
Senato della Repubblica II Legislatura~ 14565 ~

CCCL V SEDUTA DISCUSSIONI 31 GENNAIO 1956

CCCLV SEDUrrA

MARTEDÌ 31 GENNAIO 1956
.. .

Presidenza del Presidente MERZAGORA

INDICE

Congedi . . . . . . . . . . . . Pago 14565

Disegni di legge:

Annunzia di presentaziane . . . . . . . . . .
Deferimenta all'appravaziane di Cammissiani

permanenti ................
Deferimenta all'esame di Cammissiani per~

manenti . .

Presentaziùne

Trasmissiane

14568

14568

14569

14570

14568

«Ratifica ed esecuziane dell'Accarda interna-
zianale sulla stagnO', cancluso a Landra
il 10 marzO' 1954» (974) (Apprvvaziane):

FERRETTI, reZatore . . . . . . . . . . . . 14595

RO'SSI, Ministro àeUa pUbblica istruzione 14595

Interpella~ze:

Annunzia . . . . . . . . . . . . . . . . . 14595

Interrogazioni:

Annunzia .....
Annunzia di rispaste scritte

Mozioni:

Discussiane e appravaziane:

PRESIDENTE .14570,
CO'NDaRELLI

FERRETTI

Lussu . 14571,
MESSE .
MO'LÈ .
RICCIO'.
RO'SSI, Ministro àeUa pubblica istruzione
TERRACINI . . .
ZANO'TTI BIANCO' . . . . . . . . . . . . .

14596
14569

14592
14592
14575
14591
14594
14592
14590
14585
14581
14580

Per la morte dell'onorevole Rodolfo Loffredo:
PRESIDENTE Pago 14569

RO'GADEO'. 14569

Registrazioni con riserva:

Presentaziane di relaziO'ni . . . . . . 14569

Sulle comunicazioni del Governo:

PRESIDENTE . . . 14565, 14567, 14568
FERRETTI . . . . . . . . . . . . . 14566
RO'SSI, Ministro àeUa pubblica istruzione 14567
TADDEI . . . . . . . . . . . . . 14566

ALLEGATO AL RESOCONTO. ~ Risposte
scritte ad interrogazioni . . . . . . . . 14601
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CAREILLI, Segretario, dà lettura del prQ-
cesso verbale del 26 gennaio, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
senatori: Bussi per giorni 2, Canevari per
giorni 3, Galletta per giorni 10, Medici per
~iorni 15, Petti per giorni 10, Restagno per
giorni 4 e Spasari per giorni 6.

N on essendovi osservazioni, questi congedi
si intendono concessi.

Sulle comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. Comunico che, in data
30 gennaio 1956, il Presidente del Consiglio
dei ministri mi ha inviato la seguente lettera:

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
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« Mi anara infarmare la So V. Onarevole che,
can decreta in data adierna, il Presidente del1a
Repubblica, su mia prapasta, ha accettata le
dimissiani rassegnate dall'anarevale senatare
avvacata Silvia Gava dalla carica di Ministro
Segretaria di Stata per il tesara.

«Can la stessa decreta l'anarevale avvacato
prafessar Ezia Vanani, senatare del1a Repub~
blica, Ministra Segretaria di Stata per il bi~
lancia, è stata incaricata di reggere ad irde'rim
il Ministera del tesaro.

F. ta ANTONIO SEGNI».

TADDEI. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TADDEI. Onarevole Presidente, anarevali
senatari, a name di tutti i calleghi del Partita
nazianale manarchica, esprima il parere che
al punta in cui sona giunte le cose can le di~
missiani del Ministra del tesara, senatore
Gava, sia più che appartuna, addirittura indi~
spensabilf' una chiarificaziane attraversa un
psaurient<:' dibattita sulla palitica generale fi~
nanziaria del Gaverna. Sasà casì passibile a
tutti i Gruppi di assumere le lara reSlpansa~
bilità e di precisare il lara atteggiamenta di
frante al problema che riguarda la spesa deIJa
Stato e le candiziani dell'ecanamia nazianale.
Nai nan passiama minimi:::zare la gravità del~
l'attuale situaziane con l'accontentarci sic et
simpliciter delle camunicaziani relative alle
dimissiani del senatare Gava quale Ministro
del tesara, perchè a nastro parere si tratta di
salvare il bilancia della Stato e con esso di
tutelare nel miglior mado l'economia nazianaJe
stabilenda le respansabilità di una palitica che
tende all'inflaziane immediata e alla svaluta~
ziane della lira can inevitabili canseguenze di
ardine sociale. Nai vedevama nel senatore
Gava, in sena al GavernO', un uama intenzia~
nato a cantrabilanciare una palitica finanziaria
sfrenata mediante la difesa del risparmia e la
tutela della maneta nazionale e a sostenere in
sostanza una politica finanziaria ed ecanomica
libera da cancezioni demagogiche ed avente,
come abiettivo centrale, il pareggio del bi~
lancio. Ora il senatore Gava se ne è andato.
Due giarni prima deUa presentazione dei de~

creti delegati al Presidente della Repubblica
aveva rassegnato le dimissiani. La sua lettera
nan è stata comunicata 'al Paese e tutta fa cre~
dere che debba esserE' stata ben motIvata. Sta
di fatto che è stato sostituita ad interim da
quello stessa anorevole Vanani, can le vedute
del quale egli era evidentemente in cantrasto
per i mativi già detti.

(È)segna, perciò, che tutta una palitica eca~
nomica e ,finanziaria avrebbe davuta cambiare
se l'anorevole Gava è restato inamovibile nelle
sue decisioni di lasciare il Governo. :IDper que~
stO' indispensabile nan sottrarre all'opinionro
pubblica un dibattita parlamentare che noi
chiediama sallecita, con preghiera che ne sia
possibilmente, fin d'ara, fissata la data. Ed a
calara che pensassera che le destre rischiano
di rimanere isalate in questo dibattito patrem~
ma fin d'ara dire ehe in fando questo non sa~
rebbe un gran male, se col nastra atteggia~
menta in questa marasma avremo potuto can~
tribuire al raggiungimenta di una chiarifica~
zione: di quella chiarifica'ziane, ciaè, che tra
l'altra darà modo all'onarevale Presidente del
Cansiglio di verificare arigini e qualità della
sua attuale maggiaranza, secanda il nata in~
vita rivoltagli il 7 gennaia dal Segretaria del
suo partita. (Applausi dalla destra).

FERRETTI. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

FERRETTI. Onarevole Presidente, onare~
vali cO'lleghi, le dimissioni dell'anarevole Gava
hanna certamente un alto significato politica.
Non mi addentrerò negli apprezzamenti che
sana già stati fatti, ma rileva came l'eca che
queste dimissiani hanna avuta sulla stampa
~ per nan parlare delle indiscrezioni che pre~
cedettero le dimissiani stesse ~ dimostra che
in sena al Gabinetto c'è stata disparità di ve~
dute e che in seguito a ciò un membro auto~
revole dello stesso Gabinetto si è allontanata
dalle responsabilità del Governa. EccO' quindi
la necessità che il Parlamento sia chiamato a
giudicare su che cosa vertesse questO' dissenso
e sul modo come il dissenso è stata risolto,
giungendosi all'eliminazione di uno dei due
contendenti.
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Avremma preferito, per la parte pracedu..
l'aIe, came fu fatta quando si dimise l'onore~
vole Piccioni dal Dicastero degli esteri, che ci
fasse stato comunicato il testo della lettera
con cui il ministro Gava si è allontanato dal
Gabinetto, perchè quella lettera ci avrebbe
potuto chiarire per quale ragione si era creato
il dissenso.

Questa è la prima questione procedurale
che mi permetta di sottoparre all'anarevale
Presidente. Ce ne è pai un'altra. Avremma
gradito vedere a quel tavalo l'onorevale Pre~
sidente del Cansiglia in persana, perchè la ma~
teria è trappa impartante per pater affidare
ad un altro pur autarevole membro del Ga~
verna l'esposiziane della tesi gavernativa.

Cancluda, associandami a quanta preceden~ \

temente qui detta; che riteniamo, cioè, si debba
svalgere un dibattita sulla politica generale
del Governo, rimettenda al Presidente, d'ac~
corda cal Gaverno, la scelta della data. (Ap~
plausi dalla destra).

PRESIDENTE. Debba anzitutta una rispa~
sta ai senatari Taddei e Ferretti, per quanta
concerne la questiane procedurale.

InfattI, poichè è stato és,pressa il dubbia
che la pracedura seguìta nan sia canfarme alla
prassi del Senata, debba precisare che, anche
prescindenda dalla cartesia abituale del pre~
sidente Segni, sempre attenta e rispettasa
delle preragative del Parlamento, la comuni~
caziane per lettera, da parte del Presidente
del Consiglio, delle dimissioni dell'onorevale
Gava e dell'interim conferito al senatare Va~
nani appare assolutamente ineccepibile, in
quanta le Camere non erano riunite. Infatti,
se la comunicaziane fosse stata data dall'ona~
revale Segni direttamente, ma in questa ma~
menta, il Presidente del Consiglia avrebbe
mancato al preciso davere che gli compete di
infarmare immediatamente il Parlamento ~ e,
per il Parlamenta, i Presidenti delle due Ca~
mere ~ di un avvenimento di siffatta impar~
tanza. Quindi, dal punto di vista procedurale,
per quanta riguarda il compartamento del
Presidente del Consiglia, nan vi è alcuna as~
servaziane da fare.

Quanta alla lettera inviata dal ministro Gava
al Presidente del Cansiglio, non ne conasco
il testo e, 'pertanta, ignaro se essa faccia rife~

rimento a mativi politici a a mativi tecnici.
Poichè, tuttavia, è stata chiesta una discus~
siane, nel corso di essa verranno certam€nte
chiariti i punti di vistà: del senatore Gava e
dell'onorevole P:residente del Consiglio.

In merito alla data del dibattito, posso ca~
municare che i contatti diretti da me avuti
can la Presldenza del Consiglio mi cansentano
di prevedere con sicurezza che il dibattito
stesso potrà avere inizio il 14 del prassima
mese di febbraia. Tale data è stato fissata te~
nenda conto della circostanza che, come è nato,
è in carso il cangresso di una dei partiti che
fanno parte del Gaverno, per cui non sarebbe
nè op.portuna nè delicata discutere una mate~
ria di tale impartanza nell'assenza dei rap~
presentanti di uno dei Gruppi della maggia~
ranza. In seconda luogo, è prevista una visita
del Presidente del Consiglio e del Ministro de~

I
gli esteri in Germania, per cui non sarebbe
~videntemente possibile una discussione nella
prassima settimana.

Devo aggiungere che ho buane ragiani per
ritenere che il desiderio che la discussiane pa~
Utica avvenga al Senato, prima che alla Ca~
mera,. sarà senz'altro accalta sia dal Presi-
dente del Consiglio che dall'altro ramo del
ParlamentO'.

Cancludendo, mentre mi riservo di dare in
VIa breve una rispasta definitiva agli anorevoli
senatari che hanna preso testè la parala, ri~
tengo di potere fin d'ara confermare che il di~
battita avrà iniziO' al Senata il 14 febbraia.

ROSSI, Ministro della pubblica istruzione.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

ROSSI, Ministro della pubblica istruzione.
Onarevale Presidente, anorevali senatori, ha
l'mcarica da parte del 'Presidente del Cansiglia
di dichiarare che il Governa è a piena disposi~
ZlOne dell' Alta Assemblea Iper la fissazione
della seduta in cui si debbana discutere le di~
missioni dell'onorevale senatare Gava. Abbia~'
ma prapasta la data del 14 per le l'agi ani dette
pac'anzi dall'onarevale ,Presidente del Senata.
Potrebbe nascere una differenza di data ave
nell'altro rama del Parlamento si presentasse,
magari in questa stessa mamenta, un'analoga
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istanza, nel qual caso bisognerebbe che i rre~
sidenti delle due Assemblee decidessero in
quale dei due rami del Parlamento deve avel'
luogo ini'zialmente la discussione.

Comunque, per la data del 14 il Governo, al
SenatO', come si spera, a altrave, è pranta a
cominciare la discussione.

PiRESIDENTE. In merito al seconda punta
delle dichiarazioni. dell' onarevole lMinistra,
passo chiarire che ho già avuto contatti con
il Presidente dell'altro ramo del Parlamento,
cal quale ho preso i necessari accordi.

Trasmissione di disegni di legge.

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

«Norme sullo stato gIUridico e suH'avan-
zamento degli ufficiali del Carpa delle guardie
di pubblica sicurezza» (1334);

« Collocamento nei ruali ordinari degli Isti-
tuti di istruzione secandaria e artistica degli
insegnanti forniti di idoneità conseguita in
concorsi a C'attedre» (1335), d'iniziativa del deJ
putata Re1sta;

«Aumento della dotazione ordinaria a fa-
vare dell' Accademia nazionale dei Lincei»
(1336) ;

«Prarog~ dell'efficacia delle norme 'conte-
nute nell',arrticolo 5 della legge 24 luglio 1951,
n. 971, sugli organici provvisori dei sottuffi-
ciatli dell'Esercito» (1337);

« Facilitazioni per l'arruolamentO' nel C'orpo
equipaggi militari marittimi ai giavani prove-
nienti dalle scuole dell'Ente nazianale per l'edu~
cazione marinara e dalla scuola di avviamento
dell'Istituto "Sci1la"» (1338);

« Madificazioni aH'articolo 7 del regio decreta
legislativo 31 maggio 1946, n. 511» (1339),
d'iniziativa del deputato Amatucci;

«CoUacamenta in congedo, per motivi di
studio, degli assistenti universitari» (1340);

« Concessione di un contributo statale annuo
di lire 30.000.000, a decorrere dall'esercizio

finanziario 1955~56, in favare dell'Istituto 'su~
periore di odontaiatda "George Eastman" in
Rama» (1341);

« Adozione dei libri di testo nelle scuale ele~
mentari per l'anno scolastico 1956~57 (1342);

«Concessione alla Giunta centrale per ,gli
studi storici di un contributo straordinario di
lire 40 milioni» (1343).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati alle Commissioni com~
petenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRE'SIDENTE. Comunico che sono stati
presentati i seguenti disegni di legge d'im~
ziativa :

del senatore Salomone:

« Proroga di talune disposiziani della legge
12 maggio 1950., n. 230» (1332);

dei senatori Pesenti, Jannaccone, Roda.
Schiavi, Trabucchi, Spezzano e Spallicci:

«Attribuziane a carico del bilancio del Mi~
nistero della pubblica istruzione dell'onere per
gli incarichi d'insegnamento di sei materie an~
nuali della Scuola di statistica dell'Università
di Bologna» (1333).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati alle Commissioni com~
petenti.

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

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi
della facoltà conferitami dal Regalamento, ho
deferito li seguenti disegni di legge all'esame
e all'appravazione:

della la Commissione permarvente (Affari
della Presidenza del Consiglio e ,dell'interno) :

«Modifiche alla statutO' della fondazione

" Attilio Odera
""

con sede in Genova» (1324);
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della 2a Commissione permanente (Giustizia
e autorizzazio.ni a procedere):

«Destinazione degli uditori giudiziari, con
funzioni giurisdizional.i, ai tribunali, alle pro~
cure e alle pretul"e» (1323), d'iniziativa del
deputato Amatucci;

«Mo.dificazioni all'articolo 7 del regio de~
creto le~islativo 31 maggio 1946, n. 511»
(1339), ,d'iniziativa del deputato Amatucci;

d1ella 6a Commissio?'/;e pe,rmanente (Istruzione
pubblica e belle arti):

«Modifiche delle norme sulla libera doC'en~
za» (1326), d'iniziativa dei deputati Trabucchi,
Colitto 'ed altri;

della 7a Commissione permanente (Lavori
pubblici, tr,asporti, poste e tel'ecomunicazioni
e marina mercantile):

«Declassificaz,ione dalle linee navigabIli di
seconda classe del canale Naviglio, interno alla
città di Padova e classifica tra le linee navi~
gabili di seconda classe del tronco idroviario
Bassanello, Voltabarozzo, S. Gregorio~Piovego,
lungo la linea Vi,cenza~Padova~Fusina» (1325);

«Adeguamento dei canoni di concessione di
linee terefoniche a1 uso privato e del canone
per le 1inee telefoniche colleganti elettro dotti
diversi tra loro interconnessi» (13~7).

Deferimento di disegno di legge
all'esame di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi
della facoltà conferitami dal Regolamento, ho
deferito all'esame della lOa Commissione per~
manente (Lavoro, emigrazione, previdenza so~
ciale) il disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto~legge 21
gennaio 1956, n. 23, contenente norme sull'as~
sistenza economica a favore dei lavoratori
agricoli involontariamente disoccupati» (1329),
previo parere della 8a Commissione.

Presentazione di relazione
su registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore
Spallino ha presentato, a nome della 2a Com~
missione permanente '(GiuS'tizia e autorizza~

zioni a pro.cedere), la relazione sulle registra~
zi'oni con riserva effettuate daUa Corte dei conti
nella seconda quindicina del mese di ottobre
1954 (Doc. LXXXI).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che i Ministri
competenti hanno inviato risposte scritte ad
interrogazioni presentate da onorevoli sena~
tori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato
al resoconto stenografico della seduta di oggi.

Per la morte dell'onorevole Rodolfo Loffredo.

ROGADEO. Domando di varIare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROGADEO. Onorevoli colleghi, si è spento
in Roma il senatore del Regno Rodolfo Lof~
fredo, Procuratore Generale onorario della

. Corte di cassazione. :illdoveroso ricordare la
figura dello scomparso, che mise la sua capa~
cità e la sua preparazione tecnica al servizio
della Nazione in questa Assemblea.

Avvocato militare durante la prima guerra,
ebbe incarichi molto delicati a Trieste per la
prima applicazione dellé leggi italiane. Fu av~
vocato generale a Trento, Procuratore gene~
rale a L'Aquila e a Palermo. ed infine Procu~
ratore generale onorario della Cassazione, ed
in tutte le cariche ricoperte lasciò la scia lu~
minosa delle sue qualità di integerrimo magi~
strato e di alta competenza.

A conclusione della sua carriera, fu nomi~
nato senatore, e nell'esercizio di questa nuova
alta funzione svolse proficua attività nell'esa~
me del bilancio della Giustizia e come relatore
di :progetti di legge sulla sistemazione del per-
sonale della ,Magistratura.

Alla memoria dello scomparso rivolgo un
pensiero mesto e prego l'onorevole Presidente
di voler rinviare alla famiglia le condoglianze
dell' Assemblea.

PRESIDENTE. Posso assicurare che la Pre~
sidenza, non appena informata della triste
notizia, ha provveduto ad esprimere i sensi
del più profondo cordoglio alla famiglia del~
l'Estinto.
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Presentazione di disegni di legge.

VANONI, Ministro del bilancio e ad interim
del tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

VANONI, Ministro del bilanciQ e ad interim
del tesoro. Ho l'oqore di presentare al Senato
i seguenti disegni di legge:

«Tariffario nazionale delle prestazioni pro~
fessionali dei chimici» (1344);,

«Stato di previsione della spesa del Mini~
stero di grazia e giustizia per l'esercizio fman~
ziario dallo luglio 1956 al 30 giugno 1957»
(1345) ;

«Stato di preVISIOne della spesa del Mini~
stero degli affari esteri per l'esercizio finan~
ziario dello luglio 1956 al 30 giugno 1957»
(1346) ;

«Stato di previsione della spesa del Mini~
stero della pubblica istruzione per l'esercizio
finanziario dallo luglio 1956 al 30 giugno
1957» (1347);

«Stato di previsione della spesa del Mini~
stero dell'interno per l'esercizio finanziario dal
1° luglio 1956 al 30 giugno 1957» (1348);

«Stato di previsione della spesa del Mini~
stero dei lavori pubblici per l'esercizio finan~
ziario dallo luglio 1956 al 30 giugno 1957»
(1349) ;

«Stato di previsione della spesa del Mini~
stero della difesa per l'esercizio finanziario
dallO luglio 1956 al 30 giugno 1957» (1350);

«Stato di previsione della spesa del Mini~
stero del lavoro e della previdenza sociale per
l'esercizio finanziario dallo luglio 1956 al
30 giugno 1957» (1351);

,« Stato di previsione della spesa del Mini~
stero della marina mercantile per l'esercizio
finanziario dallo luglio 1956 al 30 giugno
1957» (1352).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Mini~
stro del bilancio e ad interim del tesoro della

presentazione dei predetti disegni di legge,
che saranno stampati, distribuiti ed assegnati
alle Commissioni competenti.

Discussione ed apPl'ova:1:ione d.eUa mozione
dei senatori Lussu, Z?li ed altri (13)

>

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
cliscussione della mozione presentata dai sena~
tori Lussu, Zoli, Molè, Zanotti Bianco, Ama~
dei, Canevari e Terracini. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

«Il Senato, mentre la RepubbHca si appre~
sta a celebrare il decennale della Lib~razione,
impegna il Governo a dare sollecita attuazione
alle disposizioni dell'articolo 9 della legge 20
giugno 1952, n. 645 (Norme di attuazione della
XII disposizione transitoria e finale, comma
primo, della Costituzione), sì che pO'ssano essere
«banditi concorsi per la compilazione di cro~
nache dell'azione fa'sdsta, allo scopo di far
conoscere in forma obiettiva ai cittadini e par~
ticolarmente ai giovani delle scuole, per i quali
dovranno compiI arsi apposite pubblicazioni da
adottare per l'insegnamento, l'attività antide~
mocratica del fascismo» come è contemplato
nella suddetta legge» (13).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima
che abbia inizio la discussione di questa mo-
zione, vorrei dire 'qualche parola.

N on occorre da parte mia un grande acume
divinatorio per avvertire che il Senato, dopo
un mese di vacanze ed una settimana di discus~
sioni non molto intense, ha accumulato una
forte carica di energia (ilarità); il che fa molto
onore al 'Senato ed ai senatori. Non vorrei però
che questa carica di energia trovasse uno sfogo
proprio nella discussione di questa mozione.
La materia della mozione è grave e può anche
essere dolorosa: è una materia che va trat~
tata con molto tatto e con molto spirito di
responsabilità. Confido che il senso di misura
dei senatori iscritti a parlare faccia sì che
questa discussione si svolga in termini perfet~
tamente parlamentari, per la serietà che Il
Senato ha sempre, in ogni occasione, dimo~
strata.
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Dichiaro aperta la discussione generale.
:ill iscritto a parlare il senatore Lussu. Ne

ha facoltà.

LUSSU. Onorevoli colleghi, sono perfetta~
mente d'accordo con lei, onorevole Presidente,
sulle cose che ha detto testè prima di darmi
la parola.

Questa mozione è stata prentata da noi, se
non erro, il14 febbraio scorso; posta all'ordine
del giorno più volte, non potè essere discussa
per sopravvenuti impedimenti ai lavori della
nostra Assemblea, e due volte, lo ricordo bene,
per non obbligare i colleghi ad un altro giorno
di permanenza a Roma, mentre ci accingevamo
tutti a partire in vacanza. Si discute oggi con
un po' dI ritardo, evidentemente, ma a mio
parere sempre tempestivamente, poichè la Re~
sistenza, alla cui celebrazione questa mozione
intendeva e intende inserirsi, non ha scadenza,
è sempre attuale. D'altronde, questo nuovo
anno coincide anche con il decennale della pro~
clamazione della Repubblica, della Repubblica,
anch'essa come questa nostra Assemblea, usci~
ta dalla Resistenza e dalla Liberazione.

Io svolgerò questa mozione tenendo presente
il desiderio del Presidente del Senato, ma an~
che volutamente con molta serenità, nei limitI
consentiti dall'argomento, con spirito unitario
e con stile unitario, poichè la Resistenza non
appartiene ad un solo partito o a due partiti,
la Resistenza appartiene a più partiti, a più'
movimenti pOlitici, anche ai movimenti spon~
taneamente popolari, i quali possono essere
stati anche ideologicamente in contrasto tra
di loro, ma attingevano tutti alla stessa unione
nella quale ci si accomunava con le stesse ini~
zia ti ve, contro il fascismo e contro il nazismo,
soprattutto con una unitaria istanza dI rin-
novamento democratico della Nazione.

Per Resistenza io intendo e noi tutti inten~
diamo, quem che alla Resistenza si sentono
legati, non solo il periodo della lotta con le
armi in pngno che va dall'8 settembre 1943
al 25 9~prile 1945, ed alla quale ha preso parte
la grande, l'iIm'nensa maggioranza, l'univer~
salità direi, del popolo italiano, ma anche il
periodo che la precede e la determina: quello che
va dal primo squadrismo fascista del 1921~22
fino alla caduta di Mussolini. Opera questa, ad
onor del vero, che va ascritta al gran consiglio

dei pascià del regime, i cui epigoni superstiti
oggi, insieme agli sceriffi, vagheggerebbero,
pare, una specie di marcia su Roma riveduta
e corretta numero due e una specie di duce
rivestito a nuovo numero due. Il primope~
riodo più vicino a noi ha per protagonista
tutto il popolo italiano nella volontà di riscos~
sa, con le formazioni del nostro esercito, della
nostra marina, della nostra aviazione, con i
suoi corpi partigiani, raccolti nelle città, nelle
montagne e nelle campagne, sostenuti dalla
compattezza popolare. Il secondo periodo, il
più lontano, è quello a cui la Resistenza ar~
mata attinge le sue ispirazioni ideali e la sua
vita, ed è rappresentato da uomini che sono
oggi, per la loro morte e per il loro martirio,
ma anche per la, loro vita e per il, loro pen~
siero, i maestri ed i simboli di questa nostra
civiltà che tutti noi siamo chiamati a portare
mnanzi, sempre più innanzi nell'ordine re~
pubblicano, nella legalità costituzionale e nella
pace interna ed internazionale. Questi uomini
portano il nome di Matteotti, di Don Minzoni,
di Amendola, di Gobetti, di Giuseppe Donati,
di Treves, di Turati, di Eugenio Chiesa, di
Gramsci, dei fratelli Rosselli.

Quando noi parliamo della Resistenza e dei
suoi valori ideali, intendiamo comprendere i
due periodi, l'uno indissolubilmente legato al~
l'altro come il figlio alla madre.

Ciò detto, onorevoli colleghi, io non intendo
affatto celebrare oggi la Resistenza; questo
non è negli scopi della mozione che abbiamo
presentato.

La Resistenza d'altronde è stata rievocata
~ ed in modo più solenne e più degno non po~
tc"Vaesserlo ~ a nome di tutto il popolo ita~
liano, recentemente nella ricorrenza del 25
aprile, dai due Presidenti delle Camere: dal
nostro Presidente e dall'attuale Presidente
della Repubblica, allora Presidente della Ca~
me l'a dei deputati. E una delle sue ultime ma~
nifesta'zioni culturali, anzi l'ultima., mi pare,
è quella avutasi con la Mostra della Stampa
democristiana al Palazzo dèlla Stampa a Roma.
Io per parte mia intendo solo richiamare il
Senato e il Governo ad un obbligo impostoci
dalla legge a cui si riferisce questa mozione,
del 20 giugno 1952, n. 644, articolo 9 che
porta come sottotitolo «Pubblicazioni sull'at~
tività antidemocratica del fascismo ».
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Voce dalla destra,. N on è un organo ufficiale.TURCHI. Nel 1923 auspicavate il fascismo,
che rappresentava la fortuna del Paese. (Cla~
mori dalla sinistra).

BUSONI. Ci avete messo in galera dopo
aveI'ci devastato le abitazioni e volevate che vi
applaudissimo!

LUSSU. L'onorevole senatore Turchi, che ha
creduto opportuno interromperrrii, merita una
mia brevissima risposta. O l'onorevole sena~
tore è in buona fede o è Jn malafede. Se è in ma~
lafede non c'è nulla da fare. Se è in buona fede
devo dirgli che sempre, da quando è sorto il
fascismo tutto iÌl Partito sociaJista, ed io che,
non ero iscritto al Partito socialista ma ero
militante socialista in un grande movimento
proletario !popolare insieme al Partito sociali~
sta, l'abbiamo decisamente combattuto, come ca~
tastrofico per l'interesse del nostro Paese e della
nostra democrazia. (Applausi dalla sinistra).
E di questo, con molto orgoglio e sicura co~
scienza, meniamo vanto; ed è per questo che
la bandiera della Resistenza è a fianco, perma~
nentemente, della bandiera gloriosa del Partito
socialista italiano. (Applausi dalla sinistra).

La legge cui facevo poc'anzi riferimento,
all'articolo 9 dice: «La Presidenza del Con~
siglio bandisce concorsi per la compilazione
di cronache dell'azione fascista sui temi e se~
condo le norme stabilite da una commissione
di dieci membri nominati dai Presidenti delle
due Camere e presieduta dal Ministro della
pubblica istruzione allo scopo di far conoscere
in forma obiettiva ai cittadini, e particolar~

I

mente ai giovani delle scuole, per i quali do~
vranno compilar si apposite pubblicazioni da
adottare per l'insegnamento, l'attività antide-
mocratica del fascismo ».

A questo punto non si allarmino i senatori
del M.S.I.: oggi, con questa mozione, non ri~
chiediamo affatto lo scioglimento del M.S.T.
Quello è un altro problema e credo che sarà
risolto a suo tempo, un giorno o l'altro. Oggi,
non facciamo altro che schedare una documen~
tazione sull'attività politica del M.S.I., abba-
stanza voluminosa, di cui la buona parte è
costituita dagli articoli che appaiono sul quo~
Odiano organo ufficiale di quel partito, o di
quel movimento che dir si voglia.

FEDE,LI. Già, è suo personale.

LUSSU. Di questa attività, in attesa che in~
tervenga il Parlamento, deve soltanto occu~
parsi il Procuratore della Repubblica, a ter~
mini di legge. La questione politica è molto
semplice: il M.S.I. è un movimento fascista?
Se non lo è, la legge lo garantisce come garan~
tisce ogni partito e movimento politico nei li~
miti della democrazia repubblicana. Ma se lo
è, si presenta la necessità o di applicare la
Jegge che ne vieta l'esistenza in quella forma
che la legge contempla, o di riformare la legge.
L'altro giorno il Presidente della Repubblica
ha posto in termini molto chiari il dovere della
democrazia repubblicana che esige di appli~
care o di riformare una legge.

Della legge del 20 giugno 1952 noi abbiamo
detto che richiamiamo soltanto l'articolo 9.
Tale articolo è nella legge con il titolo « Norme
di attuazione della dodicesima disposizione
transitoria finale, comma primo della Costi~
tuzione ». La dodicesima norma transitoria
finale, cui l'articolo 9 si riferisce, dice: «È
vietata l'organizzazione sotto qualsiasi forma
del disciolto partito fascista ».

Ebbene che cosa si è fatto fino ad ora? Se
io non mi sbaglio, non si è fatto nulla, proprio
nulla.

PRESIDENTE. Senatore Lussu, la prego di
attenersi alla materia della mozione.

LUSSU. OnOrevole Presidente; abbia fiducia
nella mia capacità, sia pure modesta, di svol~
gere un argomento politico.

Al Consiglio dei ministri dell'n febbraio
1955, sotto la presidenza dell'onorevole Scelba,
il vice Presidente del Consiglio onorevole Sa~
ragat ~ leggo dai riassunti che i giornali
hanno fatto del comunicato del Consiglio dei
ministri di quel giorno ~ ha riferito sul pro~
gramma di manifestazioni per la celebmzione
del decennale della Resistenza e della Libe~
razione. Il programma è stato approvato dal
Consiglio dei ministri e comprende, tra l'altro,
l'istituzione di mille borse annue di studio di
lire 100 mila ciascuna per cinque anni, a fa~
vore degli orfani dei Caduti in guerra e nella
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lotta di Liberazione, la pubblicaJzione, a cura
del Ministero della pubblica istruzione, di
:un'opera storica sulla Resistenza, redatta tra
gli altri da Luigi Salatorelli, 19nazio Silone e
Aldo Garosci, e di un opuscolo da divulgare
nelle scuole.

Questo è molto bene, anzi ottimo. Credo ch('
questa volontà del Consiglio dei ministri lid.
avuto inizio di attuazione con la presenta~
zione di un disegno di legge da parte del Mi~
nistero della pubblica. istruzione, onorevole
Ermini, firmato anche dall'onorevole Scelba.
Presidente del ConsIglio, e dall'onorevole Gava,
Ministro del tesoro, recante il n. 1588: « Prov~
vedimenti per la celebrazu.one del decimo anni~
versario della Liberazione nelle scuole della Re~
pubblica ». Lo riassumo brevemente. Articolo 1 :
«A partire dall'esercizio finanziario 1955~56
e fino a tutto l'esercizio finanziario 1960~61 è
iscritto nello stato di previsione della spesa
del Ministero della pubblica istruzione, in ap~
posito capitolo, la somma di 100 milioni per la
concessione in ogni esercizio di mille borse di
studio annuali dell'importo di lire 100 mila
ciascuna a favore degli orfani dei Caduti in
guerra e per causa di guerra e nella lotta
di Libera,zione, che appartengano a famiglie
di disagiate condizioni economiche e che se~
guano senza demerito gli studi universitari
secondari o artistici ». Articolo 2: «È autoriz~
zato lo stanziamento nello stato di previsione
della spesa del Ministero della pubblica istru~
zione di lire due milioni per la compilazione
di un volume sulla Resistenza, da pubblicarsi
nel decimo anniversario della Liberazione,
nonchè di un opuscolo, pure sulla Resistenza,
da distribuirsi nella stess'a occasione agli alun~
ni delle scuole della Repubblica ».

Questo disegno di legge, trasmesso all'altro
ramo del Parlamento, inviato alla VI Com~
missione, fu discussa nella seduta del 29 luglio
scorso. La discussione fu ripresa e la legge fu
approvata nella seduta di alcuni giorni fa, il
27 gennaio, ed è stato trasmessa credo ieri al
Senato, che non ha ancora avuto il tempo di
provvedere alla sua pubblicazione. Ma credo
che senza difficoltà il disegno di legge potrà
essere ap'provato qui in qualche settimana.

Questo disegno di legge del ministro Ermini
non ha però niente a che fare con l'articolo 9
della legge cui la mozione si riferisce. Tale

legge infatti presuppone la costituzione di una
Commissione interparlamentare nominata dai
PresidentI delle due ,Camere e composta natu~
ralmente di senatori e deputati. Questi par~
lamentari non sono stati ancora designati, la
Commissione non SI è costituita ancora, cioè
lIon esiste. È questa Commissione, e soltanto
questa Commissione, secondo la legge, che deve
bandire i concorsi per pubblicazioni le quali
educhino nelle scuole la nostra gioventù. Tali
pubblicazioni debbono illustrare l'attività anti~
democratIca del fascismo, che ha per con~
h'apposto la ResIstenza, cioè la democrazia.
È di questa educazIOne democratica che hanno
bisogno l nostri giovani nelle scuole, in tutte
le scuole. Per ora ne sono stati privati, e sono
ben pochi queglI insegnanti che, per esempio,
nella rlcorrenza del 25 aprile, parlino del suo
significato ai loro allievi, pur essendo quella
data festa nazionale.

Del faSCIsmo nella scuola non si parla. I
libri di testo i~norano il fascismo. Per i nostri
lIbri di testo il fascismo sembra tabù.

Non si tratta qui di perseguitare i fascisti,
che non è compito dell'insegnamento scolastico
ma della legge penale, se si presentano casi
per l'applicazione di tale legge. Non credo pe~
raitro che ci sia uno solo in Italia il quale
possa sostenere che qui si pemeguitano i fa~
scisti. Semmai si può pensare tutto l'opposto,
perchè è tutto l'opposto quello che avviene.

CROLL.A.LANZA. E le leggi eccezionali?

LTJSSU. Le leggi eccezionali, onorevole sena~
tore del M.S.I., sono quelle per cui oggi pos..
sono sedere in Parlamento, non in questo Se~
nato, antichi edarcinoti esponenti responsabili
del vecchio. regime.

Perseguitare il fascismo? Ma ci sono dei
Pae~;i, come il Belgio e la Francia, in cui ancora
oggi si condannano alla pena capitale i cona~
boratori fascisti.

È di tre settimane fa una condanna a morte.
in Francia per un collaborazionista" agente
provocatore e spi~. Da noi un arcifamoso agen-
te, provocatore e s,pia, come è apparso...

FERRETTI. Faccia il no.me! Chi è la spia?
(Proteste e clamor1: vivissimi dalla sinistrra).

v ()ci dalla sinistro. Del Re!
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BUSONI. Che cosa vuoI fare, il difensore
d'ufficio delle spie?

FERRETTI. No! Se c'è una ,spia la detesto,
di qualunque parte essa sia, come ho sempre
detestato le spie!

PRESIDENTE. Senatore Ferretti, ella non
ha ben compreso il pensiero del senatore Lussu.
Egli non si riferisce a,d alcun membro del Par~
lamento; l'allusione è di tutt'altra natura. Con~
tinui, senatore Lussu.

.LUSSU. Se il senatore Ferretti avesse ade~
rito all'invito del nostro Pr,esidente, non mi
avrebbe interrotto e, non interrompendomi,
avrebbe saputo :subito che io intendevo parlare
di un famosissimo agente provocatore italiano
e spia arcinota. Anzi, vi sonoal,cuni che sono
morti in galera per lui! (Commenti). Intendo
parlare di Del Re, il quale è iscritto nell' Albo
degli avvocati ed è Procuratore presso il Tri~
bunale di Roma. (Interruzioni dalla destro.
Commenti dalla s<~nistra).Un libro recentemen~
te apparso ne illustra le benemerenze.

Una interrogazione è stata presentata al Se~
nato su questa spia ed agente provocatore
iscritto nel ruolo degli avvocati e procuratori,
dall'onorevole collega Zanotti Bianco; a questa
interrogazione anche io ho avuto l'onore di
apporre la mia firma. Di fascisti perseguitati e
messi in galera da noi non ce ne sono! C'è
6010 qualcuno, criminale profes,sionista, con~
dannato per delitti particolarmente efferati, dei
quali ampiamente ha parlato, documentando,
all'altro ramo ,del Parlamento l'onorevole Zoli
quando era Ministro di grazia e giustizia.

Si tratta dunque soltanto di descrivere ai
nostri giovani il fascismo nella sua realtà anti~
democratica, e di dar loro, nelle scuole elemen~
tari e nelle scuole medie" e, direi, ,dovunque,
insegnamenti fondamentalmente formatori di
coscienze morali e civili.

Nelle scuole elementari fino ad ora non ar~
riva nulla di questa letteratura democratica:
là non si parla di queste cOlse. Sono dei bam~
bini, e non bisogna innanzi tempo presentar
loro problemi troppo seri: c'è del tempo! Così
dice una pedagogia molto diffusa. E nelle scuole
medie?

Nelle scuole medie non se ne parla, perc:hè
se ne parlerà nelle scuole superiori e universi~
tarie. Ma non se ne parla neppure in quelle;
sicchè non se ne parla in nessuna scuola, nè
nelle Università, estremo limite, nè nelle scuole
elementari, altro estremo. È questo il guaio:
i nostri testi scolastici si arrestano al fascismo,
con il fascismo incomincia la muraglia cinese.

Così, in un testo delle scuole medie, si parla
della Resistenza: «Si scatenava la tremenda
guerra civile tra fasci,sti e partigiani, triste
anche perchè alimentata dallo straniero a pro~
prio favore ». E il prefetto della Spezia ritiene
inopportuna la distribuzione delle lettere dei
condannati a morte della Resistenza europea,
deliberata dalla locale amministrazione comu~
naI.e come dono ai migliori alunni nei corsi po~
polari, e motiva il isUOdissenso: «In ossequio
al principio che l'attività scolastica non debba
essere affatto turbata, sia pure indirettamente,
da motivi che possano assumere carattere po~
lemico ».

Carattere polemico! Ma si debbono distri~
buire dei testi proprio perchè hanno carattere
polemico: solo per questo si debbono distri~
buire i testi. Perchè la democrazia è sempre
polemica, in ogni Paese, in ogni tempo" p-erchè
dovunque la democrazia si è ~ffermata ed ha
trionfato lo ha fatto in polemica con quelle
forze che l'hanno voluta negare e distruggere.

MARIN A. Non bisog;na solo parlare da un
lato, ma anche dall'altro.

LUSSU. Non si può parlare di via Tas,so
e delle Fosse Ardeatine, perchè assumerebbero
questo caratter-e polemico, e non si può par~
lare di tanti altri ,episodi, di grandi e piccoli
episo,di, ugualmente tutti grandi, perchè han~
no carattere polemico!

In questa legislatura alcuni colleghi han~
no pre.sentato in materia una documenta;zione
schiacciante, che io non voglio riprendere, nè
aggiornare con un'appendice di fatti comp.Je~
mentari. Al Ministro della pubblica i'struzione
dell'epoca, onorevole Martino, io ho presentato
un volume tolto dalle biblioteche popolari alle
quali attingevano i libri i nostri giovani delle
,scuole medie. Addirittura infame, se non fosse
anche grottesco.
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La Resistenza deve entrare neUe scuole, co~
me la legge obbliga: deve entrare nelle scuole
e non essere sterilizzata, più o meno ufficial~
mente.

Quelli della mia generazione ricordano i mo~
menti in cui i nostri insegnanti, fugando la
gtmerale sonnolenza, durante le lezioni dei mesi
Ne~estivi, davano improvvisamente stimolo alla
nostra fantasIa giovanile e al nostro entusia~
sma morale, rievocando fatti culminanti della
civiltà umana: o la fine di Ettore disceso a
combattere sotto le mura di Troia, commen~
tando Omero, o il discorso di Pericle per i ca~
duti della seconda guerra del Peloponneso, com~
mentando Tucidide, o via via il 4 agosto dell'89,
o la presa deUa Bastiglia, o la grande avven~
tura di Mazzini a Roma e di Garibaldi in Si~
cilia. N ai ricordiamo quei momenti come for~
matori della nostra coscienza morale e civile;
e quegli insegnanti ricordiamo con venerazione
ed affetto filiale; spiritualmente anche eSBi
fanno parte della nostra famiglia. (Consensi).

Questo ci attendiamo neUe scuole per la Re~
sistenza. Che nelle scuole parlino i bambini di
Marzabotto e di Vinca, i nostri soldati di Ce~
falonia e dell'isola di Leros; che nelle aule
riecheggino i canti dei nOlStri partigiani sulle
montagne! Nelle no,str'e scuole non esiste nep~
pure queU'ora settimanale di istruzione civica,
come in Svizzera e in Francia, in cui una volta
alla settimana si parla ai giovani, ai ragazzi
e si spie~a loro che cosa è la Repubblica, come
si è arrivati alla Repubblica 'e che cosa è una
conquista democratica repubblicana, la Costi~
tuzione, con le necessità del dovere civico che
impone la sua -difesa.

Una richiesta in questo senso è stata recen~
temente presentata dal Consiglio nazionale delle
donne italiane, affiliato al Conseil internaUonal
des femmes che fa parte dell'U.N.E.S.C.O., con
voto consultivo; e nello stesso senso si è
espresso recentemente il Comitato unitario fem~
minile per la difesa dei valori della Resistenza,
chiedendo al Ministro della pubblica istruzione
che la Resistenza entri nella scuola con libri
di testo: di questo Comitato fanno parte non
solo iscritti a partiti di estrema sinistra, ma
anche iscritti aHa Democrazia cristiana, al Par~
tito socialilsta democratico, al Partito liberah~
e al Partito repubblicano,

Onorevoli colleghi, noi socialisti cOonquesta
mozione non intendiamo affatto far voti o pre~
sentare istanze: intendiamo. soltanto chiedere
che sia data esecuzione alla legge. Il costume
e la dignità democratica lo impongono. È trop~
po naturale che noi della Resistenza sentiamo
P1Ù profondamente questo problema; ma lo
sentiamo non tanto a titolo personale, in~
dividualmente, quanto quale ùnitaria rappre~
sentanza dell'immensa maggioranza del popolo
italiano, perchè la Resistenza è stata popolo,
cioè, colle~hi della destra, Nazione. (Vivi ap~
plau,si dalla sinistr-a).

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

FERRETTI. Onorevo.le Presidente, ono:re~
voli colleghi, anche s'e non ci fosse stato l'alto,
nobile, apprezzato richiamo del Presidente,
avrei cercato di ispirare queste mie brevi pa~
role alla solennità dell' Aula che vuole che qui
si discuta in sede ideologica e ,storica, cioè po~
litica in senso integrale, e non si facciano deUe
divagazioni più o meno demagogiche, nè da
parte nostra, nè da parte degli altri.

Perciò mi rammarico di aver fatto un'inter~
ruzione all'onorevdle Lussu che credo dovuta ad
un mio equivoco. L'onorevole Lussu ad un certo
punto ha accennato ai «collaborazionisti »,
come li chiamano loro, che in Francia sono
meSSI anche oggi al muro 'e in Italia invece
siedono nel Parlamento; io ho ritenuto mio
dovere di amicizia personale e di solidarietà
politica con uomini -della mia parte che seg~
gono alla Camera -dei deputati, di insorgere;
ma prendo atto con immenso piacere di es~
sermi ingannato; verso questi uomini c'era
soltanto una accusa politica, di essere stati col~
laborazionisti, non morale, di essere stati, cioè,
spi'e. Per le spie di qualunque parte provo un
senso di sdegno e per questo voterò a favore
della proposta dell'onorevole Terracini che vuo~
le pubblicate le liste ,dell'O.V.R.A. anche se
ritengo che queste liste dopo tante cancella~
zioni e manipolazioni siano incomplete: noi,
invece, le vorremmo complete.

Ho ascoltato l'onorevole Lus.su con molta at~
tenzione anche quando il suo discorso in qual~
che punto si prestava a repliche per le sue
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punte palemiche. Del resta l'ha detto lui stessa
che la demacrazia è palemica. CO'sì quandO' ha
parlata di «pascià e sceriffi » in tona iranico;
pO'i, in sede starica, quandO' ha detta che tutta

~ av,eslse detta magari quasi tutta, avrei pa~
tuta cansentire ~ il pO'pO'laitaliana si è schie~
rata cantra .il regime fascista; magari l'Italia
fasse stata ancO'ra tutta unita carne era stata
durante il fascisma! NO', l'Italia era divisa,
tanta è vera, anarevO'le Lussu, che si è avuta
la guerra civile. Sala se nan vi fosse stata, la
guerra civile si sarebbe potuto c,ffermare ~he
tutta il pO'pala era da una parte. Poi l'onore~
vale Lussu ha elencato i morti dell'antifasci~
,sma di frante ai quali nO'n ipacritamenrte ma
sinceramente ci inchiniamo. Chi m:.H/re per
un'idea è realmente un martire per ia Chiesa
diviene un santo e sale sugli altaI1i.

PASQUALI. Ma il guaio è che voi vi inchi~
nate anche dinanzi a chi li ha uccisi!

FERRETTI. Mi lasci finire, anarevale col~
lega: diceva che questa affennaziane dell'anare~
vale Lussu è :dversibile e nan sola nel sensO'
dettO' da lei perchè i fascisti 'sana stati assas~
sinati dai vastri, ma in quello che dirò fra
paco. L'anO'revale Lussu ha citata dei pO'litici
cl).e devonO' pO'l're in giuaco, ai tempi di rivo--
ziane, anche la vita; ed i politici uccisi
dalla parte antifascista sana numericamente
mO'ltO'di più di quelli uccisi della parte fa~
scista. Ma iO' intendo prapO'rre i nami di un
Giavanni Gentile, ,di un Pericle Ducati, di un
Carlo Barsani" gente di lettere che con la pa~
Utica aveva poca a che fare (interruzione dalla
sinis,tra) ma che tuttavia sana caduti vittime
della guerra civile.

Onarevali calleghi, lasciatemi parlare perchè
se ha ascaltata can attenziane ed in silenziO',
ha anche iO' il diritta di ribattere gli argo~
menti in quell'atmosfera di rispetto e di ve~
neraziane che in questa mO'menta tutti ci av~
valge nel ricarda di quei marti: nè nai nè
vai passiamO' speculare sui martiri delle nastre
rispettive idealagie.
, ,L'anarevale Lussu ha pO'i detta che nan Cl

dobbiamo allarmare perchè egli nan vuale la
sciaglimento del nostra Partita. Nai non ci
al1armiamo perchè sappiamO' di avere le carte

in regala can la legge; ma preCÌisamente l'ana~
revale Lussu ci ha detta: «Badate che quella
che nan avviene aggi avverrà damani perchè
si accuperà di vai il Procuratare della Repub~
blica ». NO'n è bella, anarevale Lussu, che un
soldato come lei, un decarato al valore, pensi
a far cessare l'attività di un Partita avversa
per mezzo del Pracuratore della Repubblica.
Gli uamini palitici si cambattO'na sul terrena
della politica e non can le 3:rmi della palizia,
se nO' ,si ritorna ancara a quella dittatura che
lei ha tanta cambattuta e dice di valer cambat~
tere ancara.

All'anarevale Lussu, in seguito, è taccato un
piccola infO'rtunio oratorio" cal ricardare una
data infelice per la sua tesi; egli ha detta in~
fatti. che questa famasa legge è stata varata,
preparandO' gli avvelenati frutti delle pubbli~
caziani antifasciste da praparre ai nastri gio~
vani, prapda 1'11 febbraiO' 1955: 26 anni pri~
ma nello stessa giarno in Roma nan si appre~
stavanO' leggi che dividessero gli italiani ma si
cancludevano dei trattati che valevanO' frater~
nità e amore fra tutta il pO'pala italiana nel
name di Dio. (Interruzioni dalla sirnistra). NO',
perchè li avete accettati anche vai e inseriti
nella Costitituziane, quei trattati.

PASQUALI. E don Minzani?

FERRETTI. Ha fatto pramessa al Presi~
dente e a me stessa di nan raccagliere alcuna
interruziane.

Mi permetto asservare, anzitutto, che la ri~
chiesta farmulata dai colleghi di vari Partiti
di dare sollecita attuazione ad un articala di
u.na legge appravata ,da tre anni e mezza sa~
l'ebbe casa regalare se nan fasse nata a nai
tutti e al Paese che nan sala singoli articali
e intere leggi, che hannO' avuta da tempO' tutti
i crismi per divenire aperanti, restanO' lettera
morta, ma che la stessa Castituziane ~ carne
voi di sinistra mi insegnate ~ questa Carta
fondamentale dello Stato italiana, 'lIan trova,
in parte tutt'altro ,che traseurabH€, pratica a.p~
plicaziane, in quanta nan si è ancara pravve~
duta a creare queHe istituziani, ad emanare
queHe leggi che la Castituziane prevedeva e
prevede quali strumenti indispensabili per il
suo funzianamenta. Perciò si rimane alquanto
perpleslsi dinanzj aHa zelO' dimastrata a pro--
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posito dell'articolo 9 della legge 20 giugno 1952
la quale si proponeva e si propone, come ha
ben detto l'onorevole Lussu e su ciò siamo d'ac~
cordo, ,di attuare il disposto del primo comma
della XII disposizione transitoria e finale della
Costituzione: «È vietata la riorganizzazione,
sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fa~
scista ».

E qui mi ,duole di dare un piccolo dispiacere
agli uomini di legge che sono a favore della
mozione, ricordando loro che proprio pochi
giorni fa la Màgistratura" accogliendo la tesi
della difesa di un imputato in vil~~Ùdi questa
legge del 1952, ha deciso di sospendere il pro~
cesso e di rimettere la deliberazione sulla legit~
timità o meno non soltanto dell'articolo 9" ma
di tutta la legge alla Corte costituzionale. Que~
sto in linea pregiudiziale. Si rischia dunque di
chiedere l'applicazione di una legge che può
essere dichiarata anticostituzionale dalla stessa
Corte.

Si rilegga, poi, la XII Disposizione transito~
ria. Se anzichè in sede di applicazione di norme
legi,slative vigenti ci trovassimo a discutere de
jure condendo, non parrebbe azzardato dire che
questo articolo 9 supera la disposizione stessa
della Costituzione, in quanto non tende a prov~
vedere, come quella norma comanda, a che
non si riorganizzi il partito nazionale fascista,
ma va al di là e al di fuori col di,sporre che
vengano compilate pubbli.cazioni da adottare
per l'insegnamento nelle scuole e nelle quali si
faccia la cronaca deH'azione fascista allo scopo
di documentare l'attività antidemocratica del
fascismo. E badate, «si deve» documentare;
nelssuno può pensare in maniera diversa: si
« deve» documentare. Si tende insomma a
creare una nuova materia d'insegnamento: lo
antifascismo.

A nostro parere, la compilazione di queste
opere e la consegu~mte istituzione pratica di
un insegnamento antifascista ci sembrano' in~
nanzi tutto superfi'ui. Infatti, quello che è stato
il fascismo risulta da tanti monumenti e docu~
menti che basterà, per farlo conoscere nella
sua interezza alle future generazioni, dedicare
alle vicende del ventennio di vita italiana da
esso ,dominato un numero conveniente di pa~
gine nei normali libri di storia scolastici.

E qui mi associo all'onorevole Lussu per la
ragione che spesso i contrari si attraggono.

Egli dice' che nei libri scolastici si tace del
fascismo, mentre bisognerebbe parlarne; sì,
siamo d'accordo, è male che si sia soppressa
la storia del ventennio, perchè se, come ci
auguriamo, cesserà questo ostracismo, i gio~
vani italiani potranno apprendere con quella
obiettività e ,aggiungiamo, con quella compiu~
tezza che l'articolo 9 della legge del 1952 invoca,
luci ed ombre, sconfitte e vittorie, meriti e
demeriti di un regime... (Inter1'uzioni dalla si~
nistm) ... di un regime che, prima che com~
battutto, deve essere conosciuto dalla gioventù
di domani; perchè una efficace, onesta critica...
(Interruzione del senatore Roda). Verremo alla
libertà, onorevole Roda. (Inter1'uzione del sena~
tore Roda e rephc1a del senat01'1e CrollalxInza).

RODA. Sia coerente con le sue idee.

CROLLALANZA. Io sono coerentissimo; lei,
piuttosto, non lo è. (Interruz'ioni).

RODA. Non siete coerenti, perchè siete scap~
pati.

CROLLALANZA. Noi SIamo rimasti sul
posto, voi Isiete scappati.

RODA. Voi siete scappati il 25 luglio.

PRESIDENTE. Senatore Roda, basta!

FERRETTI. Il senatore Roda afferma che l
fascisti scapparono. Allora voi avete ammaz~
zato della gente che non combatteva più, della
gente inerme, siete degli assa,ssini... (interrur
zioni dalla sinistra) ... perchè una efficace,
onesta critica non si può proporre senza prima
aver mostrato in tutti i suoi aspetti quanto
forma oggetto della critica stessa. N on si può
glUdicare senza conoscere. Prima della pole~
mIca, onorevoli colleghi, c'è la storia, la quale
non può ignorare...

ROFFI. Matteotti, Don Minzoni. (InteTru~
zione del serwJt01'1e Busoni).

PRESIDENTE. Senatore Ruffi e senatore
Busoni, non interrompano.

FERRETTI. ... nòn può ignorare, ad esempio
~ io dico cose che non offendono nessuno ~
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ciò che i pianieri ed i calani ~ erano. lavaratori
italiani ~ campirana in terra d'.A>frica,sicchè,
a praposita della 10.1'0grandiasa opera di civHtà,
si può ripetere ciò che si disse dell'antica Rama:
«urbs qUianta fuit ipsa ruina docet ». (Inter~
ruzioni walla sinistm). Le strade, i panti, gli
ospedali, le scuale, lasdate ruinare dalla ritar~
nan~e barbarie, le culture ara abbandanate
testimaniano. per sempre nei secali la sfarzo.

, p~r la civilizzaziane dell' Africa campiuta dagli

italiani e le vicende, il risultata finale, le canse~
gwmze della guerra di Spagna ricardana a
nai e,d ai pasteri carne l'intervento. decisiva e
vIttorioso. dell'e,sercita italiana in quella guerra
abbIa salvata, nan sala entra i limiti di quel
Paese, valori religiosi e ,sociali, della comune
civiJtà occidentale. (Viv,aci inte-n'uzioni r:ùL~la
sinistra).

RODA. Bella Impresa quella dI Spagna, da
menarne vanto!

PRESIDENTE. Senatore Roda, la smetta di
interrompere.

FERRETTI. Questa è la 10.1'0libertà, signor
Presidente! (Interruzione del senatore Busonì).

PRESIDENTE. Senatore 'Busoni, la smetta
anche lei di interrompere.

Senatare Ferretti, ella mi aveva promesso, e
io ci avevo creduto, che non avrebbe raccalto
le interruzioni.

FERRETTI. Che di,re pai dell'importanza
sl;orica dei Patti lateranensi con i quali fu dato
per sempre equa soluzio.ne a quella che sem~
brava l'insalubile questiane ramana?

Ma, sopra agni altra elemento. di giudizIo.
per la st'0rica di damani, che sala affre garanzie
di abl-ettività, in quanto sto.rica e in quanto di
domani, sta dinanzi a noi la legislaziane del
ventennio... (vivaei inve~iQni dalla sinistm).

RODA. Ci stanno. dinanzi le leggi speciali.

FERRETTI. ...ancora in gran parte ope~
rante, come i quattro codici, i quali in ogni
tempo n'0n ISQnQsaltanto sintesi di sapienza
giuridica, ma espressione genuina di un popala

in un determinata clima palitico. E questi ca~
dici, ripeta, hanno vigare anche aggi.

Perchè pai le cranache dell'azione fascista
,giano presentate in quella luce reale, in quella
valutazione obiettiva che la legge imp'0ne, bi~
sogna che esse preliminarmente registrino come
quella aziane slia stata in realtà una reazione.
,L'usa ,della violenza nella vita PQlitica italiana
nel prima dapaguerra fu infatti introdatto. dal
comunismo e, pokhè noi siamo. veramente de~
cisi, a contribuire da parte nastra ad agni sfarzo.
per ripartare la cancardia fra tutti gli italiani,
non elencherò tutti e neppure citerò alcuni
episodi di quela violenza, che farebbero inarri~
dIre anche nei lontani ricardi. (Vivaci proteste
dalla sinistra).

PRESIDENTE. Senatare Ferretti, sia mena
palemica, la prego..

FERRETTI. Essi determinarana, pai, la rea~
ziane fascista.

Ma si dice: l'attività antidemacratica del fa~
scismo piÙ che in piazza si svalse al Gaverno,
allorchè esso assunse il po.tere. Anche qui' la
starica davrà dire la verità, tutta la verità.
Davrà ciaè far sap'ere alle future generaziani
che il prima Gaverna fascista ebbe i suffragi
di un Parlamenta che era stata liberamente
eletta nel 1921. (Vivissime inte~ioni e pro~
teste dalla s'I}Y/fÌsbra).

RODA. Furana eleziani fatte can il manga~
nello; furana elezioni liberticide! Si aggiarni,
onarevale Ferretti, su quel triste periado.

FERRETTI. A quel prima Gaverna di Mus~
solini parteciparono. parlamentari dei più di~
versi settari paJitici. N e fece parte lo stessa
attuale Capo. de110Stato.

Le norme demacratiche furana dunque ini~
zialmente rispettate ed applicate e le elezioni
del 1924 si svalsera can legge votata sempre
dalla Camera eletta democraticamente nel 1921.
(Reiterate, v'iv'e p710teste iJ,al~asinistm).

BDSONI. Nel 1921 ci avete assassinata Pi~
lati, Cansale, Ravagnini: questi sano i nomi
che dovete ricardare.

FERRETTI. Accadde prima che il fascismo.
andasse al potere,
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BUSONI. Nel 1921 devastavate le case. Me
l'avete devastata anche a me.

PRESIDENTE, Senatore Busoni, non inter~
rompa più. La richiamo all'ordine.

BUSONI. Onorevole Presidente, mi ricordo
quando venivano ad invaderci le case, nel 1921.
Non si possono sentire queste cose!

PRESIDENTE. Senatore Ferretti, continui,
senza accogliere le interruzioni.

FERRETTI. Si affPrma che quelle elezionJ
si svolsero in una atmosfera di intimidazione
e di coartazione fascista. Comunque sta di fatto
che un numero rivelantissimo di deputati. dei
vari partiti di opposizione venne eletto. E fu~
rono proprio questi deputati che,. dopo l'ese~
crato ~ da tutti esecrato! ~ (clamori dalla
sinistm) delitto Matteotti (e la Magistratura
ha fattO' luce anche su questo punto), con lo
abbandonare l'Aula di Montecitorio e con il
rifiutare di ritornarvi, lasciarono il Governo
ed anche il Parlamento, con la lodevole ecce~
zione di pochi, pure se eminentissimi, deputati,
ai soli fasdsti, così da determinare il discorso
del 3gennaio, col quale si inizia il regime fa~
scl.sta. Gravi sono dunque... (Clatmori vivissimi
dalla sin:is:tra).

RODA. Data gloriosa, quella, da ricordare!
(Commenti).

Voci dJalla sinisb"a. Apologia vergognosa del
fascismo!

FERRETTI. Gravi sono ,dunque, di fronte
alla .democrazia, le responsabilità di quegli

, uomini e di quei partiti che avrebbero avuto
il dov.ere di restare coraggiosamente...: quelli
sì che sono scappati! (Proteste e clamori vivis~
s'Ì1ni da~la sinistm).

RODA. Nai siamo restati al nostro posto;
lei no, senatore Ferretti! Lei è scappato! (Cla~
mori dalla destra).

FERRETTI. ." di restare coraggiosamente
al proprio posto, per difendere le istituzioni
democratiche e per as,solvere i compiti loro affi~
dati da una parte del popo10 italiano...

PRESIDENTE. Senatore Ferretti, io posso
apprezzare il suo coraggio personale nel difen~
dere le sue idee... (commenti dalla sim'stra),
ma mJ sembra che lei esageri!

RODA. B91 coraggio!

PRESIDENTE. Non interrompa il Pre-
sidente!

MARZOLA. Si abusa della sua cortesia Cin~
dJI1cala destm).

FEJRRETT.1. Se esaminiamo questa mozione,
non pOSSIaiffiOnon rimanere sorpre.si nel vederoè.
allineate sotto d'essa firme di colleghi di tutti
i settori del Senato, esclusi solo quellI di destra.
Ebbene, noi possiamo trovare naturale l'accusa
di antidemocraticItà rivolta al fascismo da al~
cuni di questi firmatari, da coloro cioè che ap~
partengono a partiti l quali ricollegano le pro-
prie ideologie al «Contratto» di Rousseau e
alla «Dichiarazione dei diritti », anche se poi
gli splendidi miti dell'eguaglianza giuridica e
civile di tutti i cittadini e la .sovranità popolare
esercitata in un clima di giustizia e di libertà
apparvero difficilmente realizzabili allo stesso
Rousseau, che scriveva: «Se ci fosse un po.
polo di dei, esso si governerebhe democratica~
mente, ma un governo così perfetto non si può
attuare proprio ». E molti secoli prima Platone
aveva sCl'itto: «La libertà crea la democrazia,
e la ste.ssa libertà la uccide ». (Commenti dalla
sinistra). Rileggete la «Repubblica»: tutti
sapete il greco più o meno bene; e poi ci sono
delle buone traduzioni!

In ogni modo, quei miti, quegli immortali
principii si arricchirono successivamente di
nuovi elementi .sociali, economici, etici, reli~
giosi, dando così vita alla socialdemocrazia, al
l~beralismo, alla demo.crazia cristiana; partiti
tuttI che legittimamente rivendicano a sè il
titolo di democratici.

N on possono invece atteggiarsi a paladim
della democrazia e a nemici della dittatura
comunisti e affini, che hanno completamente
sottomesso la libertà dell'individuo aH'aùtorità
dello Stato... (proteste dalla sinistra) ...e nei
regimi da loro instaurati dimostrano. il mag~
giare disI?rezzo, nO'llchèdella libertà di pel1si'2ro,
civile e religioso, di associazione, di stampa,
della stessa esistenza fisica dei propri sudditi,
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che vengono avviati alle galere e ai patiboli
nel nome di una dittatura che si autoproclama
odi classe, ma che in pratica eostituisce uno
spIetato e,sercizio del potere da ,parte odiristrette
oligarchie politlco~imnitari.

Anche il fascismo si auto definì democratico...

VOC'Ì daUa sinistra. No, mai!

FERRETTI. ... e tale definizione sarebbe
apparj;a legittima ~ oltre che nello spirito

(attraverso l'ordinamento corporativo, si ten-
deva ad inserire i lavoratori nella vita e nel
governo dello Stato) anche 1].elle forme este-
ri0'ri ~ se la vol0'ntà pop0'lare si fOlSselasciata
esprimere attravers0' Il voto nel van organi
del nuovo Stato. Ma così non fu; ve ne do atto.
I dirigenti venIVan0' nominati dall'alto; onde
V0'i, democratici nel sensO' tradizionale e let~
teralf" del termine, vi ritenete aut0'rizzati ad
accusare indiscriminatamente di antidemocra~
zia comunisti e fascisti. c0'mbattendo però il
primo ,solo a parole, il secondo eon leggi come
quella del giugno 1952, accumulandoh m una
semplicistica definizione di estremismo di de~
,stra e di sinistra.

C0'me p0'tete, dunque, voi del centr0' demo~
cratico, confondere in questa mozi,one i v0'stri
nomi con quelli degli onorevoli Lussu e Terra~
cini? (Vivaci interruzioni dalla sinistra). Siete
in bu0'na fede, ma fate senza accorgevene il
gi0'co di coloro che sO'ffrono n0'stalgie assai più
pericolose di quella ,della quale ingiustamente
continuamente ci ac'cusate; la nostra, se mai,
sarebe nostalgi.a d'am0're per qualcuno o per
qualcosa, che n0'n c'è più. la loro, invece, la
n0'stalgia dell'odiO' che vorrebbe perpetuate di~
.scriminazioni e lotte fratricide tra cittadini
della stessa patria.

Anzichè proporre ai giovani, nell'età della
l0'ro formazione inteHettuale e spirituale, il ri~
cordo e 10' studio di avvenimenti p0'litici che
divisero con solchi di sangue gli italiani, es0'r~
tateli alla lettura dI pagine neUe quali si illu~
strano le eonquiste che il n0'stro popolo realizzò
in ogni periodo della sua storia, anche nelle
ore più scure.

Se cOlsì farete, se rinuncerete all'insegna~
mento deH'anti,fascism0', renderete un serVIZIO
anche alla democrazia, perchè se aHa gioventù

italiana, che è stata e seffiJ)re sarà dotata di
viva intelligenza e d,i acuto spirito cr,itic0', V0'i
continuerete a prop0'rre una polemica contro
il fascismo, questa alla fine vorrà farsi, al di
fuori, dei testi scolastici, una opinione pr0'pria
sul fascismo, e non è detto che, in un tempo
più o meno lontano, nel quale .sarà restaurato
un reg:ime di vera libertà di pensiero, d'ogni
pensiero politico, fuori del quale sarebbe grot~
tesc0' parlare di democrazia. l'ideologia fascista
non possa ancora sedurre animi e convincere
menti di giovani... (Vivaci interruzioni dalla
siwstm).

Non vi preoccupate, onorevoli colleghi, di
difendere lo Stato da pericoli che non esistono,
o peggio, nOn createli voi stessi, trascinati da
coloro che di questo Stato sono dichiaratamente
nemici. Considerate il periodo fascista come
esso è in realtà, una pagina passata della no~
stra storia alla pari dell'antifascismo, tesi ed
antitesi travolte dal corso affrettato dei nuovi
eventi, e date opera, diamo opera concorde
nel difendere con la legge" giustamente, ma an~
che Iseveramente applicata, i fuochi e le are,
simboU eterni dei superiori valori civili e reli~
g:iosi dal solo vero pericolo: l'armata e minac~
ciosa sedizione comunista. (Vivi Gl[Jplausi e
congrratulazioni dalla destra. VivaC!i commenti
e prote,ste dalla S'irnistra).

PRESIDENTE. È i'scritto a p,arlare il sena~
tore Zanotti Bianco. Ne ha fa'coltà.

ZANOTTI BIANCO. Signor P.residente,
signor Ministro, signori senatori. Farò una
breve dichiarazione a nome del mio gruppo.
Per quel sen:so di umanità che ci vieta di ina~
s'pl'ire le piaghe, negli altrui cuori, e per carità
di p,atria, nel firmare questo progetto di legge,
noi non abbiamo ,inteso di aggiungere alle molte
pagine faziose èhe ci hanno avvelenato in questi
ultimi anni. altre pagine di odio e di rancore.
Ma prima che la nostra generazione scompaia,
floi riteniamo utile, anzi necessario e doveroso

'- ~I;;omedoveroso è r'ltenuto oggi anche in Ger~
mania ~ che le giovani generazioni conoscano
per quali vie, per quali illusioni, per quali
errori e per quali debolezze, e poi per quali
violenze, abbiamo perduto una ad una le nostre
libertà, avvi'andoci fatalmente verso uno dei
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periodi p,iù tristi e più umilianti della nostra
storia nwderna, anche se illuminato da tanti
sacrifici ed eroismi. Ricordando le molte mu~
sioni che hanno alimentato alcuni cuori, noi
riteniamo che" se severamente nobili ed esenti
da ogni spirito di fazione saranno le pagine
che detterà la Commissione che sarà nominata
dal Parlamento, tanto più prQfondamente nel
cuore dei giovani penetrerà quella verità morale
per la quale molti italiani hanno sopportato la
prigionia, il confino e l'esilio ed hanno affron~
tato la morte, senza che a questa verità si
frammischino le conturbanti passioni che hanno
ottenebrato il nostro cielo.

Voglio ricordare a tutti i senatori quell'alto
motto che riassume lo spirito stesso del nostro
Ri'sorgimento: non vendichiamo, ma prose~
guiamo. E per proseguire in una onesta e
virile vita nazionale, occorre rinsaldare nella
anima della Nazione anche con le pagine di cui
abbiamo pa,rlato la certezza che l'Italia è sem~
pre in pericolo finchè ogni cittadino non è di~
sposto a difendere in ogni ora, senza cedere a
nessun allettamento, le libertà fondamentali
del nostro Paese, cioè la nostra dignità stessa.

Questo e non altro è lo scopo del progetto di
legge che è stato presentato. (Vivi applaus'i
dallCiJ si'nristm e dal centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
bore Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Onorevole Presidente, lei ha
perfettamente ragione. La materia è grave. Ma
non perchè essa ci proponga il riesame di un
passato poco degno, del quale vorremmo parlare
il meno possibile, ma perchè pone il problema
di un metodo di governo a,ssolutamente inam~
missibile. Ciò che è grave non è già che oggi
l'onorevole Ferretti abbia :potuto darci una an~
ticipazione delle declamazioni poco decorose,
che ,domani leggeremo sulla prima pagina di
certo quotidiano ch~ esce in Roma grazie alla
estrema indulgenza del Governo, ma sibbene
che questo Governo ha agito politicamente,
dentro e fuori il Parlamento, in tal modo da
,rendere necessaria questa discussione.

Onorevoli colleghi, credo sia questa la pri~
ma volta nella sua storia chI? il Parlamento
italiano discute per ottenere che una legge già
approvata da tempo venga finalmente appli~

cata, che ne discuta ex professo, con tanto di
richiesta formale di voto, in contradditorio fra
i rapp'resentanti del popolo e i rappresentanti
del Governo. Infatti noi parliamo di una legge
che porta la data del 1952! La nostra Repub~
blica ha dunque dei Governi che possono esi~
stere, sussi'stere, permanere e restare al loro
banco dimenticando pel" ben quattro anni delle
leggi che il Parlamento ha loro affidato. E non
già leggi che richiedess,ero la preparazione di
particolari strumenti di applicazione, o che esi~
gessero disponibilità di fondi e pertanto la loro
rkerca e poi accorgimenti amministrativi per
la loro devoluzione. No; questa è una legge
per la quale non si richiedeva che un po' di
buona volontà dopo che la firma del Presidente
della Repubblica le fu posta in calce. Nulla più
che un po' di buona volontà sarebbe occorso per
evitaI'ie al Senato questa spiacevole discussione.
Tanto più spiacevole, onorevoli colleghi, per~
chè, com'era da prevedersi, 'l'onorevole senatore
Ferretti ha colto l'occasione ~ nè gliene faccio
colpa; è lecito approfittare delle debolezze dei
propri avversari! Ma gli avversari che hanno
offerto al senatore F'erretti il destro di reci~
tarci ampollosamente gli annali del fascismo,
dicendo cose che fuori di qui probabilmente
avrebbero richiamato l'attenzione di quei ma~
gistrati che ancora sono sensibili all'appello del~
l'antifascismo, quegli avversari non seggono
fra di noi.

FERRETTI. Ho detto luci ed ombre, meriti
e demeriti, nQn polemizzando con ne.ssuno.

TERRACINI. Vorrei ricordare al Governo
(onorevole Ministro, lei è suo malgrado oggi
il rappresentante anche ,di tutti i Ministri della
pubblica istruzione che negli anni passati si
sono condotti in questo campo diversamente
da lei), io ricorderò come si giunse nel 1952
all'approvazione di questo articolo di leg,ge:
la legge «eccezionale» al cui richiamo i sena~
tori dell'estrema destra tremano per il terrore
che loro ispira la ben nota cupa vendetta del~
l'antifascismo. Ed un nostro ex co.llega, che
ricordiamo con affeto e stima, il senatore Conti,
presentò un emendamento aggiuntivo che for~
mò la trama dell'articolo. 9. Ebbene, come si
condusse l'Aula di fronte alla pro.posta Conti?
Si alzò il nostro collega senatore Cingolani e
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parlò contro; si alzò l'ex senatore Donati, rela~
tore di maggioranza, e parlò contro; si alzò
il Ministro dell'interno, onorevole Scelba, e
parlò...

FERRETTI. In favore!

TERRACINI. Onorevole Ferretti, prima, di
permettersi certe interruzioni, consulti i grossi
volumi dei resoconti stenografici dei lavori del
Senato. L'onorevole Scelba" Ministro dell'in~
terno, disse precisamente che non poteva accet~
tare l'emendamento Conti, ma che se l'onore~
vole Conti lo avesse trasformato in un ordine
del giorno avrebbe potuto accoglierlo impe~
gnandosi a nome del Governo a tenerlo in con~
siderazione.

Ma il Senato sa, per esperienza novennale, in
qual conto i Governi tengono la sua volontà
se espressa in un ordine del giorno! Sa anche
in qual conta essi tengano le le'ggi ch'esso ap~
prova.

Comunque l'onorevole Conti non rinunciò a
chiedere un voto sul suo emendamento e il
Senato, contrariamente all'avviso dei rappre~
sentanti del centro e del Ministro, 100approvò.
Esso divenne dunque legge. Questo l'antefatto.
Ed ora vediamo quali uomini avrebbero dovuto
applicarla. In primo luogo i Presidenti del Con~
siglio dal 1952 ad .oggi, nomi che comportano
ciascuno per sè un ben no~o programma poli~
tico: De Gasperi, Pella, Scelba" Segni. Una
iniziativa del ministro Rossi, di cui parlerò
fra paco, può forse indicare che il nome di
Segni Isignifi'ca un c€rto mutamento della vec~'
chia linea. E chi furono i Ministri della pub--
blica istruziorne dal 1952 ad oggi ?Gonella, Se~
gni, Ermini, Martino e, .oggi, l'onorevole Rossi.

Ebbene, tutti questi Presidenti del Consiglio,
tutti questi Ministri della pubblica istruzione,
impegnati direttamente dalla legge del 1952 a
farsi promotori di un'azione specifica di for~
mazione democratica antifascista nella scuola,
non sala non ne hanna fatto nulla, ma hanno
permesso che fra la gioventù studiosa si rimet~
tessero in circolazione quelle ideologie, condan~
nate dalla Costituziane, che procurarona alla
Italia tante sciagure e tante rovine. (lnterrUr
Zz~onidalla destra).

FERRETTI. Una guerra persa. Non è stato
un fatto politico, è stata una conflagrazione
armata mondiale. (Interruzioni dalla sinistra
e commenti).

TERRACINI. Non so se per lei le guerre
sono dei fatti familIari. Per me sono fatti
politici.

FERRETTI. Ma la guerra l'ha vinta l'Ame~
rica. (lnfJerrruzioni dalla sinistra).

TERRACINI. Ora l'onorevole Ermini i
MinistrI inadempienti ai loro doveri devona
essere pubblicamente deplorati dal Parlamento,
se questo ha coscienza dei propri diritti ~

liquidò tra l'altro la questione stabilendo nelle
sue circoLari che l'insegnamento della storia
nelle scuole 'elementari deve arrestarsi alla
pnma guerra mondiale. E pertanto nei testi
che sono rimasti a disposizione del Ministro
non si parla del fascismo che segue la prima
guerra mondiale, e conseguentemente non ,si
parla della resistenza, del movimento partigia~
no, della Repubblica. A que.sta stregua non mi
stupirei se in qualche piccolo paese sperso nelle
zone più segregate del Paese ci fossero ragaz~
zini, che sulla testimonianza dei loro vecchi
continuassero a pensare al re, come al capo
dello Stato, e anche, perchè no?, al duce sempre
intento a presiedere alle sorti della Patria.

Grazie dunque all'anorevole Ermini nei pro~
grammi per le scuole elementari nan si parla
della Costituzione. Ciò evidentemente per non
diffonderne fra la gioventù i corruttori prin~
cìpi democratici.

È vero che, per contrappeso, in quei pro~
grammi non si parla nemmeno delle ideologie
fasciste. Così l'ideale dell'agnosticismo, che fa
tutt'uno con l'ignoranza, viene offerto come
meta alla gioventù italiana.

L'onorevole Martino andò un po' più in là.
In occasione del decennale della guerra di libe~
razione diramò una circolare p'er invitare i
dirig,enti delle scuole a celebrare la Resistenza.
M.a nel maggior numero delle scuale tutto si
limitò alla lettura della circalare, obbligo buro~
cratico a cui non ci si poteva sottrarre ma che
venne spicciato il più rapidamente possibile.
In più, nei licei, per comando del Ministro, si
distribuì un opuscoletto del Salvato! eIli, dedi~
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cato ad una rapida e,sposizione storica del fa~
sÒsmo. Ma, come tutti potemmo apprendere
<dallabocca dei nostri ragazzi, ce n'era un esem~
plare su per giù ogni 10 allIevi, percentuale
un po' piccola anche per le modeste intenzioni
dell' onorevole Martino!

Ora, mentre si manifestava ,da parte del Go~
verno e degli organi responsabili tanta negli~
genza 'e trascuranza, tanta insensibilità per il
problema e dis<degno per la legge, nei libri di
testo, letti, approvati e anche raccomandati,
si continua a parlare del fascismo, ,se non con
aperta apologia, però in modo da instillare
nell'animo dei giovani pericolosi elementi di
dubbio e di riserva.

Ecco qui un libro per la quinta classe ele~
mentare, stampato da Vallecchi, intitolato:
« Fonte lucente ». Ci si legge: « Dopo la prima,
ci fu una seconda guerra mondiale. Ma questa
è troppo vicina a noi, 'e troppo è ancora vivo
il suo doloroso ricordo nelle rovine e nei lutti,
per poterne oggi parlare. Pareva che l'Italia
da questa guerra dovesse uscire annientata.
Invece è ancora in piedi, più bella e più ,santa
che mai, sopporta le disgrazie con animo in~
trepido, resiste alla fatica, accetta il sacri~
ficio ». Con queste frasi si mira a scagionare
il fascismo, gli uomini del fascismo, da ogni
responsabilità per i terribili mali che hanno
flagellato il Paese. È stata una disgrazia! La
colpa ri,sale a chi sa mai quali imprescrutabili
forze nemiche!. Sì, è una disgrazia per i popoli
avere dei governanti criminali, ma è da questi
che discendono su di loro le rovine!

Ecco uno schema cronologico per le scuole
medie di un tale Manaresi: «1918~1919: le
ostilità sono ap'pena finite, ed ecco diffondersi
in Italia un Isenso ,di malessere. La guerra ha
causato immensi sacrifici; il trattato di Ver~
sailles ha lasciato insoddisfatti tanti desideri;
c'è molta miseria in g,iro. Ne profittano i par~
ti ti estremi i quali, con una serie di agitazioni
a sfondo politico, minacciano di annuHare i
risultati di una guerra che tuttavia era finita
vittoriosamente. Allora nasce la reazione dei
combattenti, della quale si mette a capo Benito
Mussolini ». La più sconcia menzogna polemica
del fascismo vecchio e nuovo, trasportata in
un libro di testo, 'senza commenti. Punto e
basta. Così ,dovrebbero imparare a conoscere
le premesse della nostra democrazia.

Ma c'è dell'altro e del peggio. In un testo di
un certo Nicolò Vivona, sotto il titolo «Res
ge,stae »: «il Governo fascista, che tenne il
potere per venti anni, imperniò la sua propa~
ganda sui seguenti punti: a) ristabilire l'ordine
interno; b) attuare la giustizia ,sociale trasfor~
mando la lotta dI classe in collaborazione di
classi; c) fare grande l'Italia ». Scultorio, esem~
plare! Questo il fascismo insegnato ai giovani
nell'anno undicesimo della liberazione.

E ancora: Armando Armandi" «.L'Italia agli
italiani, per i ragazzi e per il popolo» (un po'
presuntuOisetto questo signore !). Sotto il titolo
« L'ingiusta pace di Parigi ed il fascismo» vi
sta scI'IÌtto: «Nazionalisti scontenti, soldati
offesi, borghesi che temevano una rivoluzione
simile a quella scoppiata in Russia ed anche
ricchi signori preoccupati soltanto di difendere
la loro ricchezza, formarono delle vere e pro~
prie squadre armate di manganello prima e
poi di armi. Si chiamavano squadre fasciste o
fascisti o squadristi. Le squadre fasciste si
opposero ai gruppi armati guidati dai socia~
listi, che chiedevano una maggiore giustizia
per il popolo e credevano di poterla ottenere
occupando le terre, le fabbriche e moltiplicando
gli scioperi ». Questa l'Italia tra il 1919 ed il
1922? Dunque prima i socialisti crearono i loro
gruppi armati, occuparono le fabbriche e le
terre ed O'rganizzaronO' gli scio,peri; allora ~

legittima ,difesa ~ i nazionalisti scontenti, i
,soldati offesi, e i borghesi che volevano conser~
va re la loro ricchezza organizzarono le squadre
fasciste. Proseguiamo: «Si formò iì Governo
di Mussolini, si incominciarono a costruire
strade, ponti, case, a 'bonificare le terre, ad
aumentare il lavoro nelle officine e nelle in~
dustrie. Si cercò di trovare l'accordo tra pa~
droni e lavoratori, furono concesse le pensioni
agli operai, fu ,stabilita la settimana lavorativa
di 40 ore, fu creata l'Opera maternità ed in~
fanzia, la gioventù d'Italia ebbe i suoi campi
sportivi e le sue palestre, cessarono le lotte
tra clericali ed anticlericali, perchè Mussolini
voHe la conciliazione fra l'Italia ed il Papa.
Ed il mondo guardava con ammirazione al~
l'Italia. I capi dei Governi di Francia, d'In~
ghilterra, degli Stati Uniti, che a Parigi ave~
vano costretto Vittorio Emanuele Orlando a
piangere per le ingiustizie fatte ,all'Italia, scri~
vevano messaggi amichevoli a Mussolini, chie~
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devano di essere ricevuti da lui in Roma. Mol~
t'issimi furono gli italiani che in questo tempo
diventarono fascisti ».

Onorevole Mini,stro, questo libro figura nel~
l'anno 1956 tra i libri di testo autorizzati ed
è l.argamente adottato nelle scuole della Re~
pubblica italiana. Ora, come si può a,ssertire
che si vogliono educare i giovani italiani nel~
l'ideale democratico risorto sulle rovine pro~
vocate dal fascismo schiacciato e sconfitto,
quando si pongono nelle loro mani testi di tal
fatta? Se i governanti lo ritengono possibile
ciò vuoI dire che essi o in realtà non conoscono
la democrazia e non vogliono che si r3idichi
davvero nella coscienza, nella vita spirituale
del popolo italiano., Sono quegli stessi gover~
nanti, onorevoli colleghi, i quali qualche mese
fa segnalarono all'Autorità giudiziaria un gior~
naIe per un articolo rievocato re dei fatti di
Ancona del 1920, il moto di popolo e di soldati
per la fine della sciagurata impresa di AI~
bania che, rinunciata allora, fu poi ripresa dal
fa,scismo, con quei frutti di, dolori e di lutti
che nel 1920 popolo e soldati insieme avevano
'stornato dalla Patria.

E mentre l'Autorità giudiziaria condannava
il giornale, questi libri vanno ogni giorno tra
le mani dei giovani. senza che un magistrato
se ne accorga ~ non è d'altronde dovere dei

magistr.ati rivedere i libri di testo ~ e senza
che un qualsiasi funzionario li segnali al Mini-
stero della pubblica istruzione.

Ripeto quanto dissi all'inizio: il Movimento
sociale italiano non c'entra. Esso è oggi fuori
di discussione; ed inutilmente poco fa da quei
banchi ,si è levata così squiUante l'arringa del
senatore Ferretti. E male egli ha fatto, come
con arguzia beffarda osò verso la fine del suo
discorso, a protestare contro il Governo per~
chè non applica le leggi. È un argomento che
stona in bocca vostra, onorevoli colleghi della
destra; poichè solo per tale inosser'V'anza voi
sedete nel Senato. A noi piuttosto :si confà il
lanciare questa rampogna, e noi lo facciamo
democraticamente. (Interruzione del senatore
Ferre,tti).

In questa sede non si pone la questione del'
M.S.I.: ma esclusivamente quella del modo di
comportarsi del Governo. Ed a questo propo~
sito ~ e mi rincresce di doverlo fare in sua

assenza, ma devo parlare di lui proprio perchè
aSiSente ~ è sintomatico che il senatore Zoli,
che tuttavia ha firmato la mozione, non si
trovi oggi in quest' Aul,a. Nel 1952, quando 'si
discusse la legge e si votò quell'articolo 9, egli
non volle solidarizzare con i suoi colleghi di
Gruppo e di Partito, e a ciò si richiamò, quan~
do, un anno fa, firmò assieme a noi questa
mozione. Che è successo in quest'ultimo anno?
Non ,si direbbe che trascorrendo abbia f,atto in
lui maggiormente fermentare quell'esigenze
democratiche delle quali si era in passato di~
mostrato così fervido sostenitore...

CORNAGGIA MEDICI. Senatore Terracini,
credo si tratti per il senatore Zoli di un lutto
di famiglia.

TERRACINI. Allor,a mi dispiaccio del mio
commento ed esprImo al senatore Zoli tutto il
mio cordoglio.

Ed ora, passiamo alla recente Iniziativa del~
l'onorevole Ministro della pubblica istruzione.
Sì, onorevole Rossi, ho ricevuto pochi giorm
fa la sua cortesis,sima lettera di invito alla riu~
nione ,dei parlamentari che sono stati desi~
gnati per formare la Commi,ssione prevista
dall'articolo 9 della legge del 1952; ed io...
(Interr~ione del sen,atore Lussu).

PRESIDENTE. Senatore Lussu, la CommlS~
sione è ,stata nominata 1'11 luglio dello scorso
anno.

LUSSU. E qualI colleghi sono stati nomI~
nati?

PRESIDENTE. I senatori Bo, Cadorna,
Condorelli, Selvaggi e Terracini.

LUSSU. Ma del Partito socialista non c'è
nessuno!

TERRACINI. Ci sarà un deputato!
Onorevole Presidente, io le do ancora mag~

gioI' plauso apprendendo che già da sette mesi
ella fu diligente nell'assolvere il suo compito.
Ma tanto più mi stupisco che da parte del Mi~
nistro si siano attesi sette mesi per convocare
la Commissione.



Senato della Repubblica Il Legislatura~ 14585 ~

31 GENNAIO 1956DISCUSSIONICCCLV SEDUTA

Quali motivi hanno consigliato 'il Ministro
della pubblica istruzione e il Presidente del
Consiglio a soprassedere tanto a lungo a dare
seguito a dò che il Presidente d'81Senato e il
Presidente della Camera avevano tempestiva~
mente effettuato. Col provvedere alla nomina
della Commissione il Parlamento aveva impli-
citamente invitato il ,Governo a non tardarne
la convocazione ~ e l'invito avrebbe dovuto
trovare più sollecito accoglimento. Comunque
do atto che la Commissione è stata ora convo~
cata e voglio interpretare ciò come dimostra~
zione d-ella sensibilità antifascista del Presi~
dente del Consiglio e del Ministro della pub--
blica istruzione. Forse il Ministro della pub~
blica istruzione è stato sollecitato anche dal~
l'imminenza di questa discussione, la quale
d'altrond-e si proponeva proprio di ottenere ciò
che di fatt'Ù si è ottenuto: la realizzazione del
disposto dell'articolo 9.

La Commissione è convocata, per dopodo~
mani, nel Gabinetto del ministro Rassi. Auspi~
co che i passi successivi siano rapidi e sicuri
così che in breve si ra:ggiun.ga ciò che il Par~
lamento quattro anni fa ordinò che si facesse.
Non mi nascondo che non solo da parte monar~
chica e missina, ma anche da alcuni banchi
democristiani si parlerà nell'accasione di aper~
tura a sinistra.

Onorevoli coJleghi, c'è bisogno d'innalzare
una insegna così impegnativa per salutare
l'atto doveroso di osservanza di una v,ecehia
legge?

Ma se di una apertura volete parlare, eb--
bene, questa è che apertura o riapertura an~
tifascista. Ed iO' voglio sperare che, nell'an~
tifascismo, tutti coloro che hanno 'lottato can~
tro il fascismo, che hanno partecipato alla
guerra di liberazione, che hanno voluto la Re~
pubblica, che hanno collaborato alla nostra Co~
stituzione democratica, sempre si ritrovino e
si troveranno insieme. E se l'antifascismo an~
cara oggi, come lo fu nel 1943, nel 1944, nel
1945, sàrà il momento che condiziana l'incon~
tro di tutte le forze popolari e democratiche
ita'liane, evviva questa manifestazione antifa~
scista che a suo merito e onare il Senato ha
voluto porre al praprio ordine del giorno. (Vi~
v,i OJ(fJIp'lausidalla sinistra ~ MoUe congratula,..;

zioni).

PRESIDENTE. Onorevole Lussu, p.rima di
dare la parola aH'onorevole Ministro, desidero
farle presente che la Commissiane mista ~ no~

minata, ai sensi dell'articolo 9 della legge 20
giugno 1952, 1'11 luglio dello scorso anno ~

essendo formata da cinque membri della Ca~
mera e cinque del Senato, non poteva vedere
rapp,resentati tutti i partiti se nonincrocian~
do i rappresentanti dei due rami del Parla~
mento. Al riguardo, ricordo che a suo tempo
è intervenuto un accordo fra la Camera ed il
Senato e che il rappresentante del Partito so~
cialista è l'onorevole Malagugini.

LUSSU. Avrei desiderata, come rappresen~
tante del Gruppo senatariale del Partito sa~
cialista italiano, di esserne informato.

PRESIDENTE. Siccome la nomina della
Commissione è avvenuta 1'11 luglio, probabi1~
mente sarà stato informato il senatore Negri,
che in quel periodo di tempo la sostituiva.

LUSSU. Il mio Gruppo, che ~ pure come
numero è il terzo ~ non è stata informato.

PRESIDENTE. Può darsi ~ .ripeto ~ che

l'accordo sia avvenuto tra la Presidenza e il
senatore Negri; comunque le saprò dire esat~
tamente come stanno le cose.

N on essendovi altri i.scritti a parlare, di~
chiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro
della pubblica istruzione.

ROSSI, Ministro della pubblica istruzione.
Signor Presidente, onorevoli senatori, l'onore~
vole Terracini ~ mi se perdoni Se comincio
dall'ultimo oratore, ma così capita spesso ~

nella sua prodigiasa e temi bile memoria poteva
ricordare un fatto di più e cioè che, pelr avven~
tura, sono stato proprio io, come deputato,
il relatore di maggioranza della legge 20 giu~
gno 1952.

Ella non mi può accusare, onorevole Terra~
cini, di poco affetto per la mia creatura!

Una volta incamminata su questa via di se~
vero oblio per il Ministro, il senatore Terraci~
ni mi ha anche tolto un piccolo « atout» pole~
mico, il quale consisteva nell'essere io ad an~
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nunziare che la Cammissiane è castituita e che
sa.rà canvocata dapadamani. Ma, se 1'« ataut »
palemica mi è stata talta dalla abilità del se:
natare Terracini, la casa camunque rimane.

Il Senata permetterà che sia il Ministra a
dare qualche più campleta delucidaziane, a ca~
ranamenta delle infarmaziani anticipate dal~
l'anorevale Terracini.

L'articala 9 della legge 20 giugna 19'52 at~
tribuilsce aHa Presidenza del Cansiglia la fa~
caltà ~ a, per essere giuridicamente più esat~
ti, quella che si chiama il diritta~davere ~ di
bandire cancarsi per la campilaziane di cra~
nache dell'aziane fas.cista, sui temi e secanda
le norme stabiliti da una Cammissiane di dieci
membri naminati dai Presidenti delle due Ca~
mere e presieduta dal Ministra della pubblica
istruziane.

FRANZA. Spera che nai avremail diritto
di pa.rtecipare al cancarsa; e vi parteciperema.

ROSSI, Mimstro della pubblica istruzione.
La scapa è quella di far canoscere in forma
abiettiva a tutti i cittadini, e particalarmen~
te ai giavani delle scuale, l'attività antidema~
cratica del fascisma. Al Ministra della pub~
blica istruzianecampete un altra davere, suc~
cessiva nel tempa, che è quella di curare appa~
site pubblicaziani scalastiche ispirate alle nar~
me dettate dalla Cammissiane parlamentare.

L'attuale Gove,ma, castituitasi il 2 luglia
1955, ha ricevuta nella stessa mese la camu~
nicaziane delle namine fatte dai Presiden:i
delle due Camere. Ancora nel luglia 1955, e
quindi ~ passa dirla ~ can la massima salle~
citudine, ha scritta persanalmente a ciascuna
dei dieci membri, prapanenda came epaca della
prima riuniane castitutiva della Cammissiane
quella della ripresa dei lavari parlamentari.
Alcuni calleghi ~ nan sa se il senatare Terra~
cini sia tra questi, ia nan ha la sua tremenda
memaria ~ mi rispasera per iscritto...

TERRAGINI. Avrà qualche segretaria.

ROSSI, Ministro della pubblica istruzione.
Nan fanna niente! (Ilarità).

Alcuni calleghi, diceva, mi rispasera che sta~
va bene pe.r attabre.

Ma la sèiapera degli insegnanti, la lunga
agitaziane che la precedette, le vacanze parla~
mentari natalizie di altre un mese, il lavara
veramente febbrile per l'attuaziane tempesti~
va della legge delega, mi hanna castretta a
differire alquanta la canvacaziane. Però si trat.-
ta di un ritarda che nan è nè intenzianale, nè
ingiustificata. I cammissari sana ara regalar~
mente canvacati per dopadamani 2 febbraia e
patranna costituirsi danda inizia ai lavari. Cal~
ga l'accasiane per leggere l'elenca dei cammis~
sari. Rappresentana il Senata gli anarevali se~
natari: Giargia Ba, Raffaele Cadarna, Orazia
Candorelli, Francesca Selvaggi e Umbe,rta Ter~
racini.

Rappresentana la Camera dei deputati gli
anarevali: Paala Cappa, Angela Gatelli, Alcide
Malagugini, Giancarla Matteatti, e Cami1la
Ravera.

E qui farse si patrebbe fermare la mia ri~
spasta, apparendachiara che il Gaverno nan
ha mancata al prap.ria davere, casì came' na~
intende mancarvi quanda sarà il mamenta di
bandire i cancar,si e di diffondere le pubblica~
ziani scalastiche.

Ma varrei aggIUngere qualche rilieva di
frante alla palemica cui ha data luago la mo~
zione, palemica che, came sempre avviene, tra~
scende un poca i te.rmini della materia più
strettamente in discussiane.

Da sinistra si accusa il governa di una spe~
cie di favare pastuma verso il fascisma: più
vivacemente l'anarevale Terracini, mena seve~
ramente l'anorevale Lussu. L'accusa diretta a1~
la pubblica istruziane è sastanzialmente que~
sta: vai cantinuate a lasciare circalare nelle
scuale libri di testa di larvata arigine fascista.
Nan contèsta Ie infarmazioni date dall'on. Ter~
racini e patrei farnire altre. Si tratta in parte
di un fenomena di paltraneria. Sana le vecchie
edizioni che circalavana una volta e che dai
mestieranti vengana rimpastate alla mena peg~
gia per esse.re rese tallerabili rispetta alle mu~
tate candiziani palitiche.

Patrei servirmi di due mezzi che sana en~
trambi profondamente antidemacratici: il mez~
za di una censura preventiva e l'altra mezza
dell'adaziane del libra unica di Stata. Ma S'pera
che nessuna degli autarevali membri del Se~
nata vaglia cansigliare al Ministra della pub~
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blica ist.ruzione di introdurre la censura, o di
adottare in Ialia il libro unico di Stato. Se non
c'è il libro unico di Stato, veda, onorevole Ter~
racini, dopo un regime che è durato venti anni,
queste vischiosità intellettuali sono pressochè
inevitabili; ci vuole molta fatica, molta pa~
zienza, molta collaborazione da parte di tutti
per individuarle e per vincerle. E se ella mi
permette, onorevole Terracini; ma non vorreI
che il mio discorso risultasse soltanto un (iIa~
lago con lei, potrei dire che forse era meglio
che le sue segnalazioni di oggi me l'avesse fat~
te fin dal 2 luglio, quando sono diventato mi~
nistro della pubblica istruzione; poteva darsi
che nell'ottobre del 1955 quei testi non circo~
lassero più nelle nastre scuole. Ella ha una pic~
cala calpa, anorevale Ter.racini.

TERRACINI. Ed i ,suoi funzianari?

ROSSI, Ministro della pubblica istruzione.
Qualcasa si sarebbe patuto fare, onarevole
Terracini. Le possa dire came abbastanza fre~
quentemente ~ senza arrogarmi di essere giu~

dice, perchè non la patrei, non lo dovrei e non
lo vorrei ~ ia segnali al Consiglia superiore
aJcuni libri di testo e alcune antologie che mi
paiono contenere giudizi e apprezzamenti sta~
rici assalutamente inconciliabili can la realtà
attuale e con il clima di democrazia.

Vorrei adesso ,rivolgermi all'arato re di de~
stra. Le obiezioni che si fecero, e le ricardo per~
chè partecipai appunto come commissaria e
come relatore alla formulazione dell'articolo 9
della legge 20 giugno 1952, e che si 'fanno oggi
nella stampa cantro l'applicaziane di quell'arti~
calo riecheggiano, onorevole Ferretti, nel suo
discorso. E se io calgo bene la sostanza del suo
pensiero si passano raggruppare in tre fonda~
mentali questioni: 1) chi fa Ìa storia del fa~
scisma e chi ha il diritta di farla; 2) quali ga~
ranzie ci sono circa la veridicità di quella s.ta~
ria; 3) qual'è paliticamente il momento giusto
per cominciare a scrivere la storia e per squar~
ciare il velo di silenzia, che si convenne in un
certo momento di stendere sulle nastre piaghe.

PASQUALI. Non abbiamo convenuto niente.

MOLINELLI. Si impose.

ROSSI Ministro della pubblica istruzione.
Allora possiamo dire che il velo fu steso di
fatto. N on per sfoggiare, che nan sarebbe il
luogo, il succo di vecchie letture crociane co~
muni a tutti voi, ma per onesta convinzione,
debbo dire che si tratta di tre questioni prive
tutte di legittimità filosofica, se volete, di le~
gittimità politica e di legittimità polemica.

FERRETTI. Sono domande.

ROSSI, Ministro della pubblica istruzione.
Una volta tutti i trattati erano fatti per da~
mande per questioni: « Quaeritur an... ».

La storia del fascismo, dunque, come qual~
siasi b.ranca della staria, ,si va facendo e si
farà in Italia, e fuori, non dagli uni o dagli al~
tri; non da chi sia a ciò particalarmente auta~
rizzata (il che sarebbe ridicala), ma nel libera
gioca delle apiniani; non davvera, anore'Tal€
Ferretti, dalle sale destre apalagetiche, ma
nemmeno dai soli uamini della latta antifasci~
sta; nan sui testi ufficiali del regime e non su~
gli scritti degli esuli, nan dagli attori del
dramma, ma dai critici, non con la passiane ma
can il giudizia.

Anche le cranache che nai preparerema con
rigoroso scrupolo di verità perchè tale impegna
di verità ci è imposto dalla narma stessa dell'ar~
ticola 9 della legge che vogliamo applicare,
nan saranno farse ancara la staria del fascj~
sma, ma alt.ri tra i dacumenti impartanti per
servire alla storia nan dica più del fascisma,
perchè col fascisma c'è del resta, ma alla sto~
ria del ventennio che sta tra le due guerre. AI~
cuni dei firmatari della mazione avranno cer~
ta un pasto natevole nella setaria del lungo
armistizia che va dal 1919 al 1939. Ebbene,
anorevale Lussu, ella rimarrà un testimone e
un autorevale e, se me la permette, senza com~
plimenti, brillante memorialista, la cui autari~
tà sarà spessa invocata, ma nan potrà diven~
tare mai la stariografa di se stesso, perchè
questo è proibito, onorevole Lussu (Interru~
zione del senatore Molè), e mena ancora d'al~
tro lata diventeranna staria gli scritti enca~
miastici che il regime fascista promasse e sov~
venzianò largamente per tantissimi anni in
Italia e fuori d'Italia.
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Nessuno può ragionevolmente chiedersi chi
fa la storia, chi scrive la storia e chi ha di~
ritto di scriverIa, perchè la .storia si fa da. sè,
all'infuori di l,icenze, all'infuori di proibizio~
ni, all'infuori di monopoli schematici. Con~
corrono, per esempio, a farla nella stessa mi~
sura gli autori della mozione, come coloro che
la respingono, salvo, onorevole senatore Fer~
retti, per questi ultimi il meditare in che senso
sarà storicamente interpretato questo rifiuto
a raccogliere gli elementi della cronaca.

DONINI. È una teoria nuova, questa.

ROSSI, Ministro della pubblica istruzione.
Meglio che ripetere le solite cose. (Com.mlenti).

La seconda questione sulla garanzia di ve~
ridicità della ricostruzione sto.rica del fasci~
smo, postulata, mi pare, dall'onorevole Ferret~
ti e da tutti gli uomini della sua parte, non è
davvero molto più seria. Il timore che la sto~
ria possa venire alterata (qui rispondo anche
all'onorevole senatore che mi ha detto di pro~
porre teorie nuove, il che mi pre00cupa per~
chè un filosofo dell'antichità fu costretto a
bere la cicuta per una simile accusa) dai senti~
menti, dagli interessi, è la negazione deJla sto~
ria, in ,quanto la storia è appunto giudizio so~
pra quell'eterno, inev:itabile conflitto di pa,s~
sioni, sentimenti, interessi, a cui è legato il
processo stesso dell'umanità. (Interruzione del
senatore Russo Salvato'f1e). La storia tiene ,con~
to degli interessi e del conflitto degli interessi.

Ho ragione di ,ritenere che i suggerimenti
dei commissa,ri parlamentari, anche per i nomi
che ho avuto l'onore di le.ggere poc'anzi, sa~
l'anno suggerimenti obbiettivi, ma se vi fosse
nei suggerimenti o nell'interpretazione di essi
qualche elemento pas,sionale...

PASQUALI. Pubblicate i verbali del tribu~
naIe speciale.

FERRETTI. Non solo quelli, anche quelli.
(Interruzioni dei senatori Crollalanza e Roda).

ROSSI, Ministro della pubblica istruzione.
Io dico che se ci fosse quello che la destra teme,
cioè un pregiudizio, la volontà precostituita di
esagerare o di dire COse contrare al vero (mi

duole di non essere ben compreso, perchè cer~
tamente anche i verbali del tribunale ,speciale
sono elementi della sto.ria. . .).

CROLLALANZA. Le spie contro il Paese
saranno consacrate nella storia col Tribunale
speciale, (interruzioni dalla sinistra) perchè la
storia dovrà parlare anche di quelli che hanno
fatto affondare le nostre navi a Taranto.

ROSSI. Ministro della pubblica istruzione.
. . . se questa ricostruzione nOn fosse fatta co~
me la legge ci prescrive, cioè con senso di ve~
rità, non ne verrebbe un danno fondamentale
alla verità storica. Io non credo, pe,r esempio,
che alla reputazione dei Borboni di Napoli
abbia molto giovato l'aver assunto, come regio
storiografo, Giovan Battista Vico, così come
non giovò a Luigi XV di aver assunto allo
stesso ufficio, per suggestione di alcova della
Pompadour, addirittura Voltaire. Analogamen~
te, sono convinto che il giudizio storico del
fascismo non sarà affatto più severo, a ca~
munque dive.rsa, se gli indagato l'i futuri si
gioveranna degli atti della Commissione par~
lamentare anzichè dei documenti della ditta~
tura, a dei saggi di apologetica mussoliniana.

Anzi came uomo di parte (iO' non so qui
dove rivolgermi.. .).

TERRACINI. All'onorevole Canevari (ila.-
rità).

ROSSI, Ministro c',0lla pubblica istruzione.
. . . e nessuno può dimenticare di e8serlo, ca~
me uomo di parte, io mi augurerei che la
storia fascista fasse fatta sulle c.ronache di
alcuni dei buoni camerati che si dedicarono a
quella bisogna.

Terza questione. Qual'è il momento pacifico
e sereno, nel quale si può cominciare a scri~
vere la storia, la vera storia, la storia adia~
fora? Si dice: tra fascisti ed antifascis.ti sono
ancora vive le lotte.

Mi accade, quando ho qualche momento di
riposa a Lucca, di leggere vecchi documenti, ed
ho trovato uno statuto lucchese, mi pare del
XIV secolo, in ,cui si proibiva rigo,rosamente
di parlare di Guelfi e di Ghibellini e si fissava
anche il tempo dell'imposto silenzio. Dice lo
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statuto: per cinquant'anni non si potrà entro
le mura di Lucca parlare di Guelfi -e di Ghi~
bellini.

FERRETTI. Questa è saggezza.

ROSSI, Mimst1'o della pubblica istruzione. No,
non ,era una legge saggia, era una legge Infan~
tIle che a nulla giovò. Se noi dicessimo adesso,
come da alcuno si vuole: per carità di patrIa,
durante ventI o cmquant'anni non SI parli p,iù
di fascismo o dI antifasclsmo, rIChlame.remmo
la legge lucchese dI cinque o seI s,ecoh fa, la
quale non ,servì a nulla e non impedì che le
faziolll si scatenassero nella città di Lucca.

È assurdo pen&are che ci sia un determinato
momento nel quale si può dare il via alla sto~
ria, rIconoscendo che le passiolll sono spente.
Chi mai potrebbe stabIlire questo momento?
Chi sarebbe l'arbitro capace di abbassare la
bandiera di partenza nella corsa degli storici
alla rIcerca della verità?

La storiografia è un'attività perenne, come
perenne è la storia stessa. L'attività dello sto~
rico non può essere sospesa, o regolata, ma è
mossa invincibilmente da spontanei interessi
scientIfici e politici che nessun divieto po~
trebbe infrenare.

Da ultimo vo.rrei fare una modesta osser~
vazione, non come Ministro, ma come uomo
che ha vissuto tutto intero il periodo che va tra
il 1922 ed il 1945. Perchè la destra si oppone
alla ricerca storIca. . .

FRANZA. Abbiamo detto che concorreremo
anche noi! (Commenti dalla .~ini8tra).

ROSSI, Ministro della pubblica istruzione.
Quando noi VI proponiamo una ricerca sto~
.rIca, mi dite che non bisogna farIa, che carità
di Patria consiglia di stendere un velo. Ebbe~
ne, avete qualche difficoltà per la storia, o la
volete completa? (Commenti dalla destra).
Vai mi date un forte argamento; non dovrei
raccogliere le interruzioni dal banco del Go~
verna, ma mi date un forte argomento. Volete
la storia e la volete campleta, a nan la volete?

Ai tempi fascisti tutto era s,torico: erano
storici i discorsi, storici i proclami, storici gli
incontri, storici gli articoli su « Il Popolo d'Ita-

lia », storicI i telegrammi, storico il balcone,
e tutti scrivevano storIa; anche i gio.rnalisti,
quando Intingevano la penna nel calamaio dI
redaziane, scrivevano storia, e la storia del
fascismo era diventata stona universale.

Ella non ha nella sua collezione, onorevole
TerracIni, altrI aureI librettI oltre quelli ci~
tab; potreI portargliene qualcuno io: qualche
libretto di stOrIa moderna, o dI tutta la storia,
per le scuole elementarI, o per 1 ginnasi, In
CUI10 o 12 pagine bastavano a coprire la sto~
ria dell'umanità, dal peccato originale o dal
diluvio sino alla marcia su Roma, e 200 pagme
erano appena sufficientI per fare la storia del
fascismo.

Ed era allora ~ e vengo alla seconda parte

rlell'interruzione ché mI sono permesso di rac~
cogliere ~ o non era, onorevoli senatori della
destra, storia unilaterale? E chi altrI scriveva
la storia, o pretendeva di scriverla, se non
una parte?

FE,RRETTI. Croce ha scritto sempre quello
che ha voluto, e quanto ha scritto non è stato
sequestrato mar, nemmeno una volta!

PRESIDENTE. Senatare Ferretti, eJla ha
già parlata ab,bastanza!

ROSSI, Ministro della prubbHca Ù,d'l'uzÙnw.
MI possa permettere, con licenza dell'onol'evoh'
Presidente, una risposta anche a questa inter~
l'uzione. Benedetto Croce non ha scritto tutto
quello che voleva: ha scritto quello che poteva;
ed io so che, in un certa mamento di dubbio
che attraversò la sua grande coscienza ~ lo
so perchè ebbi l'onare di sentirlo da lui ~, egli
disse: «Forse, non potendo dire tutto, e nel
momento in cui gli altri non possono parlare
affatto, converrebbe anche a me tacere ».

TERRACINT. Avete il caraggia di sostenere
che satta il fascisma c'era Jibertà di scriVf're
o di parlare?

FERRETTI. Qui si parla di staria. Non tra~
visi i fatti! (Clamori dalla sinistra).

MARZOLA. Ma finiscila, buffone! Stai pas~
sando la misura!
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PRESIDENTE. Senatore Marzola, non la
passi lei!

TERRACINI. Senatore Ferretti, si ricordi
dI quando, nel Parlamento prefascista, ella
stesso, verso chi avesse parlato come leI parla
oggi qui, avrebbe usato i mezzi persuasivi
della violenza! LeI ne è stato responsaibIle
molte volte!

FERRETTI. N on ho mai usato violenza a
nessuno! I suoi sono gIUdizi temerari e mfon~
dati!

ROSSI, Ministro della pubblica istruzione.
Se posso concorrere a rasserenare .l'ambiente
con un pIccolo epIsodio, che del resto dImostra
il mIO assunto, dirò che ho VIStO a quell'epoca
un piccolo sussidIarIO per le scuole elementari
dove c'erano tutti l grandi Italiam, da Romolo
a Italo Balbo, e fu allora che pensai se non
fosse il caso di scriverne un'altro, da Remo a
Don Minzoni.

Tra le parole che ho udito in questa Alta
Assemblea, raccolgo particolarmente quelle del
senatore Zanotti Bianco, che rappresentano
bemssimo lo stato d'animo del Ministro e,
oserei dire, il sentimento comune. Il Governo
non ha intenti partigiani o polemici e consi~
dera un supremo bene la pace tra gli italiani;
non dIverso penso debba essere lo spirito aIll~
matore della Commissione parlamentare, (>
sarà, in ogni caso, con scrupoloso rispetto del
vero, con religioso tentativo di avvicinarsi al
vero, con correttez'za di notizie, perchè i gio~
vani sappiano e non perchè si educhino alla
fazione, che il mio Ministero procederà nella
scelta e nella diffusione dei libri di testo. (V1:VI:
applausi dal centro).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla voLa~
zione della mozione.

RICCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIIOCIO. A nome del Gruppo democristiano
mi onoro di dichiarare che voteremo a favore
della mozione Lussu, non perchè o non solo
perchè porta come seconda firma quella del

senatore Zoli, dI CUI è stato già detto che l'm:~
senza è mvolontaria, ma per il contenuto della
mOZIOne stessa e per quello che SI propone la
iegge che la mozIOne richIama. Il nostro voto
non è una apertura a sinistra o una chiusura
a destra, è una apertura agli ideali dI lIbertà,
dI verità, di giustizia. (Applaus'i dalla sinistra).
E mI meravIglio dell 'mtervento del senatore
TerracmI per Il tono che egli ha dato all'in~
tervento stesso, perchè da un esponente così.
alto della Resistenza, mi sarei aspettato una
parola come quella del senatore Zanotti Bian-
co, che avesse rIUnito mtorno a questo ideale, .
°

cercato di riunire, gli animi dI tutti quelli
che siedono qui m Senato.

DireI che Il nostro voto è un ritorno alle
origmI, oppure una naffermazIOne delle nostre
origlm, perchè noi tutti qUI, la grandissima
maggioranza, proveniamo dalla Resistenza...

FRANZA. O dal fascismo.

RICCIO. Il compito di questa mozione è
quello di far conoscere l'attIvItà antIdemocra~
bca del fascismo. Forse che il fascismo si è
mal dIchiarato un regime democratico? N on si
offende nessuno nel dIre pane al pane e vino
al vino.

La mOZIOne ha voluto richiamare all'osser~
vanza di una legge che veniva ritardata, ma
non mI posso associare agli attacchi dell'ono~
revole Terracim, ai quali molto bene ha ri~
sposto l'onorevole Ministro, esponendo la per~
plessità di giudIzio storico, che inevitabilmen~
te SI accompagna a questa propaganda che con

,accortezza va fatta anche nelle scuole, e va
fatta per una afferma'zione, direi innanzi tutto,
costituzIOnale. Infatti all'articolo 1 della no~
stra CostituzIOne si dice: «L'Italia è una Re~
pubblica democratica ». Ora, se noi, o la grande
maggIOranza di noi, ritiene che il regime fa~
$cista fu, contrariamente a quello che possano
ritenere alcuni, un regime antidemocratico, è
logico che l'Italia, che per sua costituzione si
dichiara Repubblica democratica, non solo si
difenda dall'antidemocrazia, ma voglia far
conoscere, specialmente alle giovani genera~
zioni, che cosa fu l'antidemocrazia"e che cosa
è la democrazia.

Ma questa mozione ha un solo significato
anche 'quale dovere, direi, ;non solo rievocativo,
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ma di riconoscenza per coloro che si batterono
e che spesso sacrificarono la loro vita per ri~
donare a noi, che ancora viviamo, la libertà.
Ha infine un compito educativo, che è quello
appunto di portare a conoscenza delle nuove
generazioni queste cose, che purtroppo pa~
recchi di loro, cresciuti in un èlima e con una
educazione diversa, non sono riusciti ad ap~
prendere.

Io perciò dichiaro che daremQ il nostro voto
favorevole nello spirito delle nobilissime di~
chiarazioni fatte poco fa dal senatore Zanotti
Bianco. Anzi vorrei dare un sugerimento al~
1'0norevO'le Ministro, che è quello di tener ipre~
senti, nella compilazione dei testi scolastici,
quelle magnifiche opere, che sono le lettere dei
condannati a morte della Resistenza, sia ita~
liani che europei'h (Vivi applfLusi dal centro
e dalla sinistm). '" che hanno delle pagine bel~
lissime, che richiamano il sacrificio dei primi
martiri cristiani, pagine che elevano l'uomO',
che elevano l'anima a Dio in un ideale di fra~
ternità e di pace per le future generazioni.
(Vivi applausi dal centro e dalla sinistra).

LUSSU. Domando di parlare per dichiara~
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. In merito al discorso del senatore
Ferretti debbo fare una breve considera'zione.
Io mi sono sempre considerato, e sempre mag~
giormente man mano che i miei anni aumen~
tano e quindi man mano che aumenta anche
la mia modesta esperienza politica, un collabo~
ratore nell' Aula e nei lavori dell' Assemblea
del Presidente del ,senato, riconoscendO' il suo
enormemente difficile compito, da .svolgere nei
confronti di tutti, estrema sinistra ed estre~
ma destra. Tuttavia debbo dichiarare che sono
rimasto dolorosamente sorpreso per il fatto
che in quest'Aula, cioè in questa Assemblea
che costituisce uno dei due rami del Parla~
mento repubblicano democratico, un membro
di questa Assemblea abbia potuto impune~
mente, solo trattenuto dalle giuste interruzioni
dei colleghi, esaltare un regime di cui la Re~
pubblica è la condanna assoluta e di cui le
leggi della Repubblica riconoscono delitto la

esaltazione. Detto questo, basta per quel set~
tore.

Per le graziose e forbite considerazioni del~
l'onorevole IMinistro della pubblica istruzione,
debbo esprimere più di una riserva. Uorno po~
litico sempre militante, sempre attivista, ho
vissuto profondamente la lotta politica e la
vIta dei partiti politicI, di tutti 1 partiti poli-
tici, conoscendo di ciascuna corrente politica
le- posIzioni ideologiche fondamentali. Ebbene,
a mia mortificaziO'ne, debbo dire che mai, co~
J1le oggi, ho VIStOche differenza passa tra un
marxista, così come siamo noi e un non marxi~
sta socialista democratico del partito che eSI-
ste in Italia. (Interruzioni dalla destra). Ma
chi fa la storia? Chi ha il diritto di fare la
stona? Cioè, che cos'è la storia? Per noi Marx
ha già risposto, e io non ho niente da aggiun~
gere. Sarei fastidioso se intrattenessi ancora
gli ourevoli colleghi dopo avere già par.lato
un' ora.

A sentire le considerazioni dell'onorevole
Ministro della pubblica istruzione ~ l'onore~

'olole senatore del M.S.I. ha detto «concorre~
remo anche noi» ~, un fascista ha diritto a
concorrere ai concorsi per i libri di testo! (In~
terruzioni dalla destra). Secondo la mia opi~
nione non ha diritto di concorrere. E non vi
.~ ombra di dubbio, onorevole Ministro, l'obiet~
~ività dello storico sta nel riferire il fatto dopo
un controllo rigoroso, assoluto: il fatto in sè
deve apparire dimostrato, direi, scientifica~
mente. In ciò consiste l'onestà dello storico.
Ma la storia è un'altra cosa. E chi la scrive?

Gli assassini di Matteotti o il regime attuale
che Matteotti esalta e le sue alte idealità
prende come suo simbolo e sua luce? Bene ha
risposto il collega della Democrazia cristiana
onorevole Riccio che i princìpi a cui si devono
ispirare i nostri testi scolastici sono i princìpi
sanciti nella Costituzione della Repubblica che
obbl,iga lei, e tutti quanti, ad agire politica~
mente in questo senso. E questo dovere, ella,
onorevole Ministro, deve sentirlo come Mini~
stro della pubblica istruzione del Governo della
Repubblica democratica italiana, non come fi~
10sO'fo,o storiografo. Come Ministro della pub--
blka istruzione, lei non può uscire da questi
termini che sono d'altronde i termini della
nostra organizzazione civile e politica, sono i
termini deJla nostra convivenza sociale, demo~
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cratica e repubblicana. (Vim: applausi dallci
sinistra).

PRE,SlDENTE. Onorevoli colleghi, nelle pri~
me parole pronunciate, con l'abituale garba~
tezza, dal senatore Lussu ~ quando questi ha
affermato che il senatore Ferretti ha potuto
impunemente tenere il discorso che ha te--
nuto ~ era implicito, se non un rimprovero,
un richiamo alla Presidenza. Naturalmente, io
non posso e non intendo entrare nel merito
del discorso del senatore Ferretti. Ricordo
però al senatore Lussu che ho sempre garan~
tito la più ampia libertà di parola e di argo~
mentazione in Senato a qualunque parte po~
litica, in particolare alla sua; era mio dovere,
quindi, garantire la stessa libertà a quest'al~
tra parte (indica la destra), anche se il di~
scorso odierno poteva essere, come è stato, pe~
noso al mio cuore. Solo così, infatti, io ritengo
di poter assolvere degnamente al compito di
Presidente di questa Assemblea. (Vivi applausi
dal centro e dalla destra).

CONDORELLL Domando di parlare per di~
chiara<zione di voto.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

CONDORELLL Noi voteremo contro questa
mozione... (Interruzioni dalla sinistra).

P ASQUALL Onorevole Ministro, prenda
atto che il senatore Condorelli è uno dei Com~
missari. Così si fa la storia.

PRESIDENTE. Senatore Pasquali!

CONDORELLL
'"

sono uno dei Commissari
ed ho accettato la nomina; ciò però non è in
contrasto con quello che sto per dire. Io sono
convinto che non era il momento di prendere
una iniziativa per discutere ancora e ex cathe~
dra, per incitamento e stimolo che viene dal~
l'alto, argomenti atti a separare gli italiani e
non ad unirli. Noi qui non abbiamo dato il
tema di una ricerca storica, noi abbiamo dato
il tema per la continuazione di una polemica
che non si può comunque fare sino a che in
Italia sono vigenti quelle tali leggi che vietano

di dire bene di certe cose e che hanno consen~
tito oggi che si dicesse dalla sinistra che era
intollerabile che un senatore d'Italia parlasse
come ha parlato l'onorevole Ferretti, rivendi~
cando benemerenze pur ammettendo che ci
fossero stati dei torti e delle ombre.

Io, per quella che è la vocazione della mia
vita, non sono contrario all'indagine e all'in~
dagine scientifica. Ma allora si incominci a rac~
cogliere i dati per la storia del ventenni o senza
dare temi. Capisco, lo Stato ha il dovere di
favorire tutte le ricerche, compresa la storica;
ma non si dànno dei temi a soluzione obbli~
gata, la quale, se non è esplicitamente enun~
ciata, è pur tuttavia tacitamente posta 'e noi,
quindi, chiamiamo gli italiani non ad una ri~
cerca, ma ad una polemica. Avrei preferito
çhe si fossero banditi temi su argomenti che

, avessero potuto suscitare sentimenti di unità
tra gli italiani. (Interruzioni dalla sinistra).

RODA. La storia non è mai polemica, è solo
storia.

CONDORELLI. Troppo ci siamo divisi ed
aocapigliati perchè valga la pena di spendere
i milioni dello Stato per stimolare queste po~
lemiche. È per questa rag,ione, che mi eleva
al di sopra delle parti in contesa, che io, :~
'nome del Gruppo del partito nazionale mo~
narchico, dichiaro di votare contro questa mo~
~ione. (Applausi dalla destra).

,MOLiD Domando di parlare per dichiara~
'1,ione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLÈ. Onorevoli colleghi, sono anch'io
uno dei firmatari di questa mozione, ma avevo
rinunciato a parlare e mi sarei limitato a vo~
tare silenziosamente se non avessi rilevata,
attraverso la discussione, che qui navighiamo
non so, se in alto mare o tra le nuvole, e an~
zichè risolvere un problema politico, come as~
semblea politica, siamo diventati, dopo le di~
chiarazioni del Ministro, un sinedrio di filo~
sofi. E magari cerchiamo le verità storiche,
attraverso i metodi di ricerca più o meno
esatti e corretti, ma abbiamo perduto il senso
~ella realtà.
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Di che cosa si tratta, onorevole Ministro?
Si tratta di questo. Lei dirige il settore più
delicato della pubblica amministrazione" e
come Mmistro, fa parte di un Governo, che è
l'organo politico più alto che dà indirizzo e
orientamento a tutte le forme della vita as~
sociata: ha dunque il compito di dirigere la
politica scolastica in funzione degl'ideali e
della Costituzione repubblicana. Siamo d'ac~
corda in questo, onorevole Ministro? Penso,
salvo errore, che ancora siamo in repubblica,
e che ci resteremo se non avranno fortuna i
tentativi sovvertitori della reazione. I colleghi
della destra parlano tanto di democrazia e li~
bertà, ma hanno il torto di dimenticare al~
cune... piccole cose: che cioè hanno il diritto
di parlare, perchè la Repubblica lo permette,
ma non hanno diritto di parlare in nome di
un regime che era la negazione di ogni libertà,
un regime, onorevole Ferretti, per il quale ella
rlovette fuggire all'estero solo per aver testi~
moniato a favore di qualcuno che era nemico
di un pa-rente de] duce.

Onorevole Ferretti, lasci andare! Un regime
in cui non era lecito nè pensare nè parlare
nè rifiutarsi di fare il falso testimone. (Ilarità.
Protesta del senatore Franza).

Senatore Franza, ella faccia il favore di
ascoltare pazientemente. Noi non siamO' dei
novellini; non possiamo lasciar passare le
enormità che abbiamo sentito dire dall'onore~
vole Ferretti: che, cioè, il fascismo era demo~
cratico e liberale e rispettava i princìpi illu~
ministi ,e Rousseau ed il Contratto Sociale.
Inff'lice colpa deJl'f'tà! Ma proprio io ho ri~
sposto sul « Mondo» alla serie di violenti ar~
tJcoli di Mussolini sul « Popolo d'Italia»: con
la «Rivincita di Demos» alla «Disfatta di
Demos », con la, «Coscienza del numero» al
«Disprezzo del numero» e ai feroci sarca'smi
contro gli «stupidi immortali. princìpi della
rivoluzione francese ». Abbiate pazienza! Noi
c'eravamo, quando voi forse non eravate nati!
(Ilarità).

Comunque torniamo concretamente alla que~
stione di cui ci occupiamo. Chiediamo l'appli~
cazione di una legge. Il ministro Rossi è Mi~
nistro della pubblica istruzione nella Repub~
blica italiana. Ha il dovere repubblicano di
far conoscere ai giO'vani la storia tragica del

ventennio fascista e le origini gloriose della
Repubblica.

Ebbene, l'onorevole Rossi si domanda: quirt
est veritas? Fra le tesi opposte pone il dubbio
di Ponzio Pilato. Invoca la necessità della ri~
,cerca stO'rica. Sappiamo che le ricerche storiche
si fanno ma ci vogliono venti anni. In questi
venti anni, mentre lei, Q chi per lei fa:rà le
ricerche, i giovani, la più preziO'sa sostanzR
umana, saranno lasciati sotto il magistero in~
formativo, diseducativo, antidemO'cratico di
qui libri di cui parlara l'O'norevole Terracini,
che ancO'ra vanno per le scuole e che costitui~
seono lo strumento apologetico del fascismo.
Lei ha dimenticato che cosa era la scuola: il
regime ipotecava le giovani generazioni dalla
nascita fino alla maggiore età: bambini, fan ~

ciulli, giovani: figli della lupa, in .fasce, poi
balilla, poi avanguardisti, poi camicie nere.
Ricordate il motto: «Libro e moschetto»?
La viO'lenza come dottrina, il libro unico di
lettura per saturarne i' cervelli fatti a serie. E
le istituzioni del doposcuola comp,letavano il
sequestro dei nostri figlioli in tutta la giornata
per cui la famiglia li vedeva e non li vedeva.
Erano i figli del regime. Il regime si affidò
soprattutto al libro. E noi in dieci anni che
cosa abbiamO'fatto? Noi denunciamo non da
ora il pericolo che i giO'vani rimangano sotto
l'influenza di quelle ideologie, fuorviati dal
travisamento dei fatti storici e dalla erro~
neità dei giudizi politici

'"

Ora, se di fronte a questa mentalità che re~
siste, anzi diviene audace, mentalità totali~
taria la quale ancora cerca con la predicà'zione
dei falsi vangeli e la suggestione delle false
grandezze di fuorviare la nostra giovinezza,
lei si stringe nelle spalle e domanda quid est
1'eritas? ...

ROSSI, Ministro della pubblica istr"uz1one.
n mio è un pensiero un po' più complesso di
quello che lei espone.

IMOliÈ,. Onorevole I\tIinistro, io ho avuto
anche delle parole di apprezzamento per i
tentativi che ella ha fatto di ri,portare la 1i~
bertà nella scuola. Debbo però dire che ella è
stato oggi imprudente. Forse la preoccupa~
zione di stravincere contentando destra e
sinistra insi~e ~ le ha fatta dlire delle
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frasi che possono essere pericolose. Che si~
gnifica codesta obbiettività fra le passioni di
parte? Che si debba essere obbiettivi nel rac~
contare i fatti, che purtroppo esistono (e non
occorre nè esagerarli nè inventarli): siamo
d'accordo: ma negare la violenza liberticida
e antidemocratica del fascismo, ch'è alle ori~ .
gini della insurrezione popolana, è ridicolo.
(lnten'Uz'ione del senatore Condorelli).

Onorevole Condorelli, non credo che lei ab~
bia qualche dubbio sulla mia l€altà, di cui ()redo
di aver sempre dato prova. Anche nelle ore più
tristi lei sa che io fui fedele ad un ideale di
giusti~ia.

Non .prendiamo quindi equivoci. Io ripeto
che la Repubblica si deve difendere, che i no~
stri giovani debbono sapere quello che è av~
venuto. Bisogna che di fronte al tentativo che
ancora continua, nel campo più delicato della
istruzione, attraverso coloro che sono tornati
alla direzione delle scuole per sanatoria del
Consiglio di Stato e che covano del rancore
per essere stati mandati via e sono indulgenti
col passato o addirittura proteggono questi
libri sovvertitori, bisogna che si provveda ai
nuovi libri di testo in cui non permanga que~
sto enorme jatus che attualmente sussiste tra
i fatti del fascismo e la nuova Italia. Quelli
che erano più giovani quando l'Italia risorse
('01 sangue dalle rovine e hanno subìto la
prova dolorosa, hanno capito di che cosa si
trattava e come è crollato lo scenario impe~
riale, purtroppo di cartapesta, che nascondeva
un regime grondante lagrime e sangue. Ma
queU,i che sono venuti dopo, non sanno nulla
ed è necessario che sappiano, è ne<;essario che
la scuola dia loro il modo di sapere, per supe~
rare le nostalgie di un passato rovinoso.

Io intendo, onorevole Ministro repubblicano,
che ella non ricorra alle dottrine dello stori~
cismo croci ano

'h

DONINI. N on è crociano!

MOW. ...per fame applicazione equivoca
dal punto di vista politico. Nessuna dubbiezza
fra fascismo e resistenza. Bisogna che lei ca~
pisca e faccia capire che qui non si presenta la
possibilità o la necessità di aspettare i posteri
per sapere chi aveva ragione e chi aveva torto.

Qui c'è il sangue del sacrificio, che è gloria,
che è storia, che è titolo di legittimità. Se non
ci fosse stata la Resistenza, la Repubblica sa~
rebbe un regime illegale che un pugno di
uomini avrebbe imposto sulle rovine della
monarchia. (Vivi applausi dalla sinistra).

MESSE. Domando di parlare per dichiara~
zione di voto.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

'MEiSSE. Onorevole Presidente, onorevoli
senatori. Farò una brevissima dichiarazione
di voto, a titolo personale.

10 ritengo che se la compilazione «di cro~
nache dell'azione fascista» dovrà rispondeTt~
all'intento manifestato nella legge, non potrà
trascurare il periodo della guerra 1940~43...

DONINI. Guerra che lei ha perduto!

MESSE. Onorevole Donini, non potevo vin~
I:erla da solo! Del resto, lei non mi ha .certa~
mente aiutato a vincerla! (Applausi ed ilarità
"wi !3ettori della destra).

Voei dalla sinistra. No certamente!

MESSE. Poichè, ripeto, si dovrà parlare
anche di quel periodo, io mi chiedo quale in~
segnamento noi daremo ai giovani: indiche~
remo la strada che noi, soldati combattenti,
abbiamo seguita dal principio alla fine per
obbedire alle leggi dello Stato, oppure indi~
cheremo loro la strada opposta, ci~ quella
seguita da coloro che, proclamandosi antifa~
scisti, furono invece contro la guerra e la
\3abotarono?

Per queste ragioni, e cioè per l'inconcilia~
bilità delle due tesi (e con ciò non voglio dire
che mi oppongo ad una obiettiva ricostruzione
storica che riguardi il ventennio) come sol~
dato e come comandante che ha guidato i
soldati in tutte le campagne dal 1940 al 1943,
non posso non preO'ccupaJr:mi di una even~
tuale interpretazione degli avvenimenti del~
l'ultimo conflitto che contrasti con i doveri dei

J cittadini di fronte aHa guerra. E poichè tale
deprecata eventualità acuirebbe maggiormen~
~e i dolorosi contrasti tra gli italiani dichiaro
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che voterò contro. la mozione. (Applausi dalla
(l,estra. Commenti dalla sinistra).

Voce dalla sinistra. Anche la sua biagrafia
è materia di storia.

MESSE. Certamente. E, se lei la conoscesse,
avrebbe maggior rispetto e direbbe meno
sciacchezze.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro daman~
da di ,parlare, metto ai voti la mozione pre~
sentata dai senatori Lussu, Zoli, Molè, Zanotti
Bianco, Amadeo, Canevari e Terracini, di cui
è già stata data lettura. Chi l'approva è pre~
gati di al2arsi.

(EJ approvata).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica
ed esecuzione dell' Accordo internazionale
sullo stagno, concluso a Londra il 10 marzo
1954» (974).

PRESIDENTE. L'ardine del giorno reca la
discussione del diseno di legge: «Ratifica ed
esecuzione dell' Accorda internazianale sullo
stagno, concluso a Londra il to marzo 1954 ».

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

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

FERRETTI, relatore. Mi rimetto alla rela~
ziane scritta.

PiRESIDENTE. Ha 'facoltà di parlare l'ono-
revole rappresentante del Governo.

ROSSI, Mmistro della pubblica, istruzione.
Mi rimetto alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discus~
sione degli articoli. Se ne dia lettura.

TOIY.UÈ,Segretwrio:

Art. l.

Il Presidente della Repubblica è 'autorizzato
a ratificare l'Accordo internazionale sullo sta~
gno, concluso a Londra il r marzo 1954.

(B apP'rovato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data all' Ac~
cordo suddetta a decorrere dalla data della
sua entrata in vi'gore. :

(B app'rovato).

Art.3.

All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge, valutato in lire 2.000.000 annuI,
sarà fatto fronte, per l'esercizio 1954~1955, con
una corrispondente aliquota del provento dei~
l'aumento dei prezzi di vendita di tal uni tipi
di tabacchi lavorati disposto can decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1954,
n.292.

Il Ministro del tesoro è autorizzata a prov~
vedere con propri decre'ti alle occorrenti va~
riazioni di bilancio.

(B approvato).

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

(B app'rovato).

Annunzio di interpellanza.

,PRESIDENTE. Si dia ora lettura della lll~
terpellanza pervenuta alla Presidenza.

TOMiÈ, Segretario:

Al Ministro dell'interno, per sapere come
possa avvenire che nella R,epubblica italiana,
la cui Costituziane assev,era e sancisce il fon~
damento e i criteri democratici dei Comuni
e delle laro Amministrazioni, da dieci anni nel
comune di S. Martino de' Calvi (Bergamo)
non siano indette elezioni per il rinnovo del~
l'Amministrazione locale, casicchè vi ha an~
cora pote1re quella ,eletta nel 1946, nanostante
che i consiglieri, p'er ,dimissioni e per decessi,
vi si 'si,ana ridotti da 15 a 6; e se non ritenga
che il pretesto addotto come risposta alle rin~
novate e v,eementi sollecitazioni e proteste
della popolazione per spiegare tale scandalosa
e provocatoria situazione (e cioè il fatto che
sia tuttora in corsa la pratica relativa alla
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,separaziane in Comuni autonomi delle fraziani
di San Martina de,' Calvi, già godenti di auta~
namia municipale fina al 1927 'e pai d'autorità
fuse dal Gaverna fasci::;ta in un unica Camune),
non denunci di per sè una gravis'sima colpa
dei competenti Uffici min:isteriali i quaE da
anni (la pratica è stata iniziata nel 1945),
dando. mano a tarbidi interessi locali, sabotano.
una pracedura del tutta semplio€ e facile data
la valantà manifestata dalla stragrande mag~
gioranza dei cittadini interessati;

e per avere assicurazioni che le decisiani
circa la separaziane del camune di San Martino
de' Calvi da quelli di Valnegra, Moio de' Calvi,
Piazza Brembana e Lenna, can la canseguente
dco.stituzione di questi ultimi, sarà immedia~
tamente presa e subita realizzata; e che,
comunque, in accasiane delle prassime eleziani
amministrative, l'Amministraziane di queUe
lacalità sarà castituita e ricostituita cal vata
dei cittadini, malva~i,amente privatf da troppa
tempo. del lara ,diritta demacratica, per l'utilità
incanfessabile di pachi pro.fittatari (172).

TERRACINI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si d,ia ora lettura delle in~
terragazioni pervenute alla Presidenza.

TOMÈ, Segretario:

Al Mmistra della marina mercantile, per
canoscere quali pravvedimenti intenda 'pren~
dere per combattere l'intensa pesca fuari legge
nel golfo. di CasteUammare di Sicilia, che :reca
gravissima danno alle papolaziani costiere,
senza che le autarità direttamente respo.nsa~
bili, più volte interessate, si siano. mai mosse
per far rispettare la legge (793).

ZANOTTI BIANCO.

Al Ministro. dell'interno, p,er sapere quali
pro.vvedimenti siano stati presi, o quali si vor~
l'anno prendere, cantro gli autori dell'incivHe,
vialenta aggressione ai danni degli umili disac~
cupati di Limbadi (Catanz,ara), i quali, in data
28 carrente, dopa co.mpiuta un pacifica sdopera
alla ravescia, aveVano. partecipata ad una riu~

niane di pratesta, ed erano. in procinto. di rien~
trare pacificamente nelle praprie case.

La cranaca registra che i carabini,erl, senza
alcun plausibile mativo, aggredir ano. quei la..
varatari. can le armi in lara patere, ferendane
gravemente alcuni e producendo. cantusiani a
malti ,altri.

Simili episadi avvengano. f-requentemente in
Calabda, e sona mativa di grave allarme e di
indignaziane in quel1a trappa a,vvilita regiane.

La Carta costituzianale dovrebbe es,sere nar~
ma di vita associata anche in quella estrema
zana della Repubblica itaIi:ana (794).

AGOSTINO.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro. di grazia e giustizia, per sapere
se non ritenga giusta, daverasa ed ,umana pra~
muavere Isalleciti pravvedimenti atti a ri,so.l~
vere l'attuale triste situaziane ecanamic!li dei
medici carcerari, i quali lavo.1"anatra pericaJi
e sacrifici, per varie ore al giorno., in mezzo
a tubercalo.tici, a malati dI agni natura, tLal
infeziani di agni genere, ande risolvere can~
venientemente le effettive disastrase candiziani
di tutta una categaria di benemeriti .prafessia~
nisti, i quali, a tutt'oggi, non hanno. diritta nè
al riposo di un mese all'anno., nè alla pensione
dapo molti anni di lavora, nè di eSls'ere inclusi
tra i dipendenti dello Stato (1870).

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE.

Al Ministro. della difesa, per conascere se
può essere confermata la notizia pubblicata da
qualche giarnale, secando la quale il primo sca~
gliane d,ella classe 1933 che, a termine di legge,
dovrebbe essere cangedata nella prima decade
di maggio., sarebbe lasciata in libertà con qual~
che settimana di anticipa (1871). (Già arale
783).

CADORNA.

Al Mini,stra del ,lavata e della p'revidenz,a, so~
ciale. Il 23 dicembre 1955 il Ministro del la~
varo e della previdenza saciale con suo decreta
ha naminata i membri del Consiglia d'ammini~
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strazione del Fondo di previdenza per i dipen~
denti delle Aziende private del gas. L'interro~
gante chiede all'onorevole Ministro di cono~
scere: 1) le ragioni per le quali nellal suddivi~
sione dei cinque posti devoluti ai rappr:esen~
tanti dei ,lavoratori, egli ha attribuito due rap~
presentanti alla F.I.D.A.G. (C.G.I.L.), due rap~
presentanti alla Federgas (C.I.S.L.) e un r,ap~
presentante alla Uilgas (U.I.L.), quando è no-
torio al Ministro ed a tutti gli organi mini~
steriali competenti che la F.LD.A.G. organizza
10.500 lavoratori pari a,l 92 per cento circa de~
gli organizzabili che ammontano a 11.500 unità,
mentre le altre due organizza~ioni prese in~
sieme, ne organizzano un migliaio circa; 2) se
non crede doveroso, in base alla norma costitu~
zionaJ,e sulla proporziona1ità, di modificare H
decreto citato ripartendo i rappresenta[lti'del~
le tre organizzazioni con lo stesso criterio pro~
porzionale che le organizzazioni stesse hanno
concordato per altri istituti previdenziali eas~
s,istenziali della categoria (1872).

FIORE.

Al Ministro d.el lavoro e della previdenza
sociale. La legge 4 agosto 1955, n. 692, all'ar~
ticolo 8 dis'pone la rappresentanza nei Consigli
d'amministrazione dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro le maiattie, deH'Istituto
di assistena dipendenti degli enti locali e del~
l'Ente nazionale di previdenza per dipendenti
di Enti di diritto pubblico, rispettivament~
di due pensioni e di un .pensionato designati
dalle organizzazioni più rapp,resentative a ca~
rattere nazionale.

Interrogo l'onorevole Ministro per conoscere
le ragioni per cui sinora non è stata, fatta in
merito nessuna richiesta alle organizzazioni
sindacali ,e quando intende provvedere a soddi~
sfare la disposizione di legge (1873).

FIORE.

Al Ministro dei lavori pubblici, premesso che
Con la legge 9 agosto 1954, n. 638 fu stanziata
la somma di lire 12 miliardi, da ripartire in
12 esercizi, per la sistemazione dei fiumi e dei
torrenti in Calabria;

che in da'Bcuno degli esercizi 1954~55,
1955~56 fu iscritta nei bilanci di previsione

della spes,a e impegnata soltanto la somma di
500 milioni, invece che di 1 miliardo;

si domanda se abbia predisposta nel bi~
lancio 1956~571.a iscrizione della somma di
2 milialldi, in adeguamento della, quota annua
spettante alla Calabria ,allo scopo che non siano
ulteriormente dilazionati i lavori urgenti da
eseguirsi nella regione, in coordinamento con
le opere previste dalla legge 26 noV€mbre 1955,
n. 1177, per sistemare i numerosi corsi d'acqua
costituenti continua imminente minaccia degli
abitanti (1874).

SALOMONE.

Al Ministro del tesoro, per sapere se abbia
provveduto e, in caso negativo, quando si pro~
ponga di provvedere, per essere in termini, a
redigere l.a nota di variazione per iscrivere alla
entrata e aHa 'corrispondente spe'sa la somma
di lire 10 miliardi stanziati, per l'esercizio 1955-
1956, dan'articolo 17 della legge 26 novembre
1955, n. 1177, recante «Pl"ovvedimenti straor~
dinari per la Callabria» (1875).

SALOMONE.

Al Ministro delle finanze, per conoscere se.
non crede il caso di :sollecitare presso l'Inten-
dente di finanza di Milano il rimborso delle im~
poste pagate su atti di trasferimento di immo-
bili 'stipulati alla fine del 1954, allorchè si era
in attes'a di una proroga delle disposizioni di
legge contenenti agevolazioni a tal'i trapassi.

I precorsi affidamenti del suo Minist€'rb non
trovano ancora, almeno ,a Milano, a.pplicazio~
ne: e tanto per esemplificare, pur riguardando
la presente interrogazione l'interesse di parec~
chi contribuenti, si fa riferimento all'atto. di
comprav,endita soc. imm. a.r.l. Silvanel1al ~

Imm. Fides ~ Notaio dotto Maretti reg. a Mi~
lana il 12 febbraio 1954 al n. 22690 VoI. 1039
(1876).

LONGON!.

Al Ministro del tesoro, per sta,pere se non ri~
tenga ne,ces,sario revoca:re la disposta soppres~
sione deUa Commissione medi,ca per le pensio~
ni di, guerra preslso l'Ospedale militare di Pe-
rugia.
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E ciò in quanto, a parte ogni altra cans,ide~
razione, la Regione Umbra, pover:a di cOlilluni~

. caziani, è 'collegata ad Ancona, ave si dovreb~
bel'o recare d'ora innanzi tutti gli invalidi ed i
mutilati bisognosi di visita, da una sola ferro~
via che attraver:sa salo ai margini la Regiane
stessa e gli interessati meritevaE di agni r:i~
guardo dovrebbero invece subire insopportabili
sacrifici (1877).

SALARI.

Al Ministro deUe finanze, per 'sapere a quale
determinazione sana pervenuti la CommilSsio~
ne di studio dei problemi della finanza locale
ed il Comitato di studi sulla Ecanomia manta~
na in merito ai problemi di cui alle SUe prece.-
denti interrogazioni nn. 777 e 979 e relative ri~
sposte del 19 febbmia 1955 e 14 maggio 1955
(1878).

SALARI.

Al Ministro degli affari esteri, pe.r conoscere
se è in gradO' di fomire affida;nti natizie circa
l'attesa recupero e trasferimentO' in Italia delle
Salme di caduti in Albania (1879).

LONGON!.
~

Al MinistrO' del tesoro, per conoscere lo 's,tato
della domanda dl concessione degli assegni as~
sistenziali inoltrata il 13 ottobre 1953 da,l pen~
sionato di guerra, Rebasio Francesco fu Angelo
della classe 1892 (Hbretto 158237/7524/ A.
pos,lzione n. 628620 (1880).

FLECCHIA.

Al Ministro della difesa, per conoscere se
consta come nel 1939, a Castello di Annone
(Asti), ottanta ditte dall'aHora MinisteIla del~
l'aeronautica siano stateesp,ropriate di 53 et~
tari ,di terreni per costruirvi un depO'sito di
materiali aeronautici. Nel 1940 ed anni succes~
sivi alle ditte esprop.riate venne, dall'Intenden~
za di finanza di Asti, cansegnata una po1izza,
polizza che in conseguenza degli 'eventi bellici
non è stato, a tutti i detentori, possibile realiz~
zare. Per molte ditte, ,il terreno esp.ropriato
costituiva l'unka 'possibilità di lavora e reddito
famigliare per cui, la mancata riscossione ha
loro reso impos5,ibile un reimpiego aggravando
il disagie dell' esproprio e le svalutazioni mone~

tarie avvenute hanno ridotta il valo.re delle po~
lizze a dfl'e del tutto irrisorie.

Una trentina di ditte sono ancora in pas,ses~
sa di dette pO'lizzesenza avere riscasso un cen~
tesimo e, per altro, cantinuano a pagare su
detti terreni le imposte erariali! Data ohe su
istanza coUettiva di alcune ditte, nel 1952 una
Commiss,ione de'lI'ufficio demanial,e di Milano
si è ,recata sul luogo ed ha praceduto ad una
rÌvalutaziane degli e.stimi attenenda, coll'assi~
curazione di una liquidazione a breve scadenza,
la di,chiarazione di accettaziane da parte di dit~
te regolari, liquidazione nan avvenuta, l'inter~
rogante desidera sapere carne illMinistro inten~
da provvedere perchè, su base rivalutata, le
ditte regolari vengano liquidate; ed inoltre,
per. regolarizzazione, le altre pO'che ditte quali
documenti abbiano a pradurre per avere, a loro
valta, la dovuta liquidazione; se, alle ditte che
hanno pagato in continuità i contributi eraria~
li senza percepire un compenso adeguato, nan
ritenga si dove.roso provvedere coNo stabilire
la concessione di un giusto compenso (1881).

FLECCHIA.

Al MinistrO' dell'interno, per sapere se sia
a .conoscenza della pericolosa situazion-e igie~
nÌoCa:incui ,si trova l'a,cquedatto di Varese do~
po la grave epidemia di tifo del 1954; se sia
informato della 'pe.Slante situaziane di ,jndebita~

-mento del comune di Varese, il quale non può
provvedere alla castruzione ex navo dell'acque~
dotto non potendo assumere ulteriori mutui; e
se infine non ritenga necessario un provvedi~
mento ec'cezionale per sanare la situaziane
igienica della città di Varese, centro turistico
'importante, dal momento che per le vie ordi~
narie il Comune non potrebbe far fronte 3:Jlla
situazione (1882).

TERRAGNI.

Al Presidente ~delConsigHo dei ministri, per
sapere se è a conoscenza del fatto che l'ospeda~
le «Del Ponte », creato 'con lascito del ISligno,r
Del Ponte nel 1864, con espHcita clausola che
l'amministrazione fosse affidata a consiglieri
nominati dagli Enti pubblici e ohe i servizi
fossero affidati all'Ordine religioso dei Fafe~
benefratelli, con recente decisione de'l Commis~
sario pref,ettizio, che i cittadini di Varese ri~
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tengono arbitra,ria, è passato di fatto in diret~
ta gestione del suddetto Ordine religioso; e se
non ritenga che sia contro alla norma comune
questo virtuale passaggio di proprietà di un
ente pubblicò ad un ordine religioso, per quan~
to meritevole esso sia di rispetto e di ammira~
zione, non potendo un commissario prefettizio
spostare la proprietà di una donazione a fa~
vore di qualsiasi altro ente che non sia quello
dal donatore voluto (1883).

TERRAGN!.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
in seduta pubblIca domam, mercoledì 1o feb~
braio, alle ore 16,30, con il seguente ordine
del giorno:

I. Discussione dei dis1e6'ni di legge:

1. LONGaN!. ~ Estensione delle garanzie I

per mutui (32).

2. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzione
di un Mini,stero della sanità pubblica (67).

3. Assetto della gestione cereali e derivati
importati cla]]'estero per conto dello Stato
(51).

4. Acquisti all"estero per conto dello Stato
di materie prime, prodotti aLimentari ed
altri prodotti essenz'iali (52).

5. Istituzione, presso la Cassa di rispar~
mio delle provincie lombarde, con sede 111
Milano, di una 8ezione di credito per il finan~
ziamento di o'pere pubbEche e di impianti di
pubblica utilità (961).

6. Trattamento degli impiegati dello Stato
e degLi Enti pubblici, eletti a cariche presso,
Regioni ed Enti local,i, (141).

7. Disposizioni sulla produzione ed il com~
merclO delle so.stanze medicinali e dei pre~
sidi medico~chirurgici (324).

8. TERRACINIed altri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

9. Tutela delle denominaziol1iÌ di origine o
provenienza dei vini (166).

II. 2" e 4° Elenco di petizioni (Doc. LXXXV e
CI).

La seduta è tolto; alle ore 19,50.
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BOVETTI, Sottosegretario dt Stato pe1' la dttesa . . 14632
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cazwm 14621, 14638
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]4629, 14637
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ANDHEOTTI, Mtnlsf1'o delle tmanze .

AGOSTINO. ~ Al Ministro rlAe:i lavori pub~
blici ed al Presidente del Comitato dei ministri
per la Cassa del mezzoggiorno. ~ Per sapere
se e quando, in esecuzione della legge 10 gen~
naio 1952, n. 9 e del D.M. 2 aprile 1952, ver~
ranno completati, a spese dello Stato, i lavori
relativi agli abitati della frazione Natile del
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comune di Careri (Reggio Calabria), ove fra
l'altro, mancano il cimitero, l'acqua potabile ('
la luce, e moltissime famiglie vivono in condi~
zioni di estremo disagio.

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

RISPOSTA. ~ In dipendenza delle alluvioni
del 1951 si è reso necessario il trasferimento
totale della frazione N atile dell' abitato di Ca~
reri.

A tal fine sono stati costruiti, o trovansi in
avanzato corso di esecuzione, i seguenti la~
vori:

1) strade interne e relativa rete per la di~
stribuzione dell'acqua potabile e la raccolta di
quelle refiue;

2) chiesa e casa canonica;
3) delegazione municipale;
4) edificio scolastico.

Per la sistemazione, poi, delle famiglie n~
maste senza tetto, nel detto nuovo centro so~
no stati costruiti 120 alloggi.

In particolare, per quanto si ,riferisce alla
esplicita richiesta dell'onorevole ,interrogante,
per l'acquedotto esterno e l'impianto elettrico,
per la pubblica illuminazione, sono in corso di
esecuzione i relatIvi lavori.

Per la realizzazione di tutte le cennate ope~
re ,sono state spese complessivamente L. 375
milioni circa.

Infine, pe.r il cimitero, poichè i fondi di cm
alla legge 10 gennaio 1952 n. 9 sono da tem~
po esauriti, questo Ministero confida di prov~
vedervi con i fondi di bilancio dei prossimi
esercizi finanziari o di farvi provvedere con
quelli che saranno assegnati in dipendenza del~
la emananda legge pro~Calabria.

Il Ministro.

ROMITA.

ANGELINI CESARE. ~ Al Minis~tro delle fi~
nanze. ~ Per conoscere se ritiene giusto che
agli ex salariati della Manifattura Tabacchi
di Lucca venga trattenuta dalla pensione ad

essi liqui.data dalla Direzione Generale dei
Monopoli di Stato la quota relativa alla rendi~
ta loro spettante in conseguenza dell'assicu~
,razione facoltativa stipulata con l'Istituto na~
zionale della previdenza sociale (INPS) (1590).

RISPOSTA. ~ L'art. 6 della legge 16 giugno
1904, n. 259, sanciva l'obbligo di iscrivere al~
la Gassa Nazionale di Previdenza per la inva~
lidità e la vecchiaia gli operai e le operaie che
erano stati assunti alle dipendenze di Ammi~
nistrazioni statali posteriormente al 30 set~
tembre 1899. In via generale, il sistema pre~
videnziale di detta legge era impe.rniato sui
versamenti «facoltativi» dei contributi di
iscrizione alla Cassa. Ma, per i salariati sta~
tali, fu adottato l'obbligo di iscrizione, ai fini
della pensione così detta «facoltativa»: oir
bligo che comportava a carico dello Stato l'o~
nere dei contributi integJjativi.

Successivamente ~ con l'evoluzione del si~
sterna previdenziale, che rese «obbligatoria»
l'assicurazione contro la invalidità e la vec~
chiaia ~ anche gli operai permanenti al ser~
vizio delle A.mministrazioni statali furono as~
soggettati all'as'sicurazione obbligatoria, in vir~
tù dell'art. 57 del T.U. 24 dicembre 1924, nu~
mero 2114.

Pertanto, gli operai dipendenti dallo Stato,
fino a tutto il 1925 fruivano ~ sia in base alla
legge del 1904, sia in base alla legge del 1924,
sopra citate ~ della esclusiva pensione cor~
risposta dalla Gassa Nazionale di Previdenza.

Ma il R.D.L. 3~ dicemb.re 1925, n. 2383, in~
novando la materia del trattamento di quie~
scenza al salariati statali, estese 'anche ad
essi ~ alla pari con le altre categorie di di~
pendenti statali ~ il trattamento della pen~
sione diretta a carico dello Stato. Ed, infatti,
['articolo 43, 'Primo comma, di tale legge, abo~
liva sia i contributi dello Stato, sia le ritenute
a carico dei salariati, facendo cessare l'obbligo
della iscrizione alla Cassa nazionale di previ~
denza.

Con queste ultime norme, vennero unificati
i crite,ri che regolano il trattamento di quie~
scenza per i dipendenti statali. Ma, dalla stes~
sa unificazione della materia, nasceva l'esi~
genza transitoria di evitare le gravi sperrequa~
zioni che sarebbero derivate, ove ~ per i sa~
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lariati ~ la nuov.a pensione diretta a carico
dello Stato fosse stata integralmente liquida~
ta e poi cumulata ed aggiunta alla pensione
maturata a carico della Cassa di Previdenza.
Da ciò trae origine l'ovvia ed ar.monica consi~
derazione di giustizia perequativa, che ispira
l'ultimo comma del citato -art. 43, R.D.L. 31
dicembre 1925, n. 2383. Esso, infatti, dispone
che la pensione dovuta dalla Cassa sia detrat~
ta da quella liquidata direttamente dallo Stato,
in base alla medesima legge.

In definitiva, tale norma consegue l'effetto
immediato di liquidare ai salariati l'intera pen~
sione, calcolata secondo le tabelle statali, no~
nostante che lo Stato non abbia operato ~ sui
salari co.rrisposti anteriormente all'entrata in
vigore del R.D.L. citato ~ la preventiva de~
trazione della percentuale cbe, ai fini della
pensione, grava sullo stipendio di ogni altro
dipendente statale. E, pertanto, nel calcolo del
totale ammontare della pen&ione, ovviamente
viene canside,rata e detratta la pensione corri~
sposta dalla Gassa di Previdenza, in base ai
versamenti obbligatoriamente eseguiti dallo
Stato durante il pe.riodo di iscrizione degli ope~
rai alla Cassa medesima.

In altri termini, la pensi.one goduta dai sa~
lariati cui si applica l'art. 43 del R.D.L. 31 di~
cembre 1925, n. 2383, consta ,della somma di
due frazioni. L'una frazione è rappresentata
dalla pensione corrisposta dall'Istituto N azio~
naIe di Previdenza Sociale (che ha surrogato
la cessata Cassa Nazionale di P,revidenza), in
base alle leggi sopra citate, che ebbero vigo~
re fino 'al 31 dicembre 1925. L'aItra frazione
è rappresentata da quanto corrisponde lo Sta~
to, fino alla concorrenza dell'ammontare in~
tegrale del trattamento disposto dalla legge
successiva. E pertanto, la detrazione ~ di cui
tratta l'onorevole interrogante ~ costituisce
uno degli addendi che occorre sommare all'al~
tra, per ottenere l'integrale importo della pen~
sione garantita agli interessati dalle vigenti
disposi'zioni.

n Uini8tro
ANDREOTTI.

ARCUDI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri, al Ministro dell'industria e del com~
mercio. ~ Per sapere se siano a conoscenza del~

la grave situazione in cui versa il commercio al
dettaglio di articoli sportivi a causa del fatto
che la maggior parte delle Federazioni spor~
tive da anni inviano ai Comitati regionali in
conto contributi di ogni sorta di materiale
spo.rtivo occorrente da essere distribuito gra~
tuitamente alle società che ne fanno richiesta
e che quasi tutte le sale schermistiche e le pa~
lestre private lo vendono abusivamente e siste~
maticamente ai propri allievi, usufruendo di
particolari riduzioni nell'acquisto all'ingrosso
operato direttamente con le fabbriche di pro~
duzione italiane e estere e non soppo,rtando
alcun gravame fiscale commerciale; e se di
conseguenza intendano intervenire perchè sia~
no emanate idonee disposizioni per vietare al~
le Federazioni l'acquisto di materiale sporti~
va da inviare gratuitamente alle Società affi~
liate e per stroncare e p.roibire il sopra denun~
ciato illecito commercio che crea gravissime
difficoltà all'attività dei commercianti di cate~
goria regolarmente autorizzati alla vendita,
poichè li priva della massa più larga e più qua~
lificata di clienti (1745).

RISPOSTA. ~ Alla sopra trascritta inte.rro~
gazione è data risposta anche per conto della
Presidenza del Consiglio del Ministri.

Nulla vieta che le Federazioni sportive &i
procurino articoli sportivi da cedere gratui~
tamente alle varie società dipendenti, poichè
in tale ipotesi nçn si verifica alcuna attività
di vendita.

Circa la vendita di articoli sportivi, che sa~
rebbe effettuata dalle predette Società a fa~
vore dei propri iscritti, si fa p~resente che l'ar~
tic ala 1 del R.D.L. 16 dicembre 1926 n. 2174
prescrive l',obbligo della licenza per chi vende
al pubblico e che, pertanto, come questo Mini~
stero ha avuto più volte occasione di preci~
sare, non sono tenuti a munirsi della licenza
le Cooperative e gli enti assistenziali, i quali
limitano le vendite a favore dei propri soci
e iscritti e sempre che le vendite rientrino nei
fini assistenziali dell'ente.

Tali agevolazioni sembra possano essere con~
cesse anche alle società sportive, in conside~
razione appunto dei particolari fini che esse
perseguono e perchè, come la S.V. Onorevole
afferma, le vendite degli articoli sportivi ver~
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rebbero effettuate a favore dei soli iscritti al~
le società stesse.

Si fa presente, infine, che non risultano per~
venute a questo Ministero lamentele al riguar~
do e che, pe.r la repressione di eventuali abu~
si, è necessario conoscere specificatamente in
quali località essi si verifichino, dato che non
sembra opportuno un intervento su scala na~
zionale per una questione fino ad oggi non se~
gnalata.

Il jJ[imstro.

CORTESE.

ASARO. ~ Al Presidente del Consiglio dei

ministri. ~ Per conoscere se effettivamente, a
suo tempo, l'allora Presidente del Consiglio dei
ministri, onorevole Mario Scelba, abbia rivolto
a tutti i Minist.ri una circolare con la quale,
fra l'altro, si impartiscono direttive affinchè
tutti gli organi ministeriali, nell'esaminare e
valutare le istanze ricevute per contributi,
concessioni, sussidi ed ogni altro beneficio di
legge, richiedano prima alle Prefetture info.r~
mazioni di carattere anche politico relativa~
mente agli interessati.

In <caso affermativo il Presidente del Con~
giglio dei Ministri vorrà informare se, in con~
siderazione del g.rave significato e delle de~
plorevoli conseguenze che tali direttive ab--
biano avuto e potranno ancora avere, non ri~
tengo giusto rivolgere a tutti i Ministeri op~
portune disposizioni, intese a sconfessare i
criteri e lo spirito che abbiano potuto ispirare
la circolare in questione (1783).

RISPOSTA. ~ N ella circolare di cui alla in~
terrogazione ,sopra riportata non è contenuto
alcun invito alle Amministrazioni pubbliche
a rivolgersi alle Prefetture per ottenere infor~
mazioni di carattere anche politico, relativa~
mente a coloro <cheavanzano domande di sus~
sidi, contributi, mutui, ecc.

La circolare stessa si limita ad invitare le
Amministrazioni a richiedere sulle domande
l'avviso del competente Prefetto, al solo fine
di assicurare ~ come leggesi nella circolare ~

una migliore rispondenza .degli interventi sta~
tali alle esigenze sociali che li giustificano;

ciò, nell'ovvio intento di a.cquisire agli atti, per
una completa istruttoria della pratica e per
un utile coordinamento delle .relative conces~
sioni, anche il parere dell'autorità governati~
va periferica.

Il Sottosegretarw di Stato

Russo.

BARBARO. ~ Al M1:nistro della pubblica ist1"'Ur

zione. ~ Poichè il servizio militare prestato
prima del passaggio in ruolo non viene valu~
tato nei trasferimenti magistrali, si interroga
l'onorevole Ministro 'Per conoscere se non ri~
tenga necessario ed urgente disporre che nella
nuova ordinanza riguardante i trasferimenti
degli insegnanti elementari venga valutato co~
me servizio scolastico tutto il servizio scola~
stico prestato dopo il conseguimento dell'abi~
litazione magistrale e prima del passaggio in
ruolo; e ciò sopratutto in considerazione del
fatto che gli ap'partenenti a questa categoria
di bene~eriti maestri si trovarono nella im~
possibilità dl insegnare perchè militari, o pri~
gionleri di gue.rra, mentre i colleghi esenti
da obblighi militari poterono ottenere l'in~
carico e, prestando quindi regolare servizio
scolastico, si tra-vano oggi in una posizione di
vantaggio (1643).

RISPOSTA. ~ La materia dei trasferimenti
magistrali, è in atto, oggetto di studio da par~
te del Ministero che sta p.rocedendo alla ela~
borazione delle norme relative allo stato giu~
ridico degli insegnanti elementari, nel quadro
dei provvedimenti legislativi da adottare in
applicazione della «legge delega ».

In tale occasione si terrà in considerazione,
per quanto possibile, anche il voto espresso
dall'onorevole interrogante, circa la valutazio~
ne, agli effetti dei trasferimenti magistrali, del
servizio prestato dai maestri, dopo il consegui~
mento dell'abilitazione magistrale e pr~ma de]
passaggio in ruolo.

Il Mimst1o.

RossI.
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BARDELLINI. ~ Al Ministro del tesoro Per, .
sapere se e quando sarà definita la pratica
di pensione indiretta di guerra .di Borghi An~
selmo, sergente, morto in Plizzo (Udine) il 27
novemb.re 1940 (1689).

RISPOSTA. ~ La vedova del sopra nominato
gode da tempo di pensione di guerra. Per la
definizione della istanza del padre, tendente
ad ottenere ugualmente la pensione indiretta
si è in attesa di acqui,sire agli atti le informa~
zioni sulle condizioni economiche del richie.-
dente, chieste all' Arma dei Carabinieri di Fer~
rara.

Il Sottosegl'etario di Stato

PRETI.

BARDELLINI. ~ Al Mim:stro del tesoro. ~

Per conoscere le ragioni per cui ai danneggiati
dall'alluvione del fiume Reno del 28 novem~
bre 1949 (non appartenenti alle categorie
agricole) ed ai quali il risarcimento del danno
è assicurato dall'articolo 4 della legge 13 feb~
braio 1952, n. 50, non è tuttora stato corrispo~
sto alcun indennizzo (1728).

RISPOSTA. ~ Al ,riguardo si comunica che la
Prefettura di Ferrara ~ cui compete nella
specie l'applicazione delle provvidenze in qUe~
stione ~ ha fatto sapere che le Ditte danneg~
giate dalJ'evento predetto hanno presentato le
domande intese ad ottenere i pr-evisti benefici
solo nel maggio 1954 e, pertanto, l'istruttoria
relativa è stata piuttosto lunga e laboriosa
dovendo accertare danni verificatisi da circa
cinque anni prima.

Ora, comunque, tale istruttoria è terminata
e si è potuto così determinare l'ammontare
dei contributi da concedere alle Ditte interes~
sate.

Per la liquidazione dei contributi stessi è
già in corso la relativa assegnazione .di fondi.

Il Sottosegretario di Stato

MOTT.

BOCCASSI. ~ Al Minist'f';o del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per sapere se è a cono~
scenza del fatto che i pensionati dell'I.N.P.S.,
ricoverati negli ospedali precedentemente al
10 novembre 1955, data di entrata in vigore
della legge n. 692, non possono usufruire dei
benefici previsti dalla legge stessa per il rico~
vero ospedali ero a carico dell'I.N.A.M.

Nella realtà i pensionati, che non erano as~
sicurati presso alcun istituto prima del 10 no~
vembre 1955, furono ricoverati a spese delle
Amministrazioni comunali di ~esidenza ma,
queste, con l'entrata in vigore della legge nu~
mero 692, si rifiutano di corrispondere l'assi~
stenza, in quanto compito dell'I.N.A.M.

D'altra parte, l'I.N.A.M. si rifiuta di accol~
larsi queste spedalità a partire dallo novem~
bre, non avendo essa effettuato il ricovero.

Tutto ciò crea un evidente disagio tra i vec~
chi lavoratori pensionati, che si trovano nella
triste necessità di non poter lasciare l'ospe~
dale, per cui si rende necessario un urgente
provvedimento chiarificatore in merito (1716).

RISPOSTA. ~ La legge 4 agosto 1955, n. 692,
che estende l'assistenza .di malattia ai pensio~
nati di invalidità e vecchiaia, stabilisce, all'ar~
ticolo 9, che il diritto alle presta'zioni dalla me~
desima disposte decorre dal primo giorno del
terzo mese successivo a quello durante il quale
essa è entrata in vigore.

Tenuto conto, perciò, che la legge in parola
è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
18 agosto 1955, i soggetti a favore dei quali è
rivolta la legge hanno diritto a godere delle
prestazioni dell'assistenza di malattia dallo
novembre 1955, e, per quanto consta a questo
Ministero, tale norma è regolarmente appli~
cata dagli Istituti assistenziali ai quali è de~
mandata la competenza della relativa gestione.

La S. V. onorevole segnala che i pensionati
dell'I.N.P.S., ricoverati negli ospedali 'Prece~
dentemente allo novembre 1955 a spese delle
Amministrazioni comunali di residenza reste~
rebbero senza assitenza, in quanto, mentre le
Amministrazioni stesse si rifiuterebbero di as~
sisterli dalla data predetta, anche l'I.N.A.M.
rifiuterebbe di accoJlarsi le relative spedalità.

Al riguardo, occorre rilevare che la posi~
zione dei pensionati in argomento non è uni~
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voca, bensì presenta molteplici situazioni. In~
fatti, trattasi di pensionati ricoverati in ospe~
dali o case di cura per determinazione delle
Amministrazioni comunali o di altri enti, od
anche di propria iniziativa per malattie inva~
lidànti o meno; di pensionati ricoverati in
case di cura perchè abbisognevoli di sola as~
sistenza generica; di pensionati ricoverati in
case di riposo, etc.

È, ovvia, pertanto, la necessità di una discri~
minazione fra i molteplici casi prospettati,
ciò che richiede un esame caso per caso, al fine
di accertare se ricorrano i termini della legge
n. 692 per il diritto al ricovero in ospedale.

Ciò premesso e fermo il principio, del re~
sto già in attuazione che, l'assistenza di ma~
lattia ai pensionati aventi diritto spetta dal
1<>novembre 1955, a prescindere dal fatto che
essi siano stati ricoverati precedentemente a
tale data, si ha motivo di ritenere che la se~
gnalazione si riferisce agli accennati casi dub~
'::>i,che, peraltro, gli Istituti assistenziali van~
10 man mano risolvendo nell'ambito della ri~
Bpettiva competenza.

Comunque, non si mancherà all'occorrenza
di richiamare gli Istituti stessi ad una solle~
cita definizione delle apposite diretive già a
suo tempo impartite da questo Ministero.

IZ Ministro.

VIGORELLI.

BRACCESI. ~ Al Ministro dei lavori pubbli~

ci. ~ Per sapere quali motivi hanno deter~

minato da oltre un anno la interruzione dei
lavori di costruzione delle strade Pian degli
Ontani ~ Pian di Novello nel comune di Cu~
tigliano (Pistoia) Fognano~Tobbiana nel co~
mune ,di Montale (Pistoia) strade programma~
te e finanziate in virtù della legge 10 agosto
1950, n. 647, e per conos'cere quando tali opere,
lungamente sospirate ed attese dalle popolazio~
ni della depressa montagna pistoiese, potranno
essere condotte a termine.

L'opinione pubblica locale giustamente .rìle~
va che ove la ripresa dei lavori dovesse essere
ulteriormente ritardata, la spesa fin quì com~
plessivamente sostenuta di circa cento milioni
non costituirebbe che un ingiustificato sper~

pero di pubblico denaro in quanto i tratti di
strada finora costruiti non servono ad ~aJcuno
e si vanno rapida:r:nente deteriorando (1721).

RISPOSTA. ~ Per la costruzione della 5tra~

da Pian degli Ontani ~ Pian di Novello nel
comune di Gutigliano è stato possibile esegui~
re, con i fondi autorizzati dalla legge 10 ago~
sto 1950, n. 647, un primo lotto di lavori del~
l'importo di lire 36.000.000. ed uno successivo
dell'importo di lire 10.000.0QO.

Anche per la strada Fognano~Tobbiano nel
comune di Montale sono stati eseguiti, in appli~
cazione della stessa legge 647, due tronchi per
un complessivo importo di lire 45 milioni.

Sia l'una che l'altra arteria sono state gIà
con5egnate ai Comuni interessati che provve~
dono, nei limiti delle proprie disponibilità eco~
nomi che, alla loro manutenzione.

La spesa sostenuta per le opere eseguite
ammonta a lire 91 milioni, mentre per il loro
completamento si renderebbe necessario un fi~
nanziamento all'incirca pari a quello già ero~
gato.

Dato, però, che sia i fondi di cui alla citata
legge 647, sia quelli assentiti con successiva
legge 15 luglio 1954, n. 543, sono stati già com~
pletamente assorbiti dalle opere programma~
te,' al completamento di tali due strade potrà
provvedersi solo nel caso venissero auto,riz~
zate nuove assegnazioni di fondi, per la ese~
cuzione di opere previste dalle due predette
leggi.

Si deve, tuttavia, far rilevare che sebbene le
arterie già costruite non raggiungano gli abi~
tati di Pian di Novello e di Tobbiana, secondo
l'originaria progettazione, esse ,rendono pos~
sibile il traffico a veicoli leggeri e pesanti per
il collegamento ai nuclei abitati lungo le stra~
de stesse e per il trasporto dei prodotti bo~
schivi ed agricoli ai luoghi di consumo.

1l Ministro

ROMITA.

CADORNA. ~ Al MinÙ;tro della difesa. ~ Per
sapere se non ritiene necessario di p.n~sentare
al più presto il disegno di legge sull'ordina~
mento delle Forze Armate (1608).



(';,'enr:to rlel1a Repubblica 11 Legislatura~ 14607 ~

31 GENNAIO 1956DISCUSSIONICCCL V SEDUTA

RISPOSTA. ~ Lo schema di disegno di leg~
ge sull'ordinamento dell'Esercito, già redatto,
travasi attualmene al Consiglio Superiore del~
le Forze armate per il presc.ritto parere e al
Ministero del tesoro per il necessario concerto.
Espletati questi incombenti, lo schema stesso
sarà sottoposto alle deliberazioni del Consi~
glio dei Ministri e quindi presentato al Par~
lamento.

Seguiranno al più presto gli altri disegni
di legge sull'o.rdinamento della Marina e del~
l'Aeronautica, attualmente in elaborazione.

Il Ministro

T AVIANI.

CALDERA.~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ L'alunno del conservatorio statale
di musica «C'laudio Monteverdi» di Balzano,
Dindo Gianfranco, residente in Verona, nel gen~
naia 1953 è stato riconosciuto meritevole di una
borsa di studio: il Dindo ha percepito solo sei
mensilità sulle dieci spettanti a seguito della
agg~udicazione ,deUa borsa stessa: per quante
domande l'interessato abbia inoltrato, non è
mai riuscito a percepire quanto gli è dovuto:
numerose richieste avanzate dal sottoscritto in~
terrogante al direttore generale dell'E.N.A.L.
dottor Volpini, e precisamente in data 8 mag~
gio 5 agosto e 16 settembre 1954 sono rima~
s~e senza risposta: del pal~i altra lettera del 6
luglio 1955, e senza risposta rimase una let~
tera del 3 agosto 1955 diretta al Commissario
nazionale deIl'E.N.A.L. dottor Guido Vianello.

Questo premesso il sottoscritto interroga per
conoscere se l'onorevole Presidente del Consi~
gl,io non creda opportuno intervenire a favore
del creditore Dindo Gia:nfranco, il cui diritto
non può essere ,confiscato (1592).

RISPOSTA. ~ Al riguardo si fa presente che,

attinte informazioni presso l'E.N.A.L., è risul~
tato che il signor Din-do Gianfranco, asseg'111a~
tario di una borsa di studio di 216.000 lire,
ne ha; riscosse 144.000 e che il saldo è stato
rinviato, così come molti altri impegni dell'Ente
anche verso j propri impiegati, a causa delle
note gravi difficoltà finanziarie in cui esso è
venuto a trovarisi e che indussp.ro il Governo a

presentare il disegno di legge per la corre~
sponsione lanticipata e forfetaria den'inden~
nizzo dei danni di guerra subìti dall'Ente stes~
so; provvedimento che è stato nei ,giorni scors1i
approvato anche dal Senato.

Si aggiunge che l'Ente, in data 11 dicembre
1954, avvertì l'interessato della ,necessità di ri~
tardare ulteriormente il saldo della borsia' di
studio assegnatagli, q,ccenandone i motivi.

Il Sottosegretm'io di Stato

Russo.

CAPPELLINI.~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
conoscere quando l'ex militare Ottaviani Cre~
scentino, poso 325045, potrà percepire la pen~
sione di guerra a cui ha diritto secondo il pro~
getto concessivo emesso sin dal 22 dicembre
1954 (1554).

RISPOSTA. ~ La pr:atica di pensione relativa
al sopra nominato è stata definita con provve~
dimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

CARELLI. ~ Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Per conoscere se, stanti
le disposiÌzioni contenute nella circolare n. 53043
dell'I.N.P.S. ~ atti ufficiali pagina 122 ~

circa il pla1gamento della pensione di riversi~
bilità a. superstiti di dispersi in g'..1erra e il
parere ministeriale sulla sospensione del be~
neficio di cui alla circolare suddetta, nei casi
,in cui per motivi propri i superstiti .provo-
chino una sentenza di dichiarazione di morte
presunta non ritenga giusto concedere il bene~
ficio accennato anche agli interessati che sono
stati invitati a presentare il certificato di morte
presunta dagli stessi funzionari dell'I.N.P.S.
per motivi che riguardano una errata inter~
pretazione delle disposizioni normative e, se,
in linea generale ed allo :scopo di evitlare con-
trasti e contrattempi, nonchè ingiuste dis,cri-
f\1Ìnazioni, non ritenga doveroso stabilire che
i superstiti di militari, già dichiarati irrepe~
ribili e successivament.e dichiarati deceduti

'I
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satta qualsiasi data, abbi'ama pensione dì ri~
versibilità dalla data del verbale di irreperi~
bilità (1778).

RISPOSTA. ~ In merita a quanta prospettata
dalla S. V. onarevale circa la cancessione della
pensione di riversibilità ai superstiti, questa
Ministero. nan può che canvenire can l' opeI'lata
dell'listituta nazianale della previdenza saciale,
paichè, quando., 'per un qualsiasi mativo, viene,
a tutti 'giI effetti legali, determinata una data
di decesso. effettiva a presunta, anteriare al
31 dicembre 1944, nan è ,passibHe pretermettere
l'applicazione delle narme del regia decreta-
le,gge 14 'a'prile 1939, n. 636, le quali limitano.
la cancessiane della riversibilità saltanta ai
casi di assicurati deceduti dapa il 1<>gennaio.
1945.

Il ritenere ejificad, ai fini del diritta alla
riversibHit~ ed in sostituiziane dei certificati
di marte, i verbali di irreperibilità riferentisi
a date successive al 10gennaio. 1945, castituisce
un pravvedimenta di larghezza adattata dal
Ministero. e dall'Istituto, ma, che nan può tra~
vare, avviamente, applicazione quando, came
nei casi lamentati dalla S. V. anarevale, viene
successivamente pravacata, dagli stessi inte~
ressati, una certificaziane ufficiale della data
di marte effettiva, diversa da quella accettata
in via di presunziane.

l,casi dalorosi :deli quali la S. V. onorevale
si è resa interprete, nan sana, d'altra parte,
diversi dalla generalità dei ca:si rappresentati
dai lavaratari deceduti, indipendentemente dalle
cause belli che, anteriarmente al 10 gennaio.
1945, i cui superstiti, a narma' della legge as~
sicurativa vigente, sona tutti esclusi dalla pen~
siane di riversibilità ed ai quali, stante l'at-
tuale impassibilità di ulteriari aggravi di oneri
per la gestiane as'sicurativa, nan è stata ,ancara
passibile, in quaJche mada venire incontra can,
idonea dispasiziane legislativa.

Il Ministr'o,

VIGORELLI.

CERICA. ~ Al Ministro. della dìfesa. ~ Per
sapere, in relaziane alle dichiaraziani da lui
pranunciate in Senato. nel discarsa sul bilan~
cio 'della difesa, quando. potrà essere presen~
tata al Plall'lamenta iiI di'segna di legge rela~
tivaall'ardinamenta deUe Farze armate.

Il pravvedimento, di fandamentale impar~
tanza, ha un evidente carattere di urgenza ed
è da tempo. vivamente attesa (1667).

RISPOSTA. ~ In aderenza alle dichiarazioni
da me reSe alle Camere, la schema di disegna
di legge sull'ardinamenta dell'Esercita è stata
già redatto e travasi attualmente al Consi,glia
Superiare del Farze armate per il prescritta
parere e al Ministero. del tesaro per il neces~
saria cancerta. Espletarti questi incambenti, la
schema 'stessa sarà sattopasta alle delibera-
ziani del Cansiglia dei Ministri e quindi pre~
sentato al Parlamenta.

Seguiranno. al più presta gli ,altri disegni di
legge sull'ardinamenta deUa Marina e dell' Ae~
ronautica ,attualmente in elaboraziane.,

Il Ministro.
TAVIANI.

CERMIGNANI. ~ Al Ministro del tesoro.. ~

Per cano'scere se e quando. intende definire la
pratica di Bacà Flarindo tendente ad ottenere
la liquidaziane di indennità di accompagna~
menta can retraattività. La pratica porta il
n. 2109281 (1638).

RISPOSTA. ~ Per l'eventuale cancessione
dell'indennità di accampagnamenta a favare
del sapra nominata si è in attesa degU atti
sanitari e del verbale di visita della C'ammis~
sione medica di Chieti.

Il Sottosegr'etario di Stato

PRETI.

CERMIGNANI. ~ Al Ministro. del teso.ro..

Per sapere quando. sarà definita la pratica di
pensiane di guerra di Faricelli Pasquale di Do~
nato, classe 1929, che ha' subita la visita cal~
legiale nell'Ospedale militare di Chieti fin dal~
1'11 :settembre 1952 (1639).

RISPOSTA. ~ Al naminativa sapra indicata
nan risutana precedenti di pensiane di guerr!a.

IZ Sottosegretario di Stato

PRETI.



Senato della Repubblica II Legislatmn~ 14609 ~

31 GENNAIO 1956DISCUSSIONIcaCL V SEDUTA

CERMIGNANI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per sapere se e quando sarà concesso l'assegno
di previdenza a Di Persio Franco fu Antonio,
posizione n. 5268799 da Brittoli (Pesoora)
(1773).

RISPOSTA.
-------;

La pratica per assegno di pre~
videnza rellativa al :sopra nominato è stata
definita con provvedimento concessivo.

IZ Sottosegretario di Stato

PRETI.

CERMIGNANI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per sapere se e quando sarà concesso l'assegno
di previdenza a Morelli Donato poso 672408 che
ha inoltrato domanda fin dal 9 ottobre 1954
(1777).

RISPOSTA. ~ Per l'eventuale concessione del~
L'assegno di previdenza a favore del sopra no~
minato si è in attesa che vengano acquisite al
r-elativo fascicolo degli atti le prescritte infor~
ma'zioni sulle condizioni economiche dell'inte~
ressato, chieste ai carabinieri ed all'O.N.I.G.
di Pescara.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

CROLLALANZA (ROGADEO). ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'in~
dustria e del commercio ed al Ministro degli af~
fari esteri. ~ Per conoscere quale fondamento
abbia la notizia, diffusasi recentemente, di una
prossima inclusione, nel calendario ufficiale
delle fiere per il 1956, di una istituenda fiera
internazionale di Napoli ~ promossa. e solle~

citata da una iniziativa privla,ta ~ che avrebbe
la sua pr1ima attuazione il 19 settembre 1956,
in piena coincidenza di date e di programmi
con la ormai tradizionale Fiem del Levante.

Se la notizia risultasse confermata ess.a sa~
rebbe in evidente contrasto non soltanto con i
voti ripetutamente manifestati dai ceti econo~
mici nazionaJi, preoccupati dalla crescente in~
flazione fieristica, e .con la inv.ocata tutela di
quelle manifestazioni campionarie internazio~

nali, ormai collaudate che sono divenute effi.~
caci strumenti di politica commerciale dello Sta~
to, ma anche con la riconosciuta necessità di
porre alfine una disciplina in tale settore, me~
diante un disegno di legge che si troverebbe
attualmente in elaborazione.

L'iniziativa partenopeal costituirebbe una
sleale concorrenza alla Fiera del Levante ~

sorta esclusivamente con mezzi finanziari degli
Enti locali ~ già affermatasi come grande
mercato di consumo nel Mezzogiorno e come
emporio a servizio della N azione, proiettato
verso l'Oriente, ad integrazione della funzione
che es-ercita la Fiera di Milano verso l'Occi~
dente.

Essa, inoltre, mentre non arrecherebbe so~
stanziali vantaggi a Na:poli ~ che nel quartiere
della Mostra d'Oltremare può realizzare, perio~
dicamente grandi esposizioni nazionali ed in~
ternazionali e manifestazioni varie di eccezio~
naIe interesse, particolarmente' idonee al suo
incontrastato ruolo turistico ~ 'Ponendosi sullo
stesso pilano ed in coincidenza della Campionaria
Ba-rese, con l'inevitabile disp-eY'sione di. ener~
g,ie e di mezzi, con il prevedibile disorienta~
mento degli espositori nazionali ed esteri ed i]

, parziale dirottamento di correnti di compra~
tori e di visitatori, non provocherebbe che un
solo risultato: quello di condannare a vita
gr:ama le due Fiere.

Ciò, d'altra p:arte, è stato autorevolmente
riconosciuto dagli stes.si esponenti più qua1ifi~
cati di Napoli e particolarmente dallo, stesso
Sindaco della città, che non ha esitato a di~
chiararlo pubblicamente (1769).

RISPOSTA. ~ Alku sop.ra trascritta inteIToga~
zione è data rispota anche Iper conto della Pre~
sidenza del Consiglio dei ministri e del Mi~
nistro degli affari este:ri.

Il Comitato organizzatore della «Fiera di
Napoli» rivolgeva, a suo tempo, istanza al fine
di ottenere che la; manifestazione fosse inse~
rita nel «Calendario ufficiale delle fiere, mo~
stre ed esposizioni ».

Il Consiglio Super,iore del commercio, ri~
chiesto da questo Ministero di pronunciarsi
suUa istanza nella seduta del 16 di,cembre u. s.,
esprimeva parere contrario all'occoglimento
della medesima an quanto ha ritenuto che, allo
stato attuale, non sussistono le condizioni indi~
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spensabili perchè l'organizzaziÙ'ne della inizia~
t,iva possa ~arantire il conseguimento delle
finalità economiche che la manifesta'zione in~
tenderebbe rag.giungel"e.

Il predetto Consiglio ha, peraltro, auspicato
che la futura eventuale ,fiera possa in effetti
rappresentare ~ a differenza di quanto si può
rilevare 'attualmente ~ la cÙ'ncordees,pressione
delle categorie economiche e degli Enti locali,
nonchè costituire valido elemento, da inserire
nel piano funzionale dell'Ente M.ostra d'Oltre~
mare, sì da rappresentare unitariamente una
armonica manifestazione delle forze della' pro~ .
duzione e degli scambi.

Questo Ministero, atteso il suesposto parere,
ha ritenuto di non inserire per l'anno 1956 la
manifestazione in parala nel «Calendario uf~
fic,iale delle Fiere, mostre ed esposizioni ».

Il Ministro

CORTESE.

DE LUCA Luca. ~ Al Ministro dell'interno.
~ Per .sapere se è a conoscenZia,:1) che i Co~
munì cÙ'ns.orziati di Miglierina, Amato, Settin~
giano, Marcellinara e Tirialo, tutti della pra~
vinci a di Catanzaro, non possono procedere alla
nomina del veterinario consortile, valuto dalle
:p0'polazioni, per i continui intralci posti dalla
Prefettura, la quale da Ù'ltre 5 anni tiene in
gestione commissariale detto Consorzi.o; 2) che,
pertanto, esiste un grave fermento fra le pa~
polaziani interessate dei suddetti Comuni, le
quali, attraverso la gestiane commissariale, nan
sala nan si vedÙ'no adeguatamente tutelate ma
non riescono a realizzare le 1.01"0'legittime aSipi~
razioni; 3) che l'a.gitazione in cÙ'rsa ultima~
mente è sfaciata castringendo quattra dei Sin~
daci interessati, e precisamente quelli di Mi~
glierina, Settingiana, Amata e Marcellinara ad
esclusione del sindaco di Tirialo, il sala inte~ 'I
ressato alla gestiane commissariale, a rival~
gere una petizione al Capa dello Stata allo
scapa di .ottenere quella giustizia che, da parte
dell'argano tutario., viene continuamente ne~
gata e calpestata.

Se nan ritiene giusta, .opportuna ed indera~
gabile prendere adeguati pravvedimenti in
moda che mettenda a pasta le case per quanta

riguarda la nomina del veterinario cansortile,
va1uta daUe pÙ'polaziani dei Comuni interessati,
possa essere ristabilita lilprincipia della libertà
e della autanomia comunale casì .ostacolato e
colpito dalle sop,raff.azioni prefettizie (1767).

RISPOSTA. ~ Nessun intralcio è stato frap~
posto dalla pl"efettura di Catanzaro al nor~
male funzionamento del Consarzio veteI"inario
di cui trattasi. La gestiÙ'ne commilssariale è
stata determinata, a causa delLa paralisi fnn~
zianale 'dell'Assemblea cansorziale, dalla ne~
cessità di assicurare il servizio sanitario.

I comuni di Miglierin~, Amata, Settingiano e
M,arcellinara hanno già provveduto alla desi~
gnazione dei prapri rappresentanti in seno alla
ricostituenda assemblea, mentre il camune di
Tiriala benchè reiteratamente sollecitata, nan,
ha ancara nominato la propria r8lppresentanza.

Pertanta, il Prefetta, ai sensi dell'ultimo c.om~
ma dell'articala 124 della legge comunale e
provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, ha disposta
la convocazione di ufficia per il gQarno 12 g'en~
naia del Consiglio comunale perchè sia provve~
duta a tale adempimento. Si soggiunge infine
che il servizio veterinaria, affidato interinal~
mente ad dotto l" Paone Vincenzo, funziona re~
galarmentee con soddisfazione delle p.oipola~
zioni interes:sate.

Il Ministro.

T AMBRONI.

DE LUCA Luca. ~ Al Ministro dei lavori

pubblici e al Presidente del Comitato per la
Cassa del Mezzogiorno. ~ Per sapere se sono
a canascenza della grave agitaziane esistente
nei Camuni che fanna capa all'acquedatto con~
sortile di Tirialo (provincia di Catanzaro);
che davrebbe essere castruito da tempa ad
opera della Cassa per il Mezzagiarnio e che
interessa camplessivamente 12.000 abitanti i
quali sana assolutamente privi di acqua.

Se nÙ'n ritengona necessaria ed indispensa~
bile pravvedere in merito can criteri di ur~
genza e prima che il malcontenta popolare, da
tempo in atta, già sfociato in pubbliche mani~
festaziani, nan si acuisca in maniera da com~
pr.omettere seriamente l'ardine pubblico (1771).
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RISPOSTA. ~ La costruziane dell'acquedatta
di Tiriali ed Uniti non è prevista nel piana di
apere da 'attuarsi a cura della Gassa per il
Mezzagiorno. a sua tempo appravato dall'appa~
sitO' Camitata dei ministri.

Camunque, il prablema dell'alpprivvigiana~
menta ,idrica dei Comuni interessati al suddetta
acquedottO' sarà affrantata da parte della Ciaissa
appena sarannO' state realizzate le apere di
acquedottO' per quei centri, per j quali è stata
ricanasciuta una maggiire urgenza.

Per quanto riguarda i lavari di costruz,iane
della rete idrica interna, il camune di Tiriala
ha, a sua tempO' avanzata damanda a questa
Mnistera intesa ad attenere, ai sensi della leg~
ge 3 agasta 1949, n. 589, il cantributo della
Stata nella relativa spesa.

Tale istanza sarà esaminata can particolare
attenziane in sede di farmuLaziane dei futur~
pragrammi di opere da ammettere ai benefici
di cui aUa citata legge in relaz,iane aHa dispa~
nibiIità di fandi.

Il Ministro

ROMITA.

FLECCHIA. ~ Al MirlJi,strodel tesoro. ~ Per
canosce.re le ragioni per cui al pensianato di
guerra (pensiane rinnavabiIe), Garbera Luigi
fu Giuseppe, nata lalMerana (Alessandria) il 4
aprile 1919 (libr'etta n. 5032399) dal gennaiO'
1950 gli s,iana stati saspesi gli assegni senza
accagliere agni sua richiesta a essere s()tta~
posta a nuava visita medica pressa la Cammis~
siane medica per le pensioni di guerra (1155).

RISPOSTA. ~ Nei confronti del sopm nomi~
nata già in gadimenta di assegni rinnavabile
di 8a categaria per due anni, a decarrere d,tI
29 dicembre 1942, can decreto ministeri aIe nu~
merO' 2209659 del 27 dicembre 1950, venne
cancesso assegna temparanea pari a tre annua-
lità dal 29 dicembre 1944, per l'imparta di
lire 16.018,50.

Paichè aveva riscassa, a titala di praraga,
la samma di lire 34.757" nessun accreditamenta
v'enne fatta in suo favare pressa la Tesareria
pravinciale campetente.

Nan risultandO' mai pervenuta istanza di
aggravamentO', nan passano eSsere dispasti nuo~
vi accertamenti sanitari nei suai canfronti.

Il Sottosegretario àt Stato

PRETI.

FRANZA. ~ 4l Pr'esidente del Consiglio e (];l

Ministro degli affari esteri. ~ Per canascere
a quale esita sianO' appradate le canversiazionl
italo~albanesi in ardine al rimpatria delle sal~

I me dei nostri Cad uti dall' Albania (ed lanche
daUa Jiugoslavia); e quali ulteriari pas1si il
Governa intenda svalgere Iper dare ~ intantO',
ed in attesa del traslaca dei gloria si Resti ~

alle famiglie quelle notizie sulla iattuale sepal~
tu.ra e tenuta delle tambe che nostri rappre.-
sentanti diplomatic,i e cansalari avesserO' pO'tuta
accertare (1421).

SECONDA RISPOSTA. ~ Fin dal mO'menta della
ripresa delle relaziani diplamatiche fra l'Italia

I e l'Albania, questo MinisterO' nan ha trala~
sciata, nel carsa delle trattative intese a si~
stemare le malteplici questiani 'pendenti tra i
due Paesi, di avanza,re richieste per il recu~
pera ed H rimpatria delle salme dei nastri
Caduti. In più occasiani il Gaverna italiana
ebbe a manfestare che l'accoglimenta delle ri~
chieste stesse castituiva una condiz,iane Ipre~
giudiziale per la nastra adesiane la determi~
nate propaste avanzate in altra campa da par~
te albanese.

Un prima, favarevole risultata delle nastre
reiterate ,insistenze è stato cans€guito, di re~
cente, con l'affidamento dataci dal Gaverno
di Tirana di permettere l'ingressO' di una Cam~
missiane italiana nelle città di Scutari, Du~
razzQ, Elbassan e Sinanaj per reperirvi le
sahp..e, da trasportare suc'ces'SiViamente in Pa~
tria.

Sana perciò, ara, in carsa conversaziani di~
plamatiche intese a chiarire i poteri e il rag~
gio di aziane della Cammissiane e per metterla
in grado di assalvere il suo pietosa compita
nel mO'do migliore.

Si spera in un esita sallecita d€lle trattative
dopO' di che la Commis'siane anzi detta potrà
iniziare in Albania la sua attività, che peral~
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tro si prevede non breve e non scevra di dif~
ficoltà.

Anche con il Governa jugoslavo sona da
molto tempo in corso conversazioni in via di~
plamatica per ottenere la traslaziane in Italia
delle siallme dei nostri Caduti ma un accordo, .
nan è stato ancara raggiunto.

Seconda quanto da noi proposta dovrebbero
essere traslate in Italia circa 3.500 salme della
prima guerra mondiale 'e 7.000 della seconda,
mentre rimarr.ebbero in Jugos1avia c,irca 8.000
salme dei Caduti della guerra 1915~18 nei
Sacrari di Caporetto, Fiume, Pala e ZaT'a.

A 'parte l,a questione generale, ogni qual~
volta pervengono da parte delle fami'glie dei
Oaduti e dispersi singole richieste di rice-rche
e domande di traslazione di salme, a cura de,i
competenti Uffici di questo Ministero viene
svolto presso l<a Autarità jugoslave il mas~
sima interessamento consentita dalle circo~
stanze.

Il Sottosegretario di Stato

FOLCHI.

GIACOMETTI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per avere notizie sullo stato della pratica di
pensione presentata nel 1951 d'all'ex soldato
P.avan Attilio di Angelo, cl. 1924, da Casale sul
Sile (1707).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione rela~
tiva al sopra nominato è stata definita con
pravvedimento negativo trasmesso al comune
di Casale sul SiIe (Treviso) pe.r la notifica
all'in teres'Sato.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

GIACOMETTI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per avere notizie sullo stato della pratica di
pensione dell'ax militare Sartorato Virgilio fu
Ferdinanda, classe 1919, non ancora chiamato
a visita medica (1708).

RISPOSTA. ~ Pe,r definire la pratica di pen~

sione relativa al sopra nominato si è in attesa

di acquisire agli atti l'es.ito di accertamenti
sanitari disposti presso la Commissione Medi~
ca Pensioni di guerr,a di Venezia.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

GIACOMETTI. ~ Al Ministro del tesoro. -~
Per avere notizie sullo ,stato della pratica di
pensione di guerra con posi,zione n. 1365674\
del soldato Sebenello Silvio (1710).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione relati~
va al sop,ra nominato è stata definita con prov~
vedimento negativo notificato all'interessato il
14 giugno 1955.

Il Sottosegretarw di Stato

PRETI.

GRANZOTTO BASSO. ~ Ai Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e degli affari este~
ri. ~ Pe.r interessarsi sulla penosa situazione
in cui si trova un gruppo. di nostri connaziona~
li e cioè dodici operai boscaioli del comune di
Danta (Belluno) ingaggiati nel giugno scomo
ed avviati in Francia alle dipendenze di una
ditta Marcel Patry ~ Transfère A. ~ Louvi~

ny ~~ Le mensil provincia di Caen) con l'assi~
curazione di un salario minimo di franchi
francesi 1.200 giornalieri, che è stato corrispo~
sto solo per due mesi.

Dopo tale periodo essi sono stati spostati di
cantiere e sfruttati senza alcun corfÌ/spettivo,
pe,r cui essi si trovano nell'impossibilità di
vivere e sono privi perfino dei mezzi. per rien~
trare in patria, mentre le rÌ<spettive famiglie
ve~s,ano in condizioni di indigenza.

Chiedo di conoscere quali provvedimenti in~
tendano prendere sia per elimina.re la dispera~
ta situazione in cui si trovano quei poveri la~
voratori tratti in -inganno, sia per conseguire
la tutela dei loro diritti nei riguardi dena dit~
ta inadempiente e sia per accertare se il de~
plo,revole incidente sia da attribuire ad even~
tuale insufficienza dell'opera preventiva degli
organi preposti alla vigilanza nella emigrazio~
ne e porre gli opportuni rimedi (1659).
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RISPOSTA. ~ L'incidente segnalato daU'ono~
revòle interrogante era già a conoscenza delle
nostre autorità consolari le quali non man~
carono di inte.rvenire prontamente in difesa
dei diritti dei nostri 12 lavoratori provenienti
da Danta (Belluno).

Tuttavi'a l'interessamento s;volto dal nostro
Consolato in Le Havre presso la dittaPatry e
presso le locali Autorità del lavora e dell'agri~
coltura ~ che non mancarono. di app.roggiar~
ne l'azione ~ non valse a diminuire la contro-
versia, pur assicurando ai nostri lavoratori la
corresponsione di congrui anticipi e di gra~
tuito alloggio anteriormente alla loro partenza
dalla Francia. Anche il ,Consolato Generale in
Parigi è intervenuto presso le Autorità com~
petenti in favore dei medesimi lavoratori, ma
ogni tentativo di canciliazione era frustrato
dalla cattiva volontà dell'imprenditore.

In vista dell'atteggi'amento del Signo,I' Pa~
try ~ che tanto contrasta con quello general~
mente adattato dagli altri imprenditori fran~
ce:s,i del l'ama, pressa i quali trovano. soddi~
sfacenti condizioni di vita e di lavara oUre
2.500 nostri connaziowÙi ~ il nostro Rappre>-
sentante consolare adiva le vie giudizi'arie €
cantinua a seguire con ogni attenzione il prov~
vedimento tuttora in corso.

Nell'intero svalgimento della controversia
le nostre Autorità hanno potuto canstatare la
imparzialità e la sollelCita cura con la quale le
competenti autorità francesi hanno costante~
mente adoperata ogni loro possibilità di inter~
vento e di tute,la del buon diritto dei nostri
lavoratori.

Il Sottosegretano dt Stato

FOLCHI.

GUARIGLIA. ~ Ai Ministri dei lavo.l'i pubbli~
ci e della pub'blica istruzio.ne. ~ Per conosce~
re guaIi provvedimenti intendono prendere af~
finchè la Villa Ro.mana di Minori (Salerno),
che per il suo raro valore artistico e archeo~
logico fu dichiarata monumento. nazianale, nan
subisca le mutilaziani che le arrecherebbe la
e'secuziane dei lavari progettati per il devia~
mento del fiume Reginna (15'63).

RISPOSTA. ~ Si può assicurare l'onorevole
interragante che il pragetta relativa alle ope~
re di ,costruzione della deviazione del tarrente
Regmna Minor nel suo tratta terminale è sta~
to. studiata in mado da rispettare la Villa Ro-
mana di Minori.

Infatti il pragetto prevede il diversivo del
fiume fra la Villa e la strada nazianale in
un'area ,che saggi in p.recedenza effettuati
hanno dimostrata di scarsa impartanza ar~
cheologica. Sono stati tuttavia, presi accordi
fra il Soprintendente alle Antichità, l'Ufficio.
del Genio civile, di Salerno. e la ditta appal~
tatrice per l'adazione di apportune cautele al
fine di evitare la distruziane e la dispersione
degli eventuali elementi archealogiei che ve~
ni'8se.ro.in luce durante i lavari.

Anche dal punta di vista estetica nessun pre~
giudizio all'ambiene della Villa può arrecare
l'attuazione del progetto, in quanto il fiume,
nel sua nuova carsa, nel tratta in ,cui passa ac~
canto al monumento., sarà caperta e avrà la
funzione di stl'aida.

Il Sottosegretario di Stato

CARON.

IORIO. ~ Al Ministro. del teso.l'o..
~ Per sa~

pere quando. intende disparre per la visita
medica per Sacca Alfredo, fu Giuseppe, resi~
dente a Panicale (Perugia) il quale fin dal 31
marzo 1952 ha inoltrato damanda tendente
ad ottene.re la visita per aggravamento. di in~
fermità (1630).

RISPOSTA. ~ Per definire la pratica rela~
tiva al sapra nominata, sano stati dispasti
nuovi accertamenti sanitari, per denunciata
aggravamento. d'infermità, pressa la Commis~
sione Medica di Perugia.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

IORIo. ~ Al lv1ìmstro. del tesoro.
~ Per co-

noscere se e quando sarà definita la pratica
di pensione di guerra di Sorci Tullio fu Naz~
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zareno, poso 1338147, che ha subìto la visita
medica fin dal settembre 1952 (1631).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione rela~

tiva al sopra nominato è stata definita con
provvedimento concessivo.

Il Sottosegreta;no di Stato

PRETI.

IORIO. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per sa~
pere se la pratica di pensione di guerra di
Giovannini Aldo, fu Fe.rdinando, sottobriga~
diere di finanza, che ha già subìto la visita me~
dica all'Ospedale militare, sarà presto defi~
nita.

La domanda risulta essere attualmente agli
uffici del Comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie (1633).

RISPOSTA. ~ Si risponde alla presente in~
terrogazione rivolta al Ministero del tesoro,
per ragioni di esclusiVla competenza.

Il provvedimento di liquidazione dell'asse~
gno rinnovabile di 1" categoria in favore del
sottobrigadiere Giovannini Aldo fu Ferdinan~
do, già definito dal Comando Generale della
Guardia di finanza trovasi dal 18 novembre
u.s. alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dopo tale adempimento, l'Ufficio Provinciale
del tesoro di Perugia, cui sarà inviato il re~
lativo ruolo, provvederà all'effettivo paga~
mento degli assegni all'interessato.

Il Mmistro

ANDREOTTI.

IORIO. ~ Al Ministro del lavoro e della pre~
videnza sociale. ~ Per conoscere quale risulta~
to abbia avuto il ricorso presentato dal disoc~
cupato, insegnante di filosofia Prof. Vincenzo
Giunta da Géla (Caltanissetta) al Comitato
speciale per la disoccupazione in Roma il 5
settembre 1955, e per conoscenza a codesto
Ministero, contro la determinazione dell'Isti~
tuta nazionale della previdenza sociale di Cal~
ta:nissetta,: ~il' quale ha respinto la domanda

dell'interessato, tendente ad ottenere il sus~
sidio di disoccupazione, perchè l'istanza in pa~
rola è stata presentata dopo il 60° giorno dalla
data di inizio della disoccupazione.

È da considerare che l'istanza venne presen~
tata il 13 dicembre 1954 e respinta il 3 set~
te mb re 1955 ~ dopo circa 8 mesi ~ e duran~

te i quali l'interessato ha regolarmente e gior~
nalmente firmato il registro per i disoccupati
dell'Ufficio di collocamento di Gela (1758).

RISPOSTA. ~ Come è noto alla S. V. onorevo~
le, ai :sensi dell',art. 129 ultimo comma, del R.D.
Lò 4 ottobre 1935 n. 1827, cessa « il diritto nel~
l'a&sicurato di essere ammesso al godimento
della indennità di disoccupazione, ovvero di
riscuotere l'indennità già concessagli, qualo~
ra siano trascorsi 60 giorni da quello d'inizio
della disoccupazione indennizzabile, ovvero da
quello fissato per il pagamento, senza 'che l'as~
sicurato medesimo abbia avanzato domanda
di ammiss,ione al pagamento dell'indennità o
senza che si sia presentato per la riscossione
della indennità concessagli ».

Il prof. Giunta, insegnante incaricato dal
P,rOVV8ditorato agli studi di Caltanissetta
presso la scuola media di Gela, venne 1icen~
ziato in data 30 settembre 1954 e presentò
l'i,stanza per ottenere la concessione della in~
dennità di disoccupazione il 13 dicembre dello
stesso anno, con un ritardo quindi di 14 giorni.

Peraltro, risulta a questo Ministero che l'I~
stituto Nazionale della Previdenza sociale ha
ritenuto di chiedere, in ordine al ricorso pre~
sentato dall'interessato, alla dipendente Sede
di Caltanissetta ulteriore e più precisi elemen~
ti aHa scopo di sottoporre la questione, per le
determinazioni finali al competente Comitato
Speciale per l'assicurazione contro la disoc~
cupazione, in una delle prossime riunioni.

Il Ministro

VIGORELLI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per sapere se e quando sarà accolta la doman~
da di pensione di guerra inoltrata da tanto
tempo da Albertini Ariberto fu Primo resi~
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dente a Casorate Prima (Pavia) padre del ca~
duto Bruno (1290).

RISPOSTA. ~ Pe.r la definizione della pra~
tica relativa al sopra nominato, si è in attesl'i
che il C'ornando Tenenza Carabinieri di Pa~
via invii ulteriori informazioni sulle condizio~
ni di carattere economico del richiedente.

Il Sottoseg1'etario di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
sapere se e come è stata definita la pratica per
pensione di guer.ra presentata dal Capo si~
lurista Monti Giovanni di Antonio, posizione
1113302. Il Monti valorosissimo partigiano ri~
siede a Lazzate (Milano) (1350).

RISPOSTA. ~ Per la definizione deHa pra~
tica per pensione di guerra relativa al sopra
nominato "s,iè in attesa che il Ministero Di~
fesa~Marina~Marinequip, trasmetta il nulla
osta sulle cause di prigionia.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
sapere come ha deciso il Comitato di liquida~
zione sulla proposta di pensione di Pimpin.
li Luigi fu Natale (abitante a Pavia) pratica
n. 1415351 trasmessa con elenco n. 6388g
(1510).

RISPOSTA. ~ Per la definizione della pra~
tic a di pensione relativa al sopra nominato
si è in attesa che il Distretto Militare, i Cara~
binieri e la Questura di Pavia, trasmettano le
informazioni circa il servizio prestato dal pre~
detto nei reparti della r.s.i.

Il Sottoseg1'eta1'io di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro, ~ Per
sapere se e come è stato definita la pratica
di pensione di guerra riguardante Allfi Feli~
ce di Alfredo, classe 1918, residente a N ovate
(Milano) (1595).

RISPOSTA.~ La p,ratica di pensione relab~
va al sopra nominato è stata definita con prov~
vedimento negativo, trt8.smesso in data 10 di~
cembre 1955 al comune di Novate Milanese
per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
sapere come è stata definita la pratica di pen~
siane di guerra di Crocioni Omobono, fu An~
gelo e di Tinchiani Maddalena, classe 1908,
visitato presso la Commissione medica di An~
cona in data 5 gennaio 1952 (assegnato alla
7a categoria di pensione per anni 2 .rinnova~
bile e assegnato alla 8a categoria: per anni 2
una tantum per altra affezione (1597).

RISPOSTA. ~ Per la definizione della pra~
tica di pensione di guerra relativa al sopra no~
minato si è in attesa di acquisire la documen~
tazione matricolare chiesta al Distretto Mi~
litare di Pesaro.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
conoscere Se e quando sarà definita la pratica
di pensione di guerra di Beria Carlo, pas.
565159 padre dell'aviere caduto Ardesia, cl.
1924 (1598).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione relati~
va al sopra nominato è stata definita con prov~
vedi mento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.
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LOCATELLI. ~ Al Ministro dei lavori pubbU~
ci. ~ Per sapere se nan ritenga indispensa~
bile e giusta accagliere subita le due damande
presentate dal camune Brezza di Bedera (Va~
rese) per avere il mutua, can i benefici previ~
sti dalle leggi 3 agasta 1949 e 15 febbraiO'
1953, per la castruziane della fagnatura e la
pavimentaziane delle strade interne; e per~
chè sia istituita un cantiere di lavara per al~
largare la strada Bedera~Germignaga.

Si tratta di un povera Camune privo di rl~
sarse (1624).

RISPOSTA. ~ Le damande presentate dal ca~
mune Brezza di Bedera (Varese) intese ad
attenere il cantributa statale prevista dalle leg~

, gi 3 agasta 1949 n. 589 e 15 febbtaia 1953,
n. 184, nella spesa di lire 1'0.'0'0'0.'0'0'0ritenuta
necessaria per la sistemaziane strao.rdinaria di
alcune strade interne, e di lire 7.'0'0'0.'0'0'0 per
la castruziane delle fagnature, sarannO' tenute
particalarmente presenti in sede di predispasi~
ziane dei futuri pragrammi delle ape.re da am~
mettere ai benefici di cui alle citate leggi, in
relaziane alla dispanibilità dei fandi e alle
numerase, analaghe damande pervenute.

Per quanta riguarda l'istituziane di un can~
tiere di lavara per l'ampliamentO' della strada
Bedera~Germignaga, si fa presente che la que~
stìane esula dalla campetenza di questa Ammi~
nistraziane per rientrare in quella del Mini~
stera del Lavara e della Previdenza Saciale.

Il M ini~t1.o

ROMITA.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per

sapere quandO' sarà definita la pensiane di
guerra di Tarazza Maria, pO's. 16196'0 cl. 1918.

(Ha subìta la visita medica fin dal 22 ltr
glia 1951) (1627).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensiane relati~
va al sapra naminata è stata definita can prav~
vedimenta cancessiva.

Il Sottosegrétario di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
canascere se è stata cancessa la pensiane alla
signara BalbO' Lina, vedo Falavigna, per il
marita Falavigna Fernanda, deceduta nel 195'0
per infermità cantratta in serviziO' civile di
guerra. La damanda parta il numera 272725
(1652).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensiane rela~
tiva alla sapra naminata è stata definita can
p,ravvedimenta negativa.

Il Sottosegretario d~ Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ All'Alto Commissario per
l'igiene e la sanità pubblica, al Presidente del
Conmglio dei ministri ed al Ministro dell'in~
terno. ~ Per sapere carne intendanO' davera~
samente pravvedere d'urgenza per eliminare
il dannosissimo inquinamentO' dell'atmasfera,
causata dalla «Candar », una fabbrica di alii
minerali che, cal sua nauseabanda e malefica
puzza, appesta ben due miliani di abitanti (e
ciaè la città di MilanO', i camuni della zana di
RhO' e quelli limitrafi (1663).

RISPOSTA. ~ Si rispande ,quanta segue an~

che a name del Presidente del Cansiglia dei
ministri e del MinistrO' dell'interna.

Fin dal prima verificarsi degli incanvenienti
derivanti dalle esalaziani 'gassase e dalla sca~
rica dei rifiuti liquidi della StabilimentO' della
ditta « Candar », sia il camune di MilanO' che
la ,Prefettura sana intervenuti in mO'da salle~
cita e rigarasa.

Sulla base dei dati analitici raccalti, rela~
tivi alle candiziani delle acque superficiali nelle
quali si verificanO' scarichi industriali, furana
disposte ed attuate apere di urgenza, carne ad
esempiO' la capertura dell'Olana, ave si versa~
nO'gli scarichi liquidi della « Candar ».

OggettO' di particalare studia ed attenzione
sana stati anche gli scarichi gassasi di detti
impianti; quest'ultimi studi furana effettuati
can la cansulenza di una aplpasita Cammissia~
ne Tecnica istituita dalla Prefettura di Mi~
lano.

Le ultime migliarie attuate sana:



Senato della Repubblica Il Legislatura~ 14617 ~

31 GENNAIO 1956CCCL V SEDUTA DISCUSSIONI

nel luglio 1955 è stato completato ed è en~
trato in funzione un impianto di trattamento
degli scarichi gassosi in cui i rifiuti vengono
captati e trasformati;

alla stessa data nuove opere di miglioria
sono state eseguite all'impianto di trattamen~
to dei rifiuti liquidi.

La Ditta inoltre, come da impegni assunti,
p.rovvederà entro breve periodo alla installa~
zione di altri moderni impianti di depurazio~
ne dei fiumi.

È da rilevare che le molestie segnalate non
possono essere totalmente attribuite alla «Con~
dor» ed alle altre industrie insalubri, ma vi
contribuiscono anche altre molteplici fonti di
inquinamento gassoso, non escludendosi gli sca~
richi di autoveicoli e, durante l'inyerno, i
fiumi derivanti dai camini degli impianti di
.riscaldamento che utilizzano spesso carboni
non perfettamente combustibili e talora ric~
chi di impurità.

Questo Alto Commissariato non mancherà
di seguire attentamente, come ha fatto finora,
l'azione del comune e della Prefettura di Mi~
lano, diretta alla eliminazione degli inconve~
nienti derivanti dagli ,s.carichi industriali. Ta~
le azione però presuppone studi ed accerta~
menti complessi e delicati i cui .risultati non
potranno essere sollecitamente conosciuti.

L'Alto Oommissa;w Aggwnto

MAZZA

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro.
~ Per

sapere se e come è stata definita la pratica di
pensione di guerra dell'infortunato civile Maffi.
Vittorio di Massimo, residente a Vel'mezzo
(Milano) che fin dal 25 agosto 1950 è stato pro~
pos.to per la pen.sione di prima categoria
(1666).

RISPOSTA. ~ La p.ratica di pensione relati~
va al sopra nominato è stata definita con prov~
vedimento negativo e trovasi alla Corte del
Conti per ricorso'.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

MANCINELLI (ASARO). ~ Al Ministro dei
lavori pubblici. ~ Per conoscere se il Mini~
stro è a conoscenza dello stato di profondo
disagio e di esacerbata attesa in cui versano
molti funzionari di g.rado IX gruppo A che
dovrebbero sostenere gli esami per la promo~
zione al grado superiore a seguito di concorso
recentemente pubblicato, mentre loro colleghi
cosiddetti trentanovisti si trovano già al g,rado
VII ~ gruppo A da qualche anno, e quali prov~ .
vedimenti intenda adottare o promuovere al
riguardo, tenuto conto che l'estesa applicazio~
ne dei comma 6°, 7° e 8° dell'articolo 13 della
legge 5 giugno 1951, numero 376, ha avuto
particolari dannose conseguenze per molti fun~
zionari dell' Amministrazione dei lavori pub~
blici, i cui ruoli sono stati sconvolti a seguito
dell'attuazione di dette norme e se inoltre non
intenda sospendere l'espletamento del concor~
so suddetto, in attesa dell'emanazione della
norma delegata già annunciata dal Ministero
della riforma burocratica relativa alla risolu~
zionedel problema riguardante le :promozio~
ni a favore dei funzionari di cui sopra (1601).

RISPOSTA.~ Sull'opportunità di sospendere
gli esami di merito distinto e di idoneìtà per
la promozione al grado VIII" di gruppo A
(Consigliere Amministrativo), recentemente
indetto da questa Amministrazione, è stato in~
teressato l'onorevole Ministro per la riforma
della pubblica amministrazione, e si è in
attesa di conoscere le determinazioni che ver~
ranno adottate al riguardo.

Il MiniStro

ROMITA.

MOLINARI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per conoscere se non ritenga op~
portuno e soprattutto giusto e umano venire
incontro ai desideri degli idonei del concorso
direttivo B/3, che sono stati esclusi dalla no~
mina a direttori didattici in p.rova perchè si
è attribuito il 50 per cento dei 223 (202 + 21
aumento del decimo) posti messi a concorso
agli ex combattenti, reduci a assimilati, i quali
occupavano già un posto di ruolo nelle scuole
elementari e godevano di un concorso specia~
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le riservata (A/l) per 129 pasti (117 + 12
aumenta del decima).

Alla scapa di evitare spiacevali canseguen~
ze per i circa 60 già naminati pe'r effetta del
50 pe.r cénta dei pasti attribuiti (davanti al
Cansiglia di Stata e al Capa della Stato pen~
dana vari ricarsi in prapasita) si chiede al~
l'an. Ministra e per esso al Governa di ema~
nare un pravvedimenta legislativa col quale si
stabilisca sina all'esaurimenta, la nomina di
tutti gli idanei (cambattenti e assimilati) com~
presi nella graduataria A/l.

Ciò del resta, sembra sarà fatta pe.r gli ida~
nei del cancarsa A/2 che si sta espletanda, e
quindi la namina dei candidati del cancorsa
B/3 campresi nella graduataria di merito do~
vra farsi sina alla cancar.renza dei 223 pasti
assegnati.

Nel disporre le namine davrà essere seguita
rigarosamente l'ar.dine di merita senza prefe~
renze a riserve, eccetta il 15 per centa pe,r gli
ex dirigenti rurali.

Casì facenda ai cambattenti nulla si taglie,
ma nella stessa tempO' si renderà giustizia ai
circa 60 candidati del B/3 che avrebberO' di già
canseguita la namina, se nOonsi fasse seguito
un ,criteria che già la Corte Conti aveva giu~
dicata errata e che farse il Consiglia di Stato
candannerà (1738).

RISP()STA. ~ Il MinisterO' è del pa,rere che
sia apportuna rinviare qualsiasi pravvedimen~
tO' circa i candidati idanei del cancorsa p'er ti~
tali a posti di direttare didattica B/3 sinO' a
quandO' il Cansiglia di Stata, pressa il qual~ è
attualmene pendente un rica,r,so avversa la na~
mina di alcune categarie di candidati della
stessa cancarsa, nOonavrà deciso tale ricarsa:
si prevede che ciò passa avvenire al massima
entra il prassimo mese di febbraia.

Si precisa, camunque, per quanto riguarda
la graduataria del concarsa per esami e tita~
li A/2, recentemente espletati, che si sta p'ra~
cedendO' alla nomina dei candidati idanei che
hanna raggiunta il punteggia di 140/200, a
narma dell'art. 8 del D.L.C.P.S. 21 aprile 1947
n.373.

Il Ministro
ROSSI.

MOLINELLI. ~ Al Ministro metla pubblica
istruzione. ~ Per canasce.re la stata della pra~
tica relativa alla castruzione dell'edificia per
le scuale elementari di Chiaravalle in sa~
stituziane di quella davuta demalire a causa di
vetustà e cedimenta che la fecera dichiarare
peri calante e il cui pragetta redatta per can~
tOodel Camune e dichiarata di urgente ;realiz~
zaziane dal Pravveditorata agli studi di An~
cana travasi ,giacente pressa cadesta Ministe.-
l'a ~ Servizia Centrale per l'edilizia Bcalasti~
ca ~ in attesa di essere ammessa ai benefici
della legge 9 agasto 1954 n. 645 (1752).

RISPOSTA. ~ Questa Ministera ha esami~
nata can la massima attenziane la damanda
del camune di Chiaravalle intesa ad usufruire
delle agevalaizoni previste dalla legge 9 aga~
sta 1954 n. 645 per la costruzione di un edifi~
cia da adibire a scuala elementare.

Nel carsa della elabaraziane dei pragram~
mi delle apere da ammettersi ai benefici della
legge suddetta, questa Ministera, d'intesa can
quella dei lavari pubblici, si ripTomette di te~
nere in parti calare evidenza la situaziane pra~
s'pettata dall'anorevale inter.rogante e si augu~
l'a di pat.er dare al riguarda favarevali affida~
menti.

lZ Ministro

ROSSI..

MOLINELLI. ~ Al Ministro dei lavori pub~
blici. ~ Per canasceTe la stata della pratica
relativa alla damanda avanzata in data 25 at~
tobre 1952 dall' Amministraziane camunale di
Chiaravalle per vedere ammessa ai benefici
della legge 3 agasta 1949, n. 589, la castru~
zione dell'acquedatta civica il cui p.ragetto re~
datta dall'ingegnere Ramira Giargetti è stata
appravata dal Cansiglia camunale in data 28
marza 1955 e dalla Giunta provinciale ammi~
nistrativa di Ancana III data 18 aprile 1955
(1753).
t~1J::'

~

"~

RISPOSTA. ~ N an è .stata passibile campren~

dere fra le apere che sano state ammesse, nel
carrente esercizi a, ai benefici della legge 3 aga~
sta 1949, n. 589, i lavari di castruziane del ci~
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vico acquedotto nel comune di Chia,ravalle per~
chè date le limitatissime disponibilità di fondi,
si è dovuto dare la precedenza ad altre opere
di più inderogabile necessità e di massima
urgenza.

Si assicura, peraltro, che si è presa buona
nota della segnalazione per poterla tenere pre~
sente allorquando si verificheranno maggio.ri
disponibilità di bilancio.

Il l,;hntst1'O

ROMITA.

NACUCCHI. ~ Al Ministro degli affari est,e~
ri. ~ Per sapere se fra gli impegni assunti dal~
l'Italia, quale N azione facente parte della
N.A.T.O. e dell'U.E.O. ci sia quello di non far
fornire armi da parte di industrie italiane ad
altri Paesi oltre quelli firmatari del trattato
di Varsavia e la Repubblica popolare cinese.

Un tale divieto non colpì nel passato ditte
statunitensi, inglesi e francesi, che ~ è ben

noto ~ vendettero armi all'Egitto e Israele
e ad altri Paes,i del Medio oriente.

La interrogazione ~ la cui risposta, spe~
cie se data con cortese urgenza, servirà a il~
luminare l'opinione pubblica ~ scatu,risce dal~

la notizia divulgata da alcuni giornali ameri~
cani secondo i quali una Ditta italiana avreb~
be venduti 48 turbo reattori all'Egitto, noti~
zia ripetuta anche dopo la smentita da parte
del nostro Ministe-ro per gli affari esteri.

Se ~ come pare ~ l'Egitto insiste perchè
l'Occidente continui ad offrire armi, con mi~
naccia in caso di rifiuto, di rivolgersi al blocco
sovietico, il quale non accetta di limitare le
forniture di armi al Cairo, non si comprende
per quale motivo dovrebbe essere interdetto
all'Italia di fa,re quanto hanno fatto gli altri
Paesi Occidentali compresi nella N.A.T.O. e
nell'U.E.O. (1702).

RISPOSTA. ~ Gli accordi costitutivi delle co~

munità difensive della N ATO e dell'UEO non
contemplano clausole, in base alle quali gli
Stati firmaJtari hanno assunto impegni nel sen~
so indicato dall'onorevole interrogante in ma~
teria di forniture di armi a Stati estranei a
dette Organizzazioni internazionali.

L'Italia pertanto non è vincolata da alcun
impegno formale pe.r quanto concerne le for~

niture di armi a paesi del Vicino e Medio
Oriente. Sempre sul piano formale è da pre~
cisare che la nota Dichiarazione Tripartita del
1950, in base alla quale Stati Uniti, Inghilter~
ra e Francia si sono impegnate solidalmente il
mantenere l'equilibrio fra Stati Arabi ed Israe~
le in materia di armi, non vincola che i Siuoi
firmatari.

La questione delle forniture di armi da par~
te di ditte italiane ai paesi del Medio Oriente ,
con i quali tutti, l'Italia intrattiene rapporti
di amkizia, si pone quindi all'infuori di im~
pegni formali.

Quanto alle .recenti notizie della stampa in~
ternazionale circa pretese forniture di aerei
a reazione all'Egitto, esse hanno fatto oggetto
di una smenita da parte del Ministero degli
esteri, trattandosi nel caso specifico di infor~
mazioni prive di fondamento.

Ciò premesso è da tener presente tuttavia
che l'Italia non è meno interessata delle Po~
tenze alleate ed ,amiche al mantenimento della
:pace e della stabilità in quel settore del Me~
diterraneo.

Il Governo italiano non può quindi non con~
side,r:are con favore ogni iniziativa che valga
a scongiurare la minaccia alla pace conte~
nuta in una incontrollata corsa agIi arma~
menti.

Questa fedeltà all'ideale della pace non va
intesa tuttavia nel senso che l'Italia è disposta
a compiere sacrifici uni~laterali a detrimento
esclusivo della proprio industria. L'onorevole
inte.rrogante può essere certo che il Governo
italiano ha ugualmente a cuore gli interessi
economici del Paese e non manca pertanto di
valutare con la massima cura anche sotto que~
sto aspetto i vantaggi offerti da eventuali
commesse alla nostra produzione nazionale.
contemperati con i nostri interessi generali.

Non si può fare a meno però di osservare
che per la miglior salvaguardia di questi stes~
si interessi, in una materia così delicata quale
quella trattata, ogni Governo amante della pa~
ce 's,i deve imporre il massimo possibile ri~
serbo.

Il Sottosegretario di Stato

FOLCHI.
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PALERMO. ~ Al Ministro della difesa. ~

Per conoscere: se è vero che gli allievi delle
Accademie militari possono essere allantana~
ti dalle Aocademie stesse altre che vér defi~
eienza nelle qualità fisiche, nella condotta e nel~
le varie prove tecniche e pratiche anche per
una causale generica definita «inattitudine
militare» applicata a giudizio (neppure moti~
vato) dei comandanti le Accademie.

~ se è vero che con tale formula, presso--
chè inapplicata nel passata, sono stati allonta~
nati in questi ultimi anni diecine e diecine
di giovani dopo uno, due ed an~he tre anni di
corso e ciò dopo aver superata non solo le prove
di concorso, ma anche quelle ulteriori di espe--
rimento nei primi quaranta giorni di corso.

E, nel caso affermativo, se non ritenga giu~
sta abolire questo formula che può prestarsi
alle più contraddittorie, antidemocratiche e
personali interpretazioni come ad es~mpio, po~
liti che sociali che pos:sono prevalere anche sulle
qualità di -carattere e sui risultati favorevoli
conseguiti nelle varie prove di esami.

Ed infine, se non ritenga necessario esone~
rare da ogni ulteriore servizio militare chi è
stato giudicato «non atto ail servizio milita~
re» (1715).

RISPOSTA. ~ I regolamenti delle Accademie
militari hanno, contemplato in passato e con~
templano tuttora la eliminazione dai corsi degli
allievi per difetto e deficienze di «attitudine
militare» intendendosi con questa espressione
il complesso delle qualità morali, inteiJ1ettuali
e fisiche indispensabili in un giovane che aspi--
ra alla carriera delle armi. I relativi prov~
vedimenti sono a:dottati dal Ministero, su pro~
posta motivata dei comandanti di Accademia
e la procedura seguita assicura ogni garanzia
di in;J.parzialità e di obiettività. Le eliminazio--
ni riguardano quasi esclusivamente aUil8vi del
primo anno di corso.

Non è possibile esonerare dal servizio mi~
litare i giovani rinviati dall' Accademia, dato
che l'attitudine alle funziani di ufficiale in S.p.e.
è ben altra e diversa cosa della idoneità all'as~
solvimento degli obbili:ghi di leva. Il periodo
trascorso in Accademia, è camunque valido ai
fini di tale assolvimento.

n Sottosegl"etario d~ Stato

Bosco.

PALLASTRELLI.~ Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. ~ Per sapere quanto
segue. A Piacenza, fin da circa quaranta anni
fa, si costituiva un apposito Comitato che
prendeva l'iniziativa di dotare del telefono
tutti i Comuni e le singole frazioni di quelJa
provincia e pokhè l'attesa dei contnbuti sta--
tali di cui per legge si sarebbe potuto usu~
;fruire, sia per le laboriose procedure che per
l'esiguità dei fondi dis"Qonibili, sarebbe stata
di grave ostacolo alla realizzazione sollecita e
completa di tale ini'ziativa, fu deciso di pren--
dere accordi col Ministero competente perchè
p,reparasse il pragetto della intera rete te--
lefoniea provinciale e perchè ne provve~
desse alla esecuzione. Ciò fu fatto e l'im~
porto totale di questa progetto si realizzò
dal Comitato, piacentino pro telefoni, con un
contributo, una tantum, da parte della Ammi--
nistrazione provinciale, del comune di Piacen--
za, della Camera di commercio, del Consorzio
agrario, della Cassa di risparmio, di tutte le
Banche locali ed Enti locali. La somma re--
stante fu suddivisa fra i singoli Comuni della
pravincia in base a razionali riparti e per cia~
scun Comune si ottenne dalla Cassa di rispar~
mio un mutuo che consentì di pagare delle an~
nualità molto tenui ed oggi queste operazioni
sono estinte. L'impianto telefonico fu portato
a termine in tutti i capiluogo di Camune e
anche in parecchie frazioni. Si fece quindi la
inaugura'zione di questa rete telefonica, con la
presenza del Ministro del tempo che elogiò e
.citò ad esempio Piacenza, realizzatrice con
mezzi propri di questa iniziativa.

iPurtroppo durante il periodo della dittatura
non si completò quanto ancora rimaneva da
fare e i fondi disponibili per tale completa--
mento furono incamerati dallo Stato e non si
sep,pe mai a quali scopi furono devoluti, certo

non a vantaggio della provincia di Piacenza.
Di più, con la guerra e particolarmente, du-'
rante la lotta per la liberazione, malti posti
telefonici furono distrutti.

Questo esposto, interrogo inoltre il Ministro
per sapere se il dona fatto alla Stato dalla
provincia di Pia'cenza e i danni subìti da que~
sta rete telefonica non rendano doveroso di
considerare in modo particolare le richieste
che si fanno per dare jl telefono alle frazioni
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di tutti i Comuni del Piacentino private di tale
mezzo di comunicazione già pagato allo Stato.

N on è un privilegio che si chiede ma la re~
stituzione di un capitale, già versato, come si
è detto, e che lo Stato dovrebbe considerare
anohe come capitale per il già fatto e distrutto
cui si dovrebbero applIcare le disposizioni di
legge sui danni di guerra, danno subìto dalla
collettività piacentina. Questa non può com~
prendere, se non come un ingiusto tratta~
mento, sentIrsi rispondere (ad ogm richiesta
di provvedere di telefono una frazione) che,
compatibilmente con tutte le domande che
giungono al Ministero e quindi certo a lunga
scadenza, si vedrà di provvedere.

Si chiede ancora all'onorevole Ministro di
bner presente che nella provincia di Piacenza
il telefono è una fra le più urgenti necessità
particolarmente per il vasto territorio mon~
tuoso e collinare che costituisce gran parte di
detta provincia.

A queste richieste si aggiunge la viva rac~
comandazione affinchè il Ministro, di fronte a
quanto esposto, provveda ad un giusto com~
penso soddisfacendo anche alle richieste avan~
zate per servizi postali, per miglioramenti di
locali, di uffici già esistenti e per aprirne di
nuovi là dove ne è urgente la necessità (1584).

RISPOSTA. ~ Non ritengo necessario soffer~
marmI particolarmente su quanto attiene alle
premesse dell'anzidetta interrogazione, consi~
derato che tutti gli impianti e colJegamenti te~
lefonici a suo tempo impostati e portati a ter~
mine dalla cessata Direzione generale dei ser-
vizi elettrici, sia pure con volontarie contri~
buzioni, entrarono a far parte de] patrimonio
dello Stato, eppertanto sarebbe ora priva di
effetto una qualsiasi eventuale indagine sulla.
formazione di tale consistenza. D'altronde, ;1
mio Ministero ha largamente adempiuto a
tutto quanto era dI sua spettanza per riparare
i danni prodotti daU'ultima guerra alla rete
telefonica, andando anche al di là di quella chi;
era la situazione prebellica; nè avrebbe po~
tuta, in tale campo, esorbitare dai hmiti ad
esso assegnati dalle vigenti leggi.

Devo sottolineare come veramente imponen~
te sia stata l'opera condotta da questo Mini~

stel'o medesimo prima per ricostruire la rete

nazionale, poi per dotare via via del telefono
tutti indistintamente i Comuni della Repub~
blica che ne erano ancora privi, e passare in~
fine alla fase, tuttora in via di svolgimento, dei
collegamenti delle frazioni di Comune trovan~
tisi in determinate condizioni minime.

Riguardo a tali collegamenti delle frazioni,
le è noto che per giungere il più rapidamente
possibile alla realizzazione delle relative opere,
le leggi 11 dicembre 1952, n. 2529, e 22 no~
yembre 1954, n. 1123, hanno stabilito che essi
siano eseguiti a spese dello Stato entro quat~
tro esercizi finanziari di cui l'ultimo è quello
m corso.

Si prevede però che, per la insufficienza dei
fondi concessi, per ogni singolo esercizio, do~
'vuta a superiori esigenze di bilancio, non sarà
;possibile completare entro il mese di giugno
1956 il vasto programma dei lavori, per cui
è già in avanzata fase di preparazione e sarà
da me presto proposto al Consiglio dei mini~
stri un disegno di legge inteso a prorogare con~
gruamente l'efficacia delle citate leggi. Ciò a
prescindere da altre iniziative che è mio pro~
posito prendere al momento opportuno per
~stendere la già ampia portata della legge at~
tuale, ad altre frazioni non ancora da. essa
contemplate.

Premesso quanto sopra, e considerando in
particolare la situazione dei collegamenti tele~
fonici nella provincia di Piacenza, posso infor.~
marla di quanto segue:

1) tutti i capiluogo di Comune della pro~
vincia stessa, .risultano collegati telefonica~
mente;

2) delle frazioni di Comune di tale pro-
vincia e località varie ben 117 sono dotate del
telefono, e soltanto 33 frazioni, che si trovano
nelle condizioni previste dalle citate leggi nu~
meri 2529 e 1123, devono ancora essere colle~
gate. Per 3 di ,queste ultime, e precisamente per
le frazioni di Pradavera e Cogno S. Basso del
comune di Farini d'Olmo e Salsominore del co~
mune di Ferriere, i collegamenti saranno pre~
sumibilmente realizzati entro il corrente eser~
cizio finanziario. Per le altre 30, i rel:ativi la~
vori avranno luogo appena possibile in rela~
zione alla disponibilità dei fondi concessi ed
al programma predisposto;
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3) oltre a quelle cui ho fatto cenno, il mio
Ministero sta esaminando la situa'zione di 24
frazioni del Piacenti no che pur non essendo
nelle condizioni volute per avere senz'altro ti~
tolo all'impianto a spese dello Stato, potreb~
bero egualmente beneficiarne ai sensi della let~
tera d) dell'articolo unico della ripetuta legge
n. 1123, che con<:ede eccezionalmente tale be~
neficio quando concorrono particolari motivi,
specialmente di ordine sociale. Anche per tali
frazioni il collegamento, se approvato, avrà
attuazione appena possibile.

Le assicuro comunque che il mio Ministero
terrà nel dovuto conto la situazione telefonica
della zona da lei segnalata ed in particolare
di quelle località che, già provviste di impianto
prima della guerra, ne sono rimaste ancora
eventualmente prive.

Circa la situazione dei servizi postali nella
Provincia di cui trattasi, premesso che tutti i
Comuni e le frazioni importanti da essa dipen-
denti sono provvisti di uffici postali, di cui tre
di recente istituzione (Rustigazzo, Settima e
Bacedasco), le sO'ggiungo che sono attualmen~
te in corsa presso la Direzione provinciale delle
poste e delle telecomunicazioni di P,iacenza le
;pratiche per l'istituzione in sede di tre nuovi
uffici su<:cursali, da situare rispettivamente
nelle zone denominate Barriera, Belvedere e
S. Lazzara.

Sana poi in corso accertamenti per stabilire
se altre località, tuttara prive di ufficiO' po~
stale, si trovinO' in situazione tale da giusti~
ficare l'istituziane dell'ufficio stesso, tenendO'
conto per ciascuna dell'entità del traffico po~
stale, del numera degli abitanti, nanchè della
distanza dall'ufficio postale più vicina.

Per quanta, infine, si riferisce ai locali, sona
in via di attuaziane i lavari per la ricostru~
z,ione della sede deWufficio di Als€no, mentre
si stanno espletando le pratiche per trasferire
in nuovi locali gli uffici di C'alli, Vernasco, S..!r~
mata e Pia'cenza succo 2 e succo 4. Inaltre, sana
in pragetta migliaramenti alla sede dell'ufficiO'
di Cartemaggiare e la sistema'ziane dell'ex casa
del fascia ove davrà essere trasferita l'ufficiO'
pastelegl'lafica di Fiarenzuola d'Adda.

Camunque, anche in materia di servizi pa~
stali, le necessità della pravincia di Piacenza
sarannO' seguìte con ,particalare cura per l'ada~

zione di tutti quei provvedimenti che saranno
riconosciuti necessari ai fini della piena effi~
cienza di tali servizi.

Il Ministro

BRASCH!.

PAPALIA (GRAMEGNA, PASTORE Raffaele e

VOCCOLI). ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro .dell'industria e del Cio~
mercio. ~ Per canascere quanto fondamento
abbia la natizia largamente diffusa di una
Fiera campianaria internazianale da istituirsi
prassimamente a Napali, in concarrenza e cra~
nologica caincidenza con la Fiera del Levante.

Una iniziativa del genere, se fasse attuata,
nulla aggiungerebbe alle tante attrattive ed al
grande prestigiO' della maggiore città del Mez~
zogiorna mentre consentirebbe il sicura effetto
di creare confusione e di svalutare una mani~
festaziane cite da 28 anni, per la tenace vo~
lontà della papalazione pugliese, tiene alto, nel
mondo dei traffici, il nome del nastro Paese.

Chiediamo perciò, di canoscere a quale cri~
teria di palitica ecanomica si ispirerebbe il
'provvedimenta che, per favorire estrose ini~
ziative private non appaggiate, anzi pubblica~
mente sconfessate dalle maggiari au'torità del-
la stessa città interessata, violerebbe il prin~
cipio prossima a tradursi in legge, della più
rigorosa ed armanica disciplina delle manife~
stazioni fieristiche ande evitare dannase can~
correnze, inutili dispendi, e conseguire il mag~
giare potenziamenta di quelle Fiere rivelatesi
veramente utili e vitali (1763).

~ISPOSTA. ~ Alla sapra trascritta interro~
gaziane è data risposta anche per conto della
Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Camitata organizzatore della «Fiera di
Napoli» rivalgeva, a sua tempO', istanza al fine
di ottenere che la manifestazione fasse inse~
Tita nel «CalendariO' ufficiale delle fiere, ma~
stre ed espasizioni ».

Il Cansiglio superiare del commercia, richie-
sto da questa Ministero di pranunciarsi sulla
istanza, nella seduta del 16 dicembre u. s.,
esprimeva parere cantrario all'accaglimenta
della medesima in quanto ha ritenuto che, alla
stata attuale, nan sussistanO' le candi'zioni in~
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dispensabili perchè l'organizzazione della ini~
ziativa possa garantire il conseguimento delle
finalità economiche che la manifestazione in~
tenderebbe raggiungere.

Il predetto Consiglio ha, peraltro, auspicato
che la futura eventuale fiera possa in effetti
rappresentare ~ a differenza di quanto si può
rilevare attualmente ~ la concorde espres~
sione delle categorie economiche e degli Enti
locali, nonchè costituire valido elemento, da
inserire nel piano funzionale dell'Ente Mostra
d'Oltremare, sì da rappresentare unitariamen~
te un'armonica manifestazione delle forze della
produzione e degli scambi.

Questo Ministero, atteso. il suesposto parere,
ha ritenuto di non inserire per l'anno 1956 la
manifestazione in parola nel «Calenda.rio uffi~
ciale delle fiere, mostre, ed esposizioni ».

IZ Mi1lli8tro

CORTESE.

PAPALIA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per

conoscere se interpreta direttive di Governo o
soddisfa personali passioni quel Prefetto la cui
prevalente occupazione è quella di interferire
inopportunamente e talvolta anche illegittima~
mente negli atti di Amministrazioni comunali
a lui non gradite.

Più specificamente chiedo se può ritenersi
consentito ai Prefetti, nella pendenza di rego~
lari giudizi istituiti dinanzi alle Autorità am~
ministrative e giudiziarie, competenti, di in~
tervenire coi poteri dell'articolo 288 del testo
unico della finanza locale per anticipare giu~
dizi a loro. non devoluti e prendere decisioni
che per legge sono definitive.

Questo arbitrario procedimento è stata adot~
tato dal Prefetto di Bari che, sul ricorso di un
ricco contribuente di Bitonto non comunicato
alla Amministrazione comunale interessata,
che neanche venne richiesta di giustificare n
suo operato, ordinò la cancellazione dal ruolo
della iscrizione accesa per la tassa di famiglia,
disponendo la sospensione della riscossione e
il rimborso delle somme pagate.

Per di più, avendo l'Amministrazione di quel
Comune con regolare ricorso allo stesso Pre~
fetto segnalata la illegalità della adottata pro~

cedura e chiesto la revoca del provvedimento,
si sentiva rispondere con telegramma che «a
seguito nuove premure dell'interessato» il Sin~
daco era invitato a provvedere a dare esecu~
zione alla precedente ordinanza.

E ,per di più ancora, avendo esitato ad obbe~
dire alla ill'egittima imposizione, il Sindaco SI
sentiva minacciare di essere sostituito con un
Commissario prefettizio (1764).

RISPOSTA. ~ La ditta Buquicchio Francesco
fu Pasquale da Bitonto inoltrò alla Prefettura
di Bari ricorso avverso l'iscrizione a ruolo
(suppletivo la serie 1955) dell'imposta di fami~
glia per il 1954, invocando l'applicazione del~
l'articolo 288 del testo unico della finanza lo~
cale approvato con regio decr~to 14 settembre
1931, n. 113, trattandosi di partita contestata
(' non definita.

La Prefettura, in relazione al ricorso, dette
disposizioni al Comune in data 29 novembre
1955 di annullare l'iscrizione deHa pa1rtita anzi~
detta, con conseguente rimborso della quote
già pagate, ove sussistessero i motivi addotti
dal ricorrente.

Il Comune, sollecitato a dare notizie, sol~
tanto con lettera del 13 dicembre u. s. ebbe a
rappresentare alla Prefettura che:

a) il ruolo contenente la partita della ditta
Buquicchio per il 1954 era andato in pubbli~
cazione il 22 dicembre 1954 senza opposizione,
di sorta da parte della ditta interessata; la
i&crizione era contenuto nei limiti dei 2/3 del~
l'imponibile acclarato (lire 20.000.000) dalla
Commissione comunale di la istanza con deci~
sione su ricorso della- ditta stessa, sempre per
imposta di famiglia riflettente gli anni 1952
e 1953;

b) detto Comune, peraltro, in data 28 giu~
gno 1955 aveva proceduto al riaccertamento
aell'imposta per il 1954 elevando l'imponibile
della ditta Buquicchio a lire 50.000.000;

c) avverso tale accertamento la ditta ave~
va presentato ricorso che è tuttora pendente
davanti la Commissione comunale di l" istanza.

Venuto a conoscenza delle suesposte circo~
stanze il Prefetto adottò subito i provvedi~
menti di sua competenza e con telegramma
n. 66091 del 19 dicembre comunicò definitiva~



Senato della kepubblìca II Legislatura~ 14624 ~

31 GENNAIO 1956COCL V SEDUTA DISCUSSIONI

mente al Comune che il ricorso era irricevi~
bile per tardiva presentazione (oltre il ter~
mine di mesi sei dall'ultimo giorno di pubbll~
cazione del ruolo) e, pertanto, la riscossione
del ruo!o doveva avere normale seguito.

Da quanto precede rilevasi che nessuna in~
terferenza vi è stata nella competenza degli
organi del contenzioso tributario, in quanto
il ricorso 'prodotto dalla parte e conclusosi ne~
gativamente riguardava iscrizione a ruolo, ma~
teria attribuita dalla legge (articolo 288 citato)
alla competenza del Prefetto.

La cognizione, invece, del ricorso avverso
l'accertamento operato dal Comune per l'anno
1954 ha il suo regolare svolgimento presso la
Commissione comunale di la istanza, avverso
la cui decisione, non appena intervenuta, sia
il Comune che l'altra parte hanno facoltà di
appellarsi alla Giunta provinciale amministra~
tiva ~ Sezione tributi locali.

ID destituita, poi, di ogni fondamento l'as~
serzione che sarebbe stato minacciato l'invio
di un Commissario prefettizio in via sostitu~
tiva.

n Mtnistro
T AMBRONI.

,PASTOREOttavio. ~ Al Ministro del lavoro
è della previdenza sociale. ~ Per sapere se, in
~eguito allo sciopero dei giovani operai della
~itta Campanile di Torino, l'Ispettorato della~
voro e l'Ufficio del lavoro sono intervenuti per
ottenere dall'imprenditore il rispetto dei con~
tratti di lavoro e l'eliminazione delle condizioni
antigieniche ed inumane in cui quegli operai
sono obbligati a lavorare e che sono la causa
dello sciopero in corso (1674).

>RISPOSTA.Si assicura la S. V. onorevole che
questo Ministero non ha mancato di disporre
appositi aecertamenti, in ordine a quanto la~
mentato con la interrogazione sopra trascritta,
nei confronti delle condizioni di lavoro ;presso
la ditta Campanile di Torino.

Circa gli apprestamenti di carattere igie~
nico~assistenziale, il competente Ispettorato del
lavoro ha riferito che i 36 operai impiegati
dalla ditta dispongono di una latrina, con al~
cuni orinatoi, per cui tali apprestamenti sono

da considerarsi conformi alle norme all'uopo
dettate dalla legislazione vigente in materia
~articolo 27 regio decreto 14 aprile 1927, nu~
mero 530).

I lavoratori dispongono, inoltre, di sufficien~
te acqua optabile ed usufruiscono di un piccolo
locale adibito a spogliatoio, pur non raggiun~
gendo essi il numero di 50 dipendenti, all'uopo
richiesto dall'articolo 29 del succitato regio
decreto 14 aprile 1927, n. 530..

Anche per quanto concerne gli inconvenienti
derivanti dalla mancanza di un refettorio, il
predetto organo ispettivo ha precisato che, nel
caso specifico, la installazione del refettorio
non è obbligatoria, non raggiungendo la ditta
il numero di dipendenti indicato dalla legge..

P,:;rtanto, l'Ispettorato non ha alcun rpotere
di intervento nel senso di prescrivere il l'efet~
torio.

Giova comunque sottolineare che la ditta
Campanile ha dichiarato di avere ultimamente
preso accordi con una trattoria, sita a circa
150~200 metri dall' officina, affinchè gli operai
possano usufruire di quei locali ed arredi ;per
consumare il pasto di mezzogiorno.

Nel caso della ispezione, sono stati invece
adottati, nei confronti dell' Amministrazione
della ditta suindicata, una serie di provvedi~
menti contravvenzionali, per inosservanza alle
norme vigenti in materia di assicurazioni so~

J ciali obbligatorie, orario di lavoro, tutela del
lavoro femminile e minorile e per omissione di
versamenti contributivi alla gestione «I.N.A.~
Casa ».

n Mintstro

VIGORELLI.

iPASTORE Raffaele. ~ Al Ministro dell'ag'ri~
coltura e delle foreste. ~ Per sapere se i sotto
elencati proprietari, che a suo tempo si avval~
sero delle facoltà di conservare il terzo resi~
duo dei terreni espropriati, in base al disposto
dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, nu~
mero 841, hano eseguito i lavori di cui ai piani
presentati, in quanto il biennio previsto dalla
Legge viene a scadere nel corrente mese, e co~
noscere inoltre in che cosa consistano i lavori
obbligati ad seguire: 1) Bruno Giovanni e
Pietro da Gravina, scadenza 16 ottobre; 2) Ca~
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merino Francesco, Toritto, scadenza 15 otto~
bre; 3) Caputi~J ambrenghi Giuseppe, scadenza
9 luglio; 4) J atta Giovanni, Bitonto, scadenza
25 settembre; 5) Incampo Giuseppe, Spinaz~
zola, scadenza 16 ottobre; 6) Porro eredi Ni~
cola, Canosa, scadenza 29 agosto; 7) Lorusso
Leonardo, Altamura, scadenza 16 ottobre;
8) Squadrilli Francesco, Andria, scadenza 3
agosto. Si chiede di conoscere i provvedimenti
adottati contro gli inadempienti (1535).

RISPOSTA.~ Le ditte citate dalla S. V. ono~
revole hanno l'obbligo di compiere i lavori di
trasformazione, che consistono in impianti di
vigneti, uliveti e mandorleti, in costruzioni di
fabbricati rurali, in dissodamenti e sistema~
zioni di terreni del terzo residuo entro il ter~
mine di due anni dall'autorizzazione.

In particolare:

1) per quattro ditte sono stati già effet~
tuati i collaudi dei lavori eseguiti;

2) per due ditte debbono essere effettuati
i collaudi, ma risulta che le opere sono state,
in gran parte, effettuate;

3) per una ditta le operazioni di collaudo
debbono essere necessariamente effettuate a
definizione completa di una permuta;

4) per l'altra ditta si procede a termini di
legge, p,revi rigorosi accertamenti della ina~
dempienza.

Il Ministro

COLOMBO.

PASTORERaffaele. ~ Al Ministro dell'agri~
coltura e delle foreste. ~ Per conoscere:

1) i nomi dei proprietari espropriati in
provincia di Bari, in base alla legge 21 ottobre
1950, n. 841, che si sono avvalsi del disposto
dell'articolo 9 della stessa legge conservando
il terzo residuo;

2) la data di autorizzazione ad eseguire i
lavori di trasformazione agraria;

3) in che cosa consistono i lavori di tra~
sformazione che gli stessi proprietari si sono
impegnati ad eseguire;

4) se vi sono stati degli inadempienti I~
quali provvedimenti sono stati presi a loro ca~
rico (1541).

RISPOSTA. ~ I proprietari della provincia
di Bari, che hanno chiesto di conservare, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre
1950, n. 841, una parte dei terreni costituenti
il terzo della quota di scorporo, sono comples~
sivamente 40 e la superficie rjchiesta è di 2.640
~ttari circa. I nomi degli interessati ed i rela~
tivi provvedimenti di concessione sono stati,
,com'è noto, pubblicati a suo tempo nella Gaz~
'zetia Ufficiale.

Le autorizzazioni ad eseguire i lavori di tra-
'sformazione sono state concesse normalmente
pel corso dell'anno 1953, dopo la emanazione
,dei decreti di esproprio (31 marzo 1953, ter~
mine ultimo, come per legge) e dopo l'esame
degli elabomti esecutivi presentati dalle ditte
interessate.

I lavori di trasformazione consistono, in
massima, in impianti arborei specializzati, in
costruzione di case coloniche e relativi annessi,
in dissodamenti, sistemazioni di terreni ed al~
~re opere analoghe.

Si assicura la S. V. onorevole che i collaudi
delle opere di trasformazione vengono eseguiti
con la" massima scrupolosità e si procede a ri~
gorosi accertamenti intesi a constatare l'even-
tuale inadempienza, ai fini dell'adozione dei
provvedimenti previsti dalla legge.

Il Ministro
COLOMBO.

PELLEGRINI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per essere informato sullo stato della pratica
di pensione intestata alla signora Billiani Lui~
gia vedova dell'invalido di guerra Bon Novello,
tendente ad ottenere la riversibilità della pen~
sione di guerra già concessa al defunto marito.

Tale pratica è stata trasmessa al Ministero
del tesoro ~ Direzione generale pensioni di
guerra, Servizio indirette O.M.S. ~ in data 14
ottobre 1953 e porta il numero di posizione
4977 (14'79).

RISPOSTA. ~ La .pratica di pensione relativa
alla sopra nominata è stata definita con prov~
vedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.
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PERRIER. ~ Al Ministro degli affari esteri.
~ Per conoscere se dato che da tempo è stata
promessa al personale del ruolo transitorio di
~ruppo A del Ministero degli affari esteri una
sistemazione che gli consenta la possibilità di
essere inviato a prestare servizio presso le no~
stre rappresentanze all'estero, non possa af~
frettarsi tale sistemazione onde evitare una
ingiusta sperequazione in confronto del per-
sonale dei Ruoli speciali transitori dei grup~
pi B e C, che tale sistemazione ha già otte~
nutÙ' (1570).

RISPOSTA. ~ La differente situa'zione fra il
personale del ruolo speciale transitorio di
,gruppo A del Ministero. degli affari esteri e
quella del personale dei Ruoli speciali transi~
tori dei gruppi B e C, deriva dalle disposizioni
del decreto legislativo del 7 aprile 1949, nu~
mero 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Mentre infatti i ruoli transitori di gruppo B
e di gruppo. C sono stati creati «in corrispon~
denza» dei ruoli organici, cosicchè ad ogni
ruolo organkÙ' (Cancellieri, Segretari commer~
ciali, A,rchivisti) corrisponde un distinto ruolo
transitorio, per quanto riguarda invece il grup-
po A non esiste che un unico ruolo transitorio

« senza corrispondenza» con i molteplici ruoli
di g.ruppo A dell' Amministrazione degli affari
esteri.

Tale situazione non è peraltro di ostacolo
all'invio in missione all'estero del personale
del ruolo speciale transitorio di gruppo A per
prestare servizio presso le rappresentanze dl~
plomatiche e consolari.

n Sottosegretario di Stato

FOLCHI.

PICCHIOTTI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per sapere lo stato attuale della pratica di
pensione indiretta di Sapocciana Giuseppe,
padre di Sapocciana Francesco Saverio di Giu-
seppe da Matera (classe 1912) (1680).

RISPOSTA. ~ Al nominativo sopra indicato
non risultano precedenti di pensione di guerra.

Allo. scopo di iniziare la relativa pratica, è

opportuno che il sinor Sapocciana produca la
domanda fornendo inoltre la prova della even-
tuale trasmissione di precedenti istanze.

n Sottoseg1'etario di Stato

PRETI.

PICCHIOTTI. ~ Al Minist-ro del tesoro. ~

Per sapere lo. stato attuale della pratica di
pensione diretta di Ruggi Pietro fu Carmine
(classe 1899) da Matera (1681).

RISPOSTA. ~ Al nominativo sopra indkato
non risultano precedenti di pensione di guer,ra.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

PlCCHIOTTI. ~ Al Ministro del tesoro. ~

Per sapere lo stato attuale della pratica di
pensione diretta di Lavecchi Domenico di In-
nocenza da Tricarico (1685).

RISPOSTA.~ La pratica di pensione relativa
al sopra nominato. è stata definita con provve~
dimento negativo trasmesso al comune di Tri-
carico (Matera) in data 3 dicembre 1955 per
Ìa notifica all'interessato.

n Sottosegretario di Stato

PRETI.

PRESTISIMONE (FRANZA). ~ Al Presidente
del Consilio dei ministri. ~ P.er conoscere se
risponda a verità quanto pubblicato da alcuni
giornali circa la valutazione dei meriti com~
battentistici in un recente cÙ'ncorso per un im~
piega statale, secondo la quale sarebbe stato
attribuito alla qualifica di partigiano un pun-
teggio quattro volte superiore ris.petto alla
massima ricompensa al valor militare (meda~
glia d'oro) (1613).

RISPOSTA. ~ Premesso che la interrogazione
si riferisce all'ordinanza n. 2280/41 del 20
maggio 1955 cOonla quale questo Ministero
ha impartito ai Provveditori agli studi le ne~
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cessarie istruzioni per il conferimento degli
incarichi e delle supplenze ai maestri elemen~
tari per l'anno s,colastico corrente, si risponde
anche a nome dell'onorevole Presidente del
Consiglio dei ministri nei seguenti termini.

Nella tabella per la valutazione dei titoli
prodotti dai candidati agli incarichi predetti
è prevista l'attribuzione di 12 punti a favore
degli ex combattenti, dei partigiani combat~
tenti e dei deportati civili. In relazione al pe~
riodo di servizio in reparti combattenti si at~
tribuisce poi una maggiorazione di un punto
per ogni anno di servizio.

I decorati di medaglia d'oro, hanno diritto
inoltre a 3 punti.

Poichè gli onorevoli interroganti ritengono
che le medaglie d'oro al valor militare avreb~
bero diritto solo a tre punti di fronte ai dodici
punti attribuiti ai partigiani, è opportuno pre~
cisare che in realtà, se è vero che ai partigiani
combattenti, al pari del resto di tutti gli altri
combattenti aspiranti ad incarichi nelle scuole
elementari, vengono attribuiti dodici punti,
è vero altresÌ che ai decorati di medaglia d'oro
vengono attribuiti quindici punti: dodici per~
chè ex combattenti e tre perchè decorati al
valore.

;Risulta quindi inesatta la presunzione che
il Ministero avrebbe attribuito nella predetta
ordinanza dodici punti ai partigiani e tre
punti alle medaglie d'oro.

Il Ministro

ROSSI.

RODA. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per co~
noscere se e quando sarà iniziato il pagamento
della pensione a Varisco Cesare di Berna~
reggio (Milano) il quale da ben due anni dopo
regolare visita medica, è stato assegnato alla
prima cateoria senza peraltro percepire nes~
suna somma da parte dei competenti Uffici,
fino ad oggi (1672).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione rela~
tiva al sopra nominato è stata definita con la
concessione di indennità una tantum.

Il Sottoseg1'etario di Stato

PRETI.

ROVEDA. ~ Al Ministro d,elle finanze. ~ Per
sapere se corrisponde a verità che il corso del
torrente Soana da Campiglia a Pont Canavese
(oltre venti chilometri) concesso da anni come
riserva di pesca ad un gruppo di «signori
òiellesi» rende al Demanio l'irrisoria cifra di
lire 75 mila all'anno.

Se ciò ~ come ho motivi di ritenere ~ è
vero, chiedo di conoscere se l'onorevole Mini~
stro non ritiene che tale indirizzo sia sbagliato
perchè danneggia gravemente lo sviluppo del
turismo in tutta la Valle Soana, che resta pri~
vata dello svago della pesca che attira un no~
tevole numero di amatori.

Inoltre è evidentemente danneggiata la po~
polazione della vallata (dove esistono notevoli
gruppi locali di amatori della pesca che po~
trebbe pagare all'Erario anche più dell'entrata
attuale conservando la libertà di pesca per i
turisti), mentre la riserva di pesca va a tutto
vantaggio di un gruppetto di persone ricche,
che si recano a pescare nel Soana con le loro
veloci automobili, senza portare il minimo
contributo allo sviluppo turistico della Valle,
sviluppo del quale la Valle Soana ha grande ed
urgente bisogno per la sistemazione della sua
economia e per il miglioramento della stessa
vallata (1690).

RISPOSTA. ~ Il Demanio dello Stato è pro~
prietario per antico diritto di una riserva pa~
trimoniale di pesca sul tratto del torrente
Soana nei comuni di Ingria, Ronco e VaIprato.

Detta riserva viene utiUzzata mediante con~
cessione, a seguito di pubblica gara indetta in
conformità delle norme vigenti per l'ammini~
strazione del patrimonio dello Stato.

In atto è concessionario della riserva il si~
gnor Aldo Boccadelli da Biella, il quale nella
pubblica gara dello giugno 1951 se ne rese
aggiudicatario elevando a lire 75.000 il canone
annuale base di lire 40.000, determinato dal
competente Ufficio tecnico erariale. '

Alla gara partecipò pure, ma con esito sfa~
vorevole, il Consorzio per la tutela della pesca
nel Piemonte e nella Liguria.

Allo stato attuale non è possibile richiedere
che il canone venga aumentato, nè si può pro~
cedere alla revoca della concessione, che andrà
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a scadere il 31 maggio 1957, in quanto non ri~
sulta che il Boccadelli sia incorso in inadem~
pienze agli obblighi assuntisi.

Il Mimstro

ANDREOTTI.

Russo Luigi. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri. ~ 1) per conoscere i motivi per
cui non ancora risulta approvato il RegoJa~
mento che riguarda l'Opera nazionale per i
ciechi civili, ai sensi della legge 9 agosto 1954,
n. 632; 2) se non ravvisa la necessità di ri.:.
spondere con ogni possibile premura all'at~
tesa di tanti bisognosi che reclamano i benefici
previsti dalla legge (1734).

RISPOSTA. ~ Al riguardo si fa presente che
la predisposizione e l'elaborazione del regola~
mento dell'Opera nazionale per i ciechi civili
,e delle altre norme di esecuzione e di attua~
zione, di cui all'articolo 7 della legge 9 agosto
1954, n. 632, hanno richiesto molto maggiore
tempo di quanto non fosse previsto, sia per la
complessità della materia sia per la necessità
del concerto fra questa 'Presidenza ed i Mi~
nisteri dell'interno, del tesoro e del lavoro e
prevvidenza sociale. Lo schema predisposto è
ora all' esame del Consiglio di Stato per il pre~
scritto parere, avuto il quale il provvedimento
sarà sollecitamente sottoposto al Consiglio dei
Ministri e quindi emanato il decreto del Pre~
sidente della Repubblica.

Per quanto riguarda l'aspettativa degli as~
sistibili è da rilevare che, nell'attesa del rego~
lamento, è stata disposta fin dal 10 novembre
1954 la corresponsione di un acconto mensile
di lire 10.000, equivalente alla misura minima
dell'assegno previsto dalla legge, a tutti i circa
trentamila minorati che già erano stati am~
messi a fruire dell'assistenza continativa ef~
fettuata attraverso l'Unione italiana dei cie~
chi. Per la definizione delle istanze di assi~
stenza pervenuta all'Opera ex novo, è neces~
sario attendere l'emanazione del regolamento.

Il Sottosegretario di Stato

Russo.

Russo Salvatore. ~ Al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. ~ Per sapere se
non ritiene di fare un'inchiesta sulle palesi
'violazioni di ogni norma di legge e dei regola~
menti, perpetrate ad Enna dalla ditta Ezio
Gallo, che controlla due imprese edmzie per la
costruzione di case popolari.

Tale ditta :ha dato in subappalto alla ditta
Maenza, che a suo volta ha dato i lavori a cot~
timo a piccoli imprenditori.

Gli operai sono stati sottoposti a bestialè
sfruttamento, ad un lavoro giornaliero di dieci,
undici ore con una retribuzione inferiore alle
tariffe sindacali e senza corresponsione delle
ore straordinarie.

Il Maenza non versava all'I.N.P.s. ed al~
l'I.N .A.M. contributi regolari e procedeva al
licenziamento o minacciava di licenziamento i
malcapitati che protestavano contro le irre~
golarità.

Per colmo non sono stati pagati molti salari
arretrati e dopo un impegno preso, davanti ai
funzionari dell'Ufficio del lavoro, per la cor~
!-esponsione delle somme dovute, la ditta ha
cercato di prendere per fame i lavoratori ver~
sando solo una parte delle competenze con ac~
cordi a transazione e individuali.

Si chiede di sapere inoltre se l'Ufficio' del
lavoro di Enna si è seriamente adoperato a
far rispettare dalle sopra scritte imprese le
leggi che regolano i rapporti tra datori di la~
volo e prestatori d'opera (1717).

RISPOSTA. ~ L'Impresa Ezio Gallo, che con~
duce in appalto i lavori relativi alia costruzione
di alloggi popolari nel comune di Enna, ebbe
a suo tempo a concedere in subappalto di ma~
nodopera detti lavori alla Impresa Maenza.

N el luglio scorso, in seguito a divergenze
contabili, per le quali è pendente una lite giu~
diziaria, l'Impresa Gallo assunse la condu~
zione in proprio dei lavori in questione.

in seguito a ciò le maestranze dipendenti dal~
l'impresa Maenza richiesero il pagamento delle
indennità di licenziamento e di preavviso non~
chè delle giornate festive e del lavoro straor~
dinario effettuato e non pagato.

L'Ispettorato del lavoro di Caltanissetta, per
denunzia ricevuta da parte di alcuni lavoratori,
segnalava subito al comune di Enna, quale
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stazione appaltante dei lavori, le infrazioni ac~
certate, per il blocco dei mandati ancora da
emettere a favore delle ditte responsabili prin~
cipali dell'appalto.

Nonostante ciò, la ditta in parola non solo
non provvedeva a liquidare le varie indennità
agli operai, ma ritardava a pagare anche l~
competenze di luglio, agosto e settembre 1955
al presumibile scopo di indurre gli operai
stessi a concordare la vertenza con una tran~
sazione (accettata, peraltro, solo da 43 operai).

:L'Ispettorato del lavoro, completati gli ac~
certamenti del caso, in data 23 novembre 1955
ha inviato alla sta'zione appaltante (comune
di Enna) un elenco di n. 133 operai, compren~
sivo anche dei 43 sopra indicati, con la indica~
zione dell'importo delle varie indennità dovute
e non pagate dalla ditta Maenza Giov,anni ~,
per essa, dalla S.LA.C. e dalla ditta ing. Ezio
Gallo, perchè il predetto Comune possa sosti~
tuirsi alle ditte per la liquia.azione delle com~
petenze in questione.

Risulta che il Comune di Enna, in confor~
mità alle calusole inserite nei vari capitolati
di appalto, provvederà ora a trattenere alle
flitte in parola il 20 per cento sui mandati
predetti.

Sono state pure elevate a carico della ditta
Maenza Giovanni contravvenzioni per rilevanti
omissioni contributive, mancata registrazione
sui libri paga e mancato pagamento del lavoro
straordinario eseguito da ciascun operaio e
per la mancata consegna del prospetto di paga.

Infine, nei confronti delle ditte Ezio Gal10
e iS.LA.C., accertamenti sono ancora in corso
per la determinazione di evenutali omissioni
contributive.

n MimstTO.

VIGORELLI.

Russo Salvatore. ~ Al Ministro dei lavori
prubblici.~ Per sapere quali sono i motivi che
impediscono la ricostruzione del ponte sul Salso
lungo la strada Galiano~Agira (Enna) e del
ponte sul fiume Morello lungo la provinciale
Calascibetta~Alimena. L'interruzione delle nor~
mali comunicazioni dura ormai dal 1953 e de~
termina un grave disagio fra le popolazionI
del luogo (1727).

RISPOSTA.~ Per la ricostruzione del ponte
sul fiume Salso sono stati diramati, in data
17 novembre corrente anno gli inviti per l'ap~
palto concorso.

Il termine di presenta'zione dei progetti e
delle relative offerte scade il 17 gennaio 1956.

Si assicuro l'onorevole interrogante che
esperite tutte le formalità di appalto, nessuna
remora sarà posta al sollecito inizio dei lavori.

Per quanto riguarda invece la ricostruzione
del ponte sul torrente .Morello, si comunica
che i reJativi lavori, a seguito di licitazione
privata esperita in data 5 novembre corrente
anno, sono stati aggiudicati all'impresa Caval~
laro Luigi e, con provvedimento in data] 1 no~
vembre successivo, l'Assessorato ai lavori pub~
blici per la Regione Siciliana ha autorizato la
consegna dei lavori stessi all'impresa aggiu~
dicataria.

n Sottosegretano di Stato
CARON.

'sPALLINO. ~ Al Ministro degli affa.ri esteri.
~ Per conoscere a che punto si trovano i la~
vori predisposti dal Governo Amministrazione
fiduciaria itaHana in Somalia per dare alla
Somalia /Un nuovo ordinamento giudiziario e
per sapere come si intende provvedere alla
tutela dei legittimi interessi dei cittadini ita~
liani, i quali non dovrebbero essere sottratti
alla competenza degli organi di ordinaria giu~
risdizione, e per apprendere, infine, se non sia
opportuno inserire nel nuovo ordinamento giu~
diziario una norma transitoria tendente a sta~
bilire che per le cause iniziate sotto l'imperio
del vecchio ordinamento fra cittadini italiani
in Somalia, resti fermo l'appello e il ricorso
per Cassazione, come era previsto e regolato
nel vecchio ordinamento (1755).

RISPOSTA. ~ Il nuovo Ordinamento giudi~

ziario della Somalia entrerà in vigore entro il
corrente mese.

In base ad esso sia i diritti che gli interessi
legittimi degli italiani residenti nel Territorio
vengono tutelati dai normali organi di giuri~
sdizione che sono: i Giudici regionali, il Giudi~
ce d'appello, la Corte di giustizia (quest'ultima
oltre alla competenza della Corte di cassazione
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ha anche la competenza del Consiglio di Stato
e della Corte dei conti). Inoltre, prescindendo
dal fatto che le norme di diritto sostanziale e
di diritto processuale sono quelle italiane, re~
sta inteso che l'Amministrazione della giu~
stizia sarà interamente affidata a Giudici ita~
liani fino a quando non sarà possibile prov~
vedere alla nomina di Giudici somali, che non
è da prevedere imminente.

N on è possibile, invece, stabilire, neppure
in via transitoria, che per le cause iniziate fra
cittadini italiani sotto l'imperio del vecchio
Ordinamento venga adita la Corte d'appello
di Roma o la Suprema Corte di cassazione, in
quanto il nuovo Ordinamento giudiziario pre~
vede come ultimo grado di giurisdizione la
suddetta Corte di giustizia ed in quanto una
diversa disposizione sarebb~ in contrasto. sia
con i princìpi generali di diritto sia con il di~
sposto dell'articolo 8 della Dichiarazione dei
princìpi costituzionali annessa alla Conven~
zione nduciaria per la Somalia che impongono
la piena eguaglianza di tutti gli abitanti del
Territorio di fronte alla legge.

Il Sottosegretario di Stato

FOLCHI.

SPEZZANO. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
sapere i motivi per i quali da anni la Cassa
comunale di credito agrario di Acri (Cosenza)
continua ad essere retta da un Commissario
straordinario, nonostante le ripetute richieste
e proteste dell' Amministrazione comunale.

Si fa presente che il Banco di Napoli fin dal
1954 assicurò che avrebbe provveduto subito
(1739).

RISPOSTA. ~ Si informa che fin dal12 agosto
1955, con decreto (Ipubblicato. sulla Gazzetta
Ufficiale n. 196 del successiyo giorno 26), del
Direttore generale della Banca d'Italia, sen~
tito il Comitato interministeriale per il credito
ed il risparmio, è stato posto termine alla ge~
stione straordinaria della citata Cassa ed è
stato nominato presidente dell'Ente il signor
Vincenzo Sprovieri, già commissario straordi~
nario dello stesso.

Il SO'ttosegretario di Stato

ARCAINI.

SPELLANO (MINIO). ~ Ai Ministri delle fi~
nanze, dell'interno e del lavoro e della previ~
denza sociale. ~ Per sapere se sia a loro co~
noscenza: 1) che i servizi di esattoria e te~
soreria comunale nel comune di Taranto at~
tendo.no ancora la sistemazione prevista dai
capitoli speciali deliberati dal Comune per il
decennio 1954~1963, appro.vati nei modi di
legge accettati dall'esattore, ma poi da que~
st'ultimo irritualmente impugnati con ricorso
straordinario al solo scopo di appagare i de~
sideri dell' Associazione nazionale degli esat~
tori, la quale si dolse di vedere inserire nei
capitoli speciali predetti le norme contenute
nella circolare 12 aprile 1951, n. 9810/15 del
Q.Y.Iinisterodel lavoro portanti garanzia di trat~
tamento economico e di oarriera a favore dei
lavoratori dipendenti dell'Esattoria~tesoreria;
2) se, anche in considerazione che i capitoli
speciali accettati dall'esattore sono contenuti
nella deliberazion~ 24 novembre 1953, n. 1253,
mentre l'impugnativa proposta dall'esattore
medesimo è stata rivolta esclusivamente con~
tro la precedente deliberazione 16 lulio 1953,
n. 771, superata dagli accordi raggiunti, si
possa ritenere giustificato l'ordine di sospen~
dere la stipula del contratto esattoriale dato
dal Ministero delle .finanze senza che nel ri~
corso dell'esattore ne fosse stata fatta richie~
sta ed invadendo la sfera delle attribuzioni del
Capo dello Stato, cui solo poteva spettare' un
tale provvedimento poichè il ricorso era a lui
diretto; 3) se si rendono conto che la procedura
svoltasi fino a questo Ipunto appare tutta preor~
dinata a favorire disegni della Associazione
nazionale degli esattori (il Ministero delle fi~
nanze, infatti, contro ogni disposizione di leg~
ge, ordinò che le controdeduzioni del Comune
fossero notificate all'esattore, ma si rifiutò, in~
vece, di dare notizia al Comune della replica
presentata direttamente dall'esattore ad esso
Ministero), e, con essi, gli interessi dell'esat~
tore comunale di Taranto, mentre ~ con la
sospensione della stipula del contratto esatto~
riale ~ restano preg~udicati gli interessi del
Comune, quelli dei contribuenti e infine, quelli
dei lavoratori dipendenti dell'esattoria.

In conseguenza di quanto. innanzi i sotto~
scritti chiedono ancora di sapere in qual modo
i Ministri competenti ritengono di poter ripri~
stinare: a) il corso degli atti amministrativi
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del comune di Taranto sospesi dal Ministero
delle finanze nelle circostanze anzidette, ma
contro i quali non esiste neppure impugnativa
(fu impugnata la deliberazione n. 771 del
16 luglio 1953, mentre il contratto esattoriale
è da stipulare sulla base della deliberazione
n. 1253 del 24 novembre 1953, successiva agli
accordi intervenuti tra Comune ed esattore);
b) la tutela degli interessi del Comune, visto
che fino ad oggi l'esattore ha goduto di tutti i
vantaggi da lui richiesti e dal Comune, accor~
dati, mentre ~ con l'intervento ministeri aIe

~ è riuscito a sottrarsi all'adempimento di
tutti gli impegni assunti sia in ordine alla or~
ganizzazione e sistemazione dei servizi, sia
in ordine al trattamento del personale esat~
toriale (1697).

RISPOSTA. ~ Si risponde anche per conto
dei Ministri dell'interno e del lavoro e della
previdenza sociale.

Effettivamente l'esattore del comune di Ta~
ranto ha impugnato con ricorso in via straor~
dinaria al Capo dello Stato i capitoh speciali
adottati da qruel Comune per la gestione dei
servi'zi di esattoria e tesoreria e non soltanto
per la parte riguardante il trattamento del
personale dipendente dall'esattore tesoriere,
ma anche per altre clausole ritenute dal ricor~
l'ente adottate in violazione di espresse norme
di legge quali quella relativa all'ammontare
delle anticipazioni e quelle che impegnano la
responsabilità del titolare anche nel caso di
tra,passo dell'azienda nel corso del contratto.

Il ricorso anzidetto, debitamente istruito, è
stato già inviato il 23 agosto 1955 al Consiglio
di Stato per il prescritto parere.

Circa il merito dell'impugnativa, si ritiene
che l'Amministrazione finanziaria, essf'ndo tut~
tora pendente il ricorso, non possa nè debba
pronunziarsi, competendo ciò all' Alta Autorità
chiamata a decidere indipendentemente dal
concetto che l'Amministrazione stessa può
avere sulla sussistenza dei motivi addotti.

Per quanto concerne i rilievi riguardanti le
asserite violazioni di legge cui sarebbe incorsa
l'Amministrazione nella istruttoria del ricorso,
devesi rilevare che l'affermazione è estrema~
mente generica, dato che gli onorevoli inter~
roganti non precisano quali sono le norme ch,~
sarebbero state violate. Occorre invece tener

presente che nella fattispecie si trattava di
ricorso in via straordinaria al Capo dello Stato,
che si svolge senza contraddittorio fra le parti
e che in base al regolamento di procedura e
per costante giurisprudenza del Consiglio di
Stato deve essere istruito dal Ministero com~
petente con l'acquisizione di tutti gli elementi
necessari, atti ad integrare il ricorso stesso.

Sembra quindi che rettamente il Ministero
abbia disposto la notifica delle contro deduzioni
del Comune al ricorrente esattore, mentre non
è affatto vero che il Ministero si sia rHiutato
di far portare a conoscenza del Comune la ri~
sposta dell'esattore a tali controded!uzioni. È
vero, invece, che il Ministero, essendo venuto
a conoscenza che l'esattore aveva presentata
la propria replica, diede ordine alla locale
Prefettura ,con ministeriale 28 ottobre 1954,
p. 413224, di comunicare al Comune tale re~
plica al fine di consentire al Comune stesso di
fare le proprie eventuali osservazioni e ret~
tifiche.

Circa la sospensione della stipula del con~
tratto, non è esatto che il Ministero, sostituen~
dosi all'autorità del Capo dello Stato, abbia
dato disposizioni in tali sensi: soltanto, avendo
l'esattore fatto presente, con atto prodotto il
15 dicembre 1954, che il Comune, sia pure in
via breve, lo aveva minacciato di decadenza
qualora non si fosse presentato a sottoscrivere
il contratto di appalto, il Ministero con nota
18 dicembre 1954, n. 416812, incaricò la Pre~
fettura di volere intervenire presso il Comune
affinchè la stipula del contratto fosse rinviata
in attesa delle determinazioni sul ricorso.

Si ritiene, pertanto, che l'azione del Mini~
stel'o sia stata improntata alla più corretta
prassi amministrativa e alla esatta interpre~
tazione delle norme di legge, nè è a dire che
il Comune o i dipendenti esattoriali abbiano da
ciò ricevuto danno, giacchè, come è noto, non
è il contratto che impegna l'esattore, ma l'atto
del conferimento: nella specie, il decreto mi~
nisteriale col quale il titolare del servizio è
stato confermato nella carica per un nuovo
decennio di appalto.

Le preoccupazioni manifestate dagli onore~
voli interroganti non pare che abbiano ragione
di sussistere e, comunque, non sembra che sia
opportuno, in pendenza di un giudizio, modifi~
care una situazione di fatto, dal cui tempora~
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neo mantenimento, come già detto, non può
derivare alcun danno nè al Comune, nè ai con~
tribuenti, nè ai lavoratori dell'esattoria.

~; n Ministro
ANDREOTTI.

TADDEI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per

conoscere se poss'ano essere emanate con l'ur~
genza che il caso ormai richiede, dato il lungo
tempo trascorso, opportune disposizioni legi~
slative che, interpretando autenticamente l'ar~
ticolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 1948,
n. 1472, consentano l'applicazione dell'articolo
medesimo con effetto dal 4 gennaio 1949 al
vice brigadieri dell' Arma dei carabinieri, co~
me ai sergenti maniscalchi o musicisti (1646).

RISPOSTA. ~ Sull'argomento è stato già ela~

borato e sarà quanto prima rimesso al Tesoro
per il necessario concerto apposito schema di
disegno di legge.

n Sotto8egretario di Stato

BOYETT!.

TADDEI. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Per
conoscere, in relazione a notizie comparse sulla
stampa e diffiusa da agenzie di informazioni
che suonano censura per l'Azienda monopolio
banane: 1) per quali motivi il monopolio ~ in
contrasto con i suoi fini istituzionali ~ anzichè
esportare dalla ,Somalia l'intera produzione
delle banane, avrebbe acquistato il surplus di
produzioni straniere, provocando così la per~
dita di circa la metà della produzione italiana
pronta per l'esportazione; 2) se sia vero che i
concessionari esclusivisti del monopolio segua~
no nei confronti dei dettaglianti il sistema di
costringerli ~ praticamente ~ all'acquisto dì

'una percenutale del prodotto assegnato loro
dall'Azienda monopolio banane; 3) se sia vero
che l'Azienda monopolio banane avrebbe rico~
nosciuto a determinate società, quale compenso
per la loro intermediazione nell'acquisto di ba~
nane di produzione straniera, una percenutale
iassai elevata, che arriverebbe perfino a circa
dieci lire al chilogrammo; 4). se sia vero che

l'Azienda monopolio banane ~ contrariamente

al parere della massa dei commercianti ~

avrebbe acquistato all'estero forti quantita~
tivi di banane di cattiva qualità, e perciò non
gradite al consumatore italiano (1719).

RISPOSTA. ~ Il monopolio regola la impor~

ta'zione delle banane in modo da riservare alla
produzione somala circa 1'80 per cento dell'in~
tero quantitativo richiesto dal mercato nazio~
naIe di vendita. Non può riservarne un quanti~
tativo maggiore poichè, essendo il costo delle
banane somale superiore di oltre il 50 per
cento a quello delle banane di provenienza
estera, il bilancio del monopolio non potrebbe
realizzare i risultati finanziari che sono pre~
dispasti dal Tesoro ed approvati dal Parla~
mento.

N el passato, in qualche periodo, tale rap~
porto è stato un po' inferiore a causa della de~
ficiente disponibilità di banane in Somalia,
tanto che le banani ere colà inviate per il tra~
sporto delle banane non poterono sempre es~
sere caricate per intero.

I quantitativi acquistati in Somalia dal mo~
nopolio sono andati progressivamente aumen~
'tando e negli scorsi due anni si è avuto un
incremento medio di quasi 90.000 quintali al~
l'anno, come appare dalle seguenti cifre:

Importazione dalla Somalia:

Anno 1953
» 1954
» 1955

q.li 273.000
~ 381.000
» 450.000

Il quantitativo che verrà importato nel 1955
supera del 40 per cento circa quello massimo
dell'ante~uerra e corrisponde ad un valore di
oltre 5 miliardi di lire, che rapresenta un co~
spicuo apporto all' economia della Somalia ed
ai bilanci delle singole aziende produttrici. La
maggiore spesa, che il monopolio deve sost~
nere a causa dell'alto costo delle banane so~
male e che va a carico del contribuente ita~
liana, raggiungerà nel 1955 il cospicuo am~
montare di circa lire 2.700.000..000.

Il monopolio ha segnalato ogni anno alla
Amministrazione della Somalia ed agli enti di
produzione delle banane somale i quantitativi
che esso riteneva di poter importare acciocchè
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fossero conseguentemente rpropor.zionate le su~
perfici investite a bananeti. In ogni caso i
quantitativi effettivamente ritirati risultarono
un po.' superio.ri a quelli che erano stati pre~
ventivati co.me risulta dai seguentI dati di
fatto:

anno 1954 previsioni quintali 365.000 ac~
quisti quintali 381.0.0.0.;

anno. 1955 previsio.ni quintali 440..000 ac~
quisti quintali 450..0.0.0..

Adunque i produtton somalI sono stati mes~
SI perfettamente in grado di proporzionare le
loro produzio.nI alle possibilità della espo.rta~
ziane, nè aveva il monopalio la facoltà di in~
tervenire nella disciplina delle piantagIOnI,
mancando di agni auto.rità e competenza al
riguarda.

Non può quindi imputarsi al monopolio. se
in qualche periodo i praduttori samali, nella
smania di realizzare sempre maggiori prafitti,
hanno. spinta la produziane oltre i limiti che
erano stati preventivamente loro mdICati. Nè
è da riteneré che una vo.lta investite le super~
fi<eia bananeto in misura eccessiva vi siano
state difficaltà per ricandurle prantamente alla
gIUsta estensiane, po.ichè, essendo la durata
delle 'piantagio.ni di circa cinque anni, ogni
anno la quinta parte delle stesse deve essere
abbandonata.

D'altra parte per pater attuare le impo.rta~
zio.ni dalla Somalia secondo i predisposti pra~
grammi, il manapalio deve assicurarsi in an~
ticipo. il no.leggio. delle banani ere, che sana
navi speciali refrigerate, di CUIvi è scarsa di~
sponibilità sul mercato na'zlOnale ed interna~
zionale e che non possano. essere reperite in
qualsiasi mamenta.

I cancessianari gl'assisti sono. abbligati a ri~
tirare i quantitatIvi di banane che vengono
lara assegnati dal mo.no.polia ed è naturale
che gli stessi cerchino di distribuire gli interi
quantitativi ricevuti dal mo.no.po.lia ai riven~
dito.ri al dettaglia per la immissione del pro~
datto sul mercato di co.nsumo. I rapporti che
intercorrono. tra gli aperatori all'ingrosso e
quelli al dettaglIo restano all'infuari della di~
retta ingerenza del monopolio. e le licenze per
la vendita al dettaglio sono accordate dai Co~
muni.

I prezzi di cessio.ne dai gro.ssisti ai detta~
glianti sana fissati per decreto ministeriale
non in misura fissa, ma secondo. un limite mas~
sima, poichè trattasi di un prodatto il cui va~
lore commercIale può variare da un momento
all'altra e pertanto ln p,ratica Il passaggio dai
grassiti al dettaglianti ha luaga a seguita dI
trattative che tengono. conta della qualità e
dello stata di conservazione del prodotto. In
complesso il prezzo. medio realIzzato dai con~
cessionarI esclusivisti è sempre inferiore a
quello massimo stabilito dal decreto.

L'A:zienda monopolio banane non ha mai ri~
conascIUto ad alcuna determinata Società un
compenso percentuale per prestazioni di inter~
mediazione nell'acquisto delle banane all'estero.

Ad eVItare le difficaltà, che presentano. gli
acquisti F.O.B., i qualI comportano aperture
di credito antiCÌ<pate, e rischi che l'Ammini~
strazione statale deve evitare, gli acquisti al~
l'estero sano concordati con ricevimento della
merce all'arrivo nei porti italiani e le trat~
tative sono svolte con gli enti produttari esten
od i loro rappresentanti in Italia.

Per gli acquisti di banane delle Canarie, non
essendo stato possibile ottenere da quei pro~
duttori di effettuare le consegne secando le
esigenze del monovolio, si è ricorsa all'intel'~
vento della rS.A.F.N.I., la quale è una società

con intera capitale dello Stato italiano.
Questa, dispanendo di una filiale in Spagna

che travasi a diretto cantatto con gli argani
spagnoli che controllano la esportazione delle
banane ed avendo una maggiare facilità che
non il monopolio. di effettuare i movimenti va~
Iuta l'i con la Spagna, si è assunta l'incarico
di regolare essa stessa i rapporti con i produt~
tari canarioti e di conseguenza le banane al
monopolio ad un prezzo C.I.F. all'arrivo delle
stesse nei porti italiani.

Il guadagna, che la S.A.F.N.I. può ritrarre
da questo sua incarico, dipende dalla differenza
tra il prezzo vagato. dal mo.nopolia all'arriva
delle banane in Italia ed il prezzo. di acquisto
alle Canarie, maggiorata del casta dei noli e
delle perdite per cala ed eventuali deterio.ra~
menti durante il trasporto via mare.

Che tale guadagno non sia eccessivo. la di~
mostra il fatta che, dapa che l'incarico è stato
affidata alla S.A.F.N.I., che come ente statale
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offriva le più ampie garanzie di correttezza
commerciale, sono pervenute le proteste da
qualche ditta privata che avrebbe voluto so~
tori canarioti e di consegnare le banane al
offerte ricevute da queste ditte sono risultate
meno favorevolI per il monopolio.

Circa la qualità delle banane acquistate al~
l'estero si deve osservare che i pareri variano
da un carico all'altro e ,che anche !per le ba~
nane somale si sono avute in certi periodi
gravi lamentele per la cattiva qualità da parte
deli orgam della vendita: sta però di fatto che
Il prezzo medio ricavato dal monopolio du~
rante lo scorso esercizio è stato, per le banane
dI provenienza estera, un po' superiore a quel~
lo delle banane somale: il che prova che nel~
l'insieme la qualità delle banane estere è stat~
migliore dI quella di provenienza somala.

Recentemente Il monopolio ha acquistato un
carico di banane dell'Ecuador per potersi ren~
dere conto della eventuale convenienza di esten~
dere i propri approvvigionamenti anche in quel
centro di produzione, che rifornisce in misura
sempre maggiore Il mercato europeo, e per
poter anche esperimentare la possibilità di in~
trodurre in Italia un tipo di banana molto re~
slstente e di minor prezzo.

Deve riconoscersi che l'esperimento non ha
dato risultati soddisfacenti; ma non si deve
prendere appiglio da un singolo caso poco for~
tunato per considerazioni di carattere gene~
l'aIe sulla politica degli acquisti del monopolio
all'estero.

Il Minist1"o
ANDREOTTI.

TADDEI. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Per

conoscere ~ a seguito della mia precedente
interrogazione in data 25 novembre 1955, nu~
mero 1719:

1) se sia vero che l'Azienda monopolio ba~
nane, in vista di considerevoli ordinativi di
banane di provenienza straniera ~ che sareb~
bero atesi in questo mese a Genova e Napoli ~

abbia sospeso per due mesi i rifornimenti dal~
l'Eritrea con gravissimo danno per quegli agri~
coltori italiani che sarebbero costretti a di ~

struggere la loro produzione;
2) come possano conciliarsi gli oJ.'ldinàtivi

di cui sopra, che alterano il mercato, senza I

vantaggio alcuno per il consumatore nè sotto
l'aspetto della qualità del prodotto, nè sotto
quello di un più basso prezzo, col compito che
dall' A.M.B. dovrebbe essere assolto per la dl~
fesa della produzione bananiera somala ed
eritrea:

3) per quale motivo, dopo più di dieci anni
dalla fine della guerra, l'A.M.B. sia tutt,ora
retta da un commissario straordinario e non
si sia da tempo provveduto a rkostituirne li
Consiglio di amministrazione che avrebbe as~
sicurato una impostazione tecnica e commer~
ciale meno burocratica e più aderente alla
realtà economica (1740).

RISPOSTA. ~ La sospensione dei riforni~
menti di banane dall'Eritrea è causata sol~
tanto dalla cattiva qualità del prodotto di tale
provenienza e dal suo maggior prez'zo ~ CIrca

60 lire il chilogrammo ~ rispetto a quello di
provenienza estera.

Occorre, a tal riguardo, tener presente che
la produzione bananicola dell'Eritrea è sorta
dopo la guerre per sfruttare a .scopo specula~
tivo la situazione anormale che si era creata
sul mercato italiano nel periodo in cui non
funzionava il monopolio. Per tale motivo e
per il fatto che quella produzione interessa po~
chissimi italiani non sono valide per l'Entrea
le ragioni che hanno indotto il Governo a so~
stenere la produzione somala.

Ciò detto, si assicura l'onorevole interro~
gante che è destituita di qualsiasi fondamento
la notizia che l'Azienda monopolio banane at~
tenda in questi mesi l'arrivo di considerevoli
quantitativi di banane di provenienza stra~
niera. IÈ vero Iper contro che fino a tutto il
mese di febbraio p. v. il merc~to nazionale saY'~
rifornito esclusivamente con banane di prove~
nienza somala.

,La ricostituzione dell' Amministrazione ordi~
naria dell' Azienda monopolio banane è allo
studio dei competenti uffici, ma non present~
particolare carattere d'urgenza in quanto l'at~
tuale gestione commissariale si è dimostra'Ci:t
consonaaUa natura prettamente comm.erciale
dell' Azienda ed ha dato lusinghieri risultati
tecnici e finanziari.

Il Ministro
ANDREOTTI.
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TERRACINI. ~ Al Ministro del lavoro e delln
Twevidenza sociale. ~ Premesso che sta per

scadere la terza proroga concessa alla Gestione
commissariale imposta con decreto ministeriaie
del marzo 1953 all'AssociazIOne nazionale mu.
tilati del lavoro; che sono trascorsi quindici
mesi dal giorno nel quale il Ministro in sede
di discussione del bilancio, dichiarava di ac~
cogliere come raccomandazione un ordine del
giorno a firma Baglioni~Bigiandi che impegna~
va Il Gove,rno a soUecltare l,a sistemazione giu~
ridica dell'ente ponendo fine alla Gestione com~
missariale, affermando che egli aveva accor~
dato a questo una proroga «a malincuore»
per motIvi d'ordme puramente tecnico~orga~
nizzativo; e che or è un anno lo stesso Mini~
stro, opportunamente interrogato, dava nuova~
mente assicurazione circa la sollecitudine con
cui si sarebbe espletato il necessario per ri~
consegnare agli aventi diritto, allo scopo di
una autonoma e democratica direzione, l' Asso~
ciazione su indicata; l'interrogante chiede dI
conoscere per quali motivi a tutt'oggi nulla
annunci la imminenza del ritorno alla normah~
tà dell'Associazione nazionale mutilati dellavo~

l'O, e desidera informazioni circa la inescusabl~
le lentezza nell'assolvimento di un compito, che
](' risultanze delle inchieste e degli studi con~
dotti hanno dimostrato scevro di complica'zioni

e di diffkoltà, insistendo affinchè vengano fi~
nalmente riprese le defatigatorie manovr~,
con cui commIssari e funzionari ministeri ali
perpetuano una situazione che la legge prevede

come del tutto transitoria e che, oltre a leder~'
Il buon diritto degli interessati, offende il prin~
CiplO sancito dall'articolo 18 della Costituzione
(l668)~

RIsPos'rA. ~ Sono in grado di assicurare la
S. V. onon'vole che lo schema di disegno di
legge per la trasformazione ed Il riordina~
mento déll'Associazione fra i mutilati ed in~
validi del lavoro è stato rimesso aHa Presi~
denza del Consiglio, perchè sia sottoposto al-
l'esame del Consiglio dei ministri.

Desidero, comunque, fare rilevare come nè
aJl'Autorità governativa nè ai Commissari ()
funzionari dell'Amministrazione possano im~
l.ìUtarsi inframmettenze o inescusabili lentezze,
laddove si è invece~inteso di' attuare con medi-

tata ponderatezza provvedimenti, che hanno 10
scopo di assicurare all'Ente di cui trattasi una
più efficiente e sicura struttura, nell'interesse
della categoria rappresentata.

n 111~m8tl o

VIGORELLI.

TRIPEPI. ~ Al Mtmst1'o de'I, lavon pubbl'icl.

~ Per conoscere se mtenda disporre che ven-
ga concesso, e con precedenza assoluta, il con~
tl'lbuto richiesto dall' Amministrazione comu~ ~

naIe di Montebello Jonieo (Reggio çalabria)
ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, fin
dal dicembre 1954 per l'approvvigionamento
ldrico della frazione Saline, venendo così m ~

contro alla legittima aspirazione dI una pa~
tl'Ìottica popolazione che attende, paziente, da
molto tempo la realizzazione di un'opera indi~
spensabile ed urgente (1670).

RISPOSTA. ~ Si informa l'onorevole mter~
rogante che non è stato possibile comprendere
fra le opere che sono state ammesse nel cor~

'l'ente esercizio ai benefici della legge 3 agosto
] 949, n.589, i lavori di costruzIOne della rete
idrica per l'approvvigionamento della frazione
Saline del comune di Montebello J onico, es~
&endosi dovuto dare la precedenza ad altn in~
tel'venti di più inderogabile necessità e di mag~
glOre urgenza.

SI è però, preso nota dei lavori in parola per
poterli tenere presenti quando dovranno essere
predisposti i programmi esecutivi del prossi~
mo esercizio.

TI Jli'/lI.8tI0

ROMITA.

VACCARO. ~ Al M1.n'~stro dei h'asporti. ~

Per sapere se è a sua conoscenza la disfun~
zione del servizio delle Calabro~Lucane nelld
provincia di Cosenza, dove i treni, nonostante
il cospicuo contributo dello Stato per l'ammo~
cìernamento, sono rimast.i in maggioranza com~
posti da macchine vecchissllne e vetture sgan~
gherate e sconquassate, tanto da faI COTr0re
serio pericolo ai viaggiatori per i continui in~
ridenti falV'olta gravi, come l'ultImo del 12 Qt,
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tabre u. s., dave ha travata la marte il vala~
raSa brigadiere dei carabinieri Intrieri Pietra
dE'lla legiane di Catanzara.

L'interragante chIede il pronta intervento
del Ministra per'chè salleciti una rigarasa in~
chiesta, per far cessare questa incresciasa stEt~
ta di case che mantiene in allarme le 'Papala~
ziani interessate e perchè finalmente la So~
cietà- delle Calabra~Lucane camprenda e sap~
pia che la Calabria nan è più terra di canquista
(' nan si lascia più sopraffare da speculaziani
che rallentina Il sua sviluppa (1743).

RISPOSTA. ~ 11 materiale ratabile in servi~
zia sulle ferravie Calabra~Lucane, nella zana
di Casenza, è castituita da dieci autamatrici
Breda a carrelli, da quattra rimarchiate pure
a carrelli, da quattra autamatrici Diesel elet~
triche castruite nel 1937 e trasfarmate in Die~
seI meccaniche nell'immediata dapaguerra ed
maItre da alcune lacamative a vapare e vet~
ture rimorchiate can le quali ultime, saltanb
nelle are di punta SI effettuana treni misti.

Le dieci autamatrici Breda e le relative ri~
marchiate sona state recentemente acquistate
con cancorsa della Stata. Nan può quindi par~
la l'si, per quanto riguarda il servizio narmale,
di materiale antiquata e in cattive candiziani;
gli incanvenienti elle talvalta si sana manife-
stati e che pur nan rivestenda carattere dI
gravità agli effetti della sicurezza dell'eserci~
ZlO,sana stati aggetta di lagnanze del pubblico
per il disagia che ne è derivata, passano tra~
va re la lara causa nella ancara iIisufficiente

. esperienza del persanale ferraviaria per tale
materiale del tipa campletamente nuava. In
prapasita ,nan si è mancata di richiamare la
Cancessianaria.

Per quanta riguarda la svia avvenuto il 12
ottabre scarsa, l'inchiesta effettuata ha esclusa
che l'incidente sia da attribuire a deficienze
del materiale ratabile.

Il Minìst!'o

ANGELINI.

VALENZI. ~ Al Ministro della pubblica istru~
zione. ~ Per canascere quali pravvedimenti
intenda adattare per sanare la gravità della
situazione della scuala media a Napoli.

Le disposiziani restrittive circa l'istituzione
di nuave scuale e circa gli sdoppiamenti nelle
classi superaffallate, la ventilata sappressian2
dei 200 sdappiamenti cancessi l'anna scorso,
rischiano di generare una grave carenza nelle
passibilità di accoglimento degli alunni delle
scuale di Stato ingrandendo il già alto numera
dI insegnanti disoccupati.

Sono necessarie tempestive dispasi,zioni spe~
ciali, in particalare per ciò che riguarda la
scuala dell'abbliga e quella di avviamenta pra-
fessianale che rispondano all'interesse degli
alunni, dei prafessari ed al prestigio della
scuola (1529).

RISPOSTA. ~ La ventilata natizia della sop-
pressiane dei 200 sdappiamenti effettuati nelle
scuale di avviamenta di Napoli nello scorso
anna è destituita di fandamento.

Per quanto riguarda gli sdoppiamenti da
effettuare sempre nelle scuale di avviamenta,
nell'anno carrente, si fa presente che il Mini-
stero non ha posta alcun limite. Ha, saltanto,
raccamandata ai Pravveditari agli studi, came
del resta 'è narma di buana amministrazianE',
di cantrollare che gli sdappiamenti di classi
fassera realmente giustificati e necessari, pra-
panenda nel tempa stesso la sappressiane di
quelle classi che risultassera superflue.

Per quanta riguarda le scuole e gli istituti
d'istruziane tecnica la situaziane è identica,
essenda state risolte le singale situaziani casa
per casa, casì allarganda le restriziani impar~
tite can la circalare n. 29 del 16 settembre
1955.

Tl M'illistl'o

RossI.

VALENZI.~ Al Ministro dei lavori pubblici.
~ Per conoscere quali misure intende adat-
tare per fare in mada che sia finalmente rica-
struita il mura di protezione distrutto dall'ul~
tima guerra, in Piazza S. Liborio nel rione
Terra della città di Pozzuali.

Quella piazza, infatti, si affacci:a sul mare
da una altezza d'oltre 20 metri e per una lun-
ghezza di circa 30 metri corre lunga un pre~
cipizio che è, armai, senza alcun parapetta,
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Occorre proteggere le numerose famiglie che
abitano le case attorno a quel piazzale ove af~
fluiscono i bimbi per i loro giuochi.

Il demanio, il Vescovado ed i privati si rin~
viano l'un l'altro le responsabilità da oltre
dieci anni mentre il pericolo permane e si sono
veri'ficate varie disgrazie di cui due mortali.

E se non crede, il Ministro, che sia tempo
comunque di provvedervi per poi semmai ad~
dossarne la spesa a chi di dovere (1'720).

RISPOSTA. ~ La costruzione del parapetto
a difesa della Piazza S. Liborlo nel comune dI
.Pozzuoli, è prevista in una perizia di lire 5 ml~
{ioni relativa a lavori di sistemazione straor~
dmaria dell'edificio demaniale ex caserma Ca~
6tello.

Si può assicurare che non appena esperite
le formalità per l'appalto, sarà dato inizio ai
relativi lavori.

Il Sottosegl eta/"io dt Stato

CARON.

V ALENZI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~

Per conoscere per quali motivi il personale su~
balterno delle Ferrovie dello Stato, che svolge
mansioni amministrative dallo maggio 1948,
non è stato ancora inquadrato nel grado iIll~
?:Iale del gruppo C cosi come èra stato stabilito
sm dal 3 maggio 1955 dall'articolo 4, decreto
del PresIdente della Repubblica, n. 448. Mentre
le altre Amministrazioni dello Stato hanno da
tempo provveduto all'applicazione del suddetto
decreto, il Ministero dei trasporti non ha an~
cora emanato le norme necessarie per ade~
guare la legge stessa ai propri dipendenti.
Quali misure e quando il Ministero le intende
prl:'udere per regolarizzare la situazione degli
'nteressati (1788).

RISPOSTA. ~ La questione segnalata dalla
S. V. onorevole ha formato e forma tuttora
oggetto di esame da parte dell' Amministra~
zione ferroviaria.

Premesso che, per la estensione ai ferro~
vieri delle norme previste dal decreto del Pre~
sldente della Repubblica 3 maggio 1955, nu~
mero 448, che siano compatibili con il partico~
lare stato giuridico dei dipendenti delle Fer~

rovie, occorre un decreto di adeguamento dell:,
norme stesse, è da far presente che sono sorti
dubbi sulla applicabilità al personale ferro~
viario dell'articolo 4 del citato decreto n. 448.

Comunque, essendo in corso di predisposi~
zione di decreto di adeguamento dene norme
previste all'articolo 1, in tale sede sarà sotto~
posto all'esame ed al parere del Consiglio di
Stato anche la questione dell'articolo' 4, se~
gnalata dalla S. V. onorevole.

Il Afinistl'O

ANGELINI.

ZAGAMI. ~ Al Ministro della pubblica istru~
~none. ~ Per sapere se non ritenga opportuno
portare a compimento la pratica riguardante
i compensi dovuti ai commissari dei concorsi
per le scuole d'istruzione media prima che ab~
biano inizio le prove orali degli attuali con~
corsi, e ciò al fine di togliere ai commissari
stessi il grave disagio economico nell'affron~
tore la spesa per il soggiorno nella capitale, e
il loro malcontento per le norme inadeguate
contenute nel provvedimento legislativo in
corso che si trascina ormai da anni, e di dare
la sicurezza che venga ad essi concessa la ri~
chiesta indennità di missione, la quale spetta,
per principio di equità legale, a tutti i fuu~
zionari che compiono dei servizi statali. Per
detta ragione si invoca lo stesso trattamento
economico stabiilto negli esami di Stato per
le scuole secondarie.

Si tenga presente che l'introito delle tasse
pagate dai concorrenti è di 'gI1an lunga supe~
riore alle spesa dei concorsi suddetti.

Soltanto con la definitiva ed urgente appro~
vazione di eque ed adeguate disposizioni le~
gislative si darà al procedimento dei molti p

faticosi concorsi la serenità del lavoro, la di~
sponibilità del tempo necessario anche per i
candid'ati ritardatari, e soprattutto l'esatta e
ponderata valutazione dei giudizi, per il bene
e l'interesse della scuola italiana (1701).

RISPOSTA.
"'"""'""":

Informo l'onorevole interro~
Igante che un progetto per la revisione delle

I

vigenti norme cir.ca il trattamento economico

I

dei componenti delle Commissioni giudicatrici
dei concorsi a cattedre nelle s~uole medie, è
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r,tato da tempo predisposto dal Ministero; dopo
trattative con il Ministero del tesoro, il pro~
getto, da attuarsi come provvedimento dele~
gato, si trova attualmente all'esame della Com~
missione consultiva interparlamentare per la
legge delega.

n Min~stro.

RossI.

ZAGAMI. ~ Al Ministro delle poste e delle

telecomunicazioni. ~ Per conoscere le ragioni
tecniche e amministrative che hanno indotto
il suo Dicastero ad emanare l'inatteso e ingiu~
stificato provvedimento di privare l'Ufficio te~
l~grafico di Messina del cavo !per le comunica~
zioni dirette con Bari, per darlo in dotazione
ad altra città; e per sapere se, in considera~
zione del fatto che la linea telegrafica Messina~
Bari è stata sin dall'inizio sempre efficiente,
utile ed attiva sotto ogni punto di vista, in~
tenda intervenire perchè sia revocato detto
provvedimento che costituisce una ulteriore in~
glUstizia per la città di Messina, da aggiungere
alla serie delle altre perpetrate a suo danno,
fra le quali ~ per rimanere nel campo dei

servizi postelegrafonici ~ non ultima quella
d'averla privata della linea diretta con MaUa
~Jer passarla ad accrescere il già sufficiente
:patrimonio telegrafico di Roma (1766).

R.ISPOSTA. ~ Posso informarla che in data
24 dicembre 1955 è stata disposta la riattiva~
zione della linea telegrafica diretta Messina~
Bari, che era stata temporaneamente sospesa
per motivi tecnici.

Il Ministro

BRASCH!.

ZUCCA (BOCCASSI). ~ Al Ministro del lavor'O

c della previdenza sociale. ~ Per sapere se è
a conoscenza del Ministero del lavoro e della'
previdenza sociale il trattamento subìto dai la~
voratori dell'industria da parte dell'T.N.A.M.
quando sono colpiti da malattia durante il go~
dimento delle ferie. '

I lavoratori che venono a trovarsi in queste
condizioni, a norma degli articoli 5 e 6 della

legge 11 gennaio 1943, n. 138, che stabilisce
il diritto al trattamento economico salvo per
i casi di malattia il cui rischio è coperto per
legge da altre forme di assicurazione, oppure
quando il trattamento economico di malattIa
è corrisposto per legge o per contratto dal da~
tore di lavoro, non dovrebbero essere consi~
derati in periodo feriale dall'azienda ed usu~
fruire del trattamento economico previsto.

Invece l'I.N.A.M., secondo le ultime denun~
tie dei lavoratori della provincia di Savona,
oltre a non voler accettare la giusta interpre~
tazione della legge, laggrava maggiormente Ja
situazione, pretendendo i tre giorni di carenza
dopo un periodo fenale, anche di 15 giorni,
trascorso in malattia debitamente riscontrata
e denunciata dai sanitari secondo le norme
predisposte (1696).

RISPOSTA. ~ Occorre premettere, in linea
generale, che, in virtù dell' articolo 11 del
C.C.N. 3 gennaio 1939, il Javoratore iscritto
all' I.N.A.M. ha diritto all'indennità giorna~
hera, allorquando sia affetto da malattia tale,
da costringerlo ad astenersi dal lavoro e quin~
di non possa percepire la normale retribu~
eaone. Detta indennità non è invece dovuta da.

. parte dell'I.N.A.M. ~ ai sensi dell'articolo 12
del citato C.C.N. 3 gennaio 1939 ~ nei calsi e
per tutto il periodo in cui l'assicurato, pur
essendo ammalato, percepisce il salario dal da~
tore di lavoro o comunque benefici di un trat~
tamento economico, anche da parte di altro
Ente, di ammontare uguale o superiore a quel~
lo della indennità di malattia.

Ne consegue, per quanto concerne il primo
rilievo formulato nell'interrogazione, che, qua~ '
lora il datare di lavoro sospenda la correspon~
sione della retribuzione al lavoratore ammala.,
tosi durante le ferie. l'I.N.A.M. è tenuto il
corrispondere ~ e in effetti corrisponde re~'

golarmente agli aventi di.ritto ~ l'indennità
giornaliera.

Nel caso, invece, che l'Azienda conceda
ugualmente, al lavoratore ammalato, il trat~
tamento economico normale per tutta la du~
rata del periodo di ferie, l'I.N.A.M. non può
essere tenuto alla erogazione della indennitA
di malattia.

Per quanto concerne la seconda questione
segnalata, è da osservare che il periodo dI ca~
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renza assoluta di tre giorni, è previsto, nei
confronti dei lavoratori dell'industria, daU'ar~
ticolo 13 del citato C.C.N. 3 gennaio 1939, il
quale stabilisce, appunto, che l'indennità deve
essere corrisposta «dal quarto giorno di ma~
lattia ». Detto periodo di carenza, cioè, deve
essere computato a decorrere dal primo giorno
di malattia e non già, nel caso prospettato,
dalJa data di cessazione del periodo di ferie
retribuite.

Tale norma regolamentare trova regolare
applicazione da parte di tutte le Sedi provincia-
li den'I.N.A.M., p pertanto, ove i casi segnalati

n211a provincia di Savona siano da attribuire
a materiali errori verificatisi nella liquidazione
di alcune pratiche di malattia, gli stessi errori
saranno prontamente eliminati, a cura della
competente Sede dell'I.N.A,M. di Savona, su
diretta richiesta degli aventi diritto.

Il M tn'istl'()

VIGORELLI.

Dott, MAliIO ISGRÒ

DIrettore dell'UfficIO Resocont!,


