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La seduta è aperta alle ore 10.

CARELLI, Segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta. del 27 gennaio, che
è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il se~
natore Terragni per giorni 1.

N on essendovi osservazioni, questo congedo
si intende concesso.

Nomina di membri di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico che, in confor~
mità del mandato conferitogli nella seduta del
24 gennaio, il Presidente del Senato ha chia~

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)



Senato della Repubblica Il LegislaiU'l It~ 14710 ~

3 FEBBRAIO 1956DISCUSSIONICC CL VIII SEDUTA

mata a far parte della Cammissiane speciale
per l'esame del disegna di legge recante prav~
vedimenti speciali per la città di Rama (1296),
d'iniziativa dei senatari Danini ed altri, i se~
natari: Alberti, Angelilli, Braccesi, Cadarna,
Cianca, Cingalani, Clemente, Crollalanza, De
Luca Angela, Danini, Gerini, Iaria, Minio,
Mantagnani, Mara, Pasta re Ottavia, Ramano
Damenica, Schiavi, Smith, Spagnalli, Taddei
e Zane.

Annunzio di presel'lta?;ione di disegno di legge.

PiRESIDENTE. Camunica che è stata pre~
sentata il seguente disegna di legge, d'iniziativa
dei senatari Busani, Cermignani, Pasquali e
Merli n Angelina,:

. «Cancessiane di un contributo. annua di
lire 20.000..000 per la Casa di ripasa degli ar~
tisti drammatici di Balagna» (1364).

Questa disegna di legge sarà stampata, di~
stribuita ed assegnata alla Cammissiane cam-
petente.

Ritiro di disegno di legge.

PRESIDENTE. Camunica che il senatar~
Trahucchi ha dichiarata di ritirare il seguente
disegna di legge da lui presentato:

«Madificaziani alla legge 9 agasta 1954,
n. 635, cancernente pravvedimenti per il pa-
reggia dei bilanci camunali e pravinciali»
(984).

Tale disegna di legge sarà, pertanto., can-
cellata dall'ardine del giarna.

Per lo svolgimento di un'interrogazione.

BI'sORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Faccia presente che il Gaverna sarà
pranta a rispandere, nella prassima seduta
dedicata alle interraga'zioni, all'interragazianf>

del senatare Busani relativa alla stata di di~
sagia in cui versano. le campagnie del teatro.
di prasa; interragaziane il cui svalgimenta è
stata sallecitata nella seduta dell'altra ieri.

PRESIDENTE. La Presidenza <prende atta
di questa comunicaziane.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ardine del giarna reca la
svalgimenta di interragaziani.

La prima è del senatare Asaro. al Presi~
dente del Cansiglia dei ministri e al Ministro.
dell'interna. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

« Perchè faccia canascere quali urgenti prov~
vedimenti intende adattare nei canfranti del
Prefetto. di Trapani, dattaI' Carrera Alfreda,
il quale, fra le tante arbitrarie ed odiase ini~
ziative sue di questi giarni, ha asato., can stile
gaffamente autaritaria, rivolgere ai sindaci dei
camuni della pravincia la circalare n. 2420/
Gab. del 12 navembre 1954 nei seguenti ter~
mini: "Ha rilevata che è invalsa l'abitudine
da parte delle signarie lara di tenere carri~
spandenza direttamente can i vari Ministeri
e Assessari regianali. Tale abusa, altre a costi~
tuire una evidente inasservanza del preciso
davere degli uffici dipendenti di carrispandere
can gli Enti superiari per il narmale tramite
gerarchica, mette questa Prefettura nella can ~

diziane di nan pater seguire la sviluppo delle
varie pratiche, specie nel campa dei lavari pub~
blici, alla cui realizzazione mi senta impegnato
nan mena delle signarie lara, e quindi di nan
pater intervenire pressa gli Enti campetenti.
came tante volte richiesta dalle signarie lara
medesime.

" Ciò stante, invita le signarie lara a valere.
per l'avvenire, astenersi dal cantinuare in tale
abusa e, per i casi cui è autarizzata espressa
m-ente la carrispandenza diretta can gli uffici
sup,eriori, a darne canascenza alla scrivente.
Gradirò un cenno. di assicuraziane".

«Rivelando. così, il detta funzianaria, un
detestabile spirito. reazianaria assalutamente
intallerabile, che va energicamente candannata
e repressa se nan ci si vuale rendere camplicJ
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di gravi attentati alle autonomie e alle prero~
gative dei Consigli comunali democraticamente
e liberamente eletti dalle popolazioni, oltrag~
giando altresì le funzioni degli eletti dal po~
polo» (528).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario
di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere
a questa interrogazione.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Sulle generiche doglianze dell'onorevole
interrogante per «arbitrarie e odiose inizia~
tive» del prefetto di Trapani nulla si può ri~
spondere data la indeterminatezza delle do.
glianze stesse.

Rispondo invece circa la circolare, criticata
dall'onorevole interrogante, con cui il prefetto
di Trapani ha ricordato ai sindaci dei Comuni
di quella Provincia che le pratiche dirette ai
Ministeri ed agli u£fid regionali vanno inol~
trate per tramite della prefettura. Tale cir~
colare risponde a princìpi di corretta prassi
amministrativa ed è conforme a direttive ri~
petutamente impartite sia dai Ministeri, sia

~ specificamente e recentemente ~ dalla Re~
gione Siciliana. Potrei anzi documentare come
la Regione, anche in questi ultimi giarni, ab.
bia addirittura rifiutato di dar carso ad una
richiesta avanzata da un sindaca direttamente
anzichè pel tramite della Prefettura, appunto
perchè la Regione stessa desidera che ogni
istanza sia avanzata per via gerarchica, come
già ebbe a camunicare ai prefetti e questi co~
municarono ai sindaci.

Il fondamenta della prassi cui ho accennato
è incontestabile sotto ogni aspetto.

Dal punta di vista formale, infatti, van te~
nute presenti le 9,ttribuzioni istituzionali del
prefetto, quale organo. intermedio fra gli enti
locali da un lato e lo Stato (nonchè, per la Si~
cilia, la Regione), dall'altro; e va ricordato in
particolare che le leggi vigenti commettono al
Prefetto di vigilare sull'attività degli enti lo~
cali.

Sotto. il profilo, poi. dell'opportunità ammi~
nistrativa, appare certamente corretto ed utile
che le amministrazioni comunali si rivolgano

~ di regola, e salvo che per speciali procedure

particolarmente regolate dalla legge ~ alla
prefettura per comunicare coi superiori uffici.

Ciò consente alla prefettura di seguire ~ sin
dall'inizio di ogni pratica amministrativa e
con evidente risparmio di tempo ~ l'istrut.

toria della pratica stessa ed il suo svolgimento
presso i superiori uffici, sempre nell'ambito
delle proprie attribuzioni. E pone, in defini~
tiva, l'autorItà prefettizia in grado di svolgere
';;empestivamente gli interventi che si rendano
opportuni al fine di coordinare le singole ini~
ziative delle amministrazioni locali e di as~
secandarle, nel quadra dell'interesse generale
della pravincia e di quello particalare degli
enti.

Nessuna censura, pertanto., è da rivolgere
all'aperata del prefetto di Trapani.

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

ASARO. Onarevale Sottasegretario, non pos~
so dichiararmi soddisfatto, non fosse altro
perchè ella non ha completata il suo giudizio.,
concludendalo semplicemente con un attestato.
di benemerenza per il prefetto.

Lei mi dice che le mie lagnanze generiche
circa il co.mportamento de1 Prefetto., non hanno
data po.ssibilità di rispasta, mentre, per il caso
specifico, la sua rispasta non fa altro che aval-
lare il comportamento. di questo funzianario,
nan solo, ma lo incoraggia nei suoi sistemi
che, nella nostra provincia, vengono giudicati
odiasi, faziasi ed intollerabili. Nan escludo che
la prassi, seconda la quale passa pe.r la Pre.
fettura la corrispondenza diretta agli organi
superiori, abbia fondamento giuridico, ma io
ho voluto appositamente far rilevare lo stile
che ha animato la circolare del prefetto, af~
finchè il Ministro facesse attenzione, appunto
rilevando. questo stile, a quale è lo stato d'ani~
ma di questi funzionari, gli intendimenti che
essi hanno. e che si svelano in questa maniera
di esprimersi nei confronti dei Sindaci, che
sano eletti dal popolo per aministrare i Co-
muni nell'interesse delle popolazioni.

Io, rirpeta, non posso ritenermi soddisfatto
e devo veramente dalermi che il Ministero fac~
cia propria questa maniera di considerare i
capi delle amministrazioni comunali. Non ha
avuto nemmeno, il Ministero, la benevola con~
siderazione che, in Sicilia particolarmente, i
prefetti, per quanto riguarda le attribuzioni
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relative nel confronti dei Comuni, sono alla
soglia di essere elIminati. Questa benevola
considerazione, se espressa nei confronti dI
questo comportamento dei prefetti, avrebbe po~
tuto indurIi a desistere dalle maniere dure,
aspre, intollerabili che essi ancora adoperano.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del
senatore Elia ai Ministri dell'interno, del~
l'agricoltura e delle foreste e dei lavori pub~
blici. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

«Per conoscere quali provvedimenti inten~
dano prendere, nel campo della rispettiva com~
petenza, per riparare e prevenire il rIpetersi
dei gravi danni che le recenti e ripetute allù.~
vioni hanno provocato nelle frazioni del co~
mune di Fano (Cuccurano, Rosciano e Centi~
narola). La violenza dell'acqua ha danneggiato
gravemente non solo la produzione agricola,
ma ha anche provocato pericolosi movimenti
di terra e allagamenti, che hanno reso PIÙ
volte pericoloso e addirittura impedito il tran~
sito lungo l'importante via Flaminia e le mi~
nori strade della zona» (705).

PRESID ENTE. L'onorevole Sottosegretario
di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere
a questa interrogazione.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Rispondo anche a nome deglI altri Mi~
nistri interrogati.

Le precipItazioni alluvionalI cui SI riferisce
l'onorevole interrogante interessarono ~ oitre
ai territori delle frazioni Cuccurano, Rosciano
e CentiuM'ola ~ anche altre estese zone della
provincia dI Pesaro.

La Prefettura dispose soccorsi assistenziali
alle popolazioni con fondi messi a disposizione
del Ministero dell'interno e con somme prove~
nientI da offerte locali.

Il Ministero dei lavori pubblici, per parte
sua, immediatamente accreditò i fondi che il
Provveditorato alle opere pubbliche di An~
cona aveva chiesto in lire 51.800.000, perchè
Il Genio civile potesse subito attuare le opere
di pronto soccorso indispensabili per il ripri~
stino della transitabilità delle strade e per la

esecuzione delle opere necessarie ad impedire
l'aggravarsi dei danni. Venne inoltre appron~
tato un progetto, dell'importo di lire otto mi~
lioni, per sistemare il fosso di Cuccurano, at~
traverso la via Flaminia. Al finanziamento di
questo progetto il Ministero dei lavori pubblici
si riserva di provvedere coi fondi stanziati in
bilancio per le opere idrauliche, non essendo
le opere relative a quel fosso classificate in al~
cuna categoria.

Per quanto riguarda i danni subiti dalle
aziende agricole, il Ministero dell'agricoltura
e delle foreste non può adottare provvidenze
particolari, in mancanza di apposite disposi~
zioni legislative. Tuttavia, lo stesso Ministero
non ha mancato nè mancherà di esaminare la
possibilità di accordare, nell'ambito delle leggi
vigenti e delle disponibilità di bilancio, ogni
possibile agevolazione intesa, comunque, ad al~
leviare le condizioni di disagio in cui gli agri~
colto l'i più bisognosi vennero a trovarsi in di~
pendenza dei danni subìti. Va, in particolare,
tenuto presente che quel Ministero con circo~
lare del settembre scorso ~ impartendo di-

.sposizioni ai dipendenti Ispettorati p,r'Ovinciali
dell'agricoltura circa la concessione per la cam~
pa'gna agricola 1955~56, ai coltivatori diretti
che ne facessero' richiesta, del contributo per
l'acquisto di grano da seme, in applicazione
della legge 16 ottobre 1954, n. 989 ~ stabilì
che tale beneficio fosse accordato, di prefe~
renza, ai coltivatori diretti che risultassero
danneggiati da avversità meteorologiche.

PRESIDENTE. 11 senatore Elia ha facoltà
di dichiarare se sia soddisfatto.

ELlA. Ringrazio l'onorevole SottosegretarlO
delle notizie che ha fornito in merito alla mia
interroga'zione. Avevo presentato l'interroga~
zione immediatamente dopo la prima alluvione,
che aveva soprattutto toccato le zone del co~
mune di Fano da me accennate. Putroppo, poi,
le alluvioni si sono rinnovate allargando i
danni e i disastri a gran parte della provincia
di Pesaro.

Riconosco la prontezza degli interventi go~
ve:mativi, che hanno cercato dI alleviare nel
modo 'Più vronto ed immediato i danni arrecati
aHa zona; ma mi permetto di osservare che
la questione abbraccia problemi più vasti di
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quelli di un immediato soccorso. Purtroppo i
danni arrecati dipendono in gran parte dalla
mancata manutenzione delle zone dei bacini
montani e della parte più alta della provincia
di Pesaro. Gravi danni sona stati arrecati so~
prattutto all'agricoltura, ma anche ad opere
pubbliche di notevole portata: proprio nel co~
mune di Petriano ben due ponti, di recente
ricostruiti, sono stati asportati dalla violenza
dell'alluvione. Si tratta in genere di piccoli
coltivatori diretti o di modesti braccianti che
sono stati colpiti e che pertanto si sono trovati
in condi'zioni molto dolorose.

So che, purtroppo, non c'è un provvedimento
legislativo che renda possibile ai Ministeri
competenti un'assistenza vasta e campleta in
queste disgraziate occasioni. In proposito deb~
bo ricordare che sono stati presentati due
progetti di iniziativa parlamentare, uno alla
Camera, dai deputati Boidi, De Biagi e Spara-
pani, ed un altro qui al Senato dai senatori
Molinelli, Cappellini e ,Cianca : quest'ultimo
riguardante le zone di tutte le Marche, anche
delle provincie di Ancona, Macerata ed Ascoli
Piceno. Oecorrerebbe che questi disegni di
legge venissero portati rapidamente alla di~
scussione e venisse affrontata il problema più
vasto di una legislazione che perTI}etta al Go~
verno di provvedere ai danni provacati dalle
alluvioni che sono diventate così frequenti nel
nostra Paese.

Vi sono delle leggi che hanno provveduto
soltanto per i disastri localizzati ad alcune
zane, leggi che al momento attuale non sano
più in vigare. Sarebbe necessario pertanto af~
frontare la questione nel moda più ampio per
fare in modo che le ripara'zioni dei danni arre~
cati dalle alluvioni siano le più pronte ed anche
le più vaste possibili.

PRESIDENTE. Segue un'interrogaziane del
senatore Asaro ai Ministri dell'interna e del~
l'agricoltura e delle foreste. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

« Per far canascere quali prO'vvedimenti in~
tend0no adottare ande reprimer'8 e prevenire
i raggiri e gli abusi delittuosi sempre più fre~
quenti aperati dai grandi proprietari terrierI
in Sicilia per eludere l'attuaziane dei decreti di

seOlpara emessi dalle autorità competenti rela~
tivamente ai fondi saggetti alla legge riforma
agrari,a" e saprattutto per reprimere e prèyenire
le aziani criminase conca l'date tra elementi ma~
fiosi e i proprietari stessi e poste in atto per
impedire pacifiche e legali manifestazioni di
protesta e di sallecitazione ,da parte di \ onta~
dini intese ad attenere il rispetta della legge. I
M'nistri interragati vorr,anno in particaLlre fa~
re conoscere can quali misure intendonO' inter~
venire nella provincia di Trapani ove, il prima
attobre 1955, si ebbe a deplarare il casa del
mafiosO'Francesca Paola Amica il quale, in laca~
lità del feudo Casale (toerritaria del Camune di
Buseta Palizzala~Trapani) can il fucile spianato
ha minacciata di sparare addassa ad un gruppo
di contadini ivi canvenuti per reclamare la im~
miss~ane in passessa di terre regalarmente 8car~
parate la cui pracedura di assegna,ziane era stata
astacolata da finte vendite e da un ricarsa che
era stata respinta perchè infandata» (720).

PRESIDENTE. L'anarevole Sattosegretario
di Stata per l'interna ha facoltà di rispandere
a questa interragaziane.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Rispanda anche pel MinistrO' dell'agri
coltura.

Nè cantadini nè sindacati han denunziata nè
all'autorità giudiziaria nè ad argani di palizia.
Ie aZlOni criminase cui l'onarevale AsarO' nella
prima parte della sua interrogaziane allude
in mO'da generica e indeterminata. Per quanto
specificamente riguarda il sala episodiO' che
egli indica, nella secanda parte dell'interra~
gaziane, risulta quanto appressO'.

Il 10 attabre 1955, in Buseta Paliz'zalo, circa
cinquanta braccianti agricali capeggiati dal se~
gretaria della Camera del lavaro di T,rapani e
da altri sindacalisti, affluirana, alla spiccia~
lata, sul fanda « Casale» per occuparla simba~
licamente in $egna di pratesta per la mancata
assegnazione dei terreni del fando stessa, che
ritenevanO' saggetti a scarpara. I djmastranti
vennerO' però affrantati da tale Francesco Paala
Amica, armata di fucile da caccia, e, subita
dapo, a seguito anche del ptanta intervento
dei militari della lacale Staziane dei carabi~
nieri, si allantanarona a piccoli gru'ppi. Il se~
gretaria della Camera del lavara di Trapani
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.denunziò l'Amico per minacce a mano armata,
mentre i promotori della manifestazione ven~
nero denunziati per contravvenzione all'arti~
colo 18 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza. Da accertamenti effettuati dalla Pre~
fettura, a seguito di una lettera indirizzata
dal proprietario del fondo «Casale» alle au~
torità della Provincia ed ai giornali locali, ~
risultato che il fondo stesso è esente da ogni
procedimento di scorporo.

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

ASARO. Onorevole~ Sottosegretario, quel
Prefetto vi ha informato male e ciò è grave.
Comunque, non è questo il fondamento della
questione che ho desiderato porre all'atten~
zione dei due Ministeri. Una certa impressione
mi deriva dal fatto che per il problema a cui si
riferisce l'episodio abbia risposto il Ministero
che sovraintende all'ordine Ipubblico, mentre
io ritengo che la questione riguardi anche il
Ministero dell'agricoltura, da parte del quale
avrei gr'adito un cenno sui suoi propositi per I
cont.ri.buire alla realizzazione della riforma'

I

agrarIa.

I

I

I
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~

terno. Ma la sua interrogazione è rivolta III
primo luogo al Ministro dell'interno.

ASARO. Comunque, ripeto, onorevole Sot~
tosegretario, il Prefetto vi ha informato male,
perchè per il caso specifico risulta che quel
fondo era stato scorporato nel 1953; dopo il
decreto di scorporo, la proprietaria ha propo~
sto un ricorso, che ha bloccato la procedura
per oltre due anni; il 31 agosto 1955, la Gaz~
zetta Ufficiale annunciò che il ricorso era stato
respinto perchè infondato e che la terra veniva
scorporata.

Quindi non so come lei giudicherà il com~
portamento di chi ha ricevuto la comunica~
zione che lei adesso ci ha riferito relativamen~
te al fondo di cui si tratta.

A prescindere dal caso specifico, desidero
con l'oecasione denunciare che, proprio in Si~
cilia, l'attuazione della riforma agraria si sta
rivelando una ve~a beffa. Ho l'impressione che
in Sicilia gli organi amministrativi non si ren~

dano assolutamente conto di quella che è la
realtà: quasi nessun proprietario aveva pre~
sentato nel tempo debito i piani di scorporo;
dopo anni dalla pubblicazione della legge, gli
organi competenti hanno proceduto con enor~
;me lentezza a preparare i piani di scorporo.
Se qualcosa è stato fatto, si deve all'eroica lotta
dei contadini che volta per volta sono stati co~
stretti ad andare sui feudi e scuotere la negli~
genza degli organi competenti che nulla avreb~
bel'O fatto senza questi energici richiami.

Questo era un caso, onorevole Sottosegre~
tario, che dava la riprova di come si procede
per la riforma agraria e lei, invece di dirci
che aveva apprezzato le sollecitazioni di questi
contadini, ha accennato soltanto all' Amico con
la dopp.ietta spianata ed è passato subito a
precisare l'intervento dell' Arma, facendo tut~
t'uno il comportamento dell' Amico col fucile
che minaccia i contadini e il comportamento
dei carabinieri che giustamente hanno dovuto
rilpristinare l'ordine.

Mi dichiaro insoddisfatto. Desidero però
esortare ugualmente sia il Ministero dell'agri~
coltura e foreste, sia il Ministero dell'interno,
ad una più comprensiva attenzione a ciò che
succede in questo campo, per cercare, per
quanto possibile, di appagare le giuste aspira~
zioni dei còntadini, facendo sì che in Italia
veramente la riforma agraria diventi una
realtà per quelle finalità e quei princìpi che da
tutti sono stati riconosciuti.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Il Ministero dell'agricoltura, cui pure
era rivolta l'interrogazione, ha accertato che
il fondo invaso era stato acquistato dall' Amico
nel 1950 con i benefici della legge sulla forma~
zione della piccola proprietà contadina e non
era affatto compreso tra i terreni~ soggetti a
scorporo di cui ha parlato il senatore Asaro.

ASARO. Domando di parlare.

PR.ESIDENTE. Senatore Asaro, non Ie po~
trei concedere la parola. Comunque, si limiti
ad una brevissima replica.
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ASARO. Debbo dichiarare formalmente che
questa notizia è falsa. L'Amico ha comprato
11el1953 il terreno con un atto fittizio, sistema
che si usa in Sicilia: si vendono le terre ai
mafiosi, ma rimangono dI proprietà dei vecchi
padroni: i mafiosi sono soltanto dei factotum.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei
senatori Russo Salvatore ed Asaro ai Ministri
di grazia e giustizia e dell'interno. Se ne dia
lettura.

CARELLI, Segretario:

«Per fare conoscere se e per quali motivi
non sia stato emes'So mandato di cattura nei
confronti Idelle persone responsabili dei fatti
criminosi avvenuti il 2 'Ottobre 1955 a Ragusa,
ave un gruppo di frati ~ nottetempo ~ ha
invaso locali di 'Sedi scalastiche, di proprietà
comunale, 'Operand'O in essi demoliziani, deva~
stazioni ed altri danni, '€ ass,erragliandosi den-
tro per resistrere alle autorità di polizia inter-
venute per reprimere l'azione illegale.

« I Ministri interrogati varranno altresì far'€
canoscere se, a carica dei responsabili" è stata
intentata procedimento giudiziario» (722).

PRESIDENTE. Il Sattosegretario di Stato
per la grazia e gIUstizia ha facaltà di riSIPon~
dere a questa interrogazione.

SCALF ARO, Sottosegretario di Stato per la
grazia e la giustizia. Con rapporto del 7 otto-
bre 1955 la Questura di Ragusa riferiva a quel
pretore che durante la notte dall'l al 2 dello
stesso mese i padri Carmelitani Scalzi avevano
abusivamente occupato due aule scolastiche e
parte del corridoia del liceo~ginnasio attiguo
al lara conventa. Veniva accertato che alcuni
padri Carmelitani, su determinazione del vice
Priore, mediante rottura di una porta a vetri,
che delimita i lacali del liceo da quelli del con-
vento, erano penetrati nei lacali dell'istituto
scolastico ,prendendo possessa del materiale del
primo tratto di corridoio e di due aule, spo-
stando armadi, banchi, cattedre, lavagne ed
altri mobili ivi esistenti negli altri corridoi
dell'istituto. Quindi erigevana un tramezzo di
legname per delimitare i locali occupati da
quelli del canventa. Il vice Priore, nell'interro-

gatorio reso in Questura, giustificò il suo ope-
rato con l'urgenza di avere a disposizione i
locali anzidetti per completare la c'Ostruzione
del nuava Santuario già. in corso mediante
l'impiego dì un cantiere di lavaro e di fandi
messi a disposizione dalle autorità. Aggiunse
che la consegna dei locali aveva formato og-
getta di lunghe trattative con le Autorità sco-
lastiche e con il Sindaco, nonchè con il Mini~
stero della pubblica istruzione, e che tale con~
segna, promessa e non eseguita per le lun-
gaggini burocratiche, era di urgente necessità
per non compromettere i lavori di costruzione
del Santuario e l'espletamento di essi.

Lo stesso giorno, 2 ottobre scorso, nell'uffi-
cio del Preside del liceo, alla !presenza del Prov-
veditore agli studi, del Sindaca, di detto Pre-
side e dell'Ispettore del Ministero della pub-
blica istruzione, dotto Bruno Tedeschi, il vice
Priore restituì formalmente i locali arbitra-
riamente occupati impegnandosi a restaurare
le opere murarie di cui era incominciata la
demolizione.

L'Autorità giudiziaria non ha promosso la
azione penale, ravvisando nel fatto il reato di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni con
violenza sulle cose, punibile a querela di parte.
Peraltro l'amministrazione cui spettava l'eser-
cizio del diritto di querela vi ha, rinunciato.
(Interruzione del senatore Russo Salvatore).

Ora se l'amministra'zione cui competeva il
diritto di querela non se ne è valsa, io non
posso sostituirmi ad essa.

Mancata, quindi, la istanzà di punizione, il
giudice istruttore del Tribunale di Ragusa, su
conforme richiesta del Pubblico ministero, ha
dichiarato che per i fatti di cui sopra non vi
era luogo a Ipracedere per difetto di istanza di
punizione.

PRESIDENTE. Il senatore Russo Salvatore
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

RUSSO SALVATORE. Onorevole Sottose-
gretario, non mi meraviglio di quella che è
avvenuto; intendevo soltanto far rilevare i
due pesi e le due misure con cui si procede in
Italia da parte della pubblica sicurezza in
m'Odo particolare, e talvolta anche da pial'te
della autorità giudiziaria. Infatti, se si fosse
trattato di una azione promossa per le stesse
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ragioni da elementi di partiti di OppOSIZIone,
noi avremmo avuto gravissime denunce e la
cosa non sarebbe andata a finire così. Invece,
evidentemente, si è determinato tutto un ac~
cordo combinato tra questura, giusti'zia ed am~
ministrazione democristiana per salvare il sal~
vabile, anzi per salvare praticamente tutto.

Ora, onorevole Sottosegretario, nessuno dei
presenti, e credo, nemmeno lei, vorrà credere
che in quella circostanza si sia proceduto se~
condo le norme che si applicano a tutti i cit~
tadini dello Stato e questo perchè si trattava
-ai un ordine religioso. Io perciò non mi di~
thiaro soddisfatto, nè della procedura seguìta,
nè della sua risposta.

SCALF ARO, Sottosegretario di St,ato per la
g'razia e giustizia. Senatore Russo, non si può
seguire una proced ura penale 'particolare per
i carmelitani.

RUSSO SAL VATORE. Perchè non si crea
il Foro ecclesiastico anche qui in Italia?

SCALF ARO, Sottosegretario di Strdo pe'l' la
grazia e la giustizia. Forse ella vuole essere
giudicato dal Foro ecclesiastico? Non credo.

LEONE. Avete alterato la rubrica: la ru~
brica esatta era quella di occupazione di pub--
blico edificio.

SCALF ARO, Sottosegretario di Stato per la
grazia e la giustizia. Si è riformata la proce~
dura penale 'per tutti i cittadini ed i carmeli~
tani, anche se... scalzi, sono cittadini italiani.

DE LUCA LUCA. Hanno agito di notte
come i briganti.

SCALF ARO, Sottoseg'retario di Stato per la
grazia e la giustizia. L'autorità giudiziaria ha
agito come ha ritenuto di agire.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione
del senatore Zanotti Bianco al Ministro di gra~
zia e giustizia. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

«Per sapere quali "necessità di servizio"
imposero il provvedimento di presa di possesso

anticipata alla Procura generale di Venezia
del dottor Giallombardo, mentre era pendenk
il processo per le frodi valutarie presso il Tri~
bunale di Roma, ove il dottor Giallombardo
prestava servi'zio in qualità di Pubblico mim~
stero.

«E per sapere qualI sono i motivi per CUt
nei confronti del dottor Giallombardo non fu
applicato lo stesso trattamento, nell'interessp
del servizio, che fu attuato nei confrontI di
altri magistrati preposti ad altri gravi ed an~
nasi processi, cioè: la sospensione della pubbli~
cazione nel Bollettino Ufficiale del decreto dì
promozione e trasferimento» (784).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario
di stato per la grazia e la giustizia ha facoltà
di rispondere, a questa interrogazione.

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la
grazia e la giustizia. Con decreto del 24 dicem~
bre 1954, 'registrato alla Corte dei conti il
24 gennaio 1955, il dottor Salvatore Gial1om~
bardo, vincitore del concorso per titoli, in~
detto ,con decreto 4 gennaio 1954 fu promosso
p1agistrato di Corte d'appello e destinato alla
Corte di Venezia con funzioni di sostituto pro~
curatore generale. In un primo tempo (24 gen~
naio 1955) fu disposto ~ come di consueto av~
viene per esigenze di servizio ~ che il dottor
Giallombardo, al pari degli altri magistrati
vincitori dello stesso concorso, assumesse ser~
vizio nella nuova sede senza attendere il de~
corso dei termini ordinari. Tale provvedinien~
to fu, però, revocato il 5 febbraio 1955, dopo
che il Procuratore generale presso la Corte
d'appello di Roma aveva fatto presente la ne~
cessità che il magistrato fosse messo in con-
aizioni di poter seguire fino alla conclusione il
dibattimento per il noto processo delle frodi
valutarie, allora in corso alla III Sezione pe~
naIe del Tribunale. Poichè per il motivo su
esposto fu adottato nei riguardi del dottor
Giallombardo il sistema della presa di possesso
delle nuove funzioni nei termini ordinari, egli
avrebbe dovuto assumere servizio nella sede
di Venezia entro il 30 marzo 1955, e cioè entro
un mese dalla pubblicazione del decreto di de~
stinazione a Venezia sul bollettino ufficiale,
pubblicazione effettuata nel bollettino n. 4 del
28 febbraio 1955 (articolo 10, primo comma
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dell'ordinamento giudiziario vigente). Senon~
chè la Pracura generale di Rama, in data 21
marzO' 1955, fece di nuava presente la neces~
sità che il magistratO' nan fasse distalta dalle
sue funziani di Pubblica ministerO' nel menzia~
nata dibattimentO', chiedendO' la sua perma~
nenza nel vrecedente ufficiO' per almenO' altri
trenta giarni. Nan si pateva, a narma di legge,
praragare il termine ardinaria della presa di

possessO' in Venezia, che, carne si è detta, ve~
niva a scadere il 30 marzo successiva, e SI di~
spase allara, can decreta dell'l1 aprile 1955, il
trasferimentO' del dattaI' Giallambarda in altra
ufficiO', d'altronde a lui più gradita, e precisa~
mente al Tribunale di Ravenna, can le fun~
ziani di Presidente di Seziane. Per soddisfare
le esigenze del pracessa valutario, anche di tale
nuava pravvedimento fu ritardata, finO' ai li~
miti massimi consentiti, l'esecuzione, di guisa
che essa, benchè registrata alla Carte dei canti
sin dal 4 maggiO' 1955, fu pubblicata sul bol~
lettinO' ufficiale saltanta il 31 lugliO' successiva.
Il Giallambarda, pertantO', benefidò di altri
trenta giarni di praraga, per cui assunse ser~
vizia a Ravenna il 29 settembre 1955, ciaè dapa
la canclusiane del dibattimento relativa alle
fradi valutarie definita, in prima gradO', con
sentenza 'Pranunciata all'udienza del 18 giu~
gna 1955.

PertantO' la situaziane di fatta risulta cam~
pletamente diversa da quella praspettata dal~
l'anarevale interragante.

PRESIDENTE. Il senatare Zanatti Bianca
ha facaltà di dichiarare se sia saddisfatta.

ZANOTTI BIANCO. N an mi aspettava che
un rappresentante del Gaverna pO'tesse, da
quel banco, avere altra tesi, oltre quella che
iJ Governa ha sempre ragiane. In questa caso
ciò che ci ha ferita è stata l'inumanità can cui
è stata allantanata da Rama il dottar Giallam~
barda mentre aveva la maglie mO'l'ente. Came
nan pensare che il pravvedimenta dovuta alla
pramaziane del magistratO' nan avesse altri
scapi? ... La scandalO' sallevata da tutti i gior~
nali ha indatta il MinistrO' a richiamarla tem~
paraneamente a Rama per terminare il pro~
cessa delle frodi valutarie. Tutta ciò non sa~
rebbe accaduta se fasse già stato istituitO' il
Consiglia superiare della magistratura, dopO'

che da atta anni la Castituziane' (articala 104)
l'ha impasta. Questa arganO', nel quale si sa~
l'ebbe attuato veramente il perfezianamenta
della indipendenza della ,Magistratura, essendO'
ad esso rimesse le pramaziani, i trasferimenti,
ed i provvedimenti disciplinari nei riguardi
dei magistrati ~ came scrive il Peretti Gri~

va ~ non avrebbe resa neppure possibile il
saspetta di una promaziane e di un trasferi~
mento meno che carretti ed avrebbe data una
,garanzia castituzianale assaluta anche quanta
ai pateri disciplinari.

PRESIDENTE. Segue una interragazione
del senatare Papalia al MinistrO' della 'Pubblica
istruziane. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

« Per canascere came sana stati ripartiti ne~
gli ultimi tre anni alle Università ed Istituti di
istruziane superiare italiani i cantributi ardi~
nari e quelli straordinari cancessi dalla Stata
nella rispettiva misura di un mmardo e 200 mi~
lioni e di due miliardi.

ParticOtlarmente chiede di canascere se nelle
dispaste ripartiziani sano c;tate asservate le
narme stabilite dall'articala 234 del testa uni~
cO'delle leggi sulla istruzione superime e dal~
l'articala 1 della legge 18 dicembre 1951, nu~
merO' 1551 » (711).

PRESIDENTE. L'anarevale Sattasegretaria
di Stata per la pubblica istruziane ha facaltà
di rispandere a questa interragaziane.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Ai sensi dell'articala 1,
prima comma, della legge 18 dicemhre 1951,
n. 1551, l'ammantare camplessiva dei cantri~

I buti carrispasti dalla Stata per il manteni~
menta delle Università e degli Istituti supe~
riari è stato elevata a lire 1.200.000.000 a de~
carrere dall'eserciziO' finanziaria 1951~52. Pai~
chè il tatale dei cantributi di mantenimentO'
preesistenti alla citata legge ammantava a
259 miliani, l'aumenta effettiva è stata di 941
miliani. Tale samma è stata ripartita dal Mi~
nistra dell'epoca, tra le Università, gli Istituti
superiari e scientifici e gli Osservatari astro~
namici, can decreta ministeriale 30 giugnO'
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1952, t~nendo presenti i criteri stabiliti nel~
l'articolo 1, coromi secondo e terzo della citata
legge, e cioè il numero delle Facoltà e degli
studenti, il tipo delle Facoltà; lo stato delle
attrezzature scientifiche; le necessità dell'as~
sistenza agli studenti e i contributi speciali
concessi a taluni Atenei con apposite leggi
posteriori all'entrata in vigore del decreto~
legge 19 settembre 1946, n. 380, sul risana~
mento finanziario degli Istituti universitari.
Tale ripartizione è stata confermata dai suc~
cessivi Ministri per gli eserCÌ'zi seguenti e non
ha dato luogo ad inconvenienti.

Dall'esercizio finanziario 1952~53 è stato isti~
tuito, nella parte straordmaria del bilancio,
un fondo di 2 miliardi per la ricostruzlOne e
il riassetto del materiale didattico e scientifico
degli Istituti scientifici, Gabinetti, Cliniche e
laboratori delle Università, degli Istituti supe~
riori, degli Osservatori astronomici, delle Scuo~
le di ostetricia e degli altri Istituti scientifici
speciali.

Per quanto riguarda i criteri di ripartizione
4el fondo in parola, il Ministero ha tenuto
presente anzitutto ~ e lo ha reso noto alle
Università e agli Istituti universitari con ap~
posite circolari ~ la necessità di riparare i

, danni belli ci ; in secondo luogo la necessità di
provvedere alle spese occorrenti per mettere
in funzione i più importanti apparecchi forniti
sul piano E.R.P.; in terzo luogo le esigenze di
tal uni istituti scientifici in ordine a particolari
studi e ricerche da essi intrapresi; in quarto
luogo la opportunità di fornire, al maggior nu~
mero possibile di istituti, una attrez'zatura mo~
derna.

Nel disporre le ripartizioni, il Ministero ha
normalmente tenuto in considerazione i pareri
delle autorità accademiche ed ha cercato di
operare una equa ripartizione, compensando le
eventuali sperequazioni e coordinando le ero~
gazioni di contributi straordinari con le for~
niture di apparecchi scientifici di cui al piano
E.R.P. e alla legge 21 marzo 1953, n. 203. Per
quanto concerne l'osservanza delle norme sta~
bilite dall'articolo 234 del testo unico delle
leggi sulla istruzione superiore, approvato con
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, riguar~
dante i contributi di mantenimento degli Isti~
tuti superiori Orientale e Navale di Napoli e
della Scuola normale superiore di Pisa, comu~

nico che i predetti Istituti sono stati compresi
nella ripartizione dei contributi ordinari e
straordinari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il se~
nato re Papalia per dichiarare se sia soddi~
sfatto.

I PAPALIA. Onorevole SottosegretarIo, io
credo che la sua risposta non abbia esaurito
il motivo che is'pirò la interrogazione. Io chie~
devo di conoscere l'esatto ammontare dei con~
tributi e la misura in cui sono stati divisi tra
le Università italiane. Io sapevo che lo Stato,
ha stanziato 1.200 milioni come contributo or~
dinario e 2 miliardi come contributo straordi~
'nario per le Università. Sapevo anche che le
Università statali, nel numero complessivo di
23, sono così distribuite: 16 nell'Italia setten~
trionale, 5 nelle isole, 2 nel meridione d'Italia,
a partire dall' Abruzzo ed a finire nella Cala~
bria. Le due Università meridionali sono Na~
poli e Bari.

L'Università di Bari è al quarto posto tra
le Università italiane come popolazione stu~
dentesca, perchè ha 13.000 studenti; al secon~
do posto come numero di Facoltà, perchè ne
ha 10; al secondo posto come numero di Fa~
coltà tecniche, perchè ne ha 6 tecniche e 4 mo~
rali ed è superata solo da Narpoli e Bologna
che ne hanno 7 tecniche e 3 morali; versa in
condizioni di grande bisogno perchè è una Uni~
versità nuova, creata nel 1924, che ancora non
ha completato le attrezzature delle vecchie Fa~
coltà e non ha provve'duto alle attrez'zature
delle nuove, tra cui ci son.o quelle di ingegneria
e di scienze che richiedono particolari e costosi
impianti.

L'Università di Bari ha una popolazione
studentesca tra le più bisognose perchè ri~
chiama nella sua sede gli studenti di una delle
zone economicamente più depresse d'Italia.
Ora a Bari è stato corrisposto un contributo
ordinario di 53 milioni e un contributo straor~
dinario di 80 milioni, assolutamente inade~
guato alle sue necessità; non proporzionato
affatto a quei miteri che, secondo la legge, do~
vrebbero condizionare la distribuzione di que~
sti contributi ordinari e straoI1dinari, perchè
la legge nel suo artÌ<'olo 234 stabilisce che la
determinazione del contributo 'Per ciascuna
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Università ed Istituta sarà fatta can decreta
del Ministra, tenenda presente il numera delle
Facaltà e degli studenti, il tipo di Facaltà, la
stata delle attrezzature scientifiche, le neces~
sità degli studenti.

Ha già detta che gli studenti più bisagnasi
fanna 'capa alla nastra Università; che le na~
stre attrezzature scientifiche nan campletate
nel 1924 sana state pai distrutte dalla guerra
e dalle accupaziani del dapa, guerra; che come
numera di studenti e came tipa di Facaltà Bari
deve cansiderarsi tra le più impartanti Uni~
versità d'Italia: pertanto il contributa asse~
gnata nan è praparzianata. Questa è tanta più
grave in quanta ha saputa che tra le' distribu~
ziani fatte dal Gaverna di questi aiuti e di
questi cantributi ve ne è qualcuna ingente
fatta ad Università libere, come quella catta~
lica di Milano, la quale nan avrebbe diritta
ad avere un cantributa statale e cianonostante
la ebbe nella misura di 18 miliani, il che non
sta certa a ra'ppresentare corretta l'applica~
ziane della legge.

In canclusione, ia chieda che sia resa di pub~
blica r:agione il piana annuale di ,ripartiziane
dei cantributi, perchè gli interessati passana
cantrallarla ed eventualmente far natare a chi
di ragiane i passibili errori e le eventuali spe~
requaziani. Chieda altresì che, in applicazione
della legge, sia madificata il criteria distribu~
tiva al quale si è obbedita fino ad aggi, panen~
da in prima piana le reali esigenze di quelle
Università che devana pravvedere a natevali
bisogni e che, lungi dal patenziarli, stanna at~
tualmente pel'denda terrena appunto perchè
nan ricevono sufficienti aiuti per la ricostitu~
zione del ,proprio potenziale tecnico ed acca~
demico.

Queste sono le ragioni per le quali non posso
l"itenermi soddisfatto del1a ,risposta data dal~
l'onorevole Sottosegretario per la pubblica
istruzione, e devo' insistere nelle nuove ri~
chieste.

PRESIDENTE. Segue una interragazione
dei senatori Spezzano, Agostino e Minio al
Ministro dell'interno. Se ne dia lettura.

CARELLI, Seg1"etario:

«Per sapere se abbia canoscenza del de~
creta n. 6228 in data 29 novembre 1955 cal

quale il Prefetta di Perugia, richiamata l'arti~
colo 43 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, ha
sostituito, a tempo indeterminato, nella dire~
zione del servizio elettorale, il Sindaco di Fo~
ligno con un suo Commissario e ciò nan perchè
il detta Sindaco abbia amessa a ritardata gll
incambenti di legge, ma perchè, in canformità
all'ardine del giarna Gramegna appravata dal
Senata, si è attivamente adoperato per aSSI~
curare Il più ampia ricanoscimenta del diritto
al vato; e se, data l'evidente illegittimità del
denunciato provvedimento rivelatare della pre~
cisa volontà di astacolare ai cittadini il ricono~
scimenta del diritta al vata, l'anarevale Mi~
nistro dell'interna nan ritenga di daver inter-
venire per restaurare l'ordine giuridica violato
e vietare agni attentata al suffragi a universale.
principia fondamentale dell'ardinamento re~
pubblicano democratico» (763).

PRESIDENTE. L'onorevole Sattosegretario
di Stato per l'interno ha facoltà di rispandere
a questa interrogaozione.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Il sindaco di Foligno, con lettera 22 ot~
tobre 1955, dispose che l'ufficio elettorale prov~
vedesse per la iscrizione o reiscrizione nelle
liste elettarali dei «cittadini condannati con
il beneficio della sospensione condizionale della
pena, per i quali sia favorevolmente decarso
il termine », affermanda in netto contrasto con

J la giurisprudenza: «tale beneficio, infatti,
nentra in una delle cause previste dall'ultim0
comma dell'articolo 2 per il riacquisto deUa
capacità elettarale ».

Successivamente il sindaco fece affiggere, il
l" novembre, un manifesto con cui invitava i
cittadini cancellati dalle liste elettorali per
precedenti penali a presen'carsi all'Ufficio elet~
torale per avere « indicazioni e suggerimenti ».

Risultava intanto ana P,refettura che l'uffi-
cio elettorale di Faligna doveva ancora predi~
sporre oltre 7.000 estratti di atti di nascita di
elettori nati nel 'Comune e doveva ancora isti-
tuire alcune migliaia di fascicoli ,personali.

Di fronte ana mole di tali inadempienze il
prefetto col decreto 29 novembre cui l'interro~
gazione si riferisce ~ ricordandO' anche 1e
disposizioni ed il manifesto del sindaco per i
condannati, ma essenzialmente preoccupandosi

I per le conseguenze che, se fossero continuate
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le inadempienze circa gli estratti e i fascicoli,
potevano derivarne in sede di revisione an~
nuale delle liste elettorali ~ nominò un Com~
missario prefettizio al servizio elettorale del
comune di Foligno.

Il Commissario adottò immediatamente i
provvedimenti strettamente necessari per la
normalizzazione del servizio, tanto che ,il 31 di~
cembre egli fu in grado di riferire al Prefetto
che aveva riportato la situazione dell'ufficio
ad un livello di normalità. A seguito di ciò le
attribuzioni che gli erano state temporanea~
mente affidate vennero senz'altro restituite al
Sindaco.

Poichè l'incarico al Comissario ~ che, se~

condo l'arti-colo 43 della legge 7 ottobre 1947,
n. 1058, è previsto pel «caso di ritardo» in
adempimenti ~ era legittimato da ritardo
molto grave in cui l'ufficio elettorale di Foli~
gno si trovava di fronte al tempestivo svol~
gersi dei suoi compiti, e poichè l'incarico al
Commissario venne contenuto in limiti di tem~
po ristrettissimi rispetto alle regolarizzazioni
che erano assolutamente indispensabili, l'inter~
vento del Prefetto non violò, ma reintegrò
l'ordine giuridico, con particolare riguardo ai
principi che vogliono garantita la possibilità
di voto ad ogni cittadino che vi abbia diritto.

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

SPEZZANO. Evidentemente il Sottosegre~
tario Bisori è condannato ad ingoiare parecchi
bocconi amari: questo è uno dei tanti perchè
rispondendo che è stato sostanzialmente revo~
cato il provvedimento ci ha dato più che ra~
gione.

Revocato il provvedimento, il fatto resta ed
è un aperto oltraggio al Parlamento, perchè il
provvedimento era stato determinato dall'aver
fatto affiggere un manifesto in seguito all'or~
dine del giorno votato a grande maggioranza
dal Parlamento. Ma bocconi amari, ripeto, deb~
bono ingoiare parecchi signori del Governo.
Giorni fa il prefetto di Cosenza aveva denun~
dato all'autorità giudi-ziaria il sindaco di Ren~
de perchè non aveva ancora cancellato alcuni
nomi dalle liste elettorali.

Il pretore di Cosenza, che certo non può es~
sere accusato di avere simpatia per noi (è ge~

nero del nostro questore senatore Vaccaro), 10
ha assolto perchè il fatto non costituisce reato.
Incamminati su questa via, che è la via del~
l'arbitrio, onorevole Sottosegretario, raggiun~
gerete il fondo per forza di cose. E ne abbiamo
la prova. Arrivate, infatti, all'assurdo, che ha
determinatO' l'indignazione generale, di far
cancellare dalle liste elettorali anche l'onore~
vole Giancarlo Pajetta perchè condannatO' in
periodo fascista. E l'assurdo è tale che il Mi~
nistro della giustizia ha dovuto emettere un
comunicato col quale si cerca di giustificare
questo straordinario fatto dicendo che è un
errore. E di questi errori ne sono stati com~
messi a centinaia. E noi li denunceremo al
Parlamento, li denunceremo all'opinione pub~
blica, perchè se è vero, come è vero, che le ele~
zioni dovranno aver luogo fra qualche mese,
è altrettanto vero che non si può attenuare il
diritto di voto. Ciò significherebbe attentare al
suffragio universale che non è stato regalato
da- nessuno ma che rappresenta una conquista
dei lavoratori. Pertanto mentre mi dichiaro
soddisfatto del provvedimento preso, della re~
voca della nomina del commissario, sono co~
stretto ad invitare ancora una volta il Go~
verno perchè agisca in modo tale che questi
assmdi nO'nabbiano più a veriJfica-rsi, in modo
da non essere costretto poi a correggerli.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione
dei senatori Donini e Roveda al Ministro del~
l'interno. Il senatore Donini, essendo impe~
gnato nei lavori della Commissione della pub~
blica istruzione, ha chiesto che sia rinviato
10 svolgimento di questa interrogazione.

Non essendovi osservazioni, così rimane sta~
bilito.

Si dia allora lettura della interrogazione del
senatare Spallicci a1 Ministro della pubbli~a
istruzione.

CARELLI, Segretario:

« Se non creda opportuno limitare agli alun~
- ni delle scuole governative la concessione <li

bors,e di studio dacchè si è in diritto di rite~
nere che non si trovino in condizioni disagiate
le famiglie che, nelle località dove non esistono
scuole governative, iscrivono i loro figlioli alle
scuole private in cui le tasse ed i contributi
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sono notevolmente più elevati di quelli pre~
scritti dalle scuole di Stato» (744).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario
di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà
di rispondere a questa interrogazione.

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzion,e,. Nel testo governativo del~
l'apposito disegno di legge, era p.revisto che
le borse di studio fossero destinate soltanto
ad alunni di scuole statali, ma in sede di
discussione ,parlamentare l'articolo suddetto
venne emendato e fu soppresso l'a'ggettivo
« statali », perchè il Parlamento intese esten~
dere il beneficio anche agli alunni delle scuole
non statali.

Risulta d'altra parte che in tal uni casi gli
alunni premiati con borse di studio sono esenti
anche dal pagamento delle tasse scolastiche
presso l'ilstituto non statale da essi frequen~
tatoo

In ogni caso è da tene.r presente che l'attri~
buzione delle borse di studio è riservata esclu~
sivamente agli alunni bisognosi oltre che mc~
ritevoli.

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

SP ALLIOCI. La mia interrogazione mtende
essere un richiamo all'articolo 33 della nostra
Costituzione che dice: «Enti e privati hanno
il di.ritto di istituire scuole ed istituti di educa~
zione, senz'a oneri per lo Stato ». Ma l'esten~
sione alle scuole private della elargizione delle
borse di studio, di cui è fatto cenno nell'arti~
colo seguente della Costituzione, rappresenta
un onere per lo Stato che è tenuto a sostenere
le spese per un decoroso funzionamento delle
sue scuole. Lo spirito e la lettera della Costi~
tuzione mi sembrano ben chiari: alle private
pensino i privati e alle statali la Stato. E
chi intende mandare i figlioli alle private, che
costano molto di più delle altre, se le paghi p

non venga a questuare borse di studio.
Perchè le scuole private hanno subìto in

questi anni una tale inflazione da fare temere
seriamente per la cultura nazionale. Gli ispet~
tori e, comunque, i professo.ri di scuole gover~

native incaricati di sorvegliare gli esami, si
trovano quasi sempre nella penosa situazione
di dovere approvare quanto viene loro presen~
tatoo Non hanno la possibilità di fare delle vere
e proprie verifiche, tanto che molti rinuncianiD
a fare la parte di comparse.

Siamo d'accorda che la Costituzione concede,
ma quando si corre il pericolo di vedere com~

I

promessa la scuola italiana, che per noi è solo
quella statale, occorrerà apri.re maggiormente
gli occhi. E non porre sullo stesso piano le
due scuole favorendo la privata con la conces-
sione di borse di studio.

Il Sottosegretario crede di ridurmi al silen-
zio ponendomi di fronte ad un voto del Par~
lamento che concede il diritto delle borse di,
studio alle SC'lioleprivate. Ciò non pertanto
la disposizione legislativa contrasta con lo
spirito della nostra Costituzione e non può sod~
disfare nè me nè coloro che intendono inter-
pretare logicamente la legge.

. PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del
senatore Barbaro al Ministro dell'inte.rno. Se
ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

«Per conoscere, se non ritenga necessario
ed urgente revocare il provvedimento di licen~
ziamento a carico del personale salariato gior-
naliero, che presta servizio presso i centri
di .raccolta dei profughi alluvionati del 1951,
a contratto trimestrale ai ,sensi dell'articolo 3,
ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952,
n. 67, e dò in 'considerazione del fatto che
detto personale a suo tempo è stato 'Scelto fra i
numerosi richiedenti e che tutti gli interessati
sono in possesso di titoli preferenziali, ed in
considerazione soprattutto del fatto che i detti
licenziandi, avendo superato i limiti di età pre-
scritti per sostenere els,amidi ,concorso per l'am-
missione neUe pubbliche amministrazioni, si
verrebbero a trovare nella assoluta impo'ssibi-
lità di procacciarsi altre occupazioni del ge-
nere» (750).

PRESID ENTE. L'onorevole Sottosegretario
di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere
a questa interrogazione.
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BISORI, Sotto13legretario di Stato p,er l'in~
terno. Il licenziamento, che l'interrogazione la~
menta, dei giornalieri che la Prefettura di Reg~
gio Calabria aveva assunto, a tempo delle allu~
vioni, per la gestiane dei Centri ra.ccolta del
CQmune di Africo, non può venir revocato. Si
addivenne a quel licenziamento :per più ragioni.

E,rano ormai venuti meno, da tempo, i mo~
iivi contingenti che avevano consigliato, al
tempo delle alluvioni, l'assunzione di quei gior~
nalieri in aggiunta al normale personale in
servizio presso la Prefettura e presso i C~
muni nel cui territorio si trovano i Centri di
raccolta. Quei giornalie.ri, dunque erano ormai
trattenuti in servizio, da tempo, senza stretta
necessità. D'altra parte le loro retribuzioni
ammontavano a lire 800.000 mensili ed i fondi
disponibili non consentivano ormai la inutile
continuazione di quella spesa, mentre le fun~
zioni dei giornalieri potevano benissimo venir
eRe.rcitate dal personale della Prefettura e dei
Comuni.

È, del re5to, da tener presente che quei gior~
nalieri sapevano benissimo, fin da quando [u~
rQno assunti, che il loro rapporto di lavoro era
temporaneo e sarebbe cessato appena fossero
cessate le eccezionali contingenze che lo ave~
vano fatto so.rgere.

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

BARBARO. Al solito mi dichiaro insoddi~
sfatto. Si tratta in verità di 'Pachi funzionari,
che hanno svalto un notevole servizio nell'in.
teresse delle popolazioni danneggiate dall'al~
l'alluvione e alcuni di essi, se nan addirittura
tutti, per aver raggiunto i limiti di età, nOon
possono più partecipare a concorsi od essere
assunti in impieghi statali. Il Sottosegretario,
così gentile e attento nel seguire le sorti degli
impiegati bisognosi, dovrebbe cercare di cu~
rare il loro collocamento., presso enti 'Para~
statali magari; e successivamente il mano a
mano che queste persone venissero assunte in
altri s.e.rvizi, potrebbero anche essere licen~
ziate dalla Prefettura di Reggio.

Per quanto si riferisce in particolare al
comune di Africo, mi meraviglio che questi
impiegati abbiano potuto essere superflui, dal

momento che la triste situazione della papola~
zione di Africo perdur'a tuttora in maniera
preoccupante!

Rinnovo pertanto. vivissima la preghiera di
voler considerare la 'possibilità di collocare al~
trove queste benemerite persone.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione
dei senatori Barbaro, Prestisimone, Ragno,
Franza e Ferretti ai Ministri della difesa e
della pubblica istruzione. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

«Per sapere, se non credono opportuno di~
sporre che venga definita can ,sollecitudine la
importante quanto pocO' onerosa que.stione ~

rimasta insoluta da s,ei anni ~ della sede del
Museo della Fanteria,' che, molto meglio che
in qualsiasi altro edificio, ipotrebbe e dovrebbe
essere istituita nel pianterreno del Vittoriano,
dove, presso l'Altare della Patria ed accanto
alla tomba del Milite Ignoto, si custodirebbero
perciò degnamente le bandiere, le armi, i ri~
cordi e i documenti di guerra atti a testimo~
niare nei secoli il valore quasi leggendario dei
Fanti d'ItaHa» (754).

PRESIDENTE. L'onorevole Sattosegretario
di Stato per la difesa ha facaltà di rispondere
a questa interrogazione.

BERTINELLI, Sottosegretario di Stato per
la difesa. Rispondo anche a nome del Ministro
della 'Pubblica istruzione.

La sistemazione del Museo della Fanteria
nei locali del Vittariano ha formato da tempo
oggetto di attento esame da parte dei compe~
tenti organi del Ministero della difesa e di
quelli della pubblica istruzione. Senonchè iJ
Ministero della pubblica istruzione, a seguito
di a:pposito sopraluogo, ha concluso che nel
VittorianQ non esistono ambienti disponibili
e locali idonei per ospitare il Museo.

Sona attualmente in corso trattative, che si
confida possanO' avere esita favorevole, per
ottenere lo sgambero di alcuni locali ora O'ccu~
pati dal Ministero del commercio con l'estero
nel palazzO' dei Marescialli, allo scapo di siste~
mare in modo conveniente e decoroso in tale
edificio il Museo della Fanteria.
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PRESIDENTE. Il senatore Barbaro ha fa~
coltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BARBARO. Mentre ringrazio l'onorevole
Sottoseg.retario, che nobilmente rappresenta
l'onorevole Ministero della difesa, per la co~
municazione ehe si è cQmpiaciuto di dare ed
anche per le inforraazioni, che prima dello
svolgimento della interrogazione in privato mi
aveva date, non posso naturalmente dichia~
l'armi soddisfatto, sopratutto 'Per quanto at~
tiene all'onorevole Ministero della pubblica
istruzione. Infatti, secondo me, pur potendo
trovare sede in altri palazzi, come quello dei
Marescialli, il Museo della Fanteria dovrebbe
sorgere nel suo centro più adatto; quale è logi~
camente l'Altare della Patria. .con tutto il
rispetto per gli edifici più monumentali, che
può ave.re Roma, il collocare tale Museo in
altri luoghi costituisce, a mio parere, una leg~
gera stonatura anche perchè il Museo della
Fanteria, pur avendo un altissimo valore spj~ ,

rituale, impegna soltanto pochi ambienti, esso
infatti ha più che altro un valore di simbolo
e non credo siano necessari molti locali per
ospitare quei p,reziosi cimeli. Collocandoli in~
vece nell'interno dell' Altare della Patria essi
potranno essere riuniti agli altri gloriosi ri~.
cordi del nostro grande passato. L'Altare della
Patria per tutti noi italiani ed in particolare
per noi, che abbiamo avuto l'onore di servire
la Patria in armi, rappresenta in sintesi il
simbolo delle più alte virtù militari, del valore
veramente leggendario non solamente dei fanti
ma di tutti i soldati d'Italia!

PRESIDENTE. Segue una inter,rogazione
del senatore Ferrari al Ministro della pub~
blica istruzione concernente l'istituzione, pres~
so l'Amministrazione dell'Istruzione, di un
gruppo A dI Ragioneria (758). Poichè il sena~
tore Ferrari non è presente, l'interrogazione
si intende ritirata.

Segue una interrogazione del senatore Ma~
rina al Ministro della pubblica istruzione suUa
possibilità di istituire presso le facoltà univer~
sitarie appelli di esame mensEi per gli stu~
denti fuo.ri corso (765).

BARBARO. Onorevole Presidente, il sena~
tore Marina, avendo dovuto assentarsi per ra~

gioni molto importanti, mi ha pregato espli~
citamente di fare mia la interrogazione.

PRESIDENTE. Questo non è previsto dal
Regolamento. Se vi fossero motivi legittimi
di impedimento da parte del firmatario, potrei
rinviare l'interrogazione.

BARBARO. Onorevole Presidente, potrei ri~
presentare l'interrogazione con la mia firma.

PRESIDENTE. N on .potrebbe però essere
svolta ora.

BARBARO. Sta bene. La ripresenterò co~
munque con la mia firma.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione
del senatore Cerabona al Ministro di grazia
e giustizia sulla destinazione di un uditore alla
Pretura di Pisticci (Matera) (725).

Poichè il senatore Cerabona non è presente,
l'inter,rogazione si intende ritirata.

Approvazione del disegno di legge: « Con-
versione in legge del decreto-legge 17 di-
cembre 1955, D. 1227, concernente proroga
del vincolo alberghiero delle locazioni di im-
mobili destinati ad albergo, pensione o lo-
canda» (1363) (ApprQvato dalla Camera
dei deputlati).

PRESIDENTE. L'oI1dine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Gonv.er~
sione in legge del decreto legge 17 dicembre
1955, n. 1227, concernente proroga del vincolo
ailberghiero e delle locazioni di immobili destI~
nati ad albergo, pensione o locanda », già ap~
provato dalla Camera dei deputati.

RicoI1do che p.er tale disegno di legge Il
Senato ha approvato nella seduta di ieri la
procedura urgentissima. Invito pertanto l'ono~
revole relatore a svolgere la relazione orale.

SCHIA VI, re latore. Sia ia vincolo alberghie.ro
che la proroga d.ei contratti di locazione degE
immobili adibiti a.d uso di albergo, pensione o
locanda, scadevano il 31 dicembre 1955. Il di~
segno di legge d'iniziativa del senatore Bra~
schi, tendente a prorogare ulteriormente il vin~
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colo e i contratti, app,rovato dal Senato il 2 di~
cembre 1955, non poté essere approvato anche
dall'altro ramo del Parlamento prima _ della

fine dell'anno. In tale situazione, al fine di
evitare una interruzione del vincolo e dei con~
tratti, il Governo è stato costretto ad inber~
venire con dec.reto~legge 17 dicembre 1955,
prorogando il vincolo e i contratti fino al
20 aprile 1956, data entro la quale presum.i~
billmente il disegno di <legge, al quale sopra si
è fatto cenno, potrà essere definitivamente
approvato ed entrare in vigore, in quanto è
prevedibile che i:mtro tale cong,ruo termine il
Parlamento potrà disciplinare compiutamente
la materia. Il termine di 60 giorni previsto
dalla Costituzione per la conversione in legge
dei decreti legge scade per il presente decreto
,il 15 febbraio p.rossimo. Per questa ragione SI
è ritenuto opportuno adottare la procedura
urgentissima con relazione orale, come ho
fatto. (Consensi).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus~
sione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la di~
chiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevo.le rappresen~
tante del Governo.

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene
e la sanità pubblica. Il Governo si rimette alle
conclusioni dell relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discus~
sione dell'artkolo unico. 8e ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Articolo unico.

iÈJconvertito in legge il decreto~legge 17 di
cembre 1955, n. 1227, concernente proroga del
vincolo alberghiero e delle locazioni di immo~
bili destinati ad albergo, pensione o locanda.

PRESIDENTE. Poiohè nessuno domanda di
parlare, metto ai voti il disegno di leg'ge. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta
di stamane, la 4a Commissione permanente
(Difesa) ha approvato i ,seguenti disegni di
legge:

«Applicabilità aUe cancellerie giudiziarie
militari dell'articolo 2 del decreto legislativo
9 aprile 1948, n. 486» (1182), d'iniziativa dei
senatod Taddei e Zagami;

« Interpretazione autentica della legge 27 di~
cembre 1953, n. 998» (1300), d'iniziativa del
deputato Pagliuca.

Rimessione di disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che un quinto qei
componenti .della 6a Commissione (Istruzione
pubblica e belle arti) ha chiesto, ai sensi del~
l'articolo 26 del Regolamento, che il disegno
di leggie: «Modifiche delle norme sulla libera
docenza» (1326), d'iniziativa dei deputati Tra~
bucchi, Colitto ed altri, già deferito all'esame
e all'approvazione di detta Commissione, sia
invece discusso e votato dall' Alssemblea.

Seguito della discussione del disegno di legge
d'iniziativa dei senatori Caporali e De Dosio:
« Costituzione di un Ministero della sanità
pubblica» (67).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno. reca iJ
seguito della discussione del disegno di legge,
d'iniziativa dei senatori Caporali e De Bosio:
«Costituzione di un Ministero della sanità
pubblica ».

È iscritto a pa.rlare il senatore Boccassi.
Ne ha facoltà.

BOOCASSI. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, da molto tempo si parla di istituire il
Ministero della sanità e se da principio erano
voci sparse, quelle voci oggi si sono fatte più
intonate, sono diventate un coro. È stata s'pe~
cialmente la categoria dei medici, la quale, ra~
ramente unanime sui problemi della sanità,
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è invece unanimamente concorde su questo
problema, sul problema dell'istituzione del Mi~
nistero della sanità. D'altra parte subito. al~
l'indomani della Liberazione, si presentò tra i
problemi più urgenti quello della ricostru~
zione sanitaria. Tutti ricordano che allora
furono proprio i medici che indissero un re~
ferendum, fra tutti i medici d'Italia, nell'ot~
tobre del 1946, il quale si prefiggeva di racco~
gliere mediante un questionario di quattordici
quesiti tutti quegli elementi, quel massimo
numero di notizie utili per la non facile, ma
necessaria impresa. Il questionario al suo pri~
ma numero prendeva in co.nsiderazione preci~
samente l'organizzazione della sanità in Italia.
A questo proposito fu data al referendum ad~
dirittura una risposta plebiscitaria. È stata
una invocazione unanime da parte di tutti gli
ordini medici d'Italia; ma un Ministero, nel
proposito dei medici d'Italia, non doveva si~
gnificare soltanto una ingombrante i~tituzione
burocratica ma una istituzione tendente ad or~
ganizzare, a coordinare ed a semplificare tutte
le svadate e spesso disordinate provvidenze
rivolte alla difesa della sanità pubblica, cioè
un Ministero che avesse quelle attribuzioni che
sono affidate a tutti i Ministeri della sanità nei
Paesi democratici dave il Ministero deJla sa~
nità è già una operante istituzione in atto. Da
allora non c'è stato congresso, nOn c'è stato\
convegno dei medici in cui non si sia rivolta
ai legislatori questa istanza della categoria e
non soltanto i medici ma anche uamini politici,
anche sociolagi hanno fermato la loro. atten~
zione sopra questo problema (basterebbe qui
ricordare l'offensiva contro la miseria), che
hanno insistito sull'urgente necessità di istitui~
re in Italia un Minister'o chiamato della sicu~
rezza sociale, cioè un Ministero che fosse il più
agile possibile e il meno impacciato burocra~
ticamente, comprendendo l'assistenza, la pre~
videnza e la sanità riunite in una sola reali~
stica visione, ossia riunite in 'un snlo dicastero.

L'ideazione quindi della istituzione di un
Ministero. della sanità prende arigine da una
esigenza che è veramente sentita dal popolo
italiano, l'esigenza di rivedere tutta la legi~
slazione sanitaria attuale che in Italia, come
tutti sanno e come qui è stato affermato, è
basata stilla legge del 22 dicembre 1888. Si
pensa insamma che, istituendo. questa Mini~

stero della sanità, questo nuovo Ministero
comporterebbe un certo caordinamenta dei
,servizi assistenziali e sanitari, una riarganiz~
zazione dell'ordinamento sanitario su cui ri~
posa il Paese, che è una necessità riconosciuta
per saddisfare le esigenze della medicina so~
clale in difesa della vita e del lavoro, nonchè
per riordinare la sanità pubblica che è il fon~
damento della felicità del popolo e della po~
tenza dello Stato.

Questi sono i motivi dominanti che hanno.
suggerito senza dubbio ai legislatori della pas~
sata e della presente legislatura di occuparsi
del problema.

E per convincersi della necessità di questa
progetta di riforma dell'organizzaziane sanita~
ria italiana, basta richiamarsi al concetto. ispi~
ratore della legge del 1888 che è quella che
ha ispirato l'attuale organizzazione sanitaria,
poichè ribadito nell'articola 1 del testa unico
delle leggi sanitarie del 19::::4,articolo ,che nan
starò qui a leggervi. L'istituzione, nel luglio
1943, dell'Alto Commissario. per l'igiene e la
sanità nulla ha fatto in direzione del riolr:dina~
mento assistenziale, perchè nulla si è innovato
circa ,gli obblighi stabiliti in precedenti leggi, e
l'A.C.LS. nulla ha madificato del testo unica
delle leggi sanitarie, il quale conferisce ai pre~
fetti attribuzioni e possibilità che nan possono
avere gli uffici dei medici p,ravinciali, i quali
mancano di quegli elementi di carattere am~
ministrativo che li privano della facoltà di una
effettiva e concreta vigilanza tecnica e di un
controllo aministrativa sulle spese di natura
sanitaria. Casa dire poi se andiamo ad esami~
nare la farragine delle attribuzioni nel campo
dell'assistenza, dell'igiene e della profilassi, af~
fidate a enti diversi dallo Stato, datati di au~
tonomia, che operano nell'interesse dello Stata,
ma agiscono con poteri prapri anche se spessa
vivono con le contribuzioni dello Stato, come
l'O.N.M.I.? Da una siffatta organizzazione
della sanità non può che nascere una canfu~
sione farraginosa, sempre perniciasa per la
salute pubblica italiana, non può che verifi~
carsi quella perdita di denaro già denunciata
da altri oratari, per compensi, sussidi e con~
tributi che, attraverso migliaia di rivali, si
disperdono per attuare l'assistenza sanitaria
nel nostra Paese. Questo aspetto confusa del~
l'organizzazione sanitaria nggi opera tra gli en~
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ti più diversi: l'O.N.M.I., l'I.N.A.M., la C,R.I.,
l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L., l'E.N.P.A.S., l'I.N.A.
D.E.L., ecc. È proprio questo aspetto confu&o
che ha finito per frantumare quell'organizza~
zione sanitaria nazionale prevista dalla legge
del 1888, per cui l'assistenza sanitaria non ha
mai potuto trovare nel nostro Paese la sua
soluzione nella sede legittima, che sarebbe
appunto il Ministero della sanità. Oggi infatti
constatiamo che l'assistenza sanitaria è rego~
lata da due amministrazioni, da quella dello
Stato, che non è affatto unitaria, e quella degli
istitlJ.ti che fanno capo all'organizzazione del~
l'assicurazione sociale, quanto mai caotica,
sulla quale è inutile soffermarsi per non ripe~
tere quello che già è stato detto in altri inter~
venti. Manca anche un coordiname:Qto tecnico~
amministrativo, per cui l'assistenza in Italia
-opera nel più antieconomico regime di eser~
cizio. Per farsene un'idea basterà citare al~
cuni dati, e, sia pure brevemente, io mi ri~
faccio ad una pubblicazione odierna riguar~
dante il costo dell'assistenza sociale in Italia.
Per avere un'idea di questo costo basta scor~
rere le statistiche dei vari Istituti assisten~
ziali e troviamo che nel 1954 il bilancio di que~
sti enti di previdenza e di assistenza era il se~
guente: I.N.P.S., di fronte a un'entrata di
742 milia~di c'è un'uscita di 679 miliardi;
I.N.A.I.L., entrata 60 miliardi, uscita 50 mi~
liardi, quindi c'è un attivo; I.N.A.M., entrata
106 miliardi, uscita 120 miliardi: oggi come
tutti sapete il disavanzo è paurosamente cre~
sciuto; E.N.P.A.S., 34 miliardi di entrata,
uscita di 27 miliardi; E.N.P.D.E.D.P., en~
trata 4 miliardi, uscita 4 miliardi.

Da questa breve statistica appare evidente
che gli enti di 'previdenza assorbono la mag~
gior parte dei contributi versati dai lavoratori
e tra questi enti dobbiamo citare l'Istituto di
previdenza sociale e l'Istituto di assicura~
zione contro gli infortuni, mentre invece gli
enti di assistenza delle malattie assorbonÙ' solo
il 15 per cento dello stesso contributo, e per~
tanto hanno bilanci paurosi. Si calcola che nel
1955 in Italia si siano spesi ben 150 miliardi
per l'assistenza; è questa cifra enorme che
incide sopra l'economia agraria e industriale
e prÙ'fondamente su tutta la popolazione ita~
liana e gravita su tutta la nostra economia.

D'altra parte è da constatare che in Italia
si spende sempre più per quello che viene a
costare il medesimo servizio sociale rappor~
tando le cifre con altri Paesi. In Inghilterra
bisogna dire che si dà più o.meno tutto a tutti
gratis, mentre invece da noi si limita tutto a
tutti e sempre ogni giorno con una maggiore
spesa da parte dei lavoratori.

BENEDETTI. Non è affatto vero che 111
Inghilterra dànno tutto a tutti e gratis.

BOCCASSI. Non voglio star qui a confutare
l'opinione del senatore Benedetti, opinione che
è molto opinabile. Basterebbe avere le stati~
stiche per potergli rispondere adeg'Uatamente;
sta di fateo che in Inghilterra hanno di più di
quello che hanno in Italia. Infatti per quanto
riguarda i presidii medici e chirurgici i la~
voratori inglesi hanno più dei lavo.ratori ita~
liani; infatti ai nostri lavoratori nessun pre~
sidio viene elargito, è vero senatore Benedetti 7
Non vengono elargite neppure le medicine, nel
senso che la prestazione farmàceutica è limi-
tata, immaginiamo ci poi le altre prestazioni!

VARALDO. Le medicine necessarie sono
date.

BOCCASSI. Le medicine necessarie dovreb-
bero essere a discrezione del medico. Ma quan~
do vengono limitate nella prescrizione al me~
dico, come si fa a dire se la medicina è ne~
cessaria o meno?

Comunque, in questa situaziÙ'ne, l"ammini-
strazione sanitaria non può essere ritenuta
responsabile della mancata soluzione dei pro~
blemi tecnici. Di questo nOonvoglia farne o0'lpa
certamente all'Alto Commissario per l'igiene
e la sanità, che non ha la necessaria autorità
in campi che dovrebbero essere di sua assoluta
competenza, ma che invece s0'n0'di competenza
di altri Ministeri.

Oggi infatti, come sappiamo, la protezione
della maternità e dell'infanzia, l'assistenza
ospedaliera, gli istituti dei malati di mente, le
staziopi di cura sono alle dipendenze dell'am~
ministrazione civile; tutte queste importanti
istituzioni, dunque, sfuggono all'amministra~
zione sanitaria. Noi vediamo che le stazioni
termali, per esempio, che, come disse Cavour,
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sono strumento di difesa della sanità pubblica
e per questo rivestono i caratteri di una pub~
bUca utilità, sono affidate al Ministero delle
finanze. Noi vediamo che l'edilizia scolastica,
la sorveglianza medica della gioventù studiosa,
l'insegnamento dell'igiene sono di spettanza del
Ministero della pubblica istruzione. La vigi~
lanza sanitaria del lavoro, le concessioni mi~
nisteriali e quelle per le acque minerali dipen~
dono dal Ministero dell'industria. Gli arenili,
le concessioni e gli impianti per le cure talasso~
terapiche dipendono dalle capitanerie di porto
ed anche dalle licenze di pubblica sicurezza.
Infine la lotta sociale contro la tubercolosi, che
è una grossa questione di economia sociale,
non trova quell'unità di indirizzo che sarebbe
necessaria e viene riservata essenzialmente
agli assicurati contro la tubercolosi, in base
alla legge del 1927, mentre la vera lotta sociale
contro la tubercolosi che riguarda i predisposti,
cioè quella lotta sociale che si fa di preven~
zione attraverso gli ospizi marini, per esempio,
attraverso le colonie estive, le scuole all'aperto,
gli asili climatici, i campeggi termali, ebbene
tutta questa attività previdenziale sfugge al
controllo e alle direttive dell'amministrazione
sanitaria italiana. Infatti noi sappiamo che
mancano delle colonie post~sanatoriali, man~
cano le scuole professionali che possano favo~
l'ire anche il tubercolotico che viene dimesso

, dagli istituti di cura.
Tutto ciò comprova che l'attuale situazio~

ne sfugge al controllo dell'amministrazione
sanitaria italiana; tutto ciò comprova come
non si possa esplicare in Italia attraverso gli
organismi attuali, attraverso l'Alto (jommis~
sarlato per l'igiene e la sanità, quella buona
igiene che è nei voti di tutti per il manteni~
mento della salute pubblica. Ciò dimostra che
neppure l'Alto Commissariato può esplicare
un'attività di direzione della difesa della vita
umana, che è il 'più fecondo di tutti i capitali,
in quanto è un capitale creatore di altri ca~
pitali.

Dunque, sulla necessità ~ e qui chiudo la
prima parte del mio intervento ~ di istituire
questo Ministero della sanità, di istituire un
nuovo ordinamento sanitario del Paese, siamo
tutti d'accordo. Ma permettetemi ora di esa~
minare il disegno di legge che vuole creare
questa nuova istituzione: esaminiamolo e ve~

diamo come, attraverso questo disegno di
legge, si potrà assolvere al compito che si pre~
figgono gli onorevoli presentatori.

Esaminando il disegno di legge, mi sembra
che esso sia stato formulato in modo troppo
vago, in quanto ehe nessun accenno si fa in
merito all'organizzazione decentrata del Mi~
nistero stesso. Si ha l'impressione, esaminando
e leggendo il disegno di legge, che non si sia
tenuto conto dei vari aspetti del problema i
quali dovrebbero essere esaminati non solo dal
lato tecnico ~ e mi rivolgo al relatore ~ ma
anche dal lato amministrativo e politico. IÈ' a
tutti nota la struttura organizzativa prece~
dente della sanità pubblica in Italia. Avevamo
una struttura della sanità, prima dell' A.C.I.S.,
che aveva alle sue dipendenze come organo ese~
cutivo la Direzione della sanità e come organo
consultivo il Consiglio superiore di sanità. Poi
avevamo i prefetti nelle provincie col medico
provinciale e i Consigli provinciali di sanità
e nei Comuni i sindaci che avevano alle loro
dipendenze come organo sia esecutivo che con~
sultivo l'uffidale sanitario. Il carattere di que~
sta organizzazzione dunque era soltanto un ca~
rattere profilattico dell'assistenza. In Italia
infatti il testo unico della legge sanitaria del
24 settembre, sebbene molto ampio, tuttavia si
è limitato quasi esclusivamente alla prOlfilassi,
all'igiene pubblica. E con lo sviluppo rigoglioso
della medicina sociale, con le ricerche scien~
tifiche nel settore sanitario, l'aspetto genera~e
della medicina si è modificato. Oggi dobbiamo
giustamente rilevare che fra l'igiene pubblica,
la patol,ogia individuale e la funzione terapeu~
tica della medidna, non vi possono essere quei
limiti netti che mi pare siano neIropinione
del relatore. Inoltre non dobbiamo dimenti~
care che le istituzioni sanitarie, oltre che es~
sere degli organi tecnici, sono degli enti am~
ministrativi che hanno delle esigenze econo~
miche e dei problemi giuridici esorbitanti il
campo della scienza medica. Ed è proprio que~
sta la ragione per cui per il passato venne at~
tribuita al Ministero dell'interno la direzione
della sanità pubblica, peI'chè il Ministero del~
l'interno, sovraintendendo a tutta l'amministra~
zione civile sovraintende anche agli ospedali,
agli asili e, nell'ambito delle loro attività, a
tutte le altre istituzioni sanitarie: nell'am~
bito della loro attività non strettamente tecni~
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ca. Facevano eccezione allora gli enti parasta~
tali a funzione assicurativa sociale, che dipen~
devano da altri Ministeri, ma non sfuggivano
al controllo della sanità pubblica in ciò che si
atteneva all'organizzazione sanitaria. Esiste
dunque un ma,rgine di interferenza e di em~
bricatura tra Ministero e Ministero, che deve
essere eliminato e un tenta,tiva di coo.rdina~
mento noi lo abbiamo avuto con la creazione
del]' Alto Commissariato per l'igiene e la sani~
tà, il quale è passato alle dipendenze della
Presidenza del Consiglio eon le stesse funzioni
che aveva quando dipendeva, come Direzione
di sanità, dal Ministero dell'interno.

Ed allora resta da vedere come il Ministero
della sanità potrà ingranarsi nella compagine
governativa, resta da vedere come pratica~
mente potrà funzionare assorbendo funzioni,
come quella assicurativa sociale, che ora sono
del Ministero del lavoro. Questo è un grosso
problema. Non basta dire che noi abbiamo

, una direzione tecnica: la direzione tecnica deve
essere strettamente <collegata pr'oprio con il
campo delle contribuzioni del lavoro e, nel
campo della correspDnsione della giornaliera.
da parte degli istituti, deve essere stretta~
mente legata al problema amministrativo. AI~
trimenti avverrebbe il caos.

E resta a vedere il problema di come si or~
'ganizzet'à alla periferia con i prefetti questo
Ministero, come si .organizzerà can i medici
pravinciali i quali dipendano, per l'attività sa~
nitaria, dalla Presidenza del Cansiglio. In so~
'stanza io mi domanda: esisterannO' ancara
due gerarchie che aperana perifelÌcamente a
mezzo degli stessi organi? Fino ad oggi nean~
che il reIatore ce lo ha ,dimostrato nella sua
relazione e il disegno di legge nulla ,diee in ma~
teria. Se ciò si verificasse, la casa non potreb~
be essere priva di seri e gravi inconvenienti,
aumentando queHa confusione e quel disor~
dine della sanità pubblica che oggi qui è st'a~
to denunciato. Il disegno di legge ignora que~
sto problema come fatta fandamentale politico.
Il disegna ,di legge, con la creazione del Mini~
'stera della sanità, dovrebbe invece, secondo
me, veder sistemata anche l'organizzazione pe-
riferica in mO'do diverso da quello attuale.
Per esempio, come è nei voti anche degli egre~
gi difenso,ri di questo disegno di legge, ci si
dovrebbe modellare sull'esempio di quanto av~

viene nel campo scO'lastica o nel campa del
Genio civile, ove gli uffici 13rovinciali dipendo~
no direttamente dai rispettivi Ministeri e non
dai prefetti. Ma badate, una cosa è la sanità,
altra casa è la scuola a il Genio civile. Son
case differenti e per quanta riguarda l'atti~
vità sanitaria, a mio. avviso, si tratta di un
problema che dovrebbe essere maggiarmente
approfondito nell'indirizzo di creare alla pe~
riferia delle organizzazioni sul tipo della scua~
la e del Genio civile. E così vorrei dire per le
modificazioni da apportarsi ai rapporti tec~
nici e gerarchici can altri enti e istituti, come
i laboratori provinciali di igiene e profilassi,
gli ospedali e stabilimenti simili, gli uffici sa~
nitari comunali, i medici condotti, di cui non
parlerò per non rubare tempo all' Assemblea.

È un argomento di fondamentale impartanza
quello dell'assistenza sanitaria nazianale e così
dicasi per le madificazioni da appartare in rap~
porto ana sua amministrazione: è un altro
grosso prablema che dchiederebbe una discus~
sione ed un esame a parte.

Ma, giunto a questo punto, mi pare che nel~
l'esame di questo progetto di legge nai dab~
biamo pensare al problema del controllo am~
ministrativo che can questo progetto di legge
verrebbe trasferita dal Ministero dell'interno
a quello della sanità. Senza controllo ammini~
strativo, onarevoli colleghi, ia sano canvintç.
che non si può fare della buona igiene, poichè
per fare dèlla buana igiene, della buona sa~
nità bisagna proprio fare della. buona finanza
e cioè della buana amministrazione sanitaria.

Così pure dica si per quanta concerne gli
Istituti 'previdenziali ed assicurativi, aventi ca~
ratteri sanitari, che sano candizionati da esi~
genze economiche ed amministrative formi.
dabili. Come avverrebbe il cantrallo da parte
del Ministero della sanità su questi Istituti?
Come potrebbe esercitare il suo controlla am~
ministrativo un Ministero il cui carattere,' se~
condo alcuni, davrebbe essere strettamente
tecnico? Come inquadrerà questo Ministero le
professiani sanitarie con il permanere degli at~
tuali Statuti sugli ordini, che non precisano
le funzioni e gli attributi ed i compiti di que~
sti ordini, che sona causa di tutta quel caos nel
campo medico professionale per tutta ciò che
attiene alle convenzioni collettive con gli Enti?
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Immaginate che si è giunti persino al punto
di stipulare delle convenzioni, come quella del~
l'I.N.A.M., fissata poi in una regolamentazione
che è diventata legge, su cui, come avrete
avuto sentore, si è avuto un parere sfavorevale
del Consiglio di Stato, il quale si è pr'anunciato
contrO' il mO'do di procedere in questa campa
sindacale della sanità e 'Precisamente si è pra~
nunciata cantro la arbitrarietà della firma
pasta in calce ana convenziane~regol'amenta~
zione della Federaziane degli ordini ai quali,
in una repubblica democratica fondata sul la~
vora, nOn può essere riconosciuto nè U'n'attri~
buto, nè una funzione sindacale, perchè Ente
marale obbligatorio e nan libero e valontario.

Occorre dunque esaminare tutte queste obie~
zioni perchè dobbiamO' preoccuparci' delle can~
seguenze che questa progetto può avere sune
autanamie lacali per tutto ciò che si riferisce
alla attività sanitaria ed assistenziale.

In questa pragetta di legge nan sano inse~
rite le direttive generali del Ministero. Quali
sarannO' le canseguenze che potrà avere la ca~
stituziane del Ministero sulla campetenza delle
Regioni, le quali sono tenute a legiferare in
base all'articala 117 della Castituzione?

Di tutta ciò il pragetto non dice nulla {;ome
nulla dice attraverso quali argani pravinciali
agirà, quale sarà la sarte, per esempio, del
Consiglio provinciale di sanità e dell'Ufficio
sanitario pravinciale.

Tutti questi sana interragativi che è dave~
rasa porci, che devono essere chiariti per pater
avere una visiane arganica.

SANTERO. Ma nan in sede di discussiane
di questo disegno di legge.

BOCCASSI. Anche in questa discussiane
perchè il progetta di legge può essere emanata
in moda da dare queste garanzie.

SANTERO. Bisogna allora presentare degli
emendamenti.

BOCCASSI. San già .stati p,raposti e presen-
tati; non ha che da prenderne visione. ÈJ do-
veroso porci questi interrogativi che debbonO'
essere chiariti per aver.e 'Una visiane organica.
chiara, una visiO'ne di insieme di tutto H pra~

blema, e per far ciò O'ecarre che anche le atti~
vità e le cO,mpetenze assistenzi,aH sanitarie
degli enti locali venganO' prese in attenta esa~
me, cOlme pure i provvedimenti sul decentra-
mento amministrativa ,sanitariO' entrati ~n vi-
gore, mi pare, pO'chimesi fa. Tutto ciò va preso
in attento esame essendasi posto aggi il pro-
blema sul tappeto nelLa, sua interezza can la
presentaziane di questo progetta di legge, che
però si limita a 'concentrare in alcune dire.
zioni generali di un unico Ministero, i serv~zi
aggi sparsi tra i vari Ministeri e i var~ uffici.
Tutto il resto della questione davrebbe farsi
con un regalamentO', a con vari regolamenti.
Allora, egregi cO'lleghi, io mi domando: se così
è, se questo disegno di legge non demanda al-
tro che al Gaverna la passibilità di fare dei
derreti per rendere operante questo Ministero,
allara permettetemi di dire che il titalo del
progetta di legge «Castituzione di un Mini~
stera della sanità », dovrebbe essere modificata
in quest'altro titala: «Delega al Gaverna per
la costituz,ione di un Ministero della sanità ».
Infatti si tratta di una legge di delega e nan
di una legge che costituisce in effetti tale Mi-
nistero.

PERRIER, relatore. Nan è detto, perchè
quei prO'vvedimenti potrebberO' essere sottopa-
sti al Parlamento.

BOCCASSI. A questo propositO' ho presen~
tato un emendamento all'articolo 2. Se l'ac-
cetta,te allora sono d'a{;corda ~on voi, vaterò it
piene mani, ma sala se 10 accettate. Per il ma~
mento parla sul1a base del testo presentata,
dave si fa riferimentO' all'articola 76 della Co-
stituzione.

Siamo persuasi che una rifO'rma nel campo
assistenzia,l.e in Italia è più che mai necessaria,
siamo persuasi anche che questa riforma si
debba preparare in modo graduale. ÈJ però
necessario stabilire in pa,rtenza delle solide
basi, e pertanto non dobbiamo ignorare i gran~
di probl.emi dei mezzi ,finanziari oc'Correnti a
questo Ministero, ed i grandi p,roblemi della
democratizzazione degli istituti assistenziali.

Lasciatemi dire, per concludere, che il di-
segno di legge nO'n dà una, precisa figura al
Ministero della sanità, non specifica le s'Ue
funzioni, non chiaris,ce il rispetto delle auta~
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mie provinciali. M,i auguro che questO' Mini~
'Stera, una volta istituito, n'On abbia a servire
per dilazionare ancora nel tempo la soluziane
di alcuni ,a,ltri importanti prablemi nel settO're
sanitario per cui esistono 'già dei progetti di~
nanzi al Parlamenta. Per tutte queste ragioni,
signor Presidente, farò una formale proposta,
che cioè, prima del passaggiO' alla discussioue
degli articoli, il disegno di legge venga rie~
saminato ,in Commissione. Questa è la propo~
sta formale che iO'faccio a nome del mio Gr'up~
po e questa è la posizione che a noi sembra
più ,logica per poter costituire quelle solide
t'asi sulle quali deve erigersi il Ministero della
sanità pubbl.ica in Italia. Siamo convinti della
giustezz.a dei princìpi ispiratO'ri del progetto di
legge, pertanto le obieziO'ni che noi abbiamo
sollevato non vogliono esclud.ere pregiudizial~
mente la creazione del Ministero della sanità
da parte nostra, ma hanno un solo significato,
quello di un invito a considprare la proposta
su un più ampio pi'ano per una maggiore sod~
disfazione dell'opinione pubblka e per l'isti~
tuziane di un dicasterO' che rappresenti in
Italia un cancreto vantaggio per la s,alute pub~
blica e un vero progresso dell'assistenza na~
zianale sanitaria. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritta ,a parlare il sena~
tore Artiaco. Ne ha facoltà.

ARTIACO Onorevole Presidente, onor'evole
Alto Commissario, colleghi, il MinisterO' della
sanità pubblica è un argomento che ormai
può dirsi maturo nell'opinione pubblica e ne~
gli organi parlamentari. Tutti sentiamo la ne~
~essità di dover trov,are un ordinamentO' più
consono al nostro progredire continuo, .soprat~
tutta in questo ramo della salute pubblica, che
rappresenta ed è 'senza altro il più importante
degli argomenti, tanto più che l'articolo 32
della Costituzione fa un obbligo precisa allo
Stato di provvedervi.

Forse per l'importanza stessa della cosa,
quas,i la natura ha voluto partecipare a questa
nostra discussione in quest' Aula e ieri vedem~
ma l'inusitato spettacO'lo che anche Roma si
era messa in camice bi,a'nca, anche la città ha
voluto assumere il camke bianco perchè noi
discutiamo un argomento che interessa parti~
coIarmente ,i medici, caratterizzati dal camice

di questo colore. E vorrei per celia di,re un'al.
t!1a cO'sa: discutiamo ,di questo argomento in
un momento particolarmente delicato, quando
cioè il Governo in carica è stato fatto segno
a discussione per le dimissioni del M,inistro
del tesoro. Questo fatto mi fa pensare a quello
che comunemente si usa dire nel nostro napo-
letano quando una persona ha preO'ccupazioni,
soprattutto di OI'dine finanziario, allora, per
soHevarlo, gli amici, battendogli la mano sulla
spalla gli dd.cono: «pensa ana, salute ». Forse
anche per questa ragione discutiamo adesso
di questo argomento che è così importante, per~
chè la salute è la base prima di O'gni altro bene.
E dico «forse anche per .questa» perchè effet~
tivamente da due anni a questa parte que~
st'argomento is'critto aU'ordine del giorno del
Senato mi richiamava alla memoria H diavo-
letto di Cartesio che saliva e scendeva nella
numerazione dell'o!1dine del -giorno e mai ve-
niva aHa discussione dell'Assemblea. Oggi, fi-
nalmente, abbiamo avuta il piacere di sen~
tir discutere ,in quest' Aula quello che doveva
essere forse uno dei primi argomenti che do~
vevamo discutere, perchè, egregi colleghi, si
ha un bel pensare all' economia. si ha un bel
pensare a sollevare materialmente e finanziaria-
mente le condizioni d,i un popolo, quandO' gli
individui mancano della salute, mancano del
primo bene per poter godere gli ,alltri beni.
Quindi questo argomento della sanità avrebbe
dovuto avere una maggiore fortuna, avrebbe
dovuto essere affrontato 'più tempestivamente.
Senonchè il maturarsi degli eventi, l'accaval~
larsi di nuove cose, lo stesso sviluppo soci,al~
deUa medicina hanno procrastinatO' questa di~
scussione ed hanno fatto sì che la cosa ma.tu~
rasse da sè, in modo che allo stato dei fatti
era impossibile ritalrdare ancora la discussiO'n~
su questo argomento.

Se non ,che noi abbiamo in esame un disegno
di legge che effettivamente ha deUe gravi la~
cune; si può dire anzi ehe è stato un timido
tentativo di portare in discussione un argo~
mento così importante, ed è stato un timido
tentativo anche per ra'gioni di ordine pratico.
Perchè non confessarcelo chiarament€? Per~
chè non dirlo francamente qui in quest' Aula,
dove parlare con franchezza rappresenta, Sè
non l'ideale per la politica, perlomeno la pos~
sibilità di da,re uno spiraglio a certe soluziO'ni,
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le quali viceversa rimangono sempre inceppate
quando non si parla con quella sincerità con
cui si dovrebbe parlare?

Sì, è stato un timido tentativO', ripeto, per-
chè si pensava che effettivamente si potessero
tro'Vare osta,coli di ordine burocrati,co tali che
avrebbero impedito il formarsi di questa Mini~
ste,ro della sanità pubblica, quasi che questo
dovesse essere il Ministero dei medici. Egregi
colleghi, io vi ~nvito a riflettere su una cos:a
semplicissima. Tutti, quando sono in salute, e
soprattutto se l'hanno ,da vendere, la c'Urano
ben poco; ma quando vi,ceversa questa salute
comincia a difettare, allora e salo allora valu~
tana la grandezza di quel bene che si è disprez-
zata in precedenza. E così quelli che non sono
medici, non essendo in cantatto cantinuo ,con
questo stato di fatto di deficienza deHa, salute,
poco si curano dell'istituendo Ministe,r'O deUa
sanità ed eccO' anche perchè principalmente
i medici si interessanO' di questa Ministero.
Non perchè questo debba essere un Ministero
fatto per i medici e ad uso dei medici: questo
è un Ministero fatto nell'interesse di tutti, per~
chè la salute interessa tutti senza eocezione.
I medici sono più sensibili a questa ,prablema
perchè sono in contatto continuo e diretto con
le deficienze della salute e quindi app,rezzano
tutti il grande, incommensurabile bene che è
la salute stessa. Noi medici ci preoccupiamo
del fatto che nasca questo organo; e franca~
mente io ho segui to con molta attenzione il
discarsa del collega Boccassi, il quale ha fatto
rilevare delle gravi deficienze nel disegno di
legge al nostro esame, deficienze che f,ranca~
mente anch'io avevo avvertito e che hannO'
d€terminato in me una certa perplessità du~
rante l'esame del disegno di ,legge stesso. Dob~
biamo avere oggi il coraggio di dire una pa~
rola franca in questa Assemblea; indubhia~
mente, onorevoJi colleghi, con il progresso del~
la medicina saciale, col progressO' deHa Pre~
videnza sociale, quando ci troviamo di fronte
a bilanci che arrivano a migliaia di milioni,
noi abbiamo il sacrosanto dovere di affrontare
il problema nella sua integrità e dire che forse
è giunto il mO'mento in cui, il Parlamenta ita~
liano deve poter ridurre tutte le oI1ganizzazioni
della Previdenza sociale in un organismo .gui~
dato e sorretto da un MinisterO' che abbia una

unica direttiva e possa effettivamente dare
agli assistiti quei vantag,gi che dalla Previ~
denza sociale essi devono ricavare. Oggi in~
vece noi vediamo una suddivis~ane in centO'
rivali, con cento amministrazioni, che impO'rta
uno sperpero continuo, una emorragia conti~
nua della finanza dello Stato. Bisogna avere
una volta per sempre il coraggio di affron~
tare questa problema daUe fondamenta. :Si.dice
che incontreremo delle difficoltà, e ricordo
che il senatore De Basio nel suo discorso, fra
l'altro, diceva: «Noi non vorremmo toc'care
quelle che sono Ie prerogative del Ministero
del lavoro in fatto di previdenz,a ». Ma, ano~
revoli colleghi, tutto questo rappresenta ma~
teria integrale di un programma di coordina~
mento. Ogni azione che si riferisce Billa salute
deve essere competenza del Ministero della
sanità. Un collega mi diceva che era contrario
all'istituzione di questo MinisteI10 ~ si tratta
di un sindacalista del nostro gruppO' ~ perchè
bisognerebbe rinforzare il MinisteI10 del lavoro
e della previdenza sociale, ma non creare un
Ministero della sanità.

BENEDETTI. Ma vi è già il Ministero de,l
lavoro e della previdenza sociale.

ARTIACO. Ma comunque cosa c'entra il
Ministe,ro del lavoro con l.a Previdenza e l'assi~
stenza di quegli individui che devono per illa~
varo stesso ~ o per aUre ragioni ~ essere

guidati in questo campo? Tutto quello che
rappresenta previdenza sociale, tutto quello
che ~ap'P'resenta assistenz3j ospe1daliera deve
essere devoluto unicamente al Ministero della
sanità che noi auspichiamo. N on ci sembra
quindi assurdo p,retendere di cambiare com~
pletamente le cose di fronte alla competenza
del Mini,stero del lavoro.

BOCCA8SI. Ma l'igiene individuale non può
essere disgiunta dalla patolagia indi'Viduale.

ARTIACO. Siamo d'accordo.

BOCCASSI. Ed allora, se così è, come si
fa a risolvere il problema della Previdenza?
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ARTIACO. Nai ci traviama di fronte a
questa difficaltà per le .ragioni che abbiamo
detto perchè, effettivamente, quando sÌ<tratta
di affermare un pr:ÌJncipio nuovo, un principio
che radl-calmente modifichi le cose, si è sem~
pre molto guardinghi e forse con ragione per~
chè altrimenti si pravacherebbe una confu~
si,ane e nan sarebbe più tanta facile rimetterè
ardine. Ma, una volta che noi ci traviama
ad affrontare un prablema, vediamo se è 'Pos~
sibile, magari can alcuni emendamenti, mo---
dificare da'l sua nascere il disegna di legge in
moda da pater avere 1a possibilità di c.reare
un arganisma vivo e vitale, un Ministera vera~
m::mte aperante ; in mado da evitare, cambialIlda
il name, di ripetere la situaziane attuale e
affinc:hè l'Alta Cammissaria nan si ritrovi,
came Ministra, nelle candiziani in cui oggi si
trava. È vera che anche la nuorva dignità di
cui l'Alta Gammi,ssaria gadrebbe come Mini~
stra sarebbe necessaria, in campa ill1ternazia~
n8!le, per pater intanta partecipare ai Canve.-
gni internazianali alla pari perlamena ca11
altri colleghi di tante N aziani che hanno già
il lara Ministera 'per la sanità; ma sarebbe
trappa paca casa se valessima costituire un
Ministera di tal genere che avrebbe di, nuava
saltanta il name e non la sastanza. N ai aspì~
reremma a cambi'are radic'almente la situa~
zione in mO'da che ci sia un'arganizzaziane ma~
derna in tutti i nastri prablemi sanitari.

Qualche -cal1ega ha qui denunciata che nel
settentrimle d'Italia gli aspedali sana tali e
tanti che l'eventuale Ministero davrà cerc.are
di evitare che ne sargana altri per nOonfar
mari re d'inedia quelli che ci sano; ia inveee
aS3erva che nel meridiane c'è una tale defi~
cienza di case di cura per cui malte valte un
pavera ammalata deve fare centinai'a di chi~
lametri per travare un pO'sta di pronta sac~
corsa. Basta questa per far sentire la neces~
sità di un arganisma unica che guardi il ,pra~
blema dan'alta e la risalva, evitanda di aumen~
tare gH aspedali nell'Italia settentrionale e
:5acendo sorger'e nell'Italia meridianale istituti
moderni che diana agli ammalati i necessari
confarti.

E . pai, hasta guardare quanta succede in
campo mutualistico. A questa prapasita rac~
conterò un piccolo aneddota per dire a che

cosa, alle valte, si riduce l'assistenza. Un gior~
na ~ si trattava di una mutua aziendwe ~

noi medici fummo chiamati dal nastra diret~
tare amministrativo a dis'cutere sulle cure da
somministrare agli ammalati. Questa direttore
amministrativo ci diceva che gli aperai aVe~
vano fatta delle lagnanze, perchè le visite
erano fatte troppa rapidamente, mentre lui,
come direttare, lamentava che si dessero. trap~
pe medicine. Egli ci cansigliò una casa sem~
plicLssima per 'accantentare tutti: «Guardate,
ci diceva, per fare contenti gli uni e gli altri,
date qualche bussatina di ,più e qualche medi~
cina di mena ». (Ilarità). Guardate, dunque, se
è mai passibile che l'assistenz,a sanitaria si
riduca in ,queste condiziani e ciò è passibilIe
che a.:;cada quanda un oI'lganisma centrale nan
regala le 00se in mada che l'assistito abbia
quello che gli spetta! Le cose sono state par~
t.ate avanti farraginasamente fina ad ara; nan
per calpa di nessuna, perchè generalmente
sona i tempi che premono, ed i problemi vanno
sentiti prima nella lara necessità, vannO' sen~
titi prima nel papalo e dal pO'pala trasmessi
a nai vanna pai finaJmente risolti attraverso
delie leggi.

Quindi, è stato necessario che 'prima si fosse
verificato questa inconveniente perchè pO'i, ag~
gi, si sentisse la necessità di parvi rimedio
oostituendo questa Ministero, oasì -carne nai la
vagliamO' f'armare, efficiente e capace di risal~
vere molti di questi prablemi che cantinua~
men.te si afflacciano dinanzi all'uama qualun~
que e soprattutta ai medici che hannO' contatta
cantinua can ,gli ammalati. Ma basterebbe far~
vi notare anohe sola una cosa: .se c'è un mo~
menta deUa vita in cui la medicina davrebbe
assistere in una maniera ~veramente aculata,
questo è il mO'menta deila nas'CÌosta che rap~
presenta, si può dire, il pericolO' prima della
vita. Oggi come è arganizzata l'assistenza alla
maternità?

Nai sappiamO' che una quantità di donne af~
fronta il parta a damicilio. Ora, se nasce que~
sta nuova MinisterO' can quella elllergia, con
queaa vitalità che nai ci auguriamo, è spera~
bi'le che questo prablema possa essere risalto
in maniera definitiva.

PASTORE OTTAVIO. Quanti miliardi in
più serviranna? Questa è il prablema.
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ARTIACO. I miliardi possono venire fuori
da una oculata amministrazione.

Bisognerebbe dunque proibire in modo asso~
luto che una donna affronti il p'arto a domi~
cilio, a meno che non abbia condizioni finan~
ziarie tali che le assIcurino la possibilità d,
una assistenza ben fatta.

Noi abbiamo visto tante povere giovani don~
ne lasciare la vita nei momento del parto e
tante volte c'è capitato di assistere perfino
alla incomprensIOne delle organizzaziol1l che
invece dovrebbero risolvere proprio questi casi.
A questo proposito ricorderò un altro piccolo
episodio a me capitato: si trattava di una
donna la quale si trovava lontana dall'abitato
e quindi non poteva avere con facilità dei
soccorsi adeguati. Essa era iscritta alla Cassa
mutua deIl'E.N.P.A.S. ed allora io feci per le1
la richiesta del ricovero in clinica per il parto.
Mi si rispose che l'E.N.P.A.S. non ricoverava
assolutamente se non in casi di parti patolo~
gici, al che io feci notare che in effetti, per
quanto si trattasse di un parto che tutto faceva
prevedere normale, in coscienza come medico
non potevo permettere che quella donna par~
torisse a domicilio in quanto l'abitazione era
così distante dal centro abitato.

Ora io mi domando: c'era proprio necessità
che si facesse una obiezione simile quando una
donna cercava proprio un rifugio, un porto
sicuro e questa donna aveva il diritto ad una
assistenza gratuita? E ciò quando dai bilanci
di queHa amministrazione noi constatiamo che
essa ha un supero piuttosto che un deficit?
Per quale motivo si adoperano verso gli assi~
stiti questi metodi che sono così disumani e
che possono porta:re a dene conseguenze gra~
vissime per ,gli interessati?

Onorevoli colleghi, la necessità della orga~
nizz'azione, la necessità di avere un centro uni~
ficatore e coordinatore di tutti i servizi sani~
tari è la ragione prima della necessità della
formazione di questo Ministero. Vedremo ne]
corso della discussione degli articoli le possi~
bilità di modificare alcune deficienze che sono
nella legge e che forse sono dovute a princìpi
di opportunità, perchè iLlustri parlamentari
adusati a questa Assemblea sanno anche che
certe cose è preferibile non pren.derle di fronte
ed affrontarle magari gradatamente per evi~

tare alcuni attriti che renderebbero per [o men(:
difficile il raggiungimento dI questo scopo.
Sento infine il dovere di ringraziare il Presi~
dente del Consiglio, il quale effettivamente
ha dimostrato di voler ri50lvere una volta per
tutte questo problema con quel senso di com~
prensione profonda e dI umanità che tanto lo
distingue. A Napoli c'è una espressione molto
semplice che di,ce: «'u fierro fa 'u maste »,
cioè lo strumento fa l'artista. Ora, se noi C<r'eia~
mo effettivamente un Ministero della sanità
pubblica che sia un adatto strumento, potremo
regolare tutto questo grande problema; pro~
tlema che voi avete sentito agitare così appas~
sionatamente dal nostro venerando collega Ca~
porali, il quale cercava di mettere nell'illustra~
re la questione tutto l'animo suo, con quel
suo accento patetico e con quell'ardore che an~
cara ha nelle sue vene come un antico guerrie~
l'O, che per raggiungere questo obiettivO' lotta
da tanto tempo. E con l'augurio che effetti~
vamente d'alla discussione possa venir fuoTi
qualche cosa di più organico e di più organiz~
zato, termino il mio dire. (ApvpZuasi dal cen~
tra).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito deUa di~
scus,sione ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interro~
gazioni pervenute alla Presidenza.

GAVINA, Segretario:

Al Ministro deH'interno, per conoscere: 1) i
motivi che hanno determinato l'arresto dello
scrittore Danilo Dolci nell2. zona ,di Partinico
e la repressione di polizia nei confronti di una
pacifica dimostrazione di lavoratori ,disoccupati
e affamati; 2) se si pensa di risolvere in Sicilia
il grave problema di una disoccupazione senza
precedenti solo con misure di polizia e con la
diminuzione degli stanziamenti per lavori pub~
blici e cantieri di lavoro; 3) se la Direzione della
pubblica s~curezza ritiene più utile tenere ami~
chevoli rapporti con banditi e fuorilegge (Giu~
liano, Pisciotta ecc.) nella zona Partinico~Mon-
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telepr,e, anzichè con uno scrittore che ispira la
sua attività al più puro cristianesima s al più
pacifico altruismo (800).

Russo Salvatare, SPAGNA,4SA~
RO, GRAMMATICO.

Al Ministra del lavaro e ,deHa previdenza
sociale, per sape.re 'se è a conoscenza che il can~
tiere di lavara iniziato nel camune di Pentane
(Catanzara) il 22 ,giugno 1955, gestito dalla
Pantificia Commissio.ne di Assistenza,~ che da~
veva durare ben 75 giarni, è stata saspesa
dall'Uffida PravinciaIe dellavara al 38° giorna,
per il fatta ,che l'Ente gestO're nOonaveva fatta
Il rendiconta di altncantieri che in preceden~
za aveva gestita;

se è a conascenza, inaltre, ,che nè gli ape~
rai nè gli istruttori sona stati a tutt'oggi pa~
gati per le 38 giarnate lavarative espletate,
per cui da :parte della Camera confederale del
lavora sano state fatte, senza risultata, ade~
guate pressiani e presso. il Pre:f'etta e pressa la
stessa Vescovo di Catanzara;

se nOonritiene, pertanta, apportuna prende~
re immediati pravvedimenti atti non soltanta
a ripristinare il Cantiere di lavaro e a br pa~
gare gli aperai, ma saprattutta a so'spendere
da tali attività un Ente gestare, quale è alla
stato attuale la Pantificia Cammiissione di As~
sistenza in parola, la qua:e non ha dato. neiS~
suna p,rava di capacità, di carrettezza ammini~
strativa e di serietà (801).

DE LUCA Luca.

Al Ministro della pubblica istruzione, per
sa'pere quali misure intende prendere per im~
pedire che nuovi, arbitrari interventi polizic~
schi, del questore Marzano, che recentemenw,
con l'arresta di un giovane liceale al «G. B.
Vieo », ha tentato di intimidire gE ambienti
della scuala, turbina il narmale carso della
vita scalastica; e se è a canoscenza che la stes~
sa questare Marzano si sarebbe persina arro~
gata il diritta di esprimere pareri quanta mal
azzardati su talune persane di quell'Istituto,
suggerendone il trasferimenta ad altra sede
(802).

VALENZI.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dell'industria e del commercio,
per far canoscere se è vero che pressa il C.I.P.
è in preparazione un provvedimento di modifica
dei prezzi per l'energia elettrica con il quale
verrebbe elevato a 36 il caefficiente di rivalu~
tazione delle tariffe per le forniture oltre i
30 Kw; fermo restando il coefficiente 24 per le
forniture satto i 30 Kw; che sarebbero aboliti
i minimi contrattuali di consumo ed i contri~
buti di aJlacciamellto e che resterebbe soppressa
la Cassa di Conguaglio.

In caso .affermativo si prega di precisfire co~
me sarebbero salvaguardati gli interessi deUe
Aziende Elettriche distributrici municipaliz~
zate, le quali, dovendo acquistare l'enel',gia can
il coefficiente 36 e rivenderla con il coefficiente
24, sarebbero condannate ad un'evidente e grav-e
perdita nel prop'rio bilancio economico che si
ripercuoterebbe immedi,a,tamente a carico dei
già scarsi bilanci comunali.

Inoltre si desidera conoscere come sarebbero
compensate le perdite dipendenti dalla aboli~
zione dei minimi contrattuali di consumo e dei
contributi di allacciamento previsti dal vigente
provvedimento n. 348 e come sarebbe assicurata
la fornitura delle nuove utenze che compor~
tano rilevanti spese di allacci,amento.

Infine si prega indicare come sarebbero di~
sciplinati i prezzi d-ella energia alla proè-uzione
per i quaE, con la aboliz'one della Cassa di
Congua,glio, re.st8rebbe legittimato il libero mer~
cato e comE;potrebbe essere assicurata l'osser~
vanza del regimB vinco1istico dei prezzi al con~
sumo, quando siano liberi di fatto i prezzi alla
produzione (1895).

CORBELLINI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
ai Ministri del bilancio, del cesaro e del com~
mercio con l'estero. per conoscere ,se quanto
pubblicato sul giornale «Il Globo» il 17 di~
cembre 1954, n. 297, pagina 2, risponde a ve~
rità.

Infatti detto giornale economico pubblicò,
che durante l'udienza del 16 dicembre 1954 al
« processo dei miliardi» l'attuale Direttore ge~
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nerale del Tesoro e Consigliere d'amministra~
zione dell'Vfficio italiano dei cambi (V.LC.)
ebbe ad affermare, su specifica domanda del
Presidente deJla 4a Sezione bis del Tribunale
civile e penale di Roma, che ~<la distribuzion8
degli utili di gestione <:1.ell""Ufficioitaliano dei
cambi nella misura voluta dall? legge :Un dal
lontano 19i'51non era .stata ancora effettuata ».

b) nel caso in cui le s'Jinrticate mforma~
Zi011i de «Ii Globo ò, SiR110 esatte, quali sono i
motivi per i quali detti diE non sian.o stati
dall'V.LC. dis~l ibub nei modi e nella misura
voluta dall'art. 9 decreto legislati'lo Juogotenen~
ziale 17 maggio 1945, n. 331;

G) in ogni ca:so ed in relazione agli arti~
coli. 7~8 e 9 detto decreto legislativo luogote~
nenziale 17 maggio 1945, n. 331 quale sia
l'esatto ammontare ,suddiviso anno per anno,
degli utili netti portati a riserva dell'V.I.C. nel
quinquennio giugno 1946~giugno 1950;

d) quale sia l'esatto importo degli utili
netti di gelstione dei singoli esercizi a decor~

l'ere dalla fine del mese di giugno 1951 a tutto
il giugno 1955;

e) se la quota di detti ubli spettanti al Te~

SaI'o in ragione del 25 per cento relativi agli
anni 1951, 1952, 1953, 1954 e 1955 in quale
documento finanziario dello Stato sia stata por~
tata ed 'eventualmente sotto quale voce o capi~
tolo dei rispettivi esercizi la si trovi;

f) Je ragioni per le (111a11l'Ufficio italiano
dei cambi (Istituto di diritto pubbEco control~
lato dallo Stato, articolo 1 decreto n. 331) non
abbia sentito il dovere di inviare in visione al
Parlamento i propri bilanci con re~ative re~
lazioni ed alleg,ati (articoli 7, 8, 9 citato de~
creto n. 331) dal 1946 al 1955; documenti di
estrema importanza che riflettono li movimento
di centinaia di miliardi, che è doveroso se~
guire ed esaminare per i riflessi di ordine eco~
nomico, finanziario e valutario che detto movi~
mento comporta.

Con la 'presente il sottoscritto interroganté
come di diritto, torna a richiedere all'onore~
vole Ministro del tesoro (~ome già -richiese il
senatore Grisolla ne] 1949) gli esemplari di
detti bilanci con relative relazioni ed allegati
dal 1946 al 1955, debitamente vistati dal Mini~
stro medesimo;

g) in relazione alle anticipazioni di centi~

naia di miliardi di lire italiane effettuate dalla
Banca d'Italia in conto corrente dal 1945 al~
l'D.LC. pel' l'assolvimento da parte di questi
dei pl"opri cO'J.'lpiti isLitutivi ,di cui al citato
decreto legisJativo luogotenenziale 17 maggio
1945, n. 331; nonchè i saldi debitori del conto
corrente soprain<:1.icato accertati ai 31 dicem~
tre 1951, 1952, 195~, 1954 e 1955.

Quale sia l'es:ltto amm:mtare degli interessi
maturati e corrisposti dall'V.LC. alla Banca
d'Italia sulle somme risultanti dai saldi annuali
(:on specificazioni della misura del saggio di
interesse applicato annualmente dalla Banca
d'Italia sui saldi medesimi (1896).

MARIOTTI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, per conoscere se è già stato compilato
l'apposito elenco delle malattie specifiche della
vecchiaia ~ a norma dell'articolo 3 della legge
4 agosto 1955, n. 692 ~ e quando esso verrà
pubblicato sulla Grazzetta Ufficiale.

La emanazione di tale elenco riveste carat~
te re di urgenza in quanto molti pensionati si
trovano affetti da malattia di vecchiaia e non
possono ottenere le prestazioni che l'I.N.A.M.

. rifiuta con la motiva'zione che si tratta di ma-
lattia di andamento cronico (1897).

FIORE.

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e
del eorr:>.merclocon l'estero, per sapere: a) se si
rendono conto della grave crisi che COlpl':;cela
produzione avi cola nazionale, soprattutto nel
settore dei polh da carne, che ha denunciato, in
questo ultimo mese, ribassi di prezzo che van~
no al ,di là del 40 per cento di quelli verificatisi
nel mese precedente; b) se non ritenga di do~
vere intervenire a tutela di una produzione che
interessa la generalità dei piccoli e medi agri~
eoltori, nonchè una gracile industria appena sul
nascere, limItando e meglio disciplinando l'im
portazione dall"estero, causa prima della crisi
in atto; c) se non pensano di adottare quei più
estesi ed organici provvedimenti che vengano a
sottrarre l'allevatore alle rovinose conseguenze
di alee ricorrenti, che deprimonO' quello spirito
di iniziativa e di intraprendenz1a, fra i p:ro:dut~
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tori, che merita l'incoraggiamento e l'aiuto del
Governo, essendo insostituibile mezzo p,er l'in~
cremento del reddito nazionale da tutti auspi~
eato (1898).

MARCHINI CAMIA.

Ai Ministri del tesoro e dei lavori pub~lici,
per sapere: a) quali vrovvedimenti intendano
adottare al fine di completare ed attuare il
programma delle opere pubbliche che interes~
sano le aree depress,e del centro~nord ed, in
particoÌa:re, le opere stradali e gli acquedotti
ammessi ai benefici della legge 10 agosto 1950,
n. 647 e successive; b) se nel cosidetto piano
Vanoni per lo .sviluppo dell'occupazione e del
reddito, siano previsti adeguati stanziamenti
di spesa diretti a tale scopo; c) se non riten~
gano il problema di tale importanza e indiffe~
ribilità ~ soprattutto nell' Appennino tosco~
emiliano, che si ,spopola paurosamente ~ da
meritare da parte del Governo le stesse preoc~
cup,azioni, le stesse cure e le ,stesse sollecitu~
dini con cui si predispongono i programmi, i
tempi di esecuzione e i finanziamenti delle
opere in favore del Mezzogiorno, attraverso la
apposita Cassa istituita colla legge gemella del
10 agosto 1950, n. 646 (1899).

MARCHINI CAMIA.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
in seduta pubbHca martedì 14 febbraio, aUe
or~ 16,30, con ,il seguente ordine del giorno:

1. Discussione sulle comuni,cazioni del Governo.

II. Dil's'cussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dell' Accordo con~
cernente i contratti di assicurazioni e rias~
sicurazione concluso a Roma, fra l'Italia e
il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlan~
da del Nord, il 1° giugno 1954 (950).

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzio~
ne ,consolare fra l'Italia e la Gran Bretagna,
con gli annessi Protocolli di firma e scam~
bio 'di Note, ,conclusi in Roma il 1° giugno
1954 (1057).

3. Ratifi,ca ed esecuzione del Protocollo
addizionale n. 5 che apporta emendamenti
all'Accordo del 19 settembre 1950 pe,r l'isti~
tuzione di una Unione europea di pagamenti,
firmato a Parigi il 30 giugno 1954 (1177).

4. ApprolVazione ed esecuzione dell' Accor~
do di base e degli A0cordi supplementari
n. 1 e n. 2 relativiall'ass,istenza tecnica in
materia di formazione professionale, con~
clusi in Roma il 4 settembre 1952 tra l'Italia
e l'Organizzazione internazionale del lavo.ro
(1213).

5. Ratifica ed esecuzione dell' Accordo
,concluso in Roma il 23 luglio 1955 fra l'Ita~
Ha e la Svizzera concernente il finanzia~
mento dei lavori per lo sviluppo e l'elettri~
t1cazione di alcune linee ferroviarie italiane
che collegano i due Paesi, ed esecuzione della
Convenzione stipulata il 23 luglio 1955 fl'a
le Ferrovie italiane dello Stato e le Ferrovie
federali svizzere per il finanziamento dei la,..
vori previsti nell'Accordo suddetto (1245).

6. Ratifica ed esecuzione delle seguenti
Convenzioni concluse in Washington il 30
marzo 1955 fra l'Italia e gli Stati Uniti di
America:

a) Conyenzione per evitare le doppie im~
posizioni e per prevenire le evasioni fiscali
in materia d'imposte sul reddito ;

b) Convenzione per evitare le doppie im~
posizioni e per prevenire le evasioni fiscali
in materia d'imposte sulle successioni (1248).

7. Norme per la disciplina della propa~
ganda -elettorale (912).

AGOSTINO ed' altri. ~ Disciplina della
propa'ganda 'elettorale (973).

III. Seguito della discussione del disegno di
legge:

CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzione di

un MinilS,tero della sanità pubbli0a (67).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Assetto della gestione cerea,li e derivati
importati dall'este,ro per conto dello Stato
(51).
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2. Acquisti all'estera per conta della Stata
di materie prime, pradatti alimentari ed al~
tri pradatti essenziali (52).

3. Istituziane, pressa la Cassa di rispar~
mio delle pravincie lombarde, can sede in
Milano., di una Sezione di credito. per ill fi~
nanziamenta di apere pubbliche e di impian~
ti di pubblica utilità (961).

4. T,rattamenta degli impiegati della Sta~
to. e degli Enti 'pubblici, eletti a cariche pres~
ISiORegiani ed Enti locali (141).

5. Dispasiziani sulla praduziane ed il cam~
mercia delle sastanze medicinali e dei pre~
sidi medico-<chirurgici (324).

6. TERRACINIed altri. ~ Pubblicaziane
integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

7. Tutela delle denominazioni di arigine o
pravenienza dei vini (166).

8.- Deputati LUZZATTO, CAPALOZZA, ARIO~
STO ed altri. ~ Madificazioni al Cadice pe.-
nale militare di pace ed al Cadice penale
(1217) (Approvato dalla Camera dei depu~
tati).

V. 2° e 4° Elenco di petiziani (Dac. LXXXv'
e CI).

La seduta è tolta alle ore 12,30.

Dott. MARro ISGRÒ

Direttore dell'UfficIo ResocontI.


