:fondazione non era suf~
ficiente a garantire 'l raggiungjmento dei fini
istituzionali. È da prevedersi che se l'ingegner
RameHa Votta, >con la generosità che ha già
dimostrato, ponesse in atto il pensiero già ma~
nifestato di donare al demanio un'aJtra ali~
quota dei suoi beni, il demanio non solo avrà
grati:tud,ine verso quest0 uomo benefico ma po-
trà pensare che il coacervo di questi heni sia
tale da, poter raggiungere gli elementi necessari
e sufficil?nti perchè la fondazione diventi ente
morale. Il Ministero deUe finanze, per quanto
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10 riguarda, dichiara che sarebbe ben lieto di
togliersi la gestione di questi beni per affidarla
a quell'ente morale che fosse p'er essere costi~
tuito sia col patrimonio :attuale, sia più faci[~
mente, cOInil patrimonio che l',ingegner Ra~
melIa Vatta ha dichiarato di valer ulterior~
mente donare.

La ragione della insufficienza ritenuta dal
Ministero deH'interno ;per il raggiungimento
dei fini ,istituzionali della fandlaiZione deve ri.
cercarsi nel reddito che dà questo patrimonio,
reddito sul quale posso dare dei dati aggior-
nati, posto che l'onorevole interpellante ha c:-
tato .solo quelli del 1953 raccolti presso gli uf-
fici finanziari. -L'albergo e n cinema che è nel-
l'albergo stesso (perchè si tratta, di un solo e
unico fabbricato) sono stati subconcessi dalla
società delle Terme, a s'eguito di autorizzazione
ministeri aIe prevista da una Convenzione che
lega il D.e:manio con la Società, il primo alla
Società industri,ale alberghiera Chianciano
(S.LC.A.) e il secondo alla Società costruzione
gestione cinema e teatro. Deriva da questi dati
di fatto incontrovertibm che la SaClÌetà che
gestisce le Terme prende da questo patrimonio
soltanto quella somma che deriva dalle Con.~
venzioni fatte con Ie a'ltre subconcessionarie.
Se si de.sidera sa,perlo pos.so aggiungere che il
corrispettivo fis.sato nel contratto stabilito con
la S.LA. non è fisso, ma varia in rapporto
al numero delle presenze dei clienti e dal prezzo
delle pensioni e queHo relativo al cinema è co-
stituitoda una percentuale del 12 per cento
sull'ammÙ'ntare degli incassi lordi. Nel 1954
i miei u£fìci hanno comunicato che il canone
corrisposto dalla S.I.A. ossia dalla Società sub~
concessiÙ'naria per la. gestione dell'albergo., è
stato di lire 2.806.810. Tale corrispettivo è
stato ritenuto congruo in relazione al valore
attuale deli'immobile. I negozi e le abitazJoni
dell'iaccennato edificio. sÙ'no concessi in loca~
zione a privati con 'contratti che risalgono ad
epoca anteriare alla guerra e che hanno dato
nel 1954 lire 1.087.898, reddito che aumenterà
man mano che si applicherà la percentuale
stabiH'ba: in aumento dall'ultima legge sui fitti
e che potrà sa1ire a cifre ben più ragguar-
devole quando il blocco dei fitti sarà ultimato.

Sulla base di questi dati che costituiscono le
entrate in rapporto aHa Sodetà delle terme
ed alla gestione di quel compendio, 'si ha l'idea,

in 1inoo,di massima, di quel che questo patri-
monio dà di utili. Contro questi utili vi sono
naturalmente i gravami del vitalizio, 960 mila
lire, a carico del Demanio, in bas,e a quella
convenzione a cui ho sopra accennato, e vi è
il mantenimento di quei 30 lett~ col turno. delle
persone, dal maggio lall'ottobre.

Credo con questi dati, sia pure sommari,
ma che rispondono, mi pare, a tutte le obie~
zioni che ha fatto l'onorevole interpellante,
di aver dato un quadro meno drammatico di
quanto. no.n apparisse dalle paroie dell'onore-
vole interpellante stesso.

Aggiungo però, anche per la personale re-
sponsabilità che ho in questo momento, che io
gI'ladirei che l'onorevole Terracini, che ha fatto
degli accenni, generici, ma molto gravi, di atti
contrari al Codice penale da parte di varie
persone, volesse specirficarli in modo che il Mi~
nistero abbia i mezzi per indagare, 'Per fare
una istruttoria ispettiva su quanto denunciato
e trame le conseguenze secondo legge.

Quanto infine, e questo credo che sia il punto
essenziale a cui del resto ho già accennato, al~
l'erezione in ente morale, il Ministero deUe fi-
nanze ddchiara ,che sarà ben lieto che questa
erezione in ente morale, che non spetta ,al
Ministero delJe finanze, ma ad altri organi,
anche altissimi, si traduca in realtà, in modo
che il demanio sia 1iberato da questa fonda-
zione ed in modo che la fondazione stessa
possa, se ne avrà ,i mezzi, svolgere completa-
mente, secondo i desideri del munifico dona-
tore, l'alto scopo assistenziale a cui si è ispilrata
o che finora ha svolto con diligenza.

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

TERRACINI. Mi pare di potere così rias-
sumere la risposte dell'onorevole Sottosegre~
tario. Primo, la convenzione per l'accettazione
della do.nazione venne stretta tra il demanio
e lo steSISOdonatore senza intervento dei tito~
lari, soci 'e amministratori della società Terme
di Chianciano. Ora io non avevo detto nulla
di diverso. su questo punto. Ave-yo però posto
in luce la successione concatenata di certi
avvenimenti. Co.sì: la demanializzazione delle
Terme di Ghianciano; la cessione ,da parte del
demanio al g,ruppo Michetti e 'soci dello sfrut~
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tamento di queste terme sulla base convenien~
tissima dena partecipazione aglI utili; la dona~
zione allo Stato a SCOpI di beneficenza da parte
dell'ingegner Ramella Vatta dI un patnmolfllo
calcolato all'epoca III tre mIllOm di lIre; l'affi~
damento di questo patrimo,nio e cwè dell'ammi~
nistrazione dell'ente benefico e assistenziale
alla stessa Società MIchettI, e cIOè ad un'azien~
da commerciale re speculativa. Questi quattro
momenti sano legati fra di loro ,da un fila,
non sa se l'asso, a bianco, che esprIme il propo~
sito, di assicurare a poche pers(}1}e, identifica~
bUi ed identificate, lo sfruttamento incontrol~
lato della grande rIcchezza idnca del camune
di Chianciana.

In secondo luago l'onorevole Sattosegretario
ha detta che non spetta al Ministero delle fi~
nanze ma a quello dell'interno decide~e e prov~
vedere circa l'ereziane in ente marale della
fondazione assistenziale Giuseppina Ramella
Vatta. Ribatto che è stato il Ministero, delle
finanze, tramite la DIrezione generale del de~
manio,a stipulare l'atto di donazione, nel quale
si prevede appunto la creazione dell'ente mo~

l'aIe. Spetta dunque al Mimstero delle finanze
di farsi parte diligente verso il Ministero, dello
interna perchè l'impegno venga assolto. Ma
l'onorevale Sattasegretario ha aggiunto che il
Ministero dell'interno ha già espresso parere
sfavorevale in proposito. Osservo che solo oggi,
per la prima volta, vien fornita agli interessati
questa strana notizia, benchè da diecI anni si
discuta deWargomento.

E il Mmiste:m ,dell'interno avrebbe dichia~
rato che non si può procedere alla costituziane
dell'ente morale, perchèil patrimonio dell'isti~
tuzione è insufficiente. Avverto balenare in
questa diehiarazione una minacciosa prospe~~
tiva per l'istituzione stessa. Se infatti il pa~
trimonio è insufficiente, se la j)')vera Società
deUe Terme deve continuare a pagare del suo
per tenere in piedi l'opera assistenziale, tempo

verrà nel quale la Società declinerà il gravoso
incarico e il demanio dovrà provvedere allora
alla liquidazione del patrimopio per destinarne
ad altri scopi i residui. Ciò che è appunto nei
voti della Sacietà Mich'2tti.

D'altra parte la Società delle Terme ha già
cominciato a rasicchi'arlo questo patrimonio,.
Lo sa il Mini,stero delle finanze, e, sapendolo,

che intende fare? La Società ha alienata un
po' di terreno facente parte del patrimonio
dell'istituzione. Rientrava ciò nelle sue facoltà?

Comunque è questo patrimonio veramente
insufficiente agli scopi statutari dell'istituzione?
Su questo punto l'onorevole Sottosegretario ha
insilstito fornendo alcuni dati che penso siano
Il risultato di una sua indagine. Inda'gine però
limitata alle carte farnite al Ministero, dalla
Società delle Terme a indagine anche sulla
veridicità delle pezze giustificative allegate?
Guai se ci si limitasse a constatare la carri~
spondenza delle pezze giustificative alle isai~
zioni contabiH!

Chieda: è stata eseguita l'indagine sulla
veridicità? Faccio un esempio: che dicono, le
carte a propOlsita dell'albergo? Cifre e cantro~
cifre, onarevale Sottasegretaria, le sue sono
quelle fornite dal signal' Michetti, le mie sono
state attinte sul luogo" a Ohianciano.

PIOLA, Sottosegretario d'i Stato pM' le
fi'f/Janze. Le mie sono fornite dagli uffici!

TERRACINI. Gli uffici le hanno ricevute'
dal signal' Michetti. La cosa sarebbe ben di~
versa,. se si fosse creata una situaziane legale
e ammi1ssibile, se il demanio direttamente ge~
stisse quei beni o se esistesse l'Ente morale!
Allora nessuna discussiane in proposito. Ma
non si può chiedere che vengano accolti come
dati inoppugnabili quelli che la ,ditta Michetti
ha fornita al Ministero e che il Ministero ci
riporta qui senza vaglio. In questa situaziane
la discussiane è sempre aperta. ,

Ha detto: fermiamaci all'albergo. Si afferma
che venne ceduto dall'ingegner Ramella Votta
in candizioni disastrase, che dovette essere
riparato, che è dI seconda categoria, ecc. ecc.
Ammettiamola, sebbene nan sia vero. Ma ecco,
che la Michretti, che pure gestisce altri alberghi
a Chianciana, questa non ,lo gestisce e lo ha
dato in subconcessione ad altra impresa. E,
vedi caso, nan per una somma predsa, visibile
in contratta, ma ,can una formula di malti coef~
ficienti, 'Piena ,di alee, ,come :Iastagione, la media
dei faresti eri, ecc. ecc. Il signor Michetti, per
un albergo 's'Ua, non stHerebbe mai un con~
tratta simile.

Comunque l'onorevole Sattosegretaria ci ha
detto che. can questo cantratta, la sacietà Mi~
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chetti avrebbe incassato nel 1954 2 milioni e
810 mila lire come reddito dell'albergo, a desti~
nazione dell'Ente assistenziale. Ora, a Chian~
ciano, accanto a questo alberga «Principe »,
es:ste l'albergo « Bristol ». Il « Principe» cont&
66 o 67 camere; una piÙ una meno non importa.
Il «BrIstol », della stessa categoria, ne conta
30. L'albergo « Principe» ha 110 letti, l'albergo

"
Bristol » ha 40 letti.
Ora, non deve essere difficile al Ministero

accertare se ,sia o non sia vero che i gestori del
« Bri,stol» hanno pagato nel 1953 4 milioni e
200 mila lire per l'affitto ,dell'albergo. Come si
spiega ehe" per un alhergo due volte più gran~
de, la Società delle Terme si sia accontentata

'li 2.810.000 lh:e?
Diremo noi che forse la Società delle Terme

è cointeressata alla gestione della Sacietà sub~
concessionaria, che nai abbiama qui un esempio
di. società a catena, e che in cima alla catena
c'è la Società delle Terme? Può esser<8 questa
Oldaltro. Sempre resta ,Strano e saspetto che
là dove la Società delle Terme opera per l'Ente
assist..enziale, essa non riesca ad ottenere che
la metà' del reddito che sarebbe possibile.

Onorevole Sattasegretario, s'e ci mettiamo
,sul terreno dei dati la nostra discussione non
avrà mai fine. Ma è prOlprio perchè invece la
abbia una buona volta, che bi.so~a rompere
gli indugi.

Basta, dunque, col continuo subordinare a
cento ipatesi, ai se, ai quando e ai carne, l'assol~
vimenta di quell'atto doveroso che solo ripor~
terà la tranquillità marale là dove oggi vi è
tanta ansia, e trancherà tutte le critiche e
farà tacere tutte le accuse, più a mena fondate.

Si inviti ufficialmente, educatamente l'inge~ I

gnere Ramella Vatta e gli si chieda se è ancora
'disposto a fare quelJo che da cinque anni ha
deciso e detta di valere fare, a donare ciaè
un altra notevole pa1~nmonia immobiliare alla
Istituziane che gli è tanto cara. Poi isi indaghi
'sull' amministrazione Michetti, ci se ne faccia
rendere i canti e sDedalme:nte ,le si fae,cia
restituire il patrimonio assistenziale tanto
Jeggermente affidatole, restituire integ,ro e in
buona stata :di manutenziane. E si crei l'Ente
morale Gi,useppina Ramella VO'tta per Ie cure
gratuite di Chianciano ai pO'veri, dotato di
tutto il patrimoniO' generosamente danato da

quel benemerito cittadino che è l'ingegnere
Tomaso Ramella Vatta.

Non patrei concludere senza ritoccat'e in
breve 'l'argomento spia.cevole,dell'atteggianlenta
s,carretto ten>uta in questo affaY'e da <certi uffici
dell' Amministrazione e da {;erti fl1'llzionari.

Mi sona stupito che questi non abbiano mai
ritenuta nec,essarÌo di. difendersi casì carne
avrebbe fatto qualunque privata cittadina che
si fosse vista esposto a pubbliche accuse :simili
a quelle che sona 'state lara dirette. Il laro
silenzia ha creato la convinzione che quanto~
meno essi non si. sentissero del tutto a posto
sul piana morale.

E se ho riprese qui le accuse non respinte,
non l'ho fatto perchè coperta dalJ a Immunità
parlamentare, ma perchè di qUI esse echegginO'
più largamente, risveglumda sensibilità e co~
scienze rimaste fino ad ora stranamente intor~
pidite. (Aprplausi ;dJaUa ,s'iruisbra).

, ~

Approvazione di disegno di legge
da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che. nella seduta
di 'stamane, la 4a Commis'sione permanente
(Difesa) ha esaminato e1 approvato il disegno
di legge:

«Costruziane dei nuavi aeraparti civili di
Venezia e PalermO' ed esecuziane di opere stra~
ordinarie agli aeroporti già aperti al traffico
aerea civile» (1163).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 2 dicembre 1955, n. 1107, con-
tenente disposizioni in favore degli operai di-
pendenti dalle aziende industriali cotoniere )'

(1330) (Approvato dalla Camera dei depu-
tati).

PRESIDENTE. L'ordine del giarna reca la
discus'sione del disegno di legge: « Conversione
in legge, con modifìcazioni, del decreto~legge
2 dicembre 1955, n. 1107, contenente ditSposi~
zioni in favore degli operai dipendenti dalle
aziende industriali cotoniere », già approvato
dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la dilscussiane generale,
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BITOSSI. Do.mando. dI parlare.

PRESIDENTE. Ne ha faco.ltà.

BITOSSI. Signal' Presidente, anarevo.li co.l~
leghi. iniziamo la discussio.ne di questa disegno.
di legge co.ncernente la co.nversio.ne in legge di
un decreto. ,di pro.ro.ga di un altro. decreto. che,
co.me i calleghi del Senato. ricarderanno., no.i
avemmo la possIbilità dI discutere ben due
vo.lte. Mi di1spiace innanzi tutto. di do.ver essere
proprio. io. ancora una vo.lta a do.ver fare una
questIOne di carattere pro.cedurale. L'articalo. 55
del Rego.lamento del Senato. dice: «Un disegno
di legge respinto. dal Senato no.n può essere
ripresentata se nansiano. trasco.rsi almeno. sei
meSI ».

Ora no.i co.nstatiamo che il decreto. che o.ggi
si vuo.le rinno.vare fu presentato. il 27 maggio.
1955 e l'artico.lo. 'primo. >didetto decreto fu r~
spinto. dal Senato. il 24 luglio. 1955. La data
di presentazione del nuava decreta è quella
del 2 dicembre 1955, quindi tra la decisio.ne
presa dal Senato ,di respingere l'artico.lo 1 e
la presentazIOne del nuovo decreto che rein~
tegra quena parte ,che fu respinta. nan sono
intercarsi sei mesi came varrebbe viceversa il
Reg,alamento della no.stra As.semblea.

L'artico.la 1 del decreto presentato. al Senato.
dà facaltà all'Istituto co.taniera dI fare un
esame della situaziane mdustriale per pai pre~
sentare al Ministro. den'industria e cammercia
delle praposte idonee all'emanaziane di decretI
atti a limitare la praduziane del settare cota~
mero..

Ma casa dice l'articalo 3 del presente decreta?
« L'Istituto. cataniera italiana deve, nel termine
di tre mesi dall'entrata in vigare del presente
decreta, presentare al Ministro. per l'industria
ed il cammercio un piano di arganizzaziane del
settare industriale per il periada di tempo.
ritenuto necessaria a superare l'attuale '3itua~ I
ZIOne di cantingenza del mercato. ». Se anche
sono. altre parale, però la sastanza è identica
all'articalo. 1 del decreta a no.i so.ttapasto..

Ora io. mi damanda: se l'articola 55 del
nostro Regalamenta vieta di presentare alla
Assemblea un disegna di legge o. una qualsiasi
praposta che è già stata respinta pr8cedente~
mente, si può includere in un decreta~legge,

dapa appena quattro. mesi, un articala che ri~
parti quasi integralmente ciò che il Parlamento
ha respinto? È una questiane pro.cedurale che
:0 sottopongo ,al Senato, sia per evitar,e che si
creino. dei precedenti pericalasi, sia perchè se
così fo.sse, cio.è se il decreto. avesse in sè un a:rtI~
calo che l'articala 55 del nostra Rego.lamenta
non permette, nai nan do.vremma fare altra
che depennarla se si vuale mandare avanti il
progetto di leg,ge,come sarebbe anche nostra
desiderio..

Cl si dice che dalla prima data di pro.mul~
'?:,aZlOnedel decreto alla ,data di pramulgazione
del seconda decreto sano mtercarsi sei mesi;
e va bene. S.i,dice anche che tra la data di ap~
pravazione del prima decreto e la data di appro.~
vazione di oggi del secando decreto. sO'na ugual~
mente: interearsi 'Sei mesi. Ma iO' ponga il prO'"

blema che il decreto. nan entra in vigore damanij
ciaè alla scadenza ,dei sei mesi, ma è già en~
trato in vigare da due mesi, ciaè no.n sei mesi
dopo., ma saltanta quaUra mesi dapo che un
analaga articala del prima decreta~legge è stata
eespinto. dal SenatO'.

Ma si parrà il prablema: perchè voi va!ete
respingere l'articalo. 3? Perchè i mativi che
ci mdus'Sero sei mesi £a a respmgere l'articala ]

del decreto che dava determinate facaltà al~
l'IstitutO' cataniera permanganO'. Perchè siamo.
a~gi contrO' l'articO'lo 3? Perchè già Isappiama,
o perlamena abbiamO' la presunziane di sapere
(e pensa che anche il Gaverna debba saperlo.)
quale sarà il 'piana di ri?rg,anizzaziane del set~
tore cataniero. che eventualmente l'Istituto. pre~
senterà, perchè canasciama lo Statuto. dell'Isti~
tuta cataniera, e i fini che essa si prefigge nan
pas'Sana asso.lutamente es~sere diversi da quelli
che saranno. eventualmente indicati nel pianO'
che sarà presentata al Ministro. dell'industria.

Ci si dice che il Ministro. dell'industria ]0
so.ttaparrà al C.I.R. e che, dapa averne sentita
il parere, il Ministro. emetterà un decreta:
quindi può anche darsi che il C.I.R. nan tenga
conto. di tale piana di riorganizzaziane. Ma
vale allora la pena di far campilare un
piano quando. nai crediamo. che il Gaverna, e
per es'sa il Ministro. dell'industria e il Ministro.
del lavorO', passano benissimo attuare un piano.
al fine di pat,,:! celermente arrivare alla siste-,
mazione di questo delicata settore della produ~
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zione italiana senza scamadare quei signori
dell'Itstituto cataniero? Perchè attendere tre
mesi, attendere che questI signari esaminina" in
baS'e al lara statutO', il prablema del setta re
quando noi sappIamo che l'eventuale piana che
essi presenterannO' nan sarà diretto a risanare
decisamente il setta re, a sviluppare la produ~
ZlOne e a mantenere l lavaratori in attività di
serviziO', ma avrà lo scapo di ridurre la pro~
duzione cammi'surandola al passibile assorbi~
mento dei prodotti sul mercatO', facendO' venir
meno quella ripresa praduttiva che tutti au~
spichiamo?

Dice l'articolo 2 dello statutO' dell'IstitutO' ca~
taniero: «Praparzianare la praduziane dei fi~
lati alle possibIlità dI assarbimen to dei mer~
cati ». Ciò vuoI dire che il piano .dell'Istituta
cotoni ero ~ è pacifico ~ sarà un piana che
dimensionerà la produziane in base alle pas~
sibilità attuali del mercatO'. E dice l'articala 10
dello statutO': «Tale riduziane non può in ogni
casa superare il quarto dell'attività media quin~
dicinale determinata dalle 'statistiche dell'annO'
in corso », e infine dice al secanda camma:
«Disparre, ave nan sia sufficiente il provve~
dimento di cui sapra, la riduziane dell'atti~
vità produttiva per tutte le aziende a narma
dei camma precedenti ». È pacifico quindi che
il piano che presenterà l'Istituto cataniera non
sarà altro che un piana che limiterà la pro~
duziane, e che certamente non risanerà il set~
tore cataniera, ma tutelerà esclusivamente gli
interessi particolari dei grandi industriali, per~
chè .sona i .grandi che hannO' in manO' i gangli
vitali di questa i:stituto, a danno dei piccali
praduttori e quindi, di riflessa, a danno dei
lavoratari.

EccO'perchè noi abbiamo presentata un emen~
damento che vuoI dare immediatamente la re~
sponsabilità al Governo di fare un piano di
riordinamentO' di questo settare. Qui mi si pa~
trebbe obiettare che ora vagliamo dare fiducia
al Governo, quando invece la neghiamO' quasi
quotidianamente. Noi andiamO' alla ricerca del
minor maLe: ,di frante alla certezza che le isti~
tuziani catoniere presenterannO' un piana di
ridimensianamenta della praduziane, di chiu~
sura degli stabilimenti, di blacco dei telai" nai
vogliamo affidare al Gaverna la facoltà di pra~
muavere un piano che, al di sopra degli inte~

ressi parti,ealari, tuteli gli interessi della col~
lettività nazianale. Nai non possiamo rifarei
all'I'stituto eotoniero che è un ente ehe, gecon~
do nai, potrebbe benissimo rientrare nella legge
che ien abbiamo approvato, perchè non com~
porta nessun beneficio per l' econamia nazio~
naIe, anzi è uno degli enti che impediscano il
regolare svolgimento di una attività. Invece dal
Gaverno potremo esigere che faccia un piB!Ila
che tuteli gli interessi nazionali da un punto
di vista economico ed industriale, e quindi di
lutti i cittadini"siano eSlsi grandi o piccoli in~
dustriali, sian~ essi, soprattutto, i lavoratori
che svolgono l'attività in quelle aziende.

N ai, come hanno notato la Presidenza ed il
signor Ministro, non abbiamo presentato vari
emendame uti Call€: aHa Camera, ma ci siamo
limitati solo all'emendamento all'articolo 3. O
si ritiene che non sia possibile presentare questo
articola 3 in conseguenza della pregiudiziale,
perchè non sono intercorsi sei mesi dall'atto
della dllsapprovazione da parte della Assemblea
della medesima questione per il precedente de~
creta, ed allora In tal caso noi dovremmo fare
un emendamentO' soppressivoed abolire que~
sto articolo 3 . . . (lntm'ruziorw del senatore De
Luca). Io ho detto che mI rammarico di dover
essere 'proprIO io a far questioni di procedura,
perchè in mezzo a tanti giuristi ed avvocati
mi sento in disagio. Però vorrei che la faces~
sera loro. Io non voglia essere colui che tutela
esclusivamente le questioni da un puntO' di vi~
sta costituzianale, perchè con l'ammanco deb~
bo constatare che da parecchio tempO' sono
iSola io, a porre dei problemi di carattere co~
stituzionale e di regolamento. Dicevo in Com~
missiane questa mattina che voi, signori della
maggioranza, risolvete dei problemi molto ra~
pidamente, fate mettere in votazione le mie
pregiudiziali e con un colpo di maggioranza le
respingete, tranquillizzando così la vostra co~
scienza. Così tutto diventa costituzionale, tutto
diventa regolamentare; non vO'rrei però che la
Corte costituzionale dovesse dare un giudizio
quakhe: vo1ta 'I1e,g.ativosu tali decisiO'ni, p.erchè
ciò, nat'uralmente, non farebbe onore alla
nostra Assemblea.

Non pongo quindi questioni pregiudiziali,
però mi preme di rilevare ciò perchè non esclu~
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do che in un succes'sivo mamento ci possa es~
sere qualcuno che sollevi l'eccezione.

Ripeto: Q SI ritengono valide le mie os;ser~
vazioni ed in tal caso si dovrebbe fare un emen~
damento. soppressivo, o non isi ritengona valIde
ed allora io prego il Senato dI esaminare
l'emendamento. da nOI presentato e di appro~
varIo, perchè nan vi è nessun motivo che noi
conferiamo all'I'stituto. cotomero una fiducia
che, a causa del suo Regalamento non può as~
solutamente avere dalla nostra Assemblea; nè
si può riconoscere a questo Istltuto la capa~
cltà di presentare un piano nell'interesse del
settore e dell'ecanomia nazionale quando noi
sappiamo che lo statuto dell'Istituto stesso la
vieta.

Nai abbiamo presentato soltanto questo
emendamento e non molti emendamenti come
è stato fatto alla Camera del deputatl, perchè
desideriama che le provvidenze che questa de~
creta 'prevede Isiano rapidamente applicate ed
i lavoratori che doloro.samente sono privi di
lavoro possano usufruire di quell'integrazione
ehe il decreto stesso per lo meno nei primi tre
meSI prevede al cento per cent'O. Desideriamo
inoltre di tutto cuore che, possIbilmente pri~
ma della scadenza dei nove mesi previsti nelle
frusi succeSJSive di sallievo delle gravi condi~
zioni dei lavoratori che si trovano ad essere
prIvi ,di lavor'O, possa essere risolto Il pra-
blema.

Qui pongo un altro punto interrogativo a
cui desidererei che il relatore e il Ministro del~
l'industria rispondessero. Ammettiamo in via
di Ipotesi che l'articolo 3 del decreto sia ap~
provato dal Senato e che scaduti i tre mesi
l'Istituta cataniera non presenti alcun piano.
Cosa avviene? la desIdererei una rispasta, pai~
chè dabbiama tener presente che sana già pas~
sati qua,si due mesi dalla data di inizia e ci
rimangana pachissimi giarni per l'elabaraziane
e la presentaziane da parte delnstituta cata-
niera al Ministera dell'industria e commercia
del piano di risanamento. Ma se nan la pre~
senta, che casa accade? ChI fa questa plana?
Chi è che cercherà di ridare vitalità, in manie-
ra caardinata a questa impartante settare della
vita industriale del nastra Paese?

Can ciò chiudo questa mia dire, auguran-
dami che vai Isappiate l'ispandere in maniera

precisa al mio prima interragativa, se ciaè è
a n'O passibile presentare un articalo. 3 quando
il Senata lo ha respinto quattr'O mesi fa, e se
è possibile che si canceda all'Istituta una fa~
caltà che, seconda nai', ha 'Soltanto il 90verno.
Pregherei quindi in 'Ogni casa, qualara respm~
geste la mia prima ipatesi, di appravare il na~
'stro emendamenta. Ed infine vi prega senz'al-
tra di ,dare una rispasta a questa interragativa
che ia ha pasta, perchè naturalmente ci preoc~
cupa e perchè noi nan dica che siamo certi,
ma abbiama mativo di ritenere che forse l'Isti~
tuta cataniero, per le divisiani e per i can-
trasti interni, nan potrà ~ e mi augura che
quanta dico nan serva di spinta, eventualmente,
per la mancata presentaziane ~ presentare
tempestivamente H piana.

Ed allora, desidererei sapere quale sarte avrà
il settare cotoniera, che a tutti nai interessa.

DE LUCA CAR.LO. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Sarò brevissima, perchè
la materia mi sembra nan richieda un lungo
discarsa.

Le ecceziani che ha mOisse il callega Bitossi
nan sano state caagulate in una pregmdiziale
vera e prapria, che avrebbe candatta alla can~
'seguenza che nan si sarebbe patuta pracedere
neUa di,scUissione, ma SI sarebbe do:vuta prima
risal:vere la pregiudiziale stessa, a' termini di
Regalamento; se la pregiudiziale fasse stata
respinta si s,a,rebbe potuto proseguire nella di-
scussione; nel calso che fosse stata accalta, si
sarebbe dovuto invece saspendere la diseus-
sione. (Interruzione del senatore Lussu).

Ma, nan essenda stata pasta la pregiudiziale,
possiamo fare anche a mena di di:scuterla. Se--
nanchè, collega Bitossi, el1a ha dimentlcato che
qui :verSlama in tema dI limltaziane della li~
~ertà del Senata, nel sensa che il Senata pre~
elude, per il sua Regolamenta, a sè stesso, entra
il termine di sei mesi dalla reieziane, l'esame
di disegni di legge che ,siana stati respinti.
Ma, trattandasi appunta di una n'Orma restrit~
tlVa di quelle che 'sona le funziani narmali del
Senato, nan può portare alle canseguenze che
si :vorrebbera. La n'Orma, infatti, deve essere
interpretata rigidamente, casì came è scritta
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nel Regalamenta, dave si parla di « disegno di
legge ». Ora, il disegna di legge è qual casa di
più che un articala di legge. Il disegna di
legge pane una questiane di rilievO' tanta dal
punto ,di v:ÌJstatearica quanto ,dal punto di vi~
sta pratica, per il semplidssima motiva che se
un disegno di Jegge che tende a regolare una
determinata materia, viene r,espinta, ciò, natu~
ralmente, significa che 1'Assemblea non ha vo~
Iuta che quella materia fasse regalata da quel
disegna di legge. Ma se c'è un emendamento,
carne nel presente: casa ~ paichè sopprimere

un articala vual dire emendare il disegna di
legge ~ 'Se si seguita a sostenere la tesi della
preclusione, in una materia restrittiva ,carne
mi sembra di aver dimastrato, sÌ pretenderebbe,
in defimtiva, di identificare i ,due termini: « re~
spinta» e «emendata ». Basta porre questa
tesi per rendersi conta di came stianO' i fatti.

. LUSSU. Allara il Gaverna potrebbe, in base
al Regalamenta del SenatO', anzichè presentare
un diiSegna di legge già respinto, presentare
un decreta!

DE LUCA CARLO. NO', perchè il decreta
davrebbe investire una materia che è stata re~
spinta e che nan si è valuta 'esaminare da parte
del SenatO' attraverso un disegno di legge. Caro
collega Lussu, la sua sattigliezza è tale che
mi dispensa dal seguitare a discutere tale que~
stione !

Ora, superata tale questiane, che a me .sem~
bra nan paslsa neppure essere 'pasta, veniamO'
rapidissimamente ad esaminare l'altra que--
stiane. Il decreto~legge prevede che, in linea
consulti va, l'organO' che conosce meglio di tutti
la materia, dia qualche cansiglio al Governa.
Mi sembra che in questa disposiziane non vi
sia niente di male.

PEZZINI. L'Istituto catoniero nan è un or~
gano di parte, ma un organo giuridico.

DE LUCA CARLO. È un organo giuridico
che ha delle rappresentanze di interessi che
potrebbero non eSlsere pemettamente analoghi
a quelli dei lavoratari. Io dico che, trattandosi
di' un organO' che deve servire al Governo per
trovare una saluziane migliare, mi pare che
nan ci sia da formalizzarsi se il Governo in~

tende servirsene. Si dice: emendate l'articala 3.
Ora, se ci fosse stata una questione anche di
modesta rilievO' nan mi sarebbe importata
niente che Il decreta decadesse" ma per questa
questiane andare a intradurre un emendamen~
to, che sastanzialmente annulla il decreta, mi
pare eccessivo. Bisagna cansiderare nan sala
la pasizione dei lavaratari ma anche quella del
Gaverna, nanchè la seri'età del Parlamenta,
specialmente del SenatO'. Vi pare lagica dire:
facciamO' decadere un decreta" con tutte le con~
seguenze gravissime che ne deriverebberO', per~
chè nan siamO' d'accarda su una questiane di
lana caprina? Nan mi pare che, la ,conseguenza
sia adeguata alla premessa. Il termine di sca~
denza del decreta~legge è il 31 dicembre. Sic~
come è materialmente impassibile che la Ca~
mera dei deputati passa appravare in tempO'
utile l'eventual'e emendamentO' che fasse intro~
datta all'articala 3, iO' credo che ci sia una
ragiane di anestà farmale che ci vieta di pren~
dere in consideraziane questa emendamentO'.
P'erciò ritenga che si debba convertir,e il de~
creta~legge casì came ci è stata trasmesso dalla'
Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al
senatare Zane, iscritta a parlare, desidero fare
qualche osservazione. Sebbene il senatare Bi~
tossi nan abbia avanzato una farmale eccezione,
credo appartuno precisar<e che, in realtà, non
esistano gli>estremi per invocare una preclu~
siane ai sensi dell'articola 55 del Regalamento.

Il senatare Bitassi asserva che l'articala 3
del decreta~legge attualmente in esame ripra~
pone sastanzialmente l'articala 1 del decreto--
legge 27 maggiO' 1955, n. 430" canvertito con
modificaziani nella legge n. 618 del 25 lugliO'
scorsa, e pertantO' sostiene che il Senato ~

avendO' già sappreiSsa, con la legge di conver~
sione, il predetto articolo 1 ~ non possa ora,
ai sensi dell'articala 55 del Regolamento, non
essendo ancora trascorsi sei mesi, prendere in
esame l'articalo 3 del decreto~leg,ge in discus~
giane.

BITOSSI. Nan sano traiScorsi sei mesi dalla
data in cui fu respinto l'articalo 1 del decreto~
legge n. 430 alla data di emanazione del decreto~
legge in 'esame.
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PRESIDENTE. La que'stlOne non si pone in
tale maniera. Pey giudicare se, riguardo ad
un determinato dIsegno di leg~e, ricorrano le
condizioni previste dall'articolo 55 del Hego~
lamento, bisogna assume-re due termini di rife~
rimento: Il 'primo è costituito dalla data di
reiezione del dis,egno di legge ,di cui si tratta;
quanto al secodo, stando alla lettera dell'arti~
colo 55, sembrerebbe che oo'so dovesse identi~
ficarsi con la data di ripresentazione del dise~
gno di legge stesso. Più corr'ettamente, però,
è da ritenere che Il secondo termine di ri.feri~
mento sia costituito dalla data in cui il disegno
di l,egge ripresentato viene in discussione: la
finalità, infatti, dell'articolo 55 è di evitare
che sia nuovamente discusso, prima che sia
tra!scorso un congruo periodo di tempa, fissato
in sei mesi, un disegno di legge respinta.

Nel caso presente, le date da raffrantare
sarebbera quindi: 22 luglio 1955, data di ap~
pravazione da parte del Senata della prima
legge di canversiane, can cui è stata s'Oppressa
l'articola 1 del decreta~legge n. 430, e 27 gen~
naio 1956, data in cui viene in discussiane' il
disegna di leg,ge di conversiane del decreto~
legge in esame. Facenda il raffronta, si canstata
che fra le due date intercorre un periada di
tempa superiare a sei mesi, per cui nan è
passibile invacare l'applicaziane dell'articola 55
del Regolamento.

Camunque ~ ripeto ~ nan aV'enda il sena~

t'Ore Bitossi avanzato una farmale ecceziane,
la discussiane può proseguire. Aggiunga però
che, qualara se ne fossero verificate le candi~
ziani, sarebbe stata dovere della Presidenza
applicare d'ufficio l'articala 55 del Regalamenta.

Ha chiesto di parlare il senatare Zane. Ne
ha facaltà.

ZANE. Signar Presidente, anorevali calle~
ghi. Data l'urgenza non è possibile, pensa, 'in
questo momenta fare un esame approfandito
della ,situazione in cui versa 'Oggi il settore
cotoniera e neppure è data al Senata la passi~
bilità di rivolgere qualche damanda al relatare
in 'Ordine all'andamento della gestione della
Cassa per l'integ,raziane salariale agli 'Operai
dell'industria e neppure c'è 'Ora la possibilità
di fare una storia della recente gestione per
il peri oda che carre dal precedente pravvedi~
mento a favare del s'ettare cotaniera, ad 'Oggi.

IÈ indubbia la conoscenza in tutti della gra~
vltà della situaziane nella quale v'ersa quest'O
settore, ma è anche nata la preoccupaziane
che vi è in molti settori di nan aggravare ulte~
normente ed eccessivamente la gestione della
Cassa per l'integrazione salariale agli operai
dell'industria. Il fatto che per questo disegno
dI legge sia stata presentata ieri al Senata la
richiesta di procedura urgentissima prapria da
parte del Mimstro del tesora, davrebbe tran~
quillizzare tutti 111or,dine all'andamento della
gestione e, in 'Ogni caso, in ordine a passibili
richie.ste di interventi del Tesoro in materia.
Penso però che non potranno essere eccessi~
vamente tranquilli quei settori della produ~
zione che sono chiamati, attraverso il versa~
mento dei contributi, ad alimentare la « Cassa
d'integrazione» senza godere del particolare
trattamento che viene ora nuovamente riser~
vato, sia pure per motivi gravi e di carattere
eccezionale, al settore cotoni ero.

Con questi rilevi non si pensi che io intenda,
come è stato già fatto alla Camera dei depu~
tati, presentare emendamenti per estendere
queste provvidenz,e ad altri settori', quale per
esempio quello dei canapieri.

GRAVA, relatore. Non è neanche possibile.

ZANE. Ho detto e ripeta che non si deve
pensare che io intenda qui proporre emenda~
menti; anzi sono del parere che si debba appro~
vare il provvedimento così come ci è pervenuto
dall'altro ramo del Parlamento, giacchè si in~
terviene effettivamente a lenire una grave ,situa~
zione nella quale si trovano gli operai mes,si in
disoccupazione a sospesi dal lavoro nel settore
cotoniera.

Però ,sia consentita in questa s-ede una racco~
mandazione viva affinchè i Ministeri interessati
~ quello del lavoro e quello dell'industria ~

seguano con particolare attenzione anche questa
ge.stione della Cassa d'integrazione salariale
come tutte le altre gestioni previdenziali, in
maniera da evitare che le attuali provvidenze
si risolvano purtroppo in un ulteriore aggravia
delle contribuzioni sociali a tutto svantaggio
della produzione in 'genere. Ed a questa rac~
comandazione agg,iungo infine la viva solleci~
taziane onde si affrettino i tempi della invocata
normalizzazione del settore cotoniero seconda
gli intendimenti manifestati dal Governa.
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PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di
parlare, dichiaro chmsa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GRAVA, relatore. Illustre Presidente, ono~
revoli colleghi, ho sentito parlare qui di ecce~
zioni pregiudJziaH, della crisi cotoniera, ho sen~
tito rivolgere delle accuse all' Istituto cotoniero
italiano, ma della sostanza del decreto da con~
vertirsi in legg2, nOlfluna parola. Sia permesso
allora al relatore, sia pure brevissimamente,
anche perchè il tempo concessomi per l'esposi~
zione è as,sai breve, di richiamare la sostanza
di questo disegno di legge, per passare poi ad
esaminare quelle che sono state le eccezioni
pregi udiziali.

Devo ricordare a me stesso, poichè il Senato
è a conoscenza della questione, che Il 23~24 lu~
glo si è svolta in quest'Aula una discussione
ampli,ssima a proposito della converSIOne m
legge del decreto~legg,e n. 430 del 27 maggio

1955, che trattava la stessa materia. È a tutti
nota la crisi che travaglia il settore dell'indu~
stria cotoni era e non è il caso di accennarne
qui le ragioni che potrebbero essere riassunte
nella contrazione dell'esportazione e nella con~
trazione del consumo interno. Dette ragioni
sono state ampiamente esposte nelle relazioni
che accompagnano Il decreto~legge 27 maggIO
1955, n. 430 -eil decreto~legge 2 dicembre 1955,
n. 1107. Sono state ancht; mpiamente espo-ste
nella discussione orale al P«l'1amento e noi ri~
cordiamo le critiche allora mosse, in modo
particolare dagli onorevolI Mariani e Bitossi,
all'Istituto cotoni ero italiano. Ma gli -effettI di
questa crisi cotoniera si riflettono soprattutto
sulle nostre maestranze addette a quell'indu~
stria. Ed è que.sto, onore.voli colleghi, che ci
deve preoccupar-e soprattutto perchè questa
crisi pone di fronte alle nostre maestranze il
pericolo, che pende sempre sul loro capo come
spada di Damoc1e, del licenziamento o della
riduzione dei salari. E allora il Governo con
lodevole senso di responsabilità, avvertito il
pericolo, ha presentato il decreto~le~ge n. 430
del 27 maggio 1955, col quale si - accordava la
integrazione salariale agli operai che venissero
o potessero essere sospesi da] lavoro nella mi~
sura completa da O a 40 ore settimanali, come
detta l'articolo 2 dello stesso decreto. E quel

decreto~legge aveva un altro scopo, quello di
evitare Il licenziamento distribuendo il lavoro
tra le diverse aziende piccole e grandi invece
di farlo accentrare in un'unica grande azienda
con conseguenti licenziamenti da parte delle
piccole imprese. Però questi benefici erano limi.
tatI nel tempo, cioè la durata massima era di
sei meSI: si sperava che dopo sei -mesi, non
che la crisi cotoniera fosse superata, ma foSse
almeno diminuita. Invece purtroppo i sei mesi
sono trascorsi , la crisi che ha travagliato e
che affatica ancora !'industria cotoniera conti~
nua a farsi sentire forse anche in maniera più
grave ed allora il Governo con lodevole sehso
di tempestività ha presentato un nuovo decreto~
legge per prorogare non più dI sei mesi, ma dI
nove mesi i benefici che erano concessi alle
maestranze dipendenti dalle aziende cotoniere.
Ed il provvedimento è stato provvido, accettato
da tutti i lavoratori, soprattutto peDchè ci
avviamo verso la stagIOne invernale che fa sen~
tire maggwrmente i suoi disagi.

Quale è il contenuto di questo nuovo decreto~
legge presentato il 2 dicembre 1955? Lo si legge
nell'articolo 2: «Ai lavoratori viene concesso
il trattamento di integrazione salariale pet il
periodo di nove mesi» con una certa gradua~
htà salariale. lViac'è un'altra provvidenza. che
merita ,di essere segnalata, nell'ultimo decreto~
Legge, assai migliore del primo, cioè che il
periodo di integrazione salariale non viene
computato agli effetti della determinazione del
periodo minimo dI contribuzione occorrente per
le prestazioni assi.stenziali assicurative e che
durante questo periodo i lavoratori continuano
a percepire gli assegni familiari come li per~
cepiscono oggi. È un beneficio non disprezzabile,
un vantaggio che gli stessi lavoratori hanno
apprezzato perchè voi sapete che per avere
diritto aUe ,prestazioni assistenziali bisogna
avere almeno 52 contributi settimanali, ecc.
ecc., e questo periodo non viene computato agli
effetU di quella determinazione, ma viene con~
>':!iderato come periodo neutro.

Ciò posto, non c'è alcuno nè da parte nostra
nè da parte vostra che non approvi integral~
mente, anzi con soddisfazione, il provvedi~
mento, almeno per quanto riguarda l'articolo 2.
C'è invece qualcosa da dire sull'articolo 3 e
sull'eccezione pregiudiziale. Sulla eccezione pre~
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giudiziale predusiva io mi permetto di ricor~
dare quanto il nostro illustre Presidente ha
detto e cioè che il nostro Regolamento all'a:rii~
colo 55 stabilisce che un disegno di legge re~
spinto dal Senato non può essere presentato se
non siano trascorsi almeno sei mesi. Ora qui
non si tratta di un disegno di legge o di un
decreto~legge in toto, ma di un emendamento
ad un articolo... (Interruzioni dalla s1:nistra).

LUSSU. Su questo punto non siamo assolu~
tamente d'accordo.

GRAVA, relatore. Onorevole Lussu, questo
è il primo argomento, ma lei sa, come avvocato,
che io da avvocato li prospetto tutti e vedrà
che ce n'è qualcuno, che, a mio ,TIodesto avviso,
è molto più consistente.

Ho incominciato dal primo, perchè è stato
affacciato dal nostro illustre Presidente e a
ragione, a mio parere. (Interruzioni dalla si11!Ì~
stra). Ecco l'altro argomento assorbente. Il
primo decreto~legge n. 430 è stato presentato
il 27 maggio 1955. (Interruzione del senatore
Ago'stino). Ci sono gli atti ufficiali. Il secondo
decr:eto~legge è stato presentato il 2 dicembre
1955, vale a dire 6 mesi e 5 giorni dopo. L'ono~
revole Bitossi. che è competentissimo in fatto
di organizzazioni sindacali e di problemi del
lavoro confonde il termine della discussione
con quello della presentazione. Essendo un
decreto~leg,ge, esso entra in vigore il giorno
della presentazione, perchè l'approvazione ope~
l'a ex tunc. Anche i termini delle discussioni
demoliscono la eccezione. Infatti la data della
prima ,discussione è del 24 luglio 1955, quella
della seconda discussione è di oggi 27 gennaio
1956, vale a dire 6 mesi e 4 giorni dopo. Quindi
la pregiudiziale sui termini cade di per se ste'ssa.

C'è la questione che ha già preoccupato la
lOa Commissione quando fu discusso il primo
decreto~legge. Io non voglio qui ripetere quelle
che sono state le nostre preoccupazioni di
allora. Anche oggi abbiamo delle preoccupa~
zioni, ma che cosa possiamo fare? Io mi sono
rallegrato e compiaciuto con l'onorevole Bitossi
quando ha detto di voler dar l'incarico del ridi~
mensionamento non all'Istituto cotoniero, ma
al Governo. Almeno una volta tanto dimostra
la fiducia nel Governo! Ma possiamo far questo
noi? C'è uno statuto, che l'onorevole Bitossi

ha citato, che regola l'a'ttività dell'Istituto coto~
tliero italIano che: è un ente giuridico. Nel se~
'cond'Ùarticolo dello Statuto si legge che esso ha
il compito di proporzionare la produzione dei
filati alle possibilità di assorbiment'Ù del Iffier~
cato. Lo farà ,domanda l'onorev'Ùle Bitossi? Io
non so. Mi auguro che nell'interesse deHa pro~
duziona e delle nostre maestranze 100faccia. Se
non lo farà, la risposta non t'Ùcca a me, ma agli
onorevoli colleghi che siedono al banco del Go~
verno. Io non posso far altro che ricordare che
sono trascorsi 6 mesi dall' emanazione del de~
creto~legge n. 430 ed anche allora era stato
incaricato l'Istituto cotoni ero a presentare un
piano. Non è stato presentato. Adesso si dà
tempo di presel1tarlo entro 3 mesi. Io non posso
far altro, a nome delle maestranze ,che dipen~
dono dalle aziende cotolnie,re, ,che pregare che
si insista perchè questo piano di organizzazione
e di .svi'luppo del settore industriale venga
presentato.

AGOSTINO. È una norma senza sanzione.

GRAVA, relatore. Io dicevo questa mattina
in Commissione che la crisi cotoniera non di~
pende da noi solo, ma dipende da molti fattori
che sono più forti< di noi e che noi non possia~
mo dominare perchè riguardano il mercato
internazionale.

Ad ogni modo io prego i colleghi e l'onore~
vole Bitossi, poichè non posso accettare il suo
emendamento per le ragioni giuridiche e per le
ragioni di fatto che ho dette, di approvare il
decreto~legge come è pervenuto dalla Camera
nell'interesse della produzione, ma soprattutto
nell'interesse delle nostre maestranze alle di~
pendenze delle aziende cotoniere. (Approva~
zioni) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole Ministro dell'industria e del commercio.

CORTESE, Ministro dell'mdustri,a e del cO'l'n~
merc7:o. On~revoU senatori, una volta superata
l'eccezione di preclusione, che a mio avviso era,
oltre tutto, infondata perchè il contenuto del~
l'articolo 3 dell'attuale decreto presentato per
la conversione è sostanzialmente diverso dal
contenuto dell'articolo 1 che fu soppresso dalla
Camera, devo solo dare una rapidissima ri~
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sposta .agli interrogativi sollevati dal senatore
Bitossi.

Il senatore Bitossi chiede: perchè mai conce~
dete questa facoltà all'Istituto cotoni ero ? la
potrei rispandergli subita che nan gli cance~
,diamo nessuna facaltà, in quanto la legge isti~
tutiva dell'Istituta cataniera gli conferiva ben
altra facaltà. malto più ampia e penetrante,
cioè il potere di disciplinare con propria prov~
vedimento la produzione dei filati. Con l'arti~
colo 3 dell'attuale decreto invece si pone un
termine all'Istituto cotoni era, ingiungendo allo
Istituto stessa di presentare un piana per la
organizzazione e lo sviluppa del settore, piano
che sarà sottoposto all'esame del C.I.R. e che
diventerà esecutivo con provvedimenti, in rap~
porto al parere emessa dal GI.R., del Mini~
stero dell'industria nella sfera d~ saa compe~
tenza. Il che significa anche che, se fosse neces~
sario avere a dispasiziane degli strumenti legi~
slativi, si dovrebbe discuterne dinanzi al Parla~

,
mento.

L'Istituto cotoni ero è in grado di presentare
un piana ,di autodisciplina, perchè rappresenta
la maggiar parte degli interessi del settare ed
è un organo che per legge è satta la dirett.a
vigilanza del Mini,stero dell'industria.

M~ sembra malto strano ipotizzare il caso
che l'Istituto, che è sotto la vigilanza di questo
Ministero, di fronte ad un obbligo che gli
proviene da una n'Orma tassativa di legge" si
rifiuti di attemperarvi. È un caso che a mio
avviso non si pone. N on siama di frante ad
un privata, ma di fronte ad un ente sotto la
vigilanza dello Stato.

Mi risulta che l'Istituto cotaniero ha già
approntata il piana che dovrà sattoporre alla
osame del Governa. Se camunque si verificasse
questa ipotesi stranissima che, decorsa il ter~
mine perentario stabilito dalla legge, l'Istituto
cotoni ero permanga in una ribelle passività,
mi sembra evidente che interverrebbe il Mini~
stero dell'industria con i provvedimenti più ido~
nei, fina alla nomina di un Cammi,ssario, se ciò
fosse necessario. Ma, ripeta, il caso non mi
sembra possa ipotizzarsi e" d'altra parte, in
"punto di fatta sono in grado di assicurare il
Senato che l'Istituto ha già quasi condotto a
termine la studia per la formulazione di un
piano che, ripeta, è salo un piano di prapaste,
una articalazione di prapaste che Isaranno sotta~

poste al C.I.R. Quindi, non è già l'Iistituto coto~
niero che adatterà dei pravvedimenti per dare
disCÌ'plina nuava al settore, ma sottaporrà sol~
tanta a,gli organi ,competenti, e saprattutta al
Camita'ta del C.I.R., che mi sembra il più com~
petente in materia, una serie di ,proposte che
dovranno 'poi essere ànaliticamente esaminate.

E nai ci auguriama che per questa strada
potremo avv~are a iSaluzionè i problemi di
questo ,settore. Come opportunamente è stato
rilevato dall'onorevole relatore" sono prablemi
di fondo, sono problemi -connessi alla caduta
delle esportazioni, a tutto un rivolgimenta in
questo settare, dal punto di vista internazia~
naIe, in quanta quelli che erana mercati tradi~
zianali di, callacamento dei nostri prodotti coto~
nieri, sono diventati oggi a loro volta centri
di 'produziane.

,L'Istituto cotonier'O formulerà queste propo~
ste che ,dovranno, a nostro avviso, es,sere dirette
al fine di meglio organizzare il settore, di ri~
dune i, costi di praduzione" di disciplinare la
praduziane, di 'Organizzare le esportazioni, di
migliorare il livello qualitativa, per rendere più
agevole appunto il collacamenta all'estero del
prodoto. Il C.I.R. al più presto, non appena
scaduta questo termine, provvederà nel miglior
modo possibile. E vorrei rilevare, fra paren~
tesi, che è la prima volta che si pongono dei
termini e che si pone un invito legislativo, per
non dire una ingiunzione. all'Istituto cotoniero,
perchè l'altra volta l'articolo 1 non fu appra~
vato, e quindi l'Istituto coconier'O non è carente
in questo momento e non è in omissione: l'Isti~
tuta cotoniero fino ad ogg,i non aveva l'obbliga
di presentare questo piano. Ora lo deve pre~
sentare entro tre mesi; ripeta, mi risulta che
lo presenterà, e ripeta, per quanta riguarda il
Mini'stero dell'industria, che esso darà il più
ampio contributo per avviare a soluziane i pra~
blemi del ,settore.

PRESIDENTE. Passi ama ara alla discus~
sione dell'articala unica. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario':

Articolo unico.

,È canvertita in legge il decreta~legge 2 di~

cembre 1955, n. 1107, cantenente di,spasiziani
in favore degli 'Operai dipendenti dalle aziende
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industriali cotaniere, can le seguenti madifi~
Icaziani :

All'<articolo 1, dopo ~l secondo comma, è
aggiunto il seguente:

«Il periada di tempo. trascorsa in integra~
ziane salariale ai sensi ,del presente articala
dagli .operai ,sospesi, non è camputato agli ef~
fetti della determinazione del periada minimo
di contribuziane accarrente per la concessiane
delle prestaziani assistenziali e delle assicura~
ziani saciali. Durante il periado di integrazione
salariale il lavoratare ed i familiari a carico
canservana i diritti derivanti dall'assicuraziane
contro le malattie; le lavoratrici conservano. i
diritti derivanti dalla legge 26 agosto 1956,
n. 860 ».

All'armciOllo 3, dopo l,e pa1'1ole: un piano di
organizzazione, sono aggiunte le seguenti:
< e sviluppa ».

PRESIDENTE. Metta ai vati la prima parte
dell'articolo unico fina alle parale: «legge
26 agosto. 1950, n. 860 », su cui nOonsona stati
presentati emendamenti. Chi l'apprava è pre~
gata di alzar'si.

(,È app,rovata).

Passiamo all'ultima parte. Su di essa è stato
presentata un emendamento interamente sasti~
tutiva da parte dei senatori Bitossi ed altri.
Se ne dia lettura.

CARELLI, Segre,tario:

L'art'~c'olo 3 è sostituito dal seguente:

« Nel termine dI tre mesi dall'entrata in vi~
gare del presente decreta~legge, il Ministro.
dell'industria e cammercia di cancerto con il
Ministro. del lavaro e della previdenza saciale,
sentite tutte le ,organizzazioni sindacali inte~
ressate, elaborerà un piana per l'organizzaziane
e la sviluppo del settare industriale inteso
saprattutto a mantenere ed a incrementare la
accupaziane operaia; quindi, di cancerto con
tutti i Ministri interessati, sattaparrà all'esa~
me del Parlamento i provvedimenti di legge
necessari a rendere esecutiva il piano mede~
sima» .

PRESIDENTE. Metto ai voti questo ernen,
damento, che nOonè stato accettata nè dalla
Commissiane nè dal Gaverno. Chi l'apprava è
pregata di alzarsi.

(Non è Glpprovato).

Metta alla l'a ai vati l'ultima parte dell'arti~
coLa unico, che rileggo:

« All'articolo 3, dopo le parole: un piano di
organizzazi.one, sono aggiunte le seguenti:
"e sviluppo" ». Chi l'approva è pregata di
alzarsi.

(,È Glpprovata).

Metta ai voti il disegno di legge nel sua
camplessa. Chi l'apprava è pregato di al~
zarsi.

(IÈ approvato).

Annunzio di interrogazioni.

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

CARELLI, Segretario:

AlI Ministro. dell'agrkaltura e delle foreste,
per sapere se è a canoscenza che il Riparti~
mento forestale di Catanzaro è retto da un
funzionario di grado 9°, mentre funzianari di
grado 6° e di grado 5° sono distaccati da tempo
nei Ripartimenti forestali di Roma, Napoli J~
Bar.i e potrebbero, invece, essere destinati a
dirigere uffici ,così importanti, che allo stato
attuale, come è il ,caso del Ripartimento fore~
stale di Catanzaro., sono pasti alla direzione di
personale non adeguato a tale funzione; se non
ritiene opportuna e necessaria p,rovvedere in
merito destinando al Ri'partimenta 'Sopra detto,
specie ,in considerazione della a:pplkaziòne del~
la legge speciale della Calabria, un funzionario
di grado. adeguato alla carica, farnito di note~
vale esperienza farestale e che dia pertanto
garanzIa di 'capacità, di equità, di giustizia
(792).

DE LUCA Luca.
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Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

Al Ministro. del tesoro, per sapere perchè
il servizio di pagamento di Sassari non ha an~
cara trasmesso il libretto di pensione concesso
all'invalido di guerra Moro Giovanni di Raf~
faele, residente ad Alghero (1863).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere che esito
ha avuto la pratica n. 1.802.820, per pensione
di guerra che riguarda Juppa Gennaro, resi~
dente a Castel del Piano (Grosseto) pratica
Jresentata fin da sei anni or sono (1864).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere perchè,
dopo quasi un anno, il Comitato di liquidazione
non ha ancor deciso sullo schema di provvedi~
menta trasmesso regolarmente a favore del~
l'invalido Zaccagni Amedeo, fu Enrico di Ce~
resara (Mantova) (1865).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere perchè,
mentre il suo Ministero, con lettera 15 no~
vembre 1955, scriveva al sottoscritto: «per la
definizione della pratica per pensione di guen:a
di Crocioni Decimo è stato sollecitato il Di~
stretto militare di Pesaro perchè trasmetta il
foglio matricolare, già chiesto in data 2 feb--
braio 1953 », i1 comandante del Distretto stesso
ha scritto il 9 dicembre 1955 all'interessato
che « non aveva ancora ricevuta dal Ministero
la richiesta ».

(L'interrogante torna a ripetere la sua pro~
posta, già adottata, in altri Stati: quella di
fissare ai Comuni, ai Distretti, ai Comandi,
agli Ospedali militari un limite, non superiore
«a un mese », per la richiesta di notizie per
la definizione delle pratiche per pensioni di
guerra) (1866).

LOCATELLI.

Al Presidente del Consiglio dei minist,ri, al
Ministro senza portafoglio per la rifO'rma deHa
burocrazia e al Ministro delle finanze, per sa~
pere se e come vorranno andare incontro alle
esigenze di moltits,simi impiegati dello Stato, ex
combattenti dell'ultima guerra, i quali, non
avendo potuto fruire delle agevolaz,ioni previ~
.ste ,dall'articolo 8 del regio decreto 6 gennado
1942, n. 27, per circostanze non lmputabiU a
loro, stanno pe,r ess'ere sottoposti a rigorosi esa.
mi scritti ed orali, per conseguire l'avanza~
mento delle 'carriere, mentre sarebbe più equa
cO'nsentire loro, sia pure ,in via transitoria, le
promozioni mediante scrutinio di merito com~
pa,rativo; il che non sarebbe in contrasto con
In legge-delega, la quale dovrebbe operare per
l'avvenire e dopo che verranno emanati gli al~
tI1i decreti delegati.

Frattanto si dovrebbero ,sospendere tutti gli
esami indetti dalle singole Amministrazioni e
particolarmente dal Ministero delle finanze.

In tal modo 'si attenuerebbero le ansie degli
inte,ressati i quali., dapo tanti anni di lavoro
nelle varie Amministrazioni, non sono intellet~
tualmente in grado di riprendere Jo studio di
materie scientifiche spesso difficili. (Già orale
n. 672 (1867).

AGOSTINO.

Al Mini'stro di grazi'a e giustizia, per sapere
se intenda intervenire per proibire aà Cap'pel-
lana delle Carceri giudiziarie di Pisa l'ese,rcÌzio
.della censura sulla corrispondenza dei carce~
rati, non rientrando ovviamente tale compito
nelle funzioni spirituali del suo sacerdozio.
Ana,logo interventO' sembrerebbe opportuno
presso altri istituti di pena, pre.sso i quaH, con
adeguata indagine, il Ministro stesso pot~ebhe
appurare che si verifichino abusi del genere
(1868).

ROFFI (PICCHIOTTI).

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere
se, essendosi spesi molti milioni per la frana
dì Santarcangelo di Potenza, senza nessun
uti1e per quella popolazione costretta, per di
più, a veder relegati i suoi senza tetto in piena
campagna, in « villaggetto » appaltato, ultima~
to. ma non pagato, distante ben 8chilometri,
mentre si poteva, spendendo malto meno,siste~
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mare i suddetti senza tetto in decenti abitazioni
da costruire sulla strada rotabile o nei pressi
della frazione Mauro con brevissimo allaccia~
mento alla nazionale di Potenza al fosso Mat~
tina, non ritenga doveroso ed urgente rivestire,
con poca spesa, almeno H breve tunnel già
esistente che potrebbe, non sistemato, procu~
rare altre frane e vittime e feriti in una po~
polazione che manca finanche dell'infermeria
(votata) e in caso di altri danni e sciagure
(1869).

MASTROSIMONE.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
in seduta pubblica martedì 31 gennaio alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

L Discussione della mozione:

,Lussu (ZOLI, MOLÈ, ZANOTTI BIANCO,
AMADEO, CANEVARI, TERRACINI). ~ II Se~
nato, mentre la Repubblica si appresta a ce~
lebrare il decennale della Liberazione, im~
pegna il Governo a dare sollecita attuazione
alle disposizioni dell'articolo 9 della legge
20 giugno 1952, n. 645 (Norme di attuazio~
ne della XII ,disposizione transitoria e fi~
naIe, comma primp, della Costituzione), sì
che possano essere «banditi concorsi per la
compilazione di cronache dell'azione fascl~
sta, allo ISCOpOdi :far conoscere in formd.
obiettiva ai cittadini e particolarmente ai
giovani delle scuole, per i quali dovranno
compilarsi apposite pubblicazioni da adot~
tare per l'insegnamento, l'attività alltidemo~
cratica del fascismo ~> come è contemplato
nella' suddetta legge (13).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dell' Accordo in~
ternazionale suIlo stagno, concluso a Londra
il P marzo 1954 (974).

2. LONGONI.~ Estensione delle garanzie
per mutui (32).

3. CAPORALIe DE BOSIO. ~ Costituzione
di un Ministero della Isanità pubblica (H7).

4. Assetto della gestione cereali e derivati
importati dall'estero per conto dello Stato
(51).

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

6. Istituzione, presso la Cassa di rispar~
mio delle provincie lombarde, con sede in
Milano, di una Sezione di credito per il fi~
nanziamento di ODere pubbliche e dÌ im~
pianti di pubblica utilità (961).

7. Trattamento degli impiegati dello Stato
e degli Enti pt:bblici, eletti a cariche pressi:'
Regioni ed Enti locali (141).

8. Disposizioni !Sulla produzione ed il com~
mercio delle sostanze medicinali e dei pre~
sidi medico~chirurgici (324).

9. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazione in~
tegrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza,).

10. Tutela d,elle denominazioni di origine
o provenienza dei vini (166).

III. 2<>e 4° Elenco di petizioni (Doc. LXXXV
e CI).

La seduta è tolt(j/ a,lle ore 12,55.

Dott. MARIO ISGRÒ

Duettore dell'UfficIO ResocontI


